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A L L' A M re O A N T O N I O C O I Z 

Ca·ro Ton 't·, 

I versi del Tagliapietra che mi spedisti mi so11o 
doppiamente cari,_ e per le dolci memorie eli Trieste. 
e rlell' l stria che mi sYegliano, e per le schiette 
e leganze. di concetto e di f01·ma onde risplendono 
quasi tutti. 

Io conosceva ap l)ena l' nutot·e, prima di leggere 
i suoi poemetti : ora lo conosco non solo, ma l'amo 
come fratello, tante sono le rimembranze e gli af
fetti comuni fra noi l egli nato a Pirano e vissuto 
nella città che per natma e per arte è capitale 
dell' ! stria, io condotto dal vento dell'esilio prilna 
::;nlla r iva is triana, quindi a 1'rieste ch'ebbe gli 
anni migliori della mia vita . 

Veggo soPger 1~1i innnnzi, come e\·ocato da' :snoi 
nobili Yersi, il Prom t_,utorio di Pieano, colle_ sue 
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donne avvolte ancora nel bruno zendado dimenti
cato a Venezia, co'.suOi cittadini operosi ed indu
stri : odo snonarmi all'orecchio un'eco del violino 
di Tartini, a quel modo che questi sognò di udire 
sul magico tetracordo l'archetto del diavolo. Ecco 
Trieste colle lunghe file delle sue case, colla selva 
animata delle sue navi, colle diveroe lingue che 
si incrociano e si armonizzano in quell' empotio 
del commercio d'Europa . 

., Qui vi, poichè ognuno ha dovere e necessità di 
contribuire col propi'io ingegno e coll'opera al 
ben comune, mi sono a.nch'io ingegnato di scuote i'H 
Jalla selce la prima fav illa di vita iteJiana che 
poi divampò. Quivi colla commedia di Dante alla 
inano, ho cantato la canzone del!" esilio, e in tempi 
guelfi, ho usurpato. la parola del gran ghibellino 
per ricordare a Trieste e all'Italia quali erano i 
pericoli che la minacciavano, quali le vie di evitadL 

E col saero nome d' Italia snl labbro ripresi 
nel 1847 il bastone dell'esule, sentendo maturi · i 
tempi e vicine a compiersi le speranze lungameute 
nutrite nel cuore. 

Da quell'epoca in poi un mUl"o di bronzo sorge 
fra me, e quella mia patria seconda; ma la lon
t ananza, attenuando le~tinte e diminuendo l'attrito, 
~e la rende più bel)a e più cara: ed ogni aspetto 
ed ogni voce che di là mi viene , è un aspetto 
amico e una voce gradita.. L'ultimo addio suona 
ancora se non all' orecchio, al mio cuore, non come 
eongedo supremo, ma come .una promessa eli ri
'7e(lerci. E ci riveùremo! 
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Ques,to mi dicono i ·versi del 'l'aglial1ietra, le sue 
aspirazioni italiane, il suo culto per Dante e per 
tutta r1uella serie d' artisti che cht lu i scendono, 
e quella dolce lingua del sì ch'egli maneggia si bene 
e gli serve come di forma e di stampo per fon
dervi le sue imagini e i suoi pensieri, or lieti or 
mesti, ora improntati delle dure realtà della vita, 
ora 'orridenti di quelle g1·azie ideali ehe la mus;t 
di Dante concede a quei soli , che cercano ne l 
poema sacro le armonie del bello e del ve_ro. 

N o n tutti quelli che leggeranno le poesie del 
Taglia.pietra avranno l'animo cos ì ben disposto. pe1· 
esse; perchè non tutt i hanno veduto dalle coste 
dell' Istria e dal molo di Trieste il sole d'Italia 
discendere avvolto nel suo manto di porpora nel
l' Adriatico ; non tutti avranno g11stato la poesia 
dell 'accento italiano su quelle ulti n]e appendici del
l'Alpi nostre, dove spiçca per \•irlù di contr?.sto, se 
non più bello, più caro; non tutti sono in grado 
di completare il senso vero di questi versi leg
gendo tra le linee, e intendendo il discreto silenzio 
della musa proscritta. 

Ma la massima parte eli queste pagine hanno 
pregi e bellezze, hanno affetti e dolori, che trove
ranno u~1 ' eco in tutti gli animi gentili , che hanno 
cara Italia, i suoi poeti, 1 suoi artisti, la sua fede, 
la sua storia, le sue speranze, la. sua virtù. 

E dopo averti ringraziato in mio nome, mi con
gratulo in nome di tutti i miei concittadini di 
que~(o saluto lloetico che ci Yiene da quell'estrema 



parte d'Italia e dell' Istria, di questo nuovo docu
mento di fratelbnza comune, che non resterà. inav
vel'tito, nè sterile. Dante disse del Quarnaro, 

Che I talia chiude e i suoi tennini, bag·na. 

t e rime del Taglia pietra sono il più eloquente com
Jnento che mai fosse fatto a quel verso. Neghi 
(·,]t i può la cittadinanza italiana a questi fiori del
l'Istria, a questi canti che l'aura marina porta da · 
Trieste ~ a H.avenna, saluto ed omaggio alle ceneri 
flel primo poeta d'Italia ' 

Tu mi chiedi alcune righe che servano come eli 
pl'Oemio al volume. Io vorrei contentarti, chè fa:.. 
cendoti cosa grata contenterei più di ogni altro me 
stesso : ma a che fine un proemiO a quei versi? 
Bastano i temi ehe t rattano, basta il nome di Dante 
jlOStO in fronte al primo poemetto per raccoman
dare il volume al lettore più svogliato e disamo
rato che sia. 

Dante Alliyhieri al monastero di F onte Avel
lana, è uno dei più nobilì temi che possano ten
tare un poeta, e mi mer::wiglio che l' onoee e la 
fortuna di scioglier lo e di svolger lo in versi fosse 
lasciata al nostro amico dell'I stria. Dante, a mio 
CJ'edere, non fu mai così grande come in quella crisi 
della sua Yita. Quella sidJlime mestizia che lo in
duceYa a chieder pace, sul punto di lasciare l'I
talia e peregeinare in terra veramente straniera, 
segna la dift'erenza principale ira l'Inferno e il 
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Purgatorio, tra il grido dell"ira· e il cantico della 
spe'i·anza. 

Là su quei monti da cui si domina tutta rrtalia, il 
11oeta fiorentino abbracciò per la prima volta tutto 
l'orizzonte. della sua patria, si senti e disse italiano. 

ì~ fama. ch' ei eonfidasse a quei monaci la prima 
paTJie del suo poema, e che il Purgatorio fosse 
composto dappoi ramin ganclo in terra straniera. 
Io lo crederei facilmente, poiché la pieti Yerso la 
patria va prendendo a poco a poco il luogo del
rira, e se pur tuona per bocca eli Sordello: 

Ahi sc.-va Ital-ia eli dolore osteno! 

eodesta non è maledizione alla vatria: è sdegno 
eli figlio amoroso, è desiderio che cessino le con
tese che la dividono, è minaccia ai tiranne1li che 
la contri stano; ondé quel verso, e l'attitudine 
elle domancb ci sembrano degni d' esse1·e • scol
p,iti anche a' di nostri, per indicare il gt>an con
cetto unitario di Dante, e quell'amore di liberta 
che suona si grande e sì vero nei Yersi indiriz
zati poco prima a Catone . 

Nell'inferno Dante è fiorentino, nel Purgatorio 
italiano, nel Paradiso, massime nel canto di Giu
stiniano , s' innalza a Yolo piit Iat·go, e gitta. il 
primo fondamento di una legge storica e di un 
diritto universale e comune. 

Il Taglia pietra pensava ~erto a codesto scegliendo 
il suo tema, benchè lo tratti poeticamente, evi
tando le discusSiolli e le indagini di che troppo si 
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compiac~iono i commentatori moùerni: onde la sm\ 
cantica si leggerà con piacere e sara tra i più 
ùegni monunienti che contrassegneranno la Festa 
secolare del gran poeta. 

Non meno graditi riusciranno ai pochi lettori 
che conservano ancora l'amore dell' arte, la visione 
seguente, consacrata alla prima gloria di Pirano: 
il l'artini , e alla bella scuola dei violinisti, -~ 

composi_tori italiani che ,mantennero in onore fra 
noi la musica e il Ganto. Il Tagliapietra, imitando 
le fantasie dantesche, come il Monti nella Bas
villiana, se non ebbe il bel concetto morale che 
informa questo poemetto, non incorre almeno nei 
falsi giudicj politici che nocquero al Monti, nè 
sentirà pii• tardi il bisogno di cantare la palinodia. 

Il poeta di Dante e del Tartini si mantiene nel 
campo sereno dell'arte, è italiano per essa, è 
interprete delle comuni speranze, per r affettuosa 
fraternità che lo lega ai nostri grandi maestri. Bella 
codesta repubblica di alti liberi spiriti, artisti e 
poeti, compositori e cantori: Bellini, Donizetti, 
Alfieri e Leopardi, coi quali s' incontrano lo Sha
kespeare e Goethe, W alter e Schiller, concittadini 
tutti di una patria. comune, la sfera. dove reguan(} 
la Verità e la Bellezza. 

Il Tagliapietra conversa i;, ispirito con quei 
grandi, ch'egli conobbe nel mondo de' viventi, e 
nei loro scritti e nelle" loro opere imperiture. E 
quasi a mostrare che la loro memoria non è spenta 
in Italia e che il buon seme non è caduto sopra 
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sterile 1anda, il poeta ricorre sovente dai morti 
ai vivi, che raccolsero con affetto l'eredità dell'in
gegno e dell'arte: onde dopo quei nomi ci è caro 
trovar ricordati e lodati i migliori artisti vivent i, 
massime quelli che si affaticano di tenere in onore 
l'arte teatrale. E ringrazio di questo particolarmente 
l'amico nostro, perchè il teatro, drammatico e li
rico, resta pnr sempre una delle nostre glorie men 
contrastate, nè i nuovi destini della patria , e la 
nuova sfera d'attività aperta agl'ingegni italiani, 
devono intiepidire in essi l'amore del bello. Il Tea
tro è l' espressione della coltura e del sentimento 
morale de'popoli: non dee considerarsi come un' 
arte di lusso soltanto, ma come una istituzione 
civile, come un complemento della pubblica edu
cazione. È cosa bella e mirabil e che questi consigli 
e ql;esti eccitament i vengano all' Italia dalla pro
vincia di essa, ove la coltura italiana è più con
trastata e dove le popolazioni durano anr.ora tanta 
fatica .a farsi riconoscere per italiane ! 

Codesta è una ragione di piit per lodare il tuo 
pensiero, e quello dei benemerit i uomini che in
trapresero la publicazione di questi canti. I .poeti 
delle altre terre italiane vedranno con sorpresa 
e con piacere come il culto e l'amore delle arti 
e delle lettere nostre si propaghi e fiori sca fino 
nei più remoti qonfini d' Italia. E ment re nel cen
t ro della Penisola le cure politiche e le industrie 
sociali minacciano di soffocare il sacro fuoco del
l' arte, sat·à forse serbato alle provincie piit lontane 
il ministero delle vestali. 



Della forma e dello stile di questz canti non vo· 
parlare per non aver l' aria di preoccupare il giu
dicio de' lettori, che spez·o benevolo. 

Il Tagliapietra, assiduo lettore di Dante, e dei 
poeti moderni che più da presso ne seguirono le 
vestigia, preferisce esprimere il SliO concetto nella 
terza rima dantesca: metro difficile, e che ab
bandonato da lungo tempo, fu riposto in voga dal 
Monti. Codesto ritmo ha pregi e difett i suoi pro
prj, ma si presta pur sempre meglio cl' ogni altro 
alla poesia narrativa , e alla descrittiva. La terza 
rima non trincia il concetto in due versi come il 
distico latino, e l'alessand rino feancese. La rima che 
incatena ogni terzeito col terzetto seguente ha il 
doppio vantaggio di determinare il periodo senza 
troncar lo. 

Il Tagliapietra ha fatto assai buona 1wova in 
codesto ritmo, e benchè alcuna volta ci sembri 
nn po' redundante e frondoso , pure il lettore lo 
~egue volentieri, come tratto da una dolce catena, 
e va e va fino al termine de' suoi canti. Citerò ad 
e:;empio delle descrizioni i primi terzetti del Can
to Ili pag. 33. 

Le OtJache sel-ve, i grig'i erti clintp·,:, 
Le frago,.ose, " lpcst•·i "cq.ue c"clent'i 
l:{e' p1·ecip·i:1:j cle' bu.1'1'0ni cu1Ji;. 

I stìbit'i lassù nembi ft·ernenti 
Ghe 'il tetro m01~te sttl suo ca1Jo culuna, 
Le vaghe cliet'fo al bal.zo albe nascenti, 



Gl'i astri, i silenzj della notte bruna, 
L e gugl,ie, ·il tempio, i portici, le mu1·a. 
So·rgenti al ra.ggio clella mez.ea luna, 

Fanno sì g-rande e annonica pittm·a, 
Che clel poeta il fm·te est1·o s·i p iace 
In quel sublime orror della nat,ura .' ecc. 

xv 

Potrei citare venti passi egualmente belli, e mi
gliori : ma chi leggerà queste parole, ha già il li- . 
bra tra le mani, e potrà cercare da sè. 

Onde io mi limito a pregarti di voler affret.tare 
le pubblicazione del bel volume. perchè vegga la 
luce coll'anno che sorge, il quale porta in fronte 
la stella di Dante. Giova sperare che le feste de
cretate al padre dell' Italiana letteratum rideste
ranno in tutti l' amore della poesia, e gli animi 
distratti da' negozj politici, e ammiseritl dall' inte
resse, vor ranno accordare qualche breve momento 
anche alla lettura delle cose ideali. Forse ak.uno 
si accorgerà che le arti e le lettere sono anch ·esse 
non ultima parte della politica e degl'interessi di 
una nazione, e che r Idea è il vincolo delle cose, 
è l' imponderabile che le comprende e le anima. 
Il primo Bonaparte fece la guerra a quelli ch'egli 
chiamava per ischerno ideologi: ma gl'ideologi 
presero bEin presto il di . sopra, e sgominarono l'e
dificio ch' egli aveva costrutto con · tanta ostina
zione e cementato con tanto sangue. 

Avviso a' molti de' nostri uomini di stato , che 
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affettano codesto disprezzo napoleonico per l'idea. 
L'id ea. è immortale, e vincerà un'·altra volta. Tanto 
})eggio per essi, se abbandone-ranno quest'arma. ai 
nemici dell'ordine nuovo e della civil U:bertà! 

Lasciamo li . ridere a loro posta, e porgiam la 
mano ai s:wel'~loti dell'Idea:, àovun·que si trov'ino, 
e da quah1n.que terra ci facciano udire la loro 
voce. 

* 
11 ttto DA;I.IlOJ'{GARO. 

Milao~o, 3t dic!.'mbrc iSG~. 



DANTE ALLIGHIERI 
AL 

MONISTERO m FONTE AVELLANA 

CANT ICA 





Tra' duo li li d' lla\ia surgon sassi, 
E non mul to dista nti alla tua pa tria, 
Ta nto che i tuoni assai suona n piU bassi, 

E fann o un gibbo, che si chiama Catria, 
Disotto al quale è consecrato un ermo, 
Che suoi t>sser d ispos to a sola latria. 

DA KTE, Paradiso, Can to 2 1. 

Canto l. 

Poeta, che dal ciel questo m'additi 
Eccel so mon te, il chiostro antico e l'Ermo 
Che un dì Caccolse, e a cui salir m,in viti, 

Guarda prima eh ' io fidi il piè mal fermo 
All'alto passo, donde si di schiude 
L'abisso al pellegrin che non ha schermo, 

Guarda s'io posso vincere le crude 
Rupi superbe, per lo antico amore 
Onde spirato il ca ntico prelude, 
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E seguirti in su le orme del dolore 
Nel pio rifugio, ave il poema sacro 
Compier speravi, altissimo Cantore. 

Te veneriam qual vivo simulacro 
Di quella patria nel cui nome santo 
Il duolo è prova e salutar la v acro; 

Te maestro d ~amore, angiol del canto, 
Che l ~universo di ritrar sei degno 
Nell ~eterno sorriso e nel compianto ; 

Te fra le stelle del! 'umano ingegno 
Stella maggior, elle senza tempo splendi 
Nello in!ìnito della mente regno. 

Tu, che nell'alta fantasia comprendi 
Bellezze arcane, per la tua favella 
Manifeste al morta! senso le rendi. 

Per te chiamati, o gloriosa stella, 
A vita nuova i popoli destarsi 
Dal buio di barbarica procella. 

Ma da 'liberi Stati una rifarsi 
Non seFpe Italia, che vedea partite 
Per lo stranier sue genti consumarsi. 

Dai merlati palagi alle turrite 
Città superbe i fieri cittadini 
Perpetuavan la funesta lite. 
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Profeta degl' italici destini, 
Tu canti il Salvato!', la cui possanza 
Fia che corregga e Guelrt e Ghibellini. 

Di fuor serrato dalla dolce stanza, 
T, è forza ramingar di luogo in luogo, 
Pasccndoti di -sdegno e di speranza. 

Fiorenza intanto preparava il rogo 
Al grande cittadin, che lei voleva 
Salva dalPonta di straniero giogo. 

:Ili dall'esilio il cantico scioglieva 
Della giustizia, e vindice dai cieli 
La nuova Musa àll' esule scendeva. 

Ella, squarciati i tenebrosi veli, 
Mostra le colpe e noma i rei potenti, 
Perchè il vate fatidico riveli 

Bli esempli al tempo, e ascoltino le genti 
[nni di gloria alla virtù pudica, 
Aspri al peccato ignominiosi accenti. 

E acciò che ingiusta quella non si dica 
Ch' egli dispensa e buona e mala fama, 
Giudica e danna molta ge nte amica . 

.Oh! se quel grido suo tutti non chiama 
A carità di patria, e qual mai voce 
V,insegnerà come la patria s, ama? 
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Le ire tutte del secolo feroce 
Egli sostenne, e per amor del vero 
E dell'Italia sopportò sua croce. 

Solingo pel selvoso aspro sentiero, 
Che guida al consacrato Ermo, salia 
A mezzo I' Appen nin Dante Allighiero. 

Sazio della superba cortesia, 
Dall'oste! dc' Scaligeri il proscritto 
In subito corruccio si partia. 

Più che altrove, colù dovea l'amitto 
Provar quanto di sal sa l'altrui pane, 
Si che pien di magnanimo dispillo, 

Jn faccia dell e turbe cortigiane, 
Rimandò spesso la ritorta punta 
Dc' suoi motteggi al Grande Messer Cane •. 

Già pur la somma vi s'ion raggiunta 
Avea sua nobi l mente creatrice, 
Che volle in Dio vedersi ricongiunta. 

Or, tratto dal d isio di più felice 
Asilo e sol itudine, il maestro, 
Assorto nell'amor di Beatrice, 

Per quel movendo erto pendio silvest•·o, 
Alle superne sfere pellegrino 
Sentia levarsi nel poetico estro ; 
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Sl che, \'inta Pasprczza del cammino, 
Allor dall'alta vision si scosse 
Quando il cenobio gli spuntò vicino. 

Ei di subito tutto si commosse 
De~ santi luoghi al venerando a:Spetto, 
E Pultime a salir scale affrettasse. 

Surge P antico monistero, eretto 
In sul ripiano d~ una roccia alpestra, 
E dal cupo burron che; a lui suggello, 

Scoscende i balzi per la costa destra, 
La torre, il tempio e i bei portici mostra 
Al pellegrin, che della via si lvestra 

Posarsi anela alla tranquilla chiostra, 
Nell' ora mesta che disio ne accende 
E della casa e della gente nostra. 

Di Santa Croce alla badia discende 
Limpida e fresca l'Avellana fonte, 
Donde nome il famoso eremo prende; 

Al qual convien tu . salga su del monte 
Da fonde gole per girev o l calle 
Che costeggia P o.bisso; ond~ hai di fronte 

Vago paese giù di valle in valle, 
E culminanti retro a tramontana 
Miri del Catria le gibbose spalle. 
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Colà~ per P aspra reg"ion montana, 
Giunto in sul vespro il Fiorenti n s~ assise 
Fuor delle mura in margo alla fontana. 

In quelle, dal mondan rombo divise, 
Solitudini eterne il travagliato 
Con una mesta voluttà s' amse. 

E, poi che refrigerio desiato 
Di pure linfe al sacro gorgo attinse, 
Avviandosi al porlico sagrato, 

De~ giorni lieti la memoria il vinse 
E delle patrie più dilette cose 
Si che di duolo a lagrimar lo astrinse. 

Spandersi allor di note armon'iose 
Una 3~ uclia per r aure ondà soave, 
Cui quel commosso ad ascoltar si pose. 

Scendeva a lui misteriosa e grave 
L'alterna melopea del Miserere 
Del magno tempio dalla media nave. 

Tacque il canto; e da quelle alte e severe 
Gotiche moli il Sol, giunto all'occaso, 
Lunghe st8ndea fra gli archi ombre più nere , 

Mentre pur Dante, a meditar rimaso 
In quelle solitudini remote 
Gli affetti nuov( ond' era tutto invaso, 
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'Tergeasi il pianto da lle scarne go te 
E dal fronte il sudor della salita, 
Qual chi da gravi sogni si riscuote; 

Quand, ecco, a lui venir per la romita 
Loggia archiacuta, a passo grave e lento 
In bianche vesti un vecchio Avellanita, 

E salu tarlo con benigno accento, 
Poi soffermarsi, contemplando muto 
L'austero volto e il grave portamento 

Del v ate, che rendevagli il saluto ; 
E, leggendo gli in vo lto P alta doglia, 
Onde nel core andava comba ttuto , 

'Con quella sch ietta cortesia che invoglia 
Altrui d'aprir la chiusa alma tenace, 
Disse : O stran ier, che giun g·i a questa soglia, 

·Cosa brami e che cerchi 1 - E l'altro: Pace, 
Sosp irando rispose. - E pace avrai, 
Soggiunse il frate, se posar ti piace. 

E Dante al frate: Da tre lustri ornai 
La cerco indarno, ospite cortese, 
Che qui m'accogli, e chi io mi sia non sai. 

l!a se in questi deserti alti s'intese 
,Dicer del ftorentin Dante Alli ghieri, 
·Tal nome a voi tra le tempeste ascese 
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Che di Val d'Arno suscitan que' fieri 
Torbidi spirti, i quali al suo! natio 
Nimici eterni vivono e stranieri. 

P so n ·quel desso, e pel consiglio, ond'~ io, 
Non volli i Gigli fossero intrommessi, 
Escluso fui dal bello ovile mio. 

Di quanto amor della giustizia ardessi 
Manifesto a te fia per queste carte, 
T n cui la vita dello spiTto espressi, 

Alostrando il bene e il male a parte a parte ,, 
E chi più non si leva e chi risorge 
Alla mercè che eterna si comparle. -

Così dicendo, al pio vecchio che sorge 
Del! 'alto nome per la reverenzia, 
I prez'iosi manuscritti porge. 

E l' .E.remita: Per la tua presenzia 
In questi luogl1i sento che le dome 
Virtù del cor la gioja mi potenzia. 

Ma pria che detto avessimi il tuo nome, 
Potev"~ io senza errar leggerti in volto:: 
Dante Allighjeri, e dicerolti come. 

Solo sedevo e in meditar raccolto, 
Non è gran tempo, là sotto a quell'ombre, 
Qua)ldo .pel sonno in v'ision travolto 
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Lo spirto mio -vedea tutte disgombre 
Dai rottami del tempo e dalle scorie 
Le vie che vigilando erano ingombre, 

Si che pel campo delle sue memorie, 
Come per P oggi, libero si spazia 
Raffigurando glf uomini e le istorie. 

Ed ecco ! al guardo mio, che non si sazia 
.Mai d~ ammi rar, mostrarsi un~ angioletta 
Bella e raggiante di celeste grazia, 

Che modesta passava e timidetta 
Per le vie el i Fiorenza, ove ciascuno 
I n vederla esclama va : O benedetta ! 

Impensierito un giovinetto bru no 
La salutava, e nel di sio degli occhi 
Di mirarla parca sempre digiuno. 

Indi ca ntava in mezzo a' fiili crocchi 
Dolci Versi d, amore. Eri tu quegli 
Ch'io cullai fan ciullin su' miei ginocch i_ 

Vani la vi s'ion come da, spegli 
Si dileguan le immagin i renesse; 
Ma con l' antico oggetto che le svegli 

Riedono a noi co n le sembianze istesse; 
Così del vivo mio sogno la traccia 
Rìdesta in me 'le tue memorie impresse, 
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Come che il tempo ti mutasse in faccia ; 
E l'alto cenno fu grazia del Cielo 
Che non sperato gaudio mi procaccia. 

Tu del mio verna su P antico gelo 
Sp iri la mite e dolce aura d'aprile 
Che solea farmi di speranza anelo. 

Or, dopo il tuo d~ amor canto gentile, 
L'alto canto udirò che alle sventure 
Chiese il forte pensier, temprò lo stile. 

E se per entro delle sorti oscure 
Degli umani destini il guardo affiso, 
Fia questo il canto delle età venture. 

Indi chin ato al libro aperto il viso 
Lesse: Di Dante la Commedia ha inizio 
Inferno, Purgatorio, Paradiso, 

Siccome scritto stava in frontispizio. 
Muto il Poeta intanto contempl!lva 
L' alpestra scena e il maeotoso ospizio. 

~leditabondo il frate seguitava 
Quella ·grave lettura e si fea guida 
A lui che i pinti portici ammirava . 

Se {u qui resti e nosco tu divida 
Il pane della pace e la preghiera , 
Che di speranza e carità ne affida, 
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Non sempre fosca, procellosa e nera 
Vedrai la vita., e d~un tranquillo raggio 
Il Ciel t' indorerà l'ultima sera. 

Cosi col vate conversando il' saggio, 
Per una lunga altera fuga (p archi 
Al refettorio avea fatto passaggio. -

Prendi ristoro, e fa che ti discarchi, 
Per poco almen, di tue cure più gravi: 
Io pregherotti poi che tu rivarchi 

Quei mondi arcani, e tu, che n~hai le chiavi,. 
Fatio mio duca, per bontà mi mostri 
I lieti spirti, i penitenti e i pravi; 

Diceva il frate, e Dante : Agli occhi vostri 
Grato mi fia di rivelal' li arcani 
Ch'io poetando affido a questi inchiostri. 

Il Cielo volle, o pii frati e Avellani, 
Ch, io qua venissi a compiere tra voi 
Lo mio mandato ne, destini umani. -

E qui, rivolto a' confratelli suoi, 
Pien di letizia e in atto reverente: 
Ecco, Dante Allighier giunto è tra noi, 

Disse il Priore; e ciaschedun presente 
S'inchinava all'altissimo poeta 
Dal cor gentile e dall' ercÙlea mente. 
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Poi tulti, ass isi al desco, onesta e lieta 
Al benvenut.o fecero accoglir.n za, 
Qual dell'ar te all'apostolo e profeta. 

Ei con que' dotti padri la scienza 
Alta discorre, e disputa e risponde 
Con si ' "asta e profonda sap·ienza, 

Che di stupore gli animi confonde. 
E se lor canta le sue nuore rime, 
Dove P amor do ttrine arcane asconde, 

·Tanta cl' affet ti gentilezza esprime 
E tempra note sì soavi c care, 
Che il canto col pensier vola sublime. 

E quei dottor stupi an de lla volgare 
Italica favella, ancor bambina, . 
Nutrita a stento dalle Mu3e avare, 

Che in rivestir si grave, alta dottrina 
Tal venustà spiegasse e tanto nerbo, 
Da contenderne il vanto alla Ialina. 

Talun chiede a : Maestro, al tuo superbo 
Tema perchè non il sermone antico, 
Ma questo esal ti incondito ed acerbo? 

~E Dan te a quelli: In ver ità vi dico, 
A ciò non venni io già senza con siglio 
.Maturato del tempo al raggio aprico; 
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E tanto è ver che prima dell'esilio 
A poetar del trino regno impr8si 
Nella lingua d, Orazio e di Virgilio. 

Jlla quando obbliati vidi e vilipesi 
Cotan ti Sommi per la lingua morta, 
Tutto P affetto a questa viva intesi. 

La madre in lei veder volli risorta; 
E nclP amore onde educai la figlia 
La speranza d'Italia mi conforta. 

Cosi quella cortese e pia famiglia 
L, onorava e cingea di giocondezza 
Che alla pace evangelica somiglia. 

Dalla santa dell'eremo dolcezza 
Novelle al canto ispirazioni avea 
Il V ate, giunto a sua maggiore altezza. 

T alar ne~ vasti portici sedea 
In mezzo a, padri l e del sacro poema 
L or le sublimi cantiche dicea, 

O n d.; ei senti an comprendersi in quel tema 
Dello intelletto il massimo ardimento 
E dell'amore la virtù suprema. 

·Tal del poeta l'ispirato accento 
Hisonava a destar tutti gli affetti 
Tra, congregati in pio raccoglimento ~ 
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La nobiltà, l'altezza de' concetti 
Rapia le menti e un mistiCo ne, cuori. ' 
Terrore infuso li tenea suggetti. 

Qual magistero eccel'so di pittori 
La potenza uguagliò della parola, 
Ond' ei prestava al ver forma e colori?' 

Costui che le amorose alme consola 
Di pie legge nde e cantici soavi, 
A p presi in Ciel degli angeli alla scuola,. 

Tutti conobbe i più profondi e gravi 
Del èor misteri, e la virtù più schiva, 
Come il più cupo macchinar de ' pravi. 

E sotto al ve! che di pietà vestiva 
Dottrina occulta, a Roma paurosa, 
Sacra a,veggenti e libera appariva. 

Chi nol seguia con lena angosc'iosa 
De,morti regni fino al cupo fondo 
Per mezzo a tanta gente dolorosa? 

Chi non sp irava l' aere giocondo 
Della speranza, e delle chiare stelle 
Non si beava nell'etereo mondo ? 

Pur di que' padri alle romitr: celle 
Il fremente laggiù secol profano 
Mandava l' urto delle sue procelle. 
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Amor di patria non parlò mai vano 
NegP italici petti: e generoso 
Fu pur nel mezzo al parteggiare insano . 

Però costui che non ha ma i riposo, 
Vedendo degli italici scompigli 
Spalancarsi P abisso spaventoso, 

Con la virtù .dell' opre e dei consigli 
Sottrar la madre vuoi dalla ruina, 
Pien d~ affanno mostrandole i .verigli ; 

E P afferra pel manto~ e la trascina 
Con tutta possa, e mai non P abbandona· 
Dmr"~ eila al precipizio s,avvicina. 

l\Ia se dal verso a lei folgora c tuona 
Con ~anta sdegno, e le rinfaccia i tort i,. 
Caritacle più viva in lui ragiona. 

Stavansi i frati nel parlare assorti 
Del grande cittadin, che la sventura· 
D'Italia pare in sen tutta si porti. 

Tra' selvaggi dirupi e la frondura 
Delle foreste, ove del monte Catria. 
Giganteggia la libera natura, .. 

In que' luoghi disposti a vera làtria 
Meditava quel grande e più da pressa
Godea l'aure spirar della sua patria 
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E quando in seno all'incli to consesso 
L' ispirato parlava, il suo sembiante, 
Pur sempre austero e di mestìzia impre..;so~ 

Di subito si fea tutto ragg iante 
Fu or dell'uso mortale, e a quell'aspetto 
:Muto ciascun ch inavasi dinan"te. 

E se il gran Cittadino allo rispetto 
Nella miseria sua dovunque s'ebbe, 
Venerato il Poeta era e diletto 

Di quell' amore onde l'Italia crebbe. 



Se mai con tinga che'! poema s:tcro, 
Al quale hn posto mar.o e cielo e terra, 
Si che m'ha ratto per piU anni m acro, 

Vinca la crud ~ !lil, l'he fuo r mi serra 
Del bello ovile, o v' io dormii agnello 
i\'1mico a' lu pi, che gli clan no guer ra; 

Co11 a\lra voce ornai,. con altro ' 'ello 
Ritorn(' rÒ ·poet:~ , cd in sul fonte 
Del mio baltcsmo prenderò il cappello. 

DANTE, Pm·adiso, Caoto 25 . 

Canto Il. 

Un giorno pei sentieri tortuosi 
Che si perdono dentro alla romita 
Vergine selva degli abeti annos_i, 

Venia con. Dante il vecchio Avellanita 
Rammemorando in amiclievol sermo 
Fiorenza nuova c sua virtù smarrita. 

Dal di che al travagliato animo infermo, 
(Par~ava il frate,) io venni la salute 
Trc. le sacre a cc!·car mura in quest'ermo, 
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Da che i voti prolfersi, e le temute 
Del mondo e dell' età gravi tempeste 
Dentro al mio sen sperai per sempre mute, 

Coi santi esempli di virtil modeste 
Da quel d i pria me tanto tramutai, 
Che più memoria P non credea che reste 

Di ciò che dal mio labbro ora udirai, 
E che ~l tuo carme dentro a me ra1'Vh;a, 
Però che il duo\ morir· non può giammai. 

Da Valdisieve la mia gen te usciva 
Selvagg i a~ fiera, e dentro di Fiorenza 
Su quel de' Guidi ad abitar veniva; 

E, cresciuta in ricchezza e prepotenza 
Sì come un giorno quei de' Buondelmonti, 
Di scandali apportò nuova semenza. 

Donati e Cerchi invid.iosi e pronti 
Surgea no a bieche · offese, e a te le ardite 
Mire d'entrambi e i rei fasti son conti; 

Allor che ad attizzar le mal sopite 
Fiamme degli odii da Pistoia giunse 
Esca novella di fraterna lite. -

Qui tacque il veglio, e in volto si compunse 
Qual chi risente d' ' un ricordo antico 
La doglia esasperarsi; e poi soggiunse 
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Rivolto all' Allighier: Storia ridico. -· 
A te bèn conta, poi che fu sementa 
_D,ogni alla patria e a t~ male nimico. 

~1' è forza ricorélarti la cruenta 
Rissa de, Cancellieri duo cugini, 
Prioci pio alla discordia truculen ta, 

Che di Toscana tutta a' cittadini 
Ratto s'apprese, e dell'itala terra 
Più sempre aggrava i miseri destini. 

Come poca pur fosse P empia guerra, 
Onde P un P altro raclonsi i migliori 
Di quei che uri muro ed una fossa serra, 

E quasi non bastassero i dolori 
De, cittadini , a parteggiar costre'tti ;. 
Per i tiranni e per i trad itori, 

,Qdii feroci c torbidi sospetti 
Doveano entrare ogni più fida stanza) 
I dolci a romper vinèoli più stretti . 

. Mossa al figliuolo reo grave doglianza, 
Messer Guglielmo Cancellier de' Neri 
Si lo mandava a chieder perdonanza: 

·va in ea• a i Bianchi , ed al ferito Geri 
Stendi le braccia, e fa che perdonato 
T'abbia lo zio, siccome volentieri 
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Uguale oltraggio av •·ei tosto obbliato. 
Ubbidì Lore, ed a Messer l3erlaccio 
Venne supplico innanzi ed umiliato. 

Ma quel crudele, visto che nel laccio 
Cadde il fanciullo, a un suo degno schemuo: 
Appresta, disse, e nodi e coltellacèio. 

Ad una mangiatoja l'inumano 
Trasse il meschino; al servo indi accefinava 
Di farlo monco clelia des tra mano. 

Poi disse : Stolto fu chi ti mandava, 
Tu più stolto a venirci. Or via riporta 
A tuo padre la destra che peccava. • 

Doppia riga di sangue orrida scorta 
Fea del pia.gato al co rrere veloce, 
Fin dove cadde con la faccia smorta. 

Del padre il duolo a quella vista atroce 
E l'alto on·or potrai ridir tu solo, 
Che interpreti qgn i affe tto e n'hai la voce. 

Surgemmo in arme, e numeroso stuolo 
D, ambe parti si strinse, e corse poi 
Sangue fraterno su pel patrio suolo. 

Tra' Neri io sLava; e se saper tu vuoi 
Com'io là fossi, e perehè tanta "cura 
Pur mi premesse degli affanni suoi, 
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Dirò ch~asp ite fui dentro a sue mura, 
E vidi l'" inumana apra che offese 
I legami più santi di natura. 

L~ ingratitudin mia fora palese 
E r ingiustizia, se seguita avessi 
L' altra parte, che a Cerchi indi s' apprese . 

Si che quando per me furo intrommessi 
I Neri in casa Frescobald i Oltr' Arno, 
Io v.issi in ira a~ miei parenti istessi. 

Tu sai pur come i Fiorentini oprarno 
Il buon consiglio e i guelfi antichi dritti 
Le. avverse parti a ricompor; ma indarno .. 

A que' giorn i d' errori e di deli tt i 
Desolato mi volgo, e piango ancora 
Due cari figli al fianco mio trafitti ; 

E maledico ambo le parti e l'ora 
Che venn ero a Firenze da Pistoia 
Nel diffamato sesto a far dimora. 

Messer Yieri fu tolto alla noia 
Pegli ospiti novelli , e messer Corso, 
Pieno d, orgoglio e di· feroce gioia, 

Dai fieri ins11lti al sangue era- trascorso ;; 
E tu provasti nel' t"uO amico Guido 
Del crudo lupo l'arrabbiato morso . 
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Ahi 1 del mio duolo il mal represso grido 
Già troppo avvien che l'alma ti contristi 
Per le memorie dell'ostello infido. 

Ma, deposto il poter, quando nei tristi 
Giorni del dubbio a nunzio tu richiesto 
I memorandi detti proferisti: 

s~ io vado chi riman? Chi va s~ io resto? 
La patria inorgoglìa deW alta stima 
Onde apprezzassi il cittadino onesto. 

Ed ella stette cP ogni onore in cima 
lnfino al di che s' appigliò ,fra due 
Consigli a quel ch'ogni virtù le lima. 

Tu non vedesti Carlo con le sue 
Poche lancie· portarne la vergogna, 
Che avrian rimossa le parole tue. 

Ma dove geidan l' odio e la menzogna, 
Ahi t de~ pochi magnanimi la voce 
'l molti vili invan scuote e rampogna. 

•or, quando il cittadino odio feroçe 
Sul capo tuo scagliò l'empia condanna 
Con la calunnia, che infamando nuoce, 

Schifo di tanta fellonia tiranna, 
All'inferma città. volsi le spalle 
Che nel delirio del suo mal s'affanna. 
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E qui ìn' addussi pel silve3tro calle, 
E, in queste solitudini raccolto, 
Giurai che più non sarei sceso a vane·. 

Di qua conobbi quanto insano e stolto 
Sia P agitarsi delle genti grame 
Su cui la grazia imploro a Dio rivolto . 

.-Già d'un pietoso obblio steso il velame 
Avea !'eta, che doma il cor più fiero, 
Sul mio fallire e sulla guerra infame, 

.Allor che a suscitar P egro pensiero 
E del sangue · il bollar, ch'anca non scema, 
Tu venisti quassù, Dante Allighiero . 

. Ma Dio serbommi a tal prova suprema, 
Perch' io teco sentissi, o generoso, 
D'amar la patria nel tuo gran poema; 

>Perch' io mirassi tutto il tenebroso 
Agitamento delle umane sorti 
E del bene ·il trionfo glorioso; 

Perch' io sapessi quali alti conforti 
Traggi .daWarte sacra, o grande, o pio, 
E come la sventura tu sopporti. -

E Dante al frate: O dolce padre mio, 
Non esa!larmi innanzi che adempiuta 
Conosca in me la volontà di Dio. 
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Nè creder già che per la mia venuta 
In questi del pensier casti recessi 
lo mi senta più forte alla cad uta. 

Tu dci saper com~ io 'già mi cingessi 
Dell' umil corda, poi èhe Beatrice 
Volata era degli angeli agli amplessi. 

E, cosi. cinto, credermi• felice 
Potei,. fin ch'ebbi le mie luci ftse 
In lei, d i mia virtù stella rettrice. 

:\la le sue gioie il mondo anca m, arrise: 
E la speme nell'impeto degl i anni 
·Giorn i d~ amor, di gloria mi promise. 

Ed oggi ancor., dopo i sofferti in gan ni 
Di quella vita, onde tu pur bevesti 
Lo torbide e maligne aure d~affanni, 

lo, più che mai, sen to agitarsi i resti 
D'una speranza ch'avrò fino a morte. 
Quando i miei canti tutti manifesti 

Saranno al mondo, e il suono lor più forte· 
Italia senta ·e ·scossa li ripeta, 
Allor Fiorenza m' apr"irà sue porte. 

O h ! s' io potessi della fronda lieta 
In San Giovanni cingermi la fronte· 
E dove fui Cristiano esser Ppeta, 



AL llONISTERO DI FONTE AVELLANA 2T 

Del mio battesmo gem ino in sul fonte 
Abbraccierei gl~ ingrati cittadini 1 

Che ricoperto m'han d'obbrobri e d'onte .. 

Ahi! de!P età miglior varco i confini, 
Ed ogni giorno più perdo speranze 
Di rivedere i colli Fiorentini. 

De, padri miei nelle già fide sLanze, 
A contrastarsi le rapite spoglie, 
Menano i lupi l'efferate ' danze, 

Mentr, io, ramingo alle straniere soglie, 
l\li conduco a tremae per ogni vena 
Dinanzi a chi per cortesia m~ accoglie , 

E giusta ·crede e meritata pena 
La mia mi ,ft, ria ; eh è veder non puote 
La coscienza in me calma e serena. 

lndarno l'arte e le soavi note 
Ponno dell'alma raddolcir l'amaro, 
Se d"alla pàtria suonino remote. 

Già Ghibellini e Guelfi m'incolpare 
De' propri falli. E che, forse del pianto 
Della patria e.ssi mai s'addolorare? 

Io v o' salute; e mi fia be. !lo e santo 
L' a vermi fatto parte per me stesso, 
Qual per giustizia scrissi e non per vanto .. 
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E s~ io, da~ Guelfi discacciato e oppresso, 
Riparo al campo avverso, altro non voglio 
Che d'ambo i mali raffrenar l' eccesso. 

Ostin ato io non son uomo d~ orgoglio, 
Io per me stesso nulla cosa bramo, 
N è per vi ltade m'a-vvicino · al soglio. 

Se appello all'alto Arri go, e in armi il chiamo 
La terra a dominar della di scordia, 
Ond" ei ne sterpi ogni ammorbato ramo, 

Egli è per atto di mi sericordia 
Supremo e duro; poi che il mal talento 
Disperse ogni altra 'speme ·di concordia. 

Morran le partì e il nome !or, ma spento 
Quello spìrto non fia , dond <l' a' nepo tì 
Verranne sempre grave nocumento. -

.E qui l'altro soggìunse : Arcani, ignoti 
Sempré al presente, i semi del futuro 
PìOI'On dall'alto a dar fruni remoti. 

"Verso la patria ingiusto troppo e duro 
Lo tuo dolor ti fa, perchè su l'ali 
Dello spìrto profetico securo 

Levato sopra i turbini mortali, 
Senz'odìo e senza amor scerner tu possa 
Lo ben che nasce in grembo a tanti mali. 
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Ei fu voler del Ciel se per la grossa 
Onda dei tempi mai non si sommerse 
Questa da venti rei nave percossa. 

Sua corsa a governar gen ti diverse 
Saliro in poppa, ma fu sempre invano; 
Chè mortale nocchier Dio no! so lferse. 

Egli è destin che dello ingeg no umano 
Porti ella in salvo l'affidato carco: 
Lo come è chiuso nel P eterno arca no. 

Pur nel suo .degno e glorioso incarco 
Grazia non vede il mond O, anzi castigo, 
Perchè contt:ario e procelloso ha il varco. 

Però non il seco ndo Fed erigo, 
Non gli Ottoni e Curradi, e non Alberto, 
N è lo spento pur mo' settimo Arrigo, 

Valsero a concordar tanto sconcerto; 
Chè forse ad altri; e non stranieri, il Ciel(} 
Tal gloria serba e il bello italo serto. 

