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1lJ e d i c a 

$e dietro ad una nuvola 
•IJ:I> Pur si nasconde il sole, 

Se da la terra rigida 
Spuntano le viole, 

Se brilla in una lacrima 
Il raggio d' un sorriso, 
Se da l'inferno l'anima 
Risale al paradiso, 

Tu a' giorni tristi libero 
Nato, o gentile alloro, 
Cresci a la bella patria 
Che sovra tutto adoro, 

E l'ombre tue consolino 
Quest' intime elegie 
Ch' io modulo a le ceneri 
Delle memorie mie. 
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@ che dell'alpe tua l' ampia c0rona 
•:; ~ Bianca scintilli al sol meridiano 

E rida l'Adriatico lontano 
Sin dove pura la tua lingua suona, 

O il borea natio che fiero tuona 
Ti scuota al rombo suo come un titano 
Sì che rispondon cupi i colli e il piano 
E ogni seno ogni roccia alto rintrona, 

O mia Trieste, io ti vagheggio amante 
Ne' tuoi boschetti, ne lle vie frequenti , 
Nel tuo roso dal mar lido sonante. 

L 'allodola così l'intima brama 
Sfoga di luce ne' gorgheggi ardenti 
Spaziando nel sol che a sè la chiama. 
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Il 

~ui le prime del mare aure serene, 
c,~y ~ E della luce e della madre i baci, 

E gli aurei sogni e le innocenti pene, 
E i tedii inconsci c le beate paci. 

Qui l'albe del!' ingegno inteso al bene, 
E le vigilie del lavar tenaci, 
Onde un umile onor forse ti viene 
E tu, patria gei1til, te ne compiaci. 

Questo mi desti: ond' io sento vibrare 
La grande anima tua nel sangue mio 
Viva fiamma d'amore ad inspirarmi. 

E a te, patria adorata, io voglio dare, 
Anche se il nome mio copra 1' oblio, 
E i pensieri e gl i affetti e l'ossa. c i carmi. 
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,i mio padt·e 

!'iove: l'acuto fischio del borea 
Stringemi il cuore : sento due lacrime 
Cocenti rigarmi le gote 
E per l' ossa va un brivido: io piango. 

Padre, a te penso, mio padre , e a i rapidi 
Anni che foschi d'ombra passarono 
Sul giovin mio capo e da !ungi 
Mi rimandano anc_ora un lamento. 

Là, nella ignota terra ove mormora 
(L'odo ne' sogni spesso) il Danubio, 
Tu dormi e sul tumulo freddo 
Hai cineree ghirlande di fiori ; 

E su la croce nuda svolazzano 
Lugubri uccelli con rauchi gemiti: 
Per tutto d ' intorno foschcggia 
Vcdovato di sole l' ottobre 
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Oh quell' orrihil dì che mi dissero 
Che tu lontano giacevi esanime 
Nè più t'avrei visto tornare 
Ed aprir sorridendo le braccia! 

Padre, io ricordo. T u ne' purpurei 
Nostri tramonti per man traendomi 
Le sere dc' giorni di festa, -
Fiammeggiava l' estate , - a la spiaggia, 

Tu mi dicevi di questa patria 
Glorie e sventure, libero spirito, 
E istorie magnanime d'avi 
E leggende romane d'eroi. 

Oggi, mirando lungi, la pallida 
F ronte rilevo, scorgo una imagine 
Diletta e susurro al tuo nome : 
- Padre mio, riconosci tuo figl io ? 

Trema il mio verso baciando il candido 
Cri n di mi_a madre: ma nella squall ida 
Mcstizia del memore autunno 
Io rinnovo le lacrime antiche. 

Oggi nell' aer qualcuno lagnasi, 
Passanmi innanz i noti fantasimi : 
Io tendo l' orecchio e mi sembra 
Che da l'ombra una voce mi ch iami . 
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X:al'Uenza 

in· era pargoletta. a pena uscita 
Al sole della v1ta 

Altera di gentil suo nascimento. 

Quando passava per la via frequente 
Susurrava la gente 
Ch'esser dovea del ciel vero portento. 

Angeli e santi posti in su l'altare 
Pareano contemplctre 
Lei sola con un pio compiacimento. 

Umil negli occhi luminosi e onest i 
Rise a' miei giorni mesti 
E ne fui preso per incantamento. 

l\•la dileguò un mattin di primavera 
Nuvoletta leggera 
E or s' è fatta mio sogno e mio tormento. 
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C~r ale ndimR t'zo 

~ 

~eco: marzo a noi ritorna 
· l\•Jite iddiO primaveri le 

Che sì rapido soggiorna 
Preparando il verde aprile. 

Di profumi e melodie 
È benigno a piani e a vette, 
E cortese empie le vie 
D' organini c violette. 

Spi ra l'alito fecondo 
A' suoi venti ed infmite 
Rinnova ndosi sul mondo 
Folgorcggiano le vite. 

Della terra o sogno antico, 
Gioventù che le divine 
Serbi ancor del cielo amico 
Trasparenze oltremarine, 
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Quando tu le vie del sole 
Con Persefone ri varchi, 
Canta pronube lJarole 
La canzon de' patriarch i. 

E tu, Heine, a tanta resta 
Onde esultano i fel ici, 
Crolli pur la bionda testa 
E ridendo maledici ? 

Vivo, io so, tu hai già sepolto 
11 tuo primo e dolce amore 
E ne porti ancor su l volto 
L 'amarezza ed il paJlore. 

E or che marzo impenitente 
Ad amar gli uomini alletta 
Il tuo verso che lo sente 
Fischia come una saetta 

-12-



Oi'"<----------._if .,_ _________ , • ., 
-'~A[==~~~~*#![ !d~·.

@..._"'----(;'~<>---~ 

A mia madre 

~cmprc meco tu sci, ch' io pensi o scriva , 
·~, O visione della madre mia, 

Per cui \'ultimo raggio ancor deriva 
Puro c soave da la fan tasia. 

Se l'arte nel dolor mi si ravviva, 
Sci tu che torni da l'eterea via 
E mi rida i la lena ond' io saliva 
Giovine a' regni della poesia. 

Or se Janguc la fede c m' abha ndona 1 

E ammorbando ogni senso intimo il lezzo 
Vapora su da questa gora oscura; 

La tua p:trola al cuor dolce mi suona 
E viva nella mente io ti carezzo 
Qual l'intenso desio Li raffigura. 
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@uali serrate vigili 
<''>'- "' File di combattenti 

Che a le battaglie anelano 
In faccia al sole ardenti, 
O libri, a cui già .chiesero 
Tanti intclle::lti il vero, 
Raggiate al mio pensiero 
P.iù luminoso di. 

Vo i mi chiamate : io mc more 
Dd tempo ilffaticato 
A voi r iguardo, o nobi li 
Ara)di del mio fato, 
A vo i riguardo trepido 
Poi che del viver mio 
Sul celere pendio 
La gioventù sf1orì. 
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Voi mi vedeste p:tllicio 
Ccrc:u su queste carte 
Nell'alma form:1 cllenic:1 
L' :1lta beltit dell'arte, 
E _salutar nell'estasi 
Divina dell'idea 
Quell a superba dea 
Che a Omcro sfolgorò. 

Poi da la fede candida, 
Cui sospirò il ì\'fanzoni, 
:M'arrisero virgincc 
Celesti visioni, 
E mentre l'alba mistica 
Rosea nascea dal monte, 
Serena la mia fronte 
Sul vostro sen posò. 

Ma come lampo subito 
Rompe la notte scura, 
Nel torbido mio spirito 
Rifulse la natura, 
E le profonde origini 
Delle segrete cose 
E le r:1g:ioni ascose 
A mc si clisvelàr. 
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Amici antichi c giovani, 
O libri, rammentate 
Le lunghe in mezzo a i turbini 
Battaglie trionfate, 
Quando a la nostra Enotrio 
Felice primavera 
Dava la sua bandiera 
Bella da i monti al mar. 

Quando il velcn degli uomini 
Acre filtrommi in core, 
Io chiesi a voi le fo lgori 
Dell'odio, c dell'amore 
In mc trovai la vivida 
Fiamma che mira in alto, 
E d'un ~agliardo smalto 
Il petto mio s'armò. 

O libri dci filosofi, 
O libri dci poeti, 
Voi pii custodi a l'anima 
Di tutti i suoi segreti 
A mc d'intorno providi 
Vi raccoglieste allora 
E la tristissim' ora 
i\'lcn lugubre sonù. 
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Ahi, ma talor vclansi 
L'astro del mio cammino, 
E disperai del termine, 
Smarrito pel legrino, 
E le cocenti lacrime, 
Le febbri dell'ingegno, 
La collera c lo sdegno 
Temprai nel vostro amor. 

Come ne' blandi vesperi 
Erran le nubi d'o ro, 
Così di vaghe imagin i 
Un verecondo coro 
Danzar rividi a gl'ilari 
Fuochi del nostro maggio 
Ed al suo dolce raggio 
i\·li rifioriva il cor. 

O libri consapevoli 
Delle mie veglie stanche, 
Addio per poco: io svincolo 
Tutte le penne franche; 
Sento al mio crine up alito 
Di primavera nova, 
La vita si rinnova 
E nasce il canto al sol. 
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Voi mi parlaste, io giovine 
Crebbi a severa scola; 
Oggi disciolgo intcrprclc 
Fida la mia parola: 
Va quale nacque libera 
A i venti a le te mpeste, 
E su le bionde teste 
Ferma dc' bimbi il vol. 
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Addio della fidente anima illusa 
~~"' Cari sogni e felici infmgimcnti, 

Addio vaghe lusinghe, estri ridenti 
Dell 'età prima a dubitar non usa; 

Come una turba qucrula e confusa 
Io vi disperdo finalmente a i venti, 
E drizzo il capo a' culmini fulgenti 
Dove m' invita la mia nova musa. 

lo vengo, o bella dca : nel petto sento 
RiJlascere gli spirti generosi 
Che incuorano al viaggio il pellegrino. 

