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D1 FILOLOGIA MODERNA 

Libri d' insegnamento religioso 
Corso Superiore d' istruzione religiosa, ammc!<so come tcstp in 

molli Jstilnti. La Tipografia del Seminario d i l'aclorn ne fc' 
la VII edizione, la q11alc sola dall' autore è riconosciut.i." 
come confacente ; i i 11:udcrni tempi {a\'cndola egli corredata · 
dei DUQ\ ·ì !nscgoamcnti dei Sommi Poutefici ), cd ha u na lettera 
commcndatiz.ìa pron.•nicnte dal glorioso Leone XIII. 

Corso Inferiore d' istruzione religiosa, ammesso in mo lti Istiluti 
e con11~1endato dal Sommo P ontefi ce P io IX. La T ipografi'a 
del Scmi natio di Pad0\'1\ ha la concessione in perpetuo di ri 
st ;1mparc per sè questi due Corsi. 

Libri d' ins~.gnameuto letturnrio 

Manuale didatticò-storico aella, letteratura italiana con annpss! 
saggi di scelti autori. Volumi 3 in 8.o grauclc. Di questa 
ope ra , chi:; l'autore aveu stampata coli' apprO\' . l\Hnis l. per . 
la suit scuola, csscndo\'i molle richieste in Italia, fu · accor
dato ,d libraio. Juliu s Dasc di Trieste il farne per proprio 
u tile una sccunda edifi<~!lC. 

Cenni di stOria letter~ri_a italiana ad uso dc~li scolari che si 
apparecch iano agli c3,~mi finali. D i questo librclto fu concessa· 
la ris tampa al libraio cli Torino Pietro :Marictti. 

Prodnzioui drammau'che senza donne , 
Torquato Tasso. dramma storico con n6tc, publicato tlall,a Ti

pografia Salesiaua l'anno 189_4. F11, ultim o a compm'ire pd 
Ili , Ce11t. del poda (Cosi il periodico di quel\ ' anno Stt!{le 
e /-ì'ori cie l . 25 Ag.) , ·ma. i? tra prim i pet merito : dram.r1tP. ".·, . 
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Editore ,Bc11cdetto Lomar, libraio io Capodistria 



A CHI LEGGE 

Vi sono libri d( poesie che hanno in 
capo una lunga prefazione. A me basti 
anteporre che, sebbene io non abbia mai 
preteso di ascendere il Pindo , tuttavia 
assai volte .fui richiesto di poetici compo
nimenti per accade-mie e per altre occa
sioni ; e, voglia o no, scrissi dei versi, i 

. quali furono stampati in opuscoli o sopra 
fogli volanti oppure in qualche strenna. 
Ed ora ne è fatta qui una raccolta, alla 
quale auguro di trovar sua ventura presso 
quei cortesi che degneranno accoglierla e 
donarvi un benigno compatimento. 

L'autore. 



ROMANZE POLIMETRICHE 

.,\lb. pieiil gentile core ! tringe.• 

Pttn,ua, Son~t!o 107. 

Un rettile nel rio delle Amazzoni 

I. 
O pastorello, che atterrito scam pi 

Dal Maranòn 1), con mio stupor l'armento 
T,,co fuggì o ! Perché non star nei campi 
Dove più erboso e dolce è l'alimento? 
Di', pastore! : Chi è mai colei, che gira 
Per quel prato stridendo, e par delira? 

II. 
Diventò la miserella 

In quel µrato a noi vicin 
Sconsolata vedovella 
Di sue nozze nel mattin. 

Del Brasile a caro sposo 
Questa mane fè giurò, 
Questa mane spaventoso 
E rio caso le toccò. 

Stand o al fiume pei calori 
L' aura entrambi a respirar, 
Ecco uu angue eh' esce fuori 
Da quel!' onde a depredar. 



Mostro immane! .. Sibilante 
Con sue spire s1 avvinghiò 
Allo sposo (invano urlante) 
E nei gorghi il trascinò! .. . 

Egli è or pasto del serpente, 
Ella stride in tanto orror ! -
Oh in qual dnolo di repente 
Cangiò il riso dell' amor I 

1) È questo il nome spaguuolo del fiume delle A. 
mazzoni. Il caso qui descritto è storico nella sua sostanza. 
Ne parlarono le gazzette dell'anno 1881. Quel rettile vien~ 
indicato dai più vecchi indigeni col nome di sucurujù,. 

Giuslinopoli 1) alla battaglia di Lepanto 2) . 

I) L'addio. 

Più del giglio intemerata 
E più vaga della rosa, 
Vivea in Ègicla una sposa, 
La pia Ernesta, fidanzata 
Ad Ottaccio ' ), guerrier forte, 
Spregiatore della morte. 

Col magn animo · Gravi so') 
Dipartire egli dovea 
Su belligera galea; 
E il pastore Adriano'), fiso 
L' occhio in lor: Di questa terra, 
DissP., o fa.ili, andate in giterra . 

Vi do l' arme degli eroi 
E con esse la bandiera ! 
La crociata istriana schiera 



E la patria ficla in voi: 
Giuri ognmi di dar la vita 
Per la Fè rli Cristo avita. 

S' ode squillo alto di tromba. 
De1 Crociati messi in armi, 
De' marziali loro carmi 
La città tutta rimbomba. 
La galea gli accoglie tutti, 
Lesta a fender d · Adria i flutti. 

L" ora incalza del parti.-e; 
Ed Ottaccio alla sua bella, 
Lacrimante, sì favella: 
Tu sai, cara, che mori-re 
Può il solclato che non cccle: 
Santa è morte per la Fede I 

Di Gesù ve' il volto inciso 
Del mio dito nell' anello : 
Se talun del mio drappello 
Tr,l riporta, dimmi ucciso. -
Piangi, Ernesta? . .. No! In pro' rnio 
Preci addoppia . .. e spera .. . Addio! 

II) 'Pimor·i e speranza. 

Sen va la nave; e frettolosa Ernesta 
Sale il San Marco'), ov' il desìo la tira 
Di spinger snll' amato ancor la mesta 
Sua pupilla. Dal colle in giù rimira: 
Lui vede, o veder crede; e non s'arresta 
Di seguirlo cogli occhi, qual delira, 
Finchè pare da lungi la galera 
Tra gli azzurri del mar sol macchia nera. 



Nè quelle furo le sue angosce estreme. 
Ch è le pro va ogni dì, senza parola 
Pur bastante a uarrar quant' ella geme. 
Ogni am ica e parente la consola ; 
Ed ell a vive fra timori e speme 
Più lune già, fin chè la fama vola 
Pur qui coll' alto grido di vittoria, 
Ch' eterna fa' di Lepanto la glori a '). 

III) Ritorno trionfale. 

Già d' Ègida il cir.lo - sorride e s' inostra i 
De' bronzi lo squillo - letizi a dimostra ; 
Dell'Istria qua riede - la nav e trionfai. -
Fu in mezzo alla mischia - nell ' arduo periglio; 
Dei fieri nemici - distrusse no naviglio; 
Ne prese, ne porta - dorato fanal 'ì· 

Oh! spargano fiori - le vergini liet e ; 
Voi spose, voi madri - le braccia sten dete 
A quei che la patria, - la Fede salvar. -: 
Ma son già vicini. - Già loro s'appresta 
Approdo fes tivo. - Tu cupidi , Ernesta, 
Gli sguardi protendi, - nè il fi do ti appar. 

Tuo cor, che batteva, - tremante si stringe, 
E 'I viso d' esangue - pallor si dipinge. -
Ma intanto di plausi la spiaggia suonò. 
Evviva, si grida, - portiamo al Consiglio 
Graviso sui dorsi, - l' e.roe eh' al naviglio 
Nemico superbi - trofei .conyuistò. 

Gravi so , comparso - dinanzi a' Seni ori , 
Sciamava: Ad Ottaccio - tributo d'onori 
Si deve, che primo, - qual folgor, salì 



L I osnianica nave. -- Fu un nembo nemico 
Di dardi e di spade - che spense 'l mio amico: 
Di Cristo ei campione - qual visse, morì 9). 

IV) Finale. 

Non fu più vista lungo il mar la mesta, 
Nè per le vie de ll a città mai più ; 
Onde dicea la gente: Dell' Ernesta 
Addolorata e misera che fu? 

Corser più lustri, fincl,è giunse un giorno 
Che le porte s' apriro e venne fuor 
Delle suore di Chiara") dal soggiorno 
Una vergine ancella del Signo r. 

È sulla bara! ... Eppur ciascun nel viso 
Le discerne un'angelica beltà. 
B en miriamo, dicean, pel Paradiso 
Un fior tu fosti, Ernesta , di bontà! -

Gravi so a tutti rammentò l' anello 
Che die' a lei coli' immago del Hignor, 
E le parole, che 'l Guerrier fratello 
Aveagli espresse pria di morte ancor: 

,O mio fedel compagno, 
Tu questo anel consegna 
Alla donzella, degna 
Di Sposo assai miglior. 

Se non mi trova iu terra 1 

Deposto il mortai velo, 
Mi rivedr~ nel cielo, 
Nel Regno del! ' amor." 



1) Tre nomi furono dati a questa città, cl1' ebbe parte 
alle glorie di Lepinto: il romano, il greco. il patriarchino. 
Dai Romani fu chiamata Civitas Palladis, e Ins1tla Capraria, 
e più spesso ]Egida (aegis, scudo di Pallade, coperto della 
pelle caprina con in mezzo la testa di Medusa); e la figura 
sua geografica è ·appunto quella di uno scudo cl1e emerge 
convesso dal mare. Diviso in due il romano impero (a. 395), 
l'Istria appartenne agl'imperatori d'occidente, comunicanclo
con essi a Ravenna; e dopo spento l'ultimo (a. 476), restò 
soggetta ai re barbari (sigi)oreggianti in Ravenna) Odoacre, 
Teodorico, Vitie:e. Ma per le armi di Belisarip e Vitaliano, vin
citori di quest· ultimo, l' fatria passò nel 539 alla f:;ignorh. 
greco-ravennate, e i bizantini imperatori vetleano del loro 
interesse il difondt'rla (specialmente cogli aiuti di mare) 
dalle infestazioni di nuovi Barbari: e queste nou tardarono. 
Nel 568 i Longobardi di Alboino dalla Panuouia pel ca
nale di Vippaco irruppero nel Friuli e nell'Istria setten
triooale, smaltellaroao Trieste,· e gium;ero al fiume Quietn, 
seminando rapine, incendi, devastazioni. Allora fu che gli 
Istriani per orrore di que· Barbari rifugiaronsi al mare, dove 
potevano sperar difesa dalla fl:.itta bizantina. E città prin
cipale di rifugio si fu Egida. Osserva assennatamente il Dr. 
Bernardo Beuussi che ,.di Egida avvenne. quanto era suc
cesso di Venezia e di Grado e delle città del!' estuario, che 
dovettero un forte aumento di popoluzione ai fuggiaschi 
dalle terre circonvicine, minacciate dalla spada dei Longo
bardi. Egida, cinta tut.to iutorno dal mare, offriva" sicuro 
ricetto contro g-li attacchi nemici. E poichè l'invasione 
lougobarda, a differenza di quella dei Visigoti e degli Unni, 
non _fu passeggiera, i fuggiaschi istriani, rimasti in questa 
isola, vi fabbricaro110 nuove abitazioni, ed io onore di Giu
stino II (565·578) allora regnante, e forse per gratitudine 
di beoefìcii da lui ricevuti, chiamarono la nuova città Giu· 
stino11oll" (Pagine di storia ist·riana). E qui il ginstino
politano Andrea Tommasicli: ,.Qucs.ta città pure in segno 
di gratitudiue aµplicò alla sua porta orientale il llome della 
porta eh' era allora precipua in Coot11utit10poli, ciuè il nome 
di Galligaria, cho fu mutato poscia iu quello di Callegaria, 
il quale venne esteso a tutta la contrada iu cui si entra 
per detta porta" (I Rettori di Egida). E nel medesimo libro 
r autore avverte clic quando l'Istria restò da Ottone IV 
infeudata (a. 1209) ni Patriarchi di tquilcia," il patriarca 
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Volchero innalzò la città dì Egida a capoluogo della pro
vincia istriana ed a rr.sidenza del governo civi le, onde così, 
divenendo metropo li ddl' Istria, ebbe il nome di Capo 
d'Istria. ~ E ques ta denom inazio ne prevals~ nel comune 
parlare anch e oei posteriori tempi del dominio veneto. 

1) Il primo vet~sto monumento, veduto da cì,i smonta 
al porto di Capod istria, si è la Colonna in mezzo al giar

:ainetto del piazzale, alla qua le colonna fu dato il nome di 
Santa Giushna, pe rchè rammenta la Battaglia di Lepanto 
e la vittoria delle arm i cristiane, riportata appunto nel dì 
festivo della vergine e martire Giustina il 7 Ottobre 1571. 
A quelle armi prese parte gloriosa questa città colla sua 
galera L eone: ed è bello cbe la Colonna di S. Gi ustina ne 
parli come d' uu glorioso storico trofeo. Nei _prospetti de! 
suo piedestallo appariscono delle iscrizioni ròse dal tempo. 
Quella al dinanzi ricorda il golfo alle Curzolari, cht fu 
teatro della INSIGNIS ADVERSYS TVRCAS VICTORUE, 
P. que11 a ad orieute sp iega il motivo dell' eretto monumento, 
chè oou poteva allora la città di Pallade e di Giustino, 
dopo aver valorosamente partecipa,o a tanta battaglia, Ti
manersi fredda ed indiffèrente in nuizzu alla stragrande 
L,ETITIA VN!VERSI CHRISTIAN! ORB!S. 

3) Octatius e Tatius era il nome antichissimo de' si
gnori Conti Tacco. Ecco ciò che si legge nelle Biografie 
degli uornini distinti dell'Istria dello Stancov ich: "La 
Storia Veneta della guerra navale del 15il racco nta che 
Gian ' Domenico Tacco da Capodistria fu sopracomito d'una 
galera della sua patria, e mostrò grandissimo valore nel 
corno destro dell a flottigli a" (Ma,izioli). 

4) La famiglia dei signori Marche'si Grattisi di Capo
distria ebbe varii autenati illustri nelle arm i. Anche un 
monumento nell a Cattedrale di loro citti1 ne ricord a di se
gnalati per imprese contro i Turch i. Lo Stancovich parla 
di quattro fratelli Gravisi , che combatt erono verso quell'epoca 
da valorosi pel veneto Leone, due de' quali caddero sotto 
il ferro nemico. Non è dunque tutta poes ia l' averne qui posto 
uno di molta glo ria. 

!>) Adriano Beretti fu vescovo di Capodistria dal 1566 
al 1572, quindi reggea questa diocesi 11.ll' epoca della bat
taglia di Lepa uto. Oggidì che aud ia ruù così. alteri di nostra 



Il 

patria, perchè rest.arci immemori della Catto1ica Religione 
che l'ha salvata? E percbè mai certe persone che sanno o 
che non sanno scrivere, gettano insulti ai Papi come a 
nemici d' Itri.Ha, mentre al co ntrari o ne sono stati i frequenti 
salvatori? Benedicevano i Vescovi le armi per uso delle 
crociate, perchè queste erano volute dal C'apo della cristia
nità. Un conoscitore de lla storia deve convi ncersi che , senza 
dei Papi, noi oggi saremmo alle condizioni di tanti nostri 
fratelli cattoliri che devono vivere suddi ti della mc:zza!una. 
Chi se .noo i Papi furono l'anima e il sostegno del le Cro
ciate ? E senza quelle otto poderose sredizioni armate, 
q_uaota mai feroce pot.enza non avrebbero pn'so sull' occi· 
dente cri stiano e sulla sua civiltà le orde fanatiche e<l 
impetuosissi me di Maometto? Si rnmmcuti la terribile al
ternativa che preseuta,·ano ai nostri maggiori, o di vivere 
sotto il loro Corano, o di perire sotto la lor sci mitarra. E 
il Filicaja, alludendo a post eriori t empi, cioè ali ' assedio e 
alla liberazione di Vieuua, cantava, che, se non fosse stat~ 
Innocenzo Xl, che mosse il F'ulmin polono, doveva .A turco 
ceppo it piè, rasa la chioma, Porgere Italia e Roma. E 
chi fu se non Pio V che unì la marina di Venczi1t alle forz~ 
navali di Marcantonio Colonna e di Don Giovanni d' Anstria 
contro la formidabile flo~ta di Selimo II? Senza Lt>panto, 
che tolse ai Turchi per se mpre il predominio del Mare In
terno, l'Italia sarebbe anche oggidì seminata di minareti: 
e pertanto il vero e ~rande italiano, l'intelligente Torquato 
Tasso (ben differente da certi nwdcroi pensatori) prostravai:;i 
in ~tto di ben sentita g ratitudine ai piedi del vin citore di 
Lepanto, del santo Pontefice .Pio V. A quo' t empi, e ancor 
molto prima, la politi ca riconosceva nel Papa, come capo 
delle naziooi cristiane, a11che une. su premazia civile sopra 
i Principi ed i popoli ; e questi, pel Diritto pubblico d' al
lora, erano t enuti ad obbedire a' i;uoi ce nni di guerra. Oggi 
alle sapienti provvidenze dei Pnpi ed alla loro supremaz ia 
civile furono s_nstituiti i Cou11;rcssi, i Trattati, le politiche 
Conferenze . .,E inganno, dice il sa11ientissimo L eo ne XIII, 
iweswmer di giudicare sopra fatti di Papi nei secoli ad
dietro, senta far astrazione dai tempi pre.,;enti. È d'uopo 
rivolge.r lo sguardo al Dìn·tto delle genti allora general
mente ricevuto. A que' tempi l' aHtorità rlei Rom Pmitefici 
avea peso grandù1sim.o eziandio nelle cose politiche, e non 
solo senza ripugnanza ma coll' as$en~o e gradùnento di su-
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Vt"ani e di sudditi. (Lett. A post. 12 Marzo 1881 all' Epis. 
sicil.). Oh quaotn sarebbe ali' umanità proficuo il richiamare 
gli arbitrati Pootificii ! Il Papa, anche solo umanament8 
considerato, è principe prescelto tra molti per doti premi
nenti di scienza, di prudenza, di santità ecc., e quindi devesi 
giudicare abilissimo a decidere anche in questioni politiche, 

6) Il San Marco è il colle più alto e vicino di Capo
distria, dalla cui cima si gode una larga prospettiva del-
1' Adriatico. 

1) ,,Alla sfida di Alì rispnse dcn Giovanni accettando 
battaglia e facendo subito inalberare sulla sua rapitam:1, il 
vessillo della lega, benedetto e mandato da Pio V colh1, 
immagine dPJ Crocefisso. Prostraronsi i prodi: poi fu ter
ribile lo incontrQ delle due armate ... L'antica fama dei 
Veneziani ebbe in quel dì un glorioso accrescimento. poichè il 
loro valore parve miracoloso" (Balan, Storia d·ltalia, L. 44). 

8J Questo fanale per tanto volger di tempo fu ammi
rato nel ripiano che serve d' ingrt;)sso al palazzo Tacco in 
Capodistria. Il M. R. Don Angelo Marsicb, studiosissimo 
delle patrie memorie, non avea alcun dubbio che fosse pro
priamente quello della galera turca conquistata dai Capo
distriani. Ma la moderna età che dispregia gli avi nostri, 
aspira invece al possesso delle loro reliquie. Il fat'to si è 
che nello sparire dell'anno 1888 sparì da Capodistria anche 
il fanale di Casa Tacco. 

9) Sta scritto nelle Biografi-e degli uomini distinti 
dell' Istria, che la galera di Capodistria, carica di molte 
spoglie nemiche e trionfante, entrò nel porto di Corfù, ove 
Giov. Tacco, glorioso sì ma coperto di ferite, finì i suoi 
giorni (Manzioli). 

10) Il monastero delle Clarisse e la loro ricca e gra
ziosa cbiP.sa, posti nel cuore della città, erano stati dema
niati nei tempi Napoleonici. Il Municipio in questi ultimi 
tempi ne fe' acquisto dall' I. R. Governo; e qua ebbe luogo 
nell'anno 1899 la Dieta Istriana. 



Regina Deotto di Tolmezzo 

~, . . in alme nobili 
Desta pietà e Yigore 
La scuola del dolore,• 

In sull'orlo d'un burrone 
Du e fanciulle io ginocchion 
Co n io mano le corone 
Stavan chine in orazion. 

Alpini sti, dipartiti 
Da Tulmecio 1) le mirar: 
Di pietade il cor feriti, 
Così presero a parlar. 

, Montanine, al portamento 
Voi mostrate gran dolor; 
D'alcun triste av,·enimeuto 
Questo balzo è indi cator. 

Pur lo annuncia inalberata 
Qnella croce eh' è laggiù; 
Qui sventura è ricvrdata ; 
Dite dite: qual mai fu? ' 

Poser sosta alla lor prece 
Le figliuole con sospir: 
Una tacque; l' altra fece 
Sta risposta col suo dir: 

, Viandanti, sì doglioso 
È l' evento eh' io sporrò, 
Che 'l mio ciglio lacrimoso 
Al parlare insiem farò. 

Qui vedete nostra gerla. -
O di legna oppnr di fien 
N·el cammi n dobbiamo averla 
SulJe spalle colma appien. 

13 
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Se di noi taluna muove 
E sul dorso nello andar 
D1 erbe un onere le piove1 
Più persona non appar. 

Son gemente, quando chiamo 
La diletta al nostro cor, 
E ripenso il caso gramo 
Che n1 invase di terror. 

Ahi! tal soma a gran rovina 
Tn portavi proprio qni, 
E segnavasi, o Regina, 
Qui l' estremo de' tuoi dì. 

Il tuo passo s' affrettava 
Per qnest' orlo del burron, 
E tue for1.e superava 
Sulle spalle la pression. 

Qui cadesti. Sviticchiarti 
Dalla gerla t' era duo!, 
E più ancora il soffermarti 
Prona e fitta al duro suol: 

Delle braccia sforzo intenso 
Grave il busto solle vò, 
E lo slancio d' un piè tenso 
La persona raddrizzò. 

O Alpinisti, quanto duolo 
Si ridesta al mio parlar ! 
Al piè destro il manco suolo 
La fè tosto vacillar. 

Del burrone a questo lato 
Declinata, in un balen 
Diede il capo, giù piombato, 
Sovr' un masso del terren. 
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Dietro al carco, rotolando 
Per la china il corpo and ò, 
Finchè, o Ci elo ! boccheggiando 
Morta alfi ne sprofondò 2J. 

Alpinisti, nel disagio 
Dio vi guardi del sentier 
Noi, sorella, al pio suffragio 
Ritorniamo col pensier." 

15 

1) Tolmezzo. capoluog9 dell a Carnia, era detto ntgli 
anti chi tempi Tu,lmetiu,m; e si vuole che tal uome sia pro
veuu to da un valoroso della romana fa ruiglia dei Metii, il 
quale sarebbe stato Tullus Metius. La parola col trasl·orrer 
dei secu li si trasfo rmò in 1'ulmetio, Tulmecio ecc. Assai 
verosimile eizli è cbP. per asceod1•re alla regina delle carniche 
mon t.ag ne (l' Amariaua) una co mpagnia di Alpinisti abb ia 
fatto sosta a Tolmezzo. Di là dovevano necessariamente pas
sare pel monte Scelestùs1 do'V1 era successo il caso doloroso. 

~) Nei r('gistri parrocchiali cti morte del\' arch ivio a rci 
dia cona le di 'l'olmezzo, si legge : lJie 1. Septembris anni 
1887 : R egi,ia, filia legitima et naturalis olim Jacobi 
D,mtto et defunctae Ma.,.iae Virlus_qon, aetate duodecim an
no-rum, die 30 Augusti d1un mcmtem dictum Scele.,tiì,s 
ascendt>ret, domu,n. f oeno on.usta. -revertens, ab· alta f'Upe 
in profundum pro7.apsr1,, ,çtatim ohiit hora secunda post me
r,:diem. - t particolari del mesto fat to, sopra descritti, at
tin se l'autore di qu esta Ba ll ata dui parent i della. fan ciulla : 
questi su l monte erano a lei in vicioauza, ma incapaci di 
soccorrerla. Assai tempo occorse anche ad estrarre di laggiù 
il cadavere. · 
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Lo strazio di Angioletta Martel 1) 

~E' si raccoglie nelli miei sospiri 
Un suono di pietnte.~ 

Danf~, C:rnz. VII. 

Va di sne industrie altera Pordenone, 
Da chi are, fresche, dolci acque rigata. 
Vago è intorno veder l'evoluzione 
Di fili e tele 1 rapido animata 
Dagli acquei corsi , e l'opera in cotone 
Da mille mani giovinette aitata. -
Un edifizio rkco di telai, 
S' erge vicin tra' gorghi di Rorai. 

Di là manda uno strepito assordante 
La meccanica tresca. Un verticale 
Asse ferreo la more, roteante 
Nell'estremo angolar di q,) elle sale. -
i\ia perchè quel si lenzio? E inoperante 
Ciascuno e invaso da un onor ferale! 
E all1 edifizio intorno che mai vuole 
Colei, eh' alto ululando si conduole? 

Il 

Deh I pietosi che passate, 
La mia figlia, l'Angioletta, 
Dove sia, nol mi celate. 
Al lavar la benedetta 
Pensierosa ier mattina 
Qua recavasi meschina ! 

Ansii meco cbtbbiereste 
D ' un suo sogno della notte. 
Disse ~- , Vidi membra peste, 



E d' nn démo ne oh quai botte 
Nel mio ca pe., rintronaro ! 
Ah mi attende fatto am aro!• 

Questo sogno, mia fìgl·iuola, 
(Dissi le i) tu scorderai 
Quando all' opre della spola 
Tutt' intesa ti starai. 
Buona figlia, tesor mio, 
Datti pace e va con Dio. 

O pietosi, il vostro pianto 
Mi conturba. Rispondete: 
Ella ov' è eh' aspettai tanto ? 
Questo cor deh I alcuno acquete ; 
Lo trafigge in tristi lai 
I,a campana di R orai. 

III 
-Ma che vegg' io ? Dischiudansi 

Le porte, a me interdette, 
Dell' opificio. N' escono 
Due bianche Giovinette ; 
Poi due; altre accompagnansi; ~, 
Passaro più di cento : 
Ho l' occhio a tutte intento, 
E lei non vidi ancor. 

Comparirà tra l' ultime 
L ' amata .mia Angiolina . . . 
Ahimè I. . . una bara appressasi : 
E ssa m' è già vicina. 
Aprir vogl' io quel feretro , 
Vedervi la figliuola. 
Ahi duolo! . . . Ohi la invola 
Al mio materno amor ? · 

1T 
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IV 

Sì dice ]a meschina, e poi furente 
Precipita d' un tratto con le man 
Sulla bara1 O\'e aggn1ppasi la gente 
Ad arretrarla. Ella prosegue in van 

La fila, e grida per la luoga via: 
Date a me, date a me la figlia miei! 

Angiola cara, seguitarti -io voglio 
Finchè ti stringan le mie braccia al sen; 
Faccia alcuno, pietoso al mio cordoglio, 
Oh' io ti rivr.gga e ti ri.baci almen. -

~ol risposta al suo priego e a tant_i lai 
E la mesta campana di Rorai. -

T' ho messa, di beltà ricca e di vita, 
Pur ieri qui al tuo solito lavar. 
Come se' in un mo'mento a me rapita,? ... 
Nessun mel dice 1 ecl io l' (gnoro anc,Jr. 

M' aprite, vi scongiuro, il caso rio, 
Dite almen, dite almen come moria. 

V 
Ma il caso rivelar non furnn osi 

Gli astanti. E s' ell' ancora non lo sa 
E deliraote il chiede, son pietosi 
Que1 eh 1 a lei non si volgon.J a pietà; 
Chè il narrar della figlia il rio mal'tìre 
Farìa la madre , per terror modre. 

VI 
Agli spoletti stè I' Angioliua, 
Com I in . sè assorta l' altra mattina; 
Dell' asse in moto che dietro avea 

Non s' accorgea. 



A que' spoletti tolte le spuole, 
Tutt' ad un tratto, forte si duole 
Ch' alcun sua gonna di retro tiri 

E lei rigi ri. 
Quel!' asse ferreo gìa com' un torno, 
~~ a lei la gonna torcl'va intorno. 
La miserella stridi mandava 

E insiem rotava. 
Di raccapriccio tutte gelnro 
Le sue Compagne : ma qual riparo 
Potièno metter alla rovina 

Dell'Angiolina? 
Ben altri co rse, ansio, repeute 
A frenar l'acqua ra.tto corrente, 
Per tòrre all'asse di trasmissione 

L' atroce azione. 
Ma troppo tardi; chè il lnngo crine 
Disciolto iu giro, come in1 spine 
Tra gli s~oletti tutto impigliato, 

Rin,au strsppato. 
Oh Dio l che strazio! La sanguinosa 
Te:;ta schiomata non ha mai posa; 
Batte e ribatte negli aspri e duri 

Angolai· muri. 
La bocca e gli occhi schizzano sangue: 
Già le cervella di lei che Jongne 
Escon del cranio; van giù {oh spavento!) 

Sul pavimeuto. 
Quando cessava quel moto orreudo, 
La sue Compagne, tutto piangendo, 
Vollèn vederla. - Vid ersi iunauta 

Sol membra infrante 2). 

19 
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1) Il fatto che diè occasione a questa ballata è so
sb.nzialmente vero insieme &.Ila più p11rte delle circostanze 
qui esposte Il modo poi della morte è <lescritto in fine 
Jtrtcisamente com'è avnnnt.o in renltà. L' Aug'iolina 
:Marte!, fornita di belle doti, era della parrocchia di San 
Giorgio di Pordenone. Morì di lti anni il 25 Agosto 1868, 
~ le sue spoglie furon, sepolte nel cimitero di Rorai Grande 
coli' a:-sisteoza d-d M. Rev. Don Giuseppe "'1ilani, che fece 
memoria dell'infausto caso ne' Rejl:istri parrocchia li , e diè 

e:!1~~:r:~:~:~e v;~~iz~:tl~:e~-~~;a~~ i:~~t~ecr:~Je0
~~ ~:r:~0

~ 

presenti al luttuoso fatto. 

1) Buono per ·1· Angiolina si fu eh' era di angelici 
costumi Gir,vi, i:;e n r• D altro, la presente lettura a farci 
ricordare il bisogno di vive re puri da macchie, acciò. se 
mai c' incontrasc;t un sim il rapido pa~110 (fasciata quaggiù 
alta mt>stìz i1t d' affdti ) il supremo Padrone delle umane 
vite ne raccc.,lga lo spirto ultimo in pace (Petr.) . . .. 

Uno serittorello, più villano che bizzarro, coperto il 
volto colla masche ra dell'anonimo, si scagliò contro questa 
ballata nel giornale Il Tergesteo del 29 Aprile 1877, desi· 
derando all'autore niente meno che ,.la rottura del cranio 
e la dispersione delle cervella." - Contro tale contume
Jioso censore è subito comparso il seguente epigramma : 

,.Ohimè, povera ballata! 
Fui schernita, bistrattata 
Da un !lnonimo babbeo 
Nel giornale Il Tergu·teo ." 

Badi tu · a censura vana 
D' una· bestia fiesolana ? . .. 
La ragliata non t'inquieti 
D' un rabbioso M angiaputi ! 



l' ultima Peste di Capodistria ') 
dell' fLDilO 1630-31. 

ili 

~ Tutta la vita do' savi è pensamento di morte. K 

Pla to11t. 

Del sole occiduo i rai, quasi languenti , 
Par eh' intendan sovr' Egid a plorar. 
Qua tutti ba Morte li piaceri spenti, 
E mai non cessa i colpi suoi vibrar : 

11 bronzo dall a torre squilla lento, 
E parla sol di trèm ito e sgomento. 

Nel triste golfo il murmure dell'onda 
Rispoud' eco soll ecita al dolor 
D'una doniella, tanto -gemebonda 
Che faria mesto ogni più duro cor. 

· li bronzo dalla torre squilla lento, 
E parla sol di trèmito e sgomento. 

LIA, la fanciulla dalle bi onde auell a, 
Ch' ern un giorno spettaeol di beltà, 
Fra le eroei sul lito in Semitella 
Vien mandando lamenti di pietà. 

11 bronzo dalla torre squilla lento, 
Annunziator di morte e. di spavento. 

Là 've la terra appar di fres co smossa, 
Di lacrime atteggiata e di do lor, 
Si chi na, ed il tributo ad Hna fossa 
Off.-e di baci e di raccolti fior. 

li bronzo dalla torre squilla lento, 
Aunuuziator di morte e di spavento . 
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,,O colli ameni, o patrie 
Memorie de' prim' anni, 
Io vi ravviso, e balsamo 
Siete alli lnnghi affanni : 
Presto i figliuoli amabili, 
La sposa abbraccerò." 

Così dicea con giubilo, 
Bencbè di lena affranto, 
Un vecchio, nobil milite, 
Ch' orme di luogo pianto 
Mostrava sulla pallida 
Faccia e sofferto duo!. 

,,Quai croci!. .. ohimè quai tumuli!. .. 
E tu perrhè t' aggiri 
Quivi, traendo misera 
E gemiti e sospiri? 
Oh Dio! qual mai predicemi 
Sciagura l' ausio cor?" 

- ,Se tu della mia patria 
Ignori il rio destioo, 
M' udrai parlar con lacrime, \ 
Guerriero pellegrino. 
Dodici lune opprimela 2) 

Pestifero malor. 
Già tre volte 3) nel passato 

Sto malor avea qui spente 
Vite innumere, apportato 
Da navi! dell'Oriente. 
Odi quarta ria sventura, 
Qual rinacque in queste mura. 

Ahi! (del vecchio morbo infetta 
FJ nascosa entr' una cassa) 
Fune') infausta! A che rejetta 



Noo t' ebb' io quel dì, eh· (a hi lassa!) 
Te porgendo a' mi e' fratei, 
Amm orbati, li perdei? 

S' infiammò dal nostro ostell o 
Quel che ratto in J' al trni case 
Propagassi rio flilgcllo, 
E già membra tante invase. -
Odi 'I bronzo squillar lento: 
Or de' nostri 1rn altro è spento. 

Soao i miseri avvam pati 
Per acuta febbre il petto, 
Di .vigore ognor spossati, 
Ed orribili ali ' aspetto , 
Co n le membra cancren ose 
E da' vermini corrnse. --

Cruda sorte m' ba diviso 
N ou ha guari da du e suore. 
Deb ! cb' io loro in Paradiso 
Tosto voli , buon Signore! ... 
Odi 'l bronzo squillar lento, 
·or degli egri un altro è spento . 

Sol la madre rirnan ea, 
Cb' an cor, stretta con tenaci 
Nodi, vivere ·mi fea 
Co' snoi sguardi, co' suoi baci... a 

- ( Qitule ascolto storia amara.I) 
Dehl ti prego segui, o cara. -

,,Ah! supremo mio mart.ìre ! 
Nella tena oh' è qtii smossa 
Dopo acerrimo patire 
Questa mane ebbe la fossa .. . " 
- Sì diceva LIA sfinita, 
E ognor più perdea la vita .. -

23 



Di dolore il viso molle 
Quel pietoso veglio: ,O mesta, 
Tutto ansante domandolle, 
Ed un padre uon ti resta?" 
Mon avea la miserella 
Quasi fiato a sua tavella . 

• Prigioniero, ahimè! soggiunse, 
Se I' avrau gli Uscocchi 5) ucciso! 
Da tre lustri non ci giunse 
Di lui nuova ... Oh! buon NARCISO ... " 

L' altro allor proruppe: ,Ah! LIA, 
Trov' io io te la figlia mia!" 

Abbracciava quel veglio la fanciulla; 
Mille baci sul capo le imprimea. 
,Se del mio . sangue più non resta unila 
Ali' infuori di te, oh! (ripetea) 
Il mio cor nel tuo com almea si bea: 
Fosti, LIA, mio tesor fin dal1a culla."' -
:Ma che!. .. Le braccia, onde l' avea recinta, 
Apre, e la mira (oh Dio!) cadere estinta. 

Nel corso della notte che seguìa 
D' alti pianti e da strida fu commossa 
Tntta intorno la gente che dormìa. 
Que' che i morti portavano alla fossa 
'Lor che 'l mattia la nuova luce aprìa, 
Trovar disteso su la terra smossa 
Un soldato, eh' al cor la LIA stringea, 
Ed alla croce l' altra man stendea. 

1) Condivido la paternità. cli questo componimento 
coli' egregio signor Dr. Lodovico Rizzi, ora Podestà di Pola 
e Membro del Parlamento a Vienna. Ecco la genesi di tale 
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ballata. Io ne aveva dato il tema a lui, quando era distinto 
icolaro di questo I. R. Ginnasio: ma troppo tardava ad 
accingersi al lavoro, ed approssimavasi a gran passi il dì 
dell'Accademia nella sala ginnasiale, in cui egli stesso dovea 
declamarlo. L'obbligai a venire in mia casa; e qua (chi 
impruvisando un verso, chi l'altro) ne uscì fuori coli' aiuto 
delle Muse questo polimetro, il quale da lui poscia nel
!' accademico trattenimento fu recitato con voce e con gesto 
di abilissimo declamatore. 

2) Il morbo iucominciò il settembre 1630, e finì verso 
la metà di ottobre 1631: laonde questo dialogo deve sup
por.si avvenut o verso i primi appunto dell'ottobre 1631. 

3) Cioè negli anni 15Jl, 155-1, 1573. I morti di questa 
terza pestilenza furono sepolti al Lazzaretto, mentre quelli 
della quarta, oude si parla nella presente Romanza , furono 
tutti sotterrati nel cimitero di Semedella, di fronte alla città. 

~) Questa circostanza della fune appartiene alla peste 
precedente, cioè del 1573: ma giova qui riportarla, chè la 
poesia avvantaggiasi di qualche anacronismo. Anche a' dì 
nostri si conferma per esperienza che p. e. uno straccio, 
appartenuto a colerosi o ad appestati, diventar può malefico 
a persone lontane per luogo o per tempo. Tra le notizie 
sui recr.ntissimi casi di peste in oriente il Messaggero di 
Alessandria d'Egitto del Luglio 1899 ha dimo~trato, come 
la propagazione di questo male da un quartiere ad un altro 
lontano possa cffethiarsi anche per mezzo dei topi. 

~) Gli Uscocchi, ben noti }ler le loro piraterie, sparsi 
sulle coste dell'Istria, della Croazia e della Dalmazia, fu
rono guerreggiati dai Vcnt'ziani specialmente nel 1615, 
appunto tre lustri prima della ultima peste di Capodistria. 
Narciso, che è il soldato di cui Lia favella , combattente 
contr' essi in qne1l' anno, era rijmnsto lor prigionierb. 
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Il Suicida 1). 

~ . . . cOn\'!en che senza pro si penta 
Qualunque priv:i. sò del vostro mondo.• 

D ,rn!e, lnf. Xl, 42. 

Era Giulio assai vago giornnetto 
E campione in le seno le per va!or : 
Ma della madre un eccedente all'etto 
N' avea lasciato senz' ammende 2) il cor. 

Dolce frate/, diceangli tre sorell e, 
Tu se1 cara delizia al nostro sen; 
In te s' avvivan le speranze belle 
Della famiglia e d-,l natio terreii. 

Cresci a 1wbil saver: ne fia ben grato 
I .a dote e l' ovre d1 a_go a te sacrar. 
Un dt potrai, di lauro il crinP- ornato, 
Nostri segni d'amore compensar. 

Era Giulio trilustre, allorchè morte 
D'un tratto gli rapiva il genitor. 
Gemea la casa sulla dura sorte! 
Oh! Ha morto a' que' mesti un traditor. 

Il 

Retaggio iniquo (padre spietato!) 
Lasciasti a Giulio, da te guastato. 
Alla famiglia darà più doglia 
Che non è il lutto sulla tua spoglia. 

Già in mano ha i libri, di eh' eran pieni 
Li tuoi scaffali. D' atri veueni 
Oh! qual maligna beve mistura 
In quell' assidua trista lettura. 



Incende il sangue di sensi atroci 
Coi guerrazziani scritti feroci; 
Turpe s'infiamma nel reo tizzone 
Del Novelliere di Monfiascone. 

Ombra scianrata ! Da quei che desti 
Libri ed esempi crndi e fnnesti 
Alla tua prole, verrà il momento 
Ch' avrà tua casa duolo e spavento. 

III 
Nocivo a1 figli è quel materno amore 

Cui savio freno di ragion ·non regge. 
Troppo è il peculio (o piangerà J' errore) 
Che diè a Giulio la madre. Jto fra 'I gregge 
Studfoso d' lppòcrate quel core 
In le bische profonde senza legge 
In crapule, in teatri ed alla biglia 
Quanto farìa per anni alla famiglia. 

Egli ha '] terzo' anno in Fèlsina compito; 
Ma convien che di là suo pie' rimuova, 
Ch' in duello un riva! ivi l,a ferito. 
Or clÌ' a' Partenopèi studi si trova·, 
Che farà col borsiglio impoverito? -
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Regna inopia in sua casa. - Oh Dio! qual nuova? 
Ivi un giorno si 'sclama,· terminato 
Non ha Giulio suoi stil.di, e qui è tornato ! 

IV 
O madre, o suore, vivere 

Come poss1 io, lontano 
Da voi, sul sùol Campano ? 
Quell' aere, altrui balsamico, 
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Chiude per me un veleno, 
Che nii tormenta il seno, 
Che mi penètra il cor. 

Sì vien dicendo il misero: 
Ma 'l viso e gli occhi accesi 
Li simulati sensi 
Di calmo cor tradiscono. 
Chi lui solingo Yede 
Che l' abbia invaso crede 
D'un demone il furor. 

Ve' com' in atto rabido 
Le mani al crin si caccia, 
E alcune ciocche straccia. 
Poi d' un maestro perfido 
(Che ripetea: In la tomba 
L'alma col fi-ale piomba) 
L, assale il sovvenir. 

Or piange, or melanconico 
Va per deserti campi : 
Se mira altmi, son lampi 
Di fosco orror le occhiaie. 
Ma giugne un telegramma .. 
Oh Dio ! come lo infiamma 
Di quelle cifre il dir. 

V 
Solitario, in sua stanza rinchiuso, 

Due pistole avyiciua alle tempie : 
Un rimbombo la casa riempie, 
Ch' agl' ingnìvomi colpi tremò 

Le sorelle e la madre in la stanza · 
Ratte entraro. Al vederlo caduto 
Forsennata ciascuna un acuto 
Dolentissimo strido mandò. 