E tu, Poeta, che con santo zelo 
l'er insolite vie sei proceduto 
Da .tutte cose so llevando il velo, 

Non arrestarti; e sappi che creduto 
Un di sarai da tutti e venerato, 
Quant'oggi sei da~ reprobi temuto .. 
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Ma tu Cristiano) t:u VaLe spirato 
Dal divin soffio, avrai de!Pamarezza 
Infino al fondo il calice gustato, 

Perché si vegga che la tua fortezza 
Non vien dal mondo, ma da Lui che vuole 
Farla argomento della sua grandezza. 

Al fine delle sue san te parole 
L~ uomo di Dio chinavasi al can tar~, 

Irradiato dall' occidno sole; 

L'altro nel P evangelico oratore 
Venerava la pace eh~ è retaggio 
Di chi le vie cammina del Signore. 

Già per li gioghi. ~\ .. \ppennin selvaggio 
l\Iisteriose e azzurre e perse P ombre 

. Si distendea11 dietro al fuggente raggio, 

Su dalle valli di vapori ingombre; 
Mentre in seno a cilestra aura leggiera, 
Da regioni d, ogni nube sgombre, 

Nei reOessi purpurei della sera 
Fiammeggiavano i vertici isolati 
Della montagna, alle sue falde nera. 

Taciti, e gli occhi a contemplar levati , 
Ambo que, saggi, per la via solinga, 
Hitornavano ai porLici sagrati. 
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Qui disse Dante: Or più non mi lusinga 
Terrena cosa, e sempre più tenace 
V o, che Ja cm·da di virt.ù mi stringa; 

Poi dieJ'Si il santo amplesso della pace. 





Jndi parl.issi povero e vetuslo; 
E se il mondo sapesse il cuor cl~ egli ebbe 
~lendicando sua vila a fruslO a frusto, 

Assai lo \od;l, e più. lo loderebbe. 

0.-I.NTE, Pal'adiso, Canto li. 

Canto III. 

Le opache selve, i griii erti dirupi, 
Le fragorose, alpestri acque cadenti 
Ne' precipizi dei bul'l'oni cupi, 

subiti lassù nembi frementi 
Che il teLro monte sul suo capo aduna, 
Le vaghe dietro al balzo albe nascen ti , 

Gl i astri , i silenzi della notte bruna, 
Le guglie, il tempio, i p.ortici e le mura 
Surgenti al raggio della mesta luna, 

Fanno si grande e armonica pittura, 
Che del poeta il forte es tro si piace 
In quel SUblime OIT<ll' della natura . 

3 
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E s, ei non trova la spera ta pace 
Nell"ermo sac1·o, al medita r propizio, 
Chè ran tica sua cura in lui non l ace, 

Dal pio rcttor del solitario osp izio 
Di liberali e generosi affetti 
Ha conforto nel grande sacriHzio. 

E ben che altL·ove lo richiami e affrclli 
Un disio senza posa e la speranza, 
Cantando espressa in quei si fo rl i el etti, 

Dell'amata città la vicinanza 
Si lo fitenn e all 'crema Badia, 
Che di lei n'ebbe ca~·a rimembran7.a. 

Liberamente il Vaie ri salia, 
Di là sp iegando le· robuste penne 
Dell'alta crea tri ce fantasia, 

Alla suprema vis·iori solenne, 
Onde tali altitudini raggiunse, 
A cui rriortal pensier mai non penenne. 

L ~ , per .la grazi~ che lo rico ngiun se 
A Beatrice, sua virtù vi siva 
Dagli occhi santi della donna assun se 

Potenzia a sostener la luce viva 
Dci maggiori che a) ciel spirti sal i,·o 
Da questa vit a umil conte.mplat.iva. 
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E, non avendo in core altro desiro, 
Che quel che so·vra ogni desio si mostra, 
Interrogato là dall'alto Viro 

Degli argomenti della lede nostra, 
Pria d,appressar~i all\1ltima Salutf', 
Infra do ttori clell'empirea chiostra 

Di sua credenza a dar prove compiute 
Rispondeva cosi, che della mente 
Tutte dubbiezze si vedean solute·. 

Dall' Apostolo ndia poscia l" ardente 
Sermon cont1:0 i pastor degenerati, 
E prima il panegirico eloquente, 

Onde nel Cielo fur magnificati 
Per San Tommaso insiem con San Francesco 
Gli altri di carità spirti infiammati. 

Poi delPantico viv.ere fratesco 
L'elogio udia da San Pier -Damiano, 
E 'l biasill}o del fasto principesoo. 

Molto non era il tempo omai lontano 
Che redimir dell'ultima corona 
I canti suoi spera il cantor sovrano. 

E mentre un inno alla speranza intuona 
Del suo ritorno entro alla dolce terra, 
E della gloria a, sogni ·si abbandona, 
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Spesso dall' alto d'A p pennino atterra 
Per ·le va)li remote il mesto ciglio 
A lei che madre glì fa tant~ guerra .._ 

E P ingiustizia del palito esi glia~ 
E la mi seria e gP incompresi .affanni 
Rendo n più san lo P amor suo di figlio •. 

Così la speme, in ·onta a~ ùisinganni, 
Gli pinge·a nel suo sogno ultimo c bello 
Il poetico lauro in San Giovanni. 

Quando a f1·a' Morico n, del sa nto ost ello 
Archimandrita, giun.ge eli Fi.orenza 
Cotesto al gran proscritto ul timo appello c 

Torni Dante Aflighieri, in penitenza 
L'ostinato a deporre animo altero, 
Dell'adunato popolo in • presenza. 

Entri. P antico nostro .Battistero 
Con la 'mi tera i n capo e rivestito 
Di sacco il dosso, ·e nella mano il çero 1 

ca~ suoi pari e compagn i il fuoruscito 
Per offerirsi a San Giovanni ·venga 
Nel dì solenne, giusta antico rito, 

E prometta d, assolvere e mantenga 
Pagar P ammenda che li viene imposta, 
E dalla cosa pubblica si astenga. ,..-
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L' umil del pio· Rettor prece interposta 
Non valse a raffrenar P alto disdegno, 
Che nel Grande svegliò la vil proposta . 

.QLtest, è il richiamo glor·ioso e dego o 
Fatto a Dante Allighieri, il premio è questo 
Serbato alla virtù, dato aH~ ingegno? 

Novella ipocrisia nuovo pretest9 
Coglie per infamafmi, e si ricllied·e 
eh~ io da nimici indegni .sia càlpesto. 

Ch~ io torni come un malfattor, çhe- riede 
Pieno d, obbrobrio alla sua gente in mezzo , 
Io che alla patria mai non ruppi fede' 

C h, io mi prostri a nimici che ·disprezzo, 
A ·spogliatori, a lad~'i; ad usurai, 
E sol va lor delP illgiustizia )l prezzo ~ 

lo elle amore e giustizia predicai? 
No, sobbarcarnii dell' infami~ al pondo 
Non fia rh.e me Firenze ' 'egga ·mai. 

Duro c triste è P esiho, io no l nascondo :
1 

~1a se non .m~ .è degno ritorno ape~to 
Al bello ovile, ond' io fui schiuso mond o, 

Rèstomi fuor. Non dicasi che incerto 
Delia scelta·mi stetti un sol ·momento, 
Di m!a dovuta dignità SC-O\'Crto. 
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Ved ran le ·genti di che sentimento 
.Amai la patria; · e s, oggi a lei non L orno7 

Ciò saeàm~i d ~ o n or forte argomento. 

Il" cr'icn tal dolce zaiHro adorno 
Potrò dovunque conten1plare il cielo, 
E ricercare il ver senza mio sco"rno. 

Sempre a lì' iorenza col desit;e anelo 
Verrò ne' sogn i, mentre pellegrino 
Scorrerò il mondo i ti mezzo al Ca ldo e al gelo_ 

E allor ch' io mi trarrò vecchio e tapino 
Un asilo alle sta.nchc osSa cerca ndo, 
Udt'omm i dire: È questi il Fiorentino, 

Che cielo e terra e inferno ·va cantando, 
E che di patria per lo immenso amore 
Misero· viYe e morirà nel bando. -

Così scrisse P aHis.simo cantore 
Sua sdegnosa risposta a'cittadini, 
Pieni d'odio, d' in vidia e di furore. 

Poi, come avvien ch'a errar sempre il trascini 
La strana e malinconica sua stella, 
Ministra a impèrscrutabili destini, 

Il buon Prior co'frati ospiti appella, 
Per abbracciarli in pace, e dire addio 
A que' benigni e alla solinga cella. 
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Co3i, vincendo in sè r alto di sio, 
Pel rifiuto onde vuoi }Jura sua fama, 
Solo si !nosse e po vero quel pi~ 

Verso Ravenna, ovc posarsi brama; 
Presenlendo che in lei r ul timo asilo 
Gli preparava il Ciel che a se lo ch iama. 

Svolto era "quasi il tenebroso fi lo 
Delle sventure, ond e s' ord1a la vita 
Dell' allo dell' llalia pr imip ilo , 

Che al momento selamò di sua partita, 
J\l esto abbassando iuvcr Fiot·enza il \'iso : 
l ng,·ata, e che co ntro di me l' irri ta? 

Pur, se morir doVI'ò da te diviso, 
Da te cui mai non volli esse r bugia1·do, 
Abb i, non "Visto, un ultimo s~rriso! 

E contristato indi si mosse e tardo, 
Volgendosi al castel tli Colmollaro, 
A visitarvi un nobile veg~iardo, 

Suo degno amico e nn tempo ospite cal'o, 
Qual fu ' l co nte Boson de' Raffaelli, 
Che l' onorò più ch' alt1·i l' onoraro 

E principi e signori di castelli , 
Presso cui fece l'esule d imora, . 
Loda ndo i buoni c biasimando i felli. 
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Uellc sue brame P invocata aurora · 
Vania col Lucimburgo, e non rinacq ue ; 
Ma la tremenda sua voce canora 

Fino aiPullimo di mai non si taçque, 
Sl che in mostrarsi al rer fervido amico 
Pose ogni van to, e al secol suo dispiacq ue. · 

Qual seppe mai nuovo poeta, o antico, 
Ridire il duol delle miserie umane 
Col mesto verso e con lo stil pudico, 

Onde cosLu i le sale Polentane 
Jlea risentir del lag1·imevol fato 
Di Jlrancesca, clw seppe alla diman~ 

Delle sue nozze come allo sciancato 
Fabbro cP in ganni eu~ era avvinta sposn, 
E non al bello e amatiile cognato? · 

Dante, cantando quella dolorosa 
Storia d'amor, come pietoso vale 
Di fianco al giusto giudice si posa; 

E stilla in tutti i cuori alta pietate 
Delle amorose all' infernal bufera 
lndivisibili anime dannate; 

Cosi che l' orbo , padre udir la fiera 
Potea tragedia, e consolar l'estrema 
Della miseri a sua torbida ser a. 
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'E mentre il mondo al trino uno poema 
Come al fina l giudizio era rivolto, 
Al Poeta sonò l'ora suprema. 

'L' umil saio dell'ordine, che accolto 
L'ebbe un di, rivestir volle morendo; 
Ma venne in toga e con gli allor sepoll.o. 

Volsero cinque secoli ; e tremendo 
Il fato suggellò l' alte parole, 
'Onde, isp irato i tempi antiveggendo, 

Di sse .le sorti della umana prole, 
E col tempo l ~ elerno in un vi espresse, 
'Quell' uom che puote ciò che dicer 1' UOle. 

Se Ravenna gelosa non concesse 
Quelle ceneri d~ Arno alla gran ,~ i ila , 
Ben è giustizia che le si tenesse, 

No n fino al di che suonerà la sq uilla 
Della resurrezion sui monument.i, 
Ma fin che, spenta l'ultima scintilla 

n~ ogni discordia, le divise genti 
Nel nome del Profetà sorgera nno 
A màgnanimi e belli imprencl imenli. 

Or tu, che vai con amol'oso affa nno 
Seguendo, -o pellegrìn, i, alte memorie 
Che nell'eterna Commedia vivranno, 
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Tu ehe piangesti alle pietose istdric 
Della Pia, di Frances.ç.a e d' Ugolino, 
E fra tante onorasti italc glorie· 

In Santa Croce il Vale Ghibellino, 
Jncli -in Rave·nna a ·venerar ti prostri 
Le rel iquie· del P E sul Fiorentino J 

D eh ! volgi il ·passo a·· venera ndi chiostri , 
L'un che fu della Magra in· su la foce 
E serbò parte degli eterni inchiostri ; 

Sali a fonte Avellana, e in Santa Croce . 
Fra le antiche suonar ·caste armonie, 
Solenne udrai dello Allighier la voce :, 

Vedrai la muta cella, ove, di pie 
"ledila%ion pascendo l'intelletto, 
Del bello eterno ei rintracciò le vie. 

Tutto di lui sotto quel sacro tetto 
Fia che ti parli, e a·vrai 'compunta l" alma 
Di sue sembianze nel severo aspetto. 

Una al tuo sen relig'iosa calma 
Da lui piovendo sembrerà ti dica: 
Jo vivo eterno e con eterna palma, 

Vivo con chi pel bene s'affatica, 
Vivo nel caÌlto che, non unqua muto, 
Dei generOsi la virLù nutrica. 
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· Poi quaqdo santamente avrai compiuto 
Lo tuo pellegrinaggio, e, sceso aWimc 
Convalli ombrose, un ultimo saluto 

.\Iandando al chiostro, guarderai le cime 
Del torvo Catria, che alle nubi in grembo 
Drizza il capo terribile e sublime, 

Là de·· zafiìri sempiterni al lembo, 
Sopra il g ibbo del monte procelloso, 
Ili mezzo al spesso balenar del nembo, 

T'apparirà piil g rande e glol"ioso, 
Trasfigurato in vis.ion celeste, 
L, italico poeta che geloso 

uarda la patria nelle sue tempeste, 
Segnando P 6rto cP una stella nuova, 
La qual di trina ed una iri si veste, 

E Jc genti col secolo rinnova: 
La cui ' 'i va d, amor fiamma rcpk:ta 
Spira \'irtU per vincere la prova 

Ai figli dell'A ltissimo Poeta. 
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Qui nei comprender puoi ch'esser co nvi ~ na 

, Amor srm~nla in voi d'ogni virtute 
E d'og ni oprrazion eh~ mr rta pene. 

0 ,\l'iTE . Pu,·g, C an. XVII. 

Canto ·primo. 

Per aspre vie, nel mezzo d~ Appenni no, 
Smarrito e stanco in sul cader del gion~o 
Venia cercando a·silo un pellogrjno. 

Dali" alto invano a' mu ti eremi in torno 
Yol gea le ciglia des"iose e incerte: 
Nulla traccia apparia d' uman soggiorno. 

L' ul tima luce abbandonava l" erte 
Cime dei monti; e il guardo s.i perèlca 
Tra l'ombre onde le valli eran ·coperte. 

Scavato masso in arco alto spo1·gea. 
Innanzi a cui d' a.bbarbicate piante 
Un vclame fo ltissimo pendea. 
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In quell o speco, d' onde la gigante· 
Alpe c i cupi burroni dominava, 
Trovò rifugio il pelleg1·i no errante. 

Su poche aride foglie si posava, 
E tra i vani lasciatf dalle f1·onde 
Al minacc ioso ciel muto gnarclava. 

La folgo,·c da nubi atre c profonde 
Gui-zza fun esta, cupo freme il tuo no, 
lJiula il vento, e tutto si confonde 

Nel solenne tumulto, al cui frastuono 
Le tremend e potenze di Natura 
Lolt.ano avver::;e, e mai vin te non sono ... 

Ma fra i perigli, onde il ~ci ngea r oscura 
Notte nembosa, immerso il passegg0ro 
Starsi pareva in più segreta cura. 

E, contemplando imperturbato e altero 
La procella battente i negri vann i 
Sui mondo avvolto in ot·rido .mistero, 

Al tro chiuso i n suo cor nembo d, affannl 
E l'alma ardere in sè tutta 'scnLia 
Sotto il gelido mar dei disinganni. 

Deserta, senza tìne era la via, 
Per la qua l ramin gando il giov inetto 
Di tena in terra povero venia 

;\ cercar pace ed osnital ricotto 
Incontra alle patrizio ire possen ti, 
Ltm gc da quanto è piii caro c diletto. 
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;l!a di quel ,,or su i torbidi-~e,it i 
Veglia sublime una virtù serena, · 
Che, dominando i folli impeli ardenti , 

Se fiCl·o duolo e cieco dubbio il. mena 
Presso agli abis·si della disperanza , 
Al perigl ioso ultimo passo il frena , 

Dolce risorge allor Ja rico~danza 

De~ cari suoi, e P anim1 bramosa 
Di rivederli torna alla speran za. 

Spesso r imago della amata sposa, 
Mentr~ ei s~ a dd orme in su la nuda terra ; 
Gli appar ne~ sogni, vis·ion pietosa, · 

A confortarlo in tanto lunga guerra; 
Ei pende dalla sua dolce parola 
E negli amplessi fervid i la serra . 

. Ma, qu(.lndo il sogno a lui ratto s~ in vola , 
E più tremenda realtà s i mostra, 
Ogni memoria lieta lo sconsola. 

Allor tra i muri d'una austera ch iostra 
E i pensa quella vittima d' amo1·e 
Quale ai deserti altar piange · e si prostra ; 

O, muta in mezzo alle inneggianli suo1·e, 
Con le note dell'organo sospira, 
Raccolta nel segreto suo dolore. 

Ahi! de' parenti offesi a ·placar l" ira 
Ella domanda al ciel forza e consigl io :, 
Ella non prega: il suo pensier deli1·a . 
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Chè P uomo amalo nel suo . tristo esiglio 
Sempre con Palma trePida _acCompagna, 
E ne conta ogni angoscia., ogni: per:igliu. 

Tale forse ella \'ìvc, e tal si lag.n.a, 
l\Ientr, e i , di 'buia oruida notte in grembo, 
Tra -selvaggi burro n d, aspra montagna 

E d, atri abiss~ in sn l, infido lembo, 
Sprezzar la v•i!a e prov.ocar parea 
Tutte le furibonde ire del nembo. 

Or mentre a lui d, una feToce idea 
L, insana rolul!.à ratto· s, app~'endc, 
K pensa il nulla; e se lo finge e cuca, 

Arde sùbit_a-; i nu-vo-li scoscende·, 
E crepitando la fotgore·. piomba 
Sopra uno scoglio c cr alto in bassodl feihl r .. 

Segue buio più cupo: il tuor! timbemha 
Terribilmente . a risvegliare il mondo, 
Fari al fragor dclr angelica tromba-. 

Riscosso il pellegrin dal suo profondo 
Atterrimento: ·itn qucHa ora solenne 
Provò men greve ct·e, SD:Oi mali il- pondo. 

Desio di l'ila battere le penne 
Sentì più forte, c d, ogni -ide~ funesta 
Che il possedeva alta vittol'la. ottenne. 

L, amore della -vita i-n · lui i-i desta 
Un altro amor; e tosto gli. sovviene 
D' nn ~esoro che solo anco gli resta. 
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Difeso loco invan cercàndo .ci viene · 
Contro P acqua che a furia entro caecia.1a 
Rimbalza, o fì\t.ra per ocCulte Yenc. 

Ei si scuote di dosso la gelala 
Piova, e le falde della cappa assembr:> 
Per torre ai guasti quella cosa amata. 

E, più che riparJ.r le algenti m'embra 
Dal rovescio cl e' nembi e dalla brezza, 
Pel v"iC!li"no suo trepido seiÌI.b!·a. 

Una corda gemendO; ecco! ·si spezZa: 
Corda · che in suoni già tutta trasru~a 

Solea del core esprimer l'amarezza. 

1\isposer le altre corde; e' insicm confnsa 
L~· eco v·anì tra i soffi a~pri del vento: 
Quale il gemer delL' anima delu,a. 

Non turbassi r artelìcr, che intento 
Spiava,. nel frast~on degli uragani 
Un sublime c terribile concento. 

Erano .suoni di· strumenti arcani, 
Era n possenti armoniche fa v elle 
Non mai comprese da sensi profani. 

E col son.ilo ihsiem delle p1·ocelle . 
Una voce _parca che a lui sceJldes:w 
Pei rotti nemhi dalle 'chiare stelle, 

Yoce che a lui profetica. dicesse: 
Segui gl'impulsi del volere arcano 
Che ti provò, pePchè li p!:cdilessc, 
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E fa che in te non sia Iocata inra no 
Quella virtù , cui Dio, che in le la pose, 
Destina a magistero allo e sovrano, 

Onde, campion del! ~ arti glor·iose, 
La mente elevi e il cor, rhe amando spm·;~ , 

Le bell e a contemplar celesti cose. -

Surgea non ]unge Assisi ; indi severa 
Squilla•· s' udia la veglia antelucana 
Che i monaci chiamava alla preghi era . 

Gli sembra la sonora onda lontana, · 
Che pc! nemboso e incerto aerc oscilla, 
L'eco di quella voce sovraumana. 

Di speme un raggio al misero sfavilla , 
Che di vigore in solito il conforta 
E l'anima dubbiosa gli tranquilla. 

A Ilor, de~ sacri suoni co n la scorta, 
Per un profondo escia silvesli'O calle 
Ila quella bo!gia sconsolata e morta. 

E, poi che al balzo avea volte le spalle, 
Da cui veder Assisi gli era tollo, 
Ecco sorgere in mezzo ampia ·con valle 

Ila colonnati un portico soffollo , 
Che maestoso al.colle sacro adduce 
In tranquille e solenni ombre ra1•vol to. 

L' alba già spunta; e a quella dubbia luce, 
Che dai nugoli rotti alr orizzonte 
Per lo zaffiro limpido traluce, 
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J<' ra gli uliveti de ll'opposto monte 
Ecco i lelt i appa1·ir del sanlo ostello, 
E le brune spiccar guglie di fronte ~ 

.Mira bi l d' a l'le i tali ca modello, 
Surgon due te111pl i ; l'un su \' alt l'O posa , 
E vario della eU1 porta it suggello. 

La fronte lor si eleva maestosa, 
Come il 1•oll o sereno della Fede 
Di sopra a nostra l'ila procello.sa. 

Là giun to, il pcllegrin so lfe,·ma il piede, 
In atto . umil s, inchina reverente; 
E dall'i o terno san tuario vede 

La rotiva oscillar lampada ardente 
Per oltre i p in ti istoria ti ve(ri; 
Mentre salmi altern ar dai cori sente. 

-suona per quei miste1'iosi e tetri 
Silenzì, come voce di co nforto, 
La grave mclopea de, santi metri . 

.Scosso dallo stu pore, in ch' era assorto, 
L, esule ~~s.p ~n de a Dio P animo grato, 
Come nauf1·ago allor che tocca il porto. 

Poscia , asceso degli atrii al colonnato , 
La vig ile agitò sq uilla sonora, 
E a nuori affetti si senti rin ato. 

L' alta pace che spira il loco e l' ora 
Ri v~ la al co1· da lunghi mali offeso 
Arcani gaudl, che. il feli ce ignora -
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Là d"' un sacro terror tutto compreso, 
Sospira la qu·ie te del recesso 
Ch'ebbe in dispelto, d' al~re voglie acceso, 

l J padre guarù"ian parve a !P ingresso, 
Mentr' ei, posato in su i gradini il flan cu ~

La fronte alzava timido e perplesw. 

Pace sia teco! se smarrilo, o slanco 
Pulsi alle umili por'le, .o peregrino, 
Dove la c~rità mai non vien manco. 

Ristoro di frugai pasto il tapino 
Qui trova •empre ; e chi fame ha del 1•er<l' 
Deliba alla gran cena il pan divino. 

Diceva il frate, e precedea col cero 
L'altro, che al cenno pio già s' ·era di'i lio
E seguia rispettoso il duca austero. -

'facili ad ampia chiostra fean lragitto , 
Piena d'arche, di tombe e monument~ 
Tutti distinti da pietoso scritto. 

Tra p.ilierì e colonne, sorregg~n ti 

Grandi loggie arcuate a sesto acuto, 
V' era n dipinti affreschi sorprendentL 

J,à presso a Cimabue stava il temuto 
Suo rivale discepolo, · che, . il regno 
Dell' art.e avendo in suo .Poter tenuto , 

Primo elevò l'innamorato ingegno 
A prestar cullo al bello ed a Natura 
Che poi Sanzio riflesse in specchio degno, 
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Giotto ete.rnava in su le sacre mu,ra 
Oel tempio, .e in questa rrùiestosa cinta , 
La risur-gentc italica pittura. 

Di lui si ammira, in puro stil dipinta, 
L' istoria dell'austero Archimandrita 
Che primier d'umiltà la corda ha cinta. 

Segue il Leggista massim~ . e Levita 
Che scioglie i ceP1Ji al 'j)'opol d' Israello, 
E lo adduce al Signor per via t'omita . 

Era al portico poi fregio piil bello 
Un grande affresco, in tm parti divi so, 
Pinto d'-Orgagna dal fi ero pennello. 

L ~ artefice, dal suo genio sorriso, 
Vi ritrasse, ispirato in Allighieri , 
Inferno, purgatorio e paradiso. 

A que' snbbielti sl tremendi e veri 
Le luci il pcllegrin tenea rivolte, 
Dalla vista infotmando i suoi pensieri . 

Di sotto all'ampie tenebrose vOlte 
Al tremo!io della funet·ea lampa ; 
Che su le mute veglia ossa sepolte, 

Sembra agitarsi in mezzo a tetra l'ampa 
Una folla di livide figure, 
A cui suf volto il d isperar si stampa .. 

E, dove infitta tra ghiacciaie dure 
Dei traditor l'infame turba gela, 

· Vedi Ugolin che' le ultime torture· 
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Dell' otTibil sua -fin e ai duo ri rela, 
E P empio autor 'di sUa misera sorte 
Col tesch io roso sotto a lui si cela. 

Yicn dopo i regni d eH"~ eterna morte 
La montagna dai sette alti giron i, 
Che purga P alme in viva speme aSsorlé. 

Ecco P. ombre salir gli erti scaglioni 
Col disio che le affretta a varia pe>la, 
Onde il pecca.tò loro si perdoni. 

E l'altre esci te dai la vacri appena, 
Candide e belle sotto nuovo ammanlo, 
A più lieta poggiare aura serena 

.Passaron mu ti a· cimiteri a canto, 
E, giunti Jove il port ico s' interna 
Nei labirinti del palagio santo, 

Fia dolce il sonno in questa p~ce eterna; 
L' incognito esclamava; e nei sospiri 
Dicea tutto il dolor che lo govema. 

Se a riposarti in questa pace aspiri, 
L'altro aggiungea, conviene che dal mondo 
Il cuor di, tacchi e a questi cieli miri! -

E del g t·aude atr io gl i schiarava io rondo, 
Con la destra una torcia protendendo, 
L'alla Sionne .e il popolo giocondo. 

l n di segu i a: Se il tuo lacer comp rendo, 
Avversitade, o figlio, t"~ ha colpito ; 
1\P apri il tuo cor, ch' io gP infelici intendo. 
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Lo viso alZava il profugo smarrito 
Verso il buon padre rispondendo: È vero, 
Alla scuola del duol èrebbi nudri to. 

Ambo in quel punto il luccicante cero 
Schiarolli in volto; e i 'si guarcWro insienw 
In atto di sorpresa e di mistero. 

In fondo al cor lo sconosciuto preme 
Un subitaneo moto che si desta , 
E d' ingannarsi pur dubita e teme. 

Copriagli il dosso un, ampia sopravvesta, 
E barba e chioma gli scendeva incolla, 
E largo feltro ombravagli la testa. 

-Or, mentre al frate egli tenea rivoit;J 
L, attenz'ion, così pur gli dicea : 
Parmi averti veduto un'altra volta . 

Il cenobita radunar parea 
Sue rimembranze, e da quel bnlno \'iso 
Lo sg·uardo scrutator. non rimovea; 

·Quando Paltro, spogliatosi impL·ovviso 
Della cappa e scoperlasi la ·fronte, 
Disse : O diletto zio, ben vi ravviso! 

Quantunque agli anni miei primi rimante 
La memoria di \'Oi, pure non puote 
Toglierne il tempo le adorale impronte. 

-Giuseppe mio, dolcissimo nepote, 
Proruppe il veglir, oh quanto· son diverse 
Tue sembianze da quel ch' eranmi note l 
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Tese le palme al ciel, 'le braccia aperse 
Al giov in caro e, l'accogliendo al seno , 
Di pie lacrime il volto a lui coperse. 

Quell' inatteso incontro avea ripieno 
D'entrambi il cor di sì vivo contento, 
Che nulla a dirsi e domanda•·si av;eno. 

lodi il veglio parlò con dolce accento: 
Parmi che innanzi tutto di ristoro 
E di fuoco abbi sogni e vestimento . 

lo la cagion del tuo venire ignoro; 
Ma tale io ti riveggo, o figlio mio, 
Che, p1·ia d' udirli, i tuoi casi deplo•·o. 

Or copri almen d' un passeggero obblio 
Quel che ti preme il core occulto duolo, 
fnfin che teco lo divida anch ' io. 

Tu qui non resti abbandonato e solo, 
Di ria fortuna miserando gioco; 
lo mi ti stringo al fianco, io ti consolo. 

Cosi parlando, giunti erano al loco 
Dove il - vasto cenacolo s'apriva. 
Entrar , e assiso presso a lieto foco 

Mentre gli umidi panni noo svestiva, 
L' altro di cibi e generoso vino . 
Ri storatrice men sa gl' imbadiva, 

E s'assidea di fronte al pellegrino. 



Canto secondo. 

L., ospile incominciò : Padrej tu chiedi , 
E ben a dritto, col desio più vivo 
l)' udir ciò che mi tragga a queste sedi. 

De, luoghi ignaro, d, ogn i scorta pri vo 
Per monti ardui vagando e per fores te, 
Qua balestralo oa fortuna arrivo. 

Ha vie più che le traccio manifeste 
Della miseria e dei danni so fferti 
.::lotto sferza di soli e di tempeste, 

Tu vedi in me del duolo i solchi aperti 
E l' amarezza interna, che traspare 
Dal cuor che ondeggia tra pensieri incert.L 

Fanciullo ancora, io mi senti i strappare 
Alle gioie innocenti , e lui rinchiuso 
D, angusto chiostro çntro alle .mm•a a''a r(' ~ 

Come in tetro io vedea sogno confu so 
Sterile un avvenire e scolorito, 
E del cuore ogni anelito deluso. 
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Una vampa :;egreta, un infinilo 
Disìo d~ amar tutla ìnvestiami Palma, 
Sì che, recluso, io ne sarei perito. 

Ahimè ! che il padre, in sua gelida ca lma, 
Disconoscendo del mio core i moti, 
Darmi volea di martit·e la palma. 

Ei venne a farmi Ì · suoi voleri noti , 
Cosi parlando: lo vo' che tu professi 
Di San Francesco la regola e i voti. 

Quel duro annunzio suo .come. accogliess i 
Pensato tu, eh, io noi saprei ridire; 
Ma i sensi miei non rurono sommessi. 

Una teropesla di rampogne e d~ ire 
Segui sùbita al mip fermo rifiu to 
Di sca lzat·mi e la tonaca vestire. 

Ei dipartissi corrucciato e muto, 
Per tornar poscia ptù dolce e amoroso, 
Dicendo : A compiacerti io . son venuto. 

Esci del chiostt·o, e quel vero riposo, 
Che procur~rti inclarno ebbi sperato, 
Cerca del mondo in sul cammin sp inoso. 

Libero scegli c decoroso stato 
Nelle vie del sapet·, e nobil fama 
Cerca, se qu·esta far ti può beato. 

Tosto fu 'Paga la mia viva brama, 
Quando alunno' eli Tèmi anch' io giocondo 
Tra' mo_lti fui che Padova a sè chiam•. 
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Rramosu i vi ascoltai P alto e facondo 
Dir de' maestri ; e no n anéor palesi 
Fatte m~ aYea ·Ie sue delizie il mondo. 

Ma, lasso ~ .alfine a respirar discesi 
Più liber~ aura, ed a con\·iver presto 
Co' spensierati P.roi' del giorno appresi-. 

Tra questi un tale, turbolento e infesto, 
Dal fianco mio giammai no rt si divise, 
Qual consiglier malefico e fu nesto. 

E i della mia simplicità si rise; 
E, le arti bieche del motteggio oprando, 
Sul lubrico sentier ratto mi mise. 

Eccomi, posto ogni rÌtegno in bando, 
Gittar da parte i codici severi , 
E rotear nelle palestre il brando. 

Gli spadaccini più famosi e alteri 
Io tutti vinsi; e t~li pug'ne -~pesso 
Ebbera eventi sanguinosi e fieri. 

Tal fu nel mondo il mio fatale ingresso ·: 
N è dirti so fin dove m' avria tratto 
Fiero talento, onde parevo ossesso, 

Se non veniva prepotente e ratto 
Un altro impulso da piil nobil parte 
Di me perduto a far dolce riscatto. 

Trattai le corde., e della music' a.·te 
Sperai svelare i vergini tesori; 
N è vane cure in tale stud io· ho s'parte; 
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Sognai la gloria, vagheggiai gli allori, 
D' ardente gioventù baldo campione, 
Tra gare e sfide e contrastati onori. 

In mc sentii magnanimo uno sprone 
Ed allo spregio alle grandezze nud e 
Di nobilt.à d'ingegno e d'opre buone. 

Già d~ una vita esagilata e rude 
Svania· l' ebb1·ezza ; e lo spirito lasso 
Anelava il riposo e la virtude. 

Abbandonai clel\e tavern e il chiasso , 
E, nei dolci dell' arte esl1'i raccolto, 
Drizzai fidente a degna meta il. passo. 

:Ign oto io più non era ; nè andò molto 
Ch' ospite caro c dis'ato artista 
F'ui ne' palagt de' patrizi accolto. 

L • ingegno e l'arte nobiltà m· acquista 
Anzi a ine. stesso, e quel sentir che puote 
Sfidar del mondo la superbia trista. 

n~ accoglien-ze amich c;voli e dcvot.e 
Giorgio Cornaro , e pi scopo~ onorava 
Me, qual maestro d·· una sua nipote. 

Bella e gentile, ard critemente amava 
L" arte divina; c· la .sua. voce unita 
Agli accordi del P arpa inebr'ia \'a. 

T1·ilustre appena, dall a sua romita 
Sòlitndine il cuore al va.go incanto 
Si dischiude"a -d' una rictente yita. 
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Noi ci amavam d~ amore occulto; c intan to 
Interpreti dell' alma ·era n gli sguardi, 
l molli suoni e l' ispirato canto. 

!\la quando insieme i battiti gagliardi 
Dei cuori nostri s, incontrar, quel pun to 
Tutto ne disse: era a receder tardi . 

Ogni nostro pensier s~ era congiunto, 
Ogni desir era . compreso appieno j 

Ciò che linguaggio non avria raggiunto. 

Noi trasfondemmo P un delP altro in seno 
Quella luce divina e quel diletto 
Che (p ogni d.uolo tempera il ''el e no. 

li ric~mbiato verecondo a·lfclte> 
Sotto il vela me d' amistà veracc 
Occulto crebbe, e non destò sospetto. 

Poi dirampò, ~ual fiamma ·alta e rorace 
Che, in duo clivisa ~da fatal barriera, 
Una vuoi far.si, e non ha re(ruie c pace . 

-Io non grande, non .ricco, c d, un, altera 
Repulsa certo, non la chiesi sposa 
A sua famiglia d' alti stemmi. fiera. 

La ragione si fea muta e dubbtosa ~ 

Mentre parlava alP anima agiitala 
L~ ardente e cieca pass"ion gelosa-~. 

Mia mente apersi a quella. sre11.1urata, 
Che, riponendn in me sua fed·c piclla 
Di gievinetta amante r·iamata, 
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La sacra a franger del dovee catena 
E vincee del pudor la Leepidanza 
Da me fu ~ratta, e n~ era conscia appena ~ 

Chè, nella viva del perdon fidanza. 
Le colorai la temeraria impresa, 
n~ innocuo fallo in venlal sembianza. 

Velata, e all' alba dal palagio scesa, 
Sotto la scorta d~ un amico mio 
Guidai P amante a -una· 3olinga chiesa. 

Là ci giuranu_no fede innanzi a Dio, 
Ne benedisse uniti un sacerdote ; 
Pieno fu il rito, p.ago ogni desio: 

Squarciato è il velo; il fulmine percuote 
Sul nostro capo e dai sogni ridenti 
Con · angoscia terribile ne scuote. 

n~ onta e di sdegno fremono i parenti; 
Piange la donna, e supplice procaccia 
Onde piegar quegli animi inclementi. 

])i sua presenza il Cardinal ne scaccia, 
Vuoi nullo il rito, e nel suo grave sdegno', 
Noi d'anatemi e ,pene alte minaccia. 

Io so n reietto e reputato indegno 
11 mio di mescer col patrizio sangue ; 
Macchia, e non lustro, è nobiltà d' ingegno 

L~ odio e P invidia, che giammai non langue, 
Sbuca n d,. aggUato; io d~ ognì schermò spoglio 
Combatto invan contro al venelìco angue. 
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L'idolo offeso del patrizio orgoglio 
Un grido manda, e sacrifici aspetta 
llen altri che di lagrime e cordoglio . . 

Veduta io non avea la poveretta 
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Già da più di; rinchiusa entro a sua cella 
Io la sapevo in lacrime e soletta: 

Quando, in mezzo a notturna atra procella, 
Superata una loggia alta, furtivo 
Parvi innanzi all'attonita donzella. 

Era trop.po il dolor crudele e vivo 
Dell'abbandono, e troppo era il contento 
Del rivederci amaro e fu ggiti vo. · 

lo pensavo rapirla: era all' intento 
Propizia l' ora ; ma lottava in lei 
Dovere, amor o sùbito sgomento. 

E, per distòrmi da' progetti rei, 
Sparsa le chiome, supplice e tremante 
Ella abbracciava li ginocchi miei. 

Deh ! mi dicea, li salva; un solo ·istante 
Che tardi, a noi patria volger fatal e : 
Tutto vince P amor forte e costante. 

Or se tu m' ami e del mio ben ti cale, 
La prova accetta che da te si chiede; 
Questo non lìa per noi l'ultimo vale. 

A neo in pensier P imagine mi siede 
Della deserta giovane dolente, . 
Ancor l'accento dell' adelio mi fiede. 
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Discesi al suolo, c muto lungamente 
lo riguardava al suo verone aperto, 
Pensieri tristi ri\'olgendo in mente; 

Quando un uom, di mantello ampio coperto, 
A me :;, avventa . con lo stocco ignudo; 
Era un riva! per me da lei dese rto. 

T' ho collo, ei grida, o temerario drudo ! 
Postomi in guardia, io sto su te· difese 
Il de' suoi colpi l' impelo deludo. 

Mentr~ m'avaro laggiù stl·etti alle prese, 
La donna palpitante alla tìnestra 
Ne suppli c.ava di cesgar le olfesc. 

Quel furente incalzava. Allor maesto·a 
Volsi ratto la lama, c alla sua onta 
Torpida e inerme gli lasciai la destra . 

H giorno appresso l~ av\'entura con ta. 
Fu per qu el vile. Il sangue a mc si gela 
E ribollendo al ceo·ebro rimonta. 

Pco· l'amico pietoso, il qual mi. srcla 
Che tratta al chiostro l' in felice geme 
Sotto il fo·eno di rigida tutela, 

Ella queste m, invia ci fre supreme : 
li'uggì le insidie ostili onde sei cinto; 
Cerca altro cielo, e nutri miglior speme. 

lo già, invasato da feroce ist in to, 
Gli avversari a sfidar l'armi bo·andia, 
Risoluto a non cedere ch'estinto. 
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J\!a la pictate della donna mia 
Smse a parlarmi con poter pi~ for te 
Del P emp ia tenta7. ion che mi smarria~ 

Le vie battendo più remote e torte, 
Compagno assunto il mio fido st.romento, 
No n vfsto uscii dalle Antcnorie porte. 

E, perduto ogui ben da quel momenro, 
Ignoto andai sot,to ques t~ umi! spoglia , 
Con me stesso lottando e con lo stento. 

De~ ri cchi io non tentai la dUI·a sogli a ; 
Ma il villano in solinghi casolari 
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Mi accolse al desco e tcmpet·ò mia -doglia. 

Là de' concenti i più soav i e ca ri 
Le ospitali famiglie ra!lègrai, 
Raccolte a' lor tranquill i focolari . 

tosi per questa llalia bella erra i .. 
E, benchè cupo m~ insegu isse il duo lo~ 

D'alto amore di lei più m' inOamma i. 

Scorrevo le città pensoso c so lo, , 
:Marmi e tele ammirando e monumenti, 
Nè stacoarmi potei dal sacro suolo. 

Oh , qual vita d' idee, di sentimenti, 
Sveglia.ro in mc tante in clite memorie; 
Tan ti del Genio altissimi portent i ! 

Ma le reliquie e te faconde istoric 
Pur spesso m'hanno a piangere costretto 
I mi glior temp~ le pi ù vere glorie. 
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E la vita venivami in- dispetto, 
Vita d' inglorl giorni, inoperosi, 
Non consolata da fecondo affetto .. 

Eran momenti gravi e perigliosi, 
Che alfi n m~ avrfeno 1' animo sconfitto ... 
Quando questi io trovai santi riposi. ' 

Tu che del mQndo già trionfi invitto, 
Tu che i miei primi passi confirmasti ,. 
'fu, padre, accogli il fi glio derelitto. 

Tremo al pensier che i torbidi contrasti, 
Quali m' ha P aV \'Cnirc· anco serbati, 
Mia virtù sola a sostenernon basti. 

Qui l' esule si tacque; e umiriati 
Gli occhi a. terra entro sè dicer parea :: 
Chi mi rende agli amplessi des·iatì ? 

Commosso il frate lo b.ened icea, 
E pregava, levando gli occhi al cielo , 
Nè celar le pie lacrime potea. 

Poi seguia con l' ardor di san to zelo: 
O fi gliuol mio; la nost ra mente cieca 
Non giun ge a pe netrare il denso velo 

Onde s' aV\'olge e a compimento reca 
I piani suoi l'arcana provvidenza, 
Cui stolto, ahi ! spesso l' infelice impreca. 

Se retta al èpr ti parla cosc·ienza, 
E la severa sua voce tu ascolti, 
Degni frutti còrrai di peniteoza. 
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:Sommo \'oler, e non caso, ha rivolti 
l tuoi passi a quest'eremo, che in1•oglia 
A chieder pace e che la dona a molti. 

·L' uom prisco e gli atti suoi qui ti dispoglia, 
E, mansueto e ,nel dolore affranto, 
Dell'uom novello vestirai la spogl ia. 

L' ingegno eleva ,a scopo eccelso e santo, 
E l' alma ciba di speranza buona, 
Ch' Iddio non .lascerà st ruggerti in pianto. 

-Quel pio vegliardo a lui cosi ragiona 
Con la possanza .d' umiltade figlia , 
Onde il dedole afforza e iL lento sprona . 

Jloi, come amore e debito il consigli a, 
Tempo opportuno a preseniarlo attese 
A quella ch' ei reggea santa fami glia. 

1'eneramcnte per la destra il prese, 
E, giunti anzi il raccolto sodalizio, 
In allo di buon pad re a dire imprese' 

•Questi, che vien dimesso e implora ospiz io 
Al santo ovil, nepole mi è diletto. 
Ei si perdea vicino al precipizio, 

Quale si perde il povero agnelletto, 
Se non giunga, il pastor che lui smarrito 
Trovi, e pietoso lo raccolga al petto . 

. Ma sul bando che l' ospite ha colpito 
Un velo, stese, per la dubbia tema 
Che gli rendea più caro il perseguito. 
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Colà, raccolta sua virtù suprema, 
Vive l'amante; e la sua fiamma chiede 
Alimento al dolor che mai non scema, 

Jn quC,silenzi il trav'iato siede 
Meditabondo, e, con forza virile 
In sò rivolto, a concentrarsi riede. 