Ben io so che dell'arte arduo è il cammino, 
Ma tu raggi da gli occhi luminosi 
Fede sccura nel fa ta\ cimento. 
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~e da l' insOnne coltrice 
"''-"'" Chiama l'aurora vigile 

Mentre \'estrema cenere 
Dorme su l focola r. 

Ma i cari Dci domestici 
Che pii ci custodivano 
Pcrchè pcrchè fuggirono 
Dal venerato al tar? 

E dove sono i lucidi 
Rami che sposa giovine 
Mia madre compiaccv.:tsi 
D' un guardo consacrcu:? 

T i sento, o dolce spi rito, 
Quando ridcsta crepita 
L'ilare fiamma il torp ido 
Mio cuore a ri scaldar. 
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JI!emoJ'ie 

~ome tutto darei senza Jagnarmi 
""f" Della vita il gentil puro valore, 

Se un raggio della pia luce de' carmi 
Venisse a sfavillar sovra il mio core! 

Amo ancora amo ancora inebriarmi· 
Al sonito degli evi e a lo splendore 
Quando alta ed immortal sento spirarmi 
La voce del vetusto itala onore. 

Sorgono allora intorno a me sdegnose 
Le memorie onde noi siamo superbi 
E dischiudono il labro a un canto fiero. 

Stillan sul capo \or sangue le rose, 
Balenan gli occhi di rimbrotti acerbi, 
Ed anela vendetta ogni pensiero. 
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@ bel magg io che ti fJiaci 
<)~ Sparger rose a piene mani 

E spi rar ne' petti umani 
La divina voluttà, 

Che facesti co' tuoi baci 
i\'[ e su 1' alba a risvegliare, 
Mentre il murmure del mar'e 
Sul mio core errando va? 

Tu pensavi: - Io voglio darti 
11 desio della belleZ7.a. 
La più fervida Cilrezza 
E il più rapido piacer. 

Vo' per sempre innamorarli 
Di quel palpito del flutto 
Che sentir ti faccia in tutto 
La procella del pensier. 
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l:J'esso una culla 

~ual sarà mai così gentil pennello 
Che ti possa. fede! raffigurare 
Per miracol d'amor, pargolo bello 
Da gli occhi dolci del color del mare? 

Forse profana man t' osò destare 
Da una tela idea! di Rafaello 
l'\'lentre i\•Iaria ti stava a contemplare 
Addormentato sul suo sen novello!' 

Or dal nido di trine ove ti celi 
Apri gli occhi smarriti a la soave 
Letizia del tuo riso immacolato. 

11 tuo vagito vola via pei cieli , 
Ma sul mio petto di fastidi grave 
Come un tenero alhor prima è passato. 
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)àe cinque dee 

in att~ lusi~g.hevole_, . 
· Chmmall 1 sogm e le speranze m frotta, 

Dolce baciando il pargolo 
Dice la Vita: - Lotta. 

Schimlendo \' ali candide 
Con pio fervore ed umiltà sincera, 
Dal cor che mai non dubita 
Dice la Fede : - Spera. 

Soffusa la marmorca 
Fronte del roseo fume dell'aurora, 
Con riso indefinibile 
Dice la Donna : - Adora . 

Levati gli occhi olimpici 
Superbamente a' vertici immortali 
Dove i suoi genii regnano, 
Dice la Gloria: - Sali. 
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i\la con matt:rno studio 
Pil1 benigna ùi tutte c pìlt piclo~a 
L e fide braccia aprendogli 
Dice la !\•forte: - Posa. 

- 2fi-



---rkif/****!o~<:*******!o~.:*::!-::;~;:::j~*****l\~ 
@...;.----------"i:f':r~ 

:fi'CJ'afaell esca 

(Ì'hi la dipinse r Su' capegli biondi 
<-\V' Bipartiti s'increspa un bianco velo, 

E dentro gli occhi ccruli profondi 
Splende il riflesso limpido del cielo. 

Esile e dritta sta come uno stelo 
Cui eli luce vitale il sole inondi 
E per gli occhi il gentil sp irito anelo 
Move al richiamo di sereni mondi. 

Tinte le gote d' una rosea calma, 
Schiude la bocca a voce di preghiera, 
Con in mano un salti\ ramo di palma. 

Tal Beatrice nell'età novella 
Dante sognò, tale di sfera in sfera 
La vide poi salir sempre più bella. 
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~olo e pensos~ per la via deserta 
Io vado, senza meta, a la ventura, 
Spingendo il guardo nella luce incerta 
Per che a vespro s ' attrista la natura. 

Giù dal boschetto che incorona l'erta 
Viene lo scricchiolio d'una vettura, 
Onde il petto mi trema e la scoperta 
Mia passion di sè quasi ha paura. 

La vettura trascorre : io guardo fiso 
Ol tre i vetri cercandoti, o adorata_. 
Come si cerca un astro a notte fonda. 

Ma tu sparita sei pall ida e bionda 
E a me nella pupilla affascinata 
Balena il tuo profil di paradiso. 
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II 

(t\ . 
gluando tu passi, attonita la gente 
~ Mira !a grazia della tua persona, 

E una voce soave a me ragiona 
Con segreta dolcezza entro la mente. 

Ma lo sai tu, lo sai questo fidente 
Questo povero amor che s'abbandona, 
Nel supremo desio che non perdona, 
Dietro a te sola disperatamente? 

lo non so: ma talor sento salire 
D'odio una vena livida a la gola 
E gridar la feri ta anima mia ; 

Pur se vedo il tuo mite occhio languire 
Con ingenuo candor, credo a le sola, 
Al tuo sorriso di madonna pia. 
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[[[ 

~ra il sabato santo - e tu pregavi, 
' -~ Chini gli occhi stupendi in atto umile, 

l\'[entre gl'inni giulivi e i salmi gra\'i 
lnondavan la pura aura d ' aprile. 

Un senso d'alta poesia gentile 
Saliva da le bianche urne degli avi, 
E una fresca armonia primaverile 
Si spandeva su tutto - e tu pregavi. 

La cattedra\ festante d i campane 
Al sol morente si t ingca di rosa 
E gli alberi stormian con voci arcnnc. 

Forse anch: essi scn tian dal cor pro fondo 
Primavera esultar come una sposa 
E nova amor r ingiovanire il mondo. 
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IV 

I u sci !a sola che mi fai tremare 
· Quando per via t'incontro c ti saluto, 

E mi sento la faccia iscolorare 
Nella miseria dell'amor perduto. 

Non un baleno nel tuo sguardo muto 
O di rimorso o di rancore appare, 
Ma sembri interrogar se io sia venuto 
Per costringerti almeno a ricordare. 

Oblia. l\>Ia impressa in me la tua persona 
È senso e fantasia, pensiero e affetto, 
Onde m' arride ancor la poesia. 

Ed a' numeri tu dai l'armonia 
Sì che fatto vocale ogni concetto 
Di te sola, o gentil, canta c ragiona. 
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A delio! - La inesorata ora già squilla, 
~ E tu mi lasci per andar lontano, 

E trema la tua man nella mia mano 
E il pianto ne' tuoi. grandi occhi sfavilla. 

Addio! ~ Ma gli occhi miei non hanno stilla 
Che manifesti il desiderio vano : 
Esso geme represso c quasi insano 
Col suo bacio la bocca ti sigilla . 

Addio! - Tu vai, ma non mortai, non dio 
Può spezzar la virtù spirituale 
Che t' avvioce per sempre al viver mio. 

Add io ! - Ma tu starai nel mio pensiero, 
Per miracol d'amor fat fa immortale 
Rivelatrice dell' eterno vero . 
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VI 

in vano , in vano: poi ch'el!' è parti ta, 
· S' è fatto oscuro nell'anima mia. 

E una fatica vii parmi la vita : 
E vuoto il mondo e 1' arte una follia. 

Non più, forse, non più la fantasia 
Sorriderà gentil, fulgida, ardita, 
Come quand'ella,_ al sol giovine uscia 
E arridca de' miei versi a la fiorita. 

Ed or che solitudine profonda 
Non vcdcrla mai più come una volta 
Mitigatricc d'ogni intenso affanno! 

E parca una madonna, oggi fa l'anno, 
Tutta di luce siderale avvolta 
E incoronata della chioma bionda. 
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V Il 

$ogno. Siam \unge al guardo della gente 
"~ Che nel palazzo signori\ s' affolta, 

In una sala o ve da l'aurea volta 
Ride un gruppo di bimbi amabilmente. 

Sempre bella sei tu come una volta, 
D'un soave pallor di sofferente, 
E su la fronte pura e trasparente 
Tutta l' anima tua sembra raccolta . 

Siam così soli, siam così vicini 
Che i tuoi capegli sfiorano il mio viso 
E lo accen cl on eli subito rossore. 

Non parli, cd hai ne' grandi occhi di vini 
Nt.:l l"icve meStissimo sorriso 
Una immcnsn pietà del mio dolore. 
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VJil 

(E'hi mi sa dir per qual miracol novo, 
~ Su \'ampia sfera degli umani aspetti, 

Dove perdon colore opre ed affetti, 
Quasi senza cercarti io ti ritrovo? 

Nulla v' ha che m'adeschi o mi diletti, 
Ma solitario tra la folla movo 
E nè a me nè ad altrui per nulla giovo 
E struggo dentro me co' miei dispetti. 

Pur tu ritorni aerea pellegrina, 
E, più che donna, sei forma ideale 
Per incanto d'amor fatta divina. 

E arridi così bella e così pura, 
Certo indulgendo al mio ,dolor mortale, 
Che l' imagine tua si trasfigura. 
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IX 

~a se giorno verrà che similmente 
"'"'Ad una nube che dilegui al ven to 

Io svanisca, pensiero e sentimento, 
Dal tuo core per sempre e da la mente, 

Se verrà giorno ch ' io non sia nlente 
Per te che ancor mi sei gaudio c tormento, 
E tu ripensi a me senza sgomento, 
A i rimpianti e a i ricordi indifferente : 

Quale 1m arbor cui ria folgore afferra 
E nel furo r micidiale uccide 
Sì che di lui non lascia tracc ia in terra, 

Tale, percosso da la· fredda morte, 
Io contro al sol che luminoso irridc 
Fulminato cadrò giovine c forte. 
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]§o paura 

~ome dirti l'ambascia 
"<:;P Spaventosa dell'ore 

Quando tutto mi fascia 
Uno strano stupore? 