Al soccorso si grida; il prosteso 
Si ripon sul vicino suo letto. 
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Gli occhi chiusi e .del sangue l'aspetto 
Che sia spento son triste segna!. 

Là chiamato il Pastor della Chiesa 
Seote ai polsi eh' aucor egli è ib vita, 
E redir la virtù tramortita 
Ansio attende al colpito suo fra!. 

Le sorelle guardando all 1 intorno, 
Van cogli occhi su quel telegramma; 
E s' accorgon eh' al tragico dramma 
Fu quèl foglio il letale forier. 

Sottoscritta èsse leggo n : Chi è tua. 
Suona il foglio: La somma sia presta; 
Se la tardi, allo,- solo ti resta ·· 
Della carce,:e il cluro sentier. 

Ma il sopito. , . è già desto. Cogli occhi 
Cerca in van rivedere la luce; 
Pu_re ai detti eh' ascolta, ·deduce 
Oh' ha la madre e le suore vicin. 

Mille volte lor chiede perdono ; 
E 'l Ministl'O di Dio gli s' affaccia, 
E a lui dice: A-nel!' in Cielo le braccia 
Stanno aperte del Padre divin. 

Infelice! hai perduto la vista, 
Ma una Luce più bella tu avrai, 
Se, contrito, impetrare saprai 
All'orrendo peccato mercè. 

Mai pesò sovr' il naufrago l' onda, 
Come a Giulio pesò in quel momento 
Di sue colpe assai grave il tormento: 
E che fia? - _ che fia, chiese, di me? 
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Tale ansioso dimando ripete 
Poi che sente di gelide bende 
Fr~ddo il capo, e in sua cura comprende 
Esser corse le mediche man. 

Gli risponde una voce: Le palle 
Ch' hai nel cranio nessun ti può torre. 
Fin eh' ai tempo, 'gli è buono disporre 
Acciò l'egro tito spirto fia san. 

Visse giorni 3), e fe' orrore a ciascuno ! 
Qual fu petto iuumano cotanto 
Che rrstasse digiuno di pianto. 
Al )'ederlo, ali' udirlo quei dì? 

Parlò ·10 calma, i11 delirio, in furort?. 
Cbi vegliava in disparte al suo letto, 
Quando a lnce reddia l'intelletto, 
Questi accenti raccolse eh' udì: 

Vl 
- - Di carcer pcnosà, di carcere osc1tra 

Ahi! quanto viù dura, suicida cnulel 
Fio, quella che merti prigione eternale, 
Che assembra ogni male, eh' esclude dal Ciel. 
Qua vfrn, di virtudi beffurdo irisore, 
intendi le smanie di qwisto m-io core. 

A un nappa di colpe le labbrri, anch' io porsi: 
Provai sol ·timorsi, nè mai libertà. 
Sforzai, 1Jer finire miei giorni, la morte, 
E sono alle porte d' un d-ì eh· aprirà 
Terribil Giudizio. - Gite f<Sti in tua vita?. , . 
Le suore1 la patria1 la madre ho tradita! 

VII 
A' smorti raggi della nuova luna 

Lente mol'ièno tre sorelle il piede 



U' de' morti la po1ve insiem s' adnna. 
Ahi! letal colpo eh' alla madre diede 
Lo straziante dolor, diceva oguuua. -
Sostano alfin, e pregao. Poi s.nccede 
Lo sparger fiori e pianto snll' avello 
Cbe racchindea la madre ed il fiatello, 
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1) Le odierne effemeridi potranno cadere un giorno 
sott' occhi ai posteri. E che diranno essi legg-endovi sì 
frequentemente ripetuto il caso di chi si uccide o tentò 
uccidersi 1 Non a torto daranno forse a' nostri tempi il 
titolo di età dei suicidii. Destano orrore le statistiche dei 
morti per suicidio nella sola presente Italia; e il mag!i!ior 
numero di c1uesti infelici è dai venti ai venticinque anni. 
Non intendo alludere con questa ballata a tale orrenda 
sciagura in qua!lto prodotta in alcuni da morbo fisico: 
accenno al suicidio causato da malat.tia morale, cioè avente 
lontana genesi in una cattiva educazione, indi maturato fra 
colpe. Si vergognino coloro che, a sociale pervertimento, 
osano chiamare questa orribile violazion di natura uu atto 
di fortezza e di onore, mentre invece non è che un atto di 
feroce disperazione; pruprio di chi per animo, fatto vigliacco 
dinanzi ai travagli od a giuste pene, tenta. sottrarsene; e di 
cbi è attaccato ignobilmente alla vita, solo guardandola qual 
mezzo di voluttà, e non palestra di virtù. - Ho inteso di 
far conossere ad animi che non siah già corrotti il gran 
male che è il suicidio ili sè, ne' suoi antcctidenti, nelle sue 
conseguenze. - Non è poi meraviglia, se tendendo questa 
ballata a mostrar l'orrore di misfatto sì truce, lascia in 
chi legge impressione triste 

~) Il non castigare nei debiti modi, quando l'indole 
dei falli lo vuole, i giovanetti, riescir deve ai medesimi 
fuoesto, poichè lascia alimento alle rigogliose loro male 
voglie; oode avviene che si rendono altieri ed insoffe
renti d'ogni successiva, e spesso assai necessaria, u,milia-
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zione di spirito, pieni d'un amore di sè che è tutt'altro 
dal sentimento dell'onore, inetti a sostere la prova delle 
mortificazioni e delle sventure. 

3) Si dirà: "com' è mai possibile il sopravvivere e 
il parlar con senno, avendo due palle di piombo nel cranio?" 
La possibilità e attestata dai fatti. Non solame~te si possono 
citare i casi di molti feriti in guerra, che pur vissero al
quanto tempo, avendo delle palle peoetrate in certe parti 
del cranio; ma vi è pure il caso di chi visse più tempo 
dopo essersi da sè mandato nelle tempie due palle di pi
stole, cui l'arte chirurgira non è in grado di estrarre. 

Uno zingarello suonator di violino 

alla sagra di Semedella in Capodistria 

O pia gente, convenuta 
Alla festa in Semitella, 
A chi parla e ti saluta 
Porgi ascolto, e la novella 
Udirai d'un triste caso, 
Che ricolma di pietà. 

Perchè al fianco non m'è il padre, 
· Che gli spirti al ciel rapiva 

Con toccate assai leggiadre 
Di violino? Egli moriva 
E la Madre mi lasciava 
Ch' era un àngel di bontà; 



Cara madre, l'alimento 
E 'l sostegno rlella vita 
Ti porgeva lo strumento 
Che qui tengo fra le dita. 
Cara. madre! sto violino 
Per te più non sonerò. 

Quale Orfeo, d' arguti suoni 
Mio valor io sogno orrendo 
Mi portava fra demòni. 
La rea scena dir sospendo, 
Per t entare col violino 
Se quei suo ni produrrò. 
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Qui lo ~inga_rello fece una suonata strana, capricciosis
sima, la quale attirò sul prato di Semedella un maggior 
numero di persone irt!orno a lui, lasciando fortissima 
impres8ione. Tndi prosegu1 a can:tare nel _modo che segue: 

II 

In mezzo a mille spiriti infernali 
Vidi Satàn. Mandava or questo or quello 
A dira suggestione de' mortali. 
Disse a un demonio, più degli altri fe!lo : 
, Va su a tentar la Gilda'); · e se non giova, 
Poola ai rigori d' inaudita prova.• · 

Ahimè! a quel nome della madre mia 
I nervi e l'ossa. un trèmito m· assalse, 
Onde co I sonno il sogno sen vaoìa. 
Passai doglioso il dì : pure il cor valse 
D' ir la sera a un conserto d' armonie, 
Dove promesso avea le note mie. 
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lll. 

Dopo quel ludo armonico 
A. tarda ora, soletto 
Redìa con passo celere 
Ali' umile mio tetto. 
Nella notturna tenebra 
Cb ' il passo e gli occbi attrista, 
Benefica è la rista 
(Se appare) d' un chiaror, 

Ed a me apparve insolito 
Un. fuoco .... S' appressava, 
Ma (feritor terribile 
A.I petto mio) mandava 
Di gridi atroci un fremito ... 
Oh Dio ! quale spavento ! 
Tutto , al pensar, mi sento 
Compreso da terror. 

Qui lo zingarello proruppe in un dirotto p ianto : e non 
fu se non per la curiosiUi degli ascoltanti, bramosi di 
conoscere la spiegazione del fatto, eh' egli si sentì. mosso 

a proseguire : ed uscì in questi accenti: 

IV. 

Oh delle madri - la -più affettuosa! 
(Non del riposo - ma desiosa 
Di ribaciarmi) - tu mi aspettavi, 
E al focolare - vicina stavi. 

A.ssorta stavi ~ nell · orazionè, 
Quando ti assalse - quel rio demòne 
Che volea tort-i - 'I merto eminente 
Di donna invitta - d'alma paziente, 



Quel fuoco mosse. - Quindi alle gonne 
La punta accesa - d' un tizzo andonùe: 
lo le preghiere - fissa l,a mente, 
Non t ' accorgevi ··- del fuoco ardente. 

Ben t' accorgesti - quando alla pelle 
Brucio,· sentisti - d' acri fiammelle. 
Idea ti venne - così investita, 
D'uscir di casa - chiamando aìta. 

Disse il maligqo - ridente allora : 
11 Corri pm\ Gilda, - di casa fuorà}' 
Povera madre! - Correa gridando 
E al passo andava - più ognor vampando, 

Persone accorse - stupir davante 
A fiamma. strana - che gla parlante. 
L' ait~r ... ma tardi - port~rla in letto. 
Ahi deplorabil - orddo aspetto! 

Qui il cantore sparse di nuovo calde lagrime: e poscia 
continui> co.ff : 

V, 

Voleva indurla ad esecrare lddio 
Negl' intensi cruciali 'l tentator. 
Ma Gilda eluse l' infernal desìo.: 
E per due giorni eh' ella visse ancor, 

Iterata mandò quest' orazione : 
Fa, Signor, eh' io non cada in tentazione. 

Il reo spirto addoppiava suoi tormenti, 
Le feo I' alzata pelle dispartir ') . 
Dal suo labbro non queruli lam·enti 
Ma spesso invece tali accenti nscir: 

Fammi, Signor, costante nell' agone, 
Non mi lasciar cadere in tentazione, 



36 

Chi non piause, al vederla diformata 
E nero abbrustolita nel color ? 
Oh! a me ba-sta, <liceva, rassegnata, 
L' alma aver bella innansi al mio Signor. 

Ei , della vita e di beltà padrone, 
Non mi lasci cadere in tentazione. 

O ascoltanti : Dacchè la madre mia 
M.01ì 1 lasciai la patria: e, zingarel, 
Giro 'l mondo, effondendo l'armonia, 
Ch' è lenimento al caso mio crndel. 

Or suonerò, cantando un'orazione, 
Che da inferna vi scampi tentazione. 

Lo ~ingarello si mi.se in ginocchio sopra il prato di Se
medella; si scoperse il capo ,· e, dopo toccato delicata
mente il -violino, con qUesto accompagnò il canto della 

seguente p_reghiera : 

VI. 

Maria, che vincesti 
L' a.otico avversàro, 
Dai colpi fun esti 
li popol tùo caro 
F a libe ro e salvo 
Dall' ira infernal. 

Sovr' Ègida bella 
Tuo amor manifesta· : 
Dal mar la p.-ocella, 
Dal suol la tempesta 
.Tie·n !unge; e tua mano 
Disperda ogni mal. 



ta colpa è un richiamo 
Di pene, gli è vero. 
Qual uomo (che . è gramo 
E parla sincero) 
Può dire: 11 l' son giusto, 
Non merto .soffrir?." 

Maria, v1 è nu dolente 
Che aborra i martìri? ... 
Fa fa che rammente 
.Mia madre; che miri 
La Croce, e tuo Figlio 
Sovr' essa patir. 

1) Nome accorciato di Ermenegilda. 

:Ì'Ì 

~) Tutte queste particolarità .non sono finziolli poeti
che. Questo lacrimevole fatto è avvenuto realmente l'anno 
188!:I in Tolmezzo, paese del Friuli. Il ·parroco lasciò 
i;critto di questa virtuosa. 4onna nei registri: Flammis cor
repta et misefrime ea::usta, inter atrocissimos cruciatus, 
admirabili patientia su,pe1·atos, omnibus Ecclesiae SaC'fa
mentis et adiumentis confortata, obiit in Domino. ,.,., 

·Crispo 
FIGLIO DI CosTANT1No IL GRANDE 

I) Le Ca(unnie. 

Guai se a moglie calunniosa 
Troppo credulo è il marito ! 
- Costantino, la tua sposa 
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Più d' ogn' empia ba il cuor scaltrito; 
È maliarda che t'inganna, 
E tu credi al suo parlar? 

Di suo padre, Massimiano, 
Porta il sangue, e nelle vene 
A' Cristiani un odio insano: 
Ella è Fausta, eh· ha rea spene 
Il buon Crispo d'immolar. 

Ad Augusto s' appresenta, 
Sospirosa tragge 'I fiato, 
E con arte frodolenta 
Così parla: Sposo amalo, 
Colpe orrende ti rivelo, 
lvfa salvarti almen potrò. 

Ami un figlio che rapirti 
Osa il tr-ono e la cor-ona: ') 
E al pudore (tremo in dirti) 
Di me stessa non perdona. 
Ahi (edarmi egli lenlò ! 

La maligna al Sire in volto 
Nuvolarsi il bel sereno 
Già rimira, e (il ciglio sciolto 
Alle lagrime, e dal seno 
Finti gemiti traendo) 
Sì prosegue nel suo dir: 

lvfi t, ·afigga la tua spada, 
Pe,- sottrarmi a tai perfidie; 
Lieta fia, se morta i' cada, 
lvI a non abbia più le insidie 
Del figliast,·o a sofferir. 

Fuoco aggiunse la perversa 
Invocando i drudi suoi, 
E gridando, a lor conversa: 



Qual sia Crispo or dite voi, 
S' egli è reo contro di Fausta, 
Se fellone al genitor. 

Cotal crime falso e diro 
Confermaro quei bugiardi. -
Truce scritta su papiro, 
Furibondo negli sguardi, 
Già vergò l' imperador. 

Il) Il contristamento di Pola in Istria. 

L' adriaco mare solca un naviglio. 
Al mesto duce di tutti è il ciglio: 
D' arcano scritto quegli è latore, 
Invade l' alme cupo dolore. 
marinari, di Crispo amanti, 
Per quel papiro son trepidanti. 
Che infino a Pola resti secreto 
Comandò Cesare il suo decreto. 

Ma è già il navile di Pola al lido. 
Obimè di fremiti qual alto grido ! 
Quanti lamenti fra quelle mura, 
Quand' è svelata quella scrittura! 

Cruda sentenza, dentro celata, 
Era d' Augusto così segnata: 
Cada su Crispo, figlio imperiale, 
Della bipenne colpo letale 2). 

Non ira, ma un angelico sorrhrn 
Balenò sulla faccia al condannato : 
La scuola di Latanzio al paradiso, 
Non al mondano amor, l' avea educato. 
Volle ·battesmo .: indi, lo sguardo affiso 
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All' alte sfere, si chiamò beato 
Di morir puro, e nell' etade pl'isca, 
Com'è colto un .bel fi or pria che languisca. 

Si cibò della carne benedetta 
Dell'Agnello di Dio, che fa ripiene 
Le santo brame di virtù perfetta. 
Sempre DUO\' O valor dal ciel gli viene, 
E ' l suo parlar alto uno s1>irto detta, 
Spirto di fe', di carità, di spene. -
Alla spiaggia del mar, dov'era atteso, 
Move il passo; e il suo dir da tutti è inteso: 

Di guerra in campo sfidai la morte, 
Pel padre il b,·ando tmttai da f'o ,·te; 
Di colpe scevro, rnia vita m~ vada; 
Deh, ciel ! vendetta si, lui non cada. 

Dite eh' io giuro, se di me chiede, 
Ch' a lui non ruppi giammai la fede. 
Io crebbi a Cristo, Cristo la morie 
SoffH con alma ser·ena e forte. 

Di Fausta ai figli cedo l'impero, 
E a lei perdono di cuor since,·o : 
S' altri m, off'ese, l' estremo suono 
Sia di mia lingua: ,perdon ! perdono! • 

Ma già lampeggia l' acciar cruento 
E sovi'a il collo piomba violento. -
Divelto il capo, fuor o' esce il suono, 
Da tutti inteso: ,pe,·don ! perdono ! • 

Ahi! sventura! dicea ciascun labbro 
Là di Pola sul lido affollato. 
]'fon è reo, ma innocente dannato 
Chi tal morte serèno incontrò. 



La milizia romana un tributo 
.B'e' di onori al gnerrier che morìa: 
Dalla scena cli sangue partìa, 
U' ciel prode la spoglia restò. 

Dalle case altra turba cli gente 
Là convenne; e là insieme accalcati 
Si vedean cittadini bennati 
Alle glorie del giusto acclamar. 

Se da morte salvar· non potemmo, 
Diceau elli, un figliuolo infelice, 
Le sue spoglie e ta tomba almen lice 
E di plauso e di fìor·i adornar. 

III) 1 fatti conseguiti a Roma, 
Un degno erede al trono, o mio figliuolo, 

Fu immolato di Fausta al reo furor: 
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Fur mai prove più chiare? Tutta in duolo 3) 

Elena sì dicea all'impera.dar. 
Ripeteano i più fidi : O Costantino, 
A te la sposa è un dèmone vicino. 

Quei che da Pola a Roma ritornaro 
Piansero spento un lnme di virtù, 
Un garzon prode, éd un figliuol preclaro, 
Onde la patria non gioìva più. 

L'aria stessa echeggiava: O Costantino, 
A te la sposa è un dèmone vicino. 

Di pietà, di furor febbril tumulto 
Invase Augusto e forte l' agitò. 
Chi udì sue strida, e del pianto, e sussulto 
Di sue membra s' accorse, trepidò . 

Per la regia lDovea senza riposo, 
Fremente in sè, quasi leon furioso. 
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Delle terme al fede] duro Prefetto 
Fe' un comando fierissimo impartir: 
Quindi Fausta, strappata al suo ricetto, 
Entro al vapor d'un bagno andò a languir: 

Movea querele e disperati omei. 
]Ifa nessuno sentì pietà di lei. 

Donna laida, dicean, se' ben punita 
Di quel male che festi altrui soffrir; 
Nullo alla sconcia e perfida tua vita 
Miglior fregio che un simile patir. 

Ma intanto ~ Cesar privo di riposo, 
E il cor dai sogni e dai rimorsi ha roso. 

M'è di Crispo il martir macchia di sangue, 
Dicea, eh' in altrui sangue s'allargò. 
D' amari patimenti il sen mi langue; 
E omai perdòn dal Cielo i' non avrà. 

Sì ripete; nè ha. pace, nè riposo, 
E il cor dai sogni e dai rimorsi ha roso. 

Molte lune trascorsero, e per tema 
Sempre gemeva addolorato il Sir. 
Dei tristi giorni al.fin la sera estrema 
Degnò Cristo, pietoso, a lui lenir. 

Costantino, avrai pace, avrai riposo, 
Nè il cor dai sogni e dai rimorsi roso. 

È notte. Insonne è Cesare, 
E alle pupille stanche 
Supplice invoca un placido 
Sopor, eh' alfin rinfranche 
Il travagliato core. 
Oh Dio! qual mai chiarore 
Contempla innante a sè? .. , 



Fra quel chiaror, benevolo 
In vista, a lui discende 
Il Prence degli Apostoli , 
E così a dirgli prende: 
Perchè più tardi il sacro 
Battesimal lavacro 
Oh' è po,·ta della Fè ? 

' Colpe e rimorsi accumuli 
Finchè, alla C,·oce chino, 
Chi la patì non sèguiti 
Coli' apre, o Costantino. 
Ognor cruente avr-ai 
Tue piaghe, se non sai 
Il farmaco applicai·. 

Dall' alma tua deh i sfolgori 
Ogni malor Silvestro, 
Ch' è in la romana cattedra, 
Ov' i' seclei, mii,estro, 
Senza di lui fia vano 
A' sudditi, a Sovrano 
La via del Ciel trova,·. 

Attonito riman di meraviglia 
A tai parole e senza muover ciglia 
Costantino. Indi grida: Il buon Silvestro 
A me chiamate, della Fè maestro. 

Discende ·dal Soratte il gran Pastore. 
Ei lo mira, e a lui piega mente e eore. 
- Ben così a C1·isto Costantin si rese, 
E tornò in pace ai,tor di belle imprese. 
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1) Crispo sarebbe stato, dice Ang. Fava nei suo 
Dfaion. Stor., il migliore dei principi,_ se Fausta, sua ma
drigna, per lasciar il t-ro,-io ai p·ropri fì,gli, accusato non 
l' avesse di un infame amore per lei. 11-fa è da aggiungere 
ciò che scrisse su ciò Giac. Hardion : F'austa inventò la 
più nera calunnia, per farlo_ decadere dalla grazia di Co
stantino; e persuadette quest'ultimo co' suoi artificii (se
condo le asserzioni di alcuni storici) che il figlio tramasse 
una ribellione contro lo Stato e cont'l'o la vita del padre. 

2) Contro quegli storici, i quali vorrebbero che Crispo 
fosse stato tolto di vita per veleno, è a recarsi innanzi l'au
torità. del Muratori ( Annali d'Italia, anno 326), il quale 
asserisce ,,essere stato pur detto che questo infelice prin
cipe per ordine . del padre fu fatto morire per ferro . .1 

Questa seconda opinione è pii.i propizia ad un poeta per 
formarvi una scena pittorica. Tutti poi accusano in ciò 
Costantino d'una inescusabile precipitazione, e lamentano 
quanto sia fatale il cieco amore di donna. Quell'impera
tore, fino allora sì saggio, bevette avidamente questa nera 
calunnia. Doveva procedere con maturo esame anche per le 
condizioni di Crispo, degnissime di rispetto. Questi si era 
reso celebre nelle guerre contro i Franchi (320;, ed avea 
disfatto la flotta di Licinio. Per le sue grandi virtù si era 
acquistato la stima generale dei ·popoli. Che se dovunque 
era stimato ed amato, più che altrove, g0dea l' affetto 
della citta di Pola, dove comandava la flotta. 

3) Quanto alla madre di Costantino1 gli storici dicono 
che della morte di Crispo fu sensibilmente afflitta, e ama4 

ramente si dolse verso il figlio della sua precipitosa con
danna (Giac. Hardion). 



ALTRE POESIE NARRATIVE 

Doralice Schiavi di Tolmezzo ') 

NOVELLA POETICA 

~MeUue est ire nd domnm lnctua ... " 

Ecdts. Vii, J, 

O vedove! in isfogo di querele 
Non dica alcuna, inacerbita il cuore: 
Ahi I mia . sorte, d' ogni altra più crudele I 
Non v' ha dolor eh' eguagli 'l mio dolore I 
.La donna, di cui canto, sventurata 
Voi conforti . ed ogni anima angosciata. 

Delle Carniche figlie la più bella 
In Tulmecio 2) splendea, la Dorali ce. 
Di pudica umiltade altra donzella 
Pari non era e di virtù cultrice. 
Li suoi parenti di lor saggio amore 
E d' alte cure in lei coglièno 'I fiore. 

Del dotto genitor ogni beli' arte, 
Ogni parlar gentile appreso avea; 
I sensi, colti alle cristiane carte, 
In pura voce angelica sponea ; 
Al tempio usava, tratta dal desio 
Di mandar fervorosa i preghi a .Dio .. 
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E Dio le concedeva il giovanetto 
Sposo Giovanni 3) , a tutti conosciuto 
Per onestade e sanità perfetto, 
In pura Fede e nel candor cresciuto: 
Gagliardo e tra' formosi il più formoso 
E di quel!' Alpi cacciator famoso . 

De' Carni monti in vetta, a tarria sera, 
Che vada innanzi a religiosa festa, 
Disfavilla un' insolita lumiera'), 
E fa dire a' stranier: ,, Che cosa è questa?" 
Schizzano e balzano accese rotelle 
E sembran pioggia magica di stelle. 

Quando su iu alto il rotator d'un fuoco 
Grida che questo d' una fida eletta 
Vada in onore; nel più basso loco 
Di garzoni una turba il nome aspetta, 
Indi erompe in clamori giubilanti 
E in Viva che salutano gli amanti. 

GioYanni innanellar la sua promessa 
Sposa dovea: e già alla Pieve') in cima 
Forieri erano i fuochi. Oh! quanto spessa 
Fu per quei duo l' acclamazion di stima. 
Ognun dicea, parlandò d' ambedni: 
Egli è di lei ben degno, ella di lui 6). 

In nodo marita] ore tran.quille 
Vissero e sante: e per due cari nati 
Brillàr di più bel riso lor pupille. 
Ilario il primo nomioàr (chè grati 
Sono i Carni a tal Santo); ed il secondo 
Angeluccio, fanciul vago giocondo. 

Grazie fe' Ilario, Martire beato, 
Alle Carniche genti; e queste in cambio, 
Devoto a •lui serbàr l' animo e grato. -
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Così i eterni della fè il ricambio, 
E giusto e santo ognora si rivela 
In terra e in cielo il suon: Carnia fedele! -

Alle case, alla patria assai proviene 
Pace e splendor dalle materne cure. 
E Doralice, a far dei figli il bene, 
Or parla, or -ride, or piange: e sue premure 
Non tendon solo di quaggiù ai destini, 
Ma del cielo a formarli cittadini. 

Crescea Ilario, ed assai d'occhi e di mani 
Ponea studio in seguir gli appassionati 
Ludi del genitor. Questi a' montani 
Gioghi trarlo go dea; trarlo agli agguati 
Delle fere; a cacciar nelle foreste, 
E i camosci a colpir sovra le creste. 

Ma il cacciator gran cura ha del suo cane: 
E Giovanni al figliuol spesso dicea 
Sortir tutte ad Asmàr le cure vane. 
Era can fiero Asmàr, il quale ardea 
Negli slanci a predar, ma innobbediente 
E ringhioso e vorace ed impaziente. 

Un antunnal mattino, ai primi albori 
Dorali ce anzitempo gli occhi apriva 
E dal petto un sospir mandava fuori. 
Allor disse Angeluccio, che la udiva: 
OhimM da tetro sogno io mi destai ! 
Ma tu pitr piangi... sì, madre, che hai ? 

Più lacrimosa ancor si feo la madre, 
Chè nel sonno era stata conturbata 
Da visioni spaventose ed adre : 
E, come il suo fanciul, quel dì svegliata 
Per triste immagina,· stava e temente 
Pria eh' al balzo spuntasse il sol nascente. 
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Parla\'auo e p'n~gavano amb idne: 
E Giovanni ed Ila r io erano intanto 
Dell ' Amariana ad alto cli vo insne, 
Di bella caccia desi osi tanto. -
Mentre 'I can guaita, stavano fermati, 
Di, spianato a colpir, fucile armati. 

Ai fian chi di Tulmecio giganteggia 
Aspro, appuntito il monte Amariana. 
Ma chi giri sue coste, e lassù veggia 
Qne' boschi annosi, da maestà souana 
Resta colpito. Da que' boschi uscita 
Occhia Ilari o una lepre, e l'ha colpi ta. 

Fa pur balzi la lepre: come lampo, 
Vel oce Asm àr la insegue, ed, acceffata, 
Ogni passo le toglie ed ogni scampo. 
Indi nel bosco per furtiva entrata 
La trascina, e si cela ai cacciatori, 
Della lepre e di lui ri cercatori. 

Colgono Asmàr ; e veggon che divora 
La lepre. I lari o invano lo minaccia, 
Poi la preda a sue fauci strappa fuora : 
Ma quegli in lui rabidi i denti caccia. 
Allora il pad re, 1>er salvare il figlio, 
Ali ' arma capovolta dà di piglio. 

E colla furia e con quella tempesta 
Onde il Toreadòr batte il spadone 
Del toro infellonito sulla testa, 
Sfoga . anch'egli il bollor della passione : 
Alto a due mani riv escio il fucile, 
Ne fa il calcio piombar sul cane ostile. 

<Misel'o e incauto padrn ! L' acciarino, 
Che prima teso a tutto punto avea, 
Scattò alla scossa, e in petto del meschino 



Fulmineo colpo con fr agor 'splodea. 
Grida; traballa; i pallini l' han laso ; 
È in atto miserando al suol prosteso. 

Ogai liugna per certo verrìa meno 
In raccontar le grida disperate 
Del gramo Ilario. Pur, raccolte in seno 
Tutte virtucli, con figliai pietate 
Al genitor, tremando, aìta porse. 
Indi a chiamar benigna gente accorse. 

Doralice la mensa avea imbandita, 
Chè Giovanni promessa dato avea 
Di fare in snl meriggio a lei redìta. 
Passa il tempo: ed in ansia ella attendea, 
E ad ogoi moto, eh' al di fuori udiva, 
I suoi credendo, l' uscio tosto apriva. 

O madri, o .spose, dite voi se amaro 
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Torna ogni indugio e troppo lungo e greve 
In aspettar che venga chi v1 è caro i 
E 'I dir sovente: 11 or giunge! ... or tornar deve!" 
E tutti io darao annoverar suoi passi, 
Meotre in crudo timor la mente stassi. 

Dal meriggio la terza ora, scoccando, 
D'un' ambascia maggior feriva il core 
Alla tapina, pòi eh' Asmàr, entrando, 
Pareva preso da febbri! furorn : 
Si slanciò nel canile, gli occhi rosso 
(Qual bragia) e bieco e rabbuffato il dosso. 

Nessuno ancor degli aspettati viene, 
E occiduo è il sole. Che mai far? che dire 
Nel tremito dei polsi e delle vene? 
Santa Madre d' amor, al mio m,irtìre 
Guarda pietosa! Così disse ansante, 
E uscì di casa, stretto a mau l'infante. 
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Anela chiede a tutti da qual parte 
Avesser visto ritornare il cane. 
Ver l' Amariana lesta si diparte. 
Ma sue ricerche toruan tutte vane. 
Assai cammina, e alfin Ilario scontrn : 
Ahi! nuovo dardo le si para incontra! 

Del caro figlio il gemere, ,i singhiozzi, 
L'evitar di rispondere sul padre, 
Degli occhi la pietà, gli accenti mozzi 
Fenno sclamare ali' affannata madre: 
lritero spani il caso, o mio figliuolo ! 
Il tuo mistero mi raddoppia il duolo ! 

Ma già da lungi s'appressava fiero 
E più che mai spettacolo straziante. 
Da un sassoso e ripido sentiero 
Uscenti, a passo egual fènnosi avania 
Quattro robusti montanari, aventi 
Funerea soma, cui portavan lenti. 

Sopposti avièno gli omeri a pancone, 
Sovra 'l qual uom supino si giaéea, 
Ch' avrìa fatto alle belve compassione, 
Talor languidi i lumi al ciel tendea, 
Ma tosto li serrava. Scolorito 
Era nel volto e nel vigor sfinito, 

Volge colà suoi passi frettolosa 
La donna, ed a veder giunge il languente. 
Ahi vista d'ogni duolo più dogliosa ! 
Già trema, già morirsi ella si sente: 
Vuol parlar, ma dai labbri non è porto 
Il suono; e cade come corpo morto. 

Erano gruppi là di pastorelle, 
Le quai col zelo che i soccorsi affretta 
La svenuta portaro, tutte snelle, 
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D' un povero pastor nella casetta: 
Oh mira! si dicevan: quel pallore 
Del grave aspetto mostra vivo il core! 

Durò tutta la notte, della mente 
E dei sensi deserta Doralice. 
Madido alfin (lo fe' così la gente 
Che vivea di quel monte alla pendice) 
Si sentì 'I fronte; e, aperti i lumi al giorno, 
Stupidi li fissava intorno intorno. 

Ed egli ov' è? come son io tra voi? 
E i figli? ... Ah figli miei! ... Peri Giovanni? 
Cotai parole uscir da' labbri suoi, 
Miste a nuovi sospir' e a nuovi affanni .. . 
A stento I' acquetaron que' pietosi; 
E il padrone suadèvala ai riposi. 

Quando lo spirto è afflitto od agitato, 
A sne membra si chere in van riposo: 

· E quella, che sentìa il cor saettato, 
Come mai riposar 1 Pastor pietoso, 
Ella soggiunse, narra per esteso 
Oiò che 'l marito ha fatalmente leso. 

L1 accaduto a narrar, troppo era duro, 
Ond' ei suo dir volgeva ad altra cosa: 
Ma, perchè ognor crescente fea scongiuro 
La miserella, in vista lacrimosa; 
Pensò di farle noto per intero 
Il triste caso con parlar sincero. 

Nel casolar la moglie del pastore, 
Per usanza di fede generosa, 
Dovea quel dì prestar un pio chiarore 
Qual tributo alla Madre Dolorosa. 
All' imago la lampa allor si accese 
Che Doralice il crude! fatto intese. 
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Ella (sedente sul giaciglio e immota) 
Bene a lungo in Maria le luci affisse. 
E Maria parea dirle: O mia devota, 
Vedi spada più rea che me tra/tsse; 
Vedi 'ignudo il Figliuol, che stringo al seno, 
Di punte offeso e insanguinato appieno. 

Se a te caro è lo sposo, oh I pensa ancora 
Quant'è il mio amor zier questo Ben trafittq; 
Per lui, Beltà che gli Angeli innamora; 
Per lui innocente, sovra croce infitto. 
Questa vision la rincorò. - Ma intanto 
Erano i figli a lei venuti accanto. 

Quando li vide, gli abbracciò più volte, 
Gridando, quasi con deliro affetto: 
Queste almen vite, oh! Dio, non sianmi tolte! 
E forte avvinti li teneva al petto 
Fincbè Ilario sentir fe' sua favella, 
Ed inattesa raccontò novella: 

La quale a Doralice mise l'ali 
Ai piedi, cbè non morto, qual credea, 
Era 'l marito, nè state mortali 
Le ferite. Ciò Ilario inteso avea 
Da certi d' lppocràte famigliari, 
Ch' avieno vanto d1 uomini preclari. 

E vivo lo trovò, benchè giacente 
Su travaglioso letto, e informe e stanco, 
Bramoso di posar con lena ansante 
Ora sull'uno ora sull'altro fianco. -
L' opra di lei fu cara ed amorosa 
E farmaco miglior d'·ogn' altra cosa. 

V' era un uom di Tulmecio per le vie 
Con balsami, eh' avièn, dicea, virtute 
Di sanar piaghe pedgliose e rie. 
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S' adoprò del!' infermo alla salute; 
Stagnò il sangue: e spacciava che T suo umore 
Tolto l' avrìa d'ogni periglio fnore. 

Non s · illuse l' accorta s0rutatrice 
Del pen'erso m~tlol'; e (in chiara vista 
Di salvezza maggiore zelatrice) 
D' un altr(I volse farmaco provista 
L'alma sì cara del fedel consorte, 
E dell'Unto di Dio mandò alle porte. 

Questi accorre pietoso. Oh! qual conforto 
Piove dal Cielo a lei! Qual gioia adorna 
Il suo sembiante allor che vede porto 
Ali' egro il Divin Cibo, che ritorna 
Ristoro ali' alme, santità e contenti, 
E lena infonde a tollerar tormenti! 

D' assai lena il meschin avoa me8tieri, 
Chè 'l creduto guarir era qual sosta, 
Da tormenti seguìta ancor più fieri. -
Avea la donna alcuna fede posta 
(Non m~lta) negli spetti in medicina, 
Che promettièno guarigion vicina ; 

Tuttavia impallidisce nella faccia 
Quando sul caro oggetto di sue cure 
Mira sussulti. Oh Dio! quale minaccia! 
Oh rigide flessioni! oh rie torture! 
Ahi spine interne! ahi brividi molesti! 
E sforzi ognor ! Che sintomi son questi? 

Oimè ! s, avanza inevitabil morte ! 
Qbè il tètano feroce è già spiegato. 
E fatta certa ornai eh' il suo consorte 
Per umano poter · non fia salvato. 
Non svenne no, cbè il Ciel le diè favore 
Di mostrare coll' opere il suo amore. 
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Qual moglie, pari a lei, troviam sì mite 
Nel sacrifizio? Adoro i tuoi voleri, 
O Padrone, sclamò, di nostre · vite ; 
Solo ti chiegg.o, in questi assalti fieri 
Del do lor, la virtù della costanza i 
M' affido al brnccio della tua possanza '). 

Cinque giorni vegliò senza riposo 
Delle misere mani, soccorrenti 
Or quinci or quindi al tormentato sposo. 
A lui delle mascelle i stringim enti 
Fero che 'l cibo e il favellar mancasse, 
E sol col muto gemere parlasse. 

Quanto più si sfo rmava quel bel viso 
E violenza ogni membro avea contorto , 
Ognor più verso i ben' del Paradiso 
Ella il guardo di lui volea ri volto. 
Mfra, dicea, il patir nell' ore estreme , 
Di Gesù in croce, e ferma in lui la speme. 

Di nuova luna a' rai, vestita a nero, 
Doralice coi figli non lontani, 
~fovea di San Martino al cimitero. 
Sepolcrale una croce aveva in · mani 
E la piantò su tumulo recente, 
Poi fèssi de' ginocchi riverente. 

Ai figli, che là sparsero dei fiori, 
Mentre all' avel, dicea, del genitore 
Questi rendiamo della lef'ra onori, 
Deh ! I' alma s' alzi al gaudio del Signore 8) . 

(Ed intanto eh' al cielo i rai volgea, 
Caterina alle stimate parea). 



55 

Senza la vista di miglior destino, 
Preniio orrendo , o figliuoi, saria una fosso, 
À. chi della virtù corse 'l cammino. 
Tendiam lassù. Non molto andrà che smossa 
Fia qui la terra, albergo del mio frale, 
E ascesa, SJ.Jero, al ciel l' aln.ia immortale. 

Di questi e .d'altri provvidi consigli 
Largheggiò in tutto il resto della vita 
Ai disgraziati e peritosi figli. -
Sempre modesta nello andar, vestita 
A nere bende il venerando viso, 
Tenea in cuor fitto l' uom da lei di viso. 

Di tutti i poverelli era 'l desio : 
E fidava, cortese di sovvegno, 
In le loro preghiern alzate a Dio. 
Di sua beltà fur vaghi e · del suo ingegno 
Dei Grandi, ma nuzial gemma novella 
Sempre sdegnò la Haggia vedovella. 

Più che monili e porpora e splendore, 
D' ago e di lane, ripetea, il lavoro 
M' è prezioso, e 'l serbar intero il core 
A lui che fu mia scorta e mio tesoro '). 
Cosi lo spirto suo, nei cieli asceso, 
Attenda me, · deposto il martal peso. 

Pochi giri fe' il sole, e lacrimanti 
Là redivan quei figli: e l'un figgeva 
Alla croce (dal!' altro eretta innanti) 
Una scritta, eh' al termine diceva: 
li patir della cara Doralice 
Dischiuda eterno a lei· viver felice 19). 
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1) Nel mio gradito soggiorno rH Tolme-ir.6, (.in Agosto 
del 189ù) ebbi in mano alconi antichi docun:ienti, mercè 
la gentilezza del M. Reverendo Don Libernle Dell'Angelo 
e dei Signori G B. Cassetti e Girolamo Schiavi. ed ho 
potuto ritrovar autentiche memorie de' miei antenati. La 
Doralice, di cui prendo a cantare, fu figliuola a· un Do
menico Schiavo, valent11omo, venuto dal Vicentino, in qua
lità di maestro, ad accasarsi a Tolmeno, dove sposò nel 
1689 una Giulia, jiliam, dicono le ,·ecchie carte, Domini 
Bart. P1tppi Tu.Zmezzini. Il figlio di q11esto Domenico, e 
Fratello di Domlice, Angelo, fµ padre del famoso archi~ 
tetto Domenico {1718-9~). le cui fabbriche <li stile special
mente religioso aUheliscono il r~1foli, il Cadore ecc. Quanto 
fosse il sentimento di religione in quest' nomo di alt.o 
genio appare anche dalle stesse prime righe de' suoi scritti 
sugli edifizi di Cb_iesc, ove dice : In tutte le f abbriche si 
dee cercare che le parti insieme si corrispondano; ma 
questo con cstrcmu cura si dcc osservare nei templi, per
ciocchè alla Divinità sono consecrati, per hono,re ed osser
vanza della qu(dc si dee openi1·e qutmlo si può di bello. 
Questo insigne architetto ebbe sette fratelli, ed alcuni dal 
Governo di allora, al par di lui, posti alla soprintendenza 
degli edifizi: ed uno, Francesco, fu padre di quell' inge
gnosissimo Angelo (1749-1825), che pe1· Decreto del Ve
neto senato. il ~8 Febbr. 1781 si ebbe nn' annua pensione, 
qual premio per aver inventato cd introdotto nella Fab
brica di tessiture ·Linussio di Tolmezzo un telaio coi re
lativi congegni, per cui si formava nna tovagliata dell' al
tena di quindici quarte, giudicata dagli Eccellentissimi 
Savi della Mercanzia di Venezia tale dr, gareggiare anzi 
far fronte alle e.dere consimili di F·iandra e di Slesia. 
Ho voluto toccare siffatte cii-costanze, per giustificarmi di 
aver cantato una donna di Codesto sangue. E molto più 
reputo il tema che assunsi, non indegno degli onori poe
tici, considerando lo spirito religioso che animava l'antica 
famiglia degli Schiavi. Infatti di molti di loro sono scritti 
elogi nei registri parrocchiali di mo1'te. P. e,; 11omo 8in
gularis pietatis et chur·itatis; ora ·virtute praeditu.9, animam 
Deo reddidit; ora cessit e vita, Sacrament·is munitus, post 
longam infirmitatem christiana patientia toleratam, etc. 
E un argomento di loro religione si è puM che alcuni 
di tale famiglia furono esemplari Ecclesiastici; ed anche 



57 

il fatto che, nate fra g·li a,~cf!nnii.ti otlo fratelli delle con
tro,•ersie, deliberarono di venire all a <li visione delle sostanze 
paterne, ma in modo tutto _pacifil.'o e crlstiano, e con una 
loro scrittura. che comincia così: l>irtge uos, ])omine ? 
- Uno di qnesti o tto fratelli, Ginlio, sposò a San Da
niele del Friuli nel 1755 nna Caterina Zanini, ed ivi fermò 
dimora. Suo fi glio. Angelo, prese a mog·lie nel 1782 nna 
Rosa Buttazzoni, che fn mad1·c cli nn Pietro. Qnesti, ra
pito in tenera età r\agli affascimuucnli delle francesi sol<la
lesche ciel Bonaparte, fu po1'lato in lspagna, dove sostenne 
poscia gra,• i uffici mili tari. e fu dei pochi fra i 30,000 
Italia ni , che, dopo quelle fierisr-imc g uerre (1808-1 3) tor
narono in patria, come 1·acconta Camilla Vaccani {Storia 
delle Campagne degli Italiani in Ispagna). Egli sposò a 
Pordenone nel 1824 una sore1la del valentissimo pittore 
istorico Michelangelo Grigoletti, la quale fu madre del
l'·autore di questa novella. 