Occulto a· suoi persecutori, umile 
Vive educando all'ombra dell'altare 
L'allo intelletto e l'animo gentile. 

Sublimi d' armonia norme preclare 
Da Fra Boemo attingere qui puotc; 
Mentre al suono dell'organo sposa re 

Seco solea mel od·iose no te, 
La cu i dolcezza nullo verbo !rade , 
E cape sòl nelle anime devote . 

Spesso del chiostro per solinghe strade 
Egli esce a vagl1eggiar libera , intera, 
La bellezza dell' ila le co ntrad e. 

Entra. le valli , ove più cupa e nera 
D,ombre è la selva; o sale a giogo al[Jest t'(} 
Quando rosseggia la placida sera. 

Quiv i, cinto dell'umil e capestro 
Sovra ·ruvida. tunica di lana, 
TrattO da vago malinconico estro, 

Venia sfu g·gendo· ogni sembianza uma na ; 
E s, assidea su le aspre vette ignude 
La vergine a spirar· aura montana. 
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L'ampia veduta che di là si schiude 
Ad altri tempi il suo pensi er traspo1·ta, 
Sì che in essi rivivere s' illude. 
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L'anima, tutta in quei fan tasmi assorta, 
ScorJa il presente e alPavven ir non mira. 
Onde atterrita , sempre si sconforta. 

·Tutto che al core affetti antich i spi•·a, 
Qual vision di vaghe tin te adorna 
Riflessa entro la sua mente s' aggira. 

Col mesto imaginar spesso ritorna 
L 'esule ai dolci suoi lidi n ali vi, 
E col desio tra ' cari suoi soggiorna. 

Là di vigneti e sempre verdi uli vi 
Ridon le piaggie, e placida fre scura 
Portan -dal mare i venticelli estivi. 

Ecco ! la torre) il tempio e' raffigura 
rn c\ma al colle; e su Pangust.o lido 
Pit·ano ci nta di merlato mura. 

Commosso ci risaluta il dolce nido 
In cu i, vago fanciul , lieto crescea 
Al cielo in grazia ed ai parenti fitl o. 

Salir sovente al duomo egl i so lea, 
Caldo d ~ affetti v ergi n l e beato 
Delle speranze cui l'alma sch iudca. 

Là, poi che avca devotamente orato, 
Nell'ultima del giorno ora serena 
Gua l'Clava ai luoghi, ond, era .in namorato. 
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Vasta si svolge la stupenda scena; 
S'alzano le nevose Alpi nel fondo, 
Giace Aquileia infra deserta arena , 

Il cielo mite, linipido e giocondo, 
Simile a immensa vOlta di zaffiro, 
Si specchia dentro al mar terso e profondo. 

Pe r l' ampio sinuoso golfo in giro 
Volge ei lo sguardo ai colli d' oriente 
La dove l'acque .increspa un lieve spiro; 

Ed ecco! imporporarsi al sol cadente 
La villa avita, cu i baciano l'onde 
Tra verdi chine e la vallea silente. 

Là d i Strugnan su le sfranate sponde 
Ei saluta il delubro di Maria 
Che nel turbo ai nocchier speranza infonde. 

Qui non v, ha zolla che conscia non sia 
Di quei primieri palpiti di vita 
Ch e fan si cara la terra natia. 

Ma la serena un di calma gioita 
In quei luoghi di pace e di del izia 
Ahi! piii non torna al cuor che l'lla. smarrita. 

Delle ore colme d'infantil letizia, 
Di che l' imago tempo non cancella, 
Surge il ricordo, e accresce sua meslizi a. 

Passata ei piange quell'età si bella, 
Che, qual di fronde sempre verde p la nta 

i': .. " Di novelli piacer si rinnovella ·: 
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E insiem perduta l'innocenza santa 
Dal di che insano, e cieco a' propri da uni, 
L'autorità paterna egli ebbe infranta. 

Poi ripensa i bollenti liberi anni, 
L., orgie, i compagni, i · crocchi romorosi 
E i dolci de!Pamor primieri affanni. 

'Pensa dell' armi i ludi generosi 
E gli ambiti successi e i lieti giorni 
E dell'ingegno i voli ardimentosi. 

Lunghesso il Brenta per ·i piani adorni 
Di giardini e di ville il suo pensiero 
{;orre ai superbi veneti soggiorni. 

Di gloria e genio monumento altero, 
Vaga torreggia in greD;~bo alla laguna 
La cit.tà dell'amore e del mistero. 

Su gli edifici la surgente luna 
Splende, e su l'acque grand i ombre proietti, 
l\tentr,ei commosso varca l,onda bruna. 

J l dolce mareggiar della barchetta 
Segue il canto che i palpiti ·d' amore 
Sveglia in seno alla vergine soletta. 

<:eleste Toce li discende al core 
-Sposata al molle suon d'arpa dolente , 
E risponde al· suo canto e al suo dolore. 

Ma il sogno lusinghier rotto è repente; 
L' esul si trova in sul balzo deserto, 
Mesto sospira, e scende lentamente. 
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Al disinganno subito sofferto 
Ragione trèdda soprarriva, e tenta 
Di sue ferite il margine s'coverto. 

Qui lo assai dubbio amaro, e lo tm·menta, 
Che di sua donna, posta a dura ]lrova, 
Vacilli il cor, se il duolo ahi! non l'ha spent!, 

Di lei non giunse, B più non spera, nuova ; 
Onde per sempre d' abbracciar r altare 
In sè risolve; e scampo altro non trova 

Da que3to buio ·e tempestoso mare, 
Dove, qual faro in su romito scoglio , 
Relig.ion unica luce appare. 

illa ripensando a quel feroce orgoglio 
Che col furor del turbine lo avvolse, 
E nel mondo il gìltò naufrago e spoglio ; 

Ripensando alla palma ch' ei non colse, 
.Sogno e sospir dell, infiammato ingegno-:-
E dalla qual non mai l'occhio distolse, 

Di rinnovare in sè facea disegno 
Contr' al mondo una lotta Jierigliosa, 
Punto da fiero ambiz"ioso sdegno. 

Più grande allor sentia quella operosa 
Virtù dell'alma che stimò perduta, 
E infinìto un desir che non ha posa. 

E tOrsi a qu'ella solitudin muta 
Vorrebbe, e delle pugne nel trambusto 
Cercar la pace ch'essa gli rifiuta; 



CANTO SECONDO 

Ponendo a usura P odio suo vetusto 
Contro l s.uperbi, ingiusti e violenti 
A prò del conctilcato umile e giu sto·s 

E di sperder sul capo ai prepotenti 
Quella fronda che !or crebbe inaffiata 
Di sangue molto e l::lcrimc cocenti. 

Tal dentro a quella fi era alma indignata 
Spesso si raccendea grave connilto, 
Da cu i cessaYa affranta e sconfortata. 

L' affettuoso zio -dolci all ' affiitto 
Porgea con forti, in terprete vorace 
Di quel Dio che riguard a al dereli tto ; 

Lo esortando a domar P animo audace 
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Che in crebbe al padre, e quegli impeti cr ira , 
Onde al chiostro turbata era la pace. 

'Ma quando aW erma cella ei si ritira, 
lnfra i si lenzi mistici e profondi 
Vegli a P artista., med ita e s~ i s p ira. 

Quand o esubera il cor d'alti e fecond i 
Affetti , ei, tutto in sè chiuso e raccolto~ 

Spazia del bello i peregrini mondi. 

Da l mistero dell' arte il velo è tolto 
A lui dinanzi, e chiara ecco! ri splendo 
L'eterea fiamma dal suo nÒbil volto. 

:E come più del sacro estro s~ acc ende~ 
L'anima attolle a si sublime altezza 
Che del crea to le armonie comprende ; 
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E, inna~orato -d~ eternal bellezza, 
Del sommo bene disiando al polo, 
Tutte cose caduche alto disprezza. 

Dal tetracordo allor sveglia uno stuolo 
D'eterei canti e d'armonie celesti, 
Cui le corde temprar puote egli solo;_ 

Nè pii! sente i mortali odii funesti. 



Canto terzo. 

È la vigilia del perdon d'A ssisi, 
Perdo no cui dal ciel quegli intercesse 
Ch" ebbe da Cristo i sacri fori incisi ; 

Quei che primiero povertadc elesse 
In dolce sposa, c al secolo feroce 
D, amor fraterno il santo bacio impresse. 

O camp"ion glorioso della Croce, 
A te solen ne un cantico immortale 
Gia del Sommo Cantor sciolse la voce. 

Dch , se lassù presso i celesti vale 
Fiamma viva di patria caritade, 
Per l' amor di Costui che tanto sale 

E vince il volo di si lunga etade, 
Guarda e proteggi, o anima preclara, 
Queste native tue dolci contrad e! 

Vedi quanta sventura c quant'amara 
Angoscia si versò su r infelice 
Che sotto l' ali del perdon ripara. 



78 GIUSEPPE TARTIMI 

Dch ~ l~ eterna ragion sia protettrice. 
Al generoso sen di questa inerme 
D, umana civiltà sacra nutrice. 

l)eh! nelle tra vagliate anime inferme 
Torni la salutar speme e il vigore 
Che li rifatti spiriti conferme. 

Tomi del casto bello il sacro ardo1·e, 
Torni il disio dell' opre e la letizia 
Del cor che batte d'innocente amore. 

Ahi! come il nostro pieno di malizia 
Quel secolo non era; viva fede 
Lo confortava in ogn i sua mestizia. 

Questo secol superbo, che non crede, 
Saper presume; e quale incubo eterno 
Angoscia e dubbio dentro al cor gli siede. 

Ahi! della vita se non tempra il verno, 
Inutile è il sapere c tristo vanto, 
È la. più bieca irris'ion d~ inferno. 

L'ora s' appressa del perdono santo, 
Onde mi spira al core un senso ignoto 
r.he dall' alma trasfondcsi nel canto. 

lo pur mi reco, pel\egri n devot.o, 
Oggi in ispirto al venera ndo tempio 
E degli altari a piè sciolgo il mio voto. 

lo pur col secol dubito, e sono empio ; 
Ma nel fondo dell'anima atterrita 
li n vuoto io provo che giammai non empio. 
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Pur, quando la ragione imbaldanzita 
Tenta incogniti mondi, e nelP immenso 
Degli arcani si perde sbigottita, 

Là, tra i doppieri e i vortici d~ incenso, 
Alle turbe inneggianti anch'io confuso 
Senlo elev&rsi P anima col senso. 

Da superbi fa ntasimi deluso 
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Gemeva il core; e qui dal sogno orrendo 
Lieto si desta e alla pietà di schiuso. 

Venian pel magno portico salendo 
Pellegrini inlìnili in lunga riga, 
E tutti al sant' oste! muovean tacendo. 

Parean portati dalla santa briga 
Di giungere a lP acqui sto d' indulgenza\ 
Come ciascun sua voce intima istiga . 

Al tempio adorno ingente è l "~ affiuenza ~ 

Il vespero solenne apre il gran rito; 
Invocando r altiss ima clemenza. 

Genunesso cia scun, ciascun contrito, 
Iddio pc' merli del Figliuolo implo1·a 
Ch' ebbe in croce quaggiu per noi patit o. 

Rompe i silenzi sacri di quell'ora 
Un preludio di suoni armonizzati 
Che sembra anntinzio di celeste aurora. 

n~ organ o accordi so n doki c \-'ibral.i, 
Spiranti la melodica tristezza 
Dei salmi alla minor terza temp1·ati .. 
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Misercre, o Signor, di mia fralezza; 
Miserere d i me secondo immensa 
Di tue misericordie è la pienezza. 

A tua bontà, rimetti a me, secondo 
Le iniquitadi, che portaro offensa 
Che infiniti perdoni ella dispensa. 

Rendi mi, deh! da tutte colpe mondo 
Ne' tuoi la vacri; e del peccato sgombra 
Dall'alma mia l' abbominoso pondo. 

{J ià tutta, e senza velo, mi si adombra 
La mia nequizia ; e del peccato mio 
La presenza il pensier sempre m~ ingombra,. 

Te solo offesi; e al tuo cospetto, o Dio, 
Peccai; perciò tu sia riconosciuto 
Verace e giusto, e si confonda il rio. 

Vedi, in mezzo alle colpe io son venuto 
Alla luce del giorno; o nel peccato, 
Lassa! la madre mia m'ha conceputo.· 

Ecco, tu ch'hai la veritade amato, 
La m'insegnasti; e tu m'hai tolto il greY(:r 
Sigillo dagli arcani del creato. 

Tu d' issopo m'aspergi; ogni più lieve 
Macchia mi lava, si che il mio candore 
Vinca il candor d'immacolata neve. 

Di tua salute rendimi, o Signore, 
L'alta letizia, e me sorregga al bene 
Lo santo spiro tuo confermatore. 
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Cosi quel salmo alterna a un· suon che viene 
Largo crescendo armon·ioso e grande, 
Da dolçi corde •li possanza piene. 

Sotto le vOlte armoniche si espande 
L'onda sonora del commosso accento;· 
E voce sembra che pietà domande. 

L' organo si sposa va al p_io concento, 
Che, ispirato dal core, ai c.upri apl'iva 
Più dolce e pronto 'varco al pentimento. 

Già nella mente al popolo appariva 
Più grande e santo l' uom che di mistuo 

. Anzi agli occhi del mondo si copriva. 

Più possente dell'anime l' impero 
Tenea P.ignoto glor'ioso artista 
Levando i :suoni al più su·hlime vero. 

Allor con lun ga porporina lista 
Penetrò nelle sacre ombre 'del loco 
L'occiduo. sole, e a sè trasse ogni vista. 

~; per lo raggio, che di vivo foco 
. Tingea di fianco all'organo le ·mura , 
·Proiettata pareva a poco a poco 

Drizzarsi . una fautastica figura; 
Poi, come l' onda del concerto arcano 
Si refrangea più commovente e pura, 

L'ombra C\ell' ispirato essere umano 
Vedeasi il violin stringer commossa, 
L'arco reggendo con la destra mano. 
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Spane la vis"io O, sparvc la rossa 
Ultima luce dell'astro cadente , 
Lasciand o ogni alma imp.cnsierita e scossa. 

!\li ro gi;l non .parea segno alla genle 
Di colui, ~h e, a~ profani occhi nascosto; 
Di sè lasciava desiderio al'dentc. 

Am.i alla cantoria scendea corilposto 
Vago sipario, dietro a cui romito 
1l suonator tenea loco riposto. 

Seguono all e. elegie del re contrito 
Salmi di speme, e la casta melòde 
Sembra dei co ri an gelici un invito. 

Mentre in mezzo alla calca pm· non s' ode 
Sommesso il labbro orar de' più vicini , 
Chè le arcane delizie ogni alma gode 

Trasfuse in lei da"~ JlUiilcri divini; 
Un uom che stava alrorgano rivolto 
Surge Improvviso e grida: Egl~ è T arti n i ! 

E sbaragliando il popolo raccolto, 
Monta una. scranna, chè disio lo sprona 
Di rimirare il grande artista in volla. 

Ei sovrasta di tutta la persona 
Alla gran folla; e, con le luci fisse 
Sempre ad un punto, in sè parla e ragiona: 

D' uopo non era pur che il v el si aprisse 
A farmi certo delle tue sembianze; 
Troppo il tuo suon di te parlommi e disse.-
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Da quel gTido atten·ito al l'erme stanze 
Fuggi a T arti n i per segrete scale , 
Pieno il cor di fun este rimcmbra nzc: 

Colà rinchiu so ·a tranquillar non ''ale 
il sen turbato ; pace ei non ri trova; 
Stanco, in su!Palba a\lìn >ionno lo assale. 

:Ma il duo\ che in fondo aWanima gli cova 
Di fanta sm i si veste, e la di sciolta · 
Fantasia mil le pene gli rinnova. 

·n i vis"ione in vis"ion travolta, 
L, alma rivive la trascorsa \'ili, 
:Ma sen za nesso e in sè tutta sconvolta. 

Oa pa ure c da spasimi assalita , 
Erra la mente senza tempo e spazio, 
Chè d' ambo la misura ella ha smarrita. 

E i si sentia del suo vivere sazio , 
E ricerca"va il nulla; ma la. morte 
Era un eterno e sempre n~IOvo strazio. 

Varcate della vita, ecco! le porte, 
Ei tutto innanzi e dietro a sè vedea 
E dei mondi c degli esseri la sorte. 

La cosc:ienza dell'anima rea 
S,accusava allamente; e a quelP accusa 
Il giudizio infallibil e scendea. 

La creatura trepida e confus. 
Si stava allora a tal specchio dinanzi, 
Che most•·avala a sé. tutta dischiusa ; 
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Conoscendo lo come · s~ insustanzi 
Il bene e il male, c come or questo, or quellO> 
Per lo libero arbitrio sopravanzi. 

Ved~a l'arcano e sempre chiuso anello 
Che ia inlìnit.a varietà congiunge 
Delresistenze in infinito ostello. 

E da presso vedea come da lunge 
GPimpulsi armonizzar tutti a quel solo 
Che come centro universale funge. 

L,anime liete e le converse in duolo, 
Giusta ch'elle di se tenner governo, 
L'ali spiegate ad istancabil volo 

Per lo spazio e nel tempo sempiterno, 
Formavano due vortici, secondo 
Ch'erano attratte, o no , dal centro eterna. 

lncentraYasi il vortice giocondo; 
L'altro, repulso, ùisperdeasi in largo 
Per centrifughe ruote in tutto il mondo. 

O peccatori, iO vi reSpingo e spargo, 
Dicea tuonando una tremenda voce, 
N.ei vacui abissi senza tempo . e margo. 

A voi sia pena, e sia tormento atroce 
Lo andarve.ne per sempre scompagnati , 
Come vi porta il turbine veloce. 

Diversi furon già vostri peccati: 
Ma lo ante por l'essere vostro a tutto 
~'u quel che gli altri vizi ha generati. 
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<O r vi cogliete il meritato frutto 
Dell'amor vostro reo; però vi aspetta 
Solitudine eterna, eterno lutto. 

J1:d ecco, alla gim:tissima vendetta 
Tratto anch, esso· Tartini si sentia 
Nel fiero nembo che i tristi rigetta . 

:La vindice bufera lo rapia 
ln divergente ampia sp irai Lra i mondi ~ 

Del suo corruccio eterno in compagnia, 

rPegli spazi nerissimi e p!'ofondi, 
Cui traversando il raggio de lle stelle 
:Mai non rischiara e mai non fa giocondi. 

~è mai tacean le indomite procelle 
Dell'eterna giustiz ia, che tormenta 
Le creature visse a Dio rubelle. 

·Già stella dopo stella erasi spenta , 
E mondi dopo mondi fean passaggio 
Per lo vuoto che Panima sgomenta; 

.·Già tempo immensurabile il viaggio 
Durava al peccator; quando in un punto 
Del sogno suo cangiò tutto il miraggio. 

Or più non li parea d' esser defunto, 
Ma vivo, in carne e spirito, del vero 
I grandi arcani a contemplare assunto . 

. Sopportato dall' etere leggero, 
Ei trascorrea le immensità dei cieli 
E coll'av ido sguardo e col pensiero. 
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La più non lo feri a n turbini e geli' 
Altri pianeti e variopinti soli 
A lui dinanzi si toglieano i veli; 

E nei rapidi ellitti ci lor voli 
Mandavano dolcissime accordanze, 
Per varie tempro e per avversi poli .. 

'l'alar, a quelle armon·iose danze 
'fraean comete da !unge chiamale 
Negli accordi a portar le dissonanze. 

Ma ratto eran repulse e declinate 
Le dissonanti stelle pcregrìne, 
Le cui seste e le non e cran temprate· 

Jlalle possanzc armoni che divine, 
Onde retti gli accordi c i turbamenti 
Pei tuoni tutti vanno senza fine . 

L, artista assorto in dolci rapimenti, 
Ascoltava la grande e maestosa 
Eterna sinfonia dei firmamenti; 

Quando il suon d'una voce spaventosa 
A quelle no te par che sì con fonda, 
Tra le sfere gridando minacciosa: 

Ciii v' ha che audace lo scandaglio affond ~ 

In questi abissi a ricercar P ignoto? 
Chi ten ta questi mari senza spond a? 

Chi la qu'iete dell'etere immoto 
Osa turbar, chi innoltrasi profano 
l n su la scena dell'eterno moto'! 
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Indi un fantasma smisurato e strano') 
Che grandi ali battea di vipistrell o, 
Emerse dalle tenebre lontano. 

Sa.l ia Yer' P uomo H mostruoso augello, 
Sl che, il capo fi cca ndogli tra le anche , 
Su la nuca il prendea come fardell o. 

E, ghermi tolo ai pie, con forti branche; 
!!:gli è tempo, dicea, che tu ri pos i 
Le membra tue da tanta cor3a sta nche. 

Non islupir, se in questi tenebrosi 
Regni in darna da tanti astri solcati , 
Spirti in co ntri proscritti e dolorosi. · 

Eternamente a ramingar dannati 
L un ge noi siam da quelle vive luci , 
Di cu i signori gi~l fummo creati. 

O chiunque tu sia, che a me t,adduci , 
L'a ltro chiedea, de h! !asciami ascoltare 
Quell e note; poi teco mi con d nei. 

Portami in loco ov' io possa obbliare 
La ' 'ita umana ed ogn i suo tormento 
E le sue gioie del dolor più amare. 

E lo sp irito a lui: Non acconsento 
Alle tue stolte brame: chè non !i ce 
A te più che a mo>'tale esser con tento. 

Se vommi io stesso misero, infeli ce, 
Benchè possen te, io godo che s, indovi 
Per tutti i semi la -miseria ultrice. 
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Veder pmdigi, c sentimenti nuovi 
Provar Pè dalo innanzi tempo; or bada 
A quanto fo dico, e fa che te ne giovi. 

Te stran ier non vedrà questa contrada , 
Quando il roism·o mondo che vi alberga 
Fia spento, e :c;c iolto in atomi ricada. 

Ma, pria che Pali crescanv i alte terga, 
Per trasmutarvi in nu~vi Serafini, 
Fin che la creta al suo centro converga; 

Voi striscerete ognor l'ili e meschini, 
Logorando\•i i cuori e gP intelletti 
All'aspra cote dei vostri destini. 

E voi, snperbi, in verecond i insetti, 
In questa che giammai non fia compresa 
lntìni tà, stimatevi gli eletti; 

E, del sapere nella febbre accesa. 
Levatevi àl!a somma sapienza,' 
O degni eroi, cresciuti a tanta impresa ! 

Ahi! trista schiatta, ignobile semenza, 
Che sei venuta ad appestar la vita 
Col puzzo della tua sciocca demenza; 

Te P universo con ribrezzo addita, 
· Progenie d' odi, che la sta nza bella 
I n teatro di lutti hai convertita . 

. Or qual v'accoglierà più ch iara stella, 
Voi che spegneste nel sangue fraterno 
Della ragione l'ultima tìammella? 



CANTù TERZO 

l~ lo i comprender l'opificio eterno 
Vi presumete, mentre di \'Oi stess i 
Fate si tristo c misero governo ! 

.Gr in gegni vostri i ndocili e perplessi 
Nelle vie delP errar tra volLi sono, 
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Cercando il ver che si nasconde ad essi. -

Queste parole con roce di tuono 
Proferia quello spirto per P immenso, 
Si ch'ogn i mondo ripeteane il suono. 

Po3cia , rivolto alPuom seco sospenso 
In quella infinità cupa e tremenda 
Che v~n ce ogn i pensiero e annu!la il senso , 

Egli è d' uopo, segui a, che tu comprenda 
Quanto sii grande, o signor della Terra -
Com•ien che infino al tuo nulla discenda. 

Co' piedi innanzi or bene a me li serra, 
E, quando al tergo io mi raccolga P ali , 
Ambo le corna colle man mi afferra. 

Nel pelago de' spazi mond"iali ' 
Nocchier ci vuol di governare esperto 
Per queste orbe di lume aure fatali. 

Tu d'approdar, dovunque fosse, incerto , 
Cadresti eternamente tratto in giro 
Per questo eterno gelido deserto; 

Sempre deluso in quel vivo desiro 
Che delle cose d'altri mondi avresti , 
E l' esistenza fora aspro martiro. 
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Che viva, e come, in que'~ corpi celesti , 
Alto è mi stero, al cui fitto velamc 
E forza che ogni investigar s'arrestL 

Non unqua a ''oi , o creature grame, 
Tanto sarà potenz"iato il ciglio, 
Quanto na tura assotti gliò suo stame. 

Torna al fango, di cui se' degno figlio : 
L~ uomo altri mondi visitar non p no le~ 

Natura il vieta e altissimo consiglio. 

Solo il Cantor dalle immorta1i note; 
Quando laggiù fu d'ogni ben digiuno, 
Sa lse anzi tempo alle celesti ruote. 

~\ia pri a pe' cerchi, onde non torna alcuno,. 
L' orrendo dramma a sostener sen ven ne 
Nell'eterno mister deli,aer bruno. 

L' immenso amor, che in sua virtù lo tenne, 
Degno il feo di veder l'anime liete, 
E Beatrice gli vest i le penn e. 

Se etern e d'armonia leggi segrete 
Tra le sfere tu cerchi il ciel scorrendo, 
Co n\'ien che altrove io sbrami la tua sete. 

Cosi parlava, e per lo vu oto orrendo 
Del buio spazio dall e stelle d'astro 
Più che raggio ve nia rattò scendendo. 

Ecco il tuo mondo, al P uom disse iL mostru; 
E, ferme l'al i, in decrescenti spire 
Sov ra Apennin piombò diritto al chiostro. 
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Quei già credea tra quelle branche dil'e 
Scendere atr orco in tanto precipizio, 

... E minaceie, bestemmie e pianti udire; 

Jla non sa come, e invece che al supplizio, 
Steso ci si trova sul suo fido !ello 
Dentro la conscia cella dell'ospizio. 

Ura il demon con prodigioso effetto 
Ridona impulso al sangue in ogr1i vena, 
Cui la paura ha il circolo intercetto. 

Indi veglia al suo Jìan co; e, visto appena 
L' appeso ''l oli n, s' alza e ·lo prende, 
Chè di tentarne il suon nghezza il mena . 

Già le corde ne pi zz ica, e discend e 
Per la tastiera coll'adunca mano 
In una serie di cadenze Orrende . 

Lo Stradivario mio guasti, o profano, 
Gridò T arti n i irato: All' alme prave 
Serba lo strazio del tuo suon villano. 

E Jo sgridato a lui si volse grave: 
A l tuo cospetto in me Satana vedi 
Che al snon ti sfida, e di riva! non pave-. 

Per poco il tuo strumento a me concedi , 
Oild' io fa rotti udir tal sinfonia . 

. Qual tu non pensi, nè possibil "credi . 

E ··t Diavolo con le unghie e Parco apria 
La sua sonata in modi si novelli, 
Che estatico stnpor l'uomo rapia. 
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Ai gravi accordi, peregrini e belli, 
· Fusi insieme con tale arte e vaghezza 

Da vincer quanti al paragon ne appelli, 

Un aùagio seguia pien di dolcezza 
E ~astenuto da maestra arcata, 
Onde l'alma invadea novella ebbrezza. 

V'era espressa la pace, onde beata 
L'anima ''isse pria che a, crudi lupi 
Degli appetiti in preda fo sse data. 

Ma i primi del dcsir battiti cupi 
Si scntian delle corde al movimento 
Fremer qual nembo chiuso infra dit·upi. 

Il mastro, oprando allor sommo portento, 
Rende i concetti sì facondi e veri, 
Ch'è poema e pittma il suo concento. 

E nei passaggi inaspettati e alteri 
Sue terribili frasi rivestendo 
Dei più sublimi armonici misteri, 

L, alta tragedia gli venia pingendo 
Delle angeliche schiere insuperbile 
Anzi ' l tuono del Re santo e tremendo. 

S'ode il nembo ruggire , onde ferite 
nalle celesti folgori e travolte 
Piomban d'abisso entro alle gole ignite . 

.8' odon gli sforzi, onde impossenti e stolte, 
Riconquistarsi i seggi delle stelle 
Tentan , scrollando le tartaree vOlte. 



CANTO 'l'ERZO 

Sembra l' Etna che tuona, erompe e sYelle 
Ingenti massi e lave ard enti effonde 
Sterminatrici d.i campagne belle; 

ll mar che pul sa dirupate sponde, 
E lo Samum che volve pel deserto 
Flutti c nembi di sabbia, e il ciel nasconde_ 

F'inia Satan l'ardito 3UO con~crto , 

Fav ellando a colui con un sogghigno: 
Sorgi ! alla glofia io t'ho P arringo aperto . 

.Eccoti illeso il musi~ale ordigno; 
E, se la verità dir non ti gra"a, 
Dirai che in arte io non ti fui padrigno. 

E Satana su i gran vanni s, alzava 
Disparendo al sognante, che in sussulto 
Jlffannoso, atterrito si destava. 

Ma nel mezzo sentia del suo tumulto 
Come un' eco di quel suono iùeale 
Yibrar nell'alma da strumento occulto. 

Egli ratlo impugnò l'arco fatal e 
A svolgere le arcane melodie 
Create dallo spirito infernale . 

. \!entr' ci per ardue ed intentate vie 
Lo musicale alto problema sciogli e 
E ne impronta le vergini armonie, 

Reco, jmprovviso aiPestro sacro il toglie 
Un frettoloso accorrer di persone, 
Indi un frequente battere alle soglie. 



GIUSEPPE TARTl:;\l 

Turbato ci ec~sa il suo n, I: arco cl c pone; 
Ma tituba d' aprir la chiusa -cella, 
E nel silenzi::> ad ascoltar si pone; 

.Chè la memoria in lui si rinnorella 
De la vigilia e P aspra che successe 
Dentro al suo core subita pro·cella. 

L~ occupavano torbide e sconnesse 
Le imagini de, sqgni, e dalP obblio 
Le care nòte volea. salve, e impresse. 

Apri, Giuseppe, aprì , Qgliuolo mio, 
Ripeteva una voce: e a tale istanza 
Tolse le sbarre dalla imposta, e aprio. 

Penetra il giorno cntrG alla cupa stanza, 
- Mentre in quel vivo e subito splendore 

Del frate a ·fianco uno straniero avanza. 

Attonito e commosso il suonatore 
In esso che ver, lui muove e lo abbraccia 
Riconosce P amic(j del suo core. 

t..' artista al gentiluom stende le braccia ; 
Quei lo conforta c con dolce .3orriso 
Così parlando ogni suo duo! discacC-ia: 

Mio dolce amico, profugo e conquiso 
Te dal destin cercai già lunghi mesi 
Per tutta Italia, e nullo n'ebbi av.viso; 

Quando una voce Ira la folla intesi, 
La qual dicea d' un fraticello ignoto 
Che al ciel sublimi offria canti in Ascesi. 



C.\ NTO T E.RIIO 

E voce era del cielo. - li caldo voto 
Mio non compiuto, ond, ero in cor dolente, 

·Qui fra le tnrbe mi adducea devoto. 

-Quando ascoltai de" salmi l'eloquente 
Verst~. infuso all e angeliche melòdi , 
Te Ticonobbi , e allor gridai rcpente. 

Vinti gli sdegni, disarmati gli adì 
Anzi il fedele di tua don na affetl o, 
Lo zio consente a, vostri sacri nodi. 

Meco de' cari tuoi vola al cospetto: 
Per te la sposa i nn alza voti a~·d enti , 

Te chiama il padre nel deserto tet.to. 

·Solo io, che intesi i tuoi sacri concenti , 
So quali il grande tanmaturgo puote 
Aver da te celesti esallamenti. 

Di rivali una sehiera, ecco! si scuole; 
Ciascuno teco di provarsi an ela , 
Ma vincon sempre tue sublimi note. 

Italia t' ode, e ai popoli rivela 
Il nome tuo; ciascun t' invita e chiama 
E i tesorl di sua gra:~.ia ti svela. 

Yeggo invidia, confusa a tanta fama, 
Che l' instancabil dente entro a sè stessa 
Guatando bieca, rabida disbrama ; 

Fin che dal labbro livido confessa 
Quel merto che virtù provata dona, 
Rendendo pur tarda giustizia anch'essa. 
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_Amor, che muove i cieli· ·e accende e spl'Ona 
L'anime. grand i. ad immortal disio, 
Immortale ti serba una coro na. 

Sol puote amore in l'emera to e pio 
Del bello e.terno schiudere il tesoro 
E l' uom rar degno di · sentire Iddio, 

Quel buon padre oggiungea; quando dal CO l"O ' 

ò4sperges me hy<sopo in dolce· suono 
Portò l'eco de'-claustri irrfino a loro. 

Di porger grazie a Lui· che di -tal dono 
T'ha reso degno," istante abbiam propizio. 
Mesto e i . segu ia,. pen~ando all' ahbancl.ono. 

Scesero uniti al tempio e al Sommo Inizio 
D'ogni bene e salute si prostrclro, 
_•\:Jsistendo al divino sagrifizio . 

E Lutti e tre · si calcla!J1e nte 01·aro 
Nell' accordanza pia dJ alti concetti 
Che· Je tre preci in ciel una semiJl·a.-o. 

Mentre i _lor vot i a Dio saliano accetti, 
Chè da ll'an ime grate .viva usci a 
La dolce _piena de' commossi affe tti ; 

~Ucn tre una santa gio ia li rapia 
Oltre il _confin d ~ ogni mortaJ ventura·, 
Sorqmesso accordo armonizzar s' udia. 

Il ' una dolcezza inebbu"iantc c · pu•·a 
~taritavaS ì a' suoni il pieno canto. 
D'alte landi ~l Signor della natura. 



CANTO TEUZO 

Il sacct·do tc eleYa l' ostia : intanto 
S, ìnneggia il Benc<lictus ripetuto 
Con P alto Osanrw .. e il Sauto; San t o~ Santo/ 

DalP estasi Tartinì rinvenuto 
Io preda a nuora cmoz'ion ca dca : 
Il \"Oto del suo core era compiuto. 

Sereno r av\'enir gli sorridca; 
In cui la vera gloria e il casto amore 
Largo compenso a~ suoi mali porgca. 

Ma in punto eli la sciar le pie dimore, 
Rigeneralo nel dolor bienne, 
Una igno1a scntia mestizia in core. 

E neH~udir que l cantico solenne 
Più rattene r le lacr ime non puote. 
Dolcezza tanta aW anima Il ve nne 

Oa queste, figlie sue, celesti nole. 
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G'11!,!CPIW 'l'ou·liol, ce!eberrim ·• suonatore di violino, compositore 
r!i musica e au to re rh vari0 op'l re tecni che e (ilosofiche~rJJWa quest'arte, 
no.cq~e \n Piran o nt>ll'anno i6\J2~ mori in Pa rtovn nd i770. 

Eglt r:hscen d .. va ~la nob!le f:~mtglia (lor .. ntma che si <'t'a stabilita iu 
lstna. TarLi n! giov1neno \·enne rl:l suo padre destinnto a t monastero ~ 
ma questa dtsposir,ione e~senclo del tutto contraria alla .sua indole, eglt 
vn\\e recarsi a Pad ova per attenrlere allo studio 1tel dmtto. 

Fu in qu~sto lu ngo ch' eglt ~~ prr•se d~ll'«more d'una fanciulla d' !l· 
lustre famiglia patrizia . 

Gli avvenimcnLi eSpo>Li suc..: t< rlono d:-tll ' anno t il'2 al f714. 
La sonata rlel Oia\•olo é divtsa in tre pani : un arla,!!io d'introdu?.ione 

un secondo pezzo a rlur. 1empi, e la 1en~a parLt! , indica1a col motto: 
11 trillo dd Diavolo a pié dE'l l ~> Uo. g.,] a \)recisa rimembranza a Tarlini 

r/~~l~~~lt~e~:~? aii!~~g :~f~rl~S~~·s\~~ ~~~u~a J~;,1eo'rac~e g~~st~roa~~e~nP~~ 
e il trillo del Diavolo, the è uua fra s.! brillante, vigorosa in armonia 
e rientrante a diverse riprese, viene a chiurlere questa singolare com
posizionr. 

Lal~nde, a ~ni Tar'tini stesso racconlò il suo sogno, ne fa parola nel 
suo • Viaggio m ltalm. , 

l Padovani onorarono la memoria tiri Tnl'tini innalzandoglì una statua 
nel Pralo dr lla Valle; i Piranesi gli fece ro scolpire un busto dal ve· 
neziano artist.l Francesco Bo~a; c la fami;rlia Vata, ererte in linea mu• 
liebrc della t'Stinta famiglia Tnrtini, pose una bella lapide alla facciata 
dell:-t casa in cui narqne l'uomo illustre. 
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VISIONE 





Cal'lto l. 

"'' L~ amo1.· che muove il sole e P altre steUe) , 
Io lessi in fondo al mistico volume, 
Al quale son ttitte le Muse ancelle ; 

Allor che in loco di sidereo lume 
Di subito mi parve esser traslato, 
Qual chi natura deiforme assume. 

N"ella ragione inversa del quadrato 
Delle distanze, com~ io trascendeva 
J gravi corpi, in lieve ero mntat.o 

-Per P arcana virtù che m, allraeva 
Rapida sì) che, tol tom i ogni ponclo, 
Quel della luce il correr mio pareva 

Per gli spazi del cielo alto e ·profondo, 
A quel beato cr immortal sorriso, 
Sempre a~ mortali imperscrutabil mondo. 

Ben dalla terra io mi se nti a diviso; 
Chè di sue gioje l'eco e del suo piant o 
Non allegra, o fun esta il paradiso. 
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Lo s-folgorar del ra ggio eterno c 'saulo 
Io po!ca sostenere, e a mr, venia 
Pura di voci arca ne onda di can to, 

Modula ta a soave melodia 
P·et' seguenza eli note, in sieme avvinte 
Di mirabili accordi in armonia. 

E svolger gamme allo maggiore aUinte 
Modo e minore, a_ pass i or lenti, or pres ti ; 
Sin crono udia, toniche~ terze e quinte. 

Musi ca bella che somigli a questi 
fm mortali concenti io non ricordo; 
Chè quell' etere solo i n fra celesti 

Corp i diffuso c di npor non lordo, 
Lun go dal grm•e nostro aero crassO, 
Ondular puole in si perfetto accordo. 

O tu) che vieni a noi dal mondo basso, 
Intesi ùirmi una solenne voce, 
Se di là giungi· sconfortato e lasso 

Del ri o frastuon, che a'ca.sli sensi nuoce 
Solto inllu ss i malefici dell' arte, 
Che rei min istri han posta a dnra croce ; 

Se tu vieni per graz ia in questa par te , 
Dove la luce e l ~ armonia s~insempra , 

Al cerch io nostro puoi avvicinarle. _ 

Ai nostri can ti in pri a l~ anima attèmpra; 
Perchè laggiuso mollo s'abbisogna 
Di cangiar modo c rinnovai' la tempra. 



V I SIONJ-~ 

Poi, tornato al tuo mondo, aspra rampogna 
Muov i nel 1iome nostro e indici guerra 
A chi del nostro esempio si vergogna. 

Indi pel peplo discomposto afferra 
V in vereconda musa cì1e si scosta 
Dal santuario e in lupa nar si serra . 

DelP armonica elissi ora t~ accosta 
A lP nn cl c, fochi, do!lde megl io udrai 
L~ alta di Yoc.i sin fonia proposta. 

All ora un poco in allo io mi lerai, 
Si che den tro delle anime r:on serle 
Dalla gemina cerch i ::~. mi trovai . 

Simili a gemme, donde si rivcrtc 
Rcfratto il raggio in Lulli i 6Uoi col ori , 
Ell e alla vista mia s~ erano offcrlc. 

D'ogni ani ma rin ch iusa in quei splendori 
Con la virtù r imm agin e tralnce, 
Se per affetto av-vien che trasco\or i. 

Rivale a Siria, cP adamantea lu ce, 
L'~ astro più bell o che si ruota al cen li'O 
Ha di tutte la fiamma e le conduce . 

Io vi pot.ea ramgnrar per entro 
Le semh ianzc degli uomini che in rit a 
Nel bello eterno videro ;Jiù add entro. 

La concentrica sfera bipartita 
Roteava cosi, che a poco a poco 
1\li si appressava ogn i sembianza ignita._ 
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fa dico igni la, .perchè vivo fo ca 
E1·a alli sguard i miei loro parvenza ; 
Dislinta in quello ill uminato loco. 

Quando quegli ch' a ve a maggior po! en t.a 
Disse : T n \·Cd i in me deWAil ighieri 
Ciò che fLl in terra rimmorta[e essenza; 

E gli altr i in giro i sacerdot i r cri 
Furon deW arte, e musici e poeti, 
Che del bello conobbero i mi <tcri. 

Or qni viviam lrasfìgural i e li eti 
Nel co ntempl ar della bellezza eterna , 
In cui convien eh, ogni di sio s~ acquc ti. 

TI primo amor che tu tt i ne go verna) 
Fa di c. iascuno l" essere fel·ice,' 
Per quanto lunge suo pCJÌsier discer na . 

Ci ascun cantando il gaudio suo ridi ce 
Nel tenor natura! delle sue note, 
Onde i dolci alternar salm i ne !ice, 

Come s'a lterna il volger delle ruote ; 
Ciascu n·o sol o quel plauso s' allende 
Che dalla cosc'ienza si riscuote. 

nel.osa inv id ia a null o cor s~ apprende; 
Qu i del con tento è piena ogni misura, 
Qu i non si· sate c qui non si discende. 

Cosi parlommi P it lta crea tura , 
Mostranclomi si tu tta radiante 
Del pcns icr che comprcnc~~ :a nalnra. 



VI SIONE 

La voce mossi a Ilor dicendo: Dante ! 
\·a.lgam i del tuo libro il gra nde amon: 
La grazia ·di prostrarmili clavante. 

In quanto pregio, in quanto grande onon· 
Ten gatì il sccol nostro e quella gerit e, 
Cui profetas ti il vclt.ro rcdcntore, 

rorrei ricli1', se a· te chiaro e JH'Csente ~ 

Transumanato spil'i to, non fosse 
Tutto che Italia di te scri1•e c sente. 

Al dolce nome tutto si commosse 
Il Cittadino, c pronunciò parole, 
Onde l'alla dei ci eli eco si scosse. 

Ridirle io non saprei, nè Qu egli _il vuole 
Che puole ogni suo velle, e dalla romba 
Far può risurger la Romulea prole. 

E tuono uclia, che in mente mi. rimbomba; 
Di terra al ciel salir per notte buia , 
E risonar d~ Arcangeli la ' tromba, 

E cos'i in coro: Anciderà la fui a, 
Ripetere ascoltai di cerchia in cerclli a :, 
Indi un can to d'Osanna e d'AII eluja. 

Tal che ancora la mente mi soverchia 
La memoria dei cant i e delle vive 
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Fiamme cl~amore, in cui Dante s~ incen:hia. 

lo seguitai : N è sola parla e seri ve 
Di te la patria, e cet:ca i sensi arcani 
Del luo poema per io q n ~d ·r iY i; c; 
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Jla da.l ir~mbo d~i pop~li Germani, 
E da quello degli Anglici e dei ~ranclli' 

A te s~ .incllinàn 'uomini sovrani, 

Che pér dott.r ina di sudar mai stanchi, 
Corona n cl' apre gl' i tali proclolti, 
Che del Poema s,e ,·gono in sui fi anch i. 

E se ispi"rato il gl-ande Buonarotti 
Dc~ regni etern i fi gurò le carte, 
A noi rapiti da crnùeli flotti, 

Per amor tuo risurgon cP ogni parte 
Novelli artist i dagll ingegni· illustri 
Che consecrato a te voglion dclr arle 

Il magistero e dei bull i n i industri; 
Fra queSti un tale med ita io Parisi 
Concetti degni, onde il tuo carme iltn stl'i. -

lo cosi dissi, c fiamm eggiar sorl'i si 
Yicli a mille in sui volli degli elet.t i, 
Che a circular già s~ erano rimisi, 

Così ch e acl uno ad uno i dolci aspetti 
Contemplai delle femmi ne c dei viri, 
Che fur elci bello artefici perfetti. 