Non è febbre, non sogno, 
Non delirio, o follia : 
So che soffro ed agogno 
A spezzar la malia. 

Da gli aspetti che vanno 
Per lo sguardo al pensiero 
I miei sensi non sanno 
T rarre un raggio del vero. 

È una cellula ria 
Che mi dà tal tortura? 
Non so dirti che sia: 
So che soffro c ho paura. 
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foesia 

~enln~ cl' intorno a me gonfiasi irosa 
"''$">La marea della vita ed alta grida. 

Il cuor che male a \'avvenir s'affida 
Ode in silenzio e dubitando sta. 

Dov' è, dov'i:: ['alma speranza ascosa 
E custodita con sì . dolce cura 
Dal tmbine maligno, per paura 
Di veder!a perir senza pietà? 

La giov inezza mi lasciò fuggendo 
Un tesor di ricordi e di rimpianti, 
L'eco solinga de' miei p rimi canti, 
La luce d'un purissimo ideai. 

l\•la un giorno il velo che venia tessendo 
L'illusione con le rosee dita 
Sfumò come una nuvola rapita 
Sì che a seguirne il volo occhio non va!. 
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E pur talora una segreta voce 
l\•! i mormora sul cuor: - Combatti c spera! 
Ed io la sento limpida e sincera 
Come a' bei giorni della gioventù. 

E son superbo della fiera croce 
Dell'ingegno ribelle e sorridendo 
A la musa fede! le braccia tendo : 
- O poesia, mi resti unica tu ! 

- 38-



-~/00&00:&100000:>0==0\\~
@.;_------w -----------_;.§) 

.J!lu8iea di lJellini 

!el ciel rasserenato 
Da la recente piova 
Splende la luna nova 
Come una ralce d'or. 

Cupo verdeggia il prato 
E tutto molle odora, 
E il petto si ristora 
Nell'alito de' fior. 

Tu siedi al pianororte 
E al genio di Bellini 
Sorridi coi divini 
Occhi che fan tremar. 

L' arte, l' amor, la morte 
Han ragg i, han baci, han pianti , 
E i cuori degli amanti 
Stan muti acl ascoltar. 
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.4\ una ~anciulla 

fVunque, o fanciulla, pur la tua rosea 
""?!" Gota furtiva riga una lacrima 

E già la tua fronte si vela 
Pari a ciel che s' annebbi d' aprile;. 

Mentre a te gli anni verdi fioriscono, 
Lunge rimand i memore l'anima 
Al primo sospiro d'amore 
E risogni un tuo sogno segreto ? 

Voli e gorgheggi vaghi tessevano 
Reduci a i dolci nidi le rondini 
E l'arpa soave del core 
Rispondea da le corde tremanti. 

Ahi, sul mio capo leste passarono 
L'ore felici quali meteore : 
Invano protendo le braccia 
E beffardo sogghigna l'occaso. 
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l\·[a a te precoci brume non recano, 
Cara, il deserto vcrno dell'anima, 
E il sol non ti lascia sparendo 
Un addio che non abbia domani. 

Langue dell'esser mio la più vivida 
Fonte e i pensieri stanchi rivolgonsi 
A un'isola ignota c lontana 
Agognanti a men rigidi cieli. 
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!IIJa mftl'ina 

~om' è tenero i! cielo allor che l'alba 
Pallida sfuma di dolcezza scialba 
Sì che la vaga tinta cile~trina 
È d'una trasparenza alabastrina! 

Bianche, rosse, ranciate a la carezza 
S'apron le vele della fresca brezza 
Che increspa lieve la marina azzurra 
E tra le sartie fievole susurra. 

I marinari con le braccia in croce 
Ascoltano del mar l'intima voce, 
Come cl' amico che da \nn go s'ama 
E cui l'i stinto ad ogni dì richiama. 

Io lo contemplo il bel mare natio 
Con vivo inestinguibile ·desio 
E mi dispero che sì vuota sia 
Per dir di lui questa parola mia. 
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/);, miu SOJ'eila 