2) lntorno alla etimologia di questo nome vedi la 
Nota alla pag. 15. 

3) Giovanni Artico: questo Cognome è antico o fre
quente ne' Registri Parrocchiali di Tolmezzo. 

4) Questa luminaria è cbiam8.ta nella Car.nica fave lla 
Lis Ciduli.~. È · costume antico dell a Carnia che alla vigilia 
di un dì solenne, a sera inoltrata; alcuni al di sopra del 
patrio monte accendano, conficcate alla cima de' lor bastoni, 
delle rotelle di legno in forma di stelle. Quando una rotella 
è quasi incandescente, s'incomincia a far con essa dei 
circoli per aria, e intanto che essa va acquistando forza 
di proiezione, colui <"he la gi ra, prima di lanchula, la 
dedica con voce alti sonante per primo ai Celesti: o poi 
segue a <1edìcarne delle altre a persone più amate della 
sua. terra. li grido primo è per solito cosi: Vadi, vadi 
cheste cidule in unor del Redcntor del mond I Seguono i 
gridi di dedica a Maria Vergine, al Santo del hwgo, al1e 
persone autorevoli. - Poscia lo spettacolo si rivolge ad 
onore di fidanzate e di sposi, specialmente prossimi alle 
no~ze, com'è il caso qui sopra toccato. R s i grida: Vadi, 
vadi ecc. in ono,. de plui biele fantate prometude spose 
ecc. (e seguono i nomi delle persone conosciute in paese). 
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Caterina Percoto in uno de' suoi Racconti, intitolato 
appunto Lis Cidulis, aggiunge che ,.a' piedi del monte vi 
,.e una turba di gar.toni, che stan pronti con armi da fuoco, 
,.per festeggiare con grida festose e spari di fucile le per
.,sone, il cui nome si ripete com' eco fragorosa nella valle". 
Questa seconda partkolarita dello spettacolo è stata accolta 
nella presente Novella, come si legge nella strofa che 
segue. 

5) La Pieve è la chiesa madre per la popolazione 
di questa parrocchia: e tal chiesa sta in vetta ad un 11.lto 

t~~~~p~~r!~~i:r0;:e~~ ~:::!~1:aia ;:i:~~;~. ta mq0:!i/a~~ 
tura si usa anche a' tempi nostri in certe vigilie di giorni 
solenni di fare la luminaria detta Lis Oidulis. Lo ascender 
lassù di giorno per nna r ipida scala è alquanto faticoso, 
ma porta il compenso d'una gradevole prospettiva. La 
varietà di forme e di .tinte dei monti , il mutarsi dei colori 
col mutar del sole, la maestà e l'ampiezza dei due sotto
posti torrenti (eioè del But, che là corre ad accompagnarsi 
al Tagliamento), lo esteso piano di gh iaie variopinte, tutto 
fa dire che questo è un sito dei più ammirabili tra bei 
luoghi alpini. 

6) Le no1.ze di Doralice Schiavi con Gionrini Artico 
furono celebrate in una delle maggiori feste dell'anno 1711. 
Si trova appunto nei Registri Matrimoniali della Parroc
chia Arcidiaeonale di Tolmezzo ehe in detto anno contrac
tum fuit matrimonium per 11«ba de praesenti inter J oannem 
·Jacobum filium Joannis Artico et Doralicem filiam Do.
minicì Schiavo. 

1) Una moglie ehe . ami veramente il marito, dee 
volere il bene di lui. E se lo ineolga una malattia mor
tale, come potrà dirsi moglie affettuosa, trascurando per 
lui il bene supremo e sempiterno? Laonde assai com
mendevole è Doralice per avere invocato a tempo i con
forti spirituali della Chiesa sopra del marito e per avergli 
prestato un' e:roica cristiana assistenza. Pertanto ben me
ritata le torni questa lode d'un cronografo: Foemina vir
tuosissima praecipue apparuit in lethali infortunio mariti 
sui. E i Registri Parrocchiali attestano che die 30 Au-
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gusti 1727 Joannes Jacobus, filius Joannis A,·t1·ci, admi
nistratis illi Sanctissimis Sacramenti&, obiit, et sepultus 
fuit in hoc Sancti Martini coemeterio. Cosiffatto contegno 
della Doralice riesce pure in armonia con ciò che 1asciò 
scritto uno de' nostri_ moderni autori. Eccone le parole: 
,,Al giungere di quel giorno in ·cui la donna deve dare 
,. al suo sposo l'ultimo bacio, se essa troverà. dì aver 
,. sempre soddisfatti i propri doveri verso lui e verso i 
,.figli, quantunque trafitta da una perdita che non ba con
.,fort.o se non nella fede in Dio o nella speram.a di riab
,. bracciarsi per sempre in cielo, pure )a serenità di una 
.,tranquilla coscien:ta le rendedt. assai meno profonda la 
., fe rita. In quei momenti supremi pel suo sposo essa non 
11 deve vedere che un'anima immortale, che sta al termine 
"del pellegrinaggio terreno ed in procinto di presentarsi 
ra Dio, giudice supremo ... Non sono poche le donne de-
11boli nel disporre lo sposo a rieevere i Sacramenti, e tra
,,seuranti il saero dovere di restitu ire a Dio l'anima 
"scevra di colpe." (Arturo Sterni, La donna nella Fami
gh'a e nella Società). 

8) Sarebbe in noi una crudele incuranza trasandare 
cib che giova alle anime dei cari nostri defunti, e non 
darci pensiero che dei gelidi e muti loro eadaveri. Dora
Hee unisce alla riverenza pel sepolcro ciò che più importa. 
La divina giustizia e gli spiriti umanj, passati al tribunale 
di lei, non ci domandano sontuosi marmi ed ameni giar
dini, quanto la pietà dei suffragi, ed alcuna considera
zione, a noi proficua, sopra le ceneri loro. 

9) Non è interdetto alla vedova di passare ad altre 
nozze. Questo ben sapea la Doralice, nia inoltre avea ap
preso fin da fanciulla dalle istruzioni nel tempio, che la 
vedova fa opera assai gradita a Dio in serbar il fiore di 
sua giovine bellez;r,a e cosi ancora il i'esto della vita ad 
incessante onore del caro estinto. ,, Virtù proprie della 
,,santa vedova sono pure la rinumia agli onori, ai gradi, 
. alle vanità; il servizio dei poveri.. .. La necessità e la 
"semplicità sono i due ornamenti delle sue vesti; l'.umiltà 
,,e la carita quelli delle sue azioni; l'onestà e bontà quelli 
,,del suo parlare; la modestia e la pudicizia il fregio degli 
11 occhi suoi ecc". - (S. Frane. di Sales). 
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1°} Quanto sia lo assenzio deì martirii di una povera 
,·edova con prole, a cu i deve dare lunga educazione, ben 
lo sa l'autore di questa Novella, il quale vide la propria 
genitrice nelle desolazioni della vedovan1.a, qllando appunto 
ella aveva piU bisogno del braccio del ma rito pel bene 
dei teneri figli. Nulla perciò d' improbabile che Ooralice, 
di cuore cotanto sensibi le , abbia provato in animo dolori 
assai più intensi. dopo la morte del suo Giovanni. Il fatto 
si è che una mattina fu trovata morta, e sen7.a indicazione 
di alcun fisico mol'bo. Così infatti s i legge nei Registri 
Parrocchiali : Doralìze, uxor relicta Domini Joannis Ja
cobi Artici, im:enta (1,it mortua in cubùndo, et sep1dta 
fuit in hoc Sancti Martini coemeterio. 

La Carità del Conte Francesco Grisoni 

DI CAPODISTRIA 

Visione 

Un dì cacciando io gìa per colli e vepri 
(Che speccbian nel ceruleo nostro mare) 
Or palombelle, ora fugaci lepri. 

Làsso, sedeiini al fin a riposare. -
Vigne, prati, oliveti e terren1 buoni 
Rapivano )a mente ad esaltare 

La carità del donator Grisoni '), 
Che di que' ben' con animo regale 
Fece erede la patria. ,Oh! le intenzioni 

Del ricco personaggio e liberale 
Perchè oggi mai non banno imitatori?• 
Così dissi. E i pensier', eh' àn rapid' aie 



E a fra.terni pensier1 son volatori, 
Sl le palpèbre e il fronte mi gravaro, 
Ch' al fin m'addorm entai sopra li fiori . 

A quel sonno il sognar si fece a paro, 
E alto ergelimi su nube lucente 
In un mondo del no~tro assai più chiaro. 

Sui fior' posato il capo lievemente, 
Di giacinti il seguìa, di rose e viola . 
Un odor ohe rapiva dolcemente. 

Come cantante allòdola che vola 
In suso in ,su tra l 1 azzurrina volta i 
Lieve tal io d' es ta caduca stola, 

Un'ascesa facea veloce e molta. -
Ai lati miei la vista delle stelle, 
Quai fu ggenti faville , erasi tol ta, 

Quand · ecco appar (oh viste care e belle _!) 
Un santo anfiteatro di sembianti, 
Cb' avièno il brio d' amabili facelle. 

Superava que' spirti tutti quanti 
Per grazia e venustà fuor di misura 
Un'alma, che si fece a me dinanti. 

Suo viso ogni beltil farebbe oscura; 
Del color dei zaffi ri era togato ; 

· Yincea il manto ogni rùbeo di natura. 
Ardir mi cliero gli occhi venerati : 

Ond1 io1 fidente, a lui , che sorridea, 
Dissi : , Chi fosti in terra a' dì passati? ' -

,Egida mi fu nido (ei rispondea), 
Che sempre amai di religioso amore: 
Grisoni 'I secol me nomar solea. 

Pingue retaggio m' ebbi per favore 
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Del cielo; e al ciel, più eh' al goder mondano, 
L' ad operai con umiltil di core. 
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Non mai il tapin a me ricorse invano; 
E famelich e gole e membra ignude 
Io confortai i con carità fei sano 

L' egro ; e, gradita a Dio, mia senitute 
D, salire quassù mi rese degno, 
u· 11 eterno gioir a me si schiude. 

E se il bene eh' io godo io questo regn o 
Vedi più grande che non è l' altrui 
{Acciò t i resti no ind elebil seguo 

Del come Cristo meglio premia i sui), 
Sappi che l'ampio don, da me lasciato 
I pargoli ad ailar laggiù tra vui , 

Questa gloria maggior m'ha qui fruttato, 
O cari fanciulletti, si riflette 
In me quassù quel beo che v' è instillato. 

E voi pure coutemplo, o gioviuette, 
Oneste gli occhi e nell' andar pensose, 
Orbe di padri, povere e rejette ! 

Se il Re che nacque in povertà, vi pose 
Tapine in terra, ab! diverrete in cielo 
D' un eterno retaggio doviziose! 

O diva Carità dell' Evangelo ! 
È tua mercè s' io fui trasumanato, 
Se alto in terra mirai, se or qui m' incielo. 

La mestizia d'un cuore sconsolato 
Qui tu compensi, e i gemiti e i sospiri 
Coi sorrisi e col gaudio iuterminato. 

Tu; o Carità, presta laggiù t' aggiri 
Dove la voce del dolor t' app ella ; · 
Affini li pensier', purghi i desiri. 

La Fede, senza te, mort' è sorella; 
E la Speranza un alimento divo 
Per te acquista e vigor, e si fa bella. 



Per te, o cara virtù, vissi ed or vivo; 
E per te immensa libo una dolcezza, 
Che da Dio vienmi con eterno rivo". 

Sì parlò a me. Poi con maggior bellezza 
Disse rivolto a quegli spirti eletti: 
,Consentite al mio dir con allegrezza. 

E costui che pervenne a' nostri aspetti, 
Quello eh' in voi vedrà, rèduce in terra, 
E quanto da me udìo, narrar s' affretti'. 

,,Come fnocò di nube si disserra, 11 2) 

Sì balenò una gloria in quei Beati, 
E l' alma del Grison' da lor si serra. 

D' angelico arpeggiar accompagnati, 
Beatus ') colui che sull' egeno intende 
Io li udiva cantar da innamorati 

Con quanto di quel Salmo poi si stende, 
E al canto delle voci letizianti 
S' accordar lor movenze reverende, 

Poichè misersi in giro; e, roteanti 
Intorno a lei, volgèvanle un saluto 
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Pieno d' amor negli atti e nei sembianti. -
Oh mirando spettacolo, goduto 

Dall'estatica in alto mente mia! 
Oh! premio a caritade in ciel veduto, 

Perchè svanisti dalla faccia mia? 

1) Il signor Conte Grisoni, il più dovizioso dell' I
stria, dopo aver largheggiato lungo la vita in opere di 
religione e beneficenza, inoriva nel 1841 lasciando ai me· 
desimi intenti l'intero suo asse e specialmente le vaste 
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campagne. Monnmenti in Capodistria di sua generosa 
pietà sono la stessa sua abitaz.ione convertita in educan
dato pei figli del popolo, le dotazioni che annualmente si 
distribuiscono ad illibate giovani ma1·itande, gli annuali 
soccorsi ad indigenti famiglie caporl.istriane ecc. 

2) Dante, Paradiso, XXlll, 40. 

3) Beatus qui i-ntelligit super egenmn et pauperem. 
Cosi incomincia il salmo XL, che fu qui messo sn lle labbra 
di quei Beati, siccome acconcio arl esprimere la saggia 
carità dEll Grisonl, da essoloro esaltata. 

I due Foscari 
dipinti da 

MICHELANGELO GRIGOLETTI 1) 

~Ssnzn moralità non vi può essere 
amore di plltrla, non cost-anz11, di 
propoeitigenerosiperlei,nonispi
rito vence. di aacrifh:io.'" 

l'r. Berlan {Memo, . . ,tor. 
eril.sr,i,D11eFoseari•) 

.un vecchio venerando per meriti 

!:f1~:1:il~o "f;1tu~~o p:~ri:Òn°t?:n!~:!: 
delle sue gesta, ma on giova.11.:i l eg• 
gero, che gli umueggia colle proprie 
imprudenze 11 vita giil. logorata, lo 
metteinlotta.tr11ildovereel'll.ft'etto, 
ed affila le armi ei nemici della ana 
casa," 

z·.:,o sop,'fc cii. 

Grido di patria non è ognor segnale 
Di retto amor ver lei. O èsule, tu sciami 
Che di patria un desìo senti letale: 
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Eppur da giusto eittadin non .J' ami, 
Se non secondi, al suon di tua parola, 
Di patria carità la santa scuola. 

Dell' alma terra che 'I nata! ti diede 
Benevolo figliuolo tu sarai, 
Quando gli editti, eh' il suo ben ri~hiede, 
Ossequente nell'alma riterrai. -
Questo ne insegna l' inclito Pittore 
D'una tela eh' infonde ai cor' dolore. 

Sublime Artista! Quel gentil drappello 
Di giovanetti allievi, · eh' hai da lato, 
Chiede con ansia al tuo creator pennello 
Quale storia a ritrarre or sia portato; 
Qual sia la grande, la pi etosa scena, 
Oud' hai la meute di vigor sì piena? 

- Così a qua' suoi ri sponde il buon Maestro: -
Dell' adrfaco mar alla regina 
Uu dì era Doge valoroso e destro 
Quel Fòscari Francesco 2) , a cui rovina 
Portò un figliuol, immemor della Iegg.e 
Onde lo Stoto in dignità si regge. 

Jàcobo, usavi dir che dato avresti 
Per l'alma patria il sangue dalle vene. 
Folle! Sanno i Decèmviri eh' avesti 
Porto la mano a frodolenti mene') ·; 
Ch' bai ricevuto divietati doni, 
Che . offendono di Stato le ragioni . . 

- O figlioletti, ,con orror fuggite 
Dal 1:saccbiarvi di colpa. Un error priJ;llo 
Verso lo Stato porterà infinite 
Sciagure, e i vostri gemeranno ~n· imo 
D' ogni malor. Sia testimòn il ,figlio 
Di tanto Doge, e il_ suo penoso .esig,lio. 
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Non isperate in una calma infida, 
A cui più fiera seguirà procella. 
J àcopo e cielo e mar crede gli arrida, 
E questo e quel, più irato, lo flagella: 
E il pad.-e, che due volte lo salvava, 
Dal turbo noi torrà eh' in lni s'aggrava'). 

Già di Canèa sul lito esule freme. -
Qui, della patria per febbri! desio, 
Alle sue leggi di recar non teme 
Un nuovo sfregio'). Pagheranne il fio 
Or che in seno a Vinegia è richiamato, 
E in tenebroso fondo è rinserrato. 

Dal carcer pensa alla vicina sposa 
E dei bambini al lacrimevol stato. 
Pensa che ba sovra il capo la dogliosa 
Sua genitrice e il padre sconsolato. 
Sentenza intanto pende minacciosa 
Su lui, che alcuno brama sanguinosa. 

Ai Fòscari fu ognor Casa funesta 
Quella dei Loredani. E un Loredano 6) 

Vorrìa dannato al taglio della testa 
Il misero Jacòbo. Quest'insano 
Rigor non vuole il Veneto Consiglio, 
E al carcer lo destina nell' esiglio. 

E il Doge trema, ignaro della sorte 
Piombata sul figliuol, che langue e geme 
Hotto il Palazzo. Ed ei dovrà da forte 
Darvi consenso. Podestà supreme 
N ell' esercizio han delle leggi i Diece, 
E mutar lor sentenza a lui non Ieee. 

Ma è tempo omai che disvelar conviene 
n tutto ai genitori. - Il lor sospiro 
E almen a· un .bacio, in perdere la spene 



Di mai più rivederlo. Ahi! qual martìro 
Mirarlo affranto da dolor' violenti 
~] del distacco udir gli estremi accenti! 

Teatro alla tragedia fia la sala 
On~ • al cortile interno si riguarda. 
Va suso tra soldati per la scala 
A stento il prigionier. Là non ritarda 
Con duo Seniori il Loredan severo: 
Segue l' Avogador d'aspetto austero. 

Sciolto· dai· ceppi, ali' aria, al ciel ridente 
Fuori dell'aula volge la palpèbra 
E di Marco alla cùpola lucente. 
Rivive l'occhio, tolto alla latèbra; 
Ma il resto della faccia è sfigurato 

67 

Ed ogni membro appare assai prostrato. 
S'apre la porta della sala. Scosso 

Dal fragor, mira (ahi vista! ahi conoscenza!) 
Sotto pompose vesti d' un commosso 
E travagliato Sire la presenza. 
Curvò un ginocchio, e fe' sostegno al peso 
Del corpo· con un braccio al suolo teso. 

O padre, fa eh' io torni, io. ti scongiuro, 
A viver quivi, non da· miei lontano. 
E il Prence allor, cb' un raccapriccio duro 
Entro l' alma sentìa, la destra mano 
Traggo al seu, per timor eh' ei la baciando 
Suo cor vincesse; e poi, l, altra levando, 

Gli risponde : Obbedir devi alla legge .... 
Va, figliuolo 1). Acuto un grido in quella 
Sorviene: è della madre, che non regge 
A tanto strazio; perde la favella; 
Svien tra le ancelle; e cade a capo torto 
In le lor braccia, come corpo morto . 
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Pare l' Avògador da un duolo preso, 
(Potrebb' egli sospendere il decreto 
Del Consiglio dei Dieci ' ). L' ha compreso 
Il Loredan, che cruccia in suo secreto, 
E teme il CH-Or dei due Compagni vinto, 
Poi eh' banno il viso da pietà dipinto. 

Stringe l' editto e fulmina d'un guardo 
L' Avogador, che già lo intende. Questi 
Intìma al carcerier senza riguardo, 
Che i ferrei ceppi da riporre appresti, 
E dà formale ai mili ti comando 
Che senz' ambagi sia eseguito il bando. -

Veleggiante vér Candia una galea 
Riportava ali' esilio il sofferente 9), 

Che, dopo tocco il lido di Canea, 
Moriva tra sospiri e brama ardente 
Di sua città, dei genitori afflitti, 
Della sposa e dei bimbi derelitti. 

E il geni tor? ... Vecchio infelice, il soglio 
E le insegne lasciate 10) , iu amarezza 
Visse il resto; e spirava di cordoglio 
Egli eh' ave• di splendida grandezza 
Il veneto Leou fatto giocondo. -
Così la gloria se ne va del mondo. 

O Pittor, eh' eternasti un' affliggente 
. Storia, fien care agli occhi le tue tinte; 
E sveleranno ai cuori un'eloquente 
Dottrina le beltà da te dipinte: 
Diran che fassi de' suui mali autore 
Chi delle patrie leggi è violatore. 
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1) Quando l'imperatore d;AKstria Ferdinando-I , dopo 
incoronato nel 1838 col diadema dei re Longobardi, passava 
colla boneficentiss irna consorte Maria Anna a Venezia, die' 
CJtli commissione al celebre pittore Michelangelo Grigoietti 
d'un quadro, libero di soggetto e dimensioni, per la sua 
capitale. L'artista pensava di rappresentare la pietà reli
giosa di Rodolfo d' AbsLurgo verso il SS. Sacramento por
tato agi' inferm i. Ma il poeta veneziano Luigi Carrcr, eh ' era 
suo amico, gli disse: ,,Questo tema è stato assai ripet.uto; 
dipi-ngete piuttosto un fatto commovente della veneta storia, 
qual sarebbe p. e. quello dei ùue Foscari". Bastò perc.hè il 
pittore, assai vago della storia veneziana e del maestoso 
vestire di quei magistrnt.i, si mettesse appunto a tale opera. 
Compita ed esposta a Venezia, si ebbe il plauso universale. 
Ma poi, co11ocata nell'Imperiale Galleria del Belvedere a 
Vienna, mancando di luce e di prospettica distanza, veniva 
compianta dagli intelligenti siccome cosa morta. Oggi in~ 
vece quel dipinto, trasportato nella nuova Galleria della 
scuola pittorica moderna, si ammira da tutti co10e uno stu
pendo capolavoro. Non si sa se più lodare la corret.tezza 
del disegno e dei tipi, o l'impasto delle vive carni, o la 
forza e il gusto del colorito, o la gradnziune delle tinte, 
o gli atteggiamenti dignitosi delle persone, o la bellezza e 
proprietà di lor vestim1mta-. -: lo mi adoprerò, verseggiando, 
di far intendere una cosa sola, cioè la patetica storia che 
si compendia nel!' insieme dei personaggi dipinti su questa 
t ela. Spiegherò poi con apposite note il vero storico, toccato 
lievemente dai versi. Serva il mio dire anche a. tributo di 
affettuosa osservanza verso un pittore, eh' era mto carissimo 
zio materno. · 

2) Francesco Foscari (doge dal 1423 al 1457) molto 
avea ope rato per Venezia col senno e colla ma110; e il 
Maggior-Con~iglio nella sua gran Sala, in riconoscenza dei 
servigi di lui alla patria, fe' porre, sotto la sua immagine, 
q_nest& epigrafe : 

Post mare perdomitum, post urbes Marte subactas, 
Florentem patriam longaevus pace reliqui. 

E nel suo mausolèo l' epitafio è UD& sua parlata alla 
patria, in cui leg'gons i tra il resto i segu.ent.i pensieri: 
Ma:citna bella pro vestra salHte et dignitate terra marique 
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per an,1os plus quam tri!}inta gessi, s-ummaque felicitate 
confeci. Labantem sufl'ulsi Italiae libertatem. Turbatores 
quietis armis compescui. Brixiam, Bergomum, Raveunam, 
Cremam imperio ~estro adjunxi. Omnib1u ornam.entis pa
triam auxi. 

3) Non è poesia quella che non sa fingere: ma le sue 
finzioni non devono svisare la storia, e mostrare innocente 
chi fu reo, o far viceversa. Ciò fu praticato sopra il figlio 
del doge Foscari, e fu portata un· alterazione anche al ca
rattere del padre. ,.La sorte dei due Foscari (dice Angelo 
F ava) offerse facil tema alle declamazioni sentimentali dei 
nemi ci della Veneta Republica" . Quanto a Jacopo, che ne 
dice la ,·era sto ria, a cui il pittore Grigoletti si è attenuto? 

L'antica Cronaca Barba, che si conserva manoscritt a 
nella Marciana, nota che uno degli Scrovigni di Padova 
tr-attò di rìbellare questa città ai Veneziani e darla al 
duca di Milano, e eh' ei teneva mezzo di mandar lettere 
da Milano a Jacopo F oscari, e gli mandava a donare pre
senti di gioie ecc. La compartecipazione di Jacopo Foscari 
a tali t rame dello Scrovigno ebbe una conferma anche dal
l' esser egli a dimurare a Trieste allor che si vi de in peri
colo. Odasi il Laugie r: ,..Nel priucipio del 1445 J acopo 
Foscari, . figlio del Doge, fu denun ziato alli Capi del Con
siglio dei Dieci, per avere ricevuto regali da molti Principi 
(anco nemici dello Stato), da mini stri e Generali stran ieri, 
ed anco da} duca di Milano: e ciò co ntro l a legge che 1o 
proibiva ad ogni nobile veneziano e specialmente ai figli 
del Doge. Severissima è la legge che proibisce agi' injziati 
negli affari publici il ricever regali" . E il Romanin, dopo 
aver parlato dell e splendide nozze di J acopo Foscari nel 
1444 con Lucrezia Cootarini, e dopo averlo qua lificato col 
Foscarin i (Letteratura venez.) siccome letterate, grecista 
ecc., aggiunge che fu ,.uomo di mente leggiera; e che fu 
portata accusa contro di lui per nver accettato doni da 
parecchi cittadini e da alti personaggi, per far loro ottenere 
per broglio benefi zi e graiie . Con ragione (egli dice) l e 
l eggi che ciò proibivano erano severissime". Laonde apparve 
al Consiglio la cosa indegna, e da punirsi esemplarment e, 
perchè pure contraria alfa Promissione du cale, giurata anche 
da Jacopo. E i Dieci deliberarono di catturar 1> incolpato: 
e, poichè era fuggito, gli assegnarono un termine. Non es· 
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sendosi presentato, fu preso il partito di arrestarlo dovunque 
fosse. E intanto furono chiamati assai testimonii, dalle cui 
deposizioni apparvero le prove legali della sua reità. E si 
procedette anche contro i complici suoi, imprigionati e messi 

~
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del Porto, per aver procurata la barca, su cui Jacopo riuscì 
a fuggire; contro Pietro Varoter, altro famiglia del Foscari, 
per essere stato esecutore di alcune mangerie del padrone. 
Fu pure confiscata una cassa con entro argenti, monete, 
1400 ducati circa, ed altre robe, eh' erano appartenenza del 
conte Frane. Sforza ( come confessò il segretario di esso 
Conte) e da lui state regalate al giovane Foscari. Nel 25 
Febbr, 1446 fu letta la sentenza in Maggior-Consiglio che 
ordinava alln galera di Marco Trevisan di andar a levar 
J acopo da Trieste e di condurlo ad un bando perpetuo in 
Napoli di Romania. $secutor del decreto, come volean le· 
leggi, dovea essere il misero padre. 11 decreto della con
danna è iJ?-testato così: Nos Francisaus Foscari. Imparino 
i giovani come una loro colpa verso lo Stato possa formare 
il martirio dei loro genitori. 

' ) Il Trevisan, giunto colla sua galera nel golfo di 
Trieste, ivi ammalava e moriva; mentre Jacopo Foscari era 
pure ammalato sul suolo di Trieste, in guisa da non poter 
sostenere i disagi del viaggio in oriente. Approfittò il Doge 
di tali circostanze, e tanto si adoperò presso i magistrati, 
che li mosse prima ad unf\ mitigazione assai benigna del 
bando, e poscia alla grazia del rimpatriare. E difatti un 
nove mesi dopo la prima condanna fu concesso (il 25 nov. 
1446) a Jacopo Foscari di star confinato nel territorio di 
Treviso colla moglie e coi figliuoletti ; e dopo altri dieci 
mesi (per Decreto 13 Settem. 1447) fu richiamato a vivere 
in Venezia, libero da ogni pena. Chi non ammira in ciò la 
clemenza del Veneto Governo~ ,,Qualli che gli fecero tal 
grazia furono anche questa volta i Dieci, che, ad· istanza 
dello sventurato e glorioso padre, risposero non da tigri, 
come li finge la fantasia de' romanzieri, ma in modo pietotJo 
e pieno .di dignità" _(Berlan). Or che avvenne? Mentre Ja
copo da più che tre anni godeva della ridonatagli libertà, 
venne a colpirlo una nuova accusa, più grave della prima. 
li senatore ed avogador Almorò Donat~ la notte del 6 Novem. 



1450, ritornando dal Consiglio a casa sua, fu lasciato morto 
da una pugnalata. La Cronaca Contarini si esprime così: 
,.Per questo caso fu prima incolpato, per sospetti e indizi 
fatti da Antonio Vcnier, Jacopo Foscari, figlio di messer lo 
Doge, che lo avesse fatto ammazzare da Oliviero suo forni~ 
glio, ch 'era stato veduto fra le due e tre ore di quella notte 
a gironzare e in piazza e in corte di Palazzo ecc , e il dì 
dietro ad ora oltre il cònsono mattutina a Mestre, a caricar 
la barca di legna" . Dava credito all' accusa del Venier 
anche la circostanza che Almorò era stato uno dei cari dei 
Dieci quando erasi agitato il primo processo contro Jacopo 
Foscari. Questa volta i Dieci e la Giun ta ordinarono che, 
com e si faceva in simili casi, nè il Oùge nè i suoi ·parenti 
potessero sedere in Consiglio, anzi neppur udire i loro 
disr.orsi. Fu carcerato e torturato da prima il domestico 
Oliviero, che nu11a confessò, e fu iu perpttuo bandito dalle 
terre della Republica: e poi fu sottoposto ai medesimi ri
gori il padrone. (La tortura in quei tempi era comune a 
tutti gli Stati V' era rigore in Venezia come da per tutto ; 
ma v' tJra anche umanità, come forse non da per ,tutto. La 
Republica, pria di sottoporre all a tortura, volea consultato 
il Chirurgo della Camera). Finalmentt> il Consiglio il 26 
Marzo 1451 emanò la sentenza che il giovane Foscari, ar
restato fino dal 3 Gennaio, era reo convinto dell'appostagli 
delitto, quantunque negli squassi di corda non lo avesse 
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senta.rii ogni dì a quel rettore. Il dì medesimo i Capi si 
presentarono al Doge &. notificargli tale condanna, et ad 
ho-rtandam Suam Serenitatem ad bonam patientiam. 

Vi ha ,'dei Cronisti, i quali raccontano che alcuni 
anni dopo la condanna di Jacopo, nn certo Nicolò Èdzzo 
in estremo di vita si era publicameute confessato reo della 
pugnalata ad Almarò Donato . .,Ma questa voce, che girò, 
non è provata da vernn documento. E se r Erizzo avesse 
ciò confessato, sarebbe allora stato punito Antonio Venier 
come calunniatore, e gli avrebbero tolta la pensione. Dopo 
tutto ci crediamo in diritto di dubitare sulla innocenza di 
Jacopo Fòscari, e più ancora,. di stimmatizzare come super
ficiale ed avventato il giudizio di coloro che lo gridarono 
innocente in questo secondo processo, senza aver neppure 
consultato un documento. Circa tale innocenza o reità., noi 
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non vogliamo rispondere nè afferlllaodo nè negando" (Berlan). 

,) Erano circa cinque anni, dacchè Jacobo Foscari 
trl•vavasi bandito alla Canea, dove andava dicendo che il 
desiderio di rivedere i suoi e la patria. era in lui come un 
morbo roditor della vita; quando vennero a cognizione della 
Veneta Signoria nuovi e gravi capi di accusa contro di lui. 

I. Avea egli scritto nna lettera al duca Francesco 
Sforza di Milano, scongiurandolo l!hl', in riflesso ai ser
vigi prestati a lui dal Doge suo padre, s' intromettesse a 
suo pro appo la Signoria ed ottenessegli la rh•ocazion dal-
1' esilio. Jacopo avea affidato questa lettera a certo Luigi 
Bocchetta, con incarico di farla pervenire al duca di Milano. 
Il Bocchetta, arrivato in Venezia a' primi di Giugno 1450, 
consegnò invece la lettera ai Capi del Consiglio dei Dieci. 
Questo procedere di Jacopo Foscari parve e ai Dieci e ad 
una Giunta, che fu creata di venti Nobili, una grave reità, 
proibendo espressamente le leggi venete ai sudditi d' im~ 
plorare la protezione di Principi stranieri negli affari che 
riguardano il Governo. 

II. Di più, sapevasi bene il contenuto della lettera 
implorante la mediazione del duca Sforza, ma non s' inten~ 
devano certe scritture in cifre, le qual i gettavano una fosca 
luce su -questo affare1 e creavano forti sospetti: onde la 
maggioranza del Consiglio dicbiarò trattarsi di scritture e 

. lettere intaccanti l' onore e il cuor dello Stato ( Omnts 
scripturae et litterac lectae tangunt magnopere honorem 
ac cor Status nostri). 

III. li giovane Foscari non s'era limitato a scrivere 
al duca di Milaoo, ma aveva . scritto anche all'imperatore 
dei Turchi, domandandogli che mandasse delle sue galee a 
levarlo da quel confine (t'equirebat Teucrum ut mittertt t$ 

gaZeis suis aà accipiendum et levandum eum àe dicto loto: 
Registro del Cons. dei Dieci). Questo fatto, venuto a co-

f:~!ten p~:l t~~::ii~~~t!i~~!~
0
~!r~!nn~~!ss~~t!

0 
dfer,~~i~~~!: 

l' esule in patria, e di sottoporlo ad esame. Mario Sanuto 
così si esprime (con parole tradotte dal Muratori): .,I capi, 
per sapere la cosa, o.rmarono una galera, sovracomito ser 
Lorenzo Loredano, e lo maodarouo alla Canea, per togliere 
di là ser . Jacopo Foscari. Questi fu condotto qui io giorni 
84 tra l'andare e il ritornare della detta galera. Essa giunse 
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a Venezia a dì 19 Luglio 1456: e ser Jacopo fu posto in 
Torricelle coi guardiani. Poi comparve al Consiglio dei Dieci 
e alla Giunta dei venti, e confessò de plano. Onde a 24 
Luglio colla Giunta fu proceduto contro di lui, videlicet 
che tornasse alla Canea, dove stesse un anno in prigione: 
e se scrivesse più lettere ad alcun Signore, dovesse finir 
sua vita in prigione"'. 

6) Un Pietro Loredano era stato forte competitore 
di Frane. Foscari nel dogato. Lo stesso Lorenzo Loredan 
era stato eletto_ con accortezza a sopracomito della galea 
che andava a toglier Jacopo Foscari, poichè si prevedeva 
che sarebbe stato severo esecutore delle ingiuntegli precau
zioni da osservarsi lungo il viaggio. Questo terzo poi dei 
Loredani, Jacopo, il quale propose la morte di Jacopo Fo
scari tra le due colonne, citava lettere, carte, esami e de
posizioni, tutte cose aggravanti il misero prigioniero di 
reità contro l' onore e l' illteresse della Republica. "Ma era 
un correre agli eccessi i e forse era spint0 da o dii personali. 
Che se il Loredan voleva far servire la giustizia a' suoi 
rancori privati, non trovò schiavi al suo parere gli altri, i 
quali giudicarono secondo coscienza indipendentemente da 
lui. Non è dunque vero che il Loredan, come dissero pa
recchi scrittori, regnasse \1nnipotente nel Consiglio dei Dieci, 
se i documenti prov~no che il suo voto di sangue trovò 
pochissimi seguaci. E lecito dire eh' ei lavorò la tela dei 
disastri di Francesco e di Jacopo Foscari, ma quest'ultimo 
gliene avea da un pezzo preparato il disegno". Così ragiona 
il Berlan da critico imparziale. Ed il medesimo colla luce 
dei documenti da lui · studiati sfolgora le fandonie _ e le 
goffe esagerazioni (com' ei dice) che su questo terzo processo 
del Foscari vennero esposte dai francesi Daru e Galibert, 
dal calvinista Sismondo.) Sismondi, dal Macchi e da altri, 
tutti intesi a finger sevizie nei Dieci e tormenti oltre ogni 
dire crudeli nel già. troppo disgraziato figliuolo, e a farlo 
apparire innocente e adorno di tutte virtù. Questo non è 
agire da storici: e fu tratto io inganno su questo punto 
anche Agostino Sagredo. "Violare le leggi del proprio paese 
è stato sempre e da per tutto un atto criminoso. Chi ne· 
gherà in Jacopo inconsideratezza ed avidità di non permessi 
guadagni? chi negherà un ardir temerario di violare le 
leggi? l,e più gravi e competenti scritture sono i libri dei 
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Magistra!-.i, argomenti incontrastabili, che bisogna consultare 
prima di buttarsi a declamare uu'.apvlogia o una difesa. 
Che importa che si citino in favore di Jacopo atti di de
vozione e di sante amicizie'? Si citino piuttosto documenti 
che addimostrino virtù cittadine e domestiche, le qua.li 
provino che i ·suoi falli non cagionarono la caduta e la 
fine infelice del suo misero padre." (Berlan). 

j) L'essersi Jacopo gittato ai piedi del Doge è cosa 
attestata dagli Storici. Ed anche le altre circostanze quali 
furono esposte, e le vicendevoli parole dei ùue hanno una 
storica conferma. Odasi infatti come ne parli il Sanuto, 
dopo aver detto che il 24 Luglio 1456 er~ già stata intimata 
la sentenza a jacopo di andare allfl. prigionia in Canea: ~Fu 
data libertà al do·ge e alla Dogaressa di vedere ed abbrac
ciare il figlio. Il Doge era vecchio, e quando gli andò in
contro, parlogli molto costantemente, che parta non fosse 
suo figliuolo, licet fosse figliuolo ornai unico. E Jacopo disse: 
Messer padre, vi prego che procuriate per m.e, acciò io 
tam?'. a casa mia. E il Doge disse: Jacopo, va e obbedisci 
a quello che vuole la terra, e non cercar più olW'e. Ma si 
disse poi che il Doge, tornato a palazzo, tramortì: e il 
detto Jacopo fu mandato al sno confine alla Canea". 

11) Gli Avogadori, dice nel suo Dizionario Storico 
Angelo Fava, erano un magistrato veneziano, incaricato di 
mantenere l'esatta osservanza delle leggi. Pvtevano sospen
dere per un mese e un giorno l' esecuzion dei decreti del 
Gran-Consiglio e del Senato, quando fossero sembrati loro 
ingiusti. Aveano a combattere spesso col Consiglio dei Dieci. 
La origine di questa magistratura · da alcuni si reca al XII 
secolo·, e da altri al secolo IX. 

11) Gli ufficiali di notte Girolamo Ferro, Frane. Molin 
e Marco Giustinian levarono di carcere Jacopo Foscari, e 
con una scorta di barche e di guardiani lo accompagnarono 
alla galera di Matteo Lion, che ricevea l'ordine apparen
temente dal Doge ma in realtà dai Dieci di salpare il 31 
Luglio 1456. Dopo giunto il prigioniero alla sua destina
zione, cambiati i capi del Consiglio, tre dei principali se
natori, ser Vittore Cappello, ser Orsato Giustiniani e Paolo 
Barbo sollecitarono di fargli grazia. Ma sopravvenne la 
nuova che l' ésiliato era morto ai 12 Gerinaio )457. 



16 

10) Se non può incolparsi d'ingiustizia il Veneto 
Governo nell e condanne del giovane Foscari, appare invece 
alquanto inumano pel modo con cui trattò il vecchio ge
nitore, quand' era sul margine del se.polcro, dopo tante sue 
benemerenze verso la i,atria. [ ro1pantici esugerati però 
banno voluto far comparir furibondo questo vecchio nei mo
menti della sua deposizione. Odasi lnvece il Laugier: ,, Dopo 
l'infeli ce avventura di suo figlio, il Doge era caduto in una 
malinconia ed in uno stato di languore. Se oe stava c11 iuso 
nel suo appartamento, nè più compariva ad alcun Consiglio. 

t~rt Je0iu~:~~j t 0~~:d1~:e c:e ~~::~o i~~
0:::::nfeil~.01~ 

Consiglio dei D:eci si unì la Giunta di 25 senatori; e nella 
seduta Girolamo Barbarigo disse, che Francesco Foscari 
occupava il trono ducale da trentaquattro an ui e mezzo, e 
eh' era in età di ottantaquattro anni e mezzo , ed incapace 
di attendere al suo uffizio ... . Fu risolto di chiamare il Pro
curatore Marco Foscari1 fratello del Doge, perchè fosse 
testimonio della deliberazion del Consiglio, e per dare in 
ciò una prova di condotta est<nte da passione. Io presenza 
di lui fu decretato che sei consiglieri anJ.rebbero ali' ap par
tamento del Doge, a dirgli che, la sua saluto non permet
tendo di attendere più ali' uffizio, il Consiglio giudi cava 
che Sua Serenità nulla poteva operar di rueglio che rinun
ziare al dogato come altra volta avea avuto intenzione di 
fare; e che gli sarebbe etato conservato il suo appaoaggio, 
vita. durante. Il vecchio alla Commissione rispose, che si 

;!~:}~;: sa!re~b;a:~:~~o p:~n~~ri a1°~b:~~i~ea~t~:;:1:~-~~~: 
eiglio. I Dieci, iJoliti a veder tutti sommessi a l loro volere, 
mandarono a dirgli eh' egli era assolto dal giuramento; che 
subito si procedeva all'elezione del successore; e eh' ei do
vesse sgombrare dalla residenza ducale. Questa seconda volta 
il buon vecchio rispose che assai volen ti eri obbediva. E in 
segno di obbedienza si cavò l'anello (cui Girolamo Barba
rigo fece spezzare, com'era l'uso quando i Dogi morivanon 
depose il corno ducale, e prese una berretta comune j e 
diede gli ordini per il traspoito de' suoi moLili dal Palazzo 
ducale alla sua casa di Santa Margherita. E il 27 Ottobre 
1457 uscì di Palazzo in una sempli ce gondola, e si ritirò 
nella sue. abitazione. La consc,rte del doge eh' era. della 
famiglia Nani, fu più dispiacente di lui in doversi distac-
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care colle sue damigelle dal soggiorno del Palazzo ducale. 
Il 30 Ottobre 1457 il Maggior-Consiglio elesse a Doge 
Pasquale Mali piero. Il Foscari nella privata sua casa, udendo 
il suono delle campane che annunziavano tale elezione, d'l 
mandò il nome dello eletto : mostrò piacere di questa 
scelta, ma fu sco9So insieme da una forte emozione. Inco• 
miociò dalla sua li ngua un effluvio di sangue (per leva mento 
dell' escara) che non si potè stagnare; e la mattina dietro, 
il .31 Ottobre, spirò tra il dolo re di tutta la città. La sua 
morte fu partecipata subito al Collegio, che ordinò a spese 
dello Stato sontuosi fun erali. L' ex-Dogaressa non volea 
piegarsi nè a questi, ue a cedere j) cadavere del marito. 