Allor si mosse da quei vaghi e mir i 
Ast i'i una stella, che parca smeraldo 
Tra piropi, cri soliti e zaffiri , 

A me piegando il voi rapido e saldo, 
Come a;:;teroide che co n ignea li sta 
Segna il" corsoi oncle vien lucido c calllO. 



VfSh)NI-: 

Quan do rummi sì presso che alla vista, 
Qual pe1' cristal lo; mi tra lossc il chiaro 
Sembiante noto cl"un amico artis ta , 

Dal verd e i raggi suoi :;i lrasm uta ro 
Del più vivo rubin nel bel vermi gli o, 
E nell , amplesso rn, nrcogliea quel ca ro:, 

OncP io levando a lu i l, nm ido ciglio 
Dissi: O beaLo ch i da questa alleZ7.a 
R}corda i giorni del terreno esigi io! 

O Besenghi degli Ughi , ani ma avvezza 
Alle battnglie con P avversa sorte, 
Dammi la tempra clelia lua fermezza! 

n bello esempio tuo rcndami forte 
Di c a r i l~, el i fede c di speran za, 
Onde armalo venisti in facc ia a morte. 

Se mai d'a ffetti dolce comun anza 
Ebbi teco e di sensi generosi~ 
Qua ncPcri ancor nella selvaggia s tanza~ 

Se degnamen_le qui t.ra glor"iosi 
Spiriti siedi. c da i durali affa nni 
Nell' immort~le secolo ti pos i, 
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Solvimi un dubbio , oncl ~ i o la gente sganni" 
Che vuoi sapern e. Dimmi ave ri masti 
Sono i tuoi versi, eh" io cercai molt, anni. 

Manifeslami a cui tu li fida sti, 
Perch"io ragion clomanJi, e sl risponda 
Del bèl poema tuo, elle tanto amasti. -
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Ed egli a me: Caligine profonda 
Ravvolgc il fato del mio Moglicida.; (l ) 
E> se fortuna a voi nol disasconcla, 

Da vi li o ladre ma n chi lo disnida? 
Or tu , che sai questa nefanda istoria, 
Te ne ammaest1·a e di ciascun diOìda . 

Ti sia dato serbar lunga memoria. 
Di quello, o n d ~ io spcrri i s~ in fu turasse 
Il mio nome di bella itala gloria. -

Se a~ danni tuoi mente malig n<J oprasse, 
Diss~ io, la voce delle tue canzon i 
Vincerà il tempo e sue tenebre crasse. 

Egli saggi unse: M-i rammenta ai buon i:
E non a quei che ch iedono al poeta 
Del suo sentir le algebriche ragio1'n: 

Poi mi parlò: Se miri a eccelsa mela. 
Fa che ·in te non s~ estin gtia il foca ~acro, 
Che le volgari l'oluttà ti ''ieta. 

Qllesto [aratri scolorato c m acro, 
Ma vigoroso dello spirto e destro 
Nelle lotte del ver, cui \.i consacro. 

A Ilor sclamai: O mio saggio maestro~ 
Da t~ , da~ ttroi co.nsigli io riconosco 
Lume c fortezza nel cammin sil ves tro! 

Amico, ei rlisse, a ch i mi scorda ignosco ; 
Ma tu con altri fate vi sovvenga 
Sempre di me; che co n rarnor son roseo. 
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D c~ scriLti miei ciò elle Dio vuole a'' ' 'cnga, 
O se mai ladro cono si disco~· i, 

O se altra colpa n t~W obblio gli spenga. 

Ma prima che lagg iuso tu ripi o\•i, 
Fra le gra1llli c beate alme riguarda, , 
Se alcuno udirnc; o intenogar ti gio vi. 

lo gli risposi : n· ascoltar mi tarda 
Ben più di mille, 'da' cui detti io prenda 
Nuo\'a di bello amor vita gagl iard a. -

le quegli a me: Ben na che te ne· accenda 
Per la fi amma che qui tutti ne aggira, 
~è ch" io ti lasci, o amico; or ti sorprenda. -

Allora al suono di celeste lira 
MuoverSi vidi il nob il concistoro, 
E volando salir com'ampia spi ra; 

E udia le voci concertate in coro 
Cantar quest, inno, che non s'ode altrov e: 
Il primo amore, il bello eterno adoro 

Xclla gloria di Lui, che lu ce piove 
Pei cieli tu tti c delle sfere CITanti 
Regge gli· accord i, e non ha quando o dove. 

li cantico dei cantici si canti 
A Lui , che _di sua luce vi riveste, 
O gentili del bello an ime amanti; 

A Lui che diede a turbini e tempeste 
Voce sonora, e dal rotar dei mondi 
Creò l'eterna sinfonia celeste. 
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Fisate gli occhi nei color profondi 
Del scttemplice r aggio d, intelletlo 
Clie vi rese di sè belli e· fecond i. 

Levatevi all" :::. ltiss imo concetLo, 
Che dell, eterna idea pil) si suggel la 
NelP uno e trino mistico s·ubbietto ~ 

Dnorate r italica favella, 
Che sui labbri sonò deli'AII iglii er i 
Come P inno che i tempi rinnovella; 

Salutat., l' italico pensiero 
Nel suo gran d ~ aslro:: al cui div in o raggio 
S'informa il bello e disasconde il ve ro. 

l!a lia serbi Patto suo retaggio, 
Comunq ue posSa n volgere le! sorti, 
Qual che le a1Jprest i v·iolenza oltragg io~ 

Yin·ca lo spirto la ragion dei forti. 



Canto Il. 

Compiera a un tempo la celeste corte .. 
La sp irai danza e P i9no, il qual m~ are:• 
Tutte del P alma le potenJ:C assorto. 

Io, vagando Lra spiriti polca 
Le nole afngurar care sembia nze, 
E mo lLi udi rnc c _in terrogar godea . 

Ciascun le oneste e belle di lclla nze 
De\P arte, onde già in \' ita era perfeHo: 
Recava a quelle eccelse raduna nze. 

Chi de' strumenti il prod igioso effet to 
Si godea d, operare, e ch i nel canto 
Tullo esprimea dell' anima l' affeU.o. 

Allo allernarsi del conserta sa nto, 
Io •·i venia da ques to cerchio a quello 
Per sempre nuovo di dolcezza incanto. 

Del Mantovano tront.or Sordelio 
Ascolt.ai la canzone, e il carme appresi 
Che da Pier delle Vigne ebbe mod ello. 
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Dei dolci versi furonmi cortesi 
Quel .da Majano e l'uno e l'altro Guido, 
Di loro donne e dell'a patria accesi. 

Gl i udia Colui che n cacciò di n i do~ 

E col martirio preparò l~ alloro 
Ai mcn .grandi che poi salsero~ in grido. 

Degl' i tali asco"\tai vati nel coro 
Cantar Francesco, Tasso e Lodo vico 
Col cantor di Basville, e dopo loro 

Parini casto e al ''er Jibero· amico, 
Con quel l,Ugo che-· i secoli rivarca 
E col 'pensiero e con lo . sti le antico. 

i\la di colui cbe sommo patriarca 
Fu de!Pitalo canto, c ai tempi in eimil 
Del poetico ciel siede !llonarc a, 

Suonar severa udii la nota rima; 
Come al! or eh C deW anima iilPignal.a 
Avv icn chtJ il .3anto allo con~ucc i o esprima. 

Volge tempo, e~ clicca, che inascoltata 
Va tra la gente per ogni contrada ' 
La musa clw già fu tanio onorata; 

La musa non dà pan fallo di biada, 
Onde. il corpo le sue forz'c risi ora, 
1\la di. cielo puri ssima rugiàda 

Distilla c le assetate a·nime ir_rora; 
Reca pietoso balsamo_ e lo versa 
Su tutto clic la vita ne addolora 
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Pel' lei Panima~ in sè scmpre ·t:onrersa; 
Di fuor da sè mirar puote sè stessa 
J n ogni . sua int.cniion diversa~ 

E nel bello specchiandosi rellessa 
Sollevarsi la m~nte. a quc!la spera 
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A cui r amor di trarla unqua non cessa. 

Se natura C di Dio fi gl ia primiel·a, 
E ~a natura l ~ uom 1· a1·te ricen;a; 
Ben è l~ arte di Dio nepote I'Cl';l. 

Or se a\P arte \ ~e l à fatta è nO\'crca, 
L, età che, insofferente d ~ ogni ·inciamro, 
~facchine inventa e YO \a e cambia e men:a 

Col guizzo rap idissimo del lampo: 
L, arte ignorò del secolo le vie, 
Per farsi bella del suo proprio stampo. 

Tutto tentaro; e miscreùenti e Ijic 
Si fèr le mu se ; e l' idolo più bruuo 
Ebbe un altaro c ccr itnt)nie ri o. 

Altre, alloggiate a di speranza e lutto, 
Con vacue affrontan querimonie j\ . danno, 
Altre di tutti ridon si e di Lnllo. 

Altre superbe incontra al ciel si stanno, 
Dalla pigmea mentendo anima imbelle 
Il· glor·ioso di Promet.co atfa nnv. 

Oh! se non pio\'a dalle eterne stelle 
Viva di nuovo amor fiamma rcp lela , 
f: he sp iri al cor dell e .. :;.m:ìrTil c ancclic, 
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Folle chi si presume esser poeta 
Di questa et~t· che sa nguinose ·stille 
Suda, .e eli steril glo ria non s' asseta. 

Trascolon\rsi allor 'tutte faville 
Con essa che sp-i rava disdegnosa, 
Si che abbas,ai compunto le pupille. 

A quell'anima grand e e glor"iosa 
Timidamente O!;ai le.varè il cig-lio~ 

Sentendomi con voee affettuosa 

Chiamar per nome a dire: Odimi, o fi glio! 
Io vo' che tu per la mia vOce ~p prenda 
Un termin fisso del divin consiglio; 

Acciocché testimonio alto. ne renda, 
Che della menté è specchio l' univet·so 
Per chi materi~ e sp irito comprenda. 

Tu ''edi gli astri di color diverso 
Splendere e s'agg irar nei pi"ù profondi 
Spazi del cielo, e ognun to niar converso 

All'astro suo, cui forza è 'che assecondi 
Per O!'bit.a che in sè · stessa rientra, 
Cosi che tullo l' organo dei · mondi, 

Mosso per sola una vii'Lù, s' incentra 
Ad un massimo Sol che la potenza 
D., infiniti altri soli in 36 concentra. 

E vcùi nl'bulose, onde nascc nza 
Han le stelle: c pia ne! i ·c le rometln 
Che di sistemi form ano sl'gnl' nza ; 
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1nnanellati per virtù segmtè 
Di qtìella bipolar forza, che prende 
Dallo elettro il sùo nome c dal magnete. 

J) nàe, se nuoro nato astro s'accende. 
A questo intorno è. fo rza che s·aigiri 
Tutl o che dalla sua sfera dipend e. 

S imilementc svolgersi tu miri 
L~ alta sust ilnz ia del\" umano ingegno 
Per la virtù cP illuminanti r iri, 

Da i quali innanzi è definito il segno 
Del p 1·oceder~ al mondo in te lli gen te ~ 
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Con quella legge onde lo spirto ha regno. 

Però tu vedi intorno al prepotente 
Impulso !or coordin ars i il moto, 
Che propagato andra di gen te in gcnlé. 

E s~ e i di maggior luce empiono il voto 
Della umana ignoranza, ogn i secondo 
E terzo c quarto non riman e i gnoto ~ 

:P urchè lo raggio suo brilli ,giocondo 
In qualche parte, e di quel ben che dura 
Nel tempo e nello spaz io sia fecon do. 

Tu ved i attorno della mia fi gu ra 
Fulger tutti costar di tanta luce, 
Che per la mia più viYa. non s~ oscura . 

.S ommo voler m0 statui lor duce; 
Ma di tutti il pensiero al mio co ns uona 
Che alla prima cagìon mi ricondu ce. 
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Or tu ùcl be llo agli · uomini ragiona 
Secondo che per noi s· oCin e si vede· 
Quel che più ùura c merita coi'ona. 

Di ci altamente l; arte esser la ìcùe 
f?arta chiara nell" uom pel s~ntimento 
Che Dio nel bello c nella 'pafriò CI;edc. 

Questa voce di Dio to l'ni a sgomeilto 
Del P ipoc(i la M usa:. e riconforli 
Chi per P amor del ver soffre tormento .. 

Quest0 somo di Dio spa ndasi e porti 
Buona scmente a queW età feli ce, 
Che verrà ct·· a!Lre a ri parare i !DI'li ; 

E di ' alla bella di memorie· altrice 
CJ1e asèolti il mio p•·ofetico passato 
Quando il presente a lei battaglia indice; 

t:l1"' io vegli erò su Ici fino a che nato 
Quel di concord ia e amor sp irto non s ia ~ 

Ch'è da secol i aLieso c predicato 

Secondo la mia prima profezia. -
Tacque H ~eg'gente, nel cu i senno accolsi 
Gl1 alt i sensi nel core, e i custodia. 

Po i gli occhi a un noto sp irito rivolsi; 
Che d' azzurra splendea luce tranquilla, 
E questi detti a salutarlo ~ciolsi : 

O cara~ o malincon ica scintilla, 
Io ben sapca eh~ qui t'avrei veduta, 
Dove P jngcgno in sna gloria sfavilla; 
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.Ma, come stella che color tramuta, 
Il Catanese, quando fummi press,o: 
Di subi'o cangiò la sua pa1·u ta. 

Di sacro sdegno un vì_ro moto i'mpresso · 
Gli lessi in volto, innanz ~ che quel pio 
A mc ·1 fa cesse per parole espresso. 

QÌiegli che in terra il saero alloro mio 
Colse, e dal bello· suo rolor si norna, 
Creatr ice possanr.a ebbe da Dio 

De!Parte a . .;opport·ar la gre ve som<l , 
E pel superbo A:;s iro, c pçi Lom!Jard L 
Ben çiegno fu cPorn<lrsr ne la chioma. 

Se ncWa.rri11 gO vinse i più. gagliardi 
Campion d~Eutcrpe, e sC dnri sua fama 
Dopo di lui ne' secol i pi ù tard i, 

-5a.ppia che la gentil M usa eh, rgli ama 
Amata fu da questi amant i eletti: 
E che, nessuno ma i l_a fece grama. 

·Perchè voler com muove re gli affolli, 
Non col li nguagg io n;-tlura l dei -supni, 
Ma d"armoni e per v·io:l cnli effetti, 

-Con an goscie di ca ni i c di frastuoni 1 

Quasi voi fost.c sord'i alle soavi 
E dolci della musica r~g i o ni ? 

~= se no n fosse che di moll i pra \' i 
Fabbri di not e ei sol un o s'ispira 
.Dal !=ienlimcnto, c nr .. volge le chi avi 1 
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La nos tra M usa. 3pezzeria la l ira 
Disconsacrata, c volgeria pi~ dura 
La fa vella al ~acstro che s'aggira 

Di rà dal bel che senza tempo dura, 
E, per piacere ~ Il e corrol ic genti, 
Pei'ÙC tra noi quel ben che s, i n fttllu·a ~ 

ro risposi: O bell' anim<J. cOnsen ti 
Ch' io ti palesi tutta la dolcezza 
Ch, ebbi da· tuoi inelod·ios i acce nti , 

Compagni doHa J)rima giovinezza~ 
Quando all' inn~fmorata an ima è cara 
Dci mesti canti la soave ebbrezza. 

Fa l! a ·c1 i meloct.iC povera e a va.r·a 
L'itala E~-terpe~ dopo la tua ~OI' LC~ 

Tutte grazie del can to di simpara. -

Ed egli a me : Pur \' i ve il g1·ande, il fort e:
L, immaginoso Lrovator 'di note; 
C h, egli ·favelli, e a penitenza esorto. -

l o dissi : Il glorioso non ::: i scuote 
Dal suo s il e nzio ~ e irl'ide alla ' modenm. 
Arte invenlricc el i sLranezzc ·,·uote-. 

E i ,, elette e· gentili alme governa 
Col posscnteJ isp irato magistero' 
Delle opere immortali, in cnl si ct.crna. · 

)la se ramor del saero mil'listcro; . 
H i prese a ùir r1uel dolce angiol dei canti , 
Mi rivela il futuro, e annunzia il \'ero; 
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Qnell~ alt o Si r dei musical i inca nti 
Non si starà sempre ostinato c muto; 
.\fa dcUa : tetTa sreglierà i gigant i, 
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Che cont ra il Cielo in Fiegra han comba ttuto; 
Ei vorrà fare ai Cherub ini onore, 
Quando fn Firenze onor li fìa rcnduto. 

rdì r fara nuove a_rmon ie sonore 
Col terribile coro dei Titan i) 
Onde avran lGrra e ciclo alto stupore. 

Oh! venga, chss~ io, venga c:s l.o domani, 
Ch~oçla il mondo il no vissimo conserta 
Del poeta dci· _numeri sovrani. 

'lo n l' Autor del Profeta e del Hoberto , 
Ch ~ appo tt'C genti in gi·anclc onor si tiene, 
Può scco ln i cont~nclcm del sc1~fo . 

. \ pochi altare, ai più tomba le sce ne 
Già r ichiaman la nnt :;ica sbandit:a ~ 
Che ne solea di dolce empi cr le ''cne. 

Sol uno reca. a no i per via rom ila 
E:;uli note, cui Con ;-:.!Le lodi 
Dal v'i ol in ra r ich iamnn rlo in vita 

Pel magistero c poi soav i mod i . 
Onde s~ uclia la, bel la voce umana 
Le \'Ostre esprimer fl c_bi l i mel od i. 

Questi solo dal bel non s· all on tana, 
Da voi s~ ispira , e nei melod ici estr i 
Suona elci ca nto la potenza arcan:-t. 
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Sulr orme .di que, somrì1i duo maestl:' i ~ 
Di Paganini, io dico, e d~ T arti n i, 
Nel bellò arringo anrten èhe s~amma c slt' i. 

E dolce sorridendomi BelLini 
Disse : Poeta~ guarda il Piranese, 
Che a faYcllarLi panni s~ avvici ni. 

Io mi riYols i alPaniii!a cortese, 
Che mi porgea la dest ra , e nel sa lut o 
Tutto l'affetto suo nii fea palase. 

O eli mia _tena, d i ~se , o be nvenuto 
A contemplar- quassù gli spirti magni ~ 
.Che del bello il problema hanno saluto : 

J~ odo ·volo tJl ic l' che tu ti lagn i 
Dell' arte cil e abbandona l'ideale 
Pci trio nfi _e pei subiti guadagni. 

Perciò lia ben ri torcerc lo s tra!~ 
Contro i mali cu\t.ori , onde traligna 
La nostr, inclìta pianta musica le. 

Natura a roi non i._• fatta matrigna ~ 

l\la dispensa lo ingegno a larga mano 
SQ:to la stella italica benigna: 

Tu mi ricOI'd a a Pado ra c a- P ira no. 
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Rirolse a llic queste ul~imc pa1·ole. 
Con la voce commossa, e col sorriso 
Ch e accornp'iignar care me!Ilorie suo lr) -

Que l grande cittadin del Paradi so; 
Indi raggiunse un_ folgoranle lume, 
Dal q:uat,. v·enendo a me, s~ era diri :5D. 

Parlar pe r via. · co'm~ è dolce costume 
·D'• artist i ain\ci, io li potei vedere, 
Drizza ndo a l or degli occhi miei r acume! 

Potenz"iato oltre il mortai solere, 
E seguire a que~ du o mille splendori 
D, uomini grandi in !or ecmbianzc l't're . 

. t\ el mezzo ·intan Lo de, siderei cori 
lo mi godea l'eletta compagnia 
D'isp irati dell'art e altri dotl<lri. 

O lrovalor dell' immortal Lucia 
E di Linda amorosa e d,i Bolena, 
Se nelrl'tèrna glori a non s'obblia 
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La cara un gio1·no a. no.i gloria terrena, 
Diss' io parlando all'anima lombarda, 
Per ·quel P amor che a çontemplar mi mena 

Al Sole vostro, che giammai vi tarda , 
Voi nel trionfo deW arte 'divina, 
Del ·cu i fu oco ciascun sembt:ami eh ~ a1·da; 

D i m mi se Pergolese e P{lles trina 
Son que lli aue, che ragio navan teco 
Della profonda musica l dottrina: . 

.E dimmi gl i alli nom i, io te ne prcco, 
Degl i altr i sp it' Li che !or GCrch io f'<!nno ~ 

.òeHe 'cui glol'ie ho sc1.npre in mente 1\~eo . 

Ed egli à me : Tu non. pren desti inga nno 
Li due nomando; e ' l l.crz.o che sedet.tc 
Legislator su più subli me .sca nno, 

Guido è cPArezzo, il qnal drizzò li selle 
D'ialo nici g radi , c a no rn.inat'li 
D n gli ·inizi cP u·n sal ru_o procccle ttc. 

Amor del· bello vuoi ch' io qui Li parli 
Degli immo rtal i salmi di llla•·ecllo: 
Nè fu , nè li"a chi v.alga a supcrarli . 

~lozart con Cimarosa c P aL~ i e llo , 

L~1 dove siedon M~ta.s ta &io c Zeno , 
Pari an di quel. eh; è glol'io ~o e bell o. 

, .ed i il buon Frate. che d~ amorC pi eno 
Educò la più nobi!e semenza 
Che germogliasse in mnsical t ~1·rrno-. 
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A lui l'accosta c fagli reverc1rza, 
Egli è Padre Jia"t'Lini bolognese, 
Giudice in art e cr ultima sentenza. 

Egli a dettar ùel!a dirina imprese 
Art.e dei . suoni Punì versa istoria , 
11Ionumento .cr onore al bel paese. 

~la se del mondo; ave lastiò memoria 
Tanta e st bel la, a.nc.o t'a si comp iace, 
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Con quel di sua dottrina e -di sua gloria 

Al unno erede, il cui tronco ferace 
Produsse a.\l: arte il massimo germoglio 
Che laggiù vive, c. glor'ioso tace, 

Fremere ins iem di generoso orgoglio 
Li vedi in cielo., 'contempl ando il ramo 
Che non fìa n1ai _di verd i fronde spogl io. 

Per lu i. per Dant0 ai· popoli parl iamo, 
Cu i ~e !~Ita-lia dati nÒn nn avesse, 
Saremmo ignoti là dove noi si amo. 

Mira il do tto .Aleman, che il ' dolce elesse 
Cielo d'Auson ia a sua cara climor<l, 
E sì belle ne W arte orme· v, impresse '; 

Bergamo H pian ge; e nomeraHo ognora 
Quel mio maestro, .elle dci più facondi 
Concep imenti nost.rc Mu_se on01:a. 

\'ienli clapprcsso il gl'ave Raimond i, 
Che fece muta la criti.ca mala 
Pe, suoi poem i armonici' pr?fon cli. 
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Ecco \ ~Allegri , che· spiegò tant" ala 
Del Jfiserere coi dolen ti metri; 
Ei guida un coro d'Angefi , e si cal a ~ 

Del Gran Giudizio fra i silenz i tetri , 
Qu ando Roma: raccolt.a in Vaticano , 
Alta dal ciel pie.tà sembra che impetri. 

Ammira i duo; t: h e tengonsi per man o : 
Quei del Fidelio musiéò le note, 
È l'altro il musical vate sovrano 

{:he armon izzò. delle .celest i ruote 
La Creazion, dèl pr·inìo Amoi· repleta: 
Di più sa li ~·e umana arte non puote. 

Mentr~ io guardara aWa(lunanza li eta, 
Cql pensiero al le belle opre rivolto, 
Colui , che indovinò la mia segreta 

Voglia, tornando a mc disse: Nel volto 
Un bf;ll d isio li lessi, il qual· t~ acqu is!a 
Per me la g1·azia. p i ~ nfl: dello ascollo. 

Al tito cospetto adduco il chiaro ·ar tiSta , 
Onor della mia scuola, alto portento 
Del secoJ· vostro, il sommo citarista. 

S'P dicess i eli lUi tutto- eli ' io se nto , 
L' imago an cor non renderei del Vet'o :1 

Sue note sole a ciò sono argomc1lto. 

J ... ., eccelso, inusitato magistero 
Fea già di lui favoleggiar sì strano, 
Che l' arte · e l' uom sembno tutto nn mistero. 
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\"isse giovane oscuro, c quell' arGano 
Sp irito . suo di fuor l.utto traspal·ve, 
Sì come ved i, ncH,aspctto umano. 

Ecclissata ogni luce altra' disparve 
Per la sua stella peregrina, e, spenta 
Questa, nu ll, allra _a lei simile appane. 

Amor che lè pi ù fort.i alme to1·menta, 
Mosse a dicer di sè P uomo preclaro, 
S'apprese a me con fiamma violenta 

Di bella d9nna, a cui forse più ca ro 
Era il mio suono che la mia persona~ 
E me fea segno di suo scherno amaro. 

Tu sai che avaro il mond_o mi canzona; 
Ebbcn, lo fui , ma per sfu ggi r la doglia 
D,amùi' scheroìlo, il qual non si perdona. 

P1·od igo io già, nella contraria voglia 
Cad di pecc::wdo, e il moll, orO raccolsi 
Cile dc' concerti miei piovve ·alla soglia. 

\ è già per esso al. mio do\01· mi t.ol_:- i; 
FinciH\ ·oppres3o alle liguri marine, 
Dal mondo a qu'es la pace mi fil'oi si. 

AHor, tenendo le ginocchia in ch iue 
Per l'C\'Crenz ia al pt' incipc del regno 
Delle belle dci suoni arti divine, 

lo favellai: Se d' ascoltarlo indegno 
Me non stima chi disse in altro loco: 
Non temo i g,rand i, gli .umili non sJegno, 
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[o roi per r allo magistero invoco 
Sugli immortali tetnlcordi· Vostri 
Udir sonando in concert.atò gioco. 

Pagani n i- rispose: O"nd, io ti mostrl 
In .quale io m, abbia pregio alto ogn i nota 
1)er lui tida ta agli immortali in chio s tri ~ 

Sappi com, io, che a " il ten ni la vuota 
Gloria di tanti colaggiù nel mondo 
U' rado è che virtù .premio risct1ola, 

Ogno~ eh, io nomiilai P allo e profondo 
Trovator deW arcano terzo suono, ' 
Tactini a nullo mai posi -secondo. 

lo tacerò la. sua polen"a e il dono 
Del sentimento, che ' gl i affetti esp1·essi 
D,in su le corde fuggitivi sono; 

Ma · se amor che alle caste ar ~ i" profess i 
A udir t, ·adduce e ricercar l'esempio 
De, mastri sommi, i quai furono ammessi 

Alla gloria immorlal d i questo tempio, 
Tanto tu piaci a noi ~ che la tua brama 
Tarlmi appaga c seco lui l' ad empio. -

Ali or le gen.ti delr' eterna fama 
Vidi adunarsi intorno agP immorlali 
Duo citaristi, a cui disìo le ch iama. 

E come a tl~ li che con forze . ugua li 
Lot!:ano insicm, senza che vinca al cuno, 
Cosi quei duo maestri , alli ri'vali, 
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Suonàr con giunti e poi solo· ciasr,unoj 
E da, IOI' suoni a me venne dolcez~a 
Di che fino1'a il cuor m, ebbi digiuno. 

O pura gioia, o casta e santa ebbrezza, 
Cu i non· è ùalo delihar che dove 
Dio si còntempla e l' immortal bellezza! 

Anco ammirato alle sublimi pro ve 
De" duo campioni, a, se nsi miei s~a persc 

Fonte novella di delizie nuove. 

lo vidi le beate alme converse 
Tu tte alla plaga mira di quel c1elo, 
Donde una -s tella sfolg01·ante emerse , 

I n cui vestita di sidereo velo 
Donna m'~ appan-e, del cui ddke canto 
Jo v·issi in terra lungamente anelo. 

El P era lei che nel soa \'C incanto 
Rapia .le gen ti e, lor tosto ritolta, 
Di sè disio la :5c iò vivo c compianto. 

U creatu ra bella, in cui raccolta 
Delle 1\fuse è la gra-zia, io ·le parlai ~ 
l caldi prieghi d' un poeta ascolta! 

La gente della terra Ch., io lasciai 
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Scrisse il tuo noq-te uell~ illustre islor ia ; 
Altrà non surse ad uguagliarti mai. 

Delle sacre e gentili arti la glo ria, 
Non unica, a Ici resta e disacerba 
Il duo! che le travaglia la memoria. 
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O reg-ina del canto alta ~ superba, 
D eh! P immortale tua voce mi bei 
Del diletto èhe agli_ Angeli si serbi! ~ 

Ed ella a !.l or: Se te dc·· canti mi ei 
Per lo disio prese piacer. s.ì forte, 
Niegarti, il voto. ardente non saprei 

Per lo amore di Lui che senza morte 
LcrotLi in ~grazia di salire a •noi, 
Ond·e novcl1a a-1 mondo ne riparte. -

Qui tulli della musica gli erQi 
D"attorno a lei formft1' coro ed orchestra 
Ciascun c.o~ ca_nti e co' st.rumenli su·oi. 

Heclimìta tli quercia e d( ginestra; 
La Druidessa alPinno : Casta dira., 
r... ~- altera dispiegò voce maestra, 

La cui pUra, .argentina onda Uui va 
·su molli acGorcli d~organo son.oro, 
Onde Bellin.i il cantico seguiva. 

Eù arpe e cetre sostcneano il coro 
Che s·· allontana e lento si dilegua 
Col fremente dei Bardi concistoro. 

Oh! per mortali arpeggi non s, adegua . 
La dolcezza di que,i che m~ annunziava 
Novello ~anta dopo alcuna treg~a·! 

Donizetti in su P arpa accompagnava 
Lei che, spirata da commosso affetto, 
" Assis,a a piè (d, nn sa{ice ., canla,va. 
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Nell'intimo Llcl cor .sacro ri.c et.!o 
Io scrberò _dcl suo cantar cli\·ino 
La memoria. c l" altissimo dil dt o. 

lJonizetti parlommi: Il bel nubi no 
Che come stel la rn tìh risp lende; 
Jl bergamasco mio concittadino 

A modular me\ocl"iosa imprcndc 
L, eccelsa di tcnor voce soav·è. 
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Ch, arle e natura elette in sè Comprende. 

Ques t"· altra racc . rcsonante c grave. 
Che terza a quelle due fia. ~l ispo~ata, 
l~ Hemorini che ri va\ non ùve. 

Ull', altra canterà dOlina ispirata \ 
Motta anzi tempo, la G incl itla Crisi, 
Con voce cr usignuolo lnn;:unorata. 

O Maestro, d !ss· lo, dolci sorr isi 
Del ciclo al grav e_ secolo mortal e 
"Yoi Latt.i foste~ c che s· im paradi s i 

Nata non è schi era alla vostra uguale. 
Or, se la Musa mia che va dimessa 
A più -libero rol dispieghi l, al c, 

Io nel suo nome qui ti · fo promessa 
Un inno di sacrar non disado rno 
Alla bell.ezza per I' Oi lutti espressa. 

Ed egli a me: L, inconsumab il giorno 
E P armonia di questo ciel C ìi-ipir i 
Un canto che quassù faccia ritorno. 
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Ca nta la glo ria t\c~ si d crei giri, 
In cui beali vi.vonQ gli artisti 
Che dcii"' arte sotfcrscro i ma rt iri, 

E cantori c pOeti c ci taJ' iSLi 
Che, Dio lodando, fanno il bel conscrto 
Di canti c suo ni in tutLe tempre mi sti. 

Questo ehc in ciel t~ ttbbiam rico !'do ofleno. 
Dì nostra antic-a mu sica mortale 
lìaclc volt e r[snona, .e per lo ape rto 

Cielo infjnil.o -rnus iea immortale 
Suona lli sa l!n i, il cui co ntcst.o alLCL'no · 
Di cosa jn cosa fino a Dio risale, 

In a l'man ia col tempo c con P eterno. 



Canto IV. 

Al i•> parole del dole" llaest,·o 
lo scn tira l'amo!' che dentro sp ira 
La namma~ san!a del poe-tico cs t.ro. 

Gi;l pur temprati in su cclcstt..: li1··a 
Udia vibrar li peregrini accanii; 
Cui del canto :sposai la nota _mirn. 

O co'Sc·icnza, q-Uan to mi rimordi 
Del non poter di q u_e~su perni su01 1i 
Recare in terra - i !abil i ricordi . 

O virtude, ch e in noi senli c rag ioni ~ 

Perchè !l poter quanto. il Yolcr non vaiP, 
Quantlo a \.Jcllc e sublimi opi~C ne sprO ni? 

Pur, se tanlo la mente· a neo ·ri s<ilc, 
Hidi i'ò per soprcùw ricordanzc 
La vis'iotc tlcl secolo immorla lc. 

l\uo,·c di ,salmi ·ctolcl con cordanze 
lo per li cicli reson:are uclia 
Da cori che pre 1~cl ea n varie di stanze : 
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\·odea commossa r a ila fa ntasia 
J\fuorcr eia quei misteriosi fiumi 
Und~c vive di luce c (p armon ia. 

Jlcn tr" io lt'ggt!a n e~ mistic i \'Oiumi 
Del bello onde san gli esseri contesti , 
.\l i fu \sc un lume i n ~olito· f1·a·· lum i. 

u spirito, di ss~ io; che ti rii'Csli 
Di tanta lu ce; fa che agli occ hi miei 
1 a tua seJÌlbianza nn cla manifesti. 

Se qui tanto rispl end i ~ esser Lu dci 
Visso poeta tragico si grande, 
Cile solo un nome pronun ciar saprei. 

Strntforcl L~ è palr!a , l ~ orbc a. te si panc! c}
E P alta ovunque tra gedia si ludc, 
Con Aml eto la t.ua gloria si spande. -

Tu parli il vero, c amor lo ti dischiud e, 
Di sse quel Sommo, fal los i pa lese 
Per oltre al peregrin O astt·o ell e~ ! clliudt~ . -

·!o mi chinai pro[onclo a qu el cortc.:w 
Tragcclo eccelso, ch e recava impressa 
L· austera c dolce ma estate inglese. 

Poi diss i: TutLe génti ha nno concessa 
Cittadinanza nelle lor favelle · 
A chi dd cuore ha quella vi\'a esp ress a ~ 

Tu delle passYon sei l' allo >l pelle ; 
Tu, come Dante~ nei profond i abi s.'Ù 
Pcnètri c L, alzi alle ~·u pernc stelle. 



"l' n dal t9.lcnto ·lravng!wLi e scissi 
Pin gi i li umnni , c mostri la virtul r 
Che ncWagonc contra il mal smarrissi. 

Se d' Ofel ia c Desdcmona perchtte 
Ya1l le immag ini cnrc, e di Macbet.l.o 
E ll ~~\ mleto le gr::tndi ombre son mnte, 

E de l Guerriero Gli iiJdlin l'alTcl lo 
Per la vergine Gnelfa no n ritrora 
L n, eco r iva in ogn i nostro ·peno .. 

Uual c al l.ra :\I usa vi ncerù la prov~1, 

Cllè qual resista a tu a posscnt.c foga 
])i nulla cosa na ehc ::. i comm uova '? 

Ell c;li a me : Chi g li a1timi soggioga 
\'in cc il tempo c l ~olJhlio; .ma troppo tc~o 

L' arco del VC l~ O fa spc7.zar l ;l sog:L 

~\ I egl i o ha nno forse il nlill i.:;tcro inteso 
Que· ll nc rhr. (P arri!fl irar vago ti mostr i 
Jn quel d~ nmor gemi no sol e acceso. 

Ambo Alemann i fur ; ma degl i inchiostri 
Greci e la ti ni cr ebbero nu tr iti 
Qua l crebbe il Sommu tP in fra i ::;ommi vo.-;L I'~ . 

fo da rudi lcgge'ndc c fosc hi mit i 
Sotto ·nubilo ciclo ind ov inai, 
Più che non 'sepp i, delle )iust: i r iti . 

aa rba ro c disadorno io \'i sembra i, 
ChC 'di Uantc i nepoti c d i VirgiliiJ 
1Jr ia di l6gcù·mì· d ubilaro assa i. 
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Or io tra \'Oi son citl.ad ino c El io , 
Cllè P nrt c clio di lc t.ta c r hc ammaestra 
:: on !•Ul> ti a W nrl c vi vere in es ili o. 

Or In guanla colui che d i ciles t.ra 
Luce s,a mmanta , c poe tando cor se 
l .a glor·iosa tragica pale . .:; tra , 

Con qnd che a l ui d(·gno ri va! concorse, 
Si eh c dci duo qna! e li ~ io no mass i il pri mo. 
Il" csr-;cro ingiusto sl,om mi sempre in ·ror."l' . 

Però se i car i IOI' nom i sopprimo; 
Tu stc,sso i di ci, se 11011 vivi ignaro 
De~ !or poemi che alt;mlcntc estimo. 

L: una daWaltra ~ i tra scolora ro 
L e 3lc lle d~ am!Jo i tculon i poc ~i , 

C h ~ io salu ta i pc! nome alto c pmcl:tro
1 

SPp-nendo a dir: se~! mio dcs ir s, ncqncl.i ! 
Che fa ccia a f:l cc ia di mirar mi \.ard a 
\'oi fP Al cm agna alti ssimi. pro fe t i , 

lo vi Jli'Cgo pCl' Ghita c per Stn arda
1 

Per Fausto c per Gu gli clrno ~ ~ pcgl'i omaggi 
f: hc Ital ia bel la a voi re.'3e non tarda. 

Traspanet·n dai lo1' cand idi raggi 
E dagli azzui··1\ ' oncP cl'an ci rclmlcinl.l ; 
11oi cosl fav ell ommi un di qn c~ S:1 gg i : 

L, amor el ci be llo a voi ne ti ene an: inti , 
O della lCI'ra bel la inclili Ji gli, 
Nal i ai genti li e generosi istin ti, 
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Che duraste i patiboli c gli ·es igli 
l' le folli e de' torbid i Lir.anni 

·13:i 

E di lorme bar !Jariche li arti gl-i. 

O gente crocifìssa per mill' anni , 
Nobi le c grande in mezzo alle SI'CH!Ilt'C, 

Cho con i cani~ i . il cupo duolo in gann i, 

Lo annun zio delle tue SOt'Li fnlurc 
Ful gwni !:) tua stella, al cui sorri :-o 
Quat~·o · gran st.il'pi si faran sccurr . 

Giorno vcrr~ che H .dol ce· paradiso 
Della terra · s;u; ra-l~~ , eh, io baciai ~ 

Non fia de l sa ngue cP ogni. gc tlLe i1dri ..:.n. 

Onesto tu scri ri, c !ibriro il dirai 
A ~ fi gl i del Germanico paese, ·': 
l. h'' ama n la li bcrt ;l , .qnanl, io r am ai. 

Dici loro, che nati :-~Il e cont r~c 

Aspre non san coi fi gli della terra 
Che .Dante e !)al il eo dicdu e comprese . 

J) ira i che pon gan tr rminr all a gncrrn, 
Ond o il tempo c la storia si .vergogn;J. 
Che elc i .malt lr ionfa c il fal so att erra. 

Nel "l'I1 Ct' at o mio nome i' J'atn ]iogna 
8 nel dikLto del mio dolce ami co, 
Che degli uman i al be n~; ~ommo ag·o gH <L 

ll P che i ~ piral o dcl.l' am ore: antico 
Del sacro sno!o io f1Ji gra nd e poct3, 
E lo fn mrco il casio F'cdc l·ico ; 



E pria di noi l, in glese -anima !ictd, 
Ch e de ll ' uomo cantò l"' Eden perduto, 
Del medesimo foca era rep!cta; 

l': se Lama gna nascere ha· veclulo 
Del Mess ia la canzon, eh, ella sì adora, 
E se per tant i il numcrfi è compiuto 

Che mente c co r di Tentoni avvalora, 
EIP è \' irt.ù dci semi di quel seme, 
Dc~ cui germogli c terra c ciel s, in fiora. 

E quanclo fia che ltl dalle sup1·cmc 
Hu olu del nost ro ciel torni, c discen\la 
Dcll,Adria a riveder le arrnc estreme, 

Qt tattdo fi:1 che l~ :JtTiU:l la st.upc11da 
- Scena d- i11cant.i, l' ila la bcll c'l.za , 

Un dc ogn i co t· gent il fia che s~ acce nda., 

E a te dinanz i in !or superba nllczza 
Torrcgg ino Vcnczi~~ c il Vat icano, 
E lH Vcscvo e d-Elna la grandezza, 

Qu;wdo, co mpreso da terro re arcano; 
Vctlrai la cu ll a~ e abbraccerai la tomba 
Di quel che llali a non aLlora inva,uo, 

La cni voec t l'amore alto rinlbomba, 
E lia che presto ' dal sàcral o avello 
Di sua rcsurrczion suon i la tromba, 

U0cavi un mio saluto, ,c fìa sugge llo 
D, amistà fra le genti gcncrosè, 
.CllC, <~miche, avran gl'a nd e avvenire c bello. 
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Qui !:1. :'Ua mano alla mia mano pose 
Ili !faust il ra lc a con firmar gl i affetti ; 
F. tl i Tt·ilo il poeta a mc rispose 

Con l"atlo il;!'irmr.. e co~ gen til i clc tli , 
Poi r a\lo rate tlci gelosi amod 
Jl"'O fcl lo tutti c Ire ci ten ne strell i. 

n i vestirsi tic~ lor yjy j spleflclori, 
Umlc al mio suppli cai' s, era n svela ti , 
Poi tuili c tre li tragici cantori 

S i confusero a mille altr i beat i, 
Stelle pa rendo in Hrmamcnto aperto 
Dai set.tcmpli ci raggi colo ra ti. 

f·:c..:o rotars i per lo ciel deserto, 
Qnal cometa cilè eccentrica si sp inga , 
Vid i uno sp ir t.o el i pa llor' coretto . 

D:1nte gritlògli: O anima rammga ~ 

J:l7 

Si poco L' empie qu esta gloria e te r na~ 

Ch'a nca ,, idea del duo\ sembra t i stri nga? 

Pi ega .vcr no i, pcrch.è costui discern a 
Le tue scmbia ni'.c, , po i segui c Lrasvola 
Col mes to imagin-ar che ti governa. -

Dc Il, alti ss imo rate alla parola 
Yolse v6 r noi l' errante ·spil'Lo i guard i, 
Seguilando il suo mclro e la carola. 

E DanLc a me : Tu l'Cdi Leopard i, 
Che tlal greco Simonidc raccolse 
J.a pa tria lira o i fremilì gagliardi, 
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E dai oampi 1.li !ara arsi ri volse 
IJc'lla gj noslra il canto alla natu.1·a, 
Uel cui· mali gno _amor sempre Sì dol:-: l_. 

F'cni do, in gegn o in rragi l crcatnra, 
F'idò sua 1 ci m ba al vortice 1nrin ito, 
Srnzit il pil oto che la fa sccnra. 

Tra te negre. dt>i dnbùr ombre ~' marrit o . 
SC I1 7.' :il ll'a ,$peme t i l C que ll a ucl nu lla 
Tardi fu salro a: (I ucs.L~ clcLTtO tito. 

Om bra m'l'an le · c soJ inga1 cl· sj tra stulla 
Pe, vnol.i spaz, ì , qual ,si :piacqu e. in v il a 
Uol lctr:o ca r~ to On -dalla. sua. cull;L 

l,a SLla bca tilnùine ro·m i t.a. · 

Nc.i col'i . nost ~i·~ fa rma di sson'lnt.a. 
Dall e a.rmonìche leggi anca assenlila . 

. '{o ::; trc voci s· r~ccord a no a ;.~i s tanza 
Di .tcrr,c, qn<)rlc c qui n l.(\ e soi per lui 
Alle none c alle .sctLimo si ava-nza. 

A ljliCSLO ama.i l c d'egli ·s1Ìn ì iJn i 
Can.tor s'CI1èl:o rat1 0 volle :1l vuno 
Jli noi s~accopp in~ o Pad o 6, vicn t r a nui. 