@.uale a la blanda luce dd vespero 
~~~ Tornami innanzi cognita imagine? 

Sei tu, mia sorella, che vieni 
Come un caro saluto del sole ? 

Tutti i ricord i nostri ti velano 
Precocemente la fronte candida, 
E in giro riguard i cercando 
Le dilette sembianze de' tuoi. 

Tale su' verdi tìoricli margini 
Mcvi pensosa d'Arno ove furono 
Nel secolo fiero di Dante 
Chiare !'.albe de ' nostri maggiori. 

Tal su i sepolcri redini il giovine 
Capo: ivi i nostri vati rivivono 
E spira immortal Santa Croce 
Auspicate ed auguste promesse. 
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Lievi a l'azzurro ciclo ~ i slanciano 
Trine di marmo cuspidi e cupole, 
E tu cl' una vaga preghiera 
Accompagni quel mistico volo. 

Quando su' dolci colli di Fiesole, 
Ove fioriscon le ant iche favole, 
Respiri gl'incensi soavi, 
Li ricordi i tuoi colli e il tuo mare ? 

Ride la cerchia de' poggi aerei 
(Da Bellosguardo canta Ugo Foscolo) 
E fervida esulta l'estate 
Nel giardino d'Italia incantato. 

Dammi, o Firenze bella, al tuo popolo 
L'aureo idioma limpido attingere: 
Tu chiami, e il mio verso sospira 
A' tuoi maggi, o Toscana gentile. 

Là fra' tuoi lauri sacri più rapida 
Forse la spola vedrei trascorrere 
Degli anni e brillar da la trama 
Più vivace il sorriso dell' arte. 

Là dell'ingegno mio non ignobile 
Forse la luce vedrei diffondersi 
Tranquilla sì come d'un lago 
È lo specchio a un matt ino d'ap rile. 

Là della madre nostra risplendere, 
Ultimo riso di sole occiduo 
Che indugia a' confini del cielo, 
Noi sperammo veder la pupilla. 
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! la t]ellezza 

! c, sovra tutto onde la terra splende, 
D' Ellade figlia, o dea Bellezza, adoro, 
Te soave dell' uom gaudio e ristoro 
Quando anelando a te meglio t'intende. 

Te delle Grazie e delle Muse il coro 
Madre immortal cinge d'eteree bende 
E a te con riso che a ogni cor s'apprende 
Porge d'Amor la pura coppa d'oro. 

Alta virtù spiì·a da gli occhi tuoi, 
Fascino arcano tla la tua parola 
Che i mostri ammansa e suscita gli eroi. 

Onde signora dal poter giocondo 
Da l'immenso poter forse tu sola, 
Penso, sei · degna d'imperar sul mondo. 
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:t;limo1'a antica 

G?'hi verrà qui non so. Da le pareti 
e,:;,> Spira fresco di calce il triste oc\or, 

E raschianclolc sta, quasi i segreti 
Ne volesse rapire, il murator. 

Qui a l' ombra d'una candida cortina 
Mi solcva mia madre addormentar, 
Qui risvegliando tutti ogni mattina 
Correvo nel suo letto a saltellar. 

Qui dubitoso il mio labro infantile 
L'idioma natio pria balbettò) 
E qui P animo mio si fc' gentile 
A la scola cF amor che l'educò. 

Qui beato ignorai che sia bisogno 
E com' uom possa offendere o ferir, 
E qui grave di cloni a mc nel sogno 
Vidi san Nicolò lento salir. 
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Dopo la messa qui venb la non na 
Nella pelliccia Jung;1. sino a' piè 
E a' nipotini suoi della Madonna 
Narrava i casi con pro fonda fè. 

E nel suo libro di preghiere arfiso 
Io le chiedeva con ingenuitit 
S'era bello lo stare in paradiso, 
Se c'erano lit su case c citti1. 

Qui splendeva la tavola festosa, 
-Qui augurando levai prima il bicchicr, 
E in giro con letizia rumorosa 
Il vin di Francia spumeggiò Jeggier. 

Qui appresi a sofferir strani malori 
Insidiosi a gl' ilari miei dì 
E intesi favellar d' odii e d'amori 
Onde poi la mia vita ardua s'ord ì. 

Oggi par che da ogni angolo risoni 
L 'eco di ciò che fatalmente fu 
E che sinistri uccelli su ·i balconi 
Ripetano: - l\'[ ai più , mai pi1\ mai pil1. 
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~ gntro uno scrigno d' act: ro racchiusi 
... ·"" In intimo disordine confusi 

Tengo i ricordi della gioventù 
Lungh i mesi non turbo i! ripostiglio : 

Se 1' apro, sento qui tra ciglio c ciglio 
Qualcosa che mi sforzo a mandar giù. 

Non vi san certo lettere d'amore, 
Che mai non ebbi : qualche nastro, un fiore 
Che tra due fogli azzurri inaridì ; 

E un diafano vcl color di rosa 
Che acl un ballo campestre una gelosa 
l\'lan furtiva nel vortice rapì. 
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In un cantuccio come cosa ~tan ca 

C'è un guanto sol che la tua mano bianca 
Involontario don forse obliò. 

Ancora ha il mite odor della viob 
Che pill ti piace, ma la fonm sola 
Oggi il mio bacio ravv ivar non può. 

Così, così, se l'anima è fuggita, 
Sta l' inerte persona irrigidita 
Ch'ogni senso c ogni moto aveva in sè. 

E però l" esser mio s' è fatto vano 
Come il guanto caduto a la tua mano 
Che un desiderio ancor serba di te. 
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~congi uJ'O 

$.ressa, sia ch'io trovi amara 
<7 La dottrina d'un volume, 

Sia che guardi una zanzara 
Che volteggia intomo al lume, 
Sento vivi ma invisibili 
Baci lievi o lievi mani 
Strane risa o pianti st rani 
Che mi fanno trasalir. 

Guardo intorno : non l! il corvo 
Che di Poe turbava il core 
Con lo sgu:trdo fisso c torvo 
Da ogni posto a tutte l'ore; 
Non è il monito monotono 
Del f.1.tidico oriolo, 
Longfcllow, che vecchio e solo 

Non lasciavati dormir. 
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Non ò l'<lllgelo custode 
Che la fè ci pose a fianco, 
Che ne salva da ogni frode, 
Che ne regge il passo stanco ; 
Non è il demone di Socrate 
Che con lui si fa persona 
Che mai pilt non lo abbandona 
S ino a l'ultimo suo dì. 

È una voce che s' è spent:t 
O un ricordo illanguidito ? 
Un rimorso che torment<t 
O un affetto inavvertito ? 
Passa tenue come un alito, 
Si riflette nello specchio, 
E mi buccina a l'orecchio 
Che da lungo non lo udì. 

Chi tu sia che a me ne vieni 
Da un' oscunt regione, 
Che ne! fascino mi tien i 
D, un'arcana visiOtJC, 
Dci saper ch'io non vo' credere 
A gl' inganni de' miei sensi 
E ch'io varco i regni immensi 
Del pensier senza timor. 



Torna ancora : qualche volta 
Pur t'aspetto impaziente, 
Se i miei spiriti a raccolta 
Chiamo !ungi da· la gente. 
Torna pur, genio domestico, 
Se dci cari che ho perduti 
Mi ri porti i pii saluti 
Ogni suono ogni baglior. 
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~a \'al tar lucente d'oro 
"' La Iviadonna guarda pia, 

Spande l'organo dal coro 
Una mesta salmodia. 

Nel sagrato biancheggiante 
Del tramonto a gli splendori 
Si confondon tra le piante 
Voi d' augelli e odor eli fiori. 

Lo sentite, o morti , il giorno 
Lo sentite il sole ancora ? 
Ahi, per voi non fa ritorno 
Nella squallida dimora. 

Sta spezzata una colonna 
Cinta d'erba inat'idi!a, 
E da l'alto la l'l'laclonna 
La riguarda impietosita. 
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Giovin era e bello c Corte, 
Rosso il labro c l'occhio nero, 
E sfidar parea la morte 
Come un prode ca valiero. 

i'da gelosa un dì la dea. 
Presso a lui chiudendo i vanni 
- Tu mi piaci - gli clicca -
Dammi dunque i tuoi vent'anni. 

Pc::r mc sola aver ti voglio: 
Pari a te non vedo alcuno. 
Ei raggiò di fiero orgoglio 
Rec\inando il capo bruno. 
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l),icOI'di di l?adooa 

Spero, se gli anni volgan men torbidi , 
~~ Pace serena chiedere, o Padova, 

A le cui beata di verde 
Chiesi fanciullo rosea salute. 

Nè da la mente vaga m'uscirono 
Colli e maggesi floridi al torrido 
Tuo sole e i filari di pioppi 
Lungo le rive del Bacchiglione. 

Tenui ricordi, vivono vivono 
Pur nel mio cuore. Sento lo stridere 
De' carri pesanli di fieno 
E il canto piano de' falciatod, 

l\'ientre su' rasi prati i manipoli 
Spanclon 1' odore fresco ~lei tenero 
Tesoro che a' figli largisce 
Da l' ubertoso scn la pia terra. 
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Più del solenne faslo magnifico 
Onde tra incensi l'anima elevasi 
Nl' invita a una prece l'austera 
Religiosa pace del Santo. 

E stucchi e marmi bianchi rifulgono 
E preziosi specchi scintillano 
Tra il lieto cozzar dc' bicchieri 
Nel glorioso caffè Peclrocchi. 

Come r isona viva tra il popolo, 
Lepida celia, sferza temi]Jilc, 
E sdegni acuisce ribelli 
Il verso facil e del Fusinato! 

Simbolo truce d'evi barbarici 
Dura c rassembra l' opra d'un demone 
La torre famosa d i sangue 
Donde Ezzelino più non minaccia. 

Ma dell'Arena da le mirabili 
.Mura gli affreschi ridono fulgidi 
E cantan la gloria di Giotto 
Le sue !igure celestiali. 

1\'la dove i grandi vegliano il memore 
Pra' della Valle (l'ombre susurrano 
Il nome di Laura gentile) 
Tu mi richiami, dolce Petrarca. 

Taciono al roseo lume gli euganei 
Colli, dell'alto nume l'ambrosia 
Vi spira e da Arquà la soave 
Vien tua canzone piangendo amore. 
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Padova, io vogl io solo in un li mpido 
Giorno cl' estate sotto i tuoi portic i 
Desert i rifare il cammino 
Cui mi guidava giovin mia madre. 

Voglio origliando l'ermo silenzio 
Dove rapito sta Sant'Antonio 
E rrare per l' ampie navate 
Che ndiro i !ieri voti dc' padri. 

Chi sa che l'aura sacra de' classici 
Tempi non desti più favorevole 
L'ingegno che in pria dissetai 
Al chiaro fonte della tua storia! 
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,J}lattino a lil.enezia 

<,O 

~ mi diccan che tu vista a l' auro ra 
· Un paradiso sci dell'oriente, 

Venezia, dove un sogno CYanesccnte 
Di stupenda magia lutto colora . 

Tale Byron ti canta e tal ti adora 
Di palag i e di cupole fulgente, 
i\lentre il genio ribelle e prepotente 
Qui di fatali voluttà ristora. 

Sento, qui sento quale esser dovevi 
Qtlando sposando il mar dal Bucintoro 
E i papi c i re chini al tuo riè vedevi. 

Ma nei st.:coli tu regni immortale 
Inanellata da l'anello d' oro 
Dal di che il tuo Leone ape rse l'al e. 