:~nf;en\~s~r::a ~~;nl~[zduc~1e~~~t;o;:::~t~n c::a t!~~ !~i 
Palazzo. II nuovo Doge con tutto il Senato nel 2 Novembre 
1457 lo accompagoò all a chiesa dei Frat.i Minori (ai Frari), 
dove assistette alla sua sepoltura ed all' orazion funebre, 
fattagli da Bernardo Giustini an i. 

Miseranda scomparsa di sei pescatori capodistriani 

,,Chi non pia.nge nn'alma. ea.ra 
.Anzi tempo a. sè rnpitn? 
Chi da.I ma.li non impara. 
li desio d'un'11ltra vit&? 

G. Capparono. 

SONETTO 

Ceruleo ride il mar in sulla sera 
D'un bel giorno d' Aprile. Sovra l' onde 
Di pescatori un navicel risponde 
Ai dolci e cari addio della rivi era. 

Ma rata insorge una procella fi era 
Sul miser navicello, che s' asconde 
Agli sguardi di quella, eh' alle sponde 
Subito piange addolorata schiera. 
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Vano di tutti è il disperato grido ! 
Dei pescator' nel mare inabissati, 
Nessun red i va a questo patrio lido! 1). 

Tal fia di noi, d' eternità nel mare 
Dalle rive del rrioudo distaccati! ... 
Chi chi a' suoi Lari potrà più tornare ? 

1) Un subitaneo e fierissimo Euro rapiva nella notte 
dal 16 al 17 Aprile 1889 la barca ,,San Nazario« con sei 
uomini di bordo. Sarebbe lnngo il descrivere l'ansia dei loro 
parenti ed amici, il domandare per o~ni porto, il piangere, 
il gridare. Dopo qualche giorno l'albero della nave fu 
trovato in alto mare, e la barca senza timone comparve a 
Caorle. Il pietoso signor Luigi Poli, con palombari andato 
in cerca dei cadaveri nei s iti de11 a pesca, non trovb che 
le reti assai malconc ie al fondo -ed un frammento di vela 
in esse impigliato. La loro gagliardia e perizia. nel nuoto 
sono argomenti di quanto avranno combattuto contro le 
furie del ma1·e, prima di cedergli esanimi le loro spoglie. 
Fu celebrato un funebre Ufficio, a cui intervennero tutte 
le Autorità, e fu incaricato l'au tore di questo sonetto a 
comporre diverse epigrafi Una all'esterno de l tempio diceva: 
La Confraternita di Sant' Andrea e la città dolentissima 
porgon tributo ài lacrime e di preghiere a sei Confratelli, da 
repentino furor di mare rapiti ecc. Nell' interno della 
Chiesa ognuno degli estinti aveva la propria iscrizione. 
Ad uno, eh· era stato devotissimo di Maria, la iscl"izione 
così parlava: Tu, pieno di vita e ool sorriso della s-peranza, 
stavi in mare predando, e il mare ti (e' sua preda oon 
twrbine fulmineo. Ave, anima cristiana, spirata. certo col
l'invocazione di Mqrirl, a te sì frequente sul labbro. Un'altra 
epigrafe volgeva queste parole ad una infelice, rimasta 
vedova: Tu aspetti invano il marito. Egli, scomparso nei 
flutti in orrendissima notte, ti aspetta a godere nel mar 
della vita un dì eternqmente felice. Un'altra, ad una pro
messa sposa parlando, usciva in questi termini sopra il 
suo fidanzato: Se il rabido mare lo ha divelto alle tue 
nozze, pregagli le nozze celesti neU' oceano della pace 
perpetua. 

J 



POESIE GIOCOSE 
~ ~ ~es-

La Miomusicopea 1) 

Narrazione faceta, deola.mata al finale d'un' Accademia. 

Fra libri e carte di nessun valore, 
Giacenti là in un canto del solaio, 
E che mi venne idea di cavar fuore, 
Per darle a peso grosso al formaggiaio, 
Trovai sotto la polve ivi sepolto 
Un manoscritto interessante molto. 

E sebben fosse steso in un carattere 
Gotico, per età molto sbiadito, 
E polveroso sì, eh' il dovei sbattere 
Un' ora buona ; al fin che fne pulito, 
Da capo a fondo i' l' ebbi rilernto, 
E vengo a dirvi quel eh ' ò ricavato. 

In primis lessi cne ne' tempi andati 
Giove i musici e i vati (le pazzie 
Loro a punir) ha in topi trasformati. 
Ned io credo esser queste prette ubbìe, 
Giacchè fanno di tai trasformazioni 
Fè non dubbia e i Pitagora e i Plato ni. , 

Che se in la nostra dotta età prevale 
La dottrina che un dì l'uomo era scimia, 
P erchè non si dirà che l'animale 
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Sia stato un tempo di natura esimia? 
Meraviglie cred' io d'età passate 
In quest'alma città dai topi oprate. 

E 'I mio libro le narra, ove trovai 
Ch' in una antica torre di Pusterla ') 
Viveva un topo, spiritoso assai, 
Genio in poesia, in musica una perla, 
Ch' il bel nome sortìo di Rodilardo, 
Di saver cima e d' animo gagliardo. 

Costui si ficca in capo di chiamare 
De' caduti fra telli la famiglia 
Ali' antica virtù del poetare 
E del suonar. Su! frati, lor pispiglia, 
Del prisco in noi valor prova si dia 
Con altistrepitante Accademia. 

Perchè osc·uri trarrèm li nostri giorni 
Dimentichi di E!uterpe e di Talia ? 
Mano all' opra ciascun ( nè si distomi) 
E al natale mio dl parato sia. 
Sì disse, e sì brillò il suo aspetto vago 
Che d.' Apollo parea la viva imago. 

Non fnr lenti i compagni alla chiamata; 
D' onorato sudor bagnar le fronti: 
Scrisser versi su carta, derubata 
Al Comunale Archivio, e fnron pronti 
A fabbricar lor musici strumenti, 
Molto coll' unghie oprando, assai co ' denti. 

Fenno .cìtare ed arpe, e pei cantini 
La coda di cavai mntaro in corde; 
Di canne fecer pifferi e flautini. 
Chi crea altri strumenti, e chi gli accorde; 
Cavano l' interiora alle zucchette, 
E sonore si fan vaghe trombette. 



Or chi potria narrar la lunga schiera 
Che Rodi lardo mosse a suon di mazza 
Del giorno convenuto in su la sera? 
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Quel prode a oguun dicea: Su /animo/in piazza! 
Que' virtuosi avanzavano via via, 
De' lor passi echeggiò Callegaria ') . 

Preeedean Coda lu uga, Oiiodorante, 
Ro sse tto, Riccianaso, Burlagatti, 
Rodente, Fuggimbuca, Unghiasonante, 
P ane iaprouta, L ad rin, Assalt apiatti 
Ed altri: avièno a capo Ser ·codino, 
Tremendo suonatore di violino. 

Venièno loro appresso Rubanoei, 
Grattalegno, Trippin, Addentarosto, 
Mustacchi, straecialibri e Pi ève loei. 
Chi un 1 ode, chi un sonetto avea Composto; 
Chi sotto il braccio, ehi retro l'annoda 
E dietro se] trascina con la coda. 

Beu rintoppa1·e i buchi delle strnde ') 
La vecchia allor non feo Podesteria; 
E quindi or qua, ora là per le contrade 
Da Rodilardo replicar s' udia : 
O magnanimi miei, ben state attenti, 
Chè non v' imbrodoliate fino ai . denti. 

Gu adagnarono alfin la nostra piazza, 
U' mangiata che s' .ebbero una torta, 
Rodilardo, eh' in · giubilo gavazza, 
Mira eh' il campani! è senza po1ta. 
(I Canonici allor - non come adesso 
&nsa porta, dicean, si fa la stesso). 

Tosto l' eroe fissò gli sguardi attorno 
Sovra i compagni, e disse: Ohi qua! pensiero 
Generoso mi vien ./ Atiiici, un gior'!10 
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I figli parleran col capo altero 
Di noi, se in alto su ci sarem tratti, 
Ove non son nè trappole nè gatti. 

Andiam su della torre al cornicione, 
Per far bella di ardir la nostra storia. 
Là manderemo al ciel un sussttrrone, 
E sommo il vanto fia di tal baldoria. 
Piacque il pensier magnanimo e gentile, 
E ognuno entrò di botto in campanile. 

Rampicati lassù, stupenti ammirano 
L' altezza. Al mar, al monte l'occhio vola. 
Girano intorno intorno, indi respirano. 
]Ifa Ro dilardo, presa la parola, 
Dell'Accademia fe' la prolusione; 
E gli altri, attenti, dissero: Benone! 

Dopo letti de' pezzi di poesia 
Fe' dar suono a' strnmenti il gran Codino, 
E fe' udir sua stupenda sinfonia, 
Battendo coli' archetto del violino. 
Fean le civette intanto e i vipistrelli 
• Voci alte e fioche, e suon di man con elli. • 

Mentre nel meglio son di quello spasso 
Vien Ser Zanetto '), e le campane suona. 
I topi, non avezzi a quel fracasso, 
Non sanno dir se fulmina, se tuona. 
Credon che debba (tanta è in lor paura!) 
Nel caos profondare la natura. 

Rodilardo, che sa, prova a gridare: 
Arrestatevi! cheti ! non è niente ! 
Ma perde 'I fiato, nè li può frenare, 
Cbè solo il bronzo rintronar si sente: 
Balzan di qna di là; van saltelloni; 

. Piomban di quell'altezza a tomboloni. 



Di fumanti cadaveri al mattino 
Raccolse con orror molte carriole 
E interrò iu J3rolo ') il pubblico spazzino : 
E sopra vi scolpì queste parole 
(Le quali oggi a cercar fi en l' opre vane): 
TOPI COLPITI A SONO DI CAMPANE. 

V endette lo spazzin, cl,è non gl' intese, 
I versi che trovò nell' unghie a' morti : 
Li gustò come classici un inglese 
Antiquario , di que' ch e son più accorti; 
E, avutili per pochi bagattini, 
In patria guadagnò de' bei scellini. 

Ma la musica, ferma al suo leggìo, 
Di Rodil a rdo in man restò lassù. 
Costui sentendo il crepacuor, la unìo; 
Di pianto la bagnò: poi scrisse su: 
La lascio a 1'.spirazion dei suon,itori. 
Indi morì tra spasimi e dolori. 

Fin qua il mio libro. Or io, che del violino 
Mi vanto appassionato suonatore'), 
Ah! potessi, dicea, di Ser Co di no 
La sinfonia trovar! sarei signore ! 
Ma che? ... Oh fortuna I... L~ mi venne in mano, 
Donatami da un vecchio sacrestano. 

Vi dirò pur e credo non far male, 
Ch' un po' le note anch ' io so combinare. 
E 'l prologo le feci, ed il finale, 
Ed or la vo' cogli altri miei suonare. 
Suonata poi, vi prego a non partire, 
Ch' altra mia coserella verrò a dire. 
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Termine della 1lfiomusicopea. 

De' topi udito il misero successo, 
E la musica insieme per disteso, 
Oso due sol parole porvi appresso , 
Un senso ad avvisar per entro inteso. 
L' opra nostra, Ascoltanti, è in sul finire, 
Degnatevi sol questo ancor d' udire. 

,O voi eh' avete gl' intelletti sani, 
,Mirate la dottrina che s' asconde 
,Sotto 'l velame delli versi strani. ' 
Se a quel de' topi 'l nostro ardir risponde, 
Oh ! almen voi non suonate le campane, 
Chè 'l nostro oprar cadrìa del paro inane. 

Signori, ove trovar potrem rimedio 
A questi suoni e a queste cicalate, 
Che forse vi recar stanchezza e tedio? 
Rimedio sia la vostra bonitate. 
Deh ! non fate di noi seria censura, 
Per non trarci coi topi in sepoltura. 

Vi prego alfin, se foste malcontenti 
Dei suoni, a non dir mal dei suonatori: 
Dite ... eh' avem scordati gl' istrumenti. 
Nè e' incolpate in far poesie, Signori: 
Incolpate colui che n' ha ispirati 
E concetti e versacci così ingrati. 

1) Ecco ciò che ha dato origine a questo componi
mento. L · autore era stato incaricato della parte poetica 
in un'Accademia che dovea darsi l'anno 1877 nella sala 
maggiore del Ginnasio superiore di Capodistria. Prescelse 
argomenti che tutti toccassero la patria dell' uditorio, e 
fe' che alle composizioni di carattere serio (nla carità del 



conte Fr. Orisonl", ,,J' ultima peste di Capodistria" ecc.) 
succedessero altre di carattere lieto (,,i vini Capodistrìani,., 
.,il vaporetto di Ca.podistria" ecc.). Pensb poi d' implor(l.re 
al termine il compatimento degli ascoltanti con uno scherzo 
poetico allusivo a1l' ardire di chi diè quest'Accademia 
poetico-musicale. A tale intento si permise di creare il 
vocabolo Miomusicopea, che vorrebbe indicare musica e 
pc,esia de' topi . È facile accorgersi che questo lavoretto fu 
ispirato dalla Batracomiomachia. Ne Ju ripetuta la recita 
a Capodistria nell'Accademia datasi <lal Collegio-Convitto 
Parentino nel 1899. 

~) Si conserva ancora questo nome in Capodistria, 
mutato soltanto il P in B. 

3) Nome della contrada principale di Capodistria, 
che ba qualche somiglianza colla Merceria di Venezia, 0 1 

al pari d'essa, mette in piazza. Veggasi la nota N. l nella 
Ballata G-iustinopoli alla battaglia di Lepanto, pag. 9. 

') Se le condizioni economiche del Comune il per
mettessero, osiam dire che Capodistria, riattata nel più 
delle sue contrade, e tolta in certi suoi luoghi all'antico 
aspetto, riescirebbe del doppici bella in meno all' incante
vole sorriso dei colli e del mare ·che la circondano. 

~) Nome d'un campanaro notissimo a Capodistria. 

6) Il Bro lo è il piazzale della città, non lastricato, 
in prossimità al campanile. 

era ve:~~~n~~o:i~et~~vi~t~~~~a~r~81~~r:i~n~~e~~ fa0~~~~ 
fonia giocosa che seguì, coll'introduzione di straordinari 
strumenti, fo appositamente composta dal signor Stefano 
Persoglia., valente concertista. 
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Parlata d'un fanciulletto 1) 

IN APPEND ICE ALLA MIOMUSICOPEA. 

Che direste, Uditori, 
Se or qui sb uccasse fuori 
Un top o, discendente 
Dalla famosa gente 
Dei musici e dei vati 
Dal campani! piombati? ... 
Quel topolin son io, 
Vel dico in onor mio. 

Sti umani miei sembianti 
Non dureran che istanti. 
Or vo sappiate intanto 
Cb ' io qui, proprio in un canto, 
Ad ascoltar sedea 
La Miomusicopea. 
La scrissi (nè andrà via) 
Con la stenografia. 

Vo farvi pur patenti 
Li miei ringraziamenti 
Per gli alti onor', mandati 
Ai miei bravi antenati. 

Vo a legger ai fratelli 
Questi scritti sì belli. 
Udran vostra indulgenza, 
E per riconoscenza 
Piangeranno ! ed immensi 
Vi daranno compensi. 
Fian, v' accerto, frugali, 

. Nè faran gravi mali 
A' granai e alle dispense, 
Che danvi li ete mense. 



Nè vorranno · coi denti 
I libri agli studenti 
Rodere e stracciare ... 
Così potran studiare ! 

Ma tomanmi le membra 
Di topo, e già già sembra 
Mi spunti il pelo in dosso . .. 
M' inchino più che pos~o. 
Vi do (chè ancor mi !ice) 
A ognun notte felice! 

1) Questo fanciulletto comparve improvvisamente 
tenendo colla sinistra un gran foglio spiegato e pieno di 
segnature stenografiche, e nella destra una penna d'oca. 

vini capodislriani. 

DITIRAMBO. 

" I buoni vini ,on quelli che acqnehn• 
Le procelle co,l fosebe e rubelle, 
Che Rei lago del cor l'animo inquietano.,. 

REDI , Ditir, 

Nel memorando secolo passato, 
Per casi anche ·da ridere laudato; 
Il più ricco de' Paolani, 1) 

Sor Martino Bartolani 
(Che sua figlia assai formosa 
Già promesso aveva sposa 
A un cotale Nane Pèndolo, 
Onorato pesdvendolo) 
Fea deposito di vini, 



Tutti scelti e sopraffini, 
Tutti vin gustosi e sani, 
Tutti rin capodistriani. -

Sua mogliera brontolona, 
Donna Momola d' Albona, 
Di tai vin' che fai? dicea. 
Egli allor le rispondea: . 
Questi vin' serviranno, moglie mia, 
Pel dì che sposeremo la Lucia. 

Viene il dì delle nozze: e in riva al mare 
Ha imbandito Martin mensa ricchissima 
Di vini, e tende sopra fe' spiegare. 
DaBossedraga') i cuochi una lunghissima 
]'ila hanno giù mandato di portate: 
Tutti dovriano aver le pance enfiate. 

Martin, perchè la festa sia più vaga, 
I musici ha in beli' ordine dispositi 
Sopra la riva su di Bossedraga; 
E _ba dato il primo seggio, tra i prepositi 
Convitati, al compare sno Ser l'IIacco, 
Dedito corpo ed anima al dio Bacco. 

Ser Macco è un matto Dottoraccio in ambe, 
Che quando più d' un fiasco ha tracanato , 
Ben si può dir per le sue rime strambe 
Jvlaccheroneo poeta diventato. 
Era d' altro paese il blaterone, 
Ma nei vini di questo un espertone. 

Più d'un bottaccio avea Martin votato: 
Indi a sturar bottiglie si fe' avante. 
Macco, al veder quel primo vin stappatto, 
Approssima suo nappo allo spumante 
Nèttare, e, pieno avutone il bicchiere, 
Grida con voce stentorea: Oh piacere! 



D · amabile odore ! 
Òh dolce iiquorè } 

Oh in orcio invecchiato Cantato in ~rie po-
Vigor rinserrato! polari. 
Chi sarà quello stolto che rifiuta 
Di cioncarti, dei sposi alla salute ? 

Oh cbe bel porporino! 
Come ti chiami o vino 1 
- Re-fosco io mi nomo. 
Oh re galantuomo! 
Sei fosco al colore, 
Sei rege in onore. 

Chi son li tuoi maggiori? 
Cb' io faccia lor gli onori. 

- n padre mio del $ol è un raggio acceso 
Della vite all' umor avvinto e· preso 3) -

O viti amabili - o figlio caro, I• ,g 
Tu rendi ' l cèrebro - forte e· preclarol<:l ~ 
'Manna dal ciel sulle tue treccie piova, 
O vigna nova 
O vigna bella 
Di Semedella 4). 

Piova sui colli di Nigrignano, 
Di Canzano') e Pompiano 6) e Tribano, 
Di Paugnano e Salara e Manzano; 
Sui colli di Giusterna 7} e di çerdel'), 
Su quelli di San Marco e di Campo!. 

Oh! bei colli per vendemmia festanti, 
Siate pur benedetti tutti quanti! 
Da voi nasce il re giocondo 
Che la il naso rubicondo, 
Fa la cera pavonazza, 
E talor la nuca pazza. 
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Ce ne dànno bravi segni 
In lor gite quegl'ingegni 
Degli allegri Triestini, 
Che <Jna portan bei fiorini 
Del ginepro u' son le frasche . 
Da Rampin, Zaròba e Giasche, 
Dai Baràba e dai Carloni. 

Benedetto quel Bossamarino 
Che produce un re-fosco sì fino; 
Chi be,e molto - di questo re, 
Molto va in giro - fuori di sè. 
Io già lo provo - nel mio pensiero, 
Cb' è come nube - d' insetti a schiere ... 

Tavoli e scranne tripudianti ballano, 
Di Bossedraga le rive traballano. 
Al re-fosco intimata è una guerra, 
E a Martin che 'l re-fosco ha in sua terra: 

Guerra orribile! - Ma invincibile} 
Io tornerò, Cantando 
E le vermiglie - care bottiglie 
Io salverò. 

Ecco squille di trombe guerriere ; 
Largo, largo, ch'io volo a battaglia: 
Mi trasporta focoso destriero. 
Del re-fosco ecco l'oste .... Si assaglia .... 

Ohimè 1 son dentro al mare!. ... 
Non posso che nuotare .. . 
E nuoto ad Oltra snello 
A ber d'un botticello ... 

D' Oltra il liquore - mi dà vigore, 
E torno in mare - lesto a nuotare. 
Agitando piedi e braccia 
Contro l'onda che minaccia, 



Da Martino tornerò, 
Bossedrnga rivedrò. 
Rivedrò di Martin la figliuola, 
E, pigliato un biccbier che consola 
Di malvagìa, 
Dirò: Lucia, 
Se di questa tu berni, 
S'i per certo apparirai 
La più graziosa - la più vezzosa, 
La più famosa - d' Egida sposa. 

Se vogliam dir strambotti e verità 
La malvag'ia trinchiam di San To m à. 
Viva, viva i Marchesi Gravisi ! 
Sto lor vino trasporta agli Elisi ; 
La mestizia discaccia dai visi, 
E li pinge di lieti sorrisi. 

La malvagia } o 
È bella e bionda, 1l 
E i cuori innouda ~ 
Di voluttà. c'.3 

Senza una stilla ber di· mal vagìa 
"Povera e nuda vai, Filosofia,,! 
Non son io, ch'assai n' inghiotto, 
De' Filosofi 'l più dotto ? 

E se volete udir la mia lezione, 
Statevi attenti, o sposi, al mio morale; 
Cbè Pitagora e Socrate e Platone 
Io vinco, e sovra tutti batto l'ala. 
Odi, Lucia: 
L a gelosia 
Caccerai via 
Con malvag'ia, 
O sia del vicin Monte, o sia di piano, 
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O allignante in San Stefano o in Barbano. 
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Lucia, non voler esser cicalona, 
Non v-aaa, non irosa, non cialtrona, 
Come la Zitta, e Nina Att.izzaliti, 
E Mora, e Casta Attossicamariti ; 
Non imitar la donna maldicente, 
Ch'è vera pestil enza della gente. 

Pieno sia di virtù Nane, tuo sposo, 
Del bea di sua moglier tutto amoroso, 
Corna Ranella e Pitfaro e Baretta, 
Spaccamonti e Trornbon, Lesca e Saetta. 
Sposi, amatevi schietti e netti, 
Proprio a l modo di due angioletti. 

Martino il mio gorgozzùle è serrato 
Per la lunga diceria, 
E il labro è sitiboodo diventato. 
Su, Martino, a me su via 
Porgi bel bello 
Del moscadello !... 
- Oh! ecco fatto r epente 
L' esofago eloquente. -
Di questo balsamo, 
Di cui m' imbalsamo, 
La buona Momola - con larga cesta 
Ti portò i grappoli - sovra la testa 
Da Corte d' I so la - da Costabona: 
Giusto è a lei perdonar, s'è brontolona. 
Attenti udite, - chè ' l piccolite ~ 
Anco r prepara - la donna rara. ~ 
Colle sue mani - di stacca i grani § 
E spessi e fini - dai grappolini. ] 
Poi quei granelli - ben asciutelli ·5 
Torchia Martino, - per trarne il vino: :;
Vin prelibato, - solo gustato 0 

Da gran Signori, - da Imperatori. 



Se dell' Istria è qui l'Atene, 
Perchè avemmo un tanto bene? 
Percbè dànno qni le viti. 
Grani belli e più squisiti. 

Il vino è potente 
A fare il sapiente. 
Forse verrà chi dica la cucina 
Madre del savio ai popoli pensiero 10); 

Ma noi cred iam più tosto la cantina 
Del maschio concepir fonte primiero. 
Nessun di voi l'ignori, 
Col vin parlerìa 'I muto, 
Lo so dir io, Signori, 
Che n' ho le prove avuto. 
Pria di farmi Dottor, er io studente; 
E quando non avea studiato niente, 
Sapea le mie lezioni per benino 
Mercè 'l saver spiratomi dal vino . 

Solo allora 
Si scolora, 
Si fa smunto lo studente, 
Divien tisico e languente, 
Quand' è privo 
Oppm· schivo 
Di refosco o malvagìa, 
N è riceve vigoria 
Dal moscato 
Delicato, 

. 
8 

O d'altro vin che prospera vicino 
A quest'alma cittade di Giustino 11). 

nostri vecchi costuma van dir13: 
Semel in anno licet insanire; 
Io, più bravo, da Bacco ebbi potere 
D' insanir quando voglio a mio piacere. 

93 



94 

Ma che? Voi qui stupite! 
E quasi inorridite. 
Vi sembra un paradosso 
Che la mattìa abbia in dosso 
Questo Dottore in ambe 
Che sta pur ritto in gambe! 
Ergo noi mi credete? ... 
Or tosto lo vedrete. 

Da bravi, o musicanti, 
Sonate tutti quanti. 
Suonate il piffero, vibrate il cembalo, 
E i'lfosser Macco 
Alzerà il tacco 
E danzerà. 
Lanleranlà. ro1.111ore11Gm10 eS411au11ando/ 

Se dottoral question trattar mi tocca, 
Bacco mi piove le parole in bocca. 

O ingegni fievoli, 8 
O menti deboli, g 
Qui è lo specifico 
Per voi magnifico 
D' esta vinifera 
E salutifera 
Località. 8 
Lanleran-lanleranlà. (Cantarellandu t&(. ,ome 5opra) 

Di spillar botti è stanco ornai Trepanze, 
Dunque i suoni rallegrino le danze. 
L'amabilissimo .; 
Vino dolcissimo m 
Dei colli d'Egida 
Faccia durevole S 
E profitt,evole ~ 
La sanità. o 
Lanleran-laolerao-laoleraolà. c3 
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1) La gente agricola di Capodistria si distingue in 
due classi Sono pochi i villici che abitano la campa~na, 
e molti invece sono quelli che stanno in città. Questi 
secondi escono di buon mattino dalle loro case, e, compìti 
i lavori della giornata nei campi, a sera ritornano in seno 
alle loro famiglie. Hannò l'epiteto di Pa.olani, e si ritiene 
comunemj?nte che dicansi così per essere anch'essi veri 
popolani d~lla citth. di Capodistria; mentre invece a quelli 
che abitano nelle campagne si dà piuttosto il nome di 
Cort1vani. 

~ 2) È così chiamato quell'antico rione della città che 
domina il gol fo di Capodistria, guardando l'opposta riva 
detta O 1t r a. 

3) Il Redi con parole a queste uniformi riportò il 
pensiero Ji Dante (Purg. XXV, 77). Del Redi è pure il 
verso virgolato che seg~e. 

4) Tali nomi non sono qui posti a capriccio', ma 
giusta le concordi indicazioni avute da diversi Paolani 
circa il miglior vino che produce o questa o quella località 
nei dintorni di Capodistria. 

5) S. Canziano. - 6) Pompejano. - 7) Cisterna. -
8) Ceredello. 

9) Nei tempi passati si usava torchiare a Capodistria 
anche il piccolit. Ma ora, in cui si pensa più alla quan
tità che alla qualità, quell'uva di grani piccolissimi è stata 
trascurata, e a stento se ne raccoglie qualche grappo. 

10) Giacomo Molescbott (che fu per 17 anni prof. 
di fisiologia nella R. Università. di Torino, tentando di 
destarvi entusiasma per la materia) passato con simili 
propositi all'Universi tà di Roma, insegnb che un popolo 
diventa intP,lligcnte o stupido, irrequieto o pacifico a se
conda di quello che gli db. a mangiare Ja cucina (Del
l'alimentazione, traduz. di Gius. Bellucci, ediz. 1871). 
Adunque, o genitori, se volete che la vostra figliolanza 
divenga famosa per sapere e virtù e faccia primeggiar la 
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nazione, raccomandatela non già ai buoni educatori, ma 
ai bravi caochi. Ser !\·lacco suggerirebbe di affidarla più 
presto a generosi cantinieri. 

' 11 ) La ·u ·.assera anche intorno a Capodistria ha ro• 
vinato in q1.1E.Jti ultiini anni le viti. Però i tentativi che 
s i fanno coi pP.dali americani, i quali hanno radici resi
stenti agl' insetti, danno risult.ati allettanti. 

Il Vaporetto di Capodistria ') 

Oh Signor Strùdolfo ! 
Chi ,n • importuna ? 
L'è un a fortuna 
Cb' a Lei verrà. 

Su ma ! spiegatevi. 
Dia, gliel' ho detto, 
Un vaporetto 
Dal suo arsenà. 

Un lucro in -Egida, 
Caro Guccione, 
Da quai persone 
Si caverà? 

Lucro grandissimo! 
Nol dico invano 
l o, capitano : 
Provi i vedrà. ~ 



O Guccio ne! tu parlasti 
Ben per noi, Capodistriani. 
,Ei non ponno (tu notasti) 
"A Tergeste mover sani ·J, 

,Entr' no Omnibus calcati, ·._ .. 
, Condens[ti. · 

,Signor Strndolfo ! (aggi ungesti) 
• Deh ! si muova per amore 
;Per pietà di quegli onesti. 
11 Se non manda il suo vapore, 
,Pigierannosi alla bella 

, Le budella. 
,In 'sta gita è ben un matto 

,Chi (a' cavai per tòrre il pondo) 
,Soffre il Sm6ntino, qui è il ratto'). 
, Non è più di questo mondo, 
,Nè del secol del vapore 

"Perder 11 ore. 
, Dunque bando alla corriera l 

, Di Giustino alla cittade 
,Chi darà la vaporiera 
,(L'assicuro ih veritade) 
,,Sarà grande, sarà vero 

11 Cavaliero•. 

È giunto in Egida - il vaporetto. 
Il naso arricciano - quei del Traghetto. 
Ma liete accorrono - le genti leste·, 
Che braman celeri - gir a Tergeste. 

Di -curiosi è già il moto stipato, 
Il Sun Rocco ha tre volte fischiato. 
,Lesti lesti, Signori,, a montare: 

.,Ecco i-J ·po·nte che stà p·or .calare'. 
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Giù dati gli ordini - dal cap itano, 
Gli ordegni sbattono - di mano in mano. 
Gi à freme l' el ice, - gira il battello, 
E sul mar scivola - - leggiero e snello. 

Ve' , ve ' fo rza del! ' acqua scaldata, 
Dalle brage in vapore mutata : 
Non più l'alza, nè i1 mola, nè il premi ; 
Senza \'eia si va e senza remi . 

Vie più all ontanasi - baldo il vascello , 
Più il corso accelera. - Quasi ad ombrello 
Gli spessi erompono - sbuffi fumanti, 
E di etro restaugli - flutti spumanti. 

Ma la nave a 'sto lido è rimossa, 
Ed ornai passat' ha Pu nta Grossa, 
Lazzaretti e Sottil e la Punta, 
Val di Muggi a, e Tergeste ha raggiunta. 

Là tutti spi cciansi - de' loro affari, 
Per tornar subito - ai patrii Lari ; 
E a Capodi stri·a - poun o tornare 
E li eti e c.omodi - a desinare. 

Pronto, avanti, in,lietro, ferma') 
Guccion dice; e 'I dir conferma 

Co' suoi moti l' elice. 
Distaccatì dalla riva, 
Oh qual bell a prospettiva 

Di Tergeste ammirasi ! 
De' stantuffi il suon s'alterna, 
E le navi e la lanterna 

Dalla faccia scappano. -,
Li viaggianti, amai saziati 
Di bellezze, stan locati 

Qua e là in piroscafo. 

\ 



Chi fuma 'I sigaro 
AH' aria aperta, 
Chi sta sul cassero, 
Chi va in coperta; 
Chi legge pagine, 
Chi le gazzette; 
Chi giuoca a briscola 
Chi fa il tresette. 

Le vele spiegaosi, 
Se in poppa è il vento, 
E all or più celere 
Va il bastimento. 
Se i venti spirano 
A fiera oltranza, 
Seuz' aver musici 
Si fa la <lauza. 

Vengono i musici 
Ed i cantanti, 
Quando Don s1 alzano 
L' onde sprnzzanti: 
Chi tien l' armonica, 
Chi l' organetto, 
E a' ga lantu om iui 
Rompe il sonnetto . 

Perven uti del viaggio a un certo . ptrnto, 
Ser Tizio, sopito , 
Poi e' ha ben -dormito, 

"Dov~ siamo?" dom~nda a $or Semprori-io.-J 
Costuiì che porta un alto comprendonio, 

Pei buchi sul!' onde 
S' affaccia, e risponde:. 

,Ai Lazzaretti". Oh! (poveri insensati!) 
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Dice Sior Bepi, a casa si è arrivati; 
Ohe mai Lazzaretti ? 
Dien qua i lor biglietti. 

Mirano allor, di boccaporta usciti, 
Sul pc,nte il Guccione 
Che preme il timon e. 

A' suoi comandi in porto il vaporetto 
Avanza, baldo e gaio nell'aspetto: 

Compì sua girata; 
La riva ha toccata, 

Ove s' annoda di funi al legame, 
E lo attend e di gen te un bruli carne. 

Signori, a chi ci procacciò ' I vapo re1 
E d' alto ben si fe' per noi l' autore, 
Che cosa brarnerem dall' imo core? 

Ch' ei viva immo rtale, 
Lontan d' ogni male. 

1) Ad ioten<lere lo spirito di questa poesia, è mestieri 
premettere che i meui di persor1ale trasporto fra Trieste e Ca
podistria prima del l8fi7 erano per mare i traghetti a vela 
e a remi, e per terra la cosidetta corri era. Non veniva in 
mente ad alcuno la possibilità di un vaporetto. Fu sola• 
mente un certo Francesco Guccione, di Palermo, capitano 
marittimo, sposato a Capodistria, che a ciò volse il pensiero 

~;~~ s:ùtai~1~;o~e1::r;i~~;:~;v.\t~~~~~~t :~~p1;i:!;~f~ 
,del grande stabilimento di costrn:-ioni in Muggia : e, dopo 
tanto pregare, ottenne da lui finalmente la vaporiera, della 
quale fu egli per molti anni capitano. 

Intorno poi alla prima stampa che si fece di questo 
capriccioso polimetro, il giornale capodistriaao «L'Unione> 
del 9 maggio 1877 vi premise questa avvenen1,a; 
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.,Per appagare il desiderio manifestato da moltissimi 
.,dopo l'Accademia del 25 Aprile 1877, fattosi oramai ge-
11nerale in città, abbiamo indotto il chiarissim°' prof. Schiavi 
.,a concederci questo suo grazioso componimento". 

2) Erano queste le usuali parole che il conduttore 
della corriera1 quando questa giungeva a pie' d'una strada 
alquanto erta1 veniva a dire ai viaggiatori. 

3) Sono questi i termini con cui in queste parti il 
capitano __ d'una vaporiera è solito di comunicare col sotto• 
stante macchinista. 

La Eluropea 
ossia 

Il colle San .Marco di Capodistria fatto Parnaso. 

Avvertenza 
Eluropeo. fu voce creata a significare poesia di 

gatti. Questo componimento, in cui i gatti presumono 
esaltarsi a nuova ed eccelsa scuola di poeti, mostra, come 
la Miomusico_pea (p. 79) un umore satirico. Dovea 
recitarsi in una seconda Accademia nel Ginnasio di Capo
distria; ma, poichè qL1esta non ebbe luogo, lo scritto fu 
donato al compilato1·e della strenna triestina ,.Il Campa
none di S. Giusto" . K la Eluropeà era gfa stampata dalla 
tipografia Pisani di 1'rieste1 quando là comparve I' i r. 
Commissario di Poli·1.ia a mettere il sequestro e il sug
gello d'ufficio su tutti i fogli e portarseli via. i.; i. r. 
Procùra di Stato incriminò la composi;i;ione siccome grave
mente offensiva del pudore e della costumatezza . publica 
(§ 516 del C. P.). Invece l' i. r. Tribunale prov. quale 
Giudizio di stampa, publicò sull' ,,Osservatore Triestino" 
del 18 Ottobr~ 1R81 che la Eluropea costitu.iva gli ele
menti del delitto previsto dal §. 300 (C. P.)1 che sono se-
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dizione e contumelia contro singoli Àgt.nti dell1 i. r. Governo 
Andavasi studiosamente in cerca rlel\' autore, eh' era ri
masto incognito. poichC aveva avu to il ghiriUizw (no n 
inso li to in simili sche rzi poetici) d i alterare le lett.ere del 
suo nome neJl'anagramma di L eon1.io Svarc hi. Ma 
r auto1·e stesso, sentendosi forte della propria in nocenza, 
contro q11 esta decisione produsse reclamo a termini di 
1egge all' i. r. Tribunale di Trieste, ed invocò una publica 
seduta , la quale i\'i si tenne il 9 Novembre 1881 nella 
sala dei dibattimenti. Dinan7,i al consesso degli ii. rr. Con
siglieri, de i Secretar i, degli Scriuori ecc. egli pa rlò a 
dilungo dimostranrlo che i ga~ti ci el suo componimento 
erano cntita fantastiche. capri cciose, lontanissime dallo 
all urlere ad Agenti dell' i. r. Governo, e che neppure 
un' ombra cli offesa erasi fatta con qu ei gatti al pudore 
ed all a publica moralitil.. In seg-111lo a che il Presidente 
del òihattimento usci pronu nr,iando questo verdetto: ,,In 
nome di Sua i\faeslà r lmpcralore C lolto il sequestro al
t.' Eluropea, e degli esem plar i verrit fatta resti luzion~· . -
E a credere che nelle au le di i\strea non abbia mai ri
suonato un'arringa serio-buffa in difesa . d'uno scrittore, 
siccome fu questa, il cui esordio terminava colle seg uenti 
domande, che pres tarono materia a l disco rso: Chi sono 
questi gatt·i? don<le provenuti? che cosa pretendevano di 
fare in qtiel tenebroso comizio ? ecc. E l' arringa stessa 
fra le altre cose ammonh·a »che un'onesta penna si ado
,,pera ad aiutare le Autorità, custodi delle legg i, e non 
,,mai ad osteggia i-l o. La sana poesia non va in via di celia 
,,contro l' Ol'dine, ma co utro i sovvertitori dell'ordine·; 
,,mette in derisione i difetti, e si astie"ne dal determi
,,nare persone. Chi leggendo s· acco rge del suo lato ri
rdicQlo, appro fitti della lezione per coneggersi. La satira. 
,.morale pat·la anche ai buon i, e dice loro: Non entrate 
,, 11ella via de' gaglioffi ; ,ion imitate chi è soggetto di scan
,,dalo1 perchè non tocchi anche a voi quel castigo che le 
,.umane lettere (o ltre il Codice) sanno infliggere". - E 
l' arrin ga ~erminava con queste parole : ,,Ol'a a me· (non 
,,fautore d1 sedizioni o rl ' immoralita, ma nemico di en
,.trambi) altro non resta che a· invocare la. saggezza e 

· ,, giustizia di quest' inclito Tribunale. acciocChè voglia sgra
nvarmi d'un disdoro, che la coscienza mi dice di non 
,, aver meritato" . 



Quel pover uom che dal settantasette 
Vi c_antò qui la Miomusicopèa, 
N arrovd cose tutte vecchie 1 inette 
A dar de' nostri tempi alcun' idea. 
Ben io racconterò storia migliore: 
Statemi attenti, e non fate 1:umore. 

Venne ad Ègida un gatto {non so come), 
Cima d'ingegno, altero e perspicace, 
Che di Maliardo s'ebbe tosto il nome, 
Perchè nel suo voler era capace 
Di tirar tutti i gatti con quel!' arte 
Onde sa lo stregòn far la sua parte. 

Costui, eh' era cantor per eccellenza, 
Estroso assai di notte, e pretendea 
Su prischi itali ,·ali antecedenr.a, 
Convocò di bei gatti un'assemblea 
Neir orto del Ginnasio, qua vicino, 
Che d'Apollo nomar volle giardino. 

Chi potesse ficcar nel buio i rai, 
Avria là scorto della Nina il Bigio, 
Il Vassuccoppi, il Rosso del Beccai, 
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Il Bianco della mora, e appresso il Frig.io, 
Lo Sbuffa, il Tritaspini ed il Canopi, 
Ch' a un muover d'occhi fa tenor ai topi. ' 

Eravi Leccazampa e Mostradenti, 
Occhifuoco, Alzacoda e Mustacchino. 
Gatti· vennero pur dai bastimenti: 
Venne un gatto assai macro e cenerino 
Ch' era dei Frati; e un altro del santese, 
Che fea star !unge i sorci dalle chiese. 
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Eravi Spunc, il gatto del fornaio, 
Tigra e Sbornia, alme mici e del speziale, 
Il Maculato, ladro di forrnaio, 
Pescivoro e Codòn e Portamal e, 
E molti altri con Mnc il nottolone: 
Tutti cari alle vecchie lor padrone. 

Una d' esse tenea, siora Cbechina, 
Spesso in braccio il N i o i u, suo prediletto; 
Col Soriano pranzava la Fioriaa; 
La Rosanra il M u ci n portava in letto; 
Beppa era in lutto per la gatta ·morta, 
E ad ogni miagolìo tremava smorta. 

E tutte queste vecchie erau contente 
Che i lor gatti si gissero al giardino, 
A onorar del congresso il presidente 
E a imparar da quel genio peregrino . .. 
Incaute ! ... Non sapièno quanta sia 
La peste della mala compagnia. 

Maliardo ad essi prese a dir: Miei cari! 
Cacciar topi, ognun sa, brutt' è mestiere: 
Non abbiam noi vidule senza pari, 
Ed estro e fantasia da prevalere 
A' poeti d'Ausonia, che /'amosi 
Fu,·on detti. senz' esser valorosi ? 