Ben aiLti d11 0, tpcr propri e vie ciascuno, 
Alle stre :meseo n IOI' dolcn!i ·li O"! Ù' 
)\l('] lo OCCCI\t.r if:O fVO I pel' p ;li) L' IJI'l!IIO .. 

Lo Sco lo nardo è l, un, che dalle igno te 
Profond i Là rlcll" al ma proccllò.< a 
Tan ta possant.a cP armon ie r iscuote. 
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l·:.sulc dalla patria e senza posa, 
Dì ,-ol utladc c di do \or non sazi;J . 
Lui segue r J\lema nna ombra amorosa. 

E quel quartoi che libero si spa7.ia) 
Fu cantar dcl!a stirpe Jagell on ia, 
Tal che gUt renn e a· Homanow in grazia 

l. a llol cc del SllO c~ullù rpt ct·imonia: 
Sempre c, ri pete per r c:tcreo campo 
Gli avi c la spcrnc della sua Poloni<t. 

l,, alto d~ imaginar fcnido rampo, 
.\mot· eli patria, amor di libcrlac\c 
l n quel paol a non conobbe inci amtlo. 

Strani tigli cr apposite contrade, 
Chi 1-i un 'lodasse gl i. al!ri loderebbe 
\"ati del tempo· c cicli ~ urnan ìtado. ' 

Die~r la ment e \or mal si potrebbe~ 
E se la p:ltria a loro i n cOr \'èd cS:-e: 
Assai li pia nge, c . più li piangcrcb1w. 

1 ~: se pi ù fede il sccol ro~I.J'O arc:-:;. se, 
Dannati llPII li avria per miscmclenza 
Che nel du bb ìat· deW1at)ÌJùo pares sl~ -

Ma dai cant ici \or spi1'a po! cnza, 
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Cl1c dcnLt·o alle commo:;:;c alme~- infond ~. 

Tal che a· rnbclli 'acco!·di cl;bc indulgenz;; 

Il :\'fast.ro eterno fl~ anno n i c p1·oJondc; 
P01·ò cile a quelle mclod!c l'rcmenl! 
fl trcl\'agli ato secolo ri spond~J 

Con P opra dell e Slh.l li bere mcnt.i. 



Canto V. 

'l'acqnr- il poeta; io mi rim :1 si . as . .-ort o 

In meditar le sue gravi parole, 
Onde al co r I)Ji venia g1:andc Go nfor lu. 

natllC brillara come il Siria sole 
DaWeccc ntr i.co foca ,degli c li s:} i ~ 

Segnati per concc lll.ri chc carok 

n rg!i altri sp_irli., co mo altrO l'e Lli:;si ; 
l\la quegli ordini spesso cran :;compost i, 
E tutti i dcii in epicicli scissi, 

Per esse r nuovamente ri composti 
In alt ro gcomctric.he· figlirC 

D, agtcri . .; rnj~ in bel simbolo di ~po:.;l i. 

Jo r orrci ckllc angcli cll c nature 
T nt.!o ri,dir quello che intes i c vidi; 
Ma l' a1'LC · Il a .un freno e te rm ini c misure. 

O hcW :lllna, lli ss~ io; che mi .sorri d i 
Da qu cs la stella, a cui l~ amor t, a.fl1ssc; 
Fa sì che ·nel LUI) co rso a mc la guidi . 
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Ed cita \ enne. e : Son co 1ci; mi di sse; 
La qual cantò di Dante e Bea ll' icc 
li casto :1 more, c pr ia del ciel dcscri.:::. ~e· 

(;Jj spazi , gli 0st r i c la- virtù motrice. -
lo le ri.sposi: ù donna, che L" incic!i 
l11 qncsto (P annonia mondo feli ce 

Cui prc~c nti st.i poeta nd o i cicli , 
O donna, che del cor la gtm ti! ezza 
~cWamor dcl!a pat ria alto ri veli, 

Se per voi ' lu clla fama anco·s~apprezza 
Clw giù risuona delle \'Ostrc imprese, 
::iapp i che, p ie1~0 ancor dcl!a tri stezza 

Ili tu a. partita ; il dotto Veron ese 
Di te pa rla così; che tua memoria 
Le donne onora del ge ntil paese. 

E i st1da in "Pi sa <1 compicrr P istoria 
Del gran comcnt·o in snl trino poema. 
O Q LIC fra, dotti ard chiara vi! loria. 

In la\ fa tica. suo vigor non ~coma , 

Vivendo in spcm~ de lla fes ta liet a, 
Onde l, !!alia arr;t gloria snprrma , 

r; lo ritìc:lndo P alt o suo pro fela. -
Volse co lei le vaghe luci c belle 
AH, amor che di sù l, avca rcp!cta ; 

Poi disse ;\ mc,,scgrì:lndomi sc i s t c l~ c : 

Qu i sono Muso, c LJ \'Cs t.ian la gonna 
Qucslc, d ~ It alia· on1lr, dolci sor·cuo. 
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Tu rcdi , prosegui a la geni il ·donua, 
La ~aluzzo, l ~ Albriu. i c la TadJei, 
La Corjnna, la. Slampa ·o la Colonna . ...... 

lo le mirarit inco ronat' colei, 
Tutt e di grazia e eli beltà ragg i ani i, 
E poi elle !or P omaggio mio J'Cnclri } 

GuarcLl!lclolc n e~ east i occhi stcllanU, 
Con lppoli to •l S1I vio c Se ip.ionc 
s~ aggiunsero ai sp lcnclol'i circulanh 

Della bella fclica cost cllazìon c, 
Donde sotfar mc l o cl'io ~ i aeccnt.i 
Di nuova uclh do\ciss im;1 C;"~nzo n c. 

E men tr~ io le segni a pc~ ccl;,chj anl cnH , 
u n~ altra vidi percgrihn ~ fera ~ 
Ch e, cli\'ergcn clo ,a mc· pc i,lirmamcnt.i :, 

Tra le altre \nei si fa cea più mera 
Nel :-:;uo color lempralo da l commi slo 
Azz ul'!'o c porporin o della ·Se ra. 

•Quello C05Ì tl a mc sp irit o .,1isto, 
Ne" raggi suo i ço lor dci la · v 'iola ~ 

Gemma parcn di· lut iclo amc.ti slo. 

l' oi cile lii sotlo -a lla s ili c•·ca slola 
Il ca.nlor ti c' J.o)Ii!Jardi c cl' 'll dego•nla · 
lo nconoblJI' agl1 all 1··c alla pa,·o la, 

Commo~so io mi · ~cn. li i ntllla pl'of0t rttl • ' 
An ima tu Lto, chù la sua favellar l 
Et·a fle ll ~ . nomo. in çni lclizia abbgtìt1a .. .,. 



Ycdi: mi ùi:-:.::;e, in qucs\.a chiat·a stella 
Verrà tra no i> qunndo- che rol'a suon i, 
Ad abitar In granll.c an ima bella . 

Del mi o macs.tro c frate! mio ì\Jànzon i·. 
Che tr.ion fantc in nab-:erà la CrOce~ 

!;cmprc ell e l"' inno della F c~. s- in tu onì. 

La sua tra noi sar:1 posse nt c l'Dee, 
Qual casta c pura mai -non si con fn sì' 
A l t rislo coro da l fra ;;;J uçm feroce. 

·1'1.1 

La gloria dell a terra non illu se .· ; 
Costui, elle lli coron n red iin ito 
Fia pt::I' le nove t ri srianc· Jlu sc . ...:... 

Qui dcgli · ciC'lt i il concistoro unito 
Glo ri ;1 al. Grande cli cca :. per cui ri suona 
Lnngc P itala nome r irc ri to! 

1:' amor che li C' Ila men te gli ragion;1 ; 
Cosi parlò dal suo bCW aS tro Dan te, 
A quel che spira in mc dolce consuonn. 

Yi1·t lt celeste in nam ma le Od i sante, 
E la gi usti zia ecle.b rn PEroc. 
ne~ cllco secoli l'arb itro, il gigante, 

Tal che eia. 1\l cmH alle coi1Lrad c ar!Ot' , 

E da i regn i scovcrli per Co lombo 
Vola quel canto alle mat·inc coc. 

Dileguò de ll e pngnc alle il l'imbom!Jo, 
E quella J\fusa medi ta e si tacc, 1 

Mal so ffcrcndo il suscitat o rom!Jo 
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Di quel v_nlgo irri!abjlc c loquace; 
Che va gart'cnclo per i bei paesi 
Di cosa che ridire alto ne sp iacc. 

Qual fu tra~ chiosal.or_, lo::chi o francc!' i. 
Che d el\ ~ umano i nod i c del divino, 
Del tempo c clcW eterno :-~bhi:1 comp re:-; i '! 

Chi mi \"Olio ~cttario~ o Pate ri no~ 

E chi non vide in mc che !"inimi co 
lmplacabil del popol Oorcnlino. 

Chi r· inn c:::Lo del nuovo in sn \·an tico 
Non mi pcrdmJa ; c ch i tutto m' avrogli 1' 
D, r~ ll cgoric nel tenebroso intrico. 

Ciascuno a.. modo suo lega o di sciogl ie; 
St.razi o si fa cl clle c;anzon i mi o, 
E rado il senso ~· ero se 1:e cogli t: . 

Qua l s i commuo1·e alle leggen de pie 
Trèma innanzi al mi stero~ e si :::gomcnta 
Del tri no canto dc!Pcturno cli r• . 

l\fa la tnia Commedia si rappresen ta 
Nella mistica lu ce che ri schiara 
L, unwn itadc ;t l ibcrL~t redenta . 

Qui del Tragèdo \,all a ombra prccLHit: 
Dante, esclamò, non al poema sacro 
Appunla il Gallo la parola ama ra, 

~h1. della patria al snn to simu lacr o, 
Del quale in nome i Ogli del doloro 
A rinnovarsi assumono lavacro 
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In concordia di spirito e (Pamore. 
Queste parole altissimo sollazio 
Suonavano _ c Jìdclnza in ogni core~ 

QuaJlllO in sembiante _di vivo topaz io, 
Per en tro a cui raggio di so l discende, 
Parvemi il losco Gio venale-Orazio. 

E i com inciò: Qual che pur meco intenùc 
E con Vittorio il nardo, che sentenzia 
Si che l'Ita lia nel poema offende; 

Vcgga se amor di patria 8 rcverenzia 
Del sommo canto e del tuo nome iscusa 
Tutti che usaro af reo poca indulgenzia 

lo qui non muovo a reno var l ~ accusa 
E degli antichi e dci novelli tort i ; 
Chè giu st<:> sdegno d~ oltraggiata M usa 

E la speranza che sarem risorti 
Spirommi i versi, oncP io l'isp.osi .al ca n lo 
Che, la n9stra cl icca terra ~l e i morti ;, 

Perchò sapesse .il popolo, che al santo 
Nome di civil tà stll'gc, c la guerra. 
Porta a, tiranni e il giogo duro ha infranto, 

Qual vive in grembo etei P antica terra 
Virtù nuova di belle apre c coraggio, 
Che la fldan"a del futuro afferra ; 

i: giudicasse il sanguinoso oltraggio> 
Onde stranieri satrapi orgogliosi 
Noi morti vi\1 i tengono in ostaggio. 

HJ 
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Chè l' esser vi-.si grand i e glor·iosi 
Tanto per tempo, fin dai muti avell i 
Rendca tremendi a lot· nostri riposi. 

Dante ri spose : E tu perdona a quelli, 
Che illusi c di potel'e ebbri non sanno 
Cl1 , c i stessi a, trist i tradono i fratelli. 

·rem po vegg' io che a riparar verranno 
Tutte lor col pe, c di sangue vel'sat o 
Liberalmente a voi soccorreranno. 

E tu stendi la destt·a all'i spirato 
Bardo fran cese,- che baciò· la poil•e 
Del sacro suolo, e fia tra noi beato. 

Oltre al suo mezzo il secolo si volve, 
E tutti i nodi che aggruppò fan ciullo, 
Fattosi adullo, arditamente sol ve. 

Tutto che parve un di sogn9 o tra stullo 
In potenze d'i vita alte ·converte, 
E si fa gra nde in ciù che parve nullo. 

Le pct· Kepl ero c ncr Newton scovel'te · 
Leggi universo ·c per Franklin· c Volta, 
Che in ancell e le folgori n\ hil offet·tc, 

Cui la fiera possanza il primo ha tolta, 
Vin ser l' antico CJ'rore, e nulla ge nte 
Dogli alti veri nel cospetto è stolta. 

a i tempi e spazi rincit.OI' movente 
Fumo d, açqua veig' io , presso e condenso 
Di Watt e FuHon per l' id ea possente. 
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Potcnzùtto della vista il senso, 
Per quelle vie che aperse Galileo 
n· ignot i cieli,. per lo abisso immenso 

L' occh io mortale penetrar p o leo; 
E pittrice di sè l, a1·ca na luce 
Nelle cose visibili si feo. 

Per ta l cammin l'umanità s, adduce 
Dal conquisto dc i veri a quel dci ben i' 
A lei Natura C glorioso duce. 
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·rur '", ha laggiù chi vuoi slringerle i freni 
Per farla al mal vole r schia\'a sommessa; 
E ben che il sol' del vero alto baleni, 

Lo sp irto delle tenebre no·n cessa 
Dalle battaglie contro quella dira , 
Che sul creato a dominar fu messa, 

.Madre dci mo ndi c d'ogn i Gosa viva, 
Figlia arcana di mistica possa nza; 
Che di sè tut.to a palesarsi cmpi1•a. 

Oh! guai a' lui, che in sua stolta fidanza . 
Con P arm i triste de!P enor tempesta 
Contra P uman o spiri to che avanza, 

Si che stento o dolor nullo lo arresta 
Nel suo cammin, che gli è da Dio pt·csct·itto, 
Dove ogni passo alcun trionfo attesta. 

E guai a ch i con P armi del delitto 
Gli si fa coiltro, e togliergli pres ume 
La vittoria nell'ultimo conflitto, 
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l\hlOl'Cncl o guerra al scmpitcrno lume, 
Del quale e fi sso termine e con silio 
Elevar P uomo al suo maggior cacumc .. 

Tali dovrian di ciò tener concilio, 
E fàrsi innanzi in sul sc nticr ·più buono 
Che, pel ~olor del non eterno es ilio, 

Alla cillà di Dio mena e al suo trono. 
E chi va lento, e chi s' arresta :; o arretra, 
L'umanità lo lascia in abbandono. 

Queste del vate l'isonar per l'etra 
Udii parole, e farvi eco lo stuolo 
De' santi bardi, che tocc~r la cc11·a. 

Indi ripreser l' intCITOI.Io volo 
Quei di labe mortai sp irli soluli 
Circa il ch iaro di Dante astro al ~no polo ; 

E della eterna c trina iri ittvolut. i 
Tutti P vidi r isplend ere al momcnl ò 
Che mi rendean dol ciss imi saluti , 

Ment.r' io scendeva in tena len to, len i.{). 



N OTA AL CANTO PRIMO. 

• Il Noglitùla • E ques to il titolo, strano forse, di un poema dram
·.rnatico , ·Ideato e co .. pitHo dal Desenghi nei mìgliQri anni di sua \"i ta, 
.dimorando egli a llora in una delle città del Friuli, cioé San Vito di 
·ragl!amento 

Qm stc l;H oro suo pred iletto, noto a Niccolò TommasCo, amico Jet 
llOe \3 c condiscepolo suo , non ru rinvenuto in luogo alcuno dopo la 
morte dc!l'autorr, avvenuta In Trieste nell'autunno del l849 infuriandi 
il choléra. 

lnfruuuose semp1e si resero le più accurate e dilige nti inda:;ini ope
.rntc a llo scopo di rintraccia re seri t l\ diversi Inediti e particolarmente 
il nominato poema del Desenghi degli Ughi per opera di molti suoi 
amici, e per quella piU. assidua del carissimo di lui nipote A.ndr6J. 

•Dottor A.mOTO!O. 
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A GU STAV Q DORÉ 

P IT TORE 

CHE lLLUSf'RAVA L'INFERNO Dl DANTE 

Allor che il magno, illustre libro apersi , 
Le belle a co ntemplar tavole incise 
Dellà ca nzon de' spiri ti sommersi , 

Spianò P austera fron te, e mi sorrise 
L' italico Poeta Ghibellino; 
Poi dol cemente la mia mano mise 

Nella man del Maestro parigino, 
Così dicendo: È' tolto ogni divieto 
Dello andare fa tale ; ecco il cammino 

:\i regni arcani delPeterno neto; 
Verrà nasco Virgilio, e ''ien costui , 
Che, dello spirlo miò tutto repleto , 

Seguendo i pasSi miei pe' cerchi bui, 
Fa -più chiaro il mio canto, c il mio concetto 
Visibil rende ne, disegni sui. 

L' industre mano e il nobile intelletto 
Bene adoprava l' ispit·ato artiota, 
Per levarsi all'altissimo subbietto, 
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Si che potesse spaz'iar la vista 
Per la valle d, abisso dolorosa, 
Che più del fondo e dc i tormenti acquis1 .. 1, 

Per virtù della ment~ immaginosa, 
O n d~ egli meco d, eternars i è degno, 
E partir la mia fronda glorJosa . . 

JJal di che riOoriro de l disegno 
L, arti gci1t ili nella bella terra·, 
Sacra madre de lle arti d eli" ingegno, 

La vjltoria delle anime c la guerra 
Il mio, per m·c laudato, amico Giotto 
Primo dipinse; c nuova pn lma afferra 

Ogg i in Firenzc .. it Padovan Gazzotto. 
Già ll uffàlmaco c Memmi e Signorelli 
Negli alfresch i il mio carme ebbcr tradollor 

Pc! ·tratteggiar degJ"(ncli li pennelli, 
D\ \ ssisi c ·ct,Orv'ieto in su .Jc. mu ra 
E di Fiorenza in temp li antkhi c belli. 

Indi Orgagna ideò l'alta' pillut·a 
Che adorna la Necropoli pisana, 
Grande e di me sp i ra~a alma fattu ra. 

Surse il divi·n, che nel·la Vaticana 
Cella creò dell' ultimo Giu dizio 
L' immortalè traged ia son·umana. 

nello fu a molti e chiari ingegni inizio 
D' opere belle il mio sacro poema , 
E d'alto ithmaginar fonte propizio. 
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Flaxmanno c Morghen svilupparo il lcma, 
Pinse Ar y- ~·chelfer" delli d'no cognati 
L'eterna angoscia nell' tier che lrerna. 

~la, di quanti si· furono ispirati, 
3lodern i c antichi, alle parole ·mie, 
Questo artefice andrà tra i coronati. 

Chè, a scuotere le umane Cantasi(', 
Tutte dcii~ arte o;>rò r alte rag io.ni , · 
E del tremendo immagin ò le vie. 

Vieni ornai, pe~ selvaggi erl i bt;~rroni ~ 

A i cupi. regni della ete_rna m o ne ; 
Segu i l'alto Pit.tor di mie r;anzoni. 

Nr.Jia selva selvaggia ed aspra ~ ·fùrtc 
Ved i me, quale erra v ami perchjto , 
Fra le nimiche bestie che v' ho scorte. 

Il Poeta mandatomi in ajuto 
Me confortar tu senti al gra n· viaggio, 
Per Io quale in salvezza IL'ha rencint.o. 

Lo giorno se n·e va col mesto raggio, 
Risurgon !"ombre per la fonda vall e, 
Tacito e curvo io \'O dietro al mio Saggio 

l)er quel sil vcstro, abbandonato calle; 
Surgon le stelle e il pall ido pianeta 
De' monti opposti dalle negre spalle. 

lo con la men te dal ·dubbiar replcla 
Miro de' gioghi alle selvaggio creste. · 
Cercand o invano la segnala meta. 
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Di graniti c di porfid i con tes te 
Hoccc si drizzan, dal baratro emerse, 
A guisa di muragli e atre c fu neste. 

Qui · sosten ni la gucl'ra, c qui sommerse 
Virgil io mi;1 viltatc, c di costanza 
Fattomi forte IJ sua man mi offerse, 

Mettendomi entro al)a tremenda stanza, 
Su cui si legge la giustizia scritta, 
Che fa per sempre morta ogni speranza . 

. L, infernal dietro a noi sogli a rcli tta, 
La sciagurata .gente, odi, si lagna 
Dai cicli c dagli abiss i esser proscritta. 

•In questa di dolor tetra campagna 
Lasciando i vili che non fur mai vi\'i, 
Pel negro, senza stelle, acr che stagna, 

Da tutte parti delle coste acclivi 
Folla di morti in odio l'terno al Nume 
Vedrai calare, e di speranza pri vi 

Alle ·negre adunarsi acque .del fiume, 
E minacciarli e batterli col remo 
Caro n, seguendo l' aspro suo costume, 

t)erchè s,·affrelin, come ~ poi vedremo; 
Al tr ibu nal, di là dal tristo varco 
Dove il giUdizio c ,!_' giudice Udiremo. 

Per r onda irrcmeab ile il suo carco 
Legno ·govern a rapWo c leggicro, 
Indi rilol'lla minacc·ioso c scarco 
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La nuova a. tran sHar turba il nocchicro. 
Odi Virgilio co n le sue pa~·olc 
Far mansueto il Portolano nero ~ 

Ecco i Maest.r\ delle. an tiche scuo'l e 
Senza speranza vivere rn disio: 
Perchè privati deiPete rno Sole. 

Omero, ·orazio, ·Ovid io e ~ , J)uca mio. 
Aristotele c Plato odi , c Lucano 
Parlar con gli altri che nom ir~ai io. 

Ma già pel nebuloso aiir lontano 
Bomba il sordo muggir della bufera 
Che travolgç li sp iriti nel vano 

Fra le rov ine, per la noll e nerai 
Col turb in e ·infernal, che m:li non res ia
Di to rmentar la pccca~ri ce schiera. 

Delle anime affanna te ceto la ·mesta 
Coppia ' 'Oiar,-chiamata all a ruina ~ 

E la domla che a diccrc s'a ppre-s ta 

Il colpevole amo1· ·che la · Lra ~c ina , 
Non mai div,isa dal cogna to amantr 
Con P eterna del vo rt.i c~. rap ina. 

Di mio maggior do! or questo è P istant e:
Dc' duo I.I·afitti amanti la pietaLlc 
Ad uom che muor mi fece somi gliante. 

Caduto, come corpo morto cade, 
Mc ved i .a piè del mio benigno Duea, 
E poi trova'n.ni ·in più tristi conll·ade. 
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Già per r·ae.re freddo c se nza luce, 
Solto i tormenti della · eterna piova , 
Tra stes i al suoi golosi egli m, adduce. 

Qui ,•i ·ascollar da quel Ciacco mi giova 
La profezia della città par·tita, 
E di mia sorte la .clifficil prova. 

r ed i it negro pantano e la gremita 
Folla dc, tristi, cui già vinse P i1·a, 
Che tra' Sommersi a dilaniars i in cita . 

Da poggra ad orza la sua cimba vira 
Fleg·ias, che ne . para, in fra gl , i rosi, 
Pei· quel maligno fiato ch'i vi spira. 

Guarda Filippo Argen ti, oçli i sdegnosi, 
Cari al mio DUca, accenti eh, io gli volsi , 
Ripacciandol tra' rabicli fangosi. 

Qucsl, è la negra proda, o v' io raccolsi 
Tutta la mia .virtù, quando m, intesi 
Tremare i nervi e galoppare i -polsi 

Alla vista tlo' Diavoli disces i 
Per contrastarne la fata le andata 
Fin clt e al incsso elci Ciel sonosi at-resi. 

Dal fuoco eterno di dentro arrossata, 
Surge eli costa la città di Dite, 
DalP .l l lo per l~. tre Vuri'c guardata. 

Ecco le ferree mura e le meschitc, 
Dentro da c~i per le buie campagne 
Son le pene più gravHipa,·titc. 
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Drizzansi dalle ldr tombe tenagne , 
Cni dentro P ignc sempitcrno affoca, 
Quelle due fiorentine anime magno; 

Di cui la prima, che novelle itwoca 
Da me del figlio suo, mio dolce amicò, 
Pel verbo mio ricadde affranta c fioca ; 

L \altra è quel fort e ciftaclìuo ant.ico, 
Che vide l' Arbia colora ta in rosso 
E avverso a, pacll'i miei visse e nemico . 

Dritto e Jcvatç nel fata! suo fosso, 
Aspro mi parla, altero io gli ri spondo ; 
Da -lui mi parto, ed_ ocl"iar noi posso . 

Ma ~r an goscia maggior Ln senti il panda 
E lo sndor che gelido ti gocc ia ~ 

Come. scendi più giù nel cieco mondo . 

.St eso di mezzo alla croll ata roccia. 
Lo Minotauro gual·da P erta straéia, 
Minacciando qualunque gli s'approcCia. 

NOi veni mmo alla ripa_, ove si guada 
La fiumana del sangue, il Flegctonte; 
Chiro n domanda a ·qual pena si vada. 

Vedi le fiere snelle, ag ili c pronte 
Saettar li dannati in quel fo ssato, 
Da' piedi immersi fin sopra la . fron te. 

A Nesso in groppa i l crudo rio varcato, 
De~ su"icidi, trasforma ti in bosco, 
Dalle luride Arpie tutto sfi·ondato, 

i 59 
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TrO\'O li storpi, i nod i, i stccchi c.,, losco; 
Fremo ascoltando lo sccrpato ramo, 
E la mutata in pianta al ma conosco. 

Tiene al portento far seppe richiamo 
L, ingegnoso Pittor, prestando forma 
lP nom ini storpi a quel popolo gramo. 

Ora t'è d~ uopo ben tener n ostr~ orma 
J n su r argin · d i pietra, a rancla a raiH.l a ~

Chc costrin ge di So ~loma la tormt~. 

E t1 i Ca arsa a co tTC1'8 la landa, 
Sotto piova di foco e sempitcrna, 
Da cui ri .sto t·o inda rno ~ i dQmanda, 

La cara c buOna immagin e patern a. 
Ilei mio Maestro, sotto al collo a.<peuo, 
Convicn cl)c mcco al fa\'Cllar t.u :'ìCC t'n<J. 

No i siamo giunti al pozzo maledetto, 
Che nOI fon(lo co nsuma i tl'aclitori j 
l n Ono a cu i d i sccndc•·c L' ho dello. 

J.: lP uopo amai che P an iìno avvalod, 
E .su quel mostro a larghe ·ruote sce nd a< 
Di questo abisso negli eterni on or i. 

No n v'ha raggio di I ~ICC èhc ri splenda, 
Tranne il fosco bagli or de' fuochi etern i, 
1r inft:a. i crepacci dcJia. rocca orrenda. 

Ma la virtù ''isiva, onde tu sccr·ni 
Le cose poslc in questo mond o èicco, 
Da"~ mortali non vien, sì dai supcrni . 
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Così r avvolgi in questo ultimo- speco~ 
Per le roccic in valton dieci di st in to, 
Che el i dannati dicc i srezic han seco~ 

Giusta quel che a frodare ebbe1·o ist in to; -
Vedrai supplizi n'nov i·, orrendi e stran i 
Pol cerchio) o nel"' C il baratro imo procinto~ 

La turba vii dc'· sozz i ruffiani 
Sotto alle sferzo correr rccli in

1 

gi1·o, 
Da' dèmoni cacciati come can i. 

Di quella fo gna_ al graveolente spiro 
Presenti ben, ch' en tro alla . lorda brod~ 
Sta-n quei che di lusinghe altri irrcl i ro ~ 

La bella Greca è ques ta che disnoda 
Stic lunghe trcecie, e qui nella sozzura. 
Piange dc' vezzi suoi P antica froda. 

Vieni a veder la pena che tortul'a 
Li mcrcata nt.i' delle cose sacre, 
Capofi tti entro a tonda sepultura, 

Arsi da fi amma per le gambe miwrc; 
:Mcco t'in curva c le pa role intendi 
Ch'io v,olsi a lui , ben merHate ed acre. 

Non son colui, non son colui ch' attendi, 
Tu pur gli dici ; - c' sp inghi capovolto 
Fin ch'altri il calchi entro a que'buclti orrendi. 

Passa su quei che il viso hanno _ travolto, 
Retrognidi ·indovini , che guadagno 
Tale qui fan di lor presumer sto.llo. 

ti. 
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Stan della pece nel bollente stagno 
Li ·barattieri, e i dia\<:Oii coi raftì 
Fan caccia intorno tll tormentoso bagno ~ 

Acciò che ascoso il barattiera· acca m, 
Se non -. vuole provar col N a v arrese 
De' loro uncini e de~ l or morsi e grafli. 

Li due feroci augclli ecco alle prese, 
Volanti sovra la tenace pece, 
E gli altri accorr~r con l'ali distese. 

Mira daWa\to perseguirnc i dicco 
Bugiardi spirti, e no i campaH a stento 
Dove lor più raggi-ungerei non Ieee. 

Di sotlo al grave, plumbeo vest imcnto, 
Di fuor dorato, vien l'ipOcrisia, 
Mutando il passò affaticalo c lento. 

L~ inlerminala c fal,sa compagn ia 
Di·· tutto il peso su,o preme Cairasso, 
Disteso in croce in mezzo della via . 

No i supcranlrho i l faticos o passo, 
E co1·rcr nudi ~ · c dal le scl'pi mòrsi, 
Vedemmo · i ladri pc1· lo fondo basso. 

Fra quc, rei che non sncrano socco rsi, 
Di ·VaJln~ Fucci t~ hah n o le tto il nome 
Gli alli sèonci c l profetici discorsi. · 

Confuse in una; c tramularsi, come 
Dice il can to, vedrai le due n<,tturc 
Di SCI'pc c d' uom, che la giustizia ha dome. 
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Gi~ tu dimandi quali creature 
Va n dei fuochi vestite, ch' io ti mostro 
Da ·quest, aspro d glion di rupi osc·ure. · 

nell'alta fiamma pel commosso rostro 
Odi narrar com~ei periva Ulisse 
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Ne~ mari ign oti , infi·a ~ l ponente ' c P ostro. 

Vieni a mirar le tz·onche membra e scisse 
Ne' tr isti autori dello scisma, aperti 
Dalla giustizià, che c.osì prescri ~sc . 

·Fra ques ti , al tag!io della spada offerti , 
Maometto ·s~· arresla e mi favella, ' 
Mostrandomi ·i suoi viscCJ:i scoverli ; 

E colui che disgi t)nte le cervella 
Dal lor principio nella man si porta, 
E col teschio ne sporge sua favella. 

:Sotto .a quel greppo, nella bolgia morta , 
Giaccion gli affi.iU i da, più scon ci mali, 
E chi coW un ghie il suo prudo r conforta, 

Chi , ricordando i fri gidi caria li 
Del Casenl-i n, cresce suo ardore e terno ; 
Poi s' azzi.tffan tra' sozZi egri rivali. 

Dmai si cala nel più basso inferno 
Per ma n d,Ant.eo gigante, che ci posa 
Al crudo laco dal perpetuo verna, 

Dove latra la gente dolorosa 
flei traditori, nella gh iaccia fitt i ; 
Pena maggior eli tu tte c lo nnentos:L 
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Molti dal mezzo in su liv idi c Llrilli ; 
AUri stes i, rovesci c trasparcJlti 
Dal fondo degli orribili deli tt i. 

Tremano Lulli dtbattcnd o i denti , 
Pian gono, c il pianto agli occhi lor s'incrosta; 
Me di scro stal'!o pteg'a un dc, dolen ti. 

Tu sai qual feci al tradito•· risposta. 
Or vedi i due giliacd_atì in una buca: 
Meco L' appressa, c ad ascoltar fa sosta 

Qu.el l~affamato che il vicin manduca, 
Conficcafldog li i denti in quell a parte 
Che congiunge r occipil_e alla nuca. 

" La dolorosa tstori a a ri narrarte 
" Qu i non starò, che ai Fiorentin narrai ' 
" Su lra voi la eternò per l e~ sue ·carte. ,r 

lo questi da l pisan Conte ascoltai 
Dogliosi accenti; indi con lor ch'io giva 
A contemplar I,ucifero p_assai. 

Tutto gelar pel freddo io mi senti va 
Del vento mosso dalle sei grand, aie; 
Da le tre bocche un peccator -g li usci\'él 

A quel tremendo imperador del male, 
Da cui partimmo, con le nostre guide. 
De' membri sui per le vi llose scale: ' 

Gi3 di lontano un raggio ne $;Orride, 
Che per lo vano in quel buio penetra ; 
Già noca via dal mondo ne divide; 



Gia siamo fuor della forata pietra, 
ro cci i Pit.tor d.i queste arcane cose, 
Che col poeta fia che salga all'etra 

Per dipinger le genti g\or'ios.c 
' Del Paradiso nelle chiostre belle. 
Dante benigno al nostro ad d io rispose~ 

E lieti uscimmo a rive d et· le s tcll r . 
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Nel supetbo apogeo delle sue glorie 
L" impcrador del vio lino, il mago, 
Che sì grandi lasciò belle memorie, 

o· onor, ùi plau~i c di tri onfi pago, 
In una delle mille ch'e i perco rse 
Grandi c"ittit fu d~ arrestarsi vago. 

-Prodigo un tempo c del domani in forse , 
Mentre i concerli a lui rcndcan molt" oro,. 
Tempra· mutò, co ntraria pecca il morso. 

Di ciò fede a mc fecero coloro 
Che co nobbero il sommo citari sta , 
Dell' Halia c del secolo decoro. 

Storia si narra nè li eta , nè tri.sta, 
Che vuolsi tale mutamento oprasse 
Ne-l generoso e liberale artis ta. 

È rama che suonando egli inco ntrasse 
l suoi negli occhi d' una don n'a bella, 
~~ dclr amor di lei ratto avvampasse, 
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Questa il seguia, siccome fida stella, 
Per ogni terra, e risplendea ridente 
Del suo to(bidÒ · cor nella procella. 

Indi a quella che sp ira· onnipossente 
Fiamma cP amor sue melodie temprava 
L~ alto Maestro, e commovca la gente. 

Ma deÌ mondo gl i omaggi c"disprezza\'a) 
Pur volendo piacer solo ' a colei, 
Che di sè tutto quanto l'occupava. 

E, pur s~mprc fi g_gerido gli. occhi in lei, 
Parca dirle nc"_suon i: Ascol~a ; ascolta _ 
Quant'è il t.umul!o degli: affetti miei~ 

n ~ alto li gnaggio era la dama ; e ac·colta 
Ne" suoi pal"-gi spesso conveniva 
Gente nostralc e forestiera molta. 

A Paganini P alto ostei s" a.prh'a 
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Senz' altro stemma ché quel di sua fama, 
, Quale Europa ammirata gl'impartiva. 

rutti lo ay~ano udito; eppur la brama 
Di rl~dirlo in tqtti ·era cotanta, 
Che pari esempio storia llon richiama. 

Ha ·colui che le rÙenti e i cuori inCanta, 
Giura· ostinato d) non toccar corda, 
Se fior .non colga d" amon;>s_a pianta. 

A tutti i prieghi ha l'alma chiusa e sorda 
L'~ innamot'ato, il cui biz?:arro ùmor:e 
Terribilmente al nuovo amor s'accorda. 
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Prostrato anzi all a donna del suo core 
Ecco i l Macs tr•) , il cui li'V ido Yolto 
S'infiammava cP insolito rosso re, 

Dicendole : Ci·ò che supe1·bo c stolto 
Disio mi puvc di pensiero umano, 
Madonnn~ io tro vo Tn voi tuUo racco llo. 

Non 1: dc' plausi il suo n f11gacc c vano 
C h ~ io vo' cercando , p~ll cgrino in terra, 
l\Ia P eco dolce d'un ·affetto arcaùo. 

Negli occhi \'Os.Lri un cic.l n_1i si di sscna. 
Vaghissimo cos i, cosi prorb_ndo, 
Che ' l g_uacdo mio da lui pilt non s, at~crra. 

Tutto che m' offre, e puotc offrirmi il mondo .. 
[o vi de pongo a pie\ dolce Sig !lora ; 
Dell'amor vostro fatem i giocondo. -

.E, dolcemente so rrid cnclo, allora 
La bella a lu i: PCI'ch' io fed e vi presti , 
Quali ·ottenn i d'amor· provo fìuora? 

E Paganini: Acciò nu ll a vi rest i 
[n cor ùubbia.nza, e quant' io ,;, aq1i c come 
lo vi prov i a\tam.cntc, e m;-t'nifcsli, 

Ecco, o Mi lady, la mia gloria c il nome 
Posso immolarvi c tnito P avvcn'irc, 
E mie ma'gichc arcate c le biscron\c 

Togliere a tutti, c fa 1·ne!c ammutirc 
Sol per piaconr i ; c· il mondo, che vorrebbe 
Da mc tr ib uto, mi .da ri a martir?. 
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Ogni pìù dura pro va a mc sarebbe, 
Impostami· per voi, dolce conflitto ; 
Nè sul mio labbro va nto suonerebbè. 

E la Britanna a lui .: Se ciò che Ila scritto 
Di vo i la fania è vc rç~ , i_o.sbla asph·o 
Dei vo~lrl omaggi a{ più superbo dl'it.Lo. 

! GO 

Or, s~ egli_ è ver che ~i quante v~ udiro · 
Fcmntinc al mondo, nUlla .ebbe mai vanto 
D, un ' 'ostra suon che a lei fosse un sosp iro, 

Quando la no tte stenda il fosco manto, 
Bram.o SOlinga, c a quel YCJ~o'n posata, 
Ud ir di vostre co rde il dol ce incanto. 

Soav e e caro sotto alla stellat.a 
Vòlla d e~ cieli pari.Crammi il suono 
Dell,·a.morosa vostra serenata. 

Allora solo io crederò elle so no 
Per voi pii~ eh ~ altra ma i donna dileHa, 
Se vo i su tutte nl" 'innaÌzate- _un trono. ~ 

Così parlando, la ma\izioscUa 
B\and ia \\ arti s ta alle sue reti · preso; 
Com, augcllin c_ho. in sidia - non sospetta. 

Tra mil le ti tubò dubbi sospeso; 
.l\[a dopo- fi era i_nterna lotta vin se 
L, _impcto del P amoi·c, on cP era acceso. 

Venie promise; c dolcemente s-trinse 
L~ ·a lto ai·Lista la mano, in fido pegno, 
A le i Che di rossor tult.a si tinse. 
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Pien di speranz.e al gcn'ial co nvegno 
Tacito mosse, in am pio rerraiuolo 
Tutto ravvolto, quando alto ' l Suo regno 

T enea la notte nel sidcrco volo: 
E, visto il laGo (rimportuno impaccio 
Sgombro, gittando il suo mantello al suolo. 

Solennemente dal di sotto il braccio 
S i tolse l'arco c il dolce Strad ivario, 
Per trar la bella al l'amoroso laccio. 

llill e volte, all'alzars i del sipario., 
Mirando in sè infin iti occhi rivolti , 
Disfidolli sdegnoso c temerario. 

Ei tutti aveva degli animi raccolti 
l moti , desti dal suo st rano aspetto: 
Per po i !asciarli atto niti C· sconvolti: 

Quel fabbro d.cll'altissimo dil etto, 
Pari a fa:ntasma scolorato c tetro 
P area del mondo sorgere al cospetto; 

Ha, no·n appena con soave metro 
Dalle sue corde il suon si sprigiona.va,. 
Come s'e i fosse di lim pido vetro, 

Da dentro in fu or ci si trasfi gm·ava, 
Tal che tutti potean legger lé impronte 
Del sigillo che in lui Dio vi' stampava. 

ifa qui nel buio, e d'una donna a fron te,. 
Ei si sente tremar dentro ogni fibra, 
Nè le dita al voler ministre ha pronte. 
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Mossa. dall' arco .alfìn la corda vibra, 
Vibrano tutte e fan dolce conserte, 
Che commosso per r aere si .libfa. 

Remoto è il loco~ tacito e deserto: 
Egli nel sua n· l'ardente ·alma trasfoncle·: 
La dom-::a ascolta in su l verano aperto~ 

Lenta, gr~ ve e sonora s·i diffonde -
n~ armon"iose melodie la piena, 
E d~ arno1~C a t. mistero alto risponde. 

Po.i, com~ onda che muor sovra P arena, 
Si sus~eguon gli accordi e mollemente 
Spiran portati da l' 6rà serena. 

Cessati i suoni) P amatore ardente 
Alla donna dicea: Deh! mi consoli 
Un ' 'os.tro dcttp, e siatemj clemente·. 

E a lui la bella.: È tempo ch'io m' involi ' 
Alle vostq) ma;ìe. ~lastra, guardate 
A voi d, intorno, chè iwn siam più soli. 

Le genti che sLa lungo defraudate 
Dell'arte vostra avete, a questo fìdo 
D'amor concerto si sono beate. ~-

Pagani n i si volse, e un alto gl·ido 
Di mille applausi e un batterè di màni 
Surse, .assordando iJ solitario lido. 

E mille to.rcie rischiarar gli arcani 
Del noltm:no amOroso suo'. concento 
~-\nzi agli occhi d'in numeri profani. 
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E dame c cava li eri in un momen to' 
Gli sj arro.llano intorno , c ciascun YOIIC' 
Rendere omaggi al musico portento. 

Ridea la dama sp ir ilosa c -foll e 
Della sLI:'ana avventura , c, ringraziat o 
Il suOnator, Cui P. ira in scn fibolle: 

Messer, dicea, .non fate P ingrugnato 
Se all'alte pro ':'e so tto i cicli aperti 
Tanto accorse bel mondo inaspettato. 

Ma dei tanti famosi allr i consorti, 
DcW arte invi llia , questo sa 1'à quello 
Che valgavi il più sp lendido 1'1·a i scrli. 

Ei sarà l'indelebile suggello 
Del Gen io vostro;. ond' io so no feli ce 
Del sommo onore, a qual vi fui sgabell o. 

Ma della bella donna in ca ntatr ice 
Negli occh i i fier i suoi sg uardi fì ggcmlo~ 

Com' uomo elle in sccreto nu·icùicc1 

Si diparùa P ar tista, pur fin gendo 
ScèondaJ·c il mal gioco c quella stolla 
Turba, che feste gli venia facendo . 

{)uando d' attorn o alli n so l' ebbe to lla, 
Quando fu solo, tutta gli appar(va 
La su_a vergogna, c.Ia vo rria sepolta. 

L'ira c il· ùispcllO ch'entro gli boll iva 
Lo tr~vagl i ò; lìn che dalla stanchezza 
Il tardo sonno i sensi gl i assopiva. 
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Ma crud e! fan tasia, nella sua ebbrezza: 
In mezzo a strani so_gni gl! dipi nge 
La ri a ci voLta in s11a piena bcllcz.za . 

Una incog nita pQssa a lei lo .s tringe ~ 

Mentre cile indarno del paLito ollraggio 
L, onta c' la slizzJ ·çJa Ici lo respinge. 

li~ 

Poi che di sogno in sogno ci fea passagg io,. 
Col pcnsic.r da . colei sempre ind iviso, 
La mente svolse a lui questo 1p. iraggio: 

Sot.to un limpido ciel di parad iso 
Ignota sfera lo accog\ica nel seno, 
O ve tutto d, amore era .un sorriso. 

Nelle delizie, ond ' era il sito pieno, 
Li eta un a gente immerger'si parcra ; . 
E vi ve r sciOlta d'ogn i duro freno. 

Ad incont rarlo un cavalier scendcYa 
Da loco (}i festcvo\e aclunan?.a , 
Dove a seguirlo invito gli fa cc ra. 

La strana di costui bieca sembianza 
Risvcglian confusa entro a sua mente· 
Un' antica , fun es ta ri_membranza. 

Ma sul suo core un fascino possente_ 
Eserccv~ queiP uomo, c con . parole 
Cortesi il lusi ngava dolcemente. 

Fantastica surgca stupenda mole, 
Per mano eretta d, in cogniti mastri , 
Con arte. che vince~ tutte le scuole, 
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O i rubi n, di smeraldi e d'alabastr i 
La sorreggean colonn e, e arCana luce 
Ri!lcttca tutte le· ir idi degli as tr i. 