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Jiouilunio rl' agosto 

E-sile falce d 'oro 
· Nell' aer tutto nero 

Splende la luna c lenta 
Lenta calando va. 

Tremulo serpe d'oro 
Nel mare tutto nero 
I! suo riAesso guizza 
Per l'ampia oscurità . 

Passa una barca nera 
Entro il riflesso d'oro, 
i\>la remator non vedo 
E timonier non v' è. 

Acl una chioma nera 
Forse la chioma d'oro 
Posi e la notte adori, 
O Alfredo de fl•lusset? 
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oh nel silenzio tuo solenne c cheta 
' ' 'r Chiesa de ' Frari ave a la vita nova 

Ebbi, prostrato ;t piè del tuo Canova, 
La \'Ìsionc che mi fc' poeta. 

E dar pensai con voluttà segreta 
A la parola l' anim;-t che trova 
L e vie de' cuori e ad ogni inclita prova 
Le fedi e le speranze alte disseta. 

Per qual fallo o destin, sparito se i, 
Della mia vita nel tumulto vano, 
Sogno idea\ ch ' io ri sognar vorrei? 

E a te chiesi, o Canova, il puro c umano 
Senso d'ogni bellcua c a te i più bei 
Colori del tuo cielo, o Tizia no r 
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)?.a Jli lahice 

fila , fila, o vecchierella 
· Poverella, 

Sotto l'ala del camino: 
Sin che il sangue affaticato 
Ti dà fiato, 
Il lavoro è tuo destino. 

l\•Jentre fuor la neve fiocca, 
A la rocca 
Dolce trar la chioma bianca, 
Se nell ' umile capanna 
Non s'appanna 
ì\•lai 1' onore c il pan non manc<L 

Quante lacrime hai versa te 
Desolate 
Senza mettere un lamento~ 
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O il vialico perenne 
Ti sovvenne 
D'un sublime inlìngimento? 

Al lavoro assidua siedi, 
i'I·Ja non chiedi 
Che sarà quel che tu fai : 
Se una veste nuziale, 
Se mortale 
Una sinclone, non sai. 

Tu lavori senza noia 
Per la gioia 
Di passar face ndo il bene, 
E nell'anima segreta 
Sci pur lieta 
Se la morte innanzi viene. 

Ed allor che sia fornita 
La tua vita 
Nella fè che la. governa, 
Rischiarato il magro viso 
Da un sorriso, 
Spegnerai la tua lucerna. 

Tu m'insegni, o buona antica, 
La fatica 
Pilt gen til quant' è più oscura: 
E la fama è una chimera 
Lusinghiera 
Che ne abbaglia c poco dura. 
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);;' Oi,ologio del ~omune 

~entrc l ~ notte con d.olcczza. st:u'lca 
· Posa chflusa su la p1azza b1anca 

E brilla qualche lume in riva al mar, 
Su da la torre, dove aperto stai 

Simile a un occhio che non dorme mai, 
L'ore a la mia città t'odo sonar. 

La tua voce impassibile e sicura 
Del tempo i passi rapidi misura 
E scgJ1a i dì seren i e i foschi dì : 

Nè si commove per eventi umani 

E qual sinora sonerà domani 
Chè l' artefìce tuo volle cosi. 
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E questa voce limpida risuona 
Come promessa di speranza buOna 
Che sì vorria pu r sempre riudir, 

E ne incuora severa a la fatica 
Come consiglio di persona amica 
Che nella vita non ci può tradir. 

Tu, quando l'al ha diss ipa i va pori 
E stempera i più teneri colori 
Ond' aman variare c il mar e il ciel , 

Vedi l'ampia città tra i colli e il piano 
Ed il golfo ceruleo lontano 
Magici usc ir come da un aureo ve\. 

E quando il vento aquilonar si sfrena 
GiU de' monti da l'arida catena 
E impetuoso polveroso va, 

Tu vedi il mare livido di rabbia 
lrrompere a le rive c spuma c sabbia 
Gittare inferocito a la città. 

E festosa ritorna primavera 
E rallegra la pia~mt c la riviera 
Di dolci frutta c di fragran ti fior, 

E a sera ancora al ri o travaglio intenti 
Aspettano gli amanti impazienti 
Da te la confidente ora d 'amor. 
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1\·la tu nulla nè sai, nè porgi orecchio 
A la gioia o al dolor, sì come un vecchio 
Che ohliù la· sua bella gioventù: 

Tu se' egoista c sol per altri vivi 
E i luoi perenni ci rcoli descrivi 
Qual chi si mova ma non senta più. 

Se per virtlt d'incanto io mai potessi 
Scoperchiar tutti gl'intimi reccssi 
E tal quadro d' orror farti veder 

Qual non sognò Rcmbrandt fantasioso, 
Quale tra' guai del regno doloroso 
Non balenò nè pure a l' Alighicr! 

Ma la notte è sì pia che ci nasconde 
Ogni tristizia cci a le teste bionde 
De' bimbi in culla non ci chiama invan, 

Mentre i p"adri che ancor senton la fame 
Non possono dormire in su lo strame 
E per domani non avranno un pan. 

Veglia, orologio cui non vider gli avi, 
E che giiL tante s.1.cre ore segnavi, 
Veglia Trieste mia forte e genti!: 

E da !a torre camuna\ non suoni 
A' cittadini miei liberi e buoni 
J\•ta"i ne' dì che verranno un'ora vil. 
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1lJom€lnica di villaggio 

'Q 

~ra un dolce ,sct:cmbrc, c tu vcniv.i 
· Sempre a l ultima messa a la cl11esetta, 

Chini sotto la candida veletta 
Gli occhi cosi sereni e così schivi. 

Un libro rosso di preghiere aprivi 
E contemplando assorta una vignetta 
Soavemente su !a te'sta eletta 
Piovere il sol da 1' absiù~ sentivi. 

Io t'aspettava fuor, si come è l'uso, 
Chiacchierando del prossimo ricolto 
Tra la folla de' vil!ici confuso. 

Uscian le donne sorridendo, c quando 
Appariva tra loro il tuo bel volto 
Mi levavo il cappe! tutto tremando. 
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~ome una rosa pallida 

~cl l'immcnsa di luglio aria affannosa, 
· Calmo tacendo il golfo a Sant' Andrea , 

La luna su pe\ ciel come una rosa 
Come una rosa pallida so rg-ea. 

D' lslria la verde costa sinuosa 
Scolorando fuggir fuggir parca 
E un azzurrino ve! sovra ogn i cosa 
Screziato di strisce auree sccndea. 

Qual chi sospira e in suo sospi r ripos.:1. 
L' onda al lido frangcndosi gemea 
E nel s:uo ritmo ugual che mai non posa 
F lu Huava a riflessi In marca . 

E nel vuoto silenzio un' amorosa 
Faccia velata a mc pur sorridca 
E la luna pcl ciel come una rosa. 
Come una rosa pallida sorgca. 
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A un 1Jamhino 

~ual tra le candide 
~ Gioie del mondo 

Di te pìlt amabile, 
Bambino biondo, 
Che tenti attonito 
Picciolì gridi, 
Guardi e sorridi? 

Te sveglia e rosea 
Bacia l'aurora, 
Te i l sol col vivido 
Raggio colora, 
E tu a ogni tenero 
Vezzo t i affidi: 
Guardi c sorridi. 
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Sci così fragil e, 
~ì deli cato, 
Ch' io t' ho con trepide 
Braccia cullato: 
Meglio nell 'aurea 
Cuna t'annidi, 
Guardi c sorridi. 

Ecco : mostrantloti 
L 'ardua salita 
Bella e terri bile 
T'urge la vita, 
l\•Ia , se una fervida 
Fede ti guidi, 
Guardi c sorridi. 

Triste : se affiiggati 
Cura segreta, 
Cerchi la pagina 
Del tuo poeta, 
rvra ripetendoti : 
Mai non lo vidi, 
Gua rdi e sorridi. 

-G9-



Dch, ~c ti durino 
Facili gl i anni, 
i\la pur ti provino 
Gl'intimi affanni, 
E donne perfide, 
E amici infìdi, 
Guarda e sorridi. 
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{i:erto non vidi mai cielo più nitido 
<.41~ Aria più pura e pii:t sereno sole, 

Villa che odori solitaria al vespero 
Dil' folti pini e da le vaghe aiole. 

Qui dove par che piante e statue pensino 
Divina è questa tua malinconia: 
Pensano i dì quando pass.1.r vedevano 
Bianco vestita una genti le i delia? 

J\'fentre Ull amico ed io miriamo attoniti, 
Fischia un fanciullo dal fumante strame, 
E sparsi qua e là pei verdi pascoli 
Muggono i bovi eli color di rame. 

Ad ora ad ora tra le frondi immobili 
Timidi cinguettii mandan gli augel!i, 
QueruJe· stilla n le fontane e suonano 
Delle capre lontane i campanelli. 
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Gill si distende vasto, calmo, ccrulo 
Come nessuno lo dipinse, il mare, 
E a r orizzonte palpita pil1 vivido 
Sentendo il sol purpureo calare. 

- Sogni - ridendo il dolce amico interroga -
Impenitente ancor l'età tlell'oro? 
Sogni le danze delle ninfe c armonico 
Sotto la luna un invisibil coro r -

No. Ma vorrei da questa arcana esprimere 
Esuberanza di tranquilla vita 
L'anima eterna delle cose e giovine 
T utta fermarla nella strofe ardita. 

Allora l'arte mia sarebbe nobile 
Gemma di pura luce adamantina, 
E del mio ciel sì bello avrebbe l'iridi 
E il riso immenso della mia marina. 

Odi: non senti nel silenzio ascendere 
i\•relodiosa una sommessa scala 
E accompagnarla gl'infiniti emuvii 
Che questa terra innamorata esala r 

Io, vedi , sento questa vita, c un attimo 
Non darei di quest' estasi suprema 
Per cui l'anima mia eli novi numeri 
Soavemente come un'arpa trema. 
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Eil eggendo ,t f l'Omessi ~JJOSì" 

~d io ritorno con desio novello, 
O ì\'lanzoni, a /'eterna poesia 
Del tuo Lario e del ciel di Lombardia 
Così splendido in pace e così bello. 

Lento da Lecco staccas:i un battello 
Ed amitta vi siede entro Lucia 
E guarda con gentil malinconia 
I rnonti1 il lago e il caro paesello. 

Squil!an campane a festa in lontananza, 
L' fnnom inato ascolta e non sa dire 
Per qual t umul to la sua lingua ammuta. 

E con voce di fede e di speranza, 
Sorvolando su l'onte e i lutti e l' ire, 
Il nome di Maria l'ave saluta. 
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~osi bel quando è bello c così in pace 
~ Splende il cielo d'Italia al l~escgone, 

E al sol che illustra i vert ici fugace 
Canta l'Adda la limpida canzone. 

Lungi la mala signoria rapace 
Che sccndca prepotente a la tcnzonc, 
La natura di s(; più si compiace 
E in sua serenità si ricompone. 

Questo, o pocla, i:: a te celeste dono: 
Nell'arte tua riflettere perfette 
Le sembianze c le imagini del mondo. 

Ond' è conforto a noi, qua le al colono 
L'occidente seren che gli promette 
Un giorno più tranquillo e più giocondo. 
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.JtlaHinando 

f0ilcttoso d'estate a la matlina, 