Oggi smarrir·si in una selva oscura, 
Come fe' Dante, e dii· del Maggior Piero, 
Del Purgatorio e d'altra cosa dura, 
Son temi del valore d' uno ze,·o. 
E poi, per·chè sparlare delt' Inferno ? 
- Scusa legna, carbon, stufe alt' inverno !

Ed a quel piagnoloso del Petrarca 
(Che chiamò un primo giovanile errore 
Per i mari d'Amo,· menar la barca 
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E di dolci sospir' nodrire il core) , 
Chi bq,da più? Dan miglior suon le rane, 
E miglior· suon, se rotte, le campane. 

Che vuolsi amai più far di quel libraccio 
Dalle ar·mi pietose e 'l Capitano? 
Che far di quello che si vende a straccio, 
Va' dir l'Orlando, al quale pose mano 
Quel genio matto di messer Ariosto? 
Che far? ... Far /'uoco, e riscaldar l' a1·1·osto. 

Tutti costo1a, co' quai va pur Menzini, 
Chiabrera, Berni, capo dei" burloni, 
FilicaJa, Varano e ancor Parini, 
Alfi.eri, Monti e in Lombarclia Manzoni 
Versi /'ero si ladri e manigolcli, 
Che, pres' insiem, non valgono tre soldi. 

O vati 1nise,·abili, eh' avete 
L' arte febea non /'atto, ma dis/'atto, 
Perchè ( ah r·ossor !) dimenticati sete 
Del dolce e caro miagola,· del gatto, 
Lasciate a noi formar l' arte clel dire 
In la bella poesia clell' avoenire. 

Così Maliardo: e come fu malìa ' 
11 suo dir, fu 11 suo filr; chè, mosso 'I pass? 
Verso 'I. San Marco, ognuno lo seguìa, 
,Sì che 'l piè fermo sempr' ern il più basso ,' 1). 

Arrivata lassù la processione, 
Maliardo si posò come uu !ione. 

Le più formose gatte e giovauine 
Tessèron di bei fiori una g-hirlanda, 

, E a lui, coli' uughie delle lor zampine, 
N' adornaro le tempia. Egli comanda 
Che siedan tutti intorno, all'erba fresca. 
Incrociando le gambe alla turchesca. 
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Amabili compagni, egl 1 incomincia, 
Coni' in lutto è bisogno di i·ifm~ma, 
In poesia lo e pur. Qual mai provincia 
Delt' Italo Stivai in nova forma 
Non tentò ella e in nova Accademia 
La rigenerazion deUa poesia ! 

Diedero un piccol saygio gl' Intronati 
Di Pa,·tenope bella, e poi gli Oziosi 
Di Félsina, e di Padorz gl' Infiammati, 
E quei che si noma,· Caliginosi 
In Ancona: ma or qui l' Jilnropea 
Farà oscur-ar ogn' itala assemblea. · 

Poi con un fare tutt' imperativo 
A un gatto nero, cui chiamò Nerone, 
Su, grida, erompa da' tuoi labbri un rivo 
Di neopoesia: qiialch' ùmo, oppur canzone 
Ch' esalli il dio de' nosl,·i Frammassoni, 
E sbalzi quel dei vecchi c,·edenzoni. 

Saggiato avea gli ergastoli Nero o e 
Per op re delittnose, da lui dette 
Fior di moralitate e religione. 
Egli a pensar sospeso non istette, 
E coprì di blasfemo ·vitupero 
L' ordin morale e il rivelato Vero. 

Cantò le glorie di messer lo Diavolo 
lo lingua e stil diabolico-gattesco ; 
Gli fè moìne, qual nipote ali' avolo, 
Scaldò d'affetto il verso barbaresco, 
Sperando che 'I buon babbo alfin vorrà 
Chiamarlo a parte dell'. eredità. 

A Neron'e dal pelo e dalla coda 
Esalava uno spirto, ch 1 assorbito 
Era da un altro vate dalla moda. 



Questi, anima] miserrimo e stecchito, 
Gonfio ehe fn di quel vapore insano, 
Lot'di. vrrsi erntò, quasi vulcano. 

Poi Rapilardo, gatto rabbioso, 
Emulo ·_di Nerone anzi odiatore, 
Certi versi fe' udir d1 un suo brodoso 
Epico intmglio. Questo neocantore 
Non inni per Lucifero, dicea, 
S' addicono, ma vuolsi un' epopea. 

Dopo a costni parlava nn altro gatto, 
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E un quinto e un sesto: e tutti fenno oltraggio 
Al buono, al bello, al santo. Erasi . fatto 
Del San Marco il cacnrne utl brigantaggio: 
Di che piangèro, qna.uto mai non fu, 
Perfino i gufi cui lor lunghi uh! uh! -

Questo da quei Messer' dico io ben !unge. -
Essi diceall tntt' altro: anzi un cotale 
Cantò che 'l fin dell ' uom no'n si disgiunge 
Da. quel dei gatti, eh' una è la morale, 
La qual l'alma di noi mette del paro 
Con le loro e con quella del somaro. 

Dei lor rersi ra0hìtici e bastardi 
Quei bravi 1 tutt' inorgogliti e trnnfi, 
Ogni notte verrem, di sser, sul tardi 
A cantar nuovi e /'l<lg idi trionfi. 
Farenì nostro Parnaso coslassù. 
Ma il cucùlo si sveglia, e fa: cuccù ! 

Qualche pulzella ancor vantasi nata 
Al poetar: e là venne una gattina 
Di Giuda l' Iscariotto innamorata, 
Degli Spretati amica aozi vicina, 
Che 'l traditor chiamò buon pa\:'iotta, 
Da levarsi agli eroi d_ella pagnotta_. 
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L' eloquente gattina soggiungel'a 
Che d' essel'si impiccalo sol non era 
Plausibil Giuda. Oh! quanto, ella diceva, 
Fan meglio quei che prendono mogliera. 
Ce..ti Giuda eh' in sè non /1tr sl crudi 
Fersi P,·ovveditori degli Studi. 

Ma in mezzo del gattesco parlamento 
Un demòn capitò, tutt1 improvviso, 
,,Col fracasso d1 un suon pieo di spa\'ento" , 
Nero nero in le membra e più nel viso. 
Tèser tutti lo naso al suo fetore, 
Cui dissero d1 ambrosia un grato odore. 

Tolse un sacco alla schiena, e a qne 1 poeti 
Così gridò: Qua dentro è un fratel vostro, 
Che 'l bel nome sort\ di fylangiapreti. 
Qua nel sacco portai si ,·aro mostro 
Per voler di Salano, mio padrone, 
Ch' in lui mette una tenera offe.ione. 

Sì disse, e un gatto di color straniéro , 
11 Che intorno agli occhi avea di fiamme ruote11

, 

Balzò fuori. Mostrnl'a artiglio nero, 
Ma suon più fiero dal'an le sue note. 
Adorati colleghi, egli soggiunse, 
La fama vostra nell'Inferno giunse. 

E venni qua, per confoi-·tar·vi ad apra 
D' apollineo furor· contro gli odiati 
Da me. Deh ! cada l' ira vostra sopra 
I ser·vi del Vangel, i preti e i frati, 
Chi lascie,·à lor· grasse polpe intaite? ... 
Ah! r·odiam loi-· la pancia e le culatte. 

Risparmiamo soltanto gli ominoni, 
Che mallmttan la Chiesa ed il suo Piero, 
Per /'arsi dii· ,'taliane illustrazioni'. 



Li tolsi al canto gregoriano, e spero 
Canteran meco nelle averne greppe 
,Pape Satàn, pape Satàn aleppe". 

A tali accenti alzarsi in piè qnei prodi, 
E ad nna voce prnclamaro il nuovo 
Venuto degno di gattesche lodi; 
Gloria e splendor del nobile ri trovo. 
Sciorinaroogli versi, odi, canzoni 
Di stile atto a incantar grossi minchioni. 

Cessato 'I canto, l'uno ali' altro appresso 
Pispigliò: Nostro merito si altero 
Premierà un Pedagogico Congresso; 
Di noi parlerà il gemino emispero, 
E, non eh' egregi e chiari professori, 
Proclamati sarem Cigni canori. 

Disse Maliardo: Anche la pittura. 
Ci eternerà. Oggi eclissa Rafluellv 
Il Verismo, che al vivo ra/(ìgura. 
Ne colorisca in tela, no a pennello, 
Bensì a spazzola un nuovo Arcesilào. 
La gioia noi versai fe' udir: gnao ! gnao ! 

O gatti col malan che '! ciel vi dia, 
Poeti da notturna miagolata , 
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Voi sete troppo alteri, a I' albagia 
Non molto andrà che fia ben castigata. 
Ve! predice anch' il merlo entrn ' ! suo frasco '), 
Ch' al canto dice: Fiasco ! ... fiasco - fiasco ! 

La notte disparìa coli' ombra nera, 
E allor Maliardo a' snoi cosi parlò: · 
An·date, amici, ma quest'altra sera 
Al giardino d'Apollo io già sarò 
.A raccogliervi. In susa riederemo 
E altri carmi alle stelle udir faremo. 
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Passò quel dì, e l'ora era pur giunta 
Del con vegno seròtino; e Ma liardo 
Nel giardiu del ginuasio avea congiunta 
La schiera eh' am maliava col suo sguardo . 
Fengli bel serto gatti e gatte, pro nte 
A tornare con ginbilo snl monte. 

Ahimè! orror ! Non sapièn cl' un tradime nto 
Che ' I Bidello per lor quel dì approntava. 
Pose costui con fi no accorgimento 
(Per non più udir la miagolata prava) 
Di latte avvelenato una cald iera: 
E io quest' arte aintollo sua mogliera. 

Dissetarsi i magnanimi cantori 
A quella bianca fonte col desio 
Onde i bevoni accedo no ai liquori. 
Ahi fatal caso, miserando e rio ! 
Di là uscièno, e in le vie cadevan giù : 
MMti vedièn si co ll a pancia in sn ! 

Qnel dì che (rosso il mar di Salamina) 
Gemeau, vestite a hnm, le donne Perse, 
Non può dar eh' 110 1 immagine meschina 
Del mar di duolo, nel qual fnro immerse 
D' esta citb\ le vecchi e, per lo scempio 
Del gatto lor. Ahi! colpo crudo ed empio. 

(Dicean con voce di sospiri mista 
Giranti a guisa d' ebbre o forsennate); 
Ahi del mio miccia (ulrninante e trista 
Destruzion ! Fummo dunque noi serbate 
A strazio tal ? a piangere una sorte 
Ahi! ,tanto amara, che poco è più morte?' ... 

Tale di vecchie piagnistèo svegliati 
Ebbe tutti i zoòfili pietosi . 
Questi piangendo dissero: Cremati 
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E non umati sifJno 'st{ virtuosi. 
Funebre un carro al monte li trasporti. 
Là che mnor gli arse vivi, ardano morti. 

O lettQ1·i ! no, voi uon piangerete, 
Che, savi, non sospir, ma derisione 
Ai gagl ioffi e superbi ben sapet• 
Confarsi 

1
a pieno titol di ragione. -· 

Questo, ed altro dirà, per chi ba buon naso, 
Dei mol'ti gatti il memorando caso. 

1) Questo verso e gli altri che seguono virgolati 
sonò di Dante. 

1) Ques~a uscita maschile , che non è di lingua, 
corre nel vivo uso di parlare degl' Istriani. 

Ciacolada su do piè 
in onor del Lustrissimo Monsignor GIOVANNI de FAVENTO 1) 

quandol'andavainpens!on 

fata. neJIA çena che ga dii i -Professori colsgbi. 

,No te incantar, Zorleno '),' 
E fa (su via!) 

Per Monsignor Favento 
'Na poesia'. 
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Cussì me parla l' ànemo, 
E fogo e! ciapa, 

Seben l' estro sia pigro , 
La Musa fiap a. 

Debole sento el stòmego, 
E po' la testa 

Iazuchida, e la carne 
Go tuta pesta. 

No podrò dir che fròtole 
De pùco onor; 

Ma, caro mio Canonico, 
Dirò de cuor. 

Dirò che le me ciacole 
Xe una cagnèra, 

E in veçe le vostr' opere 
Xe roba vera. -

Senza sussurri e str~piti 
Vu avè fatto el ben: 

Sora sti nostri zòveni 
(Come convien) 

Gavè in. dolzeto modo 
Tirado el morso, 

Perché de perder I' ànema 
I abia rimorso, 

E al fondo no i preçipiti 
De perdizion. -

Inalzolào sia donca 
Chi Religion 

Sinçera ga insegnado 
E santo amor! 

Benedeto, ecco i dise 
Tuti de cuor; 

Un alt,·o Catechisìa 
A.l pa,· de tu, 



Cussl bon, cussi bravo, 
Nol vien mai più. 

L' erario el dovarìa 
A lu, Favento, 

Pagar no solamente 
Mile e otoçento 

A ustriaçi Fiorini 
D' anua pension. 

Ben ghe starìa per premio 
Un bel milion ! 

Ma digo mi che i merili 
Sa Dio preziar 

Megio de l' omo, e prnmio 
Nei çieli dar. 

Prima però·, Lustrissimo1 
Che suso, in çiel 

Passè, a gustar ben megio 
· Che late e miei, 

Nostro Signor desidera 
Che fe' de più 

Do bele azion in tera. -
Domandè vu: 

,.Che azion da mi se aspeta 11 ? 
Primo: d' entrar 

Spesso le Dostre scole 
A visitar. 

Del vescovo Dobrila 
Sè l' A Iter ego, 

Ossia el so Comissario i 
Donca ve prego, 

Inculchè ancora ai zòveni 
Timor de Dio. -

Se tornerè a trovarne 
(Corpo de sbrio !), 
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De sti coleghi amabili 
Ognun contento 

Viva, dirà, el Canonico ! 
Viva Favento ! 

çirca l' azion seconda 
V e dirò questo : 

Canonico a canendo 
Xe manifesto 

Che ben deriva. E adesso, 
Che tempo avè, 

Andando de più in coro, 
Ben podarè 

Far che se canti in òrdene. 
Se sbrodegar 

Yorà qualcun l' Ufizio, 
Per spessegar; 

Vu, pien de sacro zelo, 
Al temerario 

Tireghe in te la panza 
L' antifonario. -

Ma perdonè, Favento, 
El tropo mio ardimento. 

Perdon perdon, Signori, 
Se ho fato mal i onori. 

Bona notte! A doman 
1:'areciè honeman '). 

Xe terminada 
La ciacolada : 
Lassè che vada. 
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1) Mons. Favento, Canonico onorario di Capodistria, 
fu persona versatissima in più materie ed assai colto nel 
latino. Il trattar con lui dava quel piacere che si prova 
conversando con veneJO:iani di antico stampo. Jnsegnò in 
più rami nel Ginnasio della sua patria, ove fu specialmente 
prof. Catechista. Avea incominciato ad essere docente nel 
1848, e andò in pensione nel 1878, 

'J L'autore ebbe il ghiribizzo di formare-questo 
anagramm a col proprio prenome. 

3) Ricorrendo il primo dell'anno, erano da appron
tarsi le consuete mancia . - L • autore poi, sentendosi in
disposto, ebbe licenza di assentarsi prima che terminasse 
la cena. 

Per la morte del cagnolino di Madama Arleau 
SONETTO 

,,Piangete, o donne, e con voi_ pianga Amore• 
Il caso in fausto di Madama Arleau, 
A cui morte ha rapito Friquendò, 
Cagnolino delizia del suo core. 

Degli Escnl api domandava al fi ore: 
, Oh perirà 'I mio amato'? E quelli: ,Oibò'! 
Ma quand' il vider morto, disser: ,Oh' ! 
Ed ella: , lo pur morrò di crepacuore' . 

O vati del Verismo, sciorinate 
Sulla chitarra i vostri versi audaci. -
Sanando, chi può dir che non possiate 

Far che 'I can vi risponda con guaìto? ... 
E balzi dalla bara, per dar baci 
A lei, che I' ha più caro del marito. 
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La fagiolata 
ossia. 

Un misfatto senza condanna. 

Grave assai nel Bellunese 
Fu il misfatto che s'intese : 
Fu commesso, - fu confesso 
Da un ribaldo Cappuccio ! 

E col corpo del delitto 
Col rossor in fronte scritto 
Fu fermato, - manettato 
L' arciniquo sopraffin. 

Qual è stata la gran r.olpa? ... 
Che rispose in sua discolpa? ... 
Orridisca, - mutolisca 
Ogni vero cittadin ! 

Fra Galdino ebbe accettato 
Nella casa, ov' era entrato, 
E poi stretto - nel sacclietto 
Di fagioli un scodelin 1) . 

Sor Procopio (fina mente!) 
Chiama Guardie, e immantinente 
Pien di sdegno, - Vi consegno, 
Grida, un reo pel Tribunal. 

De' fagioli 'sto birbante 
Col potere fulminante 
Fare un tiro - volea diro 
All' italico Stivai. 

Al Giudizio si traduca 
E 'sta colpa 14 riluca : 



E in Belluno - sappia ognuno 
Ch' io son vigile guardian. 

Sempre in Roma discordati, 
Or d' accordo i Deputati 
(lvliro caso!) - del buon naso 
D'un collega parleran. 

II 

In Galdino nessun male 
Trovar seppe il Tribunale. 
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Come!? .. . è orrenda- la faccenda! 
Sclama il fiero accusator . . . 

Ebben, scrivo il caso nero 
Di Giustizia al Ministero! 
Sua Eccellenza - conoscenza 
Piena avrà del mio valor. 

III 

,Eccellenza! Di Stato la ragione 
(Così scrive) vuol forte punizione. 

Entro de' chiostri vivono marioli, 
Ch' al patrio crollo ingollano fagioli. 

Li aduna di Galdino la tristizia, 
Ad effetti produr d' alta malizia. 

Chi di Marte il vapor trovò ? •.. · Badate 
Che fu (Eccellenza!) un francescano frate'}. 

E chi creduto avria che dal carbone 
Trarre ei potesse poi ve da cannone 1 

Pur dai fagioli on neo-fulmineo lampo 
Ne colpirà senza possibil scampo. 

Raccapriccio al pensar che sarà spento 
Da fagiolata iniqua H Parlamento ! 
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Son Procopio indovino: e già una mina 
Veggo 'splodente far crude! rovina ! . .. 

Ahimè! s' alzan dell ' aria pei sentieri 
N ostrn sedie infiammate e i lor sederi". 

IV 

Il pistolotto aprì 
Sua Eccellenza il Miuistro, e sbalordì. 
Rilesse, e meditò 
Sul gran caso. Pur pena non trovò. 
Disse allor, tutto iroso : 
, Il Codice peuale è difettoso" ! ... . . 

V 

Lettori, forse udire 
Bramate l'esito? Vel voglio dire: 
Al terminar dei fatti 
Finì Procopio allo speda! de' matti ; 
E invece Fra Galdino 
Per le case girar lieto e festioo 
Si vede; e al suo saluto 
Risponde ognun col dirgli: ,Ben venuto"! 

1) Non uno ma due fatti, accaduti nel Bellunese, 
banno dato origine a questo scherw poetico. Sono tuttora 
vivi i due laici Cappuccini che ne furono pazienti. Uno è 
il vecchio Fra Eugenio da Ènego (che ora trovasi nel 
convento di Capo<listria), il quale nell'anno 1868 fu fatto 
arrestare a Mel dai Carabinieri, e da essi fu scortato al 
carcere di Belluno. L' altro è Fra Dq_menico da Pagnano, 
a cui toccò una simi le avventura in Agordo. 

1) Bertoldo Schwarz di Friburgo in Brisgovia, vis• 
suto nel secolo XIV. 
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Ad un ottimo Superiore 

eh' ora era ben accetto ed ora malignato da' suoi soggetti. 

(MADRIGALE) 

N &ssun mi seppe dire 
Qual sia la vera ed intima cagione 
Per eh' ora è dolce, or cruda una stagione. 
Mentr· io giacea a dormire, 
Venne un Savio e mi disse : Figgi questa 
Medicinal sentenza nella testa: 

Lascia andar come vuole 
La stagione: e così fa colla gente, 
Ch' or sana troverai, ora demente. 
Allo spuntar del sole 
Sparì quel Savio; ma la sua ricetta 
Restò per molti, e a te, Signor, pur spetta. 

Il Sornacchio 

pubblicamente lanciato dal prof. Sbarbaro contro' Guido 
Baccelli, Ministro della Pubblica Istruzione in Italia 

il 30 Aprile dell'anno 1882. 

8 ON ETTO 1) 

Chi fia mai degl' italici fratelli 
Ch' ululando non pianga 'l dì e la notte 
Con singhiozzi e con lacrime dirotte 
Lo sputacchio lanciato a Sor Baccelli? 

I Barbari, che furono s\ felli, 
Di ferri e non catarri da van botte: 
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O Sbarbaro crude], eh' avesti addotte 
Arme cotai, più barbaro di quelli! 

Un'ostrica nel viso!? ... Ciò rincrebbe 
All' Alta ed Illustrissima E ccellenza, 
Ch' un calcio, un taglio tollerato al'J'ebbe. 

Barbarissimo Sbarbaro, schernisti 
Dell'italo saver la Quintessenza: 
,Ahi! dura terra, perchè non t'apristi'! 

1) Fu stampato (µoco dopo al fatto) su giornali di 
Roma e di altre città. Il 22 Maggio poi lo Sbarbaro fu 
condannato dal Tribunale di Roma ad un mese di carcere 
e ad altre pene, 

Epigrammi 

AI BRAMOSI DEL CREMATOIO 

Dopo morti bruciar qual mai bravura? 
Arder vivi è valor, gloria sicura. 
Su dunque! su, del crematoio eroi: 
Come Curzio fe' rati i detti suoi, 
Li becchini chiamate a voi dintorno, 
E fatevi slanciar vivi nel forno . 

IL SUICIDIO 

,Il suicidio è un atto forte 
Che gloriosa fa la morte•! 
Così parli, o ingegno fino ? 
Dì piuttosto, o Bertoldino, 
Che 'l morir dei suicidati · 
È. il finir dei disperati. 
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I POETI DEL VERISMO 

Non è più Orfeo che gli animali mova: 
Sono i Veristi (oh meraviglia nova!) 
Ch' al suon di versi strampalati e strani 
Movono al ballo gli arrabbiati cani. 

IL MATERIALISMO 

Filosofia balorda 
(Degna di boia e corda) 
Ritrova nel cel"l'ello 
Riposto un zolfanello, 
Che regola i costumi 
E fa l' età dei lumi. 

L'INCREDULO 

Non sa di spirito, 
Non di creazione 
li sor Agapito, 
Che, qual melone 
Bello e rotondo, 
Venut' è al mondo. 

LA FINE DELLE LOTTE Dl NAZIONALITÀ 

Domanda: Quando · mai le nazioni finiranno 
Di rodersi a vicenda come fanno? 

Risposta: Quando di doppia stirpe escan bambini, 
Quali sono i bastardi canarini. 
Se lo Stato è sovran sui matrimoni, 
Da lui legge aspettiam, che così suoni: 
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,Chi vuol sposarsi - dovrà acconciarsi 
A una straniera - per sua mogliera". 

CANZONETTA 

in preludio alle sedute di certi riformatori sociali. 

Se un dio noi siamo, - beo pretendiamo 
Liberi avere - l' alto potere 
Dei ladri in massa, - dei porci io grassa. 

BUON PROPOS!'fO DI DUE EBREI 

verso i Cristiani. 

A' suoi dicea un Ebreo: , Portiamci bene 
Coi Catt,, li ci. Assai questo convi ene: 
Di Daniele e Mosè sono cultori, 
Anzi , meglio di noi, veneratori i. 

E un altro soggiungea : 
,,Chiamao diva una Madre, eh' ora ebrea. 
Con grazia ancor si tratti 
In vista al crucifige e ad altri fatti". 



MELOTRAèEDIA 

SAN LORENZO MARTIRE 
Adone drammn.tica in 6 AUi: 

I. La Casa ospitale, II. le Catacombe, lii. il Colosseo 
IV. la Sorpresa, V. il Martirio. 

AVVERTENZA 

Quest' azione tragica m' appa.rve degnissima di pro
cedere co l potente rinforzo dei canti e dell' istrumentaziooei 
ed ho percib ideato uu in treccio di scene che pel maravi
glioso, per varietà e forza di affet ti e pel verso potesse 
allettare un valente Maestro di musica ad accoppiarvi le 
convenienti note musicali. Ciò giustifica più cose che vi 
s'incontreranno: e per primo la complessiva brevità del 
lavoro, la quale lascia al .Mus,icista un largo campo per 
signoreggiare sugli ud itori, e fare col rnpimento dei suoni 
che a nessuno tocchi altiro la me·nte (Dante, Purg. II , 11 7). 
Quanto ai metri , qllesti, essendo con ~rao frequenza di 

. poche sillabe, debbono così rendere piu agevoli le frasi 
musicali. Fu anche fatto studio di varietà nel metrico 
andamento, e ciò per la considerazione che nessun' arte più 
della musica aborre dalla monotonia. Inoltre ne1l' azione 
fu rono introdotte due donne, accioçchè il Maestro potes11e 
avere la completa scala delle diverse voci di canto. Che se 
la presente traged ia non avesse ad e11sere mai consociata 
alla musica, potrà almeno servire quale oggetto di lettura 
(come oggi servo no gli antichi melodrammi s1:1cri). Nè pare 
assolutamente fuori di possibilità il caso di una' recita per 
chi sappia farvi delle modificazioni. Molte stroffette, recitan
do, dovrebbonsi mutare io versi sciolti. Se il palco scenico 
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fosse angusto, bisognerebbe togliere la visibile fornace che 
è oel V. Atto, e fare che la graticola dai foroaciai sia por
tata ad un lato dell e quinte, in luogo estraneo agli sguardi 
dell ' uditorio, dove gl' interlocutori dicano di veder le brage 
e le facciano sup porre a quelli che sono presenti allo spet-_ 
taco1o. 

Quanto poi alle storie che diedero occasione a questo 

~a:i°t1ìu~0:~::~a~!0 ari~i~e:e~~ 6f~_i 02:sn~;_ms_ra:~: 1:1~r;f!~ 
così infesto ai Cristiani, che disse a suo padre: .,Se costoro 
non sono subito esterminati, vedrai tutta la città correre 

~:~to I~:~ ::!ta:1~en~!~h~fa;;d:k :a~e;~a;~s!f:~~:tt!:t:!!: · 
gne da malvagi consiglieri. Il suo editto di persecuzione 
(a. 257) ebbe un m0tivo più finanziario che altro: si vole· 
vano le sostanze e le ricchezze della Chiesa. La fiscalità 
del)' editto era terribile contro la co llettiva proprietà eccle
siastica : e fu questo il primo attentato alla legalità del
la corporazione cristiana" (Balan e Ma.jocchi). Le storie 
poi non ci dicono da che Galliena sia stato indotto, quando . 
restò solo al potere (cioè dopo che il padre fu i.corticato 
vivo in Persia), a ,,rivocare tutti gli editti contro i Fedeli 
e a r idonare la calma alla Chiesa" (Henrion). Il che avvenne 
non molto tempo dopo la tremenda persecuzione dell' anno 
258, la quale trasse al martiriO e il santo Pontefice Sisto 
II ed il suo primo diacono Lorenzo. Questo mutamento nel-
1' animo di Galliena ed il silenzio io proposito della storia, 
offrirono la opportunità di ideare intorno alla persona. di 
Teodùlo delle circostanze propizie al drammatico nodo. La 
notizi11. poi che Giunio Donato fu il crudele Prefetto di 
Roma che assai infierì nelle persecuzioni al tempo di questi . 
due imperatori, fu attinta anche dal Breviario Romano del 
10 Luglio (Lcz. V.). 

La scena è sempre in Roma. Il vestiario è ali' antica 
foggia romaoa. 



PERSONAGGI 

SISTO II, romano Pontefice . . . . 
LORENZO, suo Diacono*) 2) • • • • • 

LUCILLA, giovanetta, figlia di Nemesio*) 
NEMESlO, senatore romano . . . . . 
GA LLIENO, imperatore . . . . . 
GIUNIO, prefetto di Roma*) . . . 
OLIMPIO, tribuno 1egionario . . . 
SU?ERIA 3), sua moglie . , . . 
TEODÙLO, loro figlioletto, cieco 

CORI 
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Baritono 1). 

Tenore I. 
I. sopra-no. 
Bass, II. 
Tenore Il. 
Basso 1. 
Baritono. 
Mezzo soprano. 
Contralto. 

Coro di Fanciulli e Coro di vod d' ogni sorta, che escono 
dal sott.erraneo ·nell'Atto II. 

n Gladiatori liberi nel III Atto, al qual coro su
bentrà quello dei Gladiatori schiavi e pri~ 
gionieri di guerra. 

n dei Miserabili nel IV Atto. 
Cori1 angelico ed umano, in fine del V Atto. 

COMPARSE 
Nell' Atto II persone di varia età e colldizione, che rap· 

l presentano la Gente cristicma, le quali entrano 
a riprese nelle Catacombe. 

I, III ecc. Soldati a Senatori. 
III due Paggi imperiali. 
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ATTO I. 

La Casa ospitale. 

n scenario rappresenta un' aula di stile romano. 

SCENA !. 

S1sTo ·1) e LORENZO 

81s. Qnest' ospita! magione di Nemesio 
Noi lascierem. 

LOR. 

S1s. 
LOR. 

S1s. 

LoR. 

S1s. 

S' accese in noi Cristiani 
Di Valeriano e di Gallieno l'ira: 
E il Prefetto di Roma, Giunio avaro, 
Di te va iti cerca, o Sisto, per rapirti 
L'oro, eh' è patrimonio della Chiesa. 

M' asconderò in le catacombe. 
Ed io 

Sarò di là il tuo braccio, esecutore 
Per la città di quel che ordinerai. 

L'oro e l'argento tieni pel servigio 
Di Cristo e a ben de' poverelli . 

. Còlti 
Se noi sarem, che fia di quei meschini? 
Che fia di tauta gente a te devota? 

( alzando gli occhi e le giunte mani) 
Infierisce la guerra 

Contrn de' tuoi, Signor! 
Ah il gregge tuo non pera, 
Se spento fia il Pastor! 



LOR. ( con affetto) Con te verrà sotterra, 
Di Pietro o snccessor, 
Chi ha fè cristiana e spera 
E caritade ha in cor. 
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(S'ode un breve maestoso squillo di trombe dietro il scenario). 

SCENA Il . 

. LUCILLA (con ansiosa fretta) e DETTI 

Luc. Per pietà nascondetevi, fuggite: 
Qui entrò di Valerian l'improbo figlio 
E il crudo . Giunio, eh' è roman Prefetto. 

Srs. e LoR. Fuggiamo (s'involano insieme). 

SCENA lll. 

LUCILLA sola 

Luc. Non avrai quel che a me chiedi, 
O Galliena. Ahi fatai presentimento ! 

(In atteggiamento di supplicante) 
Signor ! fa la tua sposa 

D' ogni terreno amor schiva e sdegnosa: 
Holo per te, o Signore, 
Arda questo mio cor di santo amore. 

SCENA IV. 

GALLIENO, seguito d11 NEMESIO, da GrnNio, da O
LIMPIO, il qual ultimo ha due Soldati al suo 
cpmando. - I Soldati colla daga in mano re
stano al fondo del proscenio ; nel mezzo si fer
mano GIUNIO ed OLIMPIO; gli altri tre personaggi 
vengono nel davanti. 

GALL. (a NEM.) Tua figlia ov' è? 
NEM. (additandola) La vedi, o Imperatore! 
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GALL. (a Luc., colpito all'aspetto ,li lei) 
Di tue grazie ciascuno favella: 
Sei pur vaga, o fanciulla, al tuo Sir. 

Luc. Nulla è mio: che se un raggio m' ab bell a, 
Vien dal Sole eh' è sovra ogni dir (alzando 

il dito verso il cielo) . 
GALL. (a NEM.) A tua figlia la mano di sposa 

lo domando. 
0LIM. e GmN. Sol'rana sarà. 
Luc. L'alma mia, d' altro Sposo amorosa, 

Altro amantlj riam ar non saprà. 
0LIM. Che odo ! 
GmN. Fanciulla ingrata! 
GALL. Dissennata! 
NEM. ( con rassegnazione) 

(Ali' imene di Cristo ell' è sacrata). 
Luc . (con trasporto celestiale) 

E il mio Sposo diletto 
Tra mille e mille eletto : 
Bianco ha il volto e vermiglio 
Più che la rosa e 'l giglio . 

GIUN. (avanzato al fianco di GALL.) 
Udisti, o Sire? E fia il tuo scorno inulto ? 
Vedi eh' è rea del divietato culto ! 

Luc. Quando al mio Sposo io penso, 
Ardo d1 amore immenso ; 
Per lui vivo e sospiro: 
Solo a sue nozze aspiro. 

GrnN. E tu taci, o N.emesio?(aLuc.) Or tu, sì ardita 
( cavando dal seno una pergamena) 

Contra 'l tuo Sire, perderai la vita. 
( srotolando la pergamena e leggendola a tute.) 

Voler sovrano - di Valeriano : ') 
Bipenne presta - tronchi la testa 



A qual Romana - si fa cristiana : 
Il confiscato - passi allo Stato•. 

(a GALL.) Sire, a te spetta - di far vendetta 
Contra costei - eh' offese i Dei. 

GALL. (a Luc.) O schiva del mio amore, 
Paventa il mio rigore. 

NEM. (Misero genitor ! misera figlia!). 
GALL. (a NEM.) 

Tua figlia non provochi - letale sentenza , 
Abiuri ]a fatua - cristiana credenza. 
Soldati! A NemesiÒ - Lucilla strappate 
E in casa d'Olimpio - costei trasportate. 
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(ad ÙLIM.) Confido in Superia , - tua sposa sagace. 
Dirai che s' adoperi - con senno efficace 
A tòrr.e al delirio - .sta figlia traviata. 
Se folle persèvera, - sarà condannata. 

(Parte concitato con GrnNro). 

OLIMPIO , tenendo sguainato il brando, si avvicina a Luc1LLA 

coi due Soldati, che la prendono in mezzo. Ella si oolge 
pietosamente al padre, ma indarno, poichè deve pgrtire 
al cenno militare im.pe·rioso. 

SCENA V. 

NEMESIO solo; ma subito comparisce LORENZO , che 
ascolta il soliloquio, ed in.osservato gli si av
vicina. 

NEM. Misero genitore! 
Quale affanno s'agguaglia al !Ilio dolore? 
·Figli a, figli a rapita! 
Tu che sola reggevi la mia vita! ... 
Non più meeo sarai?... 

1 

Dunque abbracciarti non potrò più mai? 
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LoR. (prendendolo per mano e traendolo seco) 
Vieni, vieni con me : la rivedrai. 

NEM. Non illuder, Lorenzo, un vecchio gramo. 
LoR. In me t' affida ... Andiamo (partono). 

FINE DELL'ATTO PRIMO 

ATTO II. 

Le Catacombe. 

Il scenario rappresenta la campagna int()1'nO Roma. 

È notte, e a luce ài luna appare Roma cerchiata di mura , 
In fondo al palco scenico si vede un rozzo masso, 
che in mezzo ha un foro. È l'apertura che mette 
nell' ambulacro delle Catacombe. Chi vi entra, 
mostri eoll' abbassarsi, che tosto discende per erta 
scala. Una lucerna, entro ascosa, renda rossastra 
quel!' appertura. 

SCENA I. 

S1sTO e LORENZO. Questi tiene sulle braccia alcuni 
sacri indumenti piègati. Dietro a LORENZO diversi 
FANCIULLI di varia età, vestiti ull' antica ·romana 
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e specialmente col sago. Dalle quinte escono qua 
e là con frequenza VARIE PERSONE AMMANTATE, 
che, silenziose, entrano una dietro l' aUra nelle 
Catacombe. 

S1s. Roma pagana è ancor nel sonno immersa. 
Del vero Dio gli adoratori intanto 
Qui si raccolgono. 

LoR. (ai FANCIULLI) Prendete i sacri 
Arredi, e giù portateli sull 'ara. (Li c<ms,goo 

a DUE GIOVANETTI, che entTano pel foro, 
e sono seguiti da tutti gli altri). 

S1s. (ai FANCIULLI) 
Al suon de' vostri accenti anch'io tra voi 
Discenderò. 

(a LoR.) Lorenzo, ove lasciasti 
Il senator Nemesio? 

LoR. Dal mio amico 
Olimpio, ove abbracciar potè sua figlia .. 

S1s. Lo rivedrò I 
LoR. Discenderà pur egli 

Al sacro rito. (Guardando in parte): 
Oh! mira eh' a noi viene. 

SCENA Il. 

NEMESIO e DETTI 

NEM . (a S1s. baciandogli la mano) 
O sacro Autiste, ( a LoR.) o dolce amico, lieta 
Novella io narrerò·. 

S1s. 
LoR. 

Parla. 
Prosegui. 
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NEM. La mia Lucilla col suo santo ingegno 
Distolse la Famiglia, ov' è in custodia, 
Dal Paganesmo . 

S1s. e LoR. Ah sieno grazie al Cielo! 
Nrn. Ella da prima indirizzò alla Fede 

L' amabile figliol di qn ei pareoti, 
Teodùlo cieco nato, eh' a pietade 
Muove per fio Galli eno imperatore, 
Ch' un affetto ha per lui più che di padre. 

LoR. E i geo itori suoi, S11peria e Olimpio? 
NEM. Pur questi ella dispo se al Oristianesmo. 
S1s. (con a-ria da L'ira del nembo 

ispirato ) Disperde i fiori: 

LOR. (inginoc
chiato) 

Srs. e NEM. 

Quei fior' diventano 
Col seme errante 
Di nuove piante 
Generatori. 

Dio trino ed nno, 
Roma pagana 
A te convertasi ! 
Deh fa che sia . 
La patria mia 
Tutta cristiana! (si alza). 

L' ira del nembo, 
(duetto) ecc. ecc. 

S1s.Nu1. eLoR. Dio trino ed uno, 
(terzetto) ecc. ecc. 

Dal sotterraneo esce il canto d' UNA VOCE virile, 
cha intuona: Landate, pueri , Domionm. A cui 
segue in ripieno il canto dei FANCIULLI : Lau· 
date . nomea Domini '). 



LoR. L'ora 
S1s. 

NEM. 

isà 

del rito. 
Entriamo tutti (s'incammina 

tJerso- l'apertura delle Catacombe). 

Eòtriamo. 
Mentre un dietro l'altro a passi lenti entrano, segue 

il cdro di soli FANCIULLI: Sit nomen Domini 
benedictum ex hoc nunc 1 et usque in saeculurn. 
Poscia a voci d' UOMINI, DONNE e FANCIULL[ esce 
dal sotterraneo il ripieno: Excelsns super omnes 
Gentes Dominns et super coelos glori a ejus. 

SCENA Ili. 

OLtMPIO, avvolto nella clamide, che conduce il pro
prio figlioletto TEODÙLO. - Teodùlo, poichè cieco 
dalla nascita, darà segno di ·ciò camminando 
attaccato al padre, e sforzandosi di mantener 
serrate le palpebre. luoltre, ad indicare tale sua 
condizione, terrà, come insegna Dante·(Pnrg. Xlll, 
I 03), lo mento a guisa d' orbo in su levato. -

0LIM. (dopo ~scoltati gli ultimi suoni e 11isto d' onde pro
vengòno) Tal melodia 1•ieo da quel foro. Questo 

È il loco dove attendere dobbiamo 
Le due donne, eh~ segnon nostri passi. 

(Stanno ascoltando) 
Il coro de' FANCIULLI : 

Quis sicut Domions Deus noster, qui io altis 
habitat? 

I l RIPIENO: Et h'umilia respicit io coelo et in terra. 
TEOD. in ginocchio intuona la seguente preghiera, ad udire 

la quale. compariscono in fondo le due donne deUa scena 
stessa. 

' 
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SCENA IV. 

L UCILLA e SuPERIA (in larghi e bruni manti) e 
DETTI 

TEOD. Dio di Lucilfa, 
Guarda quest'umile 
Senza pupilla, 
Che ti richiede 
Con viva fede 
De' rai gioir. 

Luc. (accostata Sì, o giovincello: 
e sollevandolo) Di Sisto il Diacono 

Ti farà bello. 
A' nostri priegbi 
Fia che si pieghi 
L'eterno Sir. 

Esce dallo speco il canto di UNA SOLA VOCE: 0-
blatus est, quia ipse voluit, et non aperuit os 
suum. A cui segue il canto di UN'ALTRA vocE: 
Posuit Dorninus in eo iniquitatem omnium no-
strurn. · 

OLlM. (a Luc.) Di cbi parla, o Lucilla, sta voce? 
Luc. Del Divin, che del Cielo le strade 

Ci riaprì col 'portare la croce, 
Giusta pena del nostro fallir. 

SnP. Dalla fronte giù il velo mi cade. 
Odio i numi bugiardi, e m'inchino 
Al Potente dei Cieli e divino, 
Che m'infonde la speme e l' ardir. 

f:f ode dal di dentro la voce di SrsTo; che canta: 
Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vest~os. 
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Benefacite bis qui oderunt vo·s. Oràte pro per
sequentibus et calumniantibus vos. 

OLIM. Oh! prega,· pei nemici! Che sento! ... 
Non sapesti tu, Roma, parlare 
Sto divino ed altissimo accento, 
Che sorpassa l'umano saver. 

TUTTI ( in quartetto) 
Lesti andiamo di Si sto ali' altare: 

L' onda terga dell' alm e ogni crime; 
E di Sisto la voce sublime 
Ci sia scorta ali' eterno go der. (MB11tre 

stanno ent,-ando, cala il sipario, Teodùlo, siccome cieco, 
cammina attaccato alla clamide di Olimpio). 

FINE DELL'ATTO SECONDO 

ATTO III. 

I.l Colosseo. 

Il scenario rappresenta il Foro romano ovvero una 
parte dd Foro _vicina al Colosseo. 

Le quinte da una .parte del proscenio dltnno segno del 
Colosseo, mostrandone un esterno circuito, che ha 
le sue porte d' ingresso. Al di là. di questo lembo 
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del ColoSSeo. le quinte, rappresentando pur esge il 
Foro, lascie ran no ai personaggi il passaggio. Oi 
fronte agl' ingressi nel Colosseo sta il seggio impe· 
riale, che sara posto lontano da que\1i, acciocchè 
lasci un ~onveniente spazio nel mezzo. 