Be n dèi P a.nima aver selvaggia e truce, 
Quei li dicca , se quantò a' sensi. tuoi 
Sta per .offrir; i il cor' non ti seduce. 

Mira, se tutto L'abbando ni a noi, 
Quale tiranno esercitar tua vogl ia 
Nel vas to regno del piacer tu puoi. 

E, r ivestiti di superba spogl ia~ 

l~ Ili entrata·no ~ il tempio de~ misteri , 
Del cui diletto ogn i anima s~ invoglia. 

Yezzose darne c vaghi cavalieri 
Oavansi in preda al vorti~e di quanti 
Seppe il fa~ to ideatvi acr i piaceri. 

Ecco ri vol ti a lui tutti i scmbi anti 
Delle donne amorose; o n cl e ci si crede 
Dentro a un cerch io di stèlle sfolgoranti . 

In grazia ed in beltà quell a non cede 
.A questa donna, si che. senta posa 
Il suo desir da l' una all' altt·a r iedc. 

Una gli volge allo t· mclod·iosa 
La voce si, che pat suo n eli l.iuto 
Ne!" sereno di no tte silenziosa. 

Messer, tra noi qui siete il ben vcnutq! 
Disio tP ucli n i abbiam si dolce c grande, 
C h, ogni an tico gOder· d i v ì en~ i triuto. 
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La bella fama che· di r oi si spande, 
Per noi non passi come l'eco inane 
Di c:ira voce ·infra deserte lande. 

Messer~ suonate : e le delizie arcane 
Delle vostre armonie rimerit.arè 
Saprem con grazie non vili e profane. 

Ei titubava. - Eh! non ti far pregare, 
Quel mali gno all'orecchio gli bisbiglia, 
Guai·! se resisti allo paro Ili care. 

L' artista ammariato, in mano piglia 
L~ offertogli sLrumcnto , e verso il ciel v 
Volge · su·onando estat iche Je ·ci glia. 

}{a à' improvviso un tal tremito e un gelo 
Scorrer sente . poi nervi delle braçcia, 
Ch'essergli seJubra al vento esile stelo. 

O i t'i aversi ind il rno egli procacc ia ; 
Ricompone le dita, e P arco guida 
Dello fu ggenti note in su la traccia. 

L~ arco il trad isce e la s·ini stra inlìda ; 
Altro non dann o ì mal edetti nervi 
Che suÒni orrendi e stra z"ianti strida . 

Vii Stradivario, al Dia voiiJ t n servi! 
Urla il Maestro, e il ·tetracorclo seag!ia, 
Bestemmianclo -gli spiriti prot.m·vi , 

Contro P oppOsta lucida muraglia; 
Poi lo sfa sc iato co1·po ne ,ealpcsta, 
Si che il riduce c O!ll C trit.l paglia. 
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Ritto, immobiLe,, aLLonito ci si resta, 
Nel la vergogna del cimento insa no~ 

E fremer s, ode intorno la tempesta, 

Mentre un tale con piglio aspro c villano 
Sorge a gridar: No_i sia m gente c!cri.sa 
Dfl. cotes to sfron!ato cerretano. -

Ma- si sp~nsc ogni luce; c -P improvris:J 
Oscurità che si versò su l loco 
Qncl convegno disciolse in strana gnisa .. 

Trasvolavano il buio, e a 1~oco a poco 
Si confonclean e larve e -contraf_atti 
SpctLrij lu ccot.i d' nn sulfnreo foca; 

eruppi (r uomini c donne p~trc fatti 

n~ orrenda sostenea n cu1)a caverna 
Le immense vOlle e i sinu osi anfratti. 

Quantlo, recante in man verde lu cerna~ 

Salii' dal fondo, ecco! il fatai suo duca 
Per una scala che parev<l: eterna. 

E giunto a lui: Con .vicn eh, io ti prcluca 
A vis itare il mio tolLo modcst.'o: 
Entra con meco, c t.i en b~ssa la nuca. 

Amico vien laggLuso
1 
ov~ io t, appresto 

Festino tale che ti fia gradito, 
Sì che scordarlo non pot1·ai sì pre•to. 

Tremò il meschino, c si sen ti ghermito 
Dalle zampe d'un gran ragno schifoso 
Nel qua l'e crasi P uomo convertito; 
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~: pcl 30ttile suo filo baroso 
Scco il calava a prec ipizio il r ag no 
Nell'. abisso · profondo c tenebroso. 

~ ccscro in r iva cr un vcrdastro stagn o} 
n~ orridi pieno immani o.nnbii . a mill e 
Guazzanti dentro al limaccioso bagno. 

Schiarata da fosfol'i che farill c 
Era la tetra scen~, e di quei mostr i 
Sch izzara n gli occhi elettriche scintille. 

i·: tempo che le mie pompe ti m.ostri ,. 
Uicea P insetto velenoso ed atro, · 
t forza che alle mi e glorie ti prost.ri. 

E, accolti dentro a immenso ,anntcatro; 
Tutti al .misero a un t1~1lto si most1·aro 
Gli spirti mali df>ll' imo· barùtro. 

i~ tosto al ragno in braccia si mutaro 
Duo delle zampe e l' altl'e in aie c piedi·, 
Poi sul capo le corna. gli spuntaro. 

E beffardo seguìa: Qual tu mi vedi, 
Una suprema lcz"ion vò, darti 
N ciP arte in cl1e già tu .sommo ti. cred i. 

Bello e rifatto in tutte le sue parti, 
Porgete il ' ' iolin , del qual costui 
I miseri frantumi ai vento ha sparl i. 

Mostrargli . io voglio degli sforz i su i 
L, alta impotenza; 0 va~ che le su C !abbia 
Confessi n che maestro io pur gli fui. 

12 
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lo guarirollo Jella brutta scabbia 
Di sue vantate glorie.; e va~ ch ~ -ci ve(\:J 
Se fama in terra di mc senza . s~ abbia. 

Qual che pur gratYdc in quest'arte si crclb , 
i~ forza ch' egli passi per mie mani~ 
g del Genio il suggello alto mi ch ieda. 

N~ creda già . che de' miei doni arcani 
Lieto io fa Ce_ss i alcun di que, mesel~ini 
Di gloria usurpatori cerretani. 

lo maestro a \l~ alt iss i_mo Tartini ; 
Io sar911o· a te pur, se non ricusi 
Piega rt.i · a me, superbo Pagani n i: 

E questi che a ri spondere di sc hiusi 
Avea gi:l i labbri, .all'ultima rampogna 
Muto rimase e coi sensi confU$i. 

Poi, corno avviene a ch i torbido sogna_~ 

Null a \.- edea; 1_na ta li suuni udia, 
Cile lo emp ievan _ d'inv idia c di vergogna . 

Ciò eh~ espr imesse P. alta sinfonia , 
fìavcl l;l umana nol poLria ' ~·idi re, 
Si _g rand e mara vigli.a lo .rapia. 

tjuando P ~ill.imc uùi note va ni re, 
Che l'a n\.o lo co_mmossero, destassi, 
E d'imitarle vàgo ebbe dcsiro. 

\è t,· ardir gli falli a; ma conturbassi 
Sub ilamcme, c la delusa spemc 
Della nott0 ·~d ia sua f11Cnte affaccios:; i. 
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E quale il nero cor gli agita e pr.;me 
Cru da, amorosa doglia cd acr_é stizza; 
Tal delle corde il suoneigola e freme' 

\uO\'a spiraz'ion P estro gli aizza 
A voler ch'c la mus ica favelli 
Tutlo che nella fantasia --gli . guizza . 

' . 
FJcl magistero suo t.utti i suggelli 

Porta il famoso canto ùcllc Streghe 
Nato da quei strani concclli c belli , 

On de a W arte mostrò quanlrl d"ispicglw 
Ala il suo ingegno, c tei·mini prcscris;;e. 
IJore ogni artista lC gin_occhia picgllt'. 

lnd i si tolse dispc!.loso~ e visse tt' 

AIJ' arte so l'l, po i che fu palese 
Come di terra in terra lo seguisse 

La stravagante bella Llamn inglese, 
Di lui nOn giù;. dc~ Suoni innan1or~1l.a : 
Perc"l1ù ptdlido e macra; c. ciO r offc5r. 

Mcmoranda vcndeLta nvria giurata 
Altri elle In i; ma rip.ig!iar d ~Jc isr 

Suo·i con ccrl i c scordar la ~erenat:1. 

Ma da quel giorno più gl.i occhi non _ tì~e 

Ne" begli occhi eli donna, c solo aW oro: 
Che l'arte gli piovea, dolce sorrise; 

A l suo deluso a in or s~arso J·ist01·o. 



A MIA FIGLIA ANTONIETTA 

n e l d ì dell e Sl..le noz~c 

Figlia, nel llì che san tamente unita 
All' uomo andrai elle il ciclo ti destina 
In cOm pagno c consort e della vita. , 

lo col pcnsier ritorn.o alla .mattina 
Del tuo v'ivcre pr imo, c ti riveggio 
Crescer vezzosa c amabil e bambina. 

Oella tua madre in se no io ti carcggio 
Come cosa coles te, c sul tuo volto 
L,immago sua, le sue vir tù vagheggio. 

Nel tuo tenero éor spa1·so eù accolto 
Germina il seme della pia· parola, 
Ch' oggi nori.sce in sua pi enezza' svol t.o. 

Or fat ta ad ulta a non falla ce scuola, 
Il dolce lascerai materno tetto, 
Cui di sposa il dover sacro t'in vola. 
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Tu sent irai tumu! Luar ti in petlo 
Mill e dolci memol'ie in dirne adUio 
E lasciar quanto .è più caro c dil ctlo. 

Pur di tua madre il duolo, H dolor mio, 
Nel partirei da te trura argomento 
E di co nforto c di iìdanza in Dio~ 

-e h ~ ogn i ripos.to in te puro element o 
Si della intelligen za c sì del cuore 
Di dolci f1'utt i a rr~t bell o in cremento. 

lo so che più (ragn i tcrrcn splcndon· 
1\Walma tua ·na preZioso c ca ro 
r.. ~ onesto c sa nto fregio dt!l pudore. 

llla tu non sai sì come ò spesso amal'o 
Lo viv.crc 'ctcl nì.ondo, che lu singa 
Con arti dolci pe r istinto ava ro. 

Non che tua giovcnUL passi so\inga 
Fuor dai ci.rcoli amen i ~ ènt.ra\' Ì e godi, 
Ma la fan:iglia a :;è ~cmprc ti stringa. 

Tu per corteSi c riserbat.i mod i 
Altru,i renditi acccl.ta c l'ispettata ; 
Taci il biasmo c non dir che giuste lodi • 

.Sfuggi e di6prcu.a la gente malnata 
CliC li convegn i suoi ùi maldicenza 
Anima c pasce, o in Yanit.~l :;; i snat:\. 

Ombre inani di fasto è d'opulenza 
Vedi aggirarsi con perpetua ·b,·iga 
D' illudere e clar corpo a !or pal'l'cnza. 



182 A MIA }' ](;LJA .\'NTON]}:TTA 

Onda che a.bbat.lc, c snpcra ogn i ~li ga 

l' rrcimpC il lu sso dai d ispendi ingenti , 
E spesso al m~ le ~neo J m ig!iori isti ga. 

T e saggi'a sposa ranili.1 non tenti 
Di sto lkc ga re; i l viv er tuo . somi'gli 
Quel di chi att ende provvido gli .eventi. 

Tn o vanto sia bene educare i figli, 
Se Dio tcn don i, c dar forza a !or mrmbr<~ . 
Luce ~li l a mente c al cor dolci co nsigl i. 

.\l adro amorosa, ad ess i intorno assembra 
Tue cure tuLI.c; e pensa. cll,c ·nnt.ura 
v·io\cnza non patc, o si dismembra. 

Te pa t·a ta così, cand ida c pura 
.\!lido a lui che t' ~ma c, ri~mato, 
Di sua fortezza li far~1 sccut·a . 

. \ 1 lìan co suo meno parratti in grato 
!l sil vcs tro cammin, eli, è du ro passo 
Ad un all.ro migl ior mondo ~p0rato. 

~ o n creder già che (jllCsto mondo basso 
O'·ogni gioja sia mut o, ancor che veda 
Il pe ll egrin o affaticalo c lasso. 

Col i1ascerc ii' dolor per no i si reda; 
.\Ia la gioia da l duol nascer. ve-dra i , 
C h~ è legge P una a lP altro si succeda .. 

Tu rassegnata il duol sopporterai, 
Quest'allo .della vita· con siglicro, 
E pi ù ~orte e m igÌi or ti scutirai. 
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Più che i fi ori le spine del sentiero 
Novello eh, entri s, io ti mostro , o tigli a , 
E non t ~ appu lcro c non nascon'do il vero. 

Paterno .amo r mi spira, e te consiglia . 
Che clelia madre il. casto esemp io affid i 
A farti un· eden della tua famiglia . 

Te man sueta c pia lo sposo guidi 
Dolcemente c con~ ig\i; e t.u, se alcun a 
Cura il turbi , serena gli sorridi. 

In lui \' irtutc c buon voler s~ aduna , 
In lui dottrina, in lui [orza d, i ngegno~ 

Ben i migli ori che non dà fortu_na. 

Ben ci di Tem i sotto i! san to segno 
Di starsi a canto agli alti primipili 
Del diritto c del giusto un di fia dcgnll. 

E tu per tempra mi te e per gentili 
Virtù dai buoni aver cerca "noranza . 
Non il plauso cle' stolti o quel elci Yili. 

T n d, ogni buoua patria costumanza 
i': del cullo eli nostra alma fa l'ella 
Hcl ig.iosa c pia tien i osservanza. 

Santo affetto di fi glia c di sorella 
Più caramente sempre ti ri cordi 
Le tue semplici giojc el i donzella. 

Ascolta i dolci armon"ios i acco rdi, 
Onde omaggio ti rccn n di lon tano 
Poof, i am ici, al mio sentir concordi. 
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Qucst,oggi nella mia patria Pnano 
L., avita implora coppia veneranda 
Su te la' g1·azia dello spi 1'L0 ~reano. 

Tua madre ornai la ri!·ginal gh il'la,nJa 
Cinge commossa al t no fronte pudico; 
E mentr, ella a Maria ti raccomanda ì 

T~ abbraccio, o figlia ,. c hacio c benedi co . 



AT. :»h\.ESTHU 

GIOACHINO ROSSINI 

fes teggiandosi nel Teat ro Comunale di Trieste 

la sera 2S febbraio 18tH 

la decimouava ricorrenza del di ht i natalizi o. 

Onorate l'altissimo signore 
De' melodrammi c delle dolci, nolé, 
Virtù spiranti dell'eterno amore. 

Onorate colui che dicet' puotc 
Sull'E rilr~o co, numeri divini 
L, inno di grazia rdle celesti ruote. 

E Gall i c Sciti, c Teu[oni e ·Latini 
l'remono al canto del geloso Otello, 
E .piangon di Desdemona ai destini. 

Tutti col forte e generoso Tello 
Libertà van cercando, e ciascun trema. 
Di mistico tctTor presso all'avello 
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Ocl l'ego Assiro. E ch i ~1on fia che gem<l 
Con la sua donna, madre incestUosa, 
Nella acerba cl el cor lolta suprema '! 

~fa dagli affann i Panima s i posa 
Nelle isp irato e lep id e canzoni 
Dell'alta, sempre nuova e clilet;osa 

Commed ia es p ressa: in concertati suoni > 
Onde it vc~chio babbiOnc è fatto gioco 
l~ degl i amanti e degl i cluo furboni. 

Pnr nra in questo a EuterPc sacro loco 
Risuonavan le ca.rc melodie) 
Appo le quali ogni sermone è poco. 

Qual di te meglio le segrete vie 
DcWanima -tentar seppe, o JHaestro, 
Crealor d'alli canti c (p armonie'! 

!:Ili più ridente c più felice l'estro 
Ebbe· m vest i•· gl i ucli !Ji li concett i ; 
Chi più sublime in ard imenti è destro'! 

Tut ti i commoss i c ·ca,mmovcnti affct.li 
Sp irasti dcn.tro -" ai musicali accenti, : 
Gli an imi a ingcntilir ministri eletti. 

Spe ranze c gand.i, fremiti c tormenti 
Parla n · tu e note, e della !or fav ella 
f_/anime tutte sono intelligenti. 

l( dir che tanta, c di crear si bell a , 
Virt.ù sp iegasti nel bollar degli anu i ; 
r. tua lucente c glor'iosa stella 
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Z\un ha tramo nti e non mortali affanni ; 
Ma spctta tor di tua gloria· terrena, 
Vivi· longcro e senza disinganni~ 

(;ià sette lustri , e la Parisia scena 
A!Parduo tuo novissimo lavoro, 
,\fanifes tantc tu a possanza 'piena: , -

1.' ultima t, intrecciÒ fronda d,a lloro 
Alle molte dell' itala co •·ona; 
Poscia il silenzio a te par\'C decoro. 

Pur, se di.sio di glorie altre non sprona 
Te che severo giudicando taci , 
L, amor ùcJP art e · in mente ti ragiona. 

1<: noi savem che in quelli , onde ti piaci , 
Dolci rccess i tuoi, veglio amoroso; 
Del ibi ancor di vergin Musa i baci. 

E non è molto pur, che glor"ioso 
Vai d ~ un trionfo, quando udia Pari si 
\Je' Titani fr ementi il bellicoso 

Coro, all' 0\impo eli salir decisi. 
~è cola i lampi dell, ingegno· sono 
Della tua Musa gli ultimi sorrisi. 

, ~ parlo ycro, c sl di te ra giono 
Per rcveronzia al tuo nome, che vale 
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Qual altro è grande c di più chiaro suono. 

l' so ch e pria che ,l tardo ultimo rale 
Tu dica al tempo, in faccia dell'eterno 
Uno an cor scioglierai canto immortale. 
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Ha questo basso a quel monùo superuo 
Muto non salirai, genio sonano, 
Che avesti il musical regno in iwve ru o . 

. Ila quando c dove l' intcllctlo . umano 
Si spazici~ il nei regni dell'ignoto, 
E del b~llo, del vcr P ullirpo arcano ' 

l) a, suoi dcsiri più .non na rimato, 
E contemplando coimerà la . mente 
Ocl suo conos,er tutto quanto il vuoto , 

La stella tua più si farà candente 
Del tuo {Ìassaggio infra i celesti ardori , 
E Dio C csaltcra, cantar ''cggente, 

Angelici a cl ctlar carmi sonori. 



C..A.N'"ZON"I 





UN'ORA DI SCONFORTO 

A D UN AMICO 

Quando questa co nt emplo 
Sveglia la età, ell e rapida 3, inoltra 
Verso un ignolQ 'segno 
Per tan ti sfo rzi del!~ umano ingegno, 
Crescermi in cor la fede 
DcW av''~n ir non sen·!.01 

Ma provo indefìnibile ,sgomento. 

Dove fìa che ne spin ga 
Quesla in domita foga che gli umani 
Sp ii·t i travagl ia, c pa r che li cost.ring::1 
Ad atTretta r del tempo 
li misurato ' 'alo, 
Quasi che tt~tti in un istante sol o 
Forzar potesse i secoli non nati : 
E fare ì tempi consumati c pieni 
A conseguire i suoi spera !.i beni? 
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Come fia che ~ i sani 
Qu esta febbre dc i subit i successi, 
A cl~e na che ne add uca 
Uu cs to Uclirio dci dosiri umani? 
Ch i spcgncrù cotcsla 
Se te di fa sto c cl"' opul enza estrema 
Ch~a rclc in tutti fun e:; ta , 
Ed in chi più s' abbeveri'! mcn scema'! 
Chi può sbramar cotanta 
Di pote re libidine, e qual fla 
L, abisso in fin clelia ingan nevol via'! 

Attonito e perplesso 
In t:o tanto del vivc l'C Sl.I Ssult.o, 
Cos i chi edo a mc stesso; 
Nè so qual lia P urna n genere aclnlto. 
Cllè la mente atterrita 
Non ha responsi,, e trepida m' add ita 
La tremenda possanza 
Che dom ina le cose e' le ·tramuta, 
E; la stolla baldanza, 
Ond :?; la nostra stirpe s' è pasciuta, 
Che tl i sC stessa per sov .~ rchia sti,ma 
Superba pons i de l ~;reato in cima. 

Forse che de' ~orta li 
l~ la sorte men tl'i sta, 
E lo sgomcni.o d" i n finili mali 
Loro gaudi con turba c !lOn contrista, 
Per tutto che non opra ass idua c dura 
Di sap·iem.a nuova si conquista? 
O forse che Nalnra 
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Con più materno freno li corrcggcì 
E con mcn ferrea legge 
Gli avv ince al tutto Che noli ha cO nfini'? 
Forse che incsorabil meno élla procede 
Nelle \'ic· del mistero, 
E con meno severo 
~ nt encl imcnto a, suoi suprem i ·n.ni 
Degl i un~ani subordina i destini'! 

E chi, senza mentire alla verace 
Cosc·ienza dell'essere mortale, 
Co testo esalterà secolo audace, 
Che red imer l, uman seme si crede 
Dalla di stretta del destin fatal e ? 
Osarlo c chi patria'? ·Non io, che fed e 
Niegare al "Ci' non voglio, 
E di stolido orgogliO 
Empier sdegno le carte, e non vergogno 
Ucll' umana semen_za 
Conrcssar la· miserra c P impotenza. 

Sì, miseria, impotenza e disfrenata 
Arnbh(iosa di dominio brama 
Sono il tristo retaggio 
Della slirpe malnata, 
Che in faccia di mi1·ar 11.011 ha coraggio 
Alla sua propria sorte, 
Qual nell'ordine ·eterno delle cose 
Una del suo voler legge più forte 
Oi rassegnata sopportar le impose, 
Pcrchè virtù 3, accenda e si rattempl'C 
In dure pugne, rinnovate sempre. 

t ;) 
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.O r ben tu troverai, secolo imbel le, 
Ch i tue lodi ricanli,, 
E con carme impncl cnt.e alz i alle stelle 
l tuoi meschini vant i. 
Anti che son ,queste arti, 
Quanto antica nel, mondo è la menzogna. 
lo non \'aglio adularti; 
E, bcnch~ io sa-pp ia qual sorte prepari 
A chi libero parla e ti rampogna, 
Perchè Lua. mente fos ea si ri,chiari , 
E discerna il tuo danno c cerchi il meglio, 
Sempre dinanzi ti terrò lo .spoglio. 

L~ eterno e !,infinito, 
Il tempo c l" nn i verso, 
Gl i specchi son che addito 
In cui lo ·sg uardo "P uom tenga converso. 
fn essi egli l'C dr~ .di sua possanza 
La · vorace sembi·anza, 
E vedrà di "sua tomba e di sua culla -.. 
QlJanLa c qua l sia la non mutabil stam.a, 
Che nel mondo el ci mondi 
Scom];ar ",comc un nonnulla 
Negli spazi infiniti , alti c profondi; 
Poi, se cl" orgoglio ancor fiato gli resta, 
Coni col fato c altera alzi la testa, 

Ma nel suo ·corso imperturbato c lento 
Il tempo inesorabile cancella · 
Tutto che . l'uomo erige in monumento 
Dell a· propria follia, 
Sì come insiem delle arti sue distrugge 
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Ogni stima ta eterna o ~ ra più. bella. 
E Natura co rregge 
Con lavor paz'icntc 
Tolto che di sua legge 
AJP immuta bil tes to non con sente; 
-Chè nel P orbita su"a forza è rit orn i · 
Il tra v·iato sp ii·it o .. che ignote 
Cagion segue d, im_pu lso; 
E tm·bato esser puote").. 
Qual .si pcrl.urban le celesti ì·uotc, 
Ma non mai da sua meta esser rc rul:~o; 

Senza che tul\.o d ciP ordine ete rn o 
Si scompon_ga il mirabi le go\'erno. 

De h ! non LUrbart i, o amico, 
Se troppo austera e troppo tetra suona 
Questa can zon, che libera a te di co. 
Ma la mente di gravi 
Pensicr megl io s, ispira, 
E cP armonie soavi 
Tempra non dà la tormenta ta li l'a; 
.Ma più vero dell" an ima infelice 
Rend o il tcnor. se con nobil fermezza 
<Comballe C: v i ~ta, il lamentar disprczz.:t. 



CAVALLO E AVOLTOI NEL DESERTO 

Sollo un ciel in rocato1 per le atlustc 
SoliLudini immense del Saharn, 
Dove lm le iu fcconclc 
.\lobili sabbi e di. perenne 1•erdc 
Hiclon lo Oasi so litarie, c so rge 
L, eccelsa ombrosa palma:; protcllricc 
Dc~ fonti c dc, ruscelli, 
!. ibero vi\'C il Mauri tano altero, 
Pastore orrantc e indom ito gucrriei-o. 

Come i bi sogn i suoi, scmpliei c sch iett i 
Son del Mauro i ooslum i c ciel C.abilo; 
E sue virtndi sono 
Cari tà eli famiglia c I'C\'Crcnza 

Alle leggi, on:lc reggono i maggipri 
Le nomadi tri bù: San sue r i cchez~c 
Le pecore e i ca l'ali i 
E ~ il ca mCI. paz·icnt c; onde attraversa 
Quel più dci mari burrascoso suolo, 
l 'cr ctii le >Ielle il guidano del polo .. 
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1tJ cotes te a,_perig\i 
Alme tempra te amor della nat ia 
Antica terra e amQt' di lihcrtad c, 
l nconsumabi"l fiamma, arde posscntc 
Sotto gelosa e sacra 
Custodia del va lore. onde la for,te 
Prolr. cresce non m~n forte de, padri 
E degli avi remo ti ~ 

La cui possanza app icn mai non fu doma 
Dalle vittrici leg·io p di Ho:ua. 

Or· la Boma novella 
Con migl ior senno c con maggior possanza. 
_Che P anti ca oon fco, l, Aft'ica in vacl c, 
Per magnanimo in tento 
Alle barbare genti tlei deserti 
Lihct'a\c arrecando 
fl _ S UO gent il CO S\. \llll C 

E la moderna cìv ilt. ~l pcrfella 
Su W aspra p~mta della baionetta. c 

Oltre i gioghi d, Atlante 
Arde la gtwrra -; accorrono le insorte 
Uclli cosc tr ibù souo -il vessillo 
Del Profeta " corabal.lcrc in difesa 
Dc' patri focqlari. 
Oisugua_lc è la pugna. l. ircospctte 
E scn·at.c proccdon le falangi 
Oell, esercito · fran co, intorno intorno 
Fulmi-nando morlifcra mitraglia 
SuWAfric;rn che ai fi anchi lo lravaglia. 

Ed ceco! a W impron-iso 
Sbucar' dallè imboscale 
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Una tornw tr audilcì c:Iralicri , 
l.ltc, con le lancie in rrslrt 
E rot eando i iatagani in allo, 
Come folg.ori piombano su l Franco, 
Sì ch_c ali" urto primiero 
Ei non resiste. Omar li gu ida, il fol't c., 
Sprczzalol' elc i porigli. e del!a morte. 

)la dopo molta strage 
Tra, nemici menata, C dopo mùltc 
Hiccvutc ferile, il pro' Cabila 
Non vccl uw da' suoi cadde; c sul ramJJ"O 
Deserto della pugna 
Senza compian to e inonorato giaeque. 
Or presso al suo signo r} fido coinpagno, 
I l cava i generoso 
Veglia a custodia, e co n pietoso. istinto 
Protegge il corpo dcWamato estinto. 

1·: vedi ·giù per P aCre:. battend o 
l gigan teschi vann i, · 
A volta i ct~ l ar, tratl i lla nora 
Voglia eli pas to, c a cli.,IJramarla pronti 
Nell' esanime spogli a · 
Dc!P infelice eroe. Ma i crud i augelli 
No n sì tosto poggiare a questa yo Jta 
Scorge il '~g il eavallo, che sovr' esso 
Il corpo d"el gucrrier llrilto si pianta 
Haspando il suolo con le zampe, cd irta 
La coda e .la criniera, 
Alto levando il muso, e dalle aperte 
Na ri sbuffando, in atto minaCcioso 
Volgesi a ~u c l rapace 
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Stormo di grifi, che i digiuni ros tri 
In vano aguzza, e per timor non scende 
Dell'ard it o cava! che Omar difende. 

Poi d ~ un'a tetra nube, 
Che ,a !P estremo parca va~ to orizzonte, 
S' aT7.a P immensa accavallata mOle 
Snll' ali impetuose 
Uci scalcnat.t venti del deserto. 
Il l.! i s, oscura, cresce la ten èbra 
Di sotto agi~ infoeati 
Vortic i e nembL, tìno al ciel sosp int i 
Per la furi a el ci turbine che leva· 
L~ alte sabbie del suolo a guisa d, onde ; 
E so ffoca ogni cosa 
Che respirando ' ' i va; c tutta· intorno 
Par la terra l:ramut.i in ya·sta tomba. 
Fuggo n gli au gclli (nnanzi a\ P uraga no. 
}la di sotto al fata! turbo travolto 
Il dcstl'ier con P eroe resta sepolto. 
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sposa 

Ques to di molLi aiTan ni 
Aspro senlier, per èui torbida pa~.-- a 
Nostra vita rriortate, ahim è ! eli pocll i'l 
Gioje s, in fiora . ·Un giorno 
Dolce viss uto, un, ora Ui speranza , 
Un i s'tante d, amore c di letiz ia 
Spuntan pcl tr isto, desolato calle 

·Simili alle remote 
Placicl e oas i, cl 1c el i rcnli palme 
E di pcl'(•.nni c fresche acque con solan o 
Il pellegri n dolente 
Cile alzarsi vede il turb ine, eLI in certo 
Per P infuoca to mno ,•o ampio deserto. 

,o giov inctla, un giorno 
S, inalba n te di gand io e di sorri so. 
Oggi il tuo piè ~ leggero 
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Preme il fiori to e verdeggiante suolo 
Della oasi d, amore; oggi ti accosti 
Trepida c dis'iosa al santo altare, 
E su la nuz'ial bianca ghirlan.da, 
Che casta adorna il virgin al tuo f(ont e, 
Ecco da.ll ' ·al to scende 
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Mite un ra ggio di luce ; c il dolo accog!i t· 
La tua promessa c i roti . Or tu serena 
Il norcl!o cammi n entra, c t· affiJ a 
In lu i 'clJC C ama e t, è sostegno c guida. 

Ma della gio,•iiwzza · 
Yolano i giomi lusingh ieri , c passa 
Come fi or la beltà; vengono i trmpi 
D, ardue prove, di lotte e di dolori. 
Guai se Iii forza arca na, 
Cile in linguaggio mortai ri rt.ù si noru<1 ; 
A sorrrgger non resta il nostro fra\ c 
;\n imo travagli <1to co ntro i fieri 
Urli del duolo! Guai se il disin gan no 
Disarmali ne. coglie, e non s, avviva 
Den tro di noi la fiamma 
Che suscitata da sp iro del cielo 
Sola degl i ann i può temprarne il gelo ! 

Deh! iu ·perdona, se nel di pi ù lieto 
Del tuo ridente aprii severi c gravi 
A te volgo miei cfe tti. Io tacerei, 
Se non sapessi che più dolce c caro 
li solenne· del ver fort e li nguaggio 
Suona al nobil tuo cor, che non gli accenti 
Lusinghieri c le facili menzogne, 
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Onde ad ulaLe ''an giovan i spose. 
~la tu dj santi fami gliari affett i 
All"cscmpio ed uca ta, in questi ~ol o 

Cerca am ore c con forto, 
C:omunqne il mqndo volga la ve ntura ) 
Tu, sposa e madre, in tua virtU sccura . 



AD ANNA WE I S 

S TROFA 

.Se fra i silenzi d' una est iva sera 
~, ~ assidi al gravicembalo, e rid e:; ti 
Le in lui sop ite antiche melodie, 
Poi pensosa t'arresti , 
E dalla terra per l' eteree rie 
Vai col pcnsicr vagando, 
Anima pellegrina, 
A ud ir dei mondi le armonie ccJcsti; 
E se, P arcana musica ascoltando, 
Vedrai gli artisti nell'eterna gÌoria; 
Di là réduce quando 
Tu sarai col pensiero, upa memori3 
Per amore dell' arte 
Deh ! volgi a queste carte: 
Odi quel ch'io sacra i canto a Tart.i;1i , 
Al trovator dei numeri divini! 





TERZE RIME 





SOPRA U FACCIA DELLA TERRA 

SOGNO 

Vinto il poter che tira i gravi al cen!ro, 
Jo dalla: terra subito m~ ihvolo, 
E legge·ro nell~ !3tere m, addentro. 

Seguo il pianeta in suo rapido volo 
Al sole in torno, c innanzi -a mc lo vcgg io 
Rolearsi fra l' uno e r altro polo. 

Batter dell, ali in clomite il rem~ggio 

lo sento il tempo, e ·rico nosco Panne. 
Del suo transire,_ e in mente le trat.teggio. 

l'tlanife:;to distinguo e mt~lt, i forme 
In tutte cose un incessante motQ, 
E senza fine un tramutar di forme. 

Chi degli . abissi puote empi·ere il vòto, 
Onde vaneggia no:; tra coJloscenza; 
Chi frangere i suggelli delP ignoto'! 



Eppure in on la alla fatai sen tenza, 
Orrcl c a se stesso l ~ non1 falt o è mi s l c r o~ 

n~ inlinili mis ter i alla pt·csenz:l 

Superbamuntc s~ alza il suo pen3 icro, 
Per dec ifrare in fron te aiP universo 
Lo en igma eterno che ra cchiu de il r rro. 

In tali c gravi pcnsamenli immerso, 
Tutto io pote\'O del natio pianeta 
Cont emplar P em ispcrio al sol conve rso. 

!lgn, isola romi!a, ogni segreta 
Landa selvaggia al gua rd o mio s~ o(fri \'a. 
Ogni nspt·o monte c ogni coll in:l lieta. 

E P occà n, che tuLLi circuiva 
l co t J~i n c nti, a, duo poli del paro 
Pct· geli eterni immobil e appariva. 

nei naviganLi ardit i che tenta1~o 

Quei crudi golfi c, vinti dalla poss:l · 
Degli clementi) più non rit ornaro, 

Sparse, in sopol!.c biancheggiavan le ossa, 
E frant i c fit.t. i sta vano i navi gJ i 
Ne lla gelata, che a montagne ingrossa. 

\"cggio, di mezzo a torbidi scompigl i; 
Rapire un, allra a l ·sol vi "Ira fiammella 
Cotesti audaci di Prometeo fi gl i. · 

Ed ecco, al raggio della nuo\'a stella 
Che la cali gin de !P errar disgombra , 
Il pCÌlSicr del l<' ge nti s'a ffratella. 
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.. 1 li ora entrai nel grande cono d' ombra 
Ch e la terra proietta, e sono eli , era 
Di fosc he nu bi arvol ta tutta e ingomb1·a. 

Un son ito confuso di bufera 
Sottesso a, pi edi mi e( cupo fremea, 
L·· Europa e r Asia r icoprend o inlèra. 

Al corruscar sinistro eh~ crompca 
Dallo sconvolto, procel\oso grembo: 
Un formidato esercito surgea. 

Come di fuoco dilatato lembo, 
Schiere e schi ere scorrean sopra la terr:l 
Portale in mezzo al vorlicoso nembo. 

lrrcs istibil fulmine di guerra, ~ 

" Cesare armato con occhi grifagni , 
Le guida e i lauri tr"io nfali afferra. 

i·~ forza che nel san gue suO si bagni 
A rinno varsi il secolo, sì tardo 
Alla \'irtude e si pronto ai guadagn i. 

Arme non val i non regge baluardo 
Contro gl, impeti c i colp i di costoro, 
Ch e fia ccano il nemico più gagliardo. 

Jn abito dimesso e senza alloro, 
Fra tanti duci el·oi viene il g1·an duce, 
A cn i la gloria è l'ult imo decoro. 

Ei splende tutto di sua propria lu~e, 

E dall'anima grande la fidanza 
E. l'in domi la forza gli !l'a luce. 



2t0 f'OI'r:A LA FACCIA DEJ.LA TERRA. 

Ei conta i di per le vittorie, c avanza 
Turbo \'Cnclicator di .regno in regno, 
A n acca t' dc~ superbi la bal ckwza. 

No, superbia non è, non è disdegno 
Che u guerreggiar popol i e re lo affretta, 
Ma della Pmvvidcnza alto disegno, 

La quale vuoi che pct· costui si metta 
Nuova di civil tà salda radice, 
E su rga in arbor eli ·sublime vetta. 

1l Clllt.or non ved rà P apra felir-e 
Dc' suoi sudori, c misero c \.a pino 
La morlnl provcr~~ sorte infe lice. 

Ma ll cl genio lo sp irito divino 
Vivrà, IJarlan clo alle future ge nti 
Parol e che piegar fanno il destino. 

'l'aecion Je· trombe c i bel li ci t.ot·m enti 
Su la ì\foscova, onde in focati e grossi 
Globi di fum o al ciel volgonsi len ti. 

Quai spaventosi nordici coloss i, 
D' atro sangue fumanti c per l' oscura 
Notte da incen cH lugubri percossi> 

Splenclon del Krcmcl le superbe mura 
E le gugli e c le cupole clorate, 
Minacciando a lP occaso alta sventura! 

Dall e nemi che posso congiurate 
Sbattuto il grand'esercito recede 
Pe1· rreclclc lande e terre desolaLe. 



SOPRA LA l'ACCJA DELLA TERRA 21 t 

.S tremato ad ogni passo egli si vede, 
Perocchè morte aspella in ogni dove, 
E ferro e foco e fame c gelo il flede. 

Di costanza e valOL' più dure prove 
Gente non diede, c più grande ruina 
Mai non fu vista , e non vedra ssi altrove. 

Ahi! la gentile civi ltà latina 
Alla barbarie scitica soccombe 
Sui tri sti camp i della 13eresina ~ 

;\la que i caduti clall c fredde tombe 
Parlano al mondo; _e trema il i\loscovita 
Al sonito eli \or libere trombe 

Veder da, sonni suoi surger lo Scita. 
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lo l'cglio, c per la notte proecllosa 
Che occupa il mondo degli cve nli uman i 
Col pensiero vagando senza posa) 

L') ombre dc~ spent i secoli lon tani 
Evocar m, affatico, e del futuro 
lnterroga rle sui destin i arcani. 

lo contemplo de' popoli che furo 
Grandi in arLc c possanza i monumenti 
Pieni lli scritte, lo cui se nso è duro. 

Ut sul Ga ngc c su \., Indo , ecco le i ngenti 
Chiostro escavate nella rocc ia vh'a, 
E su colon ne i lc-mpli alto snrgenli. 

Là quanto Poccllio in quei pot·tici arr iva, 
Tutto adorno è d·i fiori e frulla e fo gli e 
Che lo scalpè llo industrc vi scolpi va; 

E presso al P alle sotterranee soglie 
Yerli elefant i colossa li alzarsi 
Jl' amfibi mostri in su le immani spoglie< 
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'\"cdi insieme confondersi) in carna rsi 
~l embra umane c feri ne in tal ' fig ura, 
Che più strana non puote imaginarsi) 

-Con simboli a ri trar l, arcana e pu ra 
Onn ipossanza trina, onde gli dei 
Tengon P impero etern o di natura. 

L~ piramidi egizie e gP ipogei 
V~ggo e le reggio del fa stoso Ass iro 
Co n le superbe moli de' 'Cald ei, 

E di cento ciU.à, spa rse all, ingiro, 
Su gli avanz i pas'seggio, c le st.u penl.l e 
neliquie tratte da lla poil'e ammiro . 

. Ua la commossa fa ntasia s, acce nde 
OeiP arte greca ·inn anz i all" ecce llen za 
Che la na tura sublim ata rende. 

JJel genio ord ina to r l'a lt a pot enza 
No n pane mai si lnrrti nosa c grandr, 
Che nella gr~ca e ita lica semenza. 

Ausonia avvi en che a, .;eco li tramand0 
Il culto vi•·ginal dell'art i belle, 
Che qual v i ~a d, amor fi amma s, cgpande. 

fJ mondo su di Ici gravi p•·ocelle 
Adunò spesso ; ma quel sàcro fo co 
·Tanto le val se a non peri•· tra 'quel le. 

La revercnzia del suo santo l.oco 
Disarmava il barba ri co fu rore 
Che d'ogni gloria parca farsi gioco. 
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~fa tempo ,·ien che scolorito muore 
Il dolce e vago fiO!' di civi ltade, 
Per mutar ciclo e val'iar· Gllltore. 

Lo mi gli or suolo dopo molta clade 
Sterìl diventa; c il nobil fi or si piac·c 
~!andar suo i semi a \'c rgini co ntrade. 

Or P indom ita foga. dolPandacc 
Progen ie industr"ia l scorre la terr:t~ 

1•: d, ogn i ])en vuol rcndcrla ferace. 

Ln. se"ie nza ministra armi alla guerra, 
Vinti son spazio e tempo, ed il pensiero' 
Le area rle vie ci el lampo si disserra. 

Forsu presso al conqu islo allo del vero 
J~ questa età, che tanto si travaglia 
Per· comprend er la vita c il stio mistero. 

Fiero bi sogno sempre la tana glia 
A nuov i imprenclimcrll i, e il suo cl c . ., ir ·e 
l tempi tutti e l'u niverso u gu<~ glia . 

Del P n ma n seme il temerario ardire 
Mon,ta per forze avverse, c nullo mai 
Confi n potr~t le sue voglie capire. 

Come eia centro di vergen ti rai, 
Tutt, a\ P intorno l' uom cl r·izza. sue posso: 
Che dove andrann o a fmn gersi non sai. 

Se la! per lui necess ità non Tosse 
All 'ap ra sprone e a sua virtù. sostegnO, 
Vinlo ci cad1·ebbc là donJ e si mosse. 
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Della natura il multiforme regno 
A sè lo invita, e terra e cielo il chiama 
A mism:ar le forze del suo ingegno. 

L~ag i ta sempre irrcqtùcta brama; 
La l'oluttà dell'arduo e dell'ignoto 
Che, sazia appena, subi to s~ affama. 

Cosi, tmvolto dall'eterno molo, 
Delle cose nel vortice s~ aggira 
Lo spirto cl w P orror sente del "noto. 

' an ima intanto a W in!ìn it.o mira 
DelP esistCnza~ e' piena di desio 
Verso una patria incognita sospira. 

E dall'esilio manda al suo natio 
Mondo perduto, alla raminga stella 
Della prima innocenza un mest o adelio ; 

Chè cupa ascolta fremer la procella 
Sopra la .terra : c gri dar sente il duolo 
Che la pugna le indìce c r iono ve \la. 

Ahi! tu m, albergh i, o doloroso suolo, 
Qual stran iera meteora , cad uta 
Per forze avven·e, ond ~ ebbe tronco volo .. 

E la terra a,mic i sguard i si t!'amuta 
In un lu gubre' campo di battagli e 
~...,ra genti ch,hanno la ragion perduta : 

Febbre di sangue Ha che le travagl io 
Di seme in seme c le inciti all'offesa .. 
E da \P offesa a nuove rappresaglie. 
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Del ci clo il nome c cPuna san ta impresa 
Scritto ha cia scuna in mezzo-al suo l'Ossi l lo, 
Onrlc ,, onta s~ eterni c la contesa . 

Del giudizio ter ribil e lo squ illo 
Udrcle, o gen ti, quando dell a vita 
Saravvi infran to l' ul timo sigillo. 

Già pa nni solitudin e infinita 
Farsi lutto aWin torno, e sconsolato 
Errar per quella c non trova!'nc uscita. 

Muto si spazia c sqnalli clo il crc~to, 

Pari a sec.ol i in cedo no gP istan ti 
Con plumbeo passo dal dolor segnalo. 