~ Dati il viso e i capegli a 1' aria viva, 

Co' miei fantasmi errar lungo la riva 
Aspirando l' odor della marina. 

Qui in pria le braccia desiose apriva 
Trieste al golfo suo sposa e regina, 
Qui col supremo sguardo a la collina 
Giusto roman per lei santo moriva. 

Tace la gloria dell' et~L romana 
E non ostenta più le statue d'oro 
Radioso eli marmi il Campidoglio. 

i\'la tu, gelosa, con antico orgoglio, 
Patria, se alcuno attenti al tuo tesoro, 
Insorgi al suono della tua campana. 
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~an Jllaniele 

~h i mi darà mai più l'alta quiete, 
~ San Dani'ele, che mi desti tu 

Qu<tnùo di vaghe fantasie !legretc 
Cara ancor m' an·idea la gioventù? 

Solo, sfuggendo a tutti, una collina 
Dietro il castel salivo a mezzodì, 
Dove una torre nera a mezza china 
Serba i vestigi di feroci dì. 

Ebre di sol cantavan le cicale 
Che piacquer tanto, Anacreonte, a te, 
E una solenn ità. patri arcale 
Era dal monte Santo al monte Re. 

E mi parca che su dal verde immenso 
Alta fumasse qual da un sacro altar 
Una dorata nuvola d'incenso 
Il sol fecondatore a ringraziar. 
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Odoravano salvie c timi c mente, 
Non movcasi una fronda od uno skl: 
E giù come un sottil naslro lucente 
Serpeggiava tra gli alberi un rusccl. 

Io, rimembrando i buoni padri antichi, 
Ascoltava la fresca acqua fluir 
E i bovi sparsi per i campi aprichi 
Nella serenità calmi muggir. 
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k,l muli no 

@h come verde c folto il castag:neto 
~,'T"" Dei!' umil fì.umicel sui bianco .. greto 

Ci accoglie nelJ' anlor del mezzodì. 
Non un velame in ciC'I, non una ruga : 

La ruota del mulino al sol s'asc iuga, 
Ogni moto , ogni suono illanguidì. 

In fondo a l'acque pure e traspa;·enti 
Tra fasci d'erba i ciottoli lucenti 
11 tuo piede sottil paion tentar. 

E tu siedi tacendo in su la riva 
Intenta al tenue f!l della sorg iva 
Che sale il terso specchio a conturbar. 
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O che ti dice il va~o pacs.:<u~ io, 

Dove anelo di pace il mio viaggio 
Al tuo fianco gentil si soffermò? 

lvi la voce tua suonò soave 
Dentro 1' anima mia sì come un ave 
Con tale incanto che ridi r non so. 

Sai, qudb ca ra voce ancor l' ho utlita 
H.isonarmi nell'anima smarrita 
Dietro un miraggio che la tenta ancor. 

Per chi fiorite, o giovini castagni , 
O chiaro fmmicel, per chi ti lagni, 
Se a voi più non ri sponde il nostro amor? 

S ' io mai vi rivedrò , tornerò solo 
Per quella forza onde si volge al polo 
L'ago che il nembo deprecar non sa. 

Come, o serenità meridiana, 
Come, o gi uliva corrcntia montana , 
Triste il mio viso in voi si specchicrit! 
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)Eem1Jo IJei'O 

~u da Duino con inten!lO rombo 
Balenando sul mar vie n l'uragano, 
Ribelle il mare eh color di piombo 
E il vento ha strida di corruccio umano. 

Vola davanti a me sperso un colombo 
Che la compagna va cercando in vano, 
E dc ' tuoni al funereo rimbombo 
Ech<.:ggia la costiera erma lontano. 

l't'la una vivida striscia oltremarina 
Luccica a manca e in alto s'apre un lembo 
Di ciel che pare rutilanle acciaio. 

Fuggon le grigie nuvole a ruina 
Come cavalle fustigate a sghembo 
E tullo si rifà limpido c gaio. 
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! tlll fanciullo 

~he vai tracciando con la mano incerta, 
~ Bruno fanciullo, a la finestra aperta 

Che al verde aprile dell'infanzia mia 
Luminosa di sol tutta fio rì? 

I vi anch'io disegnai, ma or so n tant'an ni, 
Un'aurea tela di g iocondi inganni, 
i\fa allora che p iù hcJla essa apparia 
l! vento aquilonar mc la rapì. 

Come sorridi su' colori ga i 
Che mollemente stemperando vai, 
E già nel tuo castel di fantasia 
Entri festante invidiato re . 

Dch se potesse senza mutamento 
Durar questo beato incantamento 
Onde godi e non sai che cosa s ia 
l! nembo che s'addensa intorno a te. 
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lj\fMni di sole 

A 1 bianco davanzale 
~ Del balcon semichiuso 

Fermano le colombe 
L'affaticato vol. 

Indarno il maestrale 
Tempra il calar diffuso 
Che sul mio capo incombe 
Come un rovente accia r. 

Ma sul foglio ove affido 
Sogni sospi ri e sdegni 
Dal mar ri flesso brilla 
Il tremolio del soL 

Ma dove foschi incido 
o· antica piaga i segni 
Dal sol riflesso brilla 
Jl trcmolio del mar 
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:§lolc~ 11 ido 

@h le sere operose a' tardi inverni 
c,~ Quando mia madre a canto a me setlca 

E posando il lavar mi sorridca 
Benigna da' sereni occhi materni. 

A mc cl' Ilio superbo i fati alterni 
Alto chiamav'an da la riva egea 
E l'auspice navi\ drizzava Enea 
A' colli. che per lui durano eterni. 

E mi parca sentire, inebriato, 
Di sua perenne gioventù giocondo 
L' Olimpo azzurreggiar nel mio pensiero. 

E sognavo la gloria ed avrei dato 
Tutti i possenti fascini del mondo 
Per un eroico es.:1.metro d'O mero. 
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!J!lnima fiesna 

b' ultima volta, il di della tua festa, 
""?" Venni al tuo letto e ti baciai tremando. 

Tu reclinasti la tua bianca testa 
Su la mia spalla con un riso blando. 

Poi, simulando una letizia piena, 
Ti posi nella man scarna un bicchier : 
- Viva, mamma! _ La tua fronte serena 
Raggiava d'un mestissimo pensier. 

Tu levasti la man tremula ancora 
In atto d'augurare c benedi re, 
E come quei che pur con gli occhi implora 
lo tacendo dicea: - Deh non morire! 

Oggi richiamo il tuo povero nome, 
Tutto che amai, tutto che piango c fu: 
Solo, deserto d'ogni gioia, come 
11 re di Thulc, oggi non bevo più, 
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! go n i a 

~ic?rdo come fosse oggi. Suprema 
· E la lena del tuo povero petto, 

Mentre il fievol baglior dell'intelletto 
Nella velata tua pupilla trema. 

Io rattengo il respir, curvo al tuo letto, 
E la luce dc::! sol che lenta scema 
Rende più bianca la sembiama estrema, 
O madre mia, del luo volto diletto. 

Nessun parla, nessun piange, aspettando 
O un miracolo o l'attimo che schiuda 
Il mondo del mister che c' impaura. 

lVIa ti vedo morire e vo chiamando 
Ancor la tua gentile anima ignuda 
Che mi sento sfuggir libera e pura. 
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J1 una ciocca !li capel li l!ianchi 

~on io tagli<~rti osai, 
ç.~ Povera ciocca di capelli bianchi, 

Quando la madre mia che tanto amai 
Chiuse per sempre gli occhi dolci e stanchi. 

Nè riguardarti or oso 
Per veder s'è mutato il tuo colore: 
Tu riposi nel mio scrigno geloso 
Dov ' è sepolto già tutto il rnio core. 

Se credere io potessi 
Ch'altro, fuori di te, di lei mi resti! 
Ma la scienn ne' fatali amplessi 
Distrusse tutti i miei sogni celesti. 

Tu sola, amai, tu sola 
Sei qualcosa di lei, povera ciocca; 
Te sola, dopo l'ultima· parola, 
Baciando premerò su la mia bocca. 
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ffi.uando de' boschi nd silenzio antico 
<',~.., Sorge la luna e i sonni alti lusinga, 

E splendon 1' acque al suo volto pudico 
E geme in nota agreste una siringa, 

Credo, Virgilio, un zefiro mi spinga 
Del tuo Mincio nativo al riso aprico 
E \' ambrosio tuo nume i vi mi cinga 
\he fu dc' procli e dc' pastori amico. 

Se tu vana ombra non abbracci il padre 
Tra gli spiriti magni a' regni bui, 
Tu che Roma cantasti e Italia madre, 

E se al tumulo tuo crcscan le rose, 
Dammi un raggio dell' anima per cui 
Han lacrime d'amor tutte le cose. 
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~n n i ma 

@h sospirata e custodita pace 
<'~ ·;!r' Della mia stanza dove io veglio solo 

Ascoltando l'andar dell'oriolo, 
rvfentrc ogni umana voce intorno tace. 

La m~no irrigidì sovra le carte 
Che il vero aprir non vogliono o non sanno, 
Poi che in vano il pensier corse bramoso 
Dietro il divi n fantasima dell'a rte. 
E qual frutto le care oggi mi danno 
Opre sdegnose d'ogni vii riposo 
Onde il membrar m'è grato c doloroso? 
i\•Iuto d'amo r, d'ogn i conforto sch ivo, 
Io per questa ragione unica vivo 
Che di sè stesso il duo! pur si compiace. 
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Il 

~ quale il mondo amai potrebbe danni 
- ~ Altro piacer che pareggiar potesse 

Queste serene a l'anima concesse 
Gioie superbe per virtù de' carmi? 

Non indarno il pensier nostro si stanca 
Inseguendo il fulgor della bellezza, 
Se a rischiarar la tenebra selvaggia 
Attinge il lume pio che lo rinfranca. 
Ella arride d'eterna giovinezza 
Ed esulta d'amor che vivo raggia 
A chi solingo e torbido viaggia. 
Con la sua visione alma negli occhi , 
Quando per me la sera ultima scocchi, 
Ch'io possa inebriato addormentarmi. 

-80-



~---~---Y'® 
~~I?I'I<:~W<~~~~I~r<P--

<M-------~{1'------hl> 

~ n biblioteca 

f li bri. accolli n_ella fredda sa:a 
· Patono medttar ne\le vctrme, 

Mentre la fida sera intorno cala 
Lieve adombrando a noi le fronti chine. 

Noi ricerchiamo i segni c i documenti 
Di nostra gente antica c gloriosa 
E come circolò per gli evi spen ti 
Questa natia virllt che mai non posa. 

Su' fogli bianchi strido11o le penne 
Inseguendo le rapide memorie 
Che passano con rombo alto e solenne 
Tinte di lutti e splendide di glorie. 

Sorride arguto allor da le pareti 
li concilio sever de' precursori, 
E le pensose fronti de' poeti 
Han d 'auguste promesse almi fulgori. 
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Che ne volete dir, voi così forli 
Della vita a l'assidua fa tica? 
Che ne volete di re, incliti morti, 
Col muto cenno della faccia amica? 

Dateci, o padri, dirizzar la mente 