SCENA I. 

Si vede eminente GALLIENO, seduto colla faccia 
verso l' anfiteatro. Tra i Soldati, qua e là di 
guardia, apparisce distinto OLIMPIO ; e tra i 
Senatori, che fanno corteo all'imperatore, -sta 
NEMESIO in un posto da poter essere ben adoc
chiato. Al fianco di GALLIENO è il seggio 1>uoto 
di GIUNIO, il quale ora sta nel mezzo del palco. 
DUE PAGGI suno dietro al trono; uno tiene ap
prontato il bacile dell' acqua pel lavamani ; 
l' altro avrà un largo piatto metallico portante 
l1 asciugamani. 

G!UN. Al divo Valeriano ed a Gallieno 
Sacro è l'odierno ludo. Valeriano 
Nella Persia combatte: e qui suo figlio, 
Pria di partire a guereggiar sul Reno, 
Lo spettacol godrò dei Gladiatori. 

GALL. Qua vengan pria di Roma i bei campioni, 
Posci• gli schiavi e i prigionier' di guerra. 

GIUNIO fa un cenno v.erso le quinte, d' onde escono colle 
daghe alzate i Gladiatori liberi; ed egli va a sedere al 
fianco di GuLtENO. 
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SCENA Il. 

Uno tra i diversi GLADIATORI, entrati e posti in 
faccia all' imperatore, gli fa un inchino, e poi 
canta il 11 Ca 8sar, morituri te salutant" . Indi 
tu,tti cantano in coro : 

Trattiamo quei brandi 
Che fenno l'Impero, 
Ch' O\'Unque no sentiero 
Nel mondo s'aprir. 

·Faremo il terreno 
Di sangue cosperso: 
È bello l' al'verso 
Campione ferir. 

Confida in Gallieno 
La gente guerriera, 
.E i Barbari spera 
Sul Reno domai·. 

Tu, Sire, li vinci. 
Qua vengan piigioni: 
Contr' essi a tenzoni 
Ardiamo d'entrar. 

SCENA III. 

( Entrano nel 
Colosseo). 

Subentrano i PRIGIONIERI DI GUERRA ( G,rmani , 
Galli) e gli SCHIAVI, e portano armi barbariche. 
Alcuni sono coperti da un manto di rete d-i · 
ferro ed hanno il tridente. Dopo fatto l'inchino, 
cantano in tono meno focoso dei Gladiatori: 

Noi vinti, noi schiavi 
Siam qui condannati 
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A sguardi spietati 
Per ludo crude!. 

Morem, ma le stragi 
Di tanti innocenti 
Son grida frementi 
Che lernnsi al ciel. 

Morem, ma i nepoti 
Con impeto audace 
Com' onda vorace 
Vendetta faran. 

Non più le cruenti 
Vostr' aquile altere 
Di genti straniere 
Padrone saran. (Entrano nel Colosseo) 7). 

SCENA IV. 

I PERSONAGGI RIMASTI, cioè quelli della scena I. 

GALL. 

NEM. 
GtuN. 
GALL. 
GmN. 

(a GIUNIO, che si alza) 
Lo spettacol avrà fine con Lucilla, 
Esposta alle pantere. 

(Ahi, miser lasso!). 
Fia buon pasto alle fiere anche Lorenzo ... 
Quei eh' al fianco di Sisto fu trovato? 
SL e i -tesori di lui tiene celati. (Si accosta 
ad un punto delle quinte più lontane e fa un cenno 
mimico imperativo: in seguito a che compariscono 
i due condannati, ognwno dei. quaU tra due guardie 
mostra i polsi avvinti a catena, che sarà lunga 
circa un metro per lascia1' libero movimento alle 
mani. Indi GIUNIO torna al suo seggio. 
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SCENA V. 

LUCILLA; LORENZO e DETTI 

Luci_ 11 •.• bianco vestita e disciolta il crine, la
scia , due Soldati di scorta al fondo, ove 
lascia pure L o r e n z o ( che resta tra i soldati 
che sono in guardia di lui), e fattasi innanzi, 
canta cosi: 

Luc. Sgombra del frale 
L' alma mia sale 
Con più d'affetto 
Al suo diletto 
Sposo del Ciel. 

Presto a lui piaccia 
Che faccia a faccia 
Possa dir io: 
.sempre il cor mio 
Fu a te fedel. • (Resta nel daoanli; 

e quando · Lorenzo avrà tmninata la prima delle 
due seguenti 11iroft, ella si ritirerà tra i suoi due 
Soldat,). 

LoR. · ( avanzatosi poco prima sino al fianco di 
Lucilla. - Alla parola tua prece indicherà lei) 

Per la tua prece 
La mia man fece 
Ai desolati 
Degli occhi orbati 
Le luci a.ver 8) • 

. Del!' alme un morbo 
A Dio tien orbo 
D'Adamo il seme. 
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M' allieta, o speme, 
Cb' ei nggia il ver. · (Si ritira an

ch'egli tra suoi due Soldati, vicino a Lucilla, per 
non impedire che siano ben adocchiati dall'uditorio 
Teodùlo e Superia, i quali spuntano dietro il Co
losseo dalle quinte che sono di prospetto ·aU'.im
peratore), 

SCENA VI. 

TEODÙLO e dietro a lui SOPERIA e DETTI 

LoR. e Luc. (ripetono in duetto) 

TEOD. 

GALL. 

TBOD. 

Dell ' alme un morbo 
A Dio tien orbo ecc. · (ed i ntanto 

Teodùlo, il quale non è. più cieco e però non ab
bisogna di es8ere guidato per n~ano, si avanza 
lento lento sino al cospetto di Galliena, che lo 
fissa con alta sbrpresa. Quando il giovinetto è nel 
mezzo àeZ proscen:.o, Olimpio lascia il suo posto 
e si avvicina a Superi.a; laonde i due genitvri 
camminano di conserta dietro al figlio, finchè questo: 
è proprio da vicin-0 in faccia a Galliena). 

(a GALL.) 
O Cesare, un garzone a te diletto 
Coi parenti che sono al tuo cospetto 
S'inchina 11mìhl, ed augura e desia 
Che tu alla guerra fo rtunato sia. 
(stupefatto, ed ·attirandolo a sè per . me-

glio adocchiarlo): 
Che mai? Tu, nato cieco, or vedi 1 

Vedo. 
TUTTI: Oh sorpresa ! 
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GAL!:. (alzato, a SUPER. e ad OLIM.) 

SuPER. ed OLIM. 
Spiegàtemi l'arcano. 

Per Lucilla e Lorennzo egli è veggente 
TEOD. Per Lorenzo e Lucilla io son veggente. 

(Un gudrdarsi in faccia 'di tu,tti per maraviglia). 

GALL. (disceso dal seggio, e movendosi nel da
vanti, tutta agitato) 

Sgomenta il gran · caso! ... 
Cozzar contr' un Dio 
Padrnn della vista 
No no, non poss' io ! .. . 
li fatto m'. attrista, 
Ritrarre mi fa. 

Auspicio nefasto 
È il darli alle fiere ; 
Vederli alla morte 
M' è torbo ·piacere ... 
Rimessa lor sorte 
A Giunio sarà. (Chiama èon imperioso 

cenno i due Paggi, che lesti gli portano il bacile 
e l' asciugatoio). 

GrnN. -(avvicinato a GALL.) 

Sire! Di lor che pensi? 
GALL. (asperso le mani d' a_cqua; e poi asciu-

gandosi) Me ne lavo 
Le mani. M_ovo tostamente in guerra 
Contro Galli e Germani. A te, di Roma 
Prefetto, ·alto poter rimane. Assolvi, 
Se credi, oppur condaooa. (Entra .nel Colosseo, 

seguito da Senat.bri e da una parte delle guardie .. 
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Nemesio ,-uta per udire la sorte che toccherà 
alla figlia. Restano Olimpio, Superia, Lucilla, 
Lorenzo e Teodùlo). 

SCENA VII. 

GmN10 e i rimasti, cioè OLIMPIO, NEMESIO, Lo

RENzo, LUCILLA, TEODÙLO e SUPERIA. 

0LIM. (presentandosi rispettosamente a GmN.) 
Che deggiu far? 

G IUN. ( come colpito da lietissima idea) 
(Oh bel mio strattagemma ! 

Dimetto una colomba e piglio nn cigno!). 
(a NEM.) Brami libera tua figlia? 
NEM. (con un sospiro) Se il bramo! 
GrnN. (Colomba· è a me di !nero, la qual poscia 

Ghermfr saprò). Fa, Olimpio, che sia resa 
Lucilla al padre sno. (OL1M P10 fa un eenno 

ai Soldati ai fianchi di Lucilla, i quali a lei 
tolgono le catene, ed ella si slancia nelle braccia 
del padre). · 

NEM. (con sommo giubilo di lui e di tutti) 
È questo vero?! 

GruN. Andate tutti, e resti sol Lorenzo. (01,rnP10 
entra nel Colosseo coi quattro Sol.dati che cuSto
diva-no LoR. e Luc. Partono pure ma in altra 
direzione NEMEs101 L uc1 LLA1 SuPERU.tTEonùLO). 
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SCENA VIII. 

G IUNJO e LORENZO 

GrnN. (Fammi destro, o Mercurio!). Or non vedesti 
Liberata Lucilla? 

LOR. 
GruN. 

Vidi. 
Ebbene, 

Come lei, sarai libero tu pure, 
Se i tesori, da Sisto a te affidati, 
Affretti a darmi. 

LoR. ( dopo fissalo il cielo, mostrandosi lietis
simo d' un pensiero che gli balenò in mente): 

Oh! sì sì. .. Sono molti, 
E tutti qui tu avrai. Sol dammi tempo 
Di raccorli. (I due Soldati di Lorenzo, per 1ffl 

cenno di Giunio, gli to1gono rapidamente Za 
catena , partono). 

GIUN. Del nuovo sole ai raggi 
Seròtini qna vieni, ov' io t'attendo. 
Libertà piena avrai. 

L oR. · Sì certamente 
Qui sarò . Salve (parte in fretta, ma colla mi

mica mostra che ha concepito un alto disegno). 

SCENA IX; 

GIUNIO solo. 

GrnN. (avanzalo verso l'uditorio) 
Sei mia gioia al colmo ! .•. 
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Mercurio, almo Dio ! 
Tu astuto mi festi 1 

Potere mi desti, 
:M.i carichi d'oro : 
Mercurio! ti onoro ... 

M'arride ancor Pluto ! 
Dell' arche di Sisto 
Pregusto il conquisto: 
Già son mio tesoro : 
Buon Pluto! ti adoro. (Parte). 

FINE DELL'ATTO TERZO 

ATTO IV. 

La S01•p1•esa. 

Il scenario dell' Atto antecedente, e il palco sgombro 
dei seggi che avea. 

·SCENA I. 

OLIMPIO in mezzo, fra LUCILLA e SUPERIA, tra 
NEMESIO e TEODÙLO. 

0LIM. Sventura grande ci colpì. I soldati 
Dallo speco, per ordin del Prefetto, 



NEM. 
Luc. 
SuP. 

NEM. 

TEOD. 

0LIM. 
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Trasser Sisto Pontefice nel tempio 
Di Marte 10). 

Là vorran si prostri e adori. 
Il suo martirio è certo. 

E di Lorenzo 
Che avvenne mai! 

Fu visto andar in giro 
Qua e là con fretta, nè altro più si seppe. 
Oorriam al sito, ov' è di Marte il tempio; 
E di Sisto saprem. 

Moviamo insieme (Par
tono dalla parte opposta a quella per cui en~a 
Loren.e-o), 

SCENA Il. 

LORENZO, camminando a ritroso e facendosi 
colle palme come ventaglio al viso, canta 
cosi verso la turba dei MISERABILI. 

LoR. Qua tutti quanti - venite avanti. 
Del Ciel tesoro - più bel dell' oro 
Voi siete, o amici, - eh' un dì felici 
Eterna quiete - god.er potrete. 

Intanto che Lorenzo canta, entrano poveri e infermi d'ogni 
tUà e sesso, rattoppati, soppi1 bendati gli occhi o la 
testa, a-,,enti z, grucce ecc. - Formano insieme il 
Coro de· MtSERABILI, che risponde così: 

Se siamo in vita, - sei tu, o Levita, 
Ohe ne sostenti, - eh' ai patimenti .. 
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Sollievo porti, - che ne conforti: -
Del Cielo eletto, - sii benedetto ! 

SCENA JII 

LUCILLA, SuPERIA, TEonòw e NEMESIO (tutti 

piangendo) e DETTI. 

Luc. Orrendo a dirsi! ... 
SuP. Stento a raccontarlo! ... 
TEon. È dannato alla croce ") il santo Sisto ! 

LoR. Ahi padre caro! 
Ahi padre mio! 
Or sì che amaro 
È il viver mio. 

M1sERABILI: Poveri noi, meschini e derelitti! 
È rapito il conforto degli afflitti! 

NEM. Sdegnò di offrire sacrifizio a Marte, 
E il Prefetto dannollo. 

SuP. Andiamo tosto 
A provvedere i lini ... 

Luc. Per la salma 
Riporne in sepoltura (partono le due donne con 

LOR. (rivolto a NEM.) . E Olimpio! Teodùlo). 
NEM. (indicando la parte donde cogli altri. è vo!muto.) 

Viene (parie). 
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SCJ-:NA IV. 

I MISERABILI restano nel fondo, e LoRENzo, 

avanzalo, canta così: 

L o R. Un divo Pane, un Calice 
M' infondono vigor 
Da sostener la collera ") 
D' un · rio persecu~or. 

Ali' urto dei carnefici 
Quest' alma non cadrà, 
01\)"a il martìre in giubilo 
Senza mai fio vivrà. 

SCJ;NA V. 

OLIMPIO (senza tenere sguainala I.a daga, non 
essendo in funzione militare). Poi viene die
tro a lui, come una procession di persone a 
passi lentissimi. Precede UN MILITE coli' ascia 
e coi fasci, seguilo cla ALTRI QUATTRO a due 
a due. Indi S1sTo solo, e dietro a lui ALTRI 

QUATTRO $01,DATI. 

ÙLIM. ( con fretta affannosa avvicinalo a Lo-
renzo) Lorenzo! mira Sisto che s'avanza (e spa· 

risce di scena~. I MISERA.BILI si gettano in 
ginocchio al passare di SrsTo, e stanno si
len.aiosi .e tienerabondi fino al suo dipartirsi. 

LoR. ( dal suo posto nel da·vanli, vedendo alla 
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parte opposta comparire S1sTo, gli si avvicina 
con islancio cli affetlù, e con lui camminando 
lentissimamente, così gli dice): 

Padre! tu vai? 
E col partire 
Quaggiù me solo 
Tu lascierai f 

S1s. ( andando così lento da terminare le ultime 
parole all' uscir di scena): 

LOR. 

M1SER. 

Poco starai : 
Duro patire, 
Dolce figliuolo, 
Tu pure avrai. Allo scomparire 

gl' impone le palme sul capo , e Loren~o, a 
curvo ginocchio , su.lla punta delle dita gli 
manda un bacio. 

SCENA VI. 

LORENZO e i M1SERABlLl .. 

Giunio non tarderà, chè il sol tramonta. 
(Finando in parte)· 

Viene, viene. Fra miei voglio celarmi. 
(Va in mezzo ad essi) 

Dio! dammi forza. (Ai M1sER.): 
E voi per me pregate. 

Verso "l ciel gli occhi supini, 
Noi tapini 
Chiediam grazia a Dio possente. 
Al campione dell' amore 
Sia vigore: 
Sia il suo labbro franco, ardente. 
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SCENA VII. 

G10N10 (r.on diversi SoLDAT1 di guardia che gli 
stanno di dietro) e DETri. 

GrnN. (sbalordito alla scena che vede) 
Che volete voi qui, razza malnata, 
In abbominio agli uomini ed ai Numi? 

LoR. (slanciandosi fuori dalla massa) 
Non è così come tu credi. Eguali 
Son essi per natura a' cittadini: 
Son prediletti figli a Dio Signore. 

GmN. Io m' aspettava qui dei portatori 
D' oro e di gemme. 

LoR. Oro e gemme preziose 
Sono costor, monìle della Chiesa. 

GmN. (sdegnato) 
Di me ti beffi! 

LoR. No, le gemme e J.' orn 
Che intendi sono fango ; e i poverelli 
Sono tesor che mena al Cielo. 

GmN. Basta ! 
(ai SoL.) Carcerate costui. Lo dànno a morte. 

I SotDATI prontamente lo traggono nel Colosseo, 
do1.l' erano stan.ie carcera1'ie. 

SCENA VIII. 

GmNlo e i M1sERAB1L1, che tosto dileguansi. 

GmN. (irritatissimo) 
E tu, ardita masnada di gente, 
Non sai forse la legge romana 
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Cbe ti vuol dal consorzio 13) lontana ? ... 
Via di qua, via bordaglia pezzente. (Scap· 

pano alla rinfusa, menire segue il canto 
furioso e breve dei ver.1i di GrnNtO): 

Avess' io fòlgori ! 
Vorrei colpir ... 
Sui lor cada\•eri 
Vorrei gioir ! 

Ab ! contra il perfido 
Mio scherni to r, 
Furie, infiammatemi 
D' ira e furor (parte). 

FINE DELL'ATTO QUARTO. 

ATTO V. 

ll Ma·rtirio . 

Il scenario rappresenta, come nell'atto II, Roma cer
chiata di mura; ed avrà un artificioso apparato nel cielo, 

di cui 11errà fatta indicazione a suo Luogo. 

Il palco scenico rappresenta la via Tiburtina. Nel fondo; 
in mezzo, e una fornace, tutt' aperta in alto, e chiusa 
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da Un quadrato di muro . Tn teatri grandi il muro 
davanti non sia minore di tre metri in altez1a e 
largheiza.. Al colmo dei tre muri visibili (il qual 
colmo dev' essere approntato con solidità) si ascende 
per due scale, una per parte, che veggonsi longi
tudinali ed appieno murate. Sopra il muro davanti 
di questo quadrato sta, messa a coltello, uua grande 
e bislunga graticola che apparisce di ferro; e sotto 
essa al basso piano sono semichiuse due porte di 
lamina, pel cui spazio aperto si vede quel colore 
che mandano i carboni accesi. E di fatti, al di là. 
delle porte, nell'interno, è un apparato elettrico 
che dà i~magine di brage 14). 

Questo atto dev 'essere più musicale degli 
altri, e può dividersi in tre parti: A) Le antece
denze al supplizio, B) Il supplizio, C) Il finale. 

A) 

Subito dopo i pnm1 suoni d' orcbestra (la 
quale sempre continua) escouo due anneriti fo rn a
ci ai, l'uno da un lato delle quinte e l'altro dal-
1' opposto. Porta ognuno con una mano una secchia 
di carbone, per accrescere il fuoco deHa foroacP.; 
e coll'altra uno sostiene un forchettone; e l'altro 
un' asta di ferro notevolmente uncinata. Ciò per 
rivoltolare, tutti due insieme, le brage; e poco ap
presso il corpo del martire. Arrivati alla bocca 
della fornace, ne spalancano le due porte. Uno 
solo a principio slancia dentro il carbone della sua 
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secchia: ( e si avverta che subito gli Attrezzisti 
facciano comparire dai semiaccesi carboni le fiam~ 
mettine e le schizzanti faville). Poi tosto entrambi 
colle aste mostrando di agitare insieme le brage, 
e in seguito chiudono. Dopo alcuni minati aprono 

. di o novo, ed uno slancia l' altra secchia, e tutti 
due ripetono colle aste l'azione di prima. Lasciano 
un po' aperto; poi tornano a chiudere. Riaprono, 
e stanno uno per parte della bocca al comparire 
di Giunio. Quando è inoltrata la s.ceoa II, richiu
dono per un poco, poi riaprono e ripetono l' agi
tazion rlelle brage: e alle ultime parole del canto 
di Lorenzo chiudono per sempre, come s'indicherà. 

SCENA I. 

GIUNIO .entra furibondo, seguito da più Soldati, 
che si ferraano rasenti alle quinte. Egli, in 
aspetiazione di Lorenzo, stende il braccio verso 
la bocca aperta della fornace ; poi coll' altra 
mano fa l' imperioso comando eh' ei com
parisca. 

GrnN. Là dentro steso, beo saprà il fellone 
Ciò che importi lo alzar l'iniqua cresta 
Contro di me. Qua traggasi il malnato. 
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SCENA )I. 

LoRENZO (tra due nerboruti Soldati) e DETr, 

GrnN. (additando la fornace): 
Pei dàtimi tesor' eccoti il premio. 

LoR. (con somma dolcezza) 
M' arde un fuoco dentro al core 
Che sorpassa ogni brncio,·e 15). 

Quelle brage sì paurose (I fornaciai chi-udono) 
Saran letto a me di rose. 

GrnN. (additando la grata in allo) 
Su quella grata ... morte lenta avrai. 

LoR. Carne ben cotta - torna più ghiotta 16
). 

GrnN. (ai due Soldati che gli stanno di dietro) 
Su via! Voi due accingetevi a punirlo 

(I due gli vanno uno per pa7'te). 
LoR. (con musica dolcissima) 

Prima eh' io sfrlggoli, 
Vo' fare un dono 
Io che perdono. Caua dal ,eno una 

Do premio all'. opera : :i:e!:fsfram:~ 
Voi due prendete di> ai du,Solda<i. 
St' aure monete 17

). 

(l fornaciai Altro da porgere 
riaprono; scuo· Non ho qual dono 
~~~

0ci:-us;:!e; lo r,h~ perd_ono 
per sempre). E vado ,mpav1do 

Senza lamenti 
Ai patimenti. 

GmN. (con grido eccedente) 
Orsù! l' audace nella fornace. 
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Uno dei due Soldati ascende la scala, segu!to 
da Lorenzo, e l' altro gli lien dielru: tutti 
due riponendo p,·ima il brando nella guaina. 
Il primo, appena giunto in alto, dà una 
spinta alla graticola, togliendola dal suo 
equilibrio e /'acendola cadere all' interno, 
sicchè credasi distesa e pialla sulle brage. 
Indi, essendo tutti tre sul muretto anteriore 
della fornace, uno prende il martire ai piedi 
e l' altro alle ascelle, e lo abbassano nelC in
terno: onde gli spettatori già lo figurano a 
giace,·e sulla graticola. 

B) 

Gi Attori, che restano ancora per un tratto 
in iscena, non hanno che mimica. La continuata 
musica dee mostrare di coprir tutte le loro voci. 
I due, che sono in cima alla fornace, fan no veder.e 
che scambiano parole co·n Lorenzo. Poi discendono, 
parlano ai due fornaciai, e questi asc1mdono in 
loro vece colle aste in mano. Giunti al sommo 
d•l muretto, fingono col loro strumento di voltare 
e rivoltare il corpo del martire, steso sulla gra
ticola. I due Soldati discesi uni sconsi a quelli che 
sono al piano, e un po' alla volta dileguansi tutti; 
lo stesso Prefetto va via dopo non poche mimiche, 
al suo rabbioso carattere conformi. . Ultimi a di-



scendere e partire saranno due fornaciai. Il pro-
scenio resta vuoto. 

C) 
SCENA I. 

Dopo una sosta (non della musica, che sempre 
continuerà) enlranv LUCILLA e SrJPERlA, in
volte in larghi e sirascicanti mantelli bianchi; 
e ognuna stringe al petto un vaso, da rac
coglier le ceneri e i resti mortali di Lorenzo. 
Esse ascendono pe?· una scala; indi OL1MP10 

e TEODÙLO, venuti dietro, ascendono per l' al
tra. Tutti quattro s'inginocchiano al sommo, 
e guardano nel di dentro, e cantano a vicenda: 

Luc. e SuP. Del santo Martire 
Fuochi non spenti, 
Deh ! siate agli uomini 
Di Fè lucenti. 

OLm. e TEoD. Del santo Martire 
Fuochi non Spenti, 

· Deb ! fate gli · uomini 
D' amore ardenti. 

Luce SuP. L' ardor del Martire 
Ne spiri ardire, 
E faccia gl' idoli 
Da noi sparire. 

OLIM. e TEoD. L' ardor del IVIartfre 
Svegli desire 
Di puri e fervidi 
Con lui morire; . 
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SCENA Il. 

Ai detti quattro personaggi, prima ancor che 
finiscano il loro canto, se ne aggiungono degli 
altri, che un po' alla volta riempiono il palco. 
Questi che entrano, sono da una parte delle 
quinte i MtsBRABtLt, e dall'altra NEMESIO con 
molti SENATORI romani.~ Con l' artifizio dei 
quadri dissolventi, oppure colla calata di una 
tela che copra il cielo dello scenario, compa
rirà in alto una crescente luce. Indi la Croce, 
avente dietro a sè un arco di teste di angeli, 
velati nel resto da nube. Dietro poi allo sce
nario voci lontane di donne e di fanciulli can
teranno, formando un coRO ANGELICO. A tale 
apparizione e a tale canto tutti in scena si 
inginocchiano verso la Croce, e rispondono 
formando il CORO UMANO, che si alterna col
i' angelico. 

coRo ANGE- Dal cielo il Martire 
LICo I suoi saluta, 

E in ciel desidera 
La lor venuta. 

coRo UMANO S' inneggi al Martire, 
Si chini il viso, 
E il segno adorisi 
Del Paradiso. 

coRo ANGE· Roma, dal Martire 
Ltco Fatta gloriosa 18), 
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Di virtù ai popoli 
Sia luminosa. 

CORO UMANO Di Roma il Martire 
Coi chiari fasti 
Sia esempio ai tepidi 
Quaggiù rimasti. 

CORO ANGE- Col santo Martire 
LlCO Soffrite, o giusti, 

Durate intrepidi, 
Sebben combusti. 

CORO UMANO Del strenuo Martire 
La scola insegni 
J nostri a vincere 
Ardori indegni. 

CORO ANGE- Che i giusti parano 
LICO È suon mendace : 

Con Cristo regnano 
Ognora in pace. 

CORO UMANO Che i gius.ti perano 
È suon mendace : 

CORO ANGE- Con Cristo regnano 
LlCO Ognora in pace. 

CORI UNlTl Con Cristo regnano 
Ognora in pace. 

FINE 



Note alla melotragedia. 

1) Viene da sè che il Maestro di musica è padrone 
di alterare per ragioni musicali questa proposta intorno 
alle voci dei cantanti. 

2) Questo asterisco e gli altri due che seguono in
dicano gli attori che hanno le parti principali. 

3J La storia ed il Martirologio hanno E$Uperia. 

') Sisto andrà sempre in toga e manto. Solo nel 
IV Atto sarà. senza il manto, quanrlo cioè tra i soldati 
s'incammina al martirio. Lorenzo invece, ad indicare la 
sua lestezza, sarà. sempre in sago. 

~) Valeriano, dice il Rohrbacher, era nell'Oriente, 
dove aveva dichiarato la guerra ai Persiani. Di Ht. per 
istigazione di Macriano, spedi a Roma appunto nel 258 
un orribile decreto che mandava a morte Vescovi, preti, 
diaconi; e ordinava che fosse mo1.zato il ,:,apo ai senatol'i, 
ai cavalieri e alle matrone che avessero rifiutato di sacri~ 
fic:are alle divinità.; oppure che tali persone fossero esi· 
liate e spogliate dei loro aver i. Il Prefetto di Roma, Giu• 
nio, è presso Galieno come un altro Macriano. Suoi turpi 
distintivi sono l' avariz ia e l'ira. L'iroso va in fretta ne) 
suo procedere e nel parlare: e di questo suo carattere 
dee qui partecipartt la musica ed il canto. 

6) Non è facile indovinare quali propriamente fossero 
le laudi che i primi Fedeli cantavano nelle Catacombe e 
le precise espressioni che la udivano da.i loro Pastori. 
Quindi e libertà ad un Maestro di musica di valersi o di 
queste o di altre parole della liturgia, come a lui. meglio 
aggrada per ottenere un pieloso effetto. 
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1) I Coristi non hanno terminata con questo canto 
la parte loro, poichè devono ricomparire in iscena nel
l' Atto IV a form are il coro dei Miserabi li ; ed a cantare 
poi alla fine dell'Atto V, vestiti alcuni da Misèrabill , ed 
altri con in dosso il manto senatorile. 

8) Laurentius bonum opus operatus est, quia per 
signum Crucis crecos illuminavit. Così il Breviario Ro
mano nel 10 Agosto. 

9) I Gentili per eoonestare le loro immoralità, le 
mettevano sotto la protezione o di uno o di altro de' loro 
déi falsi e bugiardi. Come Bacco era il dio degli uh
briaconi e Venere dei dissoluti, così Mercurio, dio del 
commercio, era pure invocato dai ladri quale loro patrono. 
Pluto invocavasi come dio delle ricche1:~c. 

10) Xistus Il, comprehensus, trahitur in templum 
Ma-rtis, propo~ita ei capitali poen.a, nisi illi simiilacro 
sacrificaret. Cosi si legge nel Breviario del dì 6 Agosto, 
con altre notizie che seguono. 

11) Veramente il Martirologio dice che Sisto fu .gla 4 

dio animadversus. Ma l'inno di Prudenzio ce lo rappre 4 

senta crocifisso. ,.Ed è questa la opinione dei più recenti 
erudit i"" (Così Ted. Ruinart, Atti di Mart.). 

1~) Quia bene ·manducaverat et bene biberat, tart
quam illa esca saginatus dC illo calice ebrius, tormenta 
non sensit . Così S. Agostino znella Ottava di S. Lorenzo). 

13) Il Paganesimo gt1ardava la povertà come una 
turpitudine (turpis egestas): e Roma relegava i poveri 
fuori della città presso la porta Trigemina ed Ostiense. 
Di là in seguito sfilarono lt1ngo la destra del Tevere 
fino al Vaticano (Plinio, L. 34). 

14) Dentro in quella fornace staranno occultate per4 

sone esperte dei congegni scenici, atti a far illt1sione. 
Coll'elettrico, colle carte gelatine e bucate e con altri 
artifizi faranno che i carboni appariscano sempre più accesi. 
Di più, queste persone saranno pronte a sostituire ai loro 
apparati un materasso per la_ calata di Lorenzo. 
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n) 11 concetto è tolto, come sopra, da S. Agostino: 
,.Esse Saloatoris ignem legimus in Evangelio .. , Hoc igitur 
igne beatus Laurentiu.ç accensus, ffammarum non sentit 
ince,idium. Dum Christi ardet desiderio, persecutoris 
poenam non senlit E S. Leone: Segnior fuil ignis qui 
foris ussit quam qui intus exarsit. 

16) Questa espressione, messa in bocca a S. Lorem·o, 
consuona a quella del Breviario che non si può in iscena 
riprodurre, ed è così: .Beatus Lanrentius, dum in crati
cula superpositus ureretur, ad impiissimum tyrannum 
dixit: Assatum est jam, -versa, et manduca. 

17) Simile eroismo di donare ai propri carnefici le 
le ultime rimaste monete si legge nel martirio di S. Ci-
priano, vescovo di Cartagine, in quello di S. Eupsìchio di 
Cesarea ed in altri. ' Imitò questo sublime atto dei martiri 
il grande cancellier d• Inghilterra, il Beato Tomaso Moro 
quand' era al piè del patibolo {a. 1585). 

18) S. Leone Papa, grande panegirista di S. Lorenzo, 
risconosce in lui la virtù di quel Dio, il quale ita per u
ni11ersum mundum clarificavit gloriam suam, -ut quam 
darifica est Jorosolyma Stephano, tam illustris {l,,eret Roma 
Laurentio (In nat. 8. Laur.), 



PARAFRASI DI ALCUNI SALMI 

~~~ 

,.Canh,van ht\tl insiems ad una voce~ . 

• Ella giunse e levò ambe le po.Ime, 
Come dicesse a Dio: D'altro non calme•, 

DANTE, Purg. 

Parafrasi del salmo MISERERE 

Pietà ti chieggo supplice 
E peccator pr.osteso, 
P.ietà, gran Dio, d, un misero, 
Che sa d' averti offeso. 
Sento fedata l' anima, 
Piango I-1 iniquità; 
Può sol conforto porgermi 
L' immensa tua pietà. 

Ultrice del mio crimine, 
Arma vasi la morte: 
Fu sol tua mano provvida 
Che a lei serrò le porte. 
Deh ! quella man benefica 
Terga mia Jabe anc~r. 
Ho la sua vista orribile 
Dinanzi agli occhi ognor. 

Il 
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Della mia colpa vindice 
Solo sei tu, Signore: 
Su me non ponno gli uomini 
Esercitar rigore. 
Se la promessa adempiesi, 
Se vince il tuo perdon ; 
Diratti ognun veridico, 
Misericorde e buon. 

Anch'io son d'Eva un figlio, 
Prole del fallo primo: 
Ma, d'altra Madre genito, 
Risorgerò dal limo. 
Decreto tal (recondito 
E vero) a me s'aprì: 
Di tua sapienza l' opere 
Mi faran sai vo un dì. 

L' isopo d' un sai vi fico 
Sangue cospergerammi; 
Più della neve candido , 
Questa espiazion farammi. 
O di pardon carissimo 
V orbo, ti possa udir ! 
Fin l' ossa, eh' t,Ian umili, 
Sentirò in me gioir. 

Non più tuo sguardo volgasi 
Sovra reitadi spente. 
Rinnova in le mie viscere 
Cuor mondo, ognora ardente 
D' amor 1); pel retto tramite 
Scortami sino al fin. 
Deb ! non mi vegga espellere 
Dal volto tuo divin. 



. O Salvator, consolami: 
Ver te mio . core accenda. 
Sempre il Divino Spirito. 
Qual di mie colpe ammenda, 
Farò che i tristi riedano 
Sovra del buon sentier. 
E gli empi si convertano 
Con animo sincer. -

Ahi ! mi · trafigge l' anima 
Colpa di sangue orrenda; 

· Se tu, Signor, mi liberi, 
Fia che sull'arpa io renda 
Tributo a te di cantici. 
Ma pria la tua bontà' 
Schiuda 'l mio labbro, e sònito 
Di laudi a te darà. 

Se fosse a te gradevole 
Degli animali ancisi 
L' espiazion di . vittime, . 
N'' avrei ben mille uccisi. 
Ma I' oblazion piacevole 
È a te un contrito cor 
E l' umiltà del!' animo 
E i gemiti ·e 'l dMor. 

Signor, noi (che cantiam del penitente') 
David il salmo doloroso) ancora 
Preghiam eh' al schiavo popolo dolente 

Guardi benigno:. Oh! quanto tarda l'ora 
Del ritorno alla patria. Se risorte 
Fiano le mura di Sionne, allora 

Colà le offerte, a tua maestade pOrte, 
Accetterai: là di pietade giusti · 
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Sacrifizi e . olocausti ; e tratti a morte 
Giovenchi- in copi-a, e sull ' altar combusti. 



1) Per spiritum rectum intelligitur recta affectio, 
guae nihil aliud est nisi charitas, per quam homo diri
gitur ad superoa ac potissimum ad Deum (Bellarminus 
in bune locum ). · 

2) Saverio Mattei, trad uttore dei libri poetici della 
Bibbia dall'originale ecc., dice con Aben.Ezra che al terz'ul
timo versetto del Miserere .,finisce Davidde la sua pre
ghiera ; e cbe gli ultimi due versetti· furono aggiunti in 

~e0~pched~:l~e~~~i~~~~ca0 sf:i:::;0 d~efi::l;~~i~!~~~- ~lo~~ 
torno, piaceansi di proseguire anche coi due i_ndicati ver
setti: i quali non sono conformi al sentimento che è sùbito 
sopra esposto dal Profeta". L'redi.ficentur muri Jerusalem: 
tunc acceptabis etc. poteano dirlo gli Ebrei schiavi in 
Babilonia, dov' c?rano impediti dal sac rificare al vero Dio ; 
laonde il pregavano che facesse riedificare Gerus~lemme, 
acciocchè, ritornati colà, fosse lor dato di ripigliare le sacre 
funzioni. 

Parafrasi del salmo DE PROFUNDIS 

Dall'imo bàratro, 
O Djo, gridai : 
Ascolto porgimi 
Fra tanti guai. 
Pietà d' un misero, 
Signor, pietà! 

Orecchio porgami 
.La tua bontate ! 
Se pur ·disamini 
La iniquitate, 
-Da te -difendersi 
Chi mai potrà? 



~. 
, Al reo che pèntasi, 

Contrito in faccia, 
Propizio stendonsi 
Di Dio le braccia. 
Oh giocondissima 
Legge d·' amor ! 

Qui .solo affidati, 
Alma mia, e spera. 
Di Giuda il popolo 
Da mane a sera 
Di speme accendasi 
Nel suo Signor. 

Egli è longanime, 
È redentore : 
Di doni amplissimo 
Effonditore 
Su ciascun popolo 
A lui fede!. 

D' ogni reo vincolo 
Sciolga lsraello, 
E di sue grazie 
Lo renda bello, 
Degno di gloria, 
Degno del ciel. 

Parafrasi del salmo «Beatus vir qui time! ,Dominum, 

Viva l' uon:i di · Dio ,temente, 
Cbe, sollecito e gaudente, 
Fa di cuore -'- . del Signore 
Il santissimo v.oler. 
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Avrà stirpe numerosa, 
E nel mondo poderosa, 
Figli eletti, - benedetti 
Da ogni labbro veritier. 

La dovizia ed il rispetto 
Saran fregio del suo tetto ; 
Nome augusto - d'uomo giusto 
In perpetuo il seguirà. 

Ma una sorte ben migliore 
Fia d' aver fra 'l tenebi'ore 
Diva luce - Cristo duce, 
Largheggiante di pietà. 

Dietro a scorta sì amorosa 
Avrà un' alma generosa 
Pei languenti. - Di sapienti 
Fia consigli dispensiei•. 

Che sia lieto è ben ragione 
De' fratei chi ba compassione: 
Dio avvalora - 'st' uomo ognora 
Nei perigli del seutier. 

Caritade ebbe fraterna. 
E in memoria vivrà etei-na, 
Non temente - di rea gente 
Che suo merto osi rapir. 

Alma, in Dio eh' ha messo spene, 
Sempre ferma si mantiene ; 
Va tranquilla, - .non vacilla: 
L' oste suo vedrà sparir. 

Alle povere persone 
Diede in copia. Guiderdone 
Fiagli grande: .- d' ammirande 
Chiare glorie brillerà. 



lli tal premio il peccatore 
Avrà sdegno e tabe in core : 
Ma lo sdegno - crudo e indegno 
Dei ribaldi perirà. · 

16? 

Parafrasi del salmo LAUDATE, PUERI, DOMlNUM 

O figliuoli, lodate il Signore: 
Sia per tutto il suo nome lodato, 
Benedetto sia pur tutte l'oro 
D' esto _dl, d' ogni dì che verrà. 

Ciascun labbro a quel nome adorato 
D' onde il sole apparisce col giorno 
Fino ai lidi ove fa suo ritorno 
Suoni carito di dolce pietà. 

Egli è eccelso, e ogni gente s'atterra, 
E divieQgli d. arena qual grano: 
Alti s' ergono .gli astri ·da terra, 
Ma sua gloria è più in alto lassù. 

Qual sarà Jra ·mortali Sovrano 
Orgoglioso che vanti possanza 
A lui pari? Egli tutti li avanza 
E ne' cicli e nel!' orbe .quaggiù. 

E sì grande sì eccelso Signore 
Di mendico pur ·vile si cura! 
Sì, lo toglie dal!' imo squallore 
U' giacea di tristezza ripien. 
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Ei l' oppresso da estrema sventura 
Dei re al fianco sul popolo elevà; 
E per lui quale steri! gemeva, 
Lieta madre <li figli divien. 

Parafrasi del salmo JUDICA ME, DEUS 

Osserva Mons. Martini che in questo salmo, nel senso suo ' 
più -nobile, la Chiesa domanda a Dio d,'. · essere libe
rata da' suoi nemici. 

Ed il Tirino vi appose queste parole: Praemittitur Missae, 
quia exaltat desiderium sacrificandi laete et àecen
ter Deo. 

Fu parafrasato in modo che ogni strofa corrisponde a due 
versetti del Salmo. 

Son la tua Sposa, - Cristo Signore ! 
Della mia causa - discernitore ; 
Da gente rea - dall' uom doloso, 
Dal!' uom iniquo - da1½'mi riposo, 

Di tua fortezza - potresti armarmi, 
Reietta invece - tu vuoi lasciarmi? 
Perchè comporti - eh' inceda mesta, 
Mentre il nemico - m' ange e molesta? 

Della tua faccia - seguo verace 
Mandami un raggio -- d'amor, di pace, 
Oh' al Monte scorgami - di sicurtade, 
Al Tabernacolo - di santitade. 



Coli, esuìtando, - farò l'ingresso; 
E, dell 'altare - postami appresso, 
Godrò io sentirmi - di te ripiena, 
Ringiovanita - di sacra lena. 

Se d' esaltarti - fede ho sì viva 
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Al suon di cetra - dolce, giuliva; 
P erchè sì triste - prov' io quest'alma? 
E il turbamento - - non ha mai calma? 

Speme celeste! - deh non lasciarmi ! 
E un' ara io possa - di glorie farmi ! 
Al divo Sposo , - caro splendore 
Della mia faccia, -- Dio del mio cn0re. 

Parafrasi del MAGNIFICAT 

(col ritmo dell'inno Il nome di Man'a _del Man1.0ni) 

Eleva anima mi a, giammai ca ntato 
Un canto sì magnifico al Signore, 
Che volle farsi del mio sen portato 
Ed almo Salvatore. 

L'·umiltà di me ancel la fece intenti 
A sè i guardi del Cielo; ed esaltata 
Ecco già son, e ornai tutte le genti 
Mi cbiamerau beata. 

Non . io mi resi grande; opra fu questa 
Di lui ch 1 à nome ,.Santo, 11 ,,011nipossente11

; 

La cui pietà in un popol non s'arresta, 
Ma va di gente in gente. 
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Di suo braccio il valor tritò gli schermi 
Degli orgogliosi e li mandò dispersi 
Insiem alle ree trame ; alzò gl' inermi ; 
Detronizzò i perversi. 

Se pativan d'inopia i buoni servi 
Di cotanto Signor, egli di beni 
Li ri colmò ; e fe1 miseri i protervi, 
Già di dovizie pieni. 

Memore del perdono, oggi ali' accetto 
lsriiel dona il Vincitor d'inferno, 
Promesso ai padri, ad Àbram prediletto 
E ai figli in sempiterno. 