Sopra la fredd a terra ncrcggian ti 
Pesan o i cicli c scoloratc c smorte 
Passan l ~ stelle, qua i fantasmi erra nti ; 

Quas i le sp inga un fremi to di morte, 
Poi che deWarmonia P ordin e è sciolto, 
Ne l nulla eterno pe1· essere assorte. 

Sol uno io vì1~ o, e qu el do lore asco lto 
Ond e mi co lma la deserta scena) 
in cui per sempre io san vii'O sepolto. 

Uua funerea luce cltc balena 
Tanto m, attrista c si m,o ffenJ e il viso, 
Che imaginar non so più CI'uda p·ena1 

Quando il tcncn, co n tremit o i11_1provviso, 
So tlesso i piedi mi ei manca o si s f~nde, 

Da immen5e alt e voragini di\•iso. 
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Crollano i monti in quell e bocche orrende, 
Riboll e il mar dal fon do imo e rirnpasla 
La nuol'a len·a elle da' Oull i ascende. 

o~ ossame vario oTri bile cat-asta 
Driz,zasi al cielo; ~ ùeW umtlna istoria 
L' u!Lima e sola pagina rimasta. 

Ahi! ben tosto di <:- lrutt a la memoria 
-Fia d'ogni cosa, chè sul mondo s'a lza 
Da morte e tempo il segno di Yillori a. 

Una forza invincibile m~ i nca l za 

D'arrampicarmi tra, scheletri umani 
Fin su le rclle della trista balza. 

Jndi un cerchio di negri ert i vulcani 
Veggo eleva rsi; c ascolto se nza posa 
Fremit i cup i e tuoni So tt.errani. 

Li avvolge immensa nube tenebrosa 
Che, squarcia ta " di subito, si tinge 
D'una sangui gna luce spa \'C!Jlosa . 

Fn mar di fuo co tempestoso sp inge 
F'luUi su flutti, c mai non s, abbonaccia 
Che quando P ori!'zonte ultimo at.tinge. 

La bufera infe1·nal pel' P aCr caccia 
Vasto nembo di ceneri che cade, . 
Coprendo tulla la terrestre fa ccia. 

La stru ggitrice ira tremenda invad ~J 

Le cose tutte, e breve orma non lascia 
Delle lìoren li un di belle contrade. 

217 
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Sol io, compreso da suprema amba.qc ia, 
Non morto assisto all a te rribil guerra:. 
Onde, crollando in se, P orbe s i sfasc ia. 

Poi dagli abi ssi un vento si cli sserl'a 
Che le rov ine in vortici sconvolve 
E fu or mi porta da ll ~ infìd a terra. 

Ella non par che un cumul o di poil•e. 
In rcg'io ni di tenebre cLCI'nc, 
Vcr~ mondi ign.ot i il turbo mi travo\ ve. 

L, occhi o atterrito limi ti non sccrnc; 
Gli spa:t. ì ovunque ·senza fin profondi 
Si popola n ·d, in nu mero lucerne. 

Jl sole immenso c i suoi- sudditi mon di 
Sparvcr'o ;' un pu-nto so n nel P un i ve rso :_ 
Qua regnano al tri soli più giocond i, 

Che, avv in ti i'fl copp ie di color diverso, 
Giran, spandendo a, !or pianeti il raggio 
Vermiglio, rancio, vcl'(\ c, azzun o c perso. 

Hapito in così subito passaggio 
Da rorzc arcane a tanta marav iglia1 

Eterno a vrci voluto quel viaggio. 

Ecl intendendo le sroarrite ciglia 
Di là clal cerch io cl elia lattea via 
Che la nostra Ui stell e isola imiJI'igl ia, 

Qual nuovo, immensurab ile s~ ap l'i a 

Di ciel'i abisso alti ssimo c profondo 
Alla poLcntiaLa vista mia r 
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Per cui vcJ.ca girar:; i un altro mondo 
Di stelle, eli pianeti e eli comete 
Giusta i rapport i eli' distanza e ponclo. 

Già el i soli più vaghi c di pi ù liete 
Sfcré appressar parcvami il soggio rno, 
Già ne asp ira vo P immortal qtùetc, 

.~Ilor che pel tranqgil lo ~ ! ere intorno 
Mi ri sonò mi stm'iosa voce 

21!) 

La qual di cea : Scnz1 tramonto 0 il giorn o 

Di questi cieli , e \or tempo non nu oce, 
Però che qu i no'n vivono clesiri 
Din anz i a, quali ci sia lento o re locc. 

E tu, che fuor i della tua C aggiri 
Umi le cerch ia, o sp iri to smarrito; 
.\li ra, ascolta, onde po i tu non deliri. 

Jo lo sp i1· ito san del P in !ì nlto, 
lo dello spazio im mensurabil sono 
Senza tempo custod e st:-~tuit.o. 

Io co n l'etern ità siedo c ragiono 
DeW uni verso, cui comprendo c abb!'accio 
Etl a leggi immutabili :-~bbandono . 

L ~ orbite ~gli astri io segno, e lo ro Ll'accio 
Il conO n della tomba c della culla; 
lo gli plasmo, gli struggo c li rifaccio. 

l ,a st it·pc umana ~ ancor troppo fanci ull a 
Per conoscer sì come la possa nza 
Nostra con la materia si trastulla. 
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~~ torna a ro i P armon'iosa danza 
Sembra dci mondo e lo splendo re et ern o, 
Però che tant.o il vivct' loro avanza 

.Ogni misura vostra, a quanto io sco rno, 
Che la memoria più \'asta c lontana: 
Gride vo i supcrbi tc, e amaro scherno. 

) fa vost1·a um il con d iz'ione uman a 
Alto ri sorge alt' universo in facc ia 
Per una forza intrinseca cd arcana, 

·Che sola può guidarvi in su la tracc ia 
Di quel bene, on cl" è vago Pin~e ll etto 

Chi! lo infinito in sua pot.enza abb1·accia. 

Per gradi molti si farà p~ rfc tto 

L, esser \' Os tra, s, ci dura c si rcggJ 
Nelle ardue prove, cui scl rà soggctt.o. 

Però natura P immortal sua legge 
V, indice chiu sa io forma cP uno scritto 
Che a poco a poco si decifl'a e ,legge . 

. Ma guai a voi , se dal camm in di ritto 
C h, ella vi :;egna l, orme allonta nate:, 
Certa la pena ogn.or segue il deliLto. 

Ma1rc non più , matr igna lei trovate~ 
Fin che della sventura dietro i passi 
In su la vera via vi l"imctli ate. -

Tacque la \'OCC; e come io trapassassi 
Dall' alla visione all' esser desto, 
l~ d attonito quanto io mi trovassiJ 

Parlando non saprei far manifesto. 



In morte della giovine fidanzata N. F. 

E L EGIA 

So1·ge un matti n d'· ap1·il nubilo e letro. 
Fischia tra i ram i ancor spogl i dì fr,ondf" 
Geli do vento in lament oso metro; 

Alle voci ciel turbipe J'ispondc 
Il suon lontano el i fun erea squ illa 
Malinconiche nole all e c profonde. 

Gen te diversa:. tacita e tranqui lla, 
Secondo gi u nge~ ra sosta alle porte 
Di signori Le suburbana vi lla 

Piena di lutto, poi ch e acerba morl e 
A, cari suoi rapiva una . donzella , 
Cui sorrideva inv id.iata sorte. 

Gentil , modesta, 1•irtuosa e bella 
Ella crcscea, del izia dc~ paren ti , 
Fra due minori la ma~gior sorella. 
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lo le vedeva in sicm liete e norcnli, 
Poco più vol ge d~ un a intera lu na, 
Senza presagio di fun es ti Cl'enti. 

E cotanta oggi in duo! gente s' aduna 
Per farle scorta a W ultima dimora 
Ch e le sorti degli uomini accomuna. 

Ecco la croctJ inalberata, e allora 
S' od e il cor1) clJC ali, anima disciolta 
Perpetua luce c requie eterna implora. 

~uono di ncbil musica s, ascolta; 
E scende il calle a passo grave c lenlo 
La turba a quel piet oso atto raccolta. 

Giol'a hi clelti in bru no vcstimento 
Cinta di rose portano la bara 
Di bianco strato co n fimbric d, argento; 

Altri la salma dc !l ~ cslinta cara 
Seguono ai lati con le torce accese, 
Dolent i i-n cor di sua partita amara. 

A quella vi sta un senso mi compi'CSc 
D' alla picLa te, si che d i re pen te 
Un a dal ciglio mio lagrima scese. 

Allora imaginai cl elia dolente 
Madre di serta il lacc•·aLo core 
E le sperant.e tronche aeerbamen te, 

E P alt issimo duo! elci geni tore, 
E del l, uomo a cui -sposa esser dO\'ca, 
E dei fratelli c delle dolci suorl' . . 
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}t~ pensai quante volte risurgea 
Col vigo1' la speranza in quella oppressa, 
Si che sua madre salva la cred ea; 

E quante volte pur quella concessa 
Drcve lu sfn ga ritog\ ica natura, 
Mendace c cruda nella sua promessa. 

E di ssi: Oh! quanto affetto c quanta cura 
Oprò la mad re vi gilante e pia 
Al letto della amata creatura! 

Jmpensierito· e taci to io seguia 
Quella funebre pompa, e Afiserere 
E Deprofumlis recitare udia . . 

l~ra un mesto spettacolo a vedere 
Lunghesso le ampie vie della citlaclc 
Le fin o al tempio comitant.i schiere. 

Più la fredda in vernal piova non cade, 
Risplende il ciel de, suoi vivi colori ~ 

V crdeggian P erbe e le novelle biade. 

AhimcJ ! nella stagion dolce de i Hor i, 
In s.ul maU.in ridente della vita, 
Ne\P età che so n gioic·anco i dolori, 

Esser cosi eli subito rapita 
A tutto che tra noi v~ ha di più caro 
E pi en eli spcmc un av ve nire addita , 

l~ fatai del destin decreto ilmaro; 
A. chi parl.c è do\or, vuoto a chi res ta 
Jn ·questo mondo di c011forti avaro. 
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Ahi! Slllla bionda t.ua \' irginea tes ta 
Passò P ira del turbine che schia nta 
L"' arbore ecce lsa c il fi ot· J ella foresta. 

Ma tu , che orna i trasumanal.a e santa 
Il celeste imm ortale etere spi ri , 
Essere ·in vid.iata c non compianta 

Dcvi da nòi, elle in torbitli del iri 
Travolti andiam pel dolot·oso ca ll e, 
Punti da inlel'lninabili desiri . 

E ln ti lasci or pur cliclro alle spalle, 
Yolta all<L patri a in cui non llavvi pia nto, 
Questa d ~ esigi io l ;.~cr imosa valle . 

Tu , ri vestita tlel sidereo amman to 
Di lu ce elerna, o bella alma bea la, 
Dei Cherubini ascolti il dolce canto; 

E se riguard i a questa abbawlonata 
" Aiuola ehe ne fa t.nnto fe ro ci ~ , 
Cercando di tua madre addolora ta , 

Tosto ri alz i al ciel gli occh i veloc i, 
Scorgend o il grave cumul o dci mali 
Onde a no i stess i fahbrichiam le croci. 

Ma tu, consola tar spirto, in su l' ali 
Dell a pielalc a' car i luoi discendi 
E disacerba del dol or gli slt·al i. 

Or che, varcati g·Ji aditi tremendi, 
E del mistero a le franti i suggelli , 
L'essere umano in Dio vedi c comprendi., 
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Och! commi sera noi che tapi nelli ,. 
Brancoliamo nel mezzo al le tenéb1'e 
Sia di qua, sia di là dai muti avell i. 

Prega Iddio che ne sch iuda le palpebJ·e, 
Ond e possiam della compage nmana 
~teglio veder nelle i ntime Jatebre ;. 

Si elle surga a sc·icnza alta e sovrana 
L, oprarc incerto della medi e, arte ) 
Posta a lottar con la natura arcana. 

Quando verrà che le smembrate e sparte 
Ycri H1, t.:ui l' errar serpc commisto, 
Sl'elate a slento in questa o quella parte, 

Formino nn tutt.o che , compreso e vi sto 
In armonia co n la natura eterna:; 
Il nostro sia pil1 glor·ioso acqui sto? 

,ta, pria che ciò mente mortai disc~rn a, 

Quanta patir dobbiamo onta e sconlitla! 
Cosi vnoJç Col ui che ne governa. 

O madre affettuosa e derel itta, 
Se a te giun ga il mio canto, e tu perdo na 
Che del recente duolo io t'ho trafitta_ 

Ma tu se i saggia, e in te vi rtù ragiona 
Che l'ien cl ali" alto e fa che non soccomba 
Nelle pugnc el ci duolo anima buona. 

Donne la iìglia tua dentro alla tomba 
Sotto marmorec, maestose arcate, 
Fin che la svegli P angelica trom ba! 

15 
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O i me non chieder solitario va te; 
lo per amore al mesto ufficio adempio, 
lo pur son padre di figliuole amate, 

E in cor mi tocca il mi se!'ando esempio. 
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" 'In coma Domini ., 

~: questo il corpo mio che in alimento 
Porgo a~ fratelli, e lo mio sangue è queslo 
Che spargerò eli tutti in salvamento. 

(:o.sì dicendo, tra seren o e mesto, 
A' discepoli Cristo di spensava 
E pane e vino con atto modesto. 

Eppure, ci proseguia, mentre ci guardava 
L, un dopo raltro tutti , uno tra voi 
Sta per tradirmi~ e Panima si aggra \'a. 

:Signor, tu vedi, c tu legger ne puoi 
D, ogni pensier nel più segreto fondo ; 
Lo noma c il mostra il traditor rr~ noi. 

Così dissero. Ed ci med itabondo, 
Con gli occhi a lena c mesti, si taccva 1 

C.omc t•·a fitto da dolor profondo. 
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n-· in fra i dodici allor Giuda sorgeva, 
Con i pOCI' ita faccia, ma turbato 
Per quella voce che nel cor parC\'a 

Rinfa cciarli rorribilc peccato, 
Al quale incontro Yolontario vatl!:\ 
"a che peran co non è co nsumalo. 

E come il mal suo genio il pcrsuack, 
Così, non chi esto, si venia scolpando: 
Son io forse, o Signor, quei che Li Lrade '! 

E Gcs l1 Cristo a lui: Lo sci, da quando 
Pnr tu ste:sso lo dici. -- E po i .si tacq u e ~ 

Segretamente in co re lagrimando. 

Finia la sa nta cena; c come piacque 
Al Macslro li dodici passaro 
Scco lu i del Ccd1·on le lorbi rlc acque. 

(Jiunti in sul colle, al rezzo si posaro 
ll cllc pallide oli ve in mezzo all' orlo 
Ui Gelscmanc, c là s' addormenlaro. 

L'ora appressava, c P ultimo con forto 
All'allo sagriflcio del ri scallo 
Gesù chiedeva, in oraz ione assorto: 

Questo d ~an gosci c calice sottratto 
Dalle mie labb1·a sia, Padre, se l ice; 
~la non il mio, lo tuo voler sia fat to. 

Su 1·sc, c r ivcnnc a, suo i per la pendice 
Discepoli giacenti so nnacch iosi: 
Contro la ria possanza tcntatrice, 
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Uicendo, indarno vigilar \' ~ im po.s i. 
Ora solenne C questa di preghiera 
E di fo!'lozza; non 11 ~ ozr c ri pos i. 

Ed ecco1 giun gei' per la cupa c nera 
Ombra notturna· tra le folle piante, 
Con armi c faci; numerosa schiera:, 

l~ renir Giuda ri spettoso innante : 
Ave Rabb i! sclamando, c col saluto 
Dargli il perlido bacio nel sembiante. 

L, ini quo, che il Maestro avca venduto 
Al furor de~ gelosi sacerd oti , 
Per segno avca quel bacio conven uto. 

Hestaro i servi attoni ti cd immoli 
Dinanzi al Nazarcn, che '"disse ad uno 
Dc, suoi sn udante il brando: Oh! non percuot1. 

H.ipon i il fCI'I'O di sa ngue digiu no, 
Però che difcnsor ben altr i avre i ~ 

Sol ch' io tentar volessi scampo alcuno. 

Le fa langi del ciel tutte io potrei 
Chiamarmi attorno, se no n fosse ~c ritto 

Che inerme io vada in ma n dc~ lì'ari!'C Ì. 

Indi Gc:tù, da lulli dereli tto, 
F'ra i sat.~ll iti, come un malfattore 
Faceva a Gcrosolima tragitto . 

Ma nel tempio tomando il traditore, 
Stral unato nel volto c lacerato 
Da rimorsi atrocissimi nel core, 
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Giltava Il prezzo infame del mercalo 
A piè ti c, sacerdoti, prorompendo: 
Qucsl:ì fatai mereeclc, onde macciliaLO 

~rho del sangue del Giusto, ecco \' i rendo ... 
Poi , come belva infur"iata c folle, 
Per \'e pri c storpi se ne gìa fuggendo :, 

.\la giunto in vetta del pictroso colle, 
Che di Golgota ha nome , soffennoss i 
Di sangue c di sudor grondante c molle. 

Vede la croce fabbricata, c i grossi 
Chiavi co11fìtti ne ll e santu membra 
GHt se ntcl c i fi eri colpi ripercossi. 

E da tutlc le gen ti udir gli sembra 
La propr ia accusa, c vede la natura 
Che pe r pietà del suo rattor si smcmhrn. 

lvi il rattien P orribile figura 
Del suo dimonio con sogghigno atroce: 
Trema la Lena c il grande ast ro s, oscm·a ,. 

Quando il Jigl iuol eli Dio; con fit to in crocr, 
Il capo rccl inan do, alta alle genti 
Ucl suo pcr·dono mandò l' ult ima voce ; 

E dagli spalancati monumenti 
Del primo padre e insicm dc' patriarchi 
lli surse ro gli sp iri ti redenti. 

H trad itor sotto agli enormi carehi 
Del tradimento suo resia smarrito, 
E chiusi t.ro\'a al salvamento i varchi ; 
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Poi da feroci larve perseguito, 
Per i ronch ioni a precipizio scende, 
Fuggendo da sè stesso inorridito ~ 

E dove i rami annoso Ileo stende, 
Da~ rei lombi discioltasi la cin ghia, 
Il disperato col l.tccio s'appende, 

fl~ ' l re d"' inferno P anima gli av vinghia. 
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ANTONIO BAZZINI 

S'io potrs:;i rid ir quella clo lcczz<l 
Che mi versi neW anima col suono, 
La soa\'C mcstizia c P allegrt!zza , 

sensi di piet.ade e di perdono, 
E quel d' atfetli ;ucano mutamento 
Cui l, impero di mc tutto abbandono, 

Quando lll con sublime intendimento 
Svegli le corde c, fatto creato re, 
Ir animarsi comandi al tuo slrumento; 

llipelerei le melodie d' amore 
Con angelica. voce modulate, 
Nè detto aHei quel eh, io mi provo in t.:OI' t' 

Se dal magico tuo arco evocate 
Rivi\'cr sento ancor dal Catanese 
Le cai'C, udite un di ~ note ispirate. 
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lJonizetLi, Bell ini, Pe.rgol~ se 

E qua nt i altr i lassù ca ntale in cielo 
L~ inno d~ amore al vostro bel paese, 

Voi~ che non tango pi ù (l"invìdia il gel o ~ 

Ma beali cantori in Dio godete 
Dc lP arte sacra il subl irna t.o zelo ~ 

Pc!' poco i dolci salmi sospendete, 
Ad ascoltar del nuovo artista i suoni 
Che un di nel coro vos tro accoglierete :, 

E dite vo i se in mente gli ragioni 
Lo spirito d~ amore, onde la viva 

23:l 

Fiamma del bell o a\'\'ien chr, si spri gion i, 

Per cui di luce non sarù mai priva 
Questa madre deJ\e arti glor"iose, 
Fatta segno alla gallica invctth'a. 

Grid ino pur le Yoci invid"iose 
A noi sepolt i in ques to camposa nto 
Spettri gonfi di glorie vanitose. 

Paganini era un, ombra eh~ ebbe vanto 
n~ assoggettars i, il v"iol in sonando, 
Quc~ vivi forti per lo dolce· in canto. 

Or tu suo erede vai pcllegrinando, 
Spettro tu pure, e dietro alle tue no te 
Vanno commossi i vivi palpitando. 

Oh, se dal sepolcral . drappo si scuote 
La possanza del genio, c non rimane 
Muta sua voce, e i vi vi cgl'i percuolc; 
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Oh, se dai morti le mi seri e uman e 
Hanno ~o llievo, e Pombra di Tartin i 
Per te ne inebbria. di delizie arcane ; 

Beati questi funebri giardini , 
Per cui di scmprev ive ombre cotali 
Dio ra che intero un popolo cammini 

A co nsolar d i bell e oprc immorta li 
L'affaticato secolo, che in venta 
li'elicità che mai non furo eguali~ 

f elice l' uom cui sete non tormQn t.a 
Di subiti guadagni, e ch i ritrova 
Per opra onesta il pan che non si st01t ta! 

l'"elici noi, se non serpeggia o cova 
Indica peste; c la Sanata vigna 
Delle vendemmie il gaud io ci rin11ova! 

Deh! perdona, o Maestro, se traligna 
Jl ca ntioo in lamento, o ve per 1, ot·o 
Vcggo natura aiPuom fa1·si matrigna. 

O citarista , altissimo decoro 
Della bel la dei suo ni arte di vina , 
Nel sentimento ·de, tuoi canti adoro 

L'arca na possa cui Lutto s, in chin a, 
Se s' a p palesa per lo magistero 
Che fino i prav.i al ben volge; c trascina 

Chi sente il bello a sublima•·si al vc•·o. 



A 

CLEMENTINA CAZZOLA 

TOMMASO SALVINI 

Salve, o gemina stella, che v·iaggi 
Lo ciel deW arte, c per !i suoi zaffiri 
Spandi i conserti , innamorati raggi ! 

Se n ciP orbite vaghe, onde e aggiri ) 
o ~ al tre lucide vai stelle recinta, 
Somigli agli astri dci siderei gil'i. 

llell <• gran stella di Gustavo estinta 
Vive lo spirto, e solitaria splende 
Quella che in Francia l'alta prova ha 1•inta. 

Se le gravi dei popoli vicende, 
E i generosi cittadini vanti , 
E le pugno dei forti e le tremende 

Ire dei tri sti , e_ le virtù costanti 
Nel mezzo all' urlo d' orride proccllc, 
Poi la giustizia ~ i suoi trionfi santi ; 
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Se le isloric più nobili c più belle 
Veder n~ è dato per la vostra In cc: 
lo ben cd i co a voi , ful gide stelle. 

E benodi co a quel che vi conduce 
Sacro dell 'arte onniposse ntc amol·e~ 
Che t.uUo in \'Oi da W anima tralucc. 

Se per Vestri c per Mod ena 111 onore 
Tornò ! ~ ital a scena, c pel' colei 
Che tre genti abbagliò tle.l suo splend ore, 

Costellati ammirar tutli vorrei 
GP i tali arti Sti sollo un patrio segno1 

E, voi lodando, lutti loderei 

Cl10 per lo bello andate italo regno1 

Onorati dciPartc pellegrini, 
Per la virtù deW in fiammato in geg no. 

Rivirano per voi Lulli i diyini 
Tragici carmi, c lo stranicr vi onori 
Delle sue Muse interpreti Ialini. 

Per voi della parola alti s ignori, 
Cui pòse c gesti e melod ia d, accenti 
Son degli affetti i multipli coloi·i , 

Noi sentimmo de l Moro le furenti 
Ire gelose, c di sua bella c casta 
Donna oltraggiata i gem iti c i tormenti; 

E pietà della bell a che contrasta 
Con P immatura mor~c e il grand e affd.to, 
Nel mondo obblita che l'ha offesa e guasta. 
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L~ amor di madrl:"! a sì tacer costretto 
Noi commosse, c d i .\le rope P atfanno 
Che si fa scuùo al suo figliuol diletto. 

Tremando vidi il barbaro tiranno 
Amar Zaira, c pm~ ombra gelosa 
Diven ir li grr.; e poi pianget' suo danno . 

. \fa r idire l' amor della affannosa 
Copp ia, dannata al P infcrnal bufct·a 
Per la fun c:)la liamma incestuo3a, 

Clli potrù dopo voi , se lanto vera 
Nota di duo! daW anima traete, 
Che la storia eli lacrime s, avvera ? 

.\l a, profano, io non mai nelle segrete 
Ardirò penetrar stanze deWarte; 
Yoi siete mastri , e grandi esempli avete. 

Pur se dci Sommi le immortaìi carte 
Vivano innanzi a noi, se la parola 
Voslra sia son1o che la vita imparle, 

Deh ~ non lasciate la severa scuola 
Del bello anlico e di quel caslo vero, 
Che per cerch i concentrici s, impola 

.\1 scmpilerno sole d' Allighiero, 
Al mastro sommo dcll,etel'llo bello, 
Al masll'O de lla forma e del pensiero. 

Allr i lusinghi il seducente orpello 
Della veste la sciva e ricadente, 
n a lle forme di men casio modello: 
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Voi non frastorni di corrotta gente 
Lo stolto plauso, c la gentil mepzogna 
Di quei che ad altri ed a sè stesso mente . 

.Meglio la franca e libera rampogna 
n~alto e severo gi udice incorrotto , 
Che al ben deWarte e della patria agogua. 

Perchè la .Palria al molto vulgo indotto , 
Che fra i lumi del secolo s~ aggira, 
Da rozzi istinti a male oprar condotto; 

Con occhio di dolor vigile mira, 
E vuoi che surga a più gentili affetti 
Pei dolci suoni d, ispirata lira, 

J~ pe, ministri dei soavi detti. 



AL MIO AMICO 

ACHILLE DOTT. PERUGIA 

EPI STOLA 

tient.ile amico, la presente isl.oria, 
Da tlicci anni aW obblìo per me dannala, 
Per compiacerli, e non per vana gloria, 

Rendo alla luce, forse immeritata ; 
E lP è, come i racconti de' poeti, 
Vera in gran parte, c parte imaginata ; 

Poiché legge del bel nulla è che vieti 
Di vero c fal so il non ibrido innesto, 
Pnrchè di frutti P arbore s, allieti. 

Di quel che accadde a Paganini desto 
Vero è il racconto ; il sogno è fantasia 
Dell' egra mente e d' un do l or fnnesto. 

Non ti sorprenda se la cetra mia 
Suoni accorda str·anieri alla sua tempra 
E folli acr.enti e note d~ iron ia 
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A qu el deri so amor sll'an a s, attcmpra 
Foga (r accordi in fa cile tenore; 
Però che al Grande, il cui nome ,,·· in sempr<l 

tJual del re dc, strumenti alto signore, 
Ben altr i serbo riverenti accord i, 
In tes timonio alli ssimo d' onot·c. 

E questo dico, acc iò t.u ton rì cot·di 
Nel giorno che potrò spancl erli al vento 
Con altri molti nel l, amor concord i. 

Abbi li dunque il fac ile concen to 
Del fantasti co carme, c non disgo mbra 
Le fosche nn bi; o n d, io sLommi co ntent o 

Nel mezzo al mond o solitario in ombl'a. 
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GIACOMO MEYERBEER 

Vestita a lu tLo, c con le ,lrcccic spart.c~ 

Venne Eutcrpe a deporre una corona 
Su la bara di nn principe dell'arte. 

Chi tutto a multifo~.:mc essere sprona, 
,\\ giusti e grandi che vivranno eterm, 
Non mcn che a' tri sti oi·a di morte suona. 

Noi, p1·onli al cen no dci ·voler superni, 
Miriamo al ben ; eh è mort~ non prescri ve 
Tempo a ch i mente c cuor saggio governi. 

Ei fu nato e cresciuto in su le rive 
Della Sprea di Borussia alla gran vi lla, 
~~ fu dell'arte nel gran mondo cive. 

Dentro da lui s'accese una favilla 
Del divo amor che si traduce in suoni 1 

E come fiamma s<1cra ·cn:-.toclilla. 
t6 



Fanciull o ancor 10 armoni che ragioni 
DivinO degli accordi. c dolcementl' 
Dalle co rde traen. meste canzoni. 

7\la fatto adulto e suonalor val ente, 
Dominava feburnea tastiera, 
Degno ril'alc al grande Hummel possc 1di~. 

Po i dcll~Ass i ano abat e alla severa 
Scuola VCI IIì C il di scepolo ccrea ndo 
F'orz;a a leva rsi in più .s nbl imo sre ra. 

L" aHo doll.orc gli venia svelando 
Tutti del suon li cu·cani magisteri , 
Le sacre antich e note investigando. 

E, conosc iuti quc, sublimi veri , 
Reco sgorgar claW alla fanta sia 
La fonte dci melodici pens i eri ~ 

Onde primrt Lli nobili l'_csl.ia 
Forme sonore, c di soavi canti 
L, all.a c) i .T orte sacra I.L'aged ia. 

Lamagna allor del melodramma i vanti 
Sommi in lui riponea, che concerta va 
Ocl l3ersaglicrc magico gP in canti. 

ì\'la per llalia bella riso nava 
La musi,_;a dcW alto Pesa rese, 
E di sè tutti i popoli invoglia''"· 

Il atto corse l' a1·tiska. Be l'i inese 
Ad ispirar. P innamorata ment(: 
Nel le a1-t i b~ll e del gent il paese. 



Spirando in lu i lo nuovo amor possenl e; 
Dalla commossa fantasia S\'egli ava 
1: alta vi rLù che nel cantar si ."ente. 

E eli soav i nu meri adorn ava 
La sua Scmiramis l'iconosr.iul a: 
Oncl e bella tra noi fam a acquistara. 

Ma la vittOI' ia più grande c comp iuta 
Yincgia offcr3C al Ca valier Croci ato; 
l,;l memor ia del qual non anco l· muta. 

1; i ~1 pei do tt.or ·ge rmanici accusato 
0· el'Cs ia musical r<l ltO maestro: 
11' infra i maes tri italici esal tato, 

IH F1·an cia venne; c per cupo c ·sih c;;.tro 
f.a\ lc si mosse, a W arte nuova aper to 
Dal musical . sno fì losofi co est ro: 

E del uormanno caval ier Hobcrto 
Co nce pctte il terri uile poema , 
C:ol suo di nole a\l.issimo conscrto. 

Poi la dura pin gea lotta suprema 
.Degli Ugonott i, e di sublime picla 
Improntava c d ~ amor l' eccelso lèma. 

1\l a quel di suon i a\Lissimo poeta 
Tutto spirò dell'arte il magistero 
Nei cantici del Re duce e profeta. 

E chi con stile sì solenne c vero 
I riti sacri ardia pingerc in scena; 
E " clar delle tombe il g•·an mistero ' 



Chi megl io esp resse l' infernal catena 
Che l.r~ggc l" uomo pci sentieri m~li, 
Vi!'l.ù che pugna ed ha vitloria piena? 

Queste, o Maest ro, tne nole immortali 
Dico no al -mondo le tue landi, e sono
Lnce c eonfort.o ai miseri mortali. 

Se ma i pos.sanza d, ispirato suono 
Forte al P an ima parla, c la comma re 
A miti sens i) a lP um ile perdono, 

Cola i virlu dalle sonore piove 
De:'· tuoi corali c d" o:·ga ni armonie ~ 

Che fan di sé le più miran do prove. 

(J fi gliuol d" Israello, e tu le pie · 
Oraz"ion cl e, popoli cristiani 
Scn li nell'alma, c ·le alte melodie 

Che, vergini di nu rilcr i profani , 
Dall a mcnt.e ti sgorgano ispirata , 
Scendorr qua i canli angelici lontan i. 

Ma l<J cai'rim;a al viYer tuo segnata , 
O grand~ emulo c am ico di Ross i n i, 
Si chiu se in pace, c P ultima giot'naLl 

Co n altr i grandi c a te cari e vicin i 
Venia rrn el Sommo a stringerti al suo seno.
lnnanzi al passo che non ha con fini:; 

Tult.o commosso, c di memorie pic11o 
Uei cll feli ci, ci ti tcn ea la ma no, 
Di speranze parlan dol.i sereno. 
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Dolci canti con organo lontano 
Suonava a te la sua solenne 1\l essal 
Pur ora udita in circolo sorrano. 

l ~ i t i da va con for to; c a tC concessa 
Vedea la oma i non pi ù gioja lonta u:1 
Di se..:o udir la tan to a noi promess:1 

Musica della. tua donna Afr icana. 
Ma stava scri tto che t.u non dovess i 
D' allra in terra gioir gloria -profana. 

Tu delle !ìglie infra i dolenti am plessi 
A !la luce del sol gli occhi chiudesti ; 
E, quas i el i morir tu non ~apess i , 

Trasumanato cd immorlal potesti 
Ri apri rli alla luce sempiterna, 
Cui nel· grembo a ri vi\' ere muo ves ti, 

Dove 1 ~ osanna angelico si allei'na . 



LE CENERI DI DANTE 

VlSlON E. 

Col mi o pens ier, elle in sogno t.rasmulai : 
Da fJLl Csto venni a quel lito adriano, 
9vc dei pini it bosco anticO. entrai. 

l)cl la pincla per l'ombroso piano 
Divenni al loco bello, ave il . convento 
Surge anli co clcWordin Jìrancescano. 

Qua l pellegrino a sacra meta intentoj 
Anela i devoto a soffcrmare il passo 
Dell , alti ss imo V ate al mullimcnto. 

Col;J ·prostrato Ot'ai, fervido e basso, 
Col cuore umile, e con la mcutc alzal a· 
A qu el che spira il mcmorando sasso. 

Poi che 1 ~ an ima P m, ebbi confort.a~.a 

Per q nelle preci, e dentro da l mio ~ore 

L a presenza dell ' omb1·a venerata 



Scnt.ia nel caldo dr. lrantico amorl!:. 
Semllrommi udir C\al fondo della tomba 
Surgcrc un cupo incognito romore. 

Venia sui venti un sonito di tromba , 
E posc ia un mi sto mormorar di genti. 
Sirnilr. al turbo c.h~ per se h·e romba ~ 

Udia le I'OCi varie contendenti, 
E di sce rne~H ì in mezzo i più leggiadr i 
Dc~ F'iorent.ini lusingllicri accenti. 

Vedeva le ombr~.; tlogli antichi pac\1' i, 
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E grande in me1.zo a lor quella di Da nte~ 

Severa c muta, in atto cP uom che sq uad !·: , 

La man protesa, c quasi minacciante 
Alla turba che accostasi import una: 
Profanatricc delle cose sante. 

Alta era no tte, vi splenclea la luna 
Sovra 'Havenna, e pCl' la via di serta 
Dilcgliavano P ombre ad una ad una. 

Allora in su la· tomba di scoverta 
Vici i · il Pocla ~ in grave atto seduto, 
~: tal sonommi sua favella aperta: 

Cinq ue secoli c me.zzo P son giaci uto 
In questa tomba, mt:: n soli selt~ anni ; 
Nessun turbava il mio cenere muto. 

Sperai ristoro dai durati affanni 
Col ritornO in Firenze, e coronato 
.E::.:ser bramai nel mio bel ~an Giorannl. 
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JH .-;ul fon te a cui ve nni ba ttezzalo, 
Col nome che pii1 dura e più onor;t 
Da cittadini miei esser chi amalo 

F\t mia spc,·anza, fìno a!P ull.im,ora: 
\1a per la quar!a sna dura sen tenza 
La patria scri S3C : Dante esule mQl'<l . 

~l n r ivo av er non volle in sè Fiorenza , 
Che pur m~ offersc il \'Crgognoso in dnl lo; 
co~ ladri e malfatt01·i in pen itenza . 

M' 1bbia Havenna, dove fui scpullo ; 
Si la mod es la mia tomba mi piace, 

' Lo loco è santo, e a nulle genti o~cu llo. 

Or del mio cenci', elle onorato giace, 
Tu l'bar ch i vo ll e il secolar riposo'! 
Dante All ighicri qu i reqili cv i in pace! 

Pere h, io viss i infe li ce c doloroso, 
Come per tut.t.e i stor ie v·, è scoverto : 
P mi son grand e in morte c glor"ioso. 

Qnt mi l'accolse po,•ero e di serto 
Il magnani mo .Gu ido, ospite mio, 
R sul mio capo vi depose un serto. 

Hiconcili alo col mond o c con Di o, 
Quivi d issi pc nlilo il M-isurare, 
l'i n che la li berala alma sali o 

Nov<' ll amente alle celes ti sfere; 
Ma pria che tempo a mc fosso prescl'i ll o~ 

Le lnn ghc vegli e dell e mcslc sCJ'e 



1., so\ea consolare al prencc affiitlo } 
l\ipetendogl i i versi ciel mio canto 
Clw eli Francesca vendica il delitto. 

P rcdea Guido distemprarsi in pianto 
Per la pict.a t.e di sua dolce suora, 
Ah imè! dannala per amor cota ntr). 

Hagion di stato ci mal cdiva all ora, 
Onde fu t.rat.ta al Ciolto guercio in sposa, 
C:on vili u:;ate mai art i finora . 

lrc ca tllor dcW ist.o ri a ~l olorosa 

Della in ga nnata ama nte c infida moglirl 
Nel turbine i nfemal che non dà posa, 

\'i vo onora\·a~ e in que:;ta che m~accogl it~ 

Urna depose in veste da poeta, 
E mi cingca del sacro allor le fog\ ir. 

Or dai cieli la mia anima è lieta 
D, csto riposo in questa ospite fo ssa, 
Che del ventenne es ilio m·a la mela. 

Deh ! mi ·Jasciate, e non toccate le ossa , 
Due volle chi este invan da i Fiorentini } 
Perclt' io dormirvi in Sa nta Croce pos.::.a . 

Non fate oltraggio all i ' 'olcr div in i, 
Che a morir mi condussero in H.aven tt a . 
Quasi :a suggello di maggior desii n i ; 

.Ai quali forse Provvit.lenza accenna 
Col ratto, che ·il ca ntor del sacro Impero 
.Qniv i morisse, ovo pc1· man si spenna 



Lt: CENE!\! DJ DANTR 

Dc~ barbari il simbolico sparviero ; 
Pc rchè di là, dove fu Homa spenta, 
Col tri no canto r isurgcs:-c il vero. 

\la se il Tosingh i e Ost.a'gio da Polenta 
Protett i non avcs:;cro i miei rest i, 
f:o lci che i morti spegner s~ argomenta . 

Pcrcl1è vivo lor sp irito non resti, 
Per man cl el porporato dal Poggeltu 
Lo ccncr mio :-;perder veduto avresti. 

Qui , dove il eorpo mio ven ne protetto 
Da tanto in sul to e tal profanazione, 
Amo aver sempre il scpolcral mio !elto. 

Qua venga dcll, r.tali ca nazione, 
Venga dell e altre il casto pellegri11o 
In reve renza c santa ispiraz ione. 

E se mi vuole il popo l Fiorentino, 
Compunto e pronto a riparare i torti 
Dc, padri suoi che mc fccc r La pino, 

Nel buon disirc suo si riconfot'li ; 
Chè Italia Lulla, c più Havenna, è loco 
Ila render sacra la dimora ai morti ; 

Nè che Ravenna cederà tampoco 
Il deposito suo pe r pianti o pri cghi ; 
E eh, io del ciclo .Ja giustizia i1~voco 

Le mie reliquie acciò loro si ni eghi ; 
Però che star vi devono .a suggello , 
Cui nullo franga e cu i morta l non sp ieglt i, 



Di 4udla :;lo ria~ onde mi fu si bello 
l.o a.venu i fall o parle per me st e:'~ù ~ 

1•: d ll' fnvvi a rcdimervi sgabello. 

C)ueste parol ~, che mi ru concesso 
Udir da l labbro del sonano \'alè, 
Io qui lra.,cri \o, !:ep:do l' pm·pl c;; . .:: o. 

f) nal i 11el :-:ogno mi o !"ebbi ascollat•'. 
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Dalle man del temerario 
Salvar pria la fig li a anela, 
E d'un chiostro solitario 
Fra le vergini la cela .' 
Poi, tornato all a sua terra., 
S, apparecchia a cru-da guerra ... 

Giorno e notte stando all' erta 
Con lro ·i sbarchi e ·le sorprese,. 
Scorrer rea la spiaggia aperta 
E le balze discosccse ; 
Ma quel vii dali" altro lido 
Non uscia del tristo nido. 

IV. 

Armato, e sopra del guenesco arnese 
All a foggia de'inonaci vestito, 
Solea non \'isto uscir spesso il Mal'chesc;.. 

J1: lino al chiostro girscnc romito 
A salutar sua figlia, che sicura 
Più non stima\'a entro Pastello avito. 

Un di, nel colmo delrestiva arsura, 
Fu d, arrcs t3.rsi a mezza via costretto 
E la tonaca tOrsi e l' armatura. 

Cercò r istoro all 'a ll'annoso petto 
Nelle fresche onde c giacque presso un r i(t 
Dalle folle del bosco ombre protetto. 
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Di quù,lc dolcissimo desio 
Gli sp irò il luogo, ond, ci chiuse le cigli a 
Ili sue sv enture nèl soave obbli o. 

Sognò placidi affct.ti di fami glia, 
E con lrasporto tli paterno amore 
Stringeva al seno la red uce figlia; 

Quando nn senso d~ . angoscia e di torpore 
Gli assalse il pella e i membri; ei sb igottito 
Si ri scosse dal suo dolce 'opore. 

Da mani golcli ' ' idcs i aggredito, 
llendat.o gli occhi e mani e piè legato, 
Da ferree braccia si senti ghermito. 

Par"egli dentro a nave esser portato :1 

Udì salpare l~ àncora, e ·non \'i de 
L .. orrcmdo sito in cui fu disbarcato . 

s~ abbassa nn po!ÙC levatoio, stride 
Ferreo cancello; c nn uomo a lui viciuo 
Del Oerò Ti so del dirnonio rid e. 

Orribilmente in cuore del mcsc lìino 
Hisonò quell a bctfa; e tutto allora 
J.. ' abi sso ci m.isurò del suo destino. 

L .. oste che noi di sua venuta onora , 
Scguia la stessa voce, è nostro intento 
Ch'abbia degna di siJ lieta dimora . -

llcn rico nobiJc il mi sero all' accento 
Il tremendo Baro n, ma i:HJ:lnzi a \ai 
Non nn ·sosp ir mandò, non un lamcnLo. 
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L 

(Juc:;ta piaggia ch!J miri deserta 
Oicllinar dal se\ro~o Apennin: 
D"' nlireti e di \'ignc coperta, 
Era un tempo fì"orit.o giardin. 

t)negli avanzi alla . poi ve soU.ralli : 
Ora oggetto di muto t.error, 
Fur teaLJ'O d~ orrendi misfatti, 
Fur i'epolcro d, immensi dolo l ' . 

In que, g i u~·ni d, orribi'li guerre, 
D"' odì atroci c di crnda ragio n; 
Ila quel forte le calabre tm'rr 
Dominava nn temuto baron. 

t;Ji erti mass i sporgen ti dal lito 
Di muraglie c di torri munì 
r;· uom di sangue~ e mo\L, anni impuni to 
Tul.!r, inlorno le gen ti at.fcrl'ì. 
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Ucl terribile Co nte dal l'aro 
Solo al nome trema va cia~c un ; 

Chè, di quanti in sue mani cascaro;
Non suonò più no vella d, alcun. 

:::> u la terra ell e sorge Lli visa 
Per gli abissi profondi del ma1·, 
E dal scn della madre recisa 
Con lei sempre dove lacrimar. 

Là, di fronte alle roccic di Scilla, 
Avea stanza il marchese Ru ggier. 
Trascorreva serena c tranquilla 
L, es istenza al canuto gucrrier. 

Dolce cura al paterno suo petto 
Era sola una fi glia. gentil , 
r.aro pegno d, un tenero affetto 
Che abbeHl dc"' suoi giorni P n.pr il. 

Come P onda tmnquilla d, un lago 
Che r i!lette il sorriso del ciel, 
Delle grazie mate1·nc all ' imago 
La fan ciulla era specchio fede!. 