A eccelsa meta ove l' onor ne chiama 
E a la terrn. nata! eh'~ sì dolente 
Crescer decoro eli più nobil fama. 

Datcti voi la fervida parola 
Ch'è forza c luce a l' oprc ed a l'amore, 
Date la fede che romita e sola 
No vera i giorni c tesorcggia l' ore. 

N o i vegli eremo con speranza ce rta 
Nella fede che mai non ci tradia 
Come rome i che affrettano per l'erta 
Dietro l'orma di chi primo s.·llia. 

Così sogno talor tutto raccolto 
Tra i vecchi libri e i polverosi marmi, 
Mentre come un sospir m'alita in volto 
Una mcmorc e sacra nura di carmi. 

E riguardo con intima letizia 
A' giovan i che qui cercano il ve ro, 
E torn o a' tempi della puerizia 
Quand'era tutto sole il mio pensiero. 

O sol divino che brillasti vivo 
Su le mie tenui lacrimose carte, 
Tu sei la fonte d'onde ancor derivo 
Questa pura e immortal fiamma dell'arte. 
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~ ~~ a d l' eH o 

~ mezzogiorno. lo sto soprapensiere 
' .--. A la finestra e guardo nella via, 

Dove con rauca voce un ge latiere 
OITre a' passanti la sua mercanzia. 

Di fronte c'è una casa al ta e severa 
C::on un balcon d i ferro al mezzanino : 
lvi una donna da la chioma nera 
Porge il seno ricolmo al suo bambino. 

Il pargolo s ' ad dorme: ella beata 
Posa sotto una tenda il dolce incarco, 
i\Ientre di colombelle una nid iata 
Tuba sommessa a l culmine dell'arco. 

L ' ora suade un placido riposo 
Stillando lene un balsamo ne l core, 
Che s'apre come un fior desideroso 
D'aria e di luce. Oh sole, oh vita, oh amore! 
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~ s b 1l si 

~ :u sied~ romit~ 
Su la nva fionta, 
Sparsa le trcccie bionde 
Come la Loreley. 

E canti e affidi al vento 
Il dolce canto lento 
Che ]ungi si di ffonde 
Pei verdeggianti maj. 

E quando stanca taci 
Un susurrio di baci 
Sfiora lievemente 
La tua gentil figura. 

E a te d 'intorno esala 
Qual da un'immensa fiala 
L'estasi intensa e ardente 
Di tutta la natura. 
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Mel giardino in ampio circolo sedevamo a l'i mbrunire 
"$-> l\'icntre tutta illuminavasi stesa intorno la città 

E affollavansi le lucciole quasi stessero a scnlire 
I colloqui che perdcvansi nella gran sereni tà. 

Tu, ad un tratto, del monotono cicaleccio infastidita 
T'avviasti da la pergola verso un ru stico sedi! 
E mostrandomi la mctgica solit ud ine infini ta 
Sorridesti: o pura linea del Luo classico profil ! 

Folta ed altà in sino a gli omcri l'e rba fresca ne avvolgea 
Dell'odore inebriandoci che la falce rispettò, 
E di fronte un lago argenteo sc intillava a Sant'Andrea 
Quale Wagner nel suo fasc ino più fantas tico sognò. 

Si taceva . Ma il silenzio che parca religioso 
Accordava le nostr' anime costringendole a pregar 
E, 'poeta, d'una musica che descrivere non oso 
Io sentiva ignota a gli uomi ni terra c mare c ciel sonar. 
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'}Bianca tra il verde ancor dorme la pieve 
"~ Del viHaggio, ma vigile su \'aia 

Con la diana ora q uerula ora gaia 
I\·ii svegl ia il gallo dal mio sonno lieve. 

E il gallo sembra dirmi: - Oh non dormire , 
Ecco si leva il sol, vieni a veder, 
E nel tuo canto sentirai fluire 
Questo sereno incanto mattinier. -

Apro allora la piccola f111estra: 
Che freschezza nell'aria c che profumo 1 
Da' comignoli fila il primo fumo 
E stride un carro per la via macslra. 

Quale anima delusa a' suoi begli anni 
Questo ideale asilo imaginò 
Tutti a sfuggir qua su fati e tiranni 
Che il mondo vile debellar non può? 
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O a che remota gente, una matlina , 
Quale nel sogno l'era apparsa in pria, 
Ri se più vaga cl' ogni fantasia 
Quest'apra d'incantesimo divin:1. ? 

Ronzano l'api, dormon le farfalle, 
I\'futo riguarda al ciel \' agricoltor, 
E balzan fuor da le tepenti stalle 
I puledri annitrenti al prin_10 albor. 

Deh come ride il ciel benigno in vista 
A questa di colline intima chiostra 
Dove invaghito della terra nostra 
11 barbaro calava a la conquista. 

Tutto verdeggia sì che pare un mondo 
Dove senza stagion senza confin 
L'anima assorta in meditar profondo 
Il desiato ciel senta vicin. 

E il buon pievano, illuminato il viso 
Da la pace del cuor vera e rierfetta, 
- Guardi, dice, là su di vetta in vetta 
Come al sole sfavilla un paradiso. 

O non le par che questo sole antico 
S'affretti ogni mattina a risalir, 
Padre amoroso da lo sguardo amico 
La terra predileHa a benedir? -

Tacque, ma su le sue labbra tremanti 
Parve alitar soave una preghiera 
Qual di chi de' suoi giorni in su la sera 
Veda aprirsi altri mondi a sè davanti. 
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Io lo guardava sorridendo. Bello 
Il sol sul Collio fiammeggiava già. 
E quel gent il levandosi il cappello 

-.Ne volea ringraziar la deità. 

E come un mar che dilagasse immenso 
Per verdi solitudini lontane 
Spandca.si li eto il suon delle campane 
E delle piante in fiore il puro incenso. 

E pensavo che intenti a' cari studi, 
D'opere buone confortando i dì, 
Eran felici, eli ricchezze ignudi , 
I santi nella verde Umbria così. 
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Jl'Iai non rit_orna, a mc n~ttc stell~ta . 
· Che a vot cast serene 10 non nguardt, 

Stelle dell'Orsa, a cui la desolata 
Anima confidava il Leopardi. 

Ei più lenti chiedea, chicdea più tardi 
l passi della notte immacolata, 
Che celandogli i miseri c i codardi 
Leniva i mali della sua giornata. 

Vaghe stelle dell' Orsa, a voi guardava , 
Dal paterno giardin \'alto poeta 
Quando ogni senso uman l'ebbe tradito. 

E, chiesto in vano a la natura prava 
A qual tendesse inesplorabi! meta, 
Naufragava nel mar dell'infinito. 
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~ ancor ti vedo imp:tu~so ard.entc 
· Quale la madre 1111a tt c\escnvca, 

O poeta da l' anima febea 
Di cui l'eco lontana ancor si sente. 

Dicevi allor d' Edmcnegarcla rea, 
E dato al vento il nero crin fluente 
T n groppa ·al tuo Rue\lo a la morente 
Recavi il bacio onde ogn i cuor piange:1.. 

Quando tu canti, co rrono a raccolta 
E re ed eroi d'ogni sabauda gesta 
E brilla il Garda e monte Baldo ascolta. 

Deh perchè mai sì pura e sì serena 
Dielro a Virgilio trepida s'arresta 
A' p rimi fior la tua classica vena? 
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1;) al lì: Il l'O 

~ome nel sole del tuo maggio altera 
~~ Splendi fra i colli c il mar, Trieste mia, 

Cui saluta cl' eterna primavera 
Riftorcndo al tuo sol la fantasia. 

Tu se' mad re benigna e musa vera, 
Tu se' colei che s'ama e non s' obl ia, 
O don na di virtù dolce e severa, 
O fior d'elezione e cortesia. 

Incoronata di fulgor regale 
Splendi serena dal tuo colle augusto 
Nella tranquillità domenicale. 

Mentre araldo fede] del tuo destino 
Dal bruno campani\ guarda san Giusto 
Circonfuso di gloria al mar divino. 
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~e! gol~o o~·e co~vi~n ch'Adria _si chiuda 
· La rma b1anca fneste ancor SI mostra, 

E del Taiano ora boscosa or nuda 
Sfuma nell'ombra la dentata chiostra. 

Cresce l'ombra a sinistra: ecco s i perde 
Trieste nel crepuscolo là giù; 
Sol s'indovina nello sfondo verde 
Sant'Andrea, sovvenir di gioventù. 

A h portatemi via, presto, lontano, 
Tenere acacie nella vostra fuga, 
Dove il pensiero non si crucia in vano 
Dove la fronte in van non si corruga. 

Portatemi con voi , fresche alberelle 
Tremolanti la riva a profumar, 
E grato mi sarà sotto le stelle 
Presso al mare nativo ancor sognar. 
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Che trema ·nella cerula marca 
Con un sottile brivido cl' argento? 
Forse è il monil che una invisibil dea 
Smarriva per le vie del firmamento? 

Ave, o luna, deh sii benigna, o luna, 
Al pescatore che ti chiede il pan: 
Se tu spiri seconda la fortuna, 
Le nostre vele benedette andran. 

Corrono ad archi bruni i viadotti, 
Tra '1 verde cupo de' colli sereni, 
Lungo i burroni ripidi prorotti, 
Su l'irte roccic e ne' profondi seni. 

E l' onclà umana rifluisce ogn'ora 
Dal gurgite febbri! della città 
Con la fumante celere sonora 
Locomotiva che fischiando va. 

E va n gl'illusi avidamente vaghi 
Di novi climi c di delizie nove, 
Vanno a cercar salute a i boschi e a i laghi 
Cui più clemente refrigerio piove: 

Come se noi potessimo strappare 
L'assiduo assillo cb c ci rode il sen 
E quest'anima misera purgare 
A un Javacro che terga ogni velen . 

O scavata nel sasso erta muraglia 
Donde un'antica fantasia rivede 
Il Bonaparte vinta ogni battaglia 
Scender non sazio di selvagge prede; 
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O picchi in su le chine ardui pendenti, 
Brune zolle che aratro non ferì. 
O cinguettanti augci, vacche pascenti, 
Quiete senza mutamento è qui. 

E qui pure, qui pur, colli natii, 
C'è il balsamo concesso unico a i mali 
Che nudriti di istinti e di desii 
Senza pietà tormentano i mortali. 

Qui pur la visione inclita e pura 
O ve s'accheta' e tace ogni dolor, 
Qui l'amplesso immortal della natura 
Che si rinnova per segreto ardor. 

Pace ed oblio . Tutto ch'io vedo è un riso, 
Ma lento cala il sol, specchio di foca 
Quale Dante mirò nel paradiso 
Raggiar cantando e tramutar di loco, 

Quando intese il fulgor di Cacciaguida 
Predirgli l' amarissimo avvenir 
E Beatrice con la faccia fida 
]nvitarlo beata a risalir. 

· Ave, Maria: qui la sera] campana 
Ha note cl' ineffabile armonia 
E per la solitudine montana 
H.ispondono mil\' echi: ave, Maria. 

A te le madri anìclano feconde 
Nel pio fervore d'una intensa. fè 

I pargoletti che le teste bionde 
Levano inconsci sorridendo a te. 

-lOti-