PER VESCOVI 

AII' E.mo Card. Domenico Agostini 

PATRIARCA DI VENEZIA 

quando, dopo consacrata la Chiesa di Sossano (diocesi di 
Vicenza)'· il 1~ Settembre 1882, sedeva a pranzo. 

(L' a.11.tore, eh'avea parleeipato alla religiosa fnnzione, in vece di 
brindisi, improvvisi> la sernente ottava). 

Desta nei cuori nobile una fiamma 
Il tuo bel nome, vòlto 'io anagramma, 
Lo qual suona: Con Dio mi sento già 1), 

Ed è nunzio d' amabil verità. 
Qual conforto per noi l' esserti accanto! 
E qual vagheggio io mai presagio santo? ... 
Che siam tutti con te, dolce pastore, 
Del Ciel nel tempio, e a mensa col Signore. 

1) È questo· il' puro anagramma ··del noine ·di Do
menico Agostini. 



172 

Per la consacrazione a Vescovo di Foligno i) 
di 

MONS. ALBINO PARDINI. 

SONETTO 

Discinta. i paoui e lagrimante in \'iso 
Gridò Fnlginia: Veh, pietoso Iddio ! 
Qual fia ristoro, poi eh' al fianco mio 
Fu tolto un Padre, crudelmente anciso ? 

Udilla il gran Motore, e, in sè deciso 
Che l'afflitta il suo duo! motta in oblìo, 
Chiamò un angelo : e questi si partìo 
Divino rnessagger dal Paradiso. 

Volò di Piero al Successor sapiente, 
Ed, Albino, gli disse, il pianto asterga 
A Fulginia. Di Dio quest' è la mente .. 

Fa dunque, Albino, col tuo ingegno eletto 
Ch' essa liete al Signor le luci aderga : 
Sii suo duce, suo sposo benedetto. 

' 

1) Nel settembre del 1889 succedeva un caso orrendo. 
Fu assassinato in ferrovia, mentre viaggiava, l'amatissimo 
e celebre antecessore di Mon.s. Pardini, onde ·la sede ve
scovile di Foligno, che è nella provincia romana, restb 
vacante. A mitigare il dolore acerbo di quella diocesi fu, 
consacrato a Roma quale suo Vescovo Mons. Pardini, 
Ab. di S. Pietro in Vincoli ecc. - I RR. PP. Osservanti 
di Capodistria (dove il Prelato avea più voJte fatto sentire 

, la sua colta eloquenia.) gli offrirono questo sonetto. 
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ALL' E.MO CARD. PATRIARCA' 

GIUSEPPE SARTO 

quando s'intese che 
cessavano i lunghi ostacolì posti dal Governo italiano al 
cosiddetto placet pel suo passaggio alla metropolitana 

di Venezia. 

SONE TTO 

,,O mio Pastore, o mio Pastor pfeclaro, 
A cui il sommo Leone m'ha sposata, 
Chi ti rattien?' - Così piangea affannata 
L' Adriaca donna il .suo destino amarn. 

Il dnol oggi si cangia io grido chiaro 
Di gioia : ond' a lui canta (tntt' ornata 
Di porpora e di gemme io coronata): 
,Sì, ti vedrò beo presto, o Sposo caro'. 

Giustizia, che soffria lesioné al dritto, 
Non si piegò; ma, iD Dio ferma e serena, 
Uscì con palma dal fatai conflitto. 

MoNICO vive in un Figliuolo istesso 
Della sua Terra'); e 'I Cielo il muove e il meoa 
Della Sposa e dei Figli al sacro amplesso. 

Nel S.uembre 1894. 

1) Riese nel Trlvigiano, -patrla deU' E.mo Cardinale 
Jacopo Monica, Patriarca di Venezia, è pure terra . natale , 
dell' E.mo Sarto. · 
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A Mons. Bartolomeo Lega! 

Vescovo di Trieste e Capodistria il dì 11 Aprile 1872, 
XXV anniversario della sua episc. consacrazione. 

CANZONE 

Corsero cinque lustri, e ornai l'aurora 
Riede e saluta il rito, onde il divino 
Poter sortisti e il pastora] governo 
Del gregge tergestino. 
Ecco d' inni ali' Eterno 
Suonan l ' aure e d' augurii dolcemente 
In questo dì ridente. 
Tra la gioia comun che i cori inonda 
Io pur godendo, penso . . 
Che non senza ragione un tanto , onore 
Ora lieto ridonda 
Con raro esempio a te, dolce Pastore. 

, Il ser,ol pien d' errori oscuri e folti' 1) 

Degli Araldi di Cristo non ha cura, 
E pei miseri beni della terra 
L' eterno Ben trascura. 
Dio ti · serba alla guerra 
Dell' empie voglie, e ad efficaci imprese 
In questa età di offese . 
Ai sacri dritti. Scelto dal Sign·ore · 
A pro' delle sue agnello 
Entro ai salubri pascoli di ~ita; 
Protratte vedi l' ore 
Per ridune ali' ovil li agna smarrita. 

Ah! sì: tu vinci nel poter co.lui 
Che in trono assiso trae temuto l' ore: 
Tu mandi ai cor' pentiti una parola, 



Ed è tolto l' errore 
Che ne fura la stola, 
Della santa innocenza. Oh! perchè lento 
Si resta al pe·ntimento 
Qualche iodurato cor? e perchè ancora 
Non s'apre alla speranza 
Di quei beni ehe scendono dal Cielo ? 
Pur tu, Pastore, ognora. 
Gli favelli la voce del Vangelo. 

Per te nu·ovi Leviti a Dio offdranno 
· L' Ostia di pace, sola a lui gradita. 

Onnipossenti le tue preci sono, 
Che a' tapini dan vita, 
Che valgono a frenar, se rugge il tuono, 
L' orribile tempesta. Al sacro calle 
s· attiene in questa valle 
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Qu,al segue l' orme tue. Deh ognun somigli 
Con teco al Nazareno l 
Vivi, o Maestro, a sì beli' opra intento, 
Vivi caro a' tuoi figli 
E caro a Lui .che muove il firmamento. 

Canzon , se alcun ti sgridà 
Perchè. figlia non .sei d ' estrQ jspirato 
Io cui fì~mma s· aanida i · 
E tu. il capo inchinato, 
Tutta confusa con dolente suono 
Grida·: Pardon, , perdonQ l 

1) Petrarca, Canzone VIII. 
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Pel solenne ingresso dell' lii.mo Mons. Vescovo 

GIORGIO Dr. DOBRILA 

nella Concattedrale di Capodistria il 17 Ottobre 1875. 

ODE 

Sorgi per noi, dell' etere 
Ne' campi interminati, 
Bramata aurora, nunzia 
Di giorni avventm;ati; 
Sorgi sul lido d'Egida, 
Sveglia entro i cor' l'affetto 
Vèr lui eh' è Padre, eletto 
Per dono del Signor. 

Aprano a santo giubilo 
Pien di fiducia il core 
E vecchio e figlio e vergine 
E madre e genitore. . 
Osanna al Sacro Antistite 
Canti la lieta sponda; 
Ripetasi dall' onda: 
Osanna al pio Pastor. 

Per lui, per lui, che palpita 
D' amor paterno in seno, 
Fia ricondotta · al placido 
Ovil del Nazareno 
L' agnella, che per tramiti 
E falsi paschi errante, 
Sott' unghia insidiante 
Già si temea perir. 

Bella di luce candida 
Ei desterà la Fede; 

J 



A Speme saluti fe ra 
Animerà chi crede; 
La' Carità dolcissima 
Dell' alma sua fervente 
Distoglierà la gente 
Da bassi e rei desir1

• 

Ah ! tra noi vieni; amabile 
Di Dio ministro in terra; 
Vi en colla Verga a rompere 
A' vizi franca guerra; 
Dal seno tuo sfavillino 
I raggi della Croce ; 
Dischiuda la tua voce 
Le fonti del .Vangel. 

Solo a virtude anelino 
Guidate dal tuo affetto, 
Nostr' alme, e sempre candide 
Sieu come giglio eletto: 
Prega che non soccombano 
Sotto inferual nemico, 
Ma le protegga amico 
Un Angelo dal Ciel. . 

Prega che quale il naufrago, 
Vinta l' orrenda guerra 
Dell ' onde, ancor la piaggia 
Desiderata afferra; 
Tal noi, del tristo esiglio 
Vinti perigli e guai, 
Lieti ascendiamo a' rai 
Di Luce che non muor. 

Ma già de' plausi il .sonito 
Rompe da labbra mille: 
Alza tua destra, o Presule, 
Tra le festanti squille, 
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12 



E benedici al popolo. 
Siam gregge a te affidato, 
E tu se1 a noi mandato 
Dell' anime Pastor. 

Quando entrava solennemente 

al possesso della Diocesi di Capodistria il 15 Agosto 1882 
l'Ill.o Mons. Vescovo 

GIOVANNI NEPOMUCENO Or. GLAVINA. 

(Poesia popolare) 

Qual gaudio in ammirar famiglie buone 
D' Ègida in la città! Quivi nel core 
De' figli suoi la genitrice pone 
Sensi d'amor pegli Unti del Signore; 
E la prole s'informa a Religione 
Degli anni tenerel\i in sull' albore. -
Del ver eh' io dico fia prova lucente 
Tra bimbo e madre il dialogo seguente: 

,Mamma, .su presto; del Cielo il Messo 
"Oggi a noi viene; mirarlo io bramo, 
,, Vederne il sacro, solenne iug1:esso ; 
,,Odi de 1 bronzi lieto il richiamo; 
11 Mamma; su presto; dammi la vesta 

Del dì di festa•. 

,Bimbo, non vedi che splende appena 
,Sovra Canzano la vaga aurora? 



,Oh che giornata bella e serena! 
"Via! dati paye, ch 1 è te~po ancora: 
,, E innanzi tutto, _figliuolo mio, 

Preghiamo Iddio'. 

E qui la madre con dolce affetto 
Gli · veste i panni ; quindi desia 
Che il buono e caro sno figlioletto 
Dica le preci con alma pia. 
Poscia el!' aggiunge colla sua prole 

Queste porole : 

, La vostra mano ehe tutto regge 
,Sia benedetta, sommo Signore: 
,Or senza Capo non è più il gregge, 
"Ma vede e .. segue novel Pastore, 
,, Pastore buono, Pastore santo 

Che ci ama tanto! 

~ Noi ciascun giorno, mattina e sera, 
,,Provvido un Padre _vi chiedevamo; 
,,E voi, eh' ndiste questa preghiera, 
,.Feste ch 1 cn• tutti contenti siamo: 
,Ah! si ripeta di tntto cuore: 
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Grnzie., o Signore!"_.:... , 

Indi la madre trattiene a stento 
L'amato e vispo suo .· figlio lino; 
Finc}1è, d' uscire giunto il momento, 
Per la -contrada prendon cammino. 
Chi va, chi viene lungo la via, 

Tutt' è allegria. 

Entrò già in Duomo la processione, 
Ove si ascoltan cli gravi note 
Sacri concenti. Delle_ persone 
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Ciascuna il capo, quanto mai puote, 
Innalza, e guarda nel benamato 

Pasto r mitrato. 

Oh! quanta calma, qual pietà regna, 
Quand' ei si volge, stende le dita, 
E sui devoti la croce segna. -
Quando alla casa fa poi redìta 
La buona madre, tergendo il ciglio, 

Sì dice al figlio : 

,Oh mirasti il dolce aspetto 
,Che pei bimbi il Padre avea? 
,Del mio amor prezioso oggetto 
1 Voi sarete, dir parea ; 
, Dunqne ali' ottimo Pastore 
, Un ricambio del tuo amore 
,Sii fedele in tributar. 

11 Foss' io madre sì beata 
, Di vederti un dì coi figli 
• Della schiera, congregata 
• Da' suoi provvidi consigli 
,.Pei futuri ministeri, 
,,Per servire ai gran Misteri 
,Ch' adoriamo sull' altar•. 



SONETTI lN ONORE DI SANT! 
"'@~i'§'" 

A Maria Santissima 

(Ad te clamamus exules filii Hevae). 

Siamo figli d'incauta genitrice, 
Che per depredazion del Serpe astuto 
L' alma patria del Ciel ebbe perduto 
E in questa ne piombò valle infelice. 

Ma nello· esilio la Giustizia nltrice 
Ne vorrà senza fine? ... Ah! ti saluto, 
O Vergine, che il Berpe hai combattuto, 
E di perdon sei fatta mediatrice. 

Maria, Eva seconda e gloriosa! 
A te ognun di quaggiù gridi nel duolo : 
Elèvamf vér te, madre pietosa; 

Mostra la via di salvazion verace; 
Raccomandami al tuo d-ivin Figliuolo, 
, Che raccolga il mio spirto ultimo in pace•'). 

1) Ultimo verso della canzone del Petrarca alla 
Vergine. 
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MARIA Virgo veneranda 

dipinta da Michelangelo Grigoletti e· legata a me in 

testamento 1). 

Se al tuo dono, o Miche], volgo le ciglia, 
Sciamo che solo un angelo potea 
Darti l' esempio e la celeste idea 
Del sembiante ch' ,a Cristo più somiglia' 2). 

Di beltà, di splèndor tal meraviglia 
Nostra creta mortale non avea: 
L' angel stesso il pennello ti movea 
La Virgo in pinger ,del suo Figlio figlia'. 

A tale imago le ginocchia inchino, 
Devota alzo la mente al Paradiso, 
Ed imploro al mio spirto, pellegrino 

Ancor quaggiuso, e al tuo, da qui disciolto, 
Di mirare -ia eterno quel bel viso, 
Ch' è letizia d' ogn' altro in lui rivolto. 

1) Il pittore la dipingeva eoll' espresso intendimento 
di laseiare a me una memoria, La tela passò in mia pro
prietà dopo la morte dell'artista nel 1870. 

2) Questa espressione e la seg11ente virgolata sono 
di Dante. 



La Madonna di Strugnano 

Di garzoni un' eletta compagnia 
In vetta di Strugnau ') li eta giungeva. 
Vòlto ad essa il buon · Mèotora diceoa: 
,Eccoci in faccia al tempio di Maria. 

,Siam nel loco dov' ella un dì apparìa ') 
,E sto delubro sorgere faceva. 
,Qui il gran caso Licinio !lipingeva '), 
,Perchè in perpetuo ricordato sia'. 

Quei figli e il loro amato precettore 
In ginocchioni e colle roani alzate 
Intonar quesl,o càntico d' amore: 

,Accetta i nostri cor', del ciel Regina! · 
,Ah! tu, Madre, ognor guarda con pi'etate 
, Dell' Istria al piano, al monte, alla marina." 

1) Quel colle tra Pirano ed Isola che d~clina ~erao 
l'Adriatico, po1•ta il nome di Strugriano. In cima esisteva 
da tempo immemorabi le una chiesetta in onore di Maria, 
ma lasciata andare in rovina: e ciò diede occasioile al 
prodigio, di cui parla la nota seguente. 

~) Di questa apparizinne noli~ notte riel . 14 AgòìitCi 
151 2 eSistono negli archivi. i due processi, l'ecclesiastico 
e il civile, i quali concordano con ciò che .lasciò sc1;itto il 
Naldini (Corografia, pag .. 31,) ecc.): ,.Ot1e notturni custo~i 
dei vigneti sparsi per i poggi di Strugnano videro · .verso 
la porta della chiesa tra Ieee straordinaria una Donna di 
maestoso · sembiante e in candide vesti, e la udirono la• 
mentarsi dell'abbandono in cui era ridotta quella sua casa_. 
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Volarono a Pirano a trasmettere la notizia colle autentiche 
deposizioni. Vi fu eretta una nuova e nobile chiesa, resa 
veneranda a tutta l'Istr ia dalla prodigiosa apparizione di 
Maria, e non ba la Provincia sacrario di maggior divo
zione e concorso~. 

senta 1~ Uerir~:~n ~~:1t:~r;~a~:!7~tso~~:~~0;f~o~~tf;~~ 
dinanzi a sè un venerando vecchio, cha tiene una torcia 
accesa in mano. J Piranesi in esso venerano S. Basso, ve-
scovo e martire di Nizza, pel quale hanno devozione, es- - ! 
sendo a lui dedicata al basso una cappella nelle vicinanze 
della villa Tartini. Il foncto del quadro rivela. apertamente 
le tinte e lo stile del Pordenone : in esso si scorgono i 
due custodi delle vigne con movenza di persone esterrefatte 
alla prodigiosa apparizione. 

In onore di San Tomaso d' Aquino 

Tra quei ,che ragionando andaro al fondo" 1) 

Angel 2) tu fosti di virtù e d'ingegno ; 
Della terra e del ciel nel rasto regno 
,A veder tanto non surse il secondo' 3). 

Or, se licito m'è, spirto giocondo, 
Dimmi, qual mai valor t ' ha fatto degno 
Di sì eccelso saver? di tal contegno 
Che sacra meraviglia è a tutt' il mondo? 

, Il valor di Gesù che tanto amai ') · 
(Tu rispondi) ed al qual mia penna e il core 
Fei sacri, e la cui C•na pur cantai'). 

Grato Ei di ciò, mi chiese: Per amore 
Di me scrivesti ben : qual premio avrai ') ? 
Non aUro, dissi , se non te, o Signore" . 



185 

1) Così t'urono indicati da Dante (Purg. XVIIJ, 67) 
i veri filosofi - 1) Fu chiamato l'Angelo delle scuole. -
3) Parad., X, 114 : con ciò si allude principalmente al me
rito immenso delle sue Somme. - 4) S. Tomaso espresse 
il grande suo amara verso Gesl1 anche in queste parole 
che furono le ultime della sua vita: Pro tui amore vixi, 
vigilavi et labora1>i, prnedicavi et studui. - 5) Si acc~nna 
ai cantici dell'Ufficio e della Messa per la festa del Corpus 
Domini, da S. Tomaso composti verso il termine tlella sua 
vita. - 6) Parole che ·s. Tomaso intese partite dal Croci
fisso, alle quali die' risposta corrispondente ali' alto suo 
amore. 

Pel VII centenario di 

s. F R A N e E s e o D' A s s I s I 
celebrato nel 1882 dai Rev. Padri di Sant' Anna 

in Capodistria. 

Sette secoli or son I.a lupa ingorda 
Spegnea del bene il cdestial desio. 
Surse- contr' essa il Pol'erel di D,o 1

), 

D' umi! sacco preciuto e d'una corda. 
Oggi la bestia, più di colpe lorda, 

Il mondo attrista del suo aspetto rio ; 
E noi le palme al Patriarca pio 
Leviam, eh' ' ell a s' arretri e non ci morda. 

Se Giotto, se Colombo, se Aldigbieri ') 
Al cordon di Francesco ricovraro, 
Se Manzoni un Cristoforo eternava; 

Qual Italo fia mai- c_be a cordigli eri 
Osi lanciar dal labbro immonda bava, 
Della lupa più rabido e più avaro? 
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1) Cosi S. Francesco viene intitolato da Oànte (l>ar. 
xm, 33). 

2) Erano tutti e tre ascritti al Ter1.' Ordine di San 
Francesco. 

Per le feste a Capodistria nel 1882 

in onore di 

SAN LORENZO DA BRINDISI 

Te, faaciull etto, ia ispirati acceati 
La patria intese a sermooar di Oio ; 
Te supera o orator l'Itali a udi o 
Pria che movessi alle Boeme geati. 

Chi a Rodolfo ispirò santi ardimenti? 
Chi, dell'Impero a difeasioa, unìo 
L' armi di guerra? ... Tu, Lorenzo pio, 
Terror de' musulmani accampamenti. 

Nè gli Alemaani sol; anch e gl ' Ibèri 
E i Lusitaai vider guerre spente 
Tra' Prca ci al suono della tua parola. 

Oggi che i scismi son riaccesi e fie~·i, 
Pace ne impetra, e la smarrita geote 
Chiama di Cristo ali' obliata scuola. 



In onore di S. Antonio di Padova . 

Tra i messaggeri del celeste regno 
Suscita Cristo alcun, eh' alle nazioni 
Con insigne operar · e con sermoni 
Del suo divo poter sia miro segno. 

Tale .Antonio apparì, di plausi degno 
A. tante genti; e sono testimoni 
D" alta io lui possa gl' infiniti doni, 
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Oh, a sperare in suo amor ne dànno pegno. 

Godi Lisbona, un dì gentile nido 
A.Ila veste di lui, che fia gloriosa 
, Di là dal suon del!' angelica tromba' 1). 

Più goda Italia, che più intese il grido 
Di sua lingua; e sh1 Padua orgogliosa , 
Che in retaggio ha la lingua e insiem I• tomba. 

1) Inferno, Canto VI, 95. 



PER RELIGIOSE 

Per la vestizione d'una giovane istriana 
nel monastero dellt Madri Orsoline di Cividale del Friuli. 

In riva del Natiso, in chiostro pio 
Oggi eontemplo una gentil donzella, 
Che, per farsi del ciel più fida ancella , 
Ai terreni contenti dice addio. 

D' oro, d' onor, di voluttà il desio 
Non potran sul tuo euor dunque, Gisella? 
Ah! tu rispondi in tacita loquela: 
• I' voglio essere degli Angeli e di Dio ! 

"Lasciai per questo la felice e chiara 
"Istriana terra e ' I tetto mio natale. 
,Fra tutte cose m' è sol una cara: 

,Cinta le tempie del sacrato velo, 
,Aver nel tempo uno Sposo immortale 
,E l' eterne sue nozze in l'alto cielo". 
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l'addio d' un genitore istriano alla propria figlia, 

prossima alla 
soleone profession religiosa nel monasterO delle 

Madri Benedettine di Fiume. 

MADRIGALE 

Già in oltri ali' ara, o figlia, 
Ov' intendi legarti a un nodo santo, 
Che per sempre ti toglie alla famiglia! 
Dalle pupille il pianto 
Riga mie gote e il seno 
Pei caldi affetti , di che il core ho pieno! 

Non piango di dolore: 
Del tuo Sposo divin son io giocondo. 
Altre nozze, altro vivere migliore 
Non goderesti al mondo. 
Va, figlia, e cingi 'I velo : 
Son lieto anch' io, se così piace al Cielo. 

Le Terziarie Francescane di Capodistria 
alla loro Superiora Gener. di Padova Suor Placi'dii De Rocco 

il f2 Marzo 1899, 
XXV. anniversario di sua elezione 

Bello è il sospir di vergine sorella, 
Che, ombrata il capo delle sacro bende, 
Ali' alte nozzè del Signor intende, 
Lasciato il mondo per la casta cella. 
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Ma noi, tue figlie, quale cosa bella 
Vagheggiamo un amor, che a Cristo attende 
E in uno il bene de ' fratei comprende, 
Posti (ahi! spesso) del mondo in la procella. 

A quest' opre d' amor Placida ognora 
Tu 1 come porti 'I nome, ci guidasti, 
Ordinando qual Madre e non signora. 

D · Ègida ai dolci lidi, o benedetta, 
Ad oprar pe' fratei tu ne mandasti: 
Da qui il saluto, che ti diamo, accetta. 

Nell' onomastico della loro S_uperiora 

Suor Augusta Calvi 

le Terziarie Francescane dell' 0Rpitale di Capodistria. 

i\fADRIGALE 

Augusti si nom ~r gl' Imperatori 
Del popolo romano. 
Tu pur se' Augusta, ma non hai splendori 
Di reggia, e il tuo sovrano 
Poter s' aggira in alleviare il. male 
Di quei che giaccion grami allo Spedale. 

Tue ministre siam noi 1 povere ancelle, 
Di San Francesco suore. -
Se non possiamo offrirti cose belle 
Per oro, pur d1 amore 
Calda preghiera alziam che sto bel gioruo 
Faccia più volte sacro a te ritorno. 



STROFETTE CANTABILI') 
dai giornni alla S. Messa 

Al principio. 

Chiniamoci a Dio 
Con vivo desio 
Di rendergli onor. 

Per noi si prepàra 
Mistero ,nll' ara 
Di fede, d'amor. 

N ell ' alme comp unti 
Siam tutti congiunti 
Da santa pietà. 

In croce confitta 
Da Cristo sconfitta 
La colpa. morrà. 

AU' Offertorio. 

li pane e il vin s'apprestano, 
E i l Verbo a un dir potente 
Li muterà in vivPnte 
Sua Carne sull ' altar. 
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Muta, Signor benefico, 
Anche li nostri affetti, 
Spira nei nostri petti 
Un'aura salutar. 

Maria, ne assisti, memore 
Del visto in mar di duolo, 
Pel nostro ben, Figliolo 
Io croce e nell1 avel. 

Fa che non resti inutile 
Il Sangue eh' egli effuse, 
Fa che non restin chiuse 
Le grazie a noi dal ciel. 

Al Sanctus. 

Santo, santo, onnipotente, 
O Signor delle vittorie, 
Stretto campo alle tue glorie 
Son la terra, i mari, il ciel. 

Benedetto eternamente 
Chi in tuo nome a noi discende, 
Benedetto chi s' arrende 
Ai sospiri d' Israel. 

Subito dopo la Consacrazione. 

In candido ammanto 
Sull' ara è il Signor: 
Sciogliamogli un canto 
Di laude e d' amor. 



Nell'ostia vivente 
D' arcana virtù 
T' adoro presente, 
Benigno Gesù. 

Al momento della Consumazione. 

O Re degli Angeli, 
Vieni, deb ! vieni, 
E i cor fa pi eni 
Di carita. 

Deh ! possa struggersi 
Con te mia vita, 
Se teco unita 
Risorgerà. 

Al termine della Messa. 

Compìto è il mistero 
Di pace e d'amore: 
Sian grazie al. Signore 
Di tanto suo don. 

Oh! avvenga che alziamo 
Un canto più degno, 
Entrando in suo Regno 
Degli Angeli al suon, 

" 
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1) Qneste strofette furono appositamente . composte 
per nso del celebre maestro di musica Mons. Giacomo 
Tomadini. Ma egli moriva senza arrivare a musicarle. _In 
seguito furono date al signor maestro Giulio Giorgieri, 
che le ha poste in musica, e le ha fatte più volte cantare 
alla S. Messa da' suoi allievi del Ginnasio di Capodistria. 



PER NOZZE 

DUE SONETTI 

per le 

NOZZE D'ARGENTO DELLE Il . RR. MAESTÀ APOST. 
(24 Aprile 1879) 

Oma·ggio all' Augustluima Imperatrice ELISABETTA 

Sposa del nostro lmper. FRANC. GIUSEPPE I • 

• Ciò che piil in donna i) da pregiar, virtute.• 

DJJnte. 

O voi eh' avete la virtù in onore, 
Le luci riverenti dirizzate 
Ver l'alma Elisabetta, e giudicate 
Se sia val or eh' ad equi 'I Suo valore. 

A Lei fanno corona di splendore 
(Più che pregio di gemme) alta pietate, 
Grazia, senno, fortezza, umanitate, 
Bontà materna e alle beli' opre amore. 

Così tra noi de' merU si ragiona 
Della gran Donna, d' Austria Imperatrice : 
Nè sol tra noi, chè a tutti caro suona 
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E benedetto il nome di Colei 
Ch' al nostro Sire è Sposa; e ciascun dice: 
ELI.A È DI L UI BEN DEGNA, EGLI DI LEI 1). 

1) Chi avrebbe mai potuto prevedere nei tempi felici 
che l' eccelsa Donna avesse a perire nel settembre 1898 
sotto il ferro assassino dell'anarchico Lucheni ~ Del grande 
affetto che avea per lei l'Angustissimo Consorte parlano 
le seguenti parole, con cui rispose al telegramma di con
doglianza del Sommo Pontefice: ,,Nella terribile sciagura 
che ha colpito me e la mia Casa , le parole della Santità 
Vostra, piene di sacra indigna zione e di affetto e ispirate 
a qutlla Fede che e ormai il mio solo rifugio, riescono 
di soa'tle conforto allo straziato mio cuore" ecc. 

Omaggio ali ' Augustissimo suo consorte 

l'Imperatore 

FRANCESCO GIUSEPPE I. 

~Piebte plenum tst genk111 beneficlis obligan•. 
Cassùni. 

Dei Sovrani d' Absburgo sulle gesta 
L' azioa del tempo aon avrà vittoria: 
Cotanti n'eternò l'austriaca Istoria 
D' alto valor, di ricordanza onesta. 

Ella presenta in luce manifesta 
Un Ingegnoso '), un Savio'), e tien memo,ria 
Di Prod,i. ') e Gloriosi ') ... ma la gloria 
Or d'altro nome a scrivere s'appresta .. 



Questo bei uome, d' Austria o Imperadore, 
Onde l' Istoria vuol che Tu soniirn, 
Non è no suono di labbro adulatorP, 

Bensì l'eco di popoli plaudenti. -
Sire, di Te ,Il Benefico" ell a scrive: 
Insigne ese mpio alle venture genti! 

') Rodolfo IV. - 'J Alberto Il. 
' ) Leopoldo lii. - ') •.Leopoldo Il. 

Un Ecclesiastico istriano· a sua sorella 
nel dl delle nozze 
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.Ab it1itio DOD C'uit sicW (Mr.tlh. XIX, 8). 

nSncromentum I.Loc magnum 11st • • ·• in Cbristo 
et i n Ecele&ilLw (Epbea, Y, 3 ~) . 

Solo una sposa Adamo ebbe da Dio: 
Ma i suoi nepoti, rilassati iJ Core, 
Fer le donne argomento a vile amore, 
E il consiglio divin cadde in oblio. 

Rendi grazie, o sorella, io atto pio 
Al Divin Verbo e nostro Redentore, 
Che le nozze tornava al primo onore 
E alzò la dorina oltre al splendo.r natio. 

A lorica le pose un Sacramento, 
E de' rai di sua Donna glorfosa 
Le fe' un sa.iro ed insigne abbellimento. 

T'ami, o sorella., l' uom che tieni a .lato 
Dell'amor che Gesù porta alla Sposa, 
La qual col Sangue effuse dal costato. 



Per le nozze in Roma nel 1888 
CORSETTI - MANCINI 

,,Sa(erdos jubeat sjmnsos i11-Picem /ungere 
dextera.s, dicnis: Ego conjnngo vos in 
m:i.trimonium, in . nomine Fa.tris• etc. 

RfrUALE ROM. 

SONETTO A CODA 

Van strombazzando certi dottoroni 
Che 'I connubio sol è qnestion di Foro, 
Da regolarsi a modo di coloro 
Che di merci s' alternan le ragioni. 

Si scruti del Vangai oltre i cartoni: 
Disse forse Gesù (provin costoro): 
Ite, o sposi, da Erode ba.rbassoro 
A ricever l' anello in ginocchioni ? 

Buon per te, dolce Antonio, che 'I felice 
Htringi tuo nodo dell'altare al piede; 
E, licca di virtù, la tua Beatrice 

La donna aborre emancipata, indegna: 
E se pargoli avrò, figli alla Fede, 
Ella dice, saran, progenie degna 

D' un àvol che disdegna 

I nuovi numi, e l' Uno e Tr•ino adora. -
Sposi cari, se fia che torni ancora 

L' iri di pace, e l' ora 

Che limetta in Inferno il rio serpente, 
Oh' oggi la verd' età guasta col dente; 

Se (le passioni spente) 
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Roma cristiana ,che fe' buono il mondo' 1) 

Dai mali il tolga onde risente il pondo ; 
Allora più giocondo 

Ai genitor' sarà dei nati il riso, 
E 'l patrio viver calle al Paradiso. 

1) Dante, Purgatorio, XVI, 106. 

Nozze ZAROTTI-COSTANZO 
(Parla alla sposa l' egr. prof. Stefano Petris) 

SONETTO 

••.•• , peosaYa Mui• ond11 
Foaser le none on&Yoli &d intere•. 

DANTE, Purg. XXU. 142, 

Alle nozze di Cana era Maria, 
Che, per gli sposi al suo Figliuol divino 
E pegli astanti implorando del vino, 
Si mostrò a tutti generosa e pia. 

Anna, io ben so quanto devoto sia 
Il tuo cuore e alla Vergine vicino: 
A lei ti volgi, e 'l tuo novel destino 
Dal suo Figliolo ' benedetto fia. 

Ella a te doni e al tuo sposo diletto 
Assaporare il vin della sua fiàla: 
Anzi tutti ne ammetta col suo affetto 
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A libazion di quella dolce e cara 
Bevanda, che dal mondo ne dismala 
E all'ebbrezza de' Santi ne prepàra. 

Nozze MAURA - GASPAROTTO VECELLIO 

nel lR86. 

ANACREONTICA 

Vid' io (vi,ion diletta 
Cui rivelar m' alletta!} 
Calar vid' io dall'alto 
Alato un fanciullino 
Sovra fiorito smalto, 
E trarsi 'a me vicino. 
In mano un cor tenea 
E un altro a quel giugnea 
Presi d' onesto amor. 

Poi con bel filo d' oro 
Stringevali tra loro 
La sua ingegnosa mano. 
Io tenea fisi i rai 
In quel suo oprare arcano 
E volea dir: Che fai? 
Ma quei, della mia mente 
Letta la sete ardente, 
Sì prese a dirmi allor: 



.Non darti, o caro, affanni: 
D' Alfonsa e di Giovanni 
Son questi i cor', che in puro 
Nodo di mutua fede · 
Stretti or saranno a un giuro 
Dell' ara sacra al piede. 
Tu applaudi al fido amore 
D' uno e dell' altro core, 
E 'l plauso tno fia bel•. 

Diss' io: · Fanciul, chi sei? 
Deh appaga i desir miei! 
, Un de' Celesti io sono 
(Rispose quegli allora) 
Oh' .inante al Di vin Trono 
Cantano laudi ognora • . . -
Disse; e, battendo l' ali, 
Si tolse a noi mortali, 
E tornò ratto al Ciel. · 

Nozze THOMANN. ALBORI 
in Trieste 1-' a. 18&6, 
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~Relinque't patrem et m~trsm• etc. 
Gin. UI, 2f. 

Chi della madre tua, del genitore 
Le cure, o dolce Amàlia, dir potria, 
Quando ver te (ridente ·in leggiadria 
Di fanciulla) miravau con amore? 
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Poi che dagli occhi il virginal candore 
E dell' etade giovinetta in via 
Nova grazia e virtude in te apparia; 
Oh quant' eri preziosa al loro cuore! 

Dell' alme lor fossi mestizia donna 
Oggi eh' a Lodovico in nuzial modo 
T' accompagni e il divin rito t'ingemma. 

Ma padre e madre dee lasciar la donna, 
Se andrà giunta a colui eh' in sacro nodo 
Disposata l' avrà colla sua gemma. 

Sposalizio ALBORI - GLANZMANN 

EPITALAMIO 

(Parlano alla Sposa gl' impiegati della Casa Albori) 

Noi t' arrimiriamo con ·gioia cara 
Velata 'I capo, cinta di fior, 
Tutta silente muovere all' ara, 
Tutta spirante riso d' amor. 

Ida, tu desti del cor l' addio 
Alli parenti che ti nodrir: 
Or novo amore, novo desio 
Al tuo Riccardo ti vien a unir. 



Dal Cielo è il rito che a lui ti rende 
Sposa diletta, prezioso ben 
Di sua Famiglia; la qual ti attende 
Con lieti amplessi, t' accoglie in sen . 

E qui, fanciulla, tu non vorresti 
Udir I' encomio di tue virtù : 
Deh ! questo carme non ti molesti, 
Di no•tre lodi merti ben più. 

Dolce è il gentile nobil sorriso 
Che parla a tutti del tuo bel co r; 
L' ingenua grazia che porti in viso 
Mostra il tuo santo sincero amor. 

Nè direm solo che di bellezza 
E di boutade sei grau tesor ; 
Anco la mente d' aurea saviezza 
E di dottrina t ' accresce onor. 

Oh! sii felice, gentil donzella, 
Nel nuovo stato che Dio ti fa; 
Sempre lo Sposo, che ti favella, 
Tuo desir, dica, mio pur sarà. 

Giammai pensieri foschi dolenti 
La pace to lgan ed il gioir: 
Nel cammin vostro sempre ridenti 
Danzino l' Ore dell' avvenir. 

203 
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Nozze di Luigi HANSLICH 

(7 Febbr. 1880) colla maestra di francese 

Maria CENTIS 

Ti prese, Luigi, amor puro · e sincero 
Di donna, nel frauceseo dir valente, 
Che porta il nome di Colei eh' impero 
Ebbe in cielo dal Figlio onnipossente. 

Ed oggi ali' ara del Dio vivo e vero 
Muovi con essa 'l piè divotamente, 
u, reso il vostro amor sacro ed intero 
V' orna gli occhi d' un raggio ri lucente. 

Sposi, noi v' imploriam stabile pace ; 
Ov' è pace, ivi è ancor buono 'I costume, 
l vi ognor nimistà spenta soggiace. 

8e letizia di figl i 'l Ciel vi dona, 
Siate lor di virtudi esempio e lume : 
Sol le virtudi avran premio e corona. 

Sposalizio CO B O L - ART USI 

(In questo Sonetto pirla.no i coniugi PRIORA In àttestato 
di gratitudine verso lo Sposo, Podestà di Capodistria ). 

Sovrastare alle genti, e con valore 
Di mente sul sentier di belle imprese 
Guidarle, pregio è d' anima cortese: 
E merto ha più, se mossa vien d' amore. 
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Giorgio, al senno anche amor ti diè il Signore! 
Ègida ir dica, che una dote apprese 
E in te pur l' altra ; e giubilando intese 
Che a Donna di virtù rannodi 'I core. 

Maria, chi parla sa per prova aprirti 
Quanto al ben sia propenso il tuo Diletto! 
Sue grazie a noi cbi può arrivare a dirti? 

Grado Gli abbiam, e vivo è il desir nostro 
Che 'sto imène, dal Cielo benedetto, 
Porti ognora il sorriso al viver vostro. 

SpGsallzlo in Capodlstrla 

(a._ 1899) 

del bravo fabbro-ferraio GIOV. MAMOLO 

.Benedicat te Dens et ... uorein tuam: 1\ yideatis 
fllioa festroa et filios filiorum vestrorum". 

Tobia, IX. 

O Giovanni, ognun sa che la tua mano 
Coli' acciaro infiammato ba la virtude 
Di form are, battendo sul!' incude, 
Ogni oggetto, a mirarsi · ancorchè strano. 

Può tua mano imitar I' Evo pagano, 
Che qua Imene e Cupìdo ed altro schiude 
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Stuolo di rleità pronube, ignude, 
Figlie d' jmogioar bizzarro1 insano. 

Lungi tai numi; e voli dal Signore 
Al tuo connubio l' Angiol di Tobia, 
Ch' a te dica e a Giovanna del tuo core: 

, ln la prole eh' ai giusti s' assomigli, 
Siate ognor benedetti! E il Cielo dia 
A voi veder de' vostri figli i figli'. 



SONETTI PER MORTE 

Nelle solenni esequie dell'anno 1884 fatte alla religiosissima 

Imperatrice 

MARIA ANNA 

Moglie dell' Augustiss. lmp. FERDINANDO I. 

Mira il dolor che l'Austria in nero ammanto 
Fa pianger sul tuo avell o, Anna Maria, 
Anima grande, generosa e pia: 
E i grami ascolta cui giovasti tanto. 

Or che a regnar con sè de' Santi il Santo 
Lassù ti tragge per beata via, 
Di noi sovvienti; e 'l priego tuo ne fia 
Tal conforto dal Ciel eh' asciughi 'l pianto. 

Spaglio di tua bontà chial'O e perfetto, 
L'Austriaco Sire a te fidiam devoti: 
Sente Ei pur di pietà caldo l' affetto. 

Dei ·sudditi al!' amor ed alla gloria 
Deb ! il serba; e fa che viva nei Nepoti 
Sua virtù, di cui sempre fia memoria. 



208 

All ' insigne pittore storico 

MICHELANGELO GRIGOLETTI~ 
m.11 dl 11 Febbr. 1870. 

Morte, che strugge ogni beltade umana, 
Mal soffrfa l'arte con cui tu, o Pittore, 
Givi cercando la beltà sovrana, 
Per farla imperitura nel colore. 

E in te cliè sfogo a11· ira sua villana, 
Più ancor sdegnata, quando lo splendora 
Ne mostravi e la faccia sovrumana 
Di Maria che s' aderge al suo Fattore. 

Ma l' opre tue s' alzar contro la Morte, 
E dissero : lmmorlale sia colui, 
Da cui tanlè bellezze avemmo in sorte. 

Vienna, Londra, Bisanzio, Gran, Tergeste 
E quanti ammiran noi, figlie di lui, 
A una voce il diran: genio celeste! 

1) Sortì i natali il 20 Agosto 1801 ,p;etla patria del 
Lic inio, Pordenone. Fu per molti anni professore nella 
veneta Accademia di Belle Arti, la qua_le ne conserva il 
busto in marmo nel sottoportico del suo ingresso. Le ma
ravigliose sue tele sono sparse nelle principali città d' Eu
ropa. L'entusiasmo che destava in Venezia il quadro dei 
Due Foscari (vedi pag. 64) mosse Lord Filips a volerne 
da lui una riproduzione per la sua Londra. Anche l'imper. 
Nicolò delle Russie, visitando Venei;la, volle onorarlo di sua 
commissione. Ma la ci ttà dove più splendono i lavori di 
questo pittore s i C Gran (Strigonium) in Ungheria. Quivi 
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il primaziale tempio è come una pinacoteca de ' suoi gran
diosi dipinti, pieni di freschezza e di vita, i quali sono la 
grande e pietosissima Crocifissione, il Santo St1Jfano Re, 
1' Assunta. Quest'ultima tela è quattro volte piil grande 
di quella del Tiziano, e non ripete di lui ·neppure una 
linea. Furono descritte da molti le straordinarie bellezze 
specialmente della Vergine Madre, che tra infinìte schiere 
di Angeli e in mezzo a vortici di lur:e s'innalza al divino 
accoglimento: le celebrò anche il triestino poeta Michele 
Buonll. Esclamarono diversi che 11 la leggiadria beata cli 
quel volto ben mostra il godimento del Paradiso". 

In morte della pia figlioletta dei Ser.mi Principi 
di Toscana 

Carlo Salvatore e Maria Immacolata Clementina 

Al ciel richiamò Iddio la sua angioletta, 
Oh' in regal membra nobil pellegrina 
Nosco vivea, un'origine divina 
Mostrando, e nome avea Maria Antonietta. 

Del candor della neve (ond' è la vetta 
Chiarolucente di montagna alpina) 
Ella or veste, dei cieli serafino, 
E a noi parla. Ascoltiarn la .benedetta: 

,O Padre, o Madre mia! frenate il pianto, 
,Oh' io regno e godo nell' eterne chiostre, 
,Ove del vostro amor mi lodo tanto. 