Esaltala la vergine bella 
Fu nei cauti del pio trovator; 
Chiesta sposa la vaga donzella 
Fu per molti potenti signor. 

l ~ ra. il sogno, il sosp ir d~ ogni proUc, 
E l' invidia delle alt1·e beltà; 
Ma d, onori, d~ omaggi c di lode 
l ~l'a schiva per casta nmilt.i:l. 



IL CO:\TE li.\L L\HO 

Uu ge ntile ga rzon val OI'Oso, 
Cavalier d-i specchiat.a vi rtù, 
Ella amava, c del pad!'C amoroso 
As:wntiw in consorte le fu. 

Lungo allo1· dalla sicu la leJTa 
r.(mlbat.t ea con tro il Si re d, Angiò 
l'rr l\Iallfredi , cui l, orrida gueJ'I'a 
Hrg·no c vita un giorno costò. 

IL 

Un li i, spi uto da \'Cnt i bmTascosi, 
A quei lidi approda va un vecchicrcl ; 

Nessun sapca chi fosse e quali ascosi 
Disegni il conducessero al castel. 

SolL, mnil snog\ia e supplico in aspetto 
Venne al Marchese il naufrago tapin ; 

Quegli lo accolse e d' ospitai ricèt to 
Fn largo al vecchio ignoto pellegri n. 

A:0:sisi a cena, ins iem dolce libfl. ro 
Il nettare del sieulo ferren, 

E quel fe,·occ secolo dannfH'O 
lr odi, di sangue c cP ingustizia pi en. 

La vergine ai colloqui era prese nte, 
.\fa le tm·bava ,, anima nn pensier: 

Ella, si lieta sempre e sOJTidente, 
y Stante viaJ'Ci c!.ta innanzi allo stranier. 
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E, quant, erano più dolci c pietose 
Le pa i'Oie ell e udia lui proferir, 

Tanto più crode in se no e velenose 
Punte di sp ine le parca sent ir. -

Padre, in mirar lo strano ospite in faccia 
Provo un, angoscia, un tremito nf assai: 

Lo sguard o dc W ~ ncogn it.o m'agghiaccia, 
Come il presagio (p infin ito mal. 

Di sante cose ci parla, c ta l si atlcggia 
Qual chi mostra la via che gu ida in ciel ; 

Ma sotto al cig lio ipocr ita lampeggia 
Un sorriso diabo lico e crudel. -

Cosi la fi glia elice, allor che sola 
Dopo mensa rima n col gen1tor; 

Ei dol ce la r·improvera c co nso la 
Del puerile suo vano t.imor. -

Per terra sanla a ripartir fl omani 
L' o ~ te r ipren derà cappa c bonlon ; 

.T, acch eta ~ o ligi i a, c non 1:-t sciarc a insani 
Sgomenti il fac il eorc in abbanclon. 

Ma tutta nollc imagini fu ncsl.e 
Il su n no della vergine tu rb~ r ; 

Vcd ca vcni\' su nemb i c su tcmpc:;IL' 
Atri fanlasmi clal di li1 del mar . 

E tra questi un tm·rib ile vegl iardo, 
Libidine spira 11 tr. e crud éltù, ' 

Fiso gualarl a con occhio bcffal'do 
Nel mezzo dclP imme.nsa oscu1'il ;1. l 

J 
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· \"edea di stra;.r; io onibili strumenti 
E di schcran i un sanguinoso stuol: 

Udia :. ingul ti e stritolar di dent i 
Sorger eli sollo dal tremante suoi. 

Esten efalla sobbalzò ùal !ello, 
Pregò fm.-vente P Angelo dii' in: 

Albeggiava; e, guardan do al pian suggf•llo, 
:\llontanarsi \'idc il pell cgrin. 

l! L 

Uno serino, giorni appressu; 
Al Marchese vieìl recato~ 

Al suggello che v, è impre-sso 
Muto ci guala c conturbato. 
Del r io Conte· vi. raHisa 
La fun esta arme c divisa. 

·" La vezzosa vostra figlia 
l n consorte io r i doman(lo . 
Voi s'apctc elle somiglia 
li mio prego ad un comando. 
Un ri (ìuto cost.a c:1ro 
Fat.to a me1 Conte dal Faro. ,, 

Così elice il" tri sto fo glio 
Che Huggcr legge f1 'cmcndo. 
Forza gli è l, insnno orgogli o 
Affrontar dc W uom tremendo : 
Ei dell' empio la proposta 
Pur non degna di r isposta. 
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~Iuta ci passò d ~~ lunghi ànd iti bni 
Uli and iri vieni , co n !,anima assorta 
~el la v•)rago dc, dolori sui. 

Il tru ce S irc aWosp it c fu scorta 
[ì'in che giunsero in loco, ove sospinse 
Segreta molla e aprir l'Ccc un a porta. 

(l uci crud o con uu calcio lo costrin.se 
:\l fatai varco, e la mobi le c grossa 
Parete dietro a lui ratto si strinse. 

Sbalordito alla subita pe rcossa, 
l ~i cadd e pr·ono ; e solo a poco n pocO" 
Ri chbe i sensi c la smarr ita possa. 

Il ma r di sotlo udì frangersi roco;· 
Poi dagli oc~.: h i sLrappaLcsi le bend e, 
Si vol se intorno a ~l esplorare H loco. 

Si vitlc chiuso in bu ie ca ve orrende, 
A cui di so lto grato poi trafori 
\.o smorto raggio cl clle stelle scende 

lJi qu el mistero a crescere gli orrori . 

v_ 

Il pri gionier, col nuovo dì riclcsto 
Da breve sonno c di spave nti picn1 

Dell ' ostello e cicl i' oBp itc fun esto 
E dci patit i oltraggi si sov \•icn. 
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Ei guarda intor no, e la solinga stanza 
Nulla tra rlisce di sinistro e osti!, 

Ma di loggia fantastica in sembianza 
Snrge sopr, arch i eli moresco st.il. 

D, eletti cibi c vini generosi 
Ri cea men s~ coperta iv i gl i appar, 

E su morbid e pelli c prezYosi 
Strati lo in vi!.a un letto a riposar. 

~la ciò che lo conturba wpra tutto 
lt lo scoprir cile il carcer suo d~ un sol 

Masso vivo di ferro par costrutto 
Jn ogni parte ~ dalla vòlta al suol. 

Hicontò le nnestre; erano seLle, 
Ma più che il cielo non polca veder. 

Cibassi, e tutto quanto il giorno steliG 
Volgendo in sè terrib ili pensier. 

renne la notte e in siem colle Lenèbre 
Mille recò fantasmi eli terror; 

Del travagli ato al!i'n su le palpèbl'e 
n i scese tardo un lan gn iclo so por. 

Hidesto appena, freschi cibi scorse 
Che mano ignota den tro gli apprestò; 

l n di col guardo alle finestre corse 
Ed una disparit.a ne trovò. 

Il s il enz io, il mistero e la paura 
H egna no intorno al mal~clet.to oste l:, 

Squallida, morta sembra la natura, 
S1agnailo i \lutti , è senza luce il ciel. 
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La mente c i sensi inclarno ei si lormenta. 
L, arcano a. di scoprir di sna pri gion : 

Solo in mezzo aJI ::a notte lo sgomcn!.:1 
Uno striclor di ruote, un grc \'e tuo 1r. 

n terzo, il quarto, il qu in to giorno iulatdo 
Passa il meschino in cupo meditar ; 

Ed ogni notte, come per incanto: 
Di quegli spazi un tralto discompar. 

Coi giorni i rari scemano, ma to l!.a 
L, antica al lu ogo ~immc lt''ia non i· ; 

Le rci'I"CC tl1Ut'a slrin gel's i c la vù lra 
r.a.Jar vede, nè sa come c pcrcht·. 

Col guardo fosso al le pai'Cti crude 
Jfi !lc \'olgc progetti in ~ u o pcnsicr; 

ILi spera sempre, c eli tr·ovar s· illude 
Qualche di scampo in cogn ito scn!i cr. 

Mentre cosi quel toTmen lato siede 
Coll' inccrlczr.a in lotta c co l des ir, 

Una scrittura luccica nte vede 
Sul rugginoso fcrm compa rir. 

VI. 

" i\Jastro Bcrt.ucci i ~ fui, l'a biJi·o d' ingegno, 
Che sedotto dal demone del l' oro, 
Onde m~ accuso, c di perd ono indegno, 
~!iser i cordia al mio fallire im ploro. 
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n· un tristo ad incarnar l' empio disegno 
Fabbrica i questa gabbia di martoro: 
Ma del I' ibaldo per cruda sentenza 
Primo n, es persi P orrida eccellenza. 

O tu, che in questo carcere traclùtl o 
Ua rio dest in o dopo me sara i, 
Pensa, che da!P entrarv i. a co ntar otto 
Gi orni interi di vita non avra i. 

26;) 

Scampo no n ispcrar. - Da so pra in sotto, 
Da drilla a manca stringer ti ved1·ai, 
Sì che, si:olta la settima giornata, 
(Jui morrai nella bara preparata 

-Q ne~!c parole di. color.fcrrigno 
In su la piast ra rozzamcnt.e incise 
Con la punta d, un ch iodo, o d, altro ordigne, 
Qual pur 1a sorte allo scri ttor penni s0, 
Lesse il meschino; e lo de~ir maligno 
Del suo ocmico a l'i pensar si mis~, 

PCil8ando in siem l~ orri bile artifiz io 
Del qual non pare il più leggero indi zio. 

Fra QlJCi mi st(Wi pi en i di ten ore 
fl tempo in esorabile s~ ann za 
Che de1•e all'infelice gen itore 
fu un sepolcro tram1Jta r la stan,,a. 
Le ambascie del pens ier, qnelle del ;·ore 
Si fa n tremende; e P ul tima speran1.a 
Fuggendo )ascia deW attesa morte 
L' at ro fantasma a debellai' quel for tr. 
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Il tli sèLLimo ù giunto; c sol per una 
Finestra il lume al condannato passa , 
Cui già sembra ved er LicW arca bruna 
li pcsanle coperchio che s'abbassa. 
l~ i s i rassegna, c a, srorzi ultimi aduna 

l :' alma dal tlu olo combaLLula c lassa; 
Indi al pertugio, eh, uni co vi res ta, 
;-),aggrappa, e gli occhi aiPorizzontc arres lr~ . 

1\!ei vaghi l'aggi del tramonto avvolta 
La sua Sicilia ved e, c quell ' aspcllo 
Dal o gli {} di goder· P ultima volta ; 
Seerne i sno i lar i e il chiostro ove ha riect.to' 
t: ama ta lìglia , c, tutta a lei ri\'Oila 
L' alma commossa dal palcm o atfct.Lo, 
Su ,, àli rl cl po r~sicr mcs ~o le mancl'a 
L ~ estremo vale, e al cir l la raccomanda. 

A pasccrsi del padre pri gioniero 
Nell, angoscia mort.a.t co n tnl{'.c orgogli o 
Veniva armato il Conte masnadiero 
t~' uor del castello in sul romito scoglio :1 

E, p'cga, gli clicca, l, animo alti ero 
A mi attener tutto che bramo e voglio : 

Tu ben conosci a quale unico pallo 
Anco puoi fa r eli t.ua vi ta il r·i st:alto. 

Gllaloll o r;on d is(Jrczzo c 1·estò muto 
Il prigioniero; c P :'!-ltr·o, che comprese 
Tut.t.o il vele n del lacilo rifiuto: 
l~ bbcl'1 , s c~g u i a , persis ti ; 01· or p11 lcse 
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Ti li a r oggetto perch'' io so n venuto. 
lo \' O~ ree\ ert i al!c ti·emendc p rese~ 

E vo, saper nn dove tu co nserv i 
L~a nima allera e non tremanti i nerv1. 

Disse il ribaldo, c nella f;rn!asia 
Pregustava i terribili momenti 
D, una lnn ga atrociss ima agon ia. 
Come globi metallici roventi, 
Roteando e~Jt.ro l, orbi te venia 
Gli occhi :. per sete eli vendetta a1·dent.i: 
Atteggial-a cosi la sna fi gura 
Mcttea ribrezzo ed incutea paura. 

VII. . 

monti tremano 
Di balza in balza, 
Un sordo fremi to 
S[]nas~a ìl te1Ten; 
L, onde accavaHansi ~ 

H mar s, inalza, 
Poi degli abi$Sì 
Hipiomba in sen. 

Silenzio lugul!Jrc, 
Ca lnp. ftmosta 
Succede aiP orrid-o 
Tuon che mugghiò: 

26i 
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lJalmonle ripid o 
V altera cres ta 
Scossa, di ve lla 
Precipitò. 

Di schegge c polvere 
Un denso nembo 
In gombra P aCre, 
Offusca il so l. 
La terra fremere 
S, ode nel grembo ; 
Sta di ruinc 
Cosparso il snol. 

Novello lremit.o 
Scuote la terra, 
l ricini ond cggi·an o 
Sottesso i piè. 
C n p:.i \'Oragi ne 
Là si disserra ; 
Gli uomini al cielo 
Gridan mercr\ 

Le rupi CI'OII ano, 
Crollano i tett i; 
Le gcnl.i fu ggono, 
Do ~e non san: 
A l lido accorrono; 
Batt.onsi i pc l t i, 
E del fu turo 
Trepide slHI . 



IL CO:'\TL DAL F.&J:O 

l' aÌ\iù e ascoltano, 
Guatansi in viso; 
Di fronde un mHrmurè
Ocsta il terror. 
Del ciel piu placido 
Sotto il sorriso 
!legna la morte 
.~c l sno sq uallor. 

v l lf. 

Il i'! ca; lel!o del Co nte dal Varo 
Dritta in piedi una torre non req a;
(JJi cdi!ìzì più saldi cmllttro. 

Poi che l acque r orribil . lcmpe_.:;ta) 
Venni! un frat e e percorse pietoso 
Belle stragi la scena fun c:; ta: 

V1'1tìil scco uno stuolo operoso 
Ai superstiti aOlilti in aita; 
Altri a~ morti pregava riposo. 

Sotto un mu cchi o di ruderi udita 
l) i unSe a t paci t'c una lan g-u ida \'Oce; 

l': i vi ac~.:orse c sgombronnc P uscita_ 

!(J'a l' uom che dal Si re feroce 
Nel P orrenda prigione fu -messo 
A i r.ormcnti del feretro atroce. 
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A scaLinr già le molle cran press o~ 
Ouanù o all'urto, onde caddcr le mura, 
Si ri sleltc il CO ttgcgno SCOOll C$50 , 

Or, uel mezzo a cota nta sciagura
1 

Sal1o, illeso fu tratto il 1\la rchese 
Dall ' orr ibile sua scpull.ura. 

Ri \'Cdcl' nel stro dolce paese 
L, alma lìglia ùisia) cui ,, indegno 
In ri s~.;:tl!o rtc fan clo pretese. 

Ma colui , che ('0 11 emp i o disegno 
Mi se a strazio t' all'ello pate rn o., 
Non scampO da ll' al tissimo sdegno. 

Po i cile l, ullimo oltraggio c lo ~chc rno 
Quel sicario all a \' i!.Lima vol:"c, 
Si srrcnò la bufera cP i nfci'nÙ. 

Cercò sca mpo; ma i n fuga lo col...: c 
Un macigno, ch e giù roto lando 
Per· la r ipa sc ll i acc i ;~.to il t r:l\'oiM•. 

Co n J:r morlt' ci lottava, al lor qn and o 
A' su o·i r-guardi i l sa l vato mos t. ro ~~ i 
DOJ ttro rt ave che, sl<t l' :l salpando . 

.S u !r pallll l' conv ulso dl'i zzoss i ~ 
l n ru rcnti bi:Sicmm ic ir- rompcnclo ; 
Poi ricadtlc, nè pi ù ri l cros~ i. 
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Al cipi glio de! volto t.remendo, 
D'at ro sang11 c e ùi bava cope rto; 
1\iconobbclo il frat e, dicendo : 

Questi in morte da Di o ru· dese1·to . 

~/t 



L'ARPA 
-DA UNA LEGGENDA SVEDESE 

Là del Baltico mar tra le selvaggio 
Isole es treme una isoletta sorge 
Di contro alP aspre scandinave spiagg ie..-

11 navigante da lontan la scorge 
Come teschio di scheletro gigan t.cj 
Che spaventoso dagli abiss i sporgP. 

A Ici si rompe il pelago sonante, 
l ~ daWond c il lisciato aspro gra nil o 
Luccica sotto il raggio saltellante. 

Arbo•· non cresce il solitario !ilo, 
Che la furia de' turbini denuda 
U' erbe e di fiori il monte istcrilil o. 

Pur là si stan;da in su la rOcca ignud a 
Un pcscator con la sua famiglinola, 
E strappa il vil.lo alla natura cruda. 



Fu gge la state, e seco!ci s~ in vola 
Dei licheni il pal!entc ullimo vct·de 
Alla pc! rosa sconsolata' aiuola: 

1·: quando l ~ antunnal vento disperùc 
L., inerte e fosco nebuloso ve lo, 
Nella cui trista immensitil s i perde 

La te tTa morta col funcrcn cielo , . 

273 

Solo in quel mondo il pcscator se n vive 
fnfra nevi e bufere aspre. di gielo. 

Spesso, nelle ore el i conforto prive, 
Da quel suo nido cinto di terroi·i 
Sogna e sosp ira più felici rh'e; 

F chi ede a., dùlci numeri canori 
Un breve incanto, e a \P arpa ami ca allìda 
Le speranze dell'anima e i dolor i. 

La poes ia, la musica lo guida 
Nel suo cammino, sparso di sventura ; 
E do\'C appar ch,ogni dolcezza uccida 

Lo rigar della in dom ita natura; 
gg\i di vaghe fa ntasie la veste, 
Si che la ria possanza ne scongiura. 

Ncrcggianti , d~ abct.i alte foreste 
Cingono i curvi lid i, c rivestiLe 
Di ne\'i le gioga ie alzan ·le creste. 

Solto al gelido soffio irrigidite 
Stanno l'onde del golfo procelloso, 
In montagne di ghiaccio conyertite. 

18 



E l' uom, che rnai 11011 Ila pace o riposo, 
Di quel deserto orrendo tuUo intor·no 
Trn ta r infido passo peri glioso. 

Già, na to appena, tramo ntava il giorno 
A quelle piaggie, r di terrori pi eno 
L~artico vcn1o fea pronto ritorno. 

Talor, qual maesto~o arcobaleno, 
Lo criadema elettrico del polo 
Haggiava a quelle lun ghe notti in seno. 

Con la fam iglia sua mi sero c solo 
Giù da più gioi·ni il padre se ne stava 
Alla mercé di qu ell'ingrato suolo. 

Egli al turbato mar mul o gualava, 
E, dopo un giorno tri ste, all a dimane 
Placati i venti ~~ i turbini sperava. 

Fallace spcmc! Or più. non gli rimane 
Che soffocare · il suo presentimento, 
Frangcndo a, cari suoi l,ullirrio pane. 

Jn qu cii ,O I'3 d~ an goscie c di spavento 
Porgea la mad1·e dall'esausto pet.to 
Al minor nato P ultimo alimento, 

Con gli occhi su' tre O gli; c ne!P aspct.lo 
Del consorte leggendo ogni pensiero 
Desto dai spasmi dol paterno affetto , 

Parca dirgli col guardo: lo n.on dispero, 
Deh! tu del pad re in cor cerca c ritrova 
La virtù dell'indomito nocchiero. 



Ecco; in pctlo 1· arqil· gli si rinno va 
A farli sa lvi, c contro Poceàno 
Tenta la disperata ultima prova. 

E pareva t.accrsi P uragano, 
Quando, sceso nel fido pali schermo, 
Drizzò la vela a porto non lontan o. 

Ma travolta dall' onde, c sopra r- ermo 
Lid o in frantu mi va la navicella ? 
Quegli scampa dal· mar naufrago, inrc,·mo, 

E s~ aggrappa su~ scogli e l'in novell a 
I segn ali d~ angoscia . Ahi! non s~ am·onta 
Da mortai pro1·a l'' artica procella. 

Oh ! P ambascia del padi'C no n è con ta 
Ad uomo al mondo. Ahi! P ultima speranza 
Su qu el sini stro ciel per lni tramonta. 

Scorato ci ricde alla sua tris ta stanza ? 
Ma, ricomposto il labbro ad un sorriso, 
Gli egri conforta, c mente la fi danza. 

Già de~ mi seri suoi nat.i sul viso 
Le spaventose impronte del digiuno 
Scorgea il padre e si scntia conqn iso. 

Pian genti a~ suoi ginocchi ad uno ad uno 
Chiedean. del pane, c da divider lOI'O 
Non gli restava pilt pa ne verUJio. 

Se il ciel mi niega porgervi ri storo 
Di terrcn cibo, una da lui pieto3a 
Vi rtù per voi consolat ri ce imploro . 



2j(i 1,~ ,\UPA 

E si dicendo, con rcli g .. iosa 
Spira:done a trattar l'arpa s,apprcsta :; 
Nasco nd endo ( la fa ccia lagrimosa 

Che del suo cor t radia 1 ~ aspra tempesta, 
.\Ientrc loro volgea queste parole 
Tra• primi arpeggi che sommessi desta: 

O mi ei di lett i, Dio provar ci vuole 
Fino all' es tremo; e vo i non disperate 
Che P alto ai uto suo da noi s'in vale. 

F. dalle conle alla pielit Lcmpratc 
Traca soavi armo1ùosi suoni , 
.\ molccrc que lle anime affannat e. 

Frcmon gli acconti , e dai nobi li t6nt, 
Onùc prcl use, il bardo si Lrasporla 
Ad ispirati insoliti abbandoni. 

lè la cclest.c melodia co nforta 
Di quegl i alll iU i P anima cota nto, 
Che obblia la Len·a, c in allre sfere è asso•·ta .. 

Un sopor li eve lieve, un vago incanto 
L' armon ica onda nei pargoli stilla ; 
Prosegue il citari sta e fre na il pianto. 

Po i, riwrvo su !or, dalla pupilla 
Geli da legge che quel son1m è mortè; 
L'arpa abba ndona, surgc, indi vacilla 

Fin prcs~o ai cari es tinti . Allor pill forte 
Il soffio penetrando aspro dei vei1Li 
La dcscr la percosse arpa del norle, 



t. 

L~ ARPA 

Lil quale in malinconici concenti~ 
Simili al gemer deW co\ia cetra, 
Al morente lenir sembra i tormenti~ 

E \ ~ eterna dal ciel pace gr impetra. 

.-- 11 



1 L SALTO DELLA VERGiNE 

J.)<;GGEN DA NOHICA. 

l. 

D' erto monte in sul cacume, 
Che preci pi le s' incl ina 
Sop•·a i VOI' Lici dci fi ume, 
O, un casi cl sta la ruina ; 
'fri sia, squallida, solinga 
Fu del Si•·c di GosLin ga . 

Jo, l.r' ilustre giovincll.o, 

Per (JU C, gioghi aspri c selvaggi 
Spesso Ci'l'ando pc•· clileLLo , 
ln fra pini, abeti e fagg i ~ 
Su montai sul crudo sas:;o 
E guardai tr·cm<Hldo al IJasso. 



Vive ancor nella pietosa 
Oi quel popolo memori a 
D' un a vergine amorosa 
La dolente, antica istoria. 
Quale io stesso l'ho raccolia 
\'o' ridirla alla mia volta . 

Il. 

Crcscea Luisa., giov inetta c bella , 
Unica fi glia all'opulento Sir; 

Fra le norichc donne era la stella 
E di Conti c l!archesi era il sospir. 

lo L' ho promessa sposa al conte Uberto ~ 

Di sse un giorno alla fi glia il gen il or ; 
In mc L' affida, io n' ho pr·csagio certo 

Che il nodo avrù del· ciel. tulto i! l'a\'or. 

A tai detti la vergine tm·bo.ssi, 
Arrossi in vi so e tosto impal\idi ; 

P ascia ci el vecchio padre a' piè gettass i 
E l'occulta sua fiamma gli scoprì. 

Amo, gli disse, il cavalier~ Arturo, 
E, r·iamat.a, in lui posi mia l'è; 

lo non sarò che sua, padre, lo giuro, 
Quant' ai!J'i prode c gcncro:;o egli è. 
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E soggiu ngcra il padre : E i son nem ici 
Arturo c Uberto, c for li son del p:.~ r ; 

E tu fra eli essi gue rra a mort e indi ci, 
Se osi un fatale accento J)I'Onun ciar. 

Ilei mio ma ncare atta parola da ta 
Or qual discolpa al Conte prod urrò '! 

O li glia , jJÌ<111 gi ; qu es ta ~c iag ur·a ta 

F ianuna un lri slo a\'ven ir mi ri ~c h i arò. 

Segua che puotc, co ncllHlca Luisa, 
fo g i ~ no n tremo c nou m n Lo pensicr; 

La loro., c insicm !a mia sorte ùecisa 
Sia pur con P arm i Ira~ duo Caral icr. 

Ma da quel giorno tacituma c mesta., 
Calm a c r istoro and ò cerca ndo irnan ; 

U!"-:c ia solctta in mezzo alla foresta 
n·· Arturo in traccia , c di scendeva al pian . 

Al lì n cr a1Ìl0rc al soli to co nvegno 
S, addusse Art uro, c tosto cli scopri 

Della vcr·ginc in fr on te il mc3to segno, 
Che P amorosa cura le scolpì. 

E da Ici, cito celargli il vc r non puo! t', 
Di rJn el clolorc apprese la cag io n : 

Ei giu rò di mallllar dcltgc c vuote 
Le superbe spcranY:c del tlaron. 

E, lasciando la ''ergine diletta 
Che dal va ll o slaccat; non gl i si puù, 

Ebbro rP amor geloso c di vend etta 
Corse, c la s!ìda al suo rival pOl'tù. 
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!!I. 

na· lat i opposti della fonda va lle, 
Cui sorrasla il casteli due caralicri 
Lnn ghesso il fì umc per an gusto calle 
Mnovonsi incontro soli tari c fi eri: 
Armi doral e c cimiCI' bianco ha P uno 1 

Vestito è l"' altro c tu tto armato a bruno. 

Giu nti la dove si dirada il folto 
llosco d, abet i c cinge un praticcllo, 
Stett crs i" incontra mi nacciosi ù1 volto 
E gli occhi insieme alzarono al castello; 
Poi disse il nero al bia nco : Uno di noi 
Cader qu i derc sollo agli occhi suoi. 

Lanciaronsi un terribile sorriso 
l rivali, in di presero ciel campo; 
Ch ius i ncW armi il pcU.o} il capo, il r iso, 
Dì èro di volla c corsero in un lampo 
Coi scudi alza li e con le lancie in resta 
Al primo sco ntro con grave tempesta . 

Spczz{n·si all" urt o i poderosi CC I' ri ; 

Ma quc' forli però nou traballàro ; 
Hi vo \scro i eava\li c, tratti i ferri, 
L~ u n su l'altro feroci s, avve:nt.3 ro. 
Da più ferile già versa no il sangue, 
Ma l ~ ira infia mma la \'i rtù che langue. 
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Cala bian eo un terribile fendente 
Su l'avversari o e il IJI'a ndo gli si spezza , 
1\atlo il bruno so ltentra e destramente 
DcHa pun ta se nti r gli fa P asprezza; 
L ~ altro, brandita la ferrata mazr,a, 
l;Ji vibra un colpo: e a terra lo stramazza. 

E visto che il caduto non sorgeva, 
Jlalzò di se ll a c l' elmo e la gorgie1·a 
Al tramortito giovinè sciogli eva, 
Per accertarsi la vittoria intera ; 
E posta gli una man su le p1·ccordia 
Snuclò la sua fatai misericon lùt. 

Schiuse gll occhi , esclamando, il giovinetto: 
O mia Luisa, eternamente vale! 
L' altro gli appunta le ginocchia al petto, 
E, b1·andcndo su lui l' arma fatal e, 
Con fiero ghigno soggiungeva: 0 1·' io 
Volo a rrrarle il tuo tenero addio. 

IV. 

Sul ciglion , che più sporgent e · 
Pende sopra il cupo abi sso, 
Quasi attonita o demente, 
Con lo sguardo intento c fi sso 
Dci campioni alla divisa. 
Sta la misera Lui sa. 

11 
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La terribile battaglia 
Che laggiu so incerta pende, 
Ahi ! P angoscia non uguaglia 
Che al genti l tuo co1· s' apprende ; 
Ogni colpo ch' uno vibra 
Ilei tuo se n spezzo un a fibra. 

L, incantevole miraggio 
O, un eter·no paradiso 
T i dipinse amor col raggio 
Del primiero_ sup sorr iso, 
Poi le imagini Confuse 
E il deserto a te dischiuse. 

Nella cerchia in che t, aggiri 
Tutto è squallida tristezza , 
Febbre ardente di deli1·i 
L'amorosa giovinezza, 
E la spemc indefinita 
Cruda beft'a della vil.a. 

Le delizie dell 'amore 
Come larve sperse vanno~ 

l\csla immo!J ile il dolore, 
Spira il turbo dell'affanno ; 
Piangi, piangi, un sol momento 
Volge in lutto il tuo contento. 

Per il bruno cavaliera 
Trema c prega la donzella 
E rorria del colpo fiero 
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Da lui spcrder la procel la ; 
.Ell a grida, ella vacill a 
E velata ila la pupilla. 

Quando a lrrra il vide strso 
Sollo i piedi del rivale 
Che su lui tcnca sospeso 
fl terribile pugna le, 
Quando vide che quel crudo 
Gli squarciava il collo ignudo, 

Hallo surse, c dalla rupe 
Fin su P orlo avanzò il passo

1 
E guatò dell'onde cupe 
Dentro a, vortici 13 basso: 
Po i la vergin e dall'a llo 
Di~perata spiccò un salto. 

V. 

Non SOJ,ra v visse il padre desolato 
Al nero caso che breve momento :

1 

Il conte Uberto feccs i croc iato 
E sotto i muri di Sion fu spento. 
Il crollante castello riguardato 
Da l popol fu con mi stico sgomcn1o, 
E quello scogli o di sinistro aspetto 
Il salto della. Vergine fu dello. 



NOTA 

Le rov ine dell'antica rocca di Giisling, pr~sso Gratz nel la 

Stiria, giacciono sopra un comignolo di aspra montagna ; poco 

al di sotto la roccia scende tagllat3. a picco sopra H fium e ~fur , 

dte scorre nella valle; uno sporgente masso di qucst:l. rupe è 

tiC l IO Il sa/lo della Vergini', 





TRA~DUZIONI 





VERSIONE DEL SHU O l1 . 

Miserei'C, o Sign or benigno e gra1Hir:. 
Miscrcrc di mc, secondo immensa 
La tua piet~t su gli nomini si spande. 

Le iniquitadi, ell o portano offensa 
A tua bon t ~L, rimcai a mc secondo 
r:!w inrìnil.i pci'Cioni ella dispensa. 

Henrlimi, dch! da tutLe colpe mondo 
No~ tuo i \a vacri; c del peccato sgomb ra 
Da W alma mia Pabbominoso pondo ; 

Cllù tutla, o senza. velo, mi si adombra 
La mia ncq uizia ; c del male che op1·ai 
La prcscuza il pensiet· sempre m, ingombra. 

A te dinanzi , e solo a te peccai : 
Perciò co nfuso si rimanga c muto 
Qual che presuma giudi carli mai. 

19 
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Vedi ì in mezzo alle colpe io san vù nut.o 
Alla luce del giorno; e nel peccato, 
Lassa! la madre mia m~ l1 a conceputo. 

O tu, del vero specch io immacolato, 
Della tua luce che non vien mai manco 
La sap·ienza m~ hai manifestato. 

Tu nfaspergi cr issopo, onde il mio fian co 
Sia mo ndo ; e poi mi lavi tua pietate 
Amn che della neve io sia più bian co. 

Quan do a c.o nforto e a gioia tempcra fr 
Le tue parole mi farai sentire ~ 
Esulteranno le ossa umil"iate. 

Alle mie colpe fa che tu non mire ; 
E con la mano tua da me cancell <l 
Le traccio d ~og ni mio tristo desirc. 

O Dio, tu del mio cnore appura c abbclla 
1 sentimenti ; e lo sp iri to retto 
Dentro i visceri miei tu . rio novell a. 

Non rigc\.lal'mi, de h ! dal tuo cospetto ; 
E non tormi r altissimo favore 
Del tuo Spirito Santo benedetto. 

Oh! mi 1·idona del tuo Salvatore 
J} alta let izia; e fa che mi sorregga 
Lo confirmato spirito d,amOI'C. 

lo farò sì che ciasc.u n tri sto vegga 
Tue sante vie , fìnchè nel pentimento 
Grazia c perdono il peccatO!' t.i chiegga. 
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1)eh ~ mi libera, o Dio di sal vament o. 
Mi li bera dal sangue : c tua giustizi a 
Esalt erò dovunque ogni momento. 

D eh ~ tu, Signor, le mie parole inizia: 
E la mia bocca, tua mercede aperi a) 
Annnnciorit tue !audi in sua letizi a. 

Al sacro nlt are tuo vittima offerta 
Avrei ben io, se a te fosse gi'adita, 
Ma presso a t.c con ciò nulla si merta. 

Sag1·itìci eli Dio sono la vita 
Dello spirlo che in li'iboli si appura ' 
Tu non di sprezz i [ ~a lma egra c coniJ' ii :L 

Di Sionnc n \l ' altissima svent ura 
Volgi, o Signor, la tua beni vol cnza , 
Acci ò ri surgan le abbat tute mura. 

Allora accetlerà la tua clemenza 
Le offerte c i sagl'i fici che verran no 
Dalla giustizia ; c dalla penit enza 

Santific.ate a te Poslie aneleranno. 



VllHSJONE DAL LATJNO 

DEl. 

CREDO DOMINICA LE 

lo credo i11 llll Dio, padre onn ipotenJ.c, 
De l ciclo c clelia ICJTa ~.:re ato re, 
D i quanto i se nsi abbracc iano c la me nt e ~ 

lo ct·edo in Ges ù Cri sto, nel Signo re; 
Figlio nal.o unigcni to el i Dio 
Dc, secoli uni ve rs i anzi P albore. 

Egli qual Dio da l grembo vien di Dio ; 
Da lnmc eterno egli è lume emanato: 

Dio vero egli provicn dal vero Dio. 

Dr.J Padre Eterno egl i è fi gli o increa!.o , 
Co nsustanziale in sua divina cssC JJza 

A l PadJ'C per eui tut to fu cr eato. 
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Ne W infini ta sua hcni voglienza 
Vcr~ noi mortali egli dal ciel discese, 
Jn salv<•ment.o di nostra semenza: 

E per rirtù del Santo Sp irto prese 
L' uman a carne in grembo di Maria. 
Ycrgine pura, cd uom Ira no i si l'C'H'. 

Sotto Ponzio Pi la to egl i patia 
Pel' noi la morte in sn la croce fitt e~ 

E sepultura ebbe rla turba pia . 

Indi ri sursc al terzo giorno, invitt o 
Trionfat.or di morte c cl e l l ~ lnfemo, 
Qual de' veggcnt i profetò lo scr itto. 

E sali al ciclo, 01·c del Pad re Eterno 
Siede a destra , e di là farà ri torn o 
Qnal glm'ioso giudi ce ~uperno , 

•Chiaman do al ga udio i giusti in suo sogg iorno, 
Dannando i prav i al serupiterno pia11t0 ~ 

Hegno del qnal non anà fin e il giorn o. 

lo credo nel Signor, lo Spiri o Santo. 
Che in sua vil't ù viv ifica, e procede 
Dal Pad re e dal Fi gliuolo, c \or da ca nto 

Ha lauclc c gloria nella cmp irca sede, 
E favellò sp irando i sar,l'i vati. 
ro cP una Ch iesa uni versale ho fecl c 

Nei santi ed apostol ici mandati ; 
fo confesso un battesmo d' acque pure, 
Onde r imess i a noi sono i peccati : 
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E aspetto il di che dalle sepollure , 
Come la tromba angelica le in vita, 
Hisurgeran le umane creature 

Pronte e disposte alla seconda vita . 



SON"ETTI 





LA CARI TÀ 
DEL CONTE GIROLAMO NASA LLJ DI PAH~I A 

(i ncisione sul disegno del Dall'Acqua) 

Chari t:H numq u:1m cxci dit. 

S. Paul . . •l p. l. f) w int . Cap. X//1.8. 

Qnant~ aspro du ol, quan to angoscioso affann o 
Nel cammin della vita a \l, uom so rrastal 
Carità tu tto molcc e invan contras ta 
Poter mah'agio , o insidi oso in gann o. 

Corre animosa u~ agglom erati stanno 
Quasi in l or ce nt.m i malf, e~ ve nefasta 
Regna fortuna ; mai vien meno , c· basta 
La sua costanza a dil eguarne il danno 

Spirlo gentil or ne fai prova a no i ~ 

Che mentre avvisi tl'ibutarle onore, 
A suo prò tn con verti i pregi suoi. 

Segni: ti benedice il Santo Amore, 
Che si ricca la fece; onde ben puoi 
Ergerle un monumento in ogni core. 



JN MORTE 

DI 

PIETRO FELICE GABRIELLI 
PODESTA' DI PIRANO 

Il dì sacralo al Corpo del Signot·e, 
[n San Giorgio tra ' l popolo raccollo 
~pos ata. a voci cP organo sonore 
Uclia Lua cara voce, e ancor ! ~ ascolto. 

Chi m' avria dello ali or, dolce Cantore, 
Che da rio morbo tu saresti tolto 
In breve a tanto cittadino amore, 
Che a te, siccome a padre, era ri volto? 

Ahi! troppo acerba fu la tua partita , 
E troppo scarso a noi resta conforto, 
Se rad e volle il bello oprar s' imita. 

Giunto, o l'eli ce, al sospirato porto, 
Tu prega Iddio per noi speranti in vita 
Il lume eterno, in che rivivi assorto! 



Donna gentil , che il sacro ministero 
Di tua nobile e gt'ave arle comprendi , 
E la bellezza disposata al vrro 
Con la parola e col sembiante rendi: 

Tu fissi il lume deW urna n pensiero 
E nel profondo degli affetti scendi , 
Poi con sublime arcano magistero 
r contrasti cle!P anima raccendi. 

Per te speranza conosciamo e amore 
Nei dubbiosi desiri e nelle pene, 
E nel geloso suo cupo furore. 

Tu cas le pingi a noi gioje serene, 
.E la dolcezza santa del dolore, 
Tu, dilettando ne ridoni al bene. 



ANNA PEDBETTI-DILIGENTf 
ATTRICE DRAMMATLCA 

O donna clw i mi steri alti comprendi 
Della bell ezza, onde ispirata c accesa 
Parl i., c cr amor co W intelletto rendi 
La ca lma degli affetti c la contesa, 

Se dà i voce al tuo duolo, o il duolo int end i 
n~ una cast<t, soli nga. alma incompresa~ 

Se combatti oltraggiata c se difendi 
L, onor, la fama della donna offesa ; 

In ciascun della vit a esal tamento 
Sf; i cara c dolce, sc i nob ile e vera 
Sì che ne scuoti a generoso intento :1 

Però Li onora questa età, che spera 
Dall e pal!·ic onorate arti alimento 
Di gentil ezza c di virtù severa. 
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CAROLINA POCHINI 

Tu scmi.Jri sì al I'Cnlo esser .\ :ggicra 
A!!or clw libri la persona ùella, 
Danzando innamornta c lusingh iera, 
Sot.Lo forme di Silficle o Fiammella ! 

Se di baldezza c leggiadria s, in vera, 
La danza parla, in sna mula favella, 
Più cara mente, c sugli affetti impera: 
Graiiosa alle illustri arti sorcll3 . 

sepolti in Pompei che son rimasi 
Stupend i affreschi, c i sculti greci marnli:; 
E degli Etruschi i figura l i vas i 

l la n d, escmpli virtù per dimostrarmi 
Ila qual fonte quel bello si travasi 
Che danzi o posi, c val piltm·c c carmi. 
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" 299 
" 300 
" 301 



VARIANTI 
NELLA VISIONE- LE CENERI DI DANT~ 
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Alla ter•ina III, V61'SO 1.0
, leggasi 

peregrino invece lli pelle(Fino 
Alla terzina XII verso l. 0 , legg"si 

A Ilor vidi in su l'arca discoverta 
Solo il Poeta, ecc. ecc. 

Alla terzina XIII, vetso !.0
1 /eggasi 

Cinque secoli e mezzo P son giaciuto, 
Manca n sete anni, in questa sepoltura, 
E solo alP arte venne conceduto, 

Pr.r trarne impronta della mia figura, 
Lo scoperchiarmi, e fu dopo vent'anni, 
Qual con l' effige la memoria dura 

A/1<1 tetzina XX V - XXVII /eggasi 
l' vedea Guido stempe1·arsi in pianto 

" Dinanzi alla pietà de~ duo cognati, " 
lnsiem travolti, per amor cotanto, 

Nell'eterna bufera e tormentati; 
Poi lo udia maledir la sanguinosa 
Ragion di stato e i suoi tristi mercati. 

Mc, cantor dell' istoria dolorosa 
Ili lei che, tratta al Ciotto guercio in moglie, 
Esser credette al bel Paolo sposa, 

Alla terzina XXVIII, verso 1.0
1 leggasi 

Arca invece di Urna 

Al/<1 terzina XXXIV, verso 1.0
, leggaii 

Ma se 'l buon P i no 





ERRATA-CORRIGE 

Po yiun. ·l ti lil1ea '• oh bJiati - o hbliti 

43 13 uarda - Guard a 
50 :? oi vi tlor la - villo ria 

55 :t s pensieri - pensieri. 
~6 t2 serena - serena. 
US 21, imba<liva - imbandi va 
GO 17 ptù - più 
63 2.~ gelosa, - gelosa. 
64 24 d'ingegno - d'ingegno. 
69 f 2 dedole - debole 
80 1,.5 A tua bont!l, rimetti a me, sec-ondo 

go 

H G 

Le iniquitadi , ell e porta.ro oiTensa 
Le iniquitadl, che portaro o tT~nsa 

2ti uom 
20 nel 

A tua hont:), l'imeni a mc, sccondCl 
- uomo 
- del 

i4J"> 12 indulgenzia - indulgenzia. 
1 tiR 11 che ne pon1. - che ne porta 
170 13 aveva - avea 
i 92 27 con turba - non turba 

'28 non apra - con OJW:t. 
t 98 24 Non sl tosto poggiare a qnf'sln volla 

No n sl tos to poggiare a quella volta 





ERRATA-CORRIGE 

Pa gina Hl linea 1~ ohblia ti - oh blili 
43 13 uanla - Guarda 
50 

5~ 

56 
68 

60 
li 3 

24- v itto rl:t 

! 8 pensieri 
t2 serena 
24 imbadiva 
17 ptù 

2.i, gelosa, 

- villoria 
- pensier i. 
- serena. 
- imband iva 
- pitì 

- gelosa. 
64 24 tl ' ingegno - d' ingegno. 
09 i 2 dedole - debole 
80 l~:.tJ A tua bont;l, rimet ti a me, secondo 

no 
H 6 

Le iniquitadi, che portn.ro oiTe n~a 

Le iniqu il ad i, che portaro oll'~ n sa 

2.> uom 
20 nel 

A tua hont:l, rimetti a mc. secondo 
-uomo 
-del 

·lo\ i) 12 indulgenzia - indulgenziil . 

i 58 1 t che ne pora - elle ne porta 

170 13 aveva - avea 
t Q2 27 con turba - non turba 

28 non opra - con O[H'a 

198 24 Non sl tosto poggia1·e a 'flU'sln volla 
No n si to sto poggin rc a qudla ''olta 



Pa[Jiua !!ti linett 10 'anima - L 'anima 
~20 · • 2 dei mondo - dei mondi 
230 21 perd ono - perdon 
257 2 e del padre - e dal padre 

8 !legno c vita un giorno costò. 
!legno e vita in un giorno costò. 

24 Stan te viardetta - Stava in terdetla 
268 t Dal monte ripi clo - Del monte rivirl o 
2H7 8 dauno - danno. 
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