Ecco la notte. Nel suo R"rcmho imm;mc 
Che ra che tutto anneghi c si confonda, 
Se il moto immenso delle cose umane 
Si rivo! ve perenne onda sov r' onda ? 

Tesse la notte, tessitrice antica, 
Il suo fosco lavar senza veder, 
i\'Ia dell'aurora la letizia am ica 
Sperde, ancella del so le, ogni mister. 

P ure quest'egra imaginar mi piace 
Vita universa. un attìmo sospesa, 
i\fentre immerso nel sonno il mondo tace 
E veglia il fato con pupilla accesa. 

Lungo il deserto e tenebroso lido 
Io meditando accelero il cammin, 
E mi par riudir l'intimo grido 
Che tu mandavi al mare. o Lamartinc. 
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llJa i castellieri 

~eva il Taiano nel ceruleo sfondo 
Alta la vetta triclentata al ciclo 
Quasi guardando i vertici vicini 

Orgoglioso. 

Ridono bianche tra il velluto verde 
Case pei clivi digradanti in giro, 
O gloriosi dell ' m~tico nome 

Bei castellieri . 

Fumano a destra innumeri camini 
Alacri nunzi d'apre industriose 
E allineati i fervidi arsenali 

Strepitan lieti . 

lVIcntrc calando come un velo d· oro 
Tale ha il tramonto orientale inca-nto 
Che un paradiso entro il marino specchio 

Par d i sognare. 
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tn ~anta *''oce 

~e un giorno il piede t repidanclo io posi 
"<;-• Del tempio augusto su le soglie sante 

Dove austero e divin vigila Dante 
I silenzii di gloria radiosi, 

Cercherò il marmo dove tu riposi: 
Ugo, e a te chiederò la fiammeggiante 
Ala dc! canto onde al tuo genio errante 
Ellacle c Italia in un amor dispos i. 

Sento ne' carmi tuoi vi va c profonda 
La ùeità della bellezza antica 
E lo splender d'un i m mortai pensiero. 

Guida le Grazie a te Venere bionda 
E dei sepolcri sacri a 1' ombra amica 
Canta il dolore della patria Omero. 
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~osteggiando l' [sti'ia 

~arse perchè san nato in riva al mare 
(Quella modesta casa oggi t sparita) 
Lungi al tumulto cittadin m'invita 
Sempre un'intensa nostalgia del mar? 

Oh bello a' freschi venti navigare 
Come Rude\ con la fatata vela, 
S'an co me non istia d'amore anela 
La incognita contessa ad aspettar. 

E voi che a me gentil v' accompagn<~te, 
Signora, e avete in cuor sacre le muse, 
A qual miraggio d 'a lghe e d i meduse 
Tendete il bruno viso orienta\? 

Certo cari al pensicr voi ricordate 
Del!' Istria i mali nconici poeti, 
E di sentire i palpiti segreti 
Del bel mare natio voglia v' as,sa\. 



Oh questo mare è un bel ~ogno pa;;ano 
Per cui di volutt~t come una lira 
La primavera ital ica sospi ra 
Tese le braccia innamorate al sol. 

Dolce spirare inebriati il sano 
Oclor della salsecline marina 
Scivolando Sll 1' onda cristallina 
Donde a stormi i gabbiani alzano il vol. 

Brillan da i massi b ianchi i promontori, 
Tremano a l'aure pa!lic\i gli olivi 
E i vigneti promettono pei clivi 
11 chiaro vi no che dci vini è il re. 

E in mezzo a gli operosi abitatori 
Su per gli angusti c ripidi sentieri 
Sorgon chi ese c s'appiattan monaste ri 
Jstoriati da !' antica f0. 

Ecco Pirano da le fosche mura. 
Che non scpper timor d' oslili offese: 
Or vi girano i corvi ad ali tese 
Dd ciel macchiando il ccrulo seren. 

i\la voi guardate una ideai ligura 
Dietro !'al tar maggior qua~i celala. 
O Madon na del Dolci angelicata 
Con gli occhi bassi c le man giunte al scn! 

E navighiamo. La fuggente luce 
lllustra la basilica romana 
Di Sant' E ufrasia: lente a la lontana 
Piang01; le squill e a vespro un altro dì. 
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E un dotto rraticcl che ne · con d n ce : 
Qui due volte, - ne insegna, - al suoi ru ras:1 
E d ue volte di Dio la santa casa 
Da' mosaici stupendi rifìorì. 

Udite come il mare alto spumeggia 
Al lido ave raLal dura Salvare 
E rispondono gli ech i al suo fragore 
Da tutti i porti con sok:n nc orro r ? 

Forse a notte, chi sa, vasta galleggia 
Una natta di venete galee 
E il 1lutto porta qui da le retee 
Prode l'armi d'Achille a i vincitor. 

O poeti, per voi si rinnovc lla 
L 'alta vicenda delle sorti umane, 
Per la vostra virtù non sono vane 
E patria cd arte c gloria c libertà. 

E parola d i vOi non si cancella, 
Divino Omcro c Foscolo divino, 
E sin che il ~o l non torca i\ suo cammino 
Sempre o nore di pianti E ttore avril. 

Voi mi htsc iate andar, dolce signora , 
Su l'ali accese della rantasia 
Fasc i nato deL l'alta poesia 
Onde il Bcsenghi nost ro arse c pugnù. 

Lasciatemi sognare : ancora, ancora,.. 
O penisola verde c gloriosa, 
A te l'alata strofe armoniosa 
Che il popol ama ed obliar 11011 può . 
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O srumanti nel ciel lontani monti, 
O vitireri colli, ermi villaggi, 
Nere castella e allegri paesaggi, 
O cittadette digradanti al pian, 

A voi ridon !'aurore ed i tramonti, 
Ride \'immenso mar sparso di vele, 
Ora calmo, ora irato, ognor kdcle 
Come colui cui non s' adora in va n. 

Da Buie che vuoi sta r sola c superba 
Come un'aquila intenta a la vedetta, 
Da Capoclistria dove il Carli aspetta 
T arda giustizia ne' suoi libri austcr, 

A Pola che rovine indite serba 
Testimonianza del latino impero, 
A Parenzo, a Rovigno, al tuo Quarncro 
Dov' esul navigò Dante Alighier, 

Io ti saluto e canto , lstria gentile, 
Qual t' appresi acl amar da g iovinetto, 
Quando ancor non decenne in un sonetto 
Il primo t'inviai voto inranti l. 

S'oggi il mio verso non ti paia vile. 
Dammi il sorriso de lle tue colline, 
Dammi il colore delle tue marine 
E il mio canto sarà tutto un apri!. 

Esulteran per me poggi sereni, 
Rocche merlatc di signori •antich i, 
E borghi e ville e pingu i colti aprichi 
A cui volte natura benedir ; 
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·E da tutti gli scogli e tutti i seni 
Soneranno le magiche riviere 
E a una festa di barche e el i bandiere 
Splenderà il ciel cl' orienta l zafCir. 
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@ tutta vcrdcggiantc a solatio 
"'$<> Villa cui s'apre innanzi ampio il Quarnero 

E suona di martelli un picciol squcro 
Tra il denso odore della pece, ov' io 

Gil1 pc) dolce insensibile pendio, 
Il materno eludendo occhio severo , 
Correvo al mare e lì sopra pensiero 
Ne ascoltavo per ore il mormorio ! 

Ridean l'isole intorno e scintillava 
Altissimo nel sol monte Maggiore 
Che veglia d' Istria su la punta eslrcma; 

E nella mente già mi ragionava 
D'arte e di patria prepotente amore, 
O divino Alighicr, dal tuo poema. 
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@,pargc la scr;~. di settembre in cielo 
"' Rose c giacinti tra grigiastre nubi, 

E ad uno ad uno ammiccano i fanali 
Lungo la riva. 

Stanno sul mar come in un quadro immote 
Vele che a notte cercheran la pesca, 
E su' gran massi rifiucndo in ritmo 

Mormoran 1' onde. 

Io, passeggiando (mi favella in core 
L' inclita voce della storia e fosch i 
Salgon fantasmi nella mente accesa) 

Penso il passato. 

' Penso, o contessa di Lipona, come 
Tu desolata vedova guardavi 
Da la veranda a colonnalo il muto 

Mare deserto. 
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E ti pareva che da! mar sorgesse 
Pallido, tinto di sanguigno, quale 
Giovine al Pizzo di Calabria giacque 

Re Gioacchino. 

Qui risonavan tra le piante antiche 
Echi profondi d'infelici imprese, 
Qui ripetean sinistramente l'ombre 

Fasti e deli tti . 

Ma da la scala maestosamente 
Dame eleganti discendeano altere 
D' incliti nomi c del recente impero 

Mcmori ancora . 

Ahi trop po tardi a' suo i superbi sogni 
Nacque il nipote che Voltai re nel sangue 
Ebbe ribelle e da la patria in bando 

Dorme a Superga. 

Quindi nell'ora che prescritto avea, 
Dea che non manca a la parola data, 
Venne la morte e spazzò via corone 

Irruugini tc. 

Qui oscuro al mondo, ch'or gli dà suoi plausi, 
Lunga la chioma rabbuffata al vento, 
Um il diresse un' orchestrina estiva 

Pietro Mascagni. 

Ma tra il frastuon degl'impudich i balli 
Che provocanti a noi vengon di Francia 
Forse sent iva di Santuzza il pianto, 

L 1 inno di Pasqua. 
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Oggi, reliquia miseranda e sola, 
Tace la casa da la faccia triste 
Dove son chiuse le finestre come 

Spente pupille. 

Ecco, solenne di mortai bianchezza, 
Sorge la luna su la villa e pare 
Una memoria di perduti amori, 

D'evi remoti. 

Luna, che cerchi qui dove il piccone 
Alberi e statue inesorato atterra, 
Quasi un nemico spargervi volesse 

Cenere e sale? 

Tutto è sparito - ma a la notte fonda 
Tra le macerie livido s'aggira, 
Dio ruinato da un sublime 0\impo, 

Napoleone. 

Visita i luoghi ave le sue sorelle 
Ebber ricette di pietà cortese, 
Poi si nasconde nell'arcano abisso 

Dell ' infinito. 

Troma nel cielo un ftevole barlume 
Dietro la traccia del signor del mondo 
Quaf se la terra risentisse ancora 

L'astro caduto. 

Questa la santa, cui nessun prevale, 
Onnipotenza onde sì giusta, o storia, 
Prostlri per sempre ogni funesta altezza, 

Nemesi eterna. 
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~e l'il in montagna 

~ome un purpurco ve\ scende la sera, 
~~ Fila il fumo sotti! da i casolari, 

E la mesta canzon de ' montanari 
Si spande intorno e pe rdesi lontan . 

Il mulino s' arresta c la gualchiera, 
E affaticati da 1' estiva arsura 
T ornano lenti i buoi da la pastura 
Onde rise benigno il verde pian. 

Tintinnan qua c là le campanelle 
Del gregge che rac\unasi al richi amo, 
E qualche raro auge! di ramo in 'ramo 
Vola e trilla sul capo al passeggier. 

Oh tenerezza eli veglianti stelle, 
Tu stilli in cuore una serena pace, 
Sì che al gran tutto si confonde e tace 
TI mal che mi persegue in mio senticr