, Qui del gran Sole e dell' eterno die 
, V'aspetto ad esultar, ed alle vostre 
it Voci d'osanna s1 uniran le mie 11. 

,. 
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Per Leone Tarabocchia 

che, ferito alla caccia, moriva l' a. 1887, lasciando in pro
fonda afflizione la madre e i condiscepoli del Ginnasio 

di Capodistria. 

Alma, dal mondo ricl,iamata a Dio, 
Tant.i q1rnggiù lasciando amici in pianto, 
Deh ! vi eui e torna alla tua madre accanto, 
E la consola d' nn accento pio. 

Acqueta del suo cor l'alto desio, 
Onde dì e notte pensa a te soltanto; 
Dille che morte ha so lo il grave manto 
Con sè delle tue carni, e 'I Ci el t' aprìo. 

Dille che morte uon può scior l'amore. -
E a noi, che pur t' amiam, alma bennata, 
Ins~gna a distaccar da. terra il core, 

E a rapirlo nel mar d'ogni bellezza, 
Do,•e i giusti godrao pace beata 
E SENZA BRAMA SICURA RICCHEZZA 1

). 

1) Dante, Paradiso, Canto XXVII, 9. 



SONETTI PER PREDICATORI 
~- -~ 

Al Padre L. GLITSCH Minor. Osserv. 

t~rminando l' evang. predica7.ione nella sua patria, 
Capodistl'ia. 

~Pr:i.edica verbuma (//, Tim. ,) 

~Deus erat VERBUM~ (loa11 . I , I,f) 

Quando sul do,-so a tempestoso mare 
Di Pietro era in timor la nav icella. 
Slanciò Cristo una roce alla procelia , 
E i crudi venti e il ma,- bastò a calmare. 

Oggi dell e passion l' urto e le gare 
Portan nel mondo uua tempesta fella : 
E chi , o Luigi, sorgerà conti·' ella 
E dal naufragio ne potrà sai vara_ 1 

Quella che annunzi tu, diva parola . 
Di Cdsto, viucerà l' atra bufera, 
Spegnendo il soffio dell' inferna. scuola. 

Beli' alma, non temer Satàno rio. --
Che potrà mai la sua nequizia fera? 
Vermo 1) è impotente sul Verbo di Dio _! 

1) Espressione di Dante <,Inferno, XXXIV, 108). 
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Quando compiva un'apostolica missione in Capodistrla 

ROBERTO MENINI 

Cappuccino, poi Vescovo di Filippopoli. 

T' odo, Padre, bandir con franca voce 
Superoe verità che 'l Ciel t ' ispira: 
La gente a' tuoi sermon' corre veloce 
E, silente ed immobil, ti rimira. 

Agghiacci il peccator, se annunzi 11 Ira 
Divina, o sgridi lui tristo . e feroce. 
:Ma gli parli d'Amor? ... ecco sospira 
E va pi angendo ad abbracciar la Croce. 

Tu partirai da questi lidi nostri, 
Roberto, e gusteran la tua parola 
Altre genti : ma breve anche a lor fia 

La tua dimora. Ah! ne' celesti chiostri 
Tutti a gioir ne unisca la tua scola, 
Eternati ali' angelica armonia. 

Capodistria, 13 Decembre 1878 1). 

1) L' nditorio, come in altri paesi, fu stragrande 
anche a Capodistria. Apparso questo sonetto, vi fu chi 
divise in due numeri la cifra indicante l'anno. Uniti i due 
numei:-i · alla data del mese, fu messo un terno al lotto, e 
fu vinta una bella somma. Il buon Padre Menini, celiando, 
diceva all'autore di q11esto- sonetto: 11 Per cari tà., non mi 
faccia più poesie, affinchè non avvenga che mi proibiscano 
di predicare". 
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Al Rev, Monsignor Canonico 

LU I G I COSTA N TI N I di Cividale del Friuli 
compiendo la sua apostolica missione 

In Capodislria. 

Messo del .Ciel (di cni la sacra voce 
Intese Italia, ed ammirò i sembianti 
Ch' a pentimento chiarpano gli erranti), 
Corse ad udirti ancb' Egida veloce. 

Qnal più gemea sotto il giogo feroce 
Delle colpe, or s' allieta a te dinanti : 
Bacian compresi da pietate oh ! quanti 
Quella, eh' al sen ti sta, mirabil Crnce. 

Qual pro nel tempio da eloqnenza inetta · 
Ch' agghiaccia l' alm e? ... Fervorosa figlia 
La tua, Luigi, del Vangelo, alletta 

Ao·cbe ' l ritroso, sì che piange e freme: 
Spezza i cuor dnri: e sparge (oh maraviglia!) 
11 Un sacr<> -orror eh' è riverenza e speme" 1). 

1) Gasp. Gozzi, Serm. a Fra Filippo da Firèn$e. 
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Ali' llluss. Mons. G. ALESS. SAN FERMO 

nella festa di 'Maria della Salute del 18981 

termine di sua Sacra Missione nella Catted . di Capodistria. 

Dieci lustri passar da che un valente 
Vid' io Sanfermo 1), il cui peri to accento 
I suoi fidi moveva: ed era spento 
In Vinegia ogn' incendio in contanente. 

Del! ' Avo tuo sei tu ben più possente, 
Chè, quand' un popol ti circonda attento, 
Lesti smorzano gli Angeli (oh portento!) 
De' vizi 'l fuoco reo, nei cor' latente. 

Ma che ? ... L' estinto incendio ahi quante 
Lascia rovine! e tu al contrario spiri 
Nel!' alme amor, paci e letizie sante! 

Dio ben edica i semi di virtute 
Che spargi ne' fratei. Con riso mm 
Su. te, su noi MARIA DELLA SALUTE! 

1) Fu questi il benemerito S ignor Giuseppe de' Conti -
Sanfermo, di cui mantiensi ancor viva la memoria in Ve
nezia, avo del nostro Missionario. Fra gli altri uffic.ì a bene 
della patria fungea con amore da C-Olonnello comandante 
dei Pompieri, onorevole corpo militare cittadino a quei 
giorni e nobile guardia. 



SONETTI ED ALTRO PER MESSA NOVELLA 

Per la prima Messa di D. G. K RA I N Z 
il 22 luglio 1894 

nella Cattedrale di Capodistria. 

,,Accipe poteeta.tem ofters Sacri6cium Deo~. 
~Quorum remiseris pecco:tn., remittuntnr eis~. 

In Ordinai. Presbyteri. 

Spirava nell' argilla Iddio creatore 
Di vita uno spiràcolo, ed usciva 
(Oh meraviglia !J la persona viva 
Del!' uom primo, di tutti genitore. 

Altro soffio spirava il RerJ,,ntore 
Su te, nuovo Levit;i , " in te compira 
Di sua bontà, di sna potf:!nza diva. 
Presso l'ara }}orteuto ancor mnggiol'l!. 

Cristo con sè ti vuol lne P. del mondo : 
Tu d11vi al vizio ed a S,tfaìu far guerra 
E l' alme 4.isgravar dal. peso immondo. 

La tua voce fia quella del Va11gelo. 
Fu eletto Adamo a popolar la t&rra 
E il Sacerdote a popolar il cielo. 
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Al Rev. DON ANTEO DEBELLICH 
celebrante il 12 Agosto 1894 

la prima Messa nella Cattedrale di Capodistria 

Quel Dio, che in l'aureo Sol ha posto il trono, 
E modera le sfe re e il fil'lnamento, 
E al mare impera, alle procelle, al vento, 
Tenendo a suo sgabello il lampo e il tuono; 

Fattosi Uom, con infinito dono 
In sull' arn al tuo breve e sacro accento 
(Oh eccelso ed ineffabile portento!) 
Dio d' amore di scende e di perdono. 

Del suo Vangel nemica e del suo Piero 
Un'Idra infame, che la terra appuzza, 
Oggi d' Ariano énor saétta il vern. 

Grida, novello Arnn: ,Pietade, o eterno 
Signor, di noi i l' arme di lei rintuzza, 
E scornata la piomba nello Inferno• . 

Celebrando nella Domen. In Albis 

del 1889 

La prima Messa il Min. Oss. SERAF. DEGRASSI 

Sulle vette del Golgota spirava 
Per noi consunto il buon Gesù. Deposto 
Era 'l suo frale nella tomba, e posto 
Là d' armati un drappello che vegliava. 



Allelnja ! scende nn angelo ove stava 
JÌiuto quel frnle entro I' .vello, e tosto 
D 1 un sotterraueo fremito scomposto 
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Balza il coperchio, e Cristo al ciel volava. 

Grande portento! o Levita novello 
E di Francesco figliuolo diletto ! 
Ma non minor portento a noi fia quello 

Ch' avvien per te, auge! novo del Signore: 
Oggi dal ciel sull' ara a un sacro detto 
Tu chiami Cristo, vittima d'amore. 

Celebrandosi in Pirano, nella festa del Santo Rosario del-

1' anno 1898 il giubileo sacerdotale del Rev.mo 

MONSIGNOR DOMENICO BONIFACIO 
Cameriere segr. di S. S., 

Canonico Onor. del Capit. di Trieste ecc. 

DISTICI 

Son dieci lustri, e un giovane Levita, 
Acceso il volto e l' alma in Dio rapita, 

Della nostra Pirano ascendea il colle, 
U' di San Giorgio il bel Duomo s' estolle. 

Qui il contemplò la Vergine gloriosa, 
Mentre la prima vittima preziosa 

Del!' incamato Verbo al Padrn offriva . 
E Lunghi anni vivrai, disse la Diva: 
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E d' Angeli una schiera a lei d'intorno, 
In sull' arpe cantàr: Giiilivo un giorno, 

Dieci lustri lontan, a lui ritorni, 
E 'sto altare ed il tempio ancor si adorni, 

Ove per· ld, o Regina, e in lo tuo onore 
Egli oft'ra l' Ostia cli pace e cl' amore. -

L'angelico presagio, eh ' or s'adempie, 
D'una sacra esultanza ecco riempie 

11 lito ove, o Domenico, nasvesti. -
Qui 1a sacerdotal stola rivesti 

Oggi che il popol con preghiera pi, 
Volti ha i cuori alla Vergine Maria. 

Stretti ali' ara i fratelli ed i nepoti 
Drizzan grata la mente ed alzan voti 

Perchè il Cielo ti serbi al loro amore, 
Alla patria e alla gloria del Signore. 

A DDN FRANCESCO VISENTINI 
che seguì la vocazione eccles. (a differen1.a del fratello che 

percorre i mari) 
e il 9 Agosto 1896 nella Cattedrale di Capodistl'ia 

celebrò la prima Messa. 

~Faciam ,•os fieri piscatores ilominum". 
MARC. 1. 17. 

A due figli d' un solo genitorn 
Segnò diversa sorte il Ciel. Snll' onde 
Un naviga, a toccar estranie sponde; 
L' altro non rn del!' Istro lido infuore: 

I 
i 
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Pur a un navìle lo chiamò ìl Sigaore, 
Cb' a lui sì disse: Deh ! ti fian gioconde 
Le sacre reti, e dall' acque pro/'onde 
L' alme salva, pietoso pescatore. 

Poicbè, o dolce garzon, non ti fn grave 
Le voci secondar del Redentore, 
Cbe di Simone t'invitò alla nave; 

Oggi va li eto e santamente altero. 
Del tuo nobil ser\lÌl' non v' è il migliore : 
Sei del Signor ministro e del suo Piero ! 

A DON GIUSEPPE JURIZZA 

celebrante la prima Messa 
nella Chiesa parrocchiale di S. Giacomo di Trieste 

il 26 l>ecem. 1889. 

,.In SacBJ'dotum mnnibns velnt in tltero 
Virgiuis Flltn1 Dl'li incarno.tur•. 

S. Aupstinw, Oabr. Lee, 4;, 

Oh de' prim' anni etade benedetta! 
Tu se' più bella nel garzon, sacrnto 
(Qnal Samnello) dell'altare a lato
A una vita dal Cielo prediletta. 

Ed a vita eotal pura e perfetta 
Fin da' verd' anni lddio t ' avea chiamato, 
O buon Giuseppe, ed or t' ba consecrato 
Infra i L~viti suoi progenia eletta. 
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Godou la terra e il ciel, se santi tade 
Miran nel Sacerdote. Ei coll' accento 
Chiama sull'ara il Dio della pi etade. 

Caso del suo più grande qual mai fia? . .. 
Nelle sue man' rinnovasi il portento 
Del Verbum, caro lactum in Ma1ia. 

Per la prima Messa di DON EMILIO STOLFA 
il 18 Sett. 1898 

nella Chiesa parrocchiale d' Isola, 

Garzone che ri covra al sacro ostello 
Della Chiesa, una madre in dolce aspetto 
Ritrora. che gli dice con affetto : 
,Non .più dolerti d' essere orfanello'. 

Emilio ! il caso è tuo, ,,be (poverello!) 
Madre perdevi e geoitor diletto : 
Ma la Chiesa divenne tuo ricetto, 
Per darti oggi a goder un dì sì bello. 

Ella or t'indossa le sacrate vesti ; 
E tu, a cui balza il cuore pel contento, 
Dell'altare al divi• rito t'appresti. 

Per te, del gran Mistero sotto i veli, 
Dell'umana salute a compimento, 
Fia vittima d'amore il Re de' cieli! 
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A DON ANTONIO VATOVAZ 

celebrante Messa no7ella nella Cattedrale di Capbdistria 

il 2 Ott. 1898. 

0 Me11sis quidem multa, operarli a;utoni pa.uci~. 

Mafth. lX . .J7, 

O SAN NAZARIO, o Prèsuli eh' aveste 
La preclara di lui vetusta sede, 
Per l' ovil che lasciaste, a · voi si chiede 
Una pietosa intercession celeste. 

Sieno alle agnolle intiepidite e meste 
Probi Pastori, di ·sincera fede, 
Di quel!' amor che dal Vangel procede 
E fa le genti al ben oprare leste. 

Ma che? ... Oh! Novo LEVITA, in te ravviso 
Aurei costumi, nobil corte::;ia, 
Zelo del bene, sodo ragionare 

E forvor nelle vie del Paradiso. -
Grazìe dunque, o CELESTI ; e il dono fia 
Per .novelli Leviti un esemplare. 
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A DON ERNESTO FUMIS 
nel 30 Luglio 18.:19 

giorno della sua prima ~lessa cantata nel Duomo 

di Capodistria 

Bn1:rn1s1 

Prima che termini - tuo pranzo onesto, 
Vo' farti uu brindisi, - mio dolce Ernesto. 

Vo' dirti libera -- schie tta parola, 
Qual e un dì usavasi - da me in iscuola. 

Fermo al carattere - del vero prete, 
Non dar · dei frivoli - dentro alla rete. 

V a giusta il regolo - nel tuo cammino, 
E tutti sciamino; - ,,Caro pretin<• 11 ! -

Se canti o reciti - l'Uffizio in coro, 
Le labbra spirino - grazia e decoro : 

Certi presbiteri - destano orrore, 
Che Messa dicono -· strnmbi, a vapore. 

Con senno predica. - Tuo giusto accento 
Riscuota l' anima - del sonnol ento. 

T' ascoltan uomini - mali od insani ! 
Per te ricordino - d' esser cristiani. 

Non dir su frottol e, - ma del Vangelo 
Slancia le massime - a bruciapelo. 

E t i rammemora - eh' ognora sia 
Salva la regola - dell' armonia. 

Li tuoi vocaboli - sian distaccati, 
Or lenti, or celeri, - gravi e vibrati. 

Sono seccaggini - le voci umane 
Sempre all ' unisono, - come le rane. 

Spesso nel tempio - m' addormentai 
A un dir monotono. - Sempre gridai 



Contro chi tròttola. - Fattosi l'uso, 
Al ben correggersi - I' àdito è chiuso. 

Assai rnol d' anime ·- la sac.-a cura 
Caritatevole - da te premura! 

Odo, tu mormori: - , Ciò tutto implìca 
Intollerabile - per me fatica' ! - -

Dimmi : Alle bibite, - che abbiamo in mano, 
Chi diè il letifico - vigor sovrano ? . 

Del Sole il raggio - (lo disse Dante ') 
Fa meravigli e - per noi cotau te. 

ERNESTO, elevati - del Cielo ai rai, 
Conforti e grazie - di là tu avrai. 

1) Purga.lorio, XXV ecc. 
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SONETTI DI VARIO ARGOMEll!TO 

La storia di Capodistria. 
(Parla di sè la Città) 

Ègida mi chiamaro in fin d' allora 
Che con egida e brando il mio valore 
A' Romani provai '). Poi venne l'ora 
Che m'attristò de' Barbari 2) ' I furore. 

Ridesta con Giustino imperadore, 
Vita menai tra infesti casi ancora. 
Fincbè un ' ala mi stese il vincitore 
Lione della Veneta Signora. 

Hrillan di valorosi le mie storie; 
Muzio, Carli, ~autorio e cento Egregi 
Fanno belle di onor le mie memorie. 

Or grido a voi, del vostro ben pietosa: 
,O figli, . amate di virtude i pregi! 
, Deh fatemi pur voi , di voi gloriosa! 

1) I Romani, per vincerla, come pure per vincere 
l'Istria nell'anno 221 e nel 152 a. C., ebbero a sostenere 
dllre prove. 

' ) l Visigoti, gli Unni, i Longobardi ecc. Leggasi la 
prima nota intorno a Giustinopoli (pag. 9). 
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Al Rev.111Q. Mons. Cav. FRANC. Dr. PETRONÌO 
per le insegne a lui. imposte di 

Protonotario Apostolico· 

il I.o I,.,ugli o.. 1883 nelJ~ Cattedrale di Capodistria1 di cui era 

CANONICO PREPO.SITO e PARROCO. 

Un dì, o Francesco, d'alto canne al Santo, 
Che fu qui dei Pastori 'l µ·rimo eletto, 
Estro ti punse, •d in celeste aspetto 
D' l1Jgida I' angiol t' ispirava il canto 1). 

Oggi, che cingi il prelatizio manto, 
Scende al tempio quel!' angiol benedetto; 
E ali' onor che ti fulge in fronte, in petto, 
Col po poi plaµde, e ti , sorride accanto. 

Pur dagli atti un suo cenno a te lampeggia : 
,Nazario (dice) qui saldò la Croce, 
E tu 6da le serba questa greggia'. 

Indi a noi parla: ,Amate il vostro duce, 
,Le sue virtù seguite e quella voce, 
,Che rischiara 'I sentier eh' al ciel conduce" . 

1J È notissima l' appla~dita Cantica di MOns. Fran
cesco Petronio in onore di San Nazario, protovescovo cli 
CaJ,odistria. nel1a quale egli appunto attribuisce ad un 
angelo (d'Egida difen3ore ed appa1·sog-li in sembiante di 
Paradiso, canto I.) l'essere !ftato animato a cantare Di 
lui che (J«i a Pastor fu primo t3letto (cao,~o Il.). 

" 
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l'episcopio di Capodislria res\aurato ed ampliato. 
(a. 1889-90) 

~··· li 'J'empo con sue fredde aie yi spazza. 
Fi1, le . rovine• 

UGO FOSCOLO 1) 

O città di Giustino, la figura 
D' isola più non hai, perchè la terra 
Oggi con braccio gemino t1 afferra, 
Ed il mar più non bacia le tue mm·a ! 

Chi le rapì? ... Chi ornai più raffigura 
Il Castel tuo') Leon? . .. Ahi! pur s'atterra 
Il vetusto Episcopio per ' la guerra 
Del tempo, eh' ogni cosa trasfigura. 

Dunque ancor quest' illustre abitazione 
Sparirà? ... No (in magnanimo ardimento 
Risponde alcun), la salvi Religione 3). 

E d1 opranti ecco vivo un movimento! 
Ecco splendida alzarsi una magione, 
E alla patria ridesto') un monumento! ,. 

1) Presso l'episcopio, rimasto deserto per la morte 
(a. 1810) dell'ultimo Vescovo, sta il seniinario, assai di
ror.catO:, E in questo ebbe accoglienza ·per alcun tempo 
Ugo Foscolo. Durò per più anni la memoria di ciò scritta 
sopra un'interna parete. · -

2) Il Castello Leone era antichisRimo, e difendeva 
la città dalle irr.asioni d'ogni sorta, dal lato orientale. Il 
Guicciardini lo chiamò ,. t?rre inesp~gna.bile". 



227 

3) Fu lo i:;(orzo di alcuni tra. questi Canonici che 
salvò i resti dell'episcopio dal passare ad usi profani e 
alla dissoluzione. Ora è destinato a dimora dei Monsignori 
Preposito e Decano di questo Concattedrale Capitolo. 

4) Lodi siano rese all'intelligente ingegnere Pio 
Dr. Gambini, in graz!a delle cu i assidue e patriottiche cure 
oggi il nobile aspetto esterno ed interno di questa fabbrica 
ricrea i visitatori. 

l' Esposizione in Trieste di cose pregiate 
del!' Impero, 

visitata nel Settembre 1882 da Sua Maesth. l'Augustissimo 

Imperatore Francesco Giuseppe I. 

Tien qual regina il nobil capo altero 
Tergeste, eh' ha del mar la ripa amena; 
E d' industrie e splendor d' arti ripiena, 
Sì alle Sorelle parla dell'Impero: 

, Figlie del genio l' opre vostre foro 
,Me di tante beltà lieta e serena, 
,Che a' pregi lor s'arresta e s'incatena 
• Il vicin che mi ammira e lo straniero. 

, Ma pift 'di gloria e più di gaudio rido 
, Oggi che 'I mio Signor veggo presante, 
,E a Lui, benigno, in tali accenti io grido : 

,Ancor, Cesare mio, da queste sponde, 
, Rinvigorita al tuo valor possente, 
, Potrò sperar prosperità sull' o ode'. 
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Per r in gresso a Parro~o di Briana 

del M. Rev. DON ANTONIO SGÀMBARO 

(nel Trevigiano) 

Ahi! de' nostri una gente alzò bandiera 
Contra Cristo, e bestemmia e in atti rei 
Bu rbanzosa persiste . .. Or contro lei 
La collera di Dio manda il colèra 1

). 

O Antooio, il morbo del! ' insana schiera 
Non tanga I' agoe, onde Pasto,· tu .sei: 
Le ri'para da1 nuovi Farisei 
Sotto l'usbergo di tua fè sincera. 

Unto di Dio, combatti i pravi errori , 
L' alme conferma nella saota Fede, 
E tocca il cuor dei duri peccatori. 

Nunzio del vero, gli uomini assecnra 
(E ben ti ascolta uo popolo che crede) 
Che i peccati si attirao la sveotura. 

1) Si a11ude à.l colèra, che infierì a lungo io Italia 
propriamente nell'anno 1886. Lo Sgà.mbaro faceva il suo 
ingresso 'ai 30 Maggio rli quest'anno. 
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A DON MICHELE DE MICHIELI 
che, parroco per quarant'anni ln Palazzolo veneto , nel 

25 Aprile 1898 celebrava il 
cinqoantesimo anniversar io del suo saeeròoiio. 

Quella che intorno mormorar ti senti 
Placid1 auretta, o caro ruio Cugino, 
È un messaggio che vola a te l'icino 
E t' apre del mio cor i sentimenti. 

Dal!' !strie si partì sponde ridenti, 
E qua pervenne in sì lieto mattino. 
Sai tu, in f!: UO lungo vàlico marino 
Quali dirti studiò cortesi accenti? 

Suonan così : 11 Salve, o Pastore saggio, 
, Che fai tuo bene il \Jen dell' alme tue, 
,CuI scampar tenti da nemico oltraggio! 

, Deb cb·e 'I Cielo sorrida ai nostro riso! 
,E, quando il viver finirà quaggiùe, 
, Tocchi al Gregge e al Pastor il Paradiso'. 

A DON GIUSEPPE MILANI, 
che dopo 25 anni di cura parrocchiale in Roraigrande, 

visitava Roma, 
e il 19 Marzo 1888 celebrava il cinquantesimo 

anniversario del suo sacerdozio. 

Volser due lune che ali' angusta Roma 
T-u pur drizzasti peregrino il piede; 
E là di Pier mirasti il savio erede, 
Luce del mondo, che Leon si nom a. 
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Sai che 'I tempo umiliata gli ha la chioma 
Ma non già 'I cor, eh' a nulla possa cede. 
Non con altr' armi che la diva Fede 
Ei de' protervi la baldanza doma. 

Giuseppe, a picciol gregge sei pastore ; 
Pur tua voce con quella di quel Grande 
Confonder puoi, dicendo a Dio: ,Signore ! 

Dieci lustri son già eh' io, tuo Levita, 
D' alte grazie donato ed ammirande, 
L' ostia t' offro d' amo r e la mia vita •. 

li Divin Redentore nel cimitero di Capodistria 
scolpito io marmo (a. 1893) 

da Scipione Biggi di Carrara. 

Gran duo! mi cogli e allor quando rimiro 
L' itale glorie da viltade offese 
Di figli rei, eh' ad empietà, ad imprese 
Disonoranti han l' animo deliro. 

Ma quando volgo le pupille in giro 
Ai nuovi marmi, ov' ha sue cure intese 
Del Ghiberti e Canova il bel paese, 
Oblìa per gioia il cor ogni martiro, 

E a te, o Scipione, eh' or dal Ciel traesti 
Del Nazaren l' lmagine divina, 
Di laudi omaggio debito s'appresti. 



D'Italia inclito figlio , ama quel vero 
Fulgido vanto onde fn ognor regina, 
E fa suo crio di nuore gemme altero. 
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Il Crocifisso del Duomo di Capodistria 

grande effigie, scolpita nel 1894 dal celebre carrarese 

Scipione Biggi 

Di Raffaello ai figli e di Canova , 
L' ·Arte Sacra in suo seggio di matrona 
Parla cosl: , Fulgente bo 'sta corona 
Oh' imporre ad un di voi m'allieta e giora. 

MiHe ebb' io allievi, che tentar la prova 
D' effigiar Ciistò in croce; ma persona · 
Che al morir da sol uomo s' abbandona 
Non vo', sì beue· op.ra maggior_e e ·nova. 

Quegli che muor abbia bontà d'un Dio ·:: 
E perchè tale è qn,•I che tu, o· Scipione, 
Scolpisti, eccoti al crine il serto mio . . 

Con me la Patl'ia, del tuo onor felice, 
Va lieta e altera, e nosco Religione, 
.Tutta pietà, dal Ciel ti benedice'. 
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Al Signor Giovanni Paolo de Marco 
che avea piantato in Venezia sulle Fondamente· Nove 

una bella Fonderia 1). 

(Parla il disegnatore dello Stabilimento Giov. Schiavi 

il 26 Giugno 1892, onomastico del padrone)'. 

Oggi che 'I Cielo I' annua! festa imparte 
Al mio Signor, venite qua, mirate 
Sue virtù, voi che 'I ferro adoperate 
A strage umana in servitù di Marte. 

Dalla sua mente un ordine diparte, 
Ed infinite braccia adoperate 
Ecco sul ferro sono, a utìlitate 
Della vita pacifica e dell' arte l 

Benedetto sia dunque il mio signore, 
In cui rifulgon, più che lampe ardenti, 
Senno, lealtade e della patria amore. 

Orsù Vinegia, orsù l' Italia acclami 
Al suo genio, al fervore, agli ardimenti, 
E ogni labbro ,il benefico• lo chiami. 

1) Sfortunatamente il valentuomo impazzi, e io Sta. 
_bilimento che tanto prosperava, fu condannato a morire .. 
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A VE -NEZIA 
dopo la solenne processione pubblica fuori della Chiesa di 

S. Marco il 12 Agosto 1897 

per chiusa del memorando Congresso Eucaristico. 

Quando i tuoi Dogi erao devoti a Dio, 
Dio li · fea saggi io pace e forti io guerra : 
Di lor chiari trofei sul mare e in terra 
Parlau le storie, esulta il peosier mio. 

Oggi dal covo de' settari uo rio 
Mostro B' avanza, e 'l suo furor disserra 
Coutrn il fedele ohe a Gesù s' atterra 
E mercè chiede in atto umile e pio .. 

.. E chi mai di tal mostro avrà timore? -
No il popol tuo, Vinegia, oggi prostrato 
Cogl' Infulati innanzi al Redentore. 

Sorgete, · ombre dei Dogi, ed insegnate 
A chi rettor dei popoli s'è . alzato 
_Le vestigia a seguir vostre onorate! 

.Parlano le Madri dei quattro sommi Poeti italiani 
cotnpolle.ndo 11n SoNETTO. 

Poaz1A: Cantò l' armi pietòse il figliol mio 
E 'l Capitan, che 'I glorioso acquisto 
Fece, il Sepolcro in liberar · di C,·isto, 
Su ,mi.'./' armi sospese in atto pio. 
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DARIA: D'alto Cantor son genitrice anch'io: 
Di donne e cavalier' per lni fu visto 
Un vagolar d' audaci imprese, misto 
A quell' Orlando, che di senno uscìo. 

ELETTA: Al gentil mio Francesco fate onore 
Voi, eh' ascoltate in rime sparse il suono 
Di quei sospiri, ond' ei nodriva il core. 

BELLA: Re dei vati il mio Dante col suo canto 
Mostrò i dannati ,, i degni di pe,·dono, 
E l' alme innamorò del Regno santo. 

CORO DEI CAPODISTRIANI 

In dolce amista 
Cantiamo le glorie, 
Le belle memorie 
Di nostra città. 

Di Nazario qui la Fede 
Trorò un popol riverente: 
Oggi a lui, eh' iu Cielo ha sede, 
Dal profondo del mo cor 
Questo popolo credente 
Manda l'inno dell'amor. 

In dolce , amista, · ecc. 



Quando vide questa Terra 
Che la spada longobarda 
Le portava crude! guerra, 
Di Giustino ricovrò 
Sotto l' ègida gagliarda; 
E Giustino la salvò. 

In dolce amistà, ecc. 

Nostra gente COSI m mare 
Com' in terra fu operosa, 
Ed ardita nello andare 
Contrn i Bàrbari a tenzon, 
Per tornarsi vittoriosa 
Sotto il Veneto Leon. 

In dolce amistà, ecc. 

Molti prischi monumenti 
Potè il tempo edace tòrre, 
Ma di patria i sentimenti 
No giammai potrà rapir! 
E il bel Duomo e l'alta Torre 
Noi -sapremo custodir. 

In dolce amistà, ecc. 

No con sogni d'eguaglianza, 
Ma sudando nel lavoro, 
S' alime_nti la speranza 
L'orma illustri di calcar 
De' nostri Avi, e il gran tesoro 
Di virtndi d' acquistar. 

In doke amistà, ecc. 

2!Ì5 
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Le città dell'I stria bella 
Tutte han pregio, ma sol questa 
Fortunata lor sorell a 
(Poichè figli si allevò 
Nelle scienze e in l'arte onesta) 
D' Istria Atene si nomò. 

In dolce amistà, ecc. 

FIN E 

IMPRIMATUR. 

Ju..stinopo~l~ dù 5. Sep!embrù 1899, 

Jao, Can. Bonifacio, Cens. Ecci. 

Propri,l.à. letteraria. 
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Ali' Ili .mo Cav. Fr. Dr. P etronio, quando riceveva 

nella Cattedr. di Capod . le insegne di Pr0t. Ap._ 
L' episcopio di Capodistria, restaurato ed ampliato 
L'Esposizione di Tries~e (a. 1882) visi tata dall' Imp._ 
Per I' ingr. a parroco di Briana di D •. ~. Sgambare. 
Per le nozr.e d'oro di D. Miehelt;? de Michieli 
• » » » Gius . Milani · • . 

Il Redentore, scolpilo da Scipione Biggi, .nel Cimi-
tero di Capodistria . . . . • 

Il Crocifisso, scolpito dal med. pc! Duomo di Capod., 
Al signor G. P . Dc Marco, che in Venézia avea 

piaolato uoa bella Fonderia • . • .; 
A Venezia, dopo la solenne processione per la chiu~a 

. del Congresso Eucaristico • · . • . • 
Pa~lano (componendo un Sonetto) le madri· dei quat-

tro sommi poeti italiani ' 
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/111/0 bL'll condotlo ed alt/'1mc11!c ,;tora/e, in ,:11i il Tas.10 ,: 
7-'l"vò e parlante. · 

S. Cipriano Martire, trngcdiastor. con note, come ~oprn, ;1 , 1891 . 

11 Bealo ~erlrando idem idem r 893. 

Napoleone I. e i due Pii, dramma stor. cmi note pub!. I' a . 1897 . 

Napoleo11e lii e Pio IX , idem ., » » 1898. 
Questi c~uc dr.i.mmi furono publ ic;,.ti da!!a Tipngrnfi a del Pa
tranalo "in Ud ine. 

VI GENE-RE FACETO 

11 Popolo Sovrano. ossia La caduta dell a veneta Repubblica, 
trngicomedia storica con note, publicata dalla Tipog-ndìa del 
SJ!minario di Pado,•a l'anno Ì897. 

la Palriomania, O\'vero Mario Boconio . trngfoomedia ·storica 
con note, pubi. dalla T ip. Salesiana l'anno 1893. 

~~ L'Antiquario borioso , la\'orb comico sul fondo delle com med ie 
.t goldoniane, pubi. d,1lla T ip. Salesiana l'anno 189 1. 

' ! 
' · Libri d' insPgn:imento filosofico 

Propedeutica allo Stud io della filosofia. Testo ris[ampato da 
P .- Mariclti di Torino l' anno J 880. 

Logica secondo la scuola di San Tomaso , pubi. d;i l!a i'ip. del 
Seminario cli Padorn l' anno 1898 . Su tale Jarnro la publica 
stumpa proferi giudizi ass;d favorevoli. l{iportasi qu ello della 
Civilt<i Cattq/ù:a: « Il eh. prof. Schi;lv i offre ai giO\·a ni 
« studiosi un t rattato speciale di Logica, e.,posta con preci
« sione e chiarezza, servendosi anche opportu oamcotc di 
« parngoni , di simi litudini e di rillcssioni morali ; che mentre 
« ilgC\'Olano agli scolari la fat ica ùc! comprendere, servono 
« a nche a temperare la rigidità dcli' a rgomento. A schicua 
<i lode dello Schiavi con vien aggiungere com' e~li si addimostri 
, profondo conoscitore di S . Tomaso, e uc segua fedelmente 
« la dottri na . Che se pcl fine che si era prefisso, d i servire 
« cioè precipuamente alle scuole liceali dei Seminari, ba 
« dovulQ sc rh-erc la sua Logica iu lingua italiana, nondimeno 
« quasi ad ogni paginlL mette sott 'occhio ai giovani le test unli 
« parole dcli' Angelico con brc\·-i ·citaY.ion i, affinchè a poco a 
« ,roco ri~sca loro familiare la _tcrm_i uologia la tina, cotan to 
« nccessana per ben comprendere pot e gustare quel sommo 
« :Maestro della scienza teologica e della filosofica» (nella 
Serie XVII, voi. IV.). . 



e::: ~ J:':';, ...:, /) 

tin Fiorino, pari a Lire Italiane 2.25 

e;~;:, 

~~ 











.osom LINGUE · 

1T /25 
/SCH 
0001 


	DI_FLM0093570001
	DI_FLM0093570002
	DI_FLM0093570003
	DI_FLM0093570004
	DI_FLM0093570005
	DI_FLM0093570006
	DI_FLM0093570007
	DI_FLM0093570008
	DI_FLM0093570009
	DI_FLM0093570010
	DI_FLM0093570011
	DI_FLM0093570012
	DI_FLM0093570013
	DI_FLM0093570014
	DI_FLM0093570015
	DI_FLM0093570016
	DI_FLM0093570017
	DI_FLM0093570018
	DI_FLM0093570019
	DI_FLM0093570020
	DI_FLM0093570021
	DI_FLM0093570022
	DI_FLM0093570023
	DI_FLM0093570024
	DI_FLM0093570025
	DI_FLM0093570026
	DI_FLM0093570027
	DI_FLM0093570028
	DI_FLM0093570029
	DI_FLM0093570030
	DI_FLM0093570031
	DI_FLM0093570032
	DI_FLM0093570033
	DI_FLM0093570034
	DI_FLM0093570035
	DI_FLM0093570036
	DI_FLM0093570037
	DI_FLM0093570038
	DI_FLM0093570039
	DI_FLM0093570040
	DI_FLM0093570041
	DI_FLM0093570042
	DI_FLM0093570043
	DI_FLM0093570044
	DI_FLM0093570045
	DI_FLM0093570046
	DI_FLM0093570047
	DI_FLM0093570048
	DI_FLM0093570049
	DI_FLM0093570050
	DI_FLM0093570051
	DI_FLM0093570052
	DI_FLM0093570053
	DI_FLM0093570054
	DI_FLM0093570055
	DI_FLM0093570056
	DI_FLM0093570057
	DI_FLM0093570058
	DI_FLM0093570059
	DI_FLM0093570060
	DI_FLM0093570061
	DI_FLM0093570062
	DI_FLM0093570063
	DI_FLM0093570064
	DI_FLM0093570065
	DI_FLM0093570066
	DI_FLM0093570067
	DI_FLM0093570068
	DI_FLM0093570069
	DI_FLM0093570070
	DI_FLM0093570071
	DI_FLM0093570072
	DI_FLM0093570073
	DI_FLM0093570074
	DI_FLM0093570075
	DI_FLM0093570076
	DI_FLM0093570077
	DI_FLM0093570078
	DI_FLM0093570079
	DI_FLM0093570080
	DI_FLM0093570081
	DI_FLM0093570082
	DI_FLM0093570083
	DI_FLM0093570084
	DI_FLM0093570085
	DI_FLM0093570086
	DI_FLM0093570087
	DI_FLM0093570088
	DI_FLM0093570089
	DI_FLM0093570090
	DI_FLM0093570091
	DI_FLM0093570092
	DI_FLM0093570093
	DI_FLM0093570094
	DI_FLM0093570095
	DI_FLM0093570096
	DI_FLM0093570097
	DI_FLM0093570098
	DI_FLM0093570099
	DI_FLM0093570100
	DI_FLM0093570101
	DI_FLM0093570102
	DI_FLM0093570103
	DI_FLM0093570104
	DI_FLM0093570105
	DI_FLM0093570106
	DI_FLM0093570107
	DI_FLM0093570108
	DI_FLM0093570109
	DI_FLM0093570110
	DI_FLM0093570111
	DI_FLM0093570112
	DI_FLM0093570113
	DI_FLM0093570114
	DI_FLM0093570115
	DI_FLM0093570116
	DI_FLM0093570117
	DI_FLM0093570118
	DI_FLM0093570119
	DI_FLM0093570120
	DI_FLM0093570121
	DI_FLM0093570122
	DI_FLM0093570123
	DI_FLM0093570124
	DI_FLM0093570125
	DI_FLM0093570126
	DI_FLM0093570127
	DI_FLM0093570128
	DI_FLM0093570129
	DI_FLM0093570130
	DI_FLM0093570131
	DI_FLM0093570132
	DI_FLM0093570133
	DI_FLM0093570134
	DI_FLM0093570135
	DI_FLM0093570136
	DI_FLM0093570137
	DI_FLM0093570138
	DI_FLM0093570139
	DI_FLM0093570140
	DI_FLM0093570141
	DI_FLM0093570142
	DI_FLM0093570143
	DI_FLM0093570144
	DI_FLM0093570145
	DI_FLM0093570146
	DI_FLM0093570147
	DI_FLM0093570148
	DI_FLM0093570149
	DI_FLM0093570150
	DI_FLM0093570151
	DI_FLM0093570152
	DI_FLM0093570153
	DI_FLM0093570154
	DI_FLM0093570155
	DI_FLM0093570156
	DI_FLM0093570157
	DI_FLM0093570158
	DI_FLM0093570159
	DI_FLM0093570160
	DI_FLM0093570161
	DI_FLM0093570162
	DI_FLM0093570163
	DI_FLM0093570164
	DI_FLM0093570165
	DI_FLM0093570166
	DI_FLM0093570167
	DI_FLM0093570168
	DI_FLM0093570169
	DI_FLM0093570170
	DI_FLM0093570171
	DI_FLM0093570172
	DI_FLM0093570173
	DI_FLM0093570174
	DI_FLM0093570175
	DI_FLM0093570176
	DI_FLM0093570177
	DI_FLM0093570178
	DI_FLM0093570179
	DI_FLM0093570180
	DI_FLM0093570181
	DI_FLM0093570182
	DI_FLM0093570183
	DI_FLM0093570184
	DI_FLM0093570185
	DI_FLM0093570186
	DI_FLM0093570187
	DI_FLM0093570188
	DI_FLM0093570189
	DI_FLM0093570190
	DI_FLM0093570191
	DI_FLM0093570192
	DI_FLM0093570193
	DI_FLM0093570194
	DI_FLM0093570195
	DI_FLM0093570196
	DI_FLM0093570197
	DI_FLM0093570198
	DI_FLM0093570199
	DI_FLM0093570200
	DI_FLM0093570201
	DI_FLM0093570202
	DI_FLM0093570203
	DI_FLM0093570204
	DI_FLM0093570205
	DI_FLM0093570206
	DI_FLM0093570207
	DI_FLM0093570208
	DI_FLM0093570209
	DI_FLM0093570210
	DI_FLM0093570211
	DI_FLM0093570212
	DI_FLM0093570213
	DI_FLM0093570214
	DI_FLM0093570215
	DI_FLM0093570216
	DI_FLM0093570217
	DI_FLM0093570218
	DI_FLM0093570219
	DI_FLM0093570220
	DI_FLM0093570221
	DI_FLM0093570222
	DI_FLM0093570223
	DI_FLM0093570224
	DI_FLM0093570225
	DI_FLM0093570226
	DI_FLM0093570227
	DI_FLM0093570228
	DI_FLM0093570229
	DI_FLM0093570230
	DI_FLM0093570231
	DI_FLM0093570232
	DI_FLM0093570233
	DI_FLM0093570234
	DI_FLM0093570235
	DI_FLM0093570236
	DI_FLM0093570237
	DI_FLM0093570238
	DI_FLM0093570239
	DI_FLM0093570240
	DI_FLM0093570241
	DI_FLM0093570242
	DI_FLM0093570243
	DI_FLM0093570244
	DI_FLM0093570245
	DI_FLM0093570246
	DI_FLM0093570247
	DI_FLM0093570248
	DI_FLM0093570249
	DI_FLM0093570250
	DI_FLM0093570251
	DI_FLM0093570252
	DI_FLM0093570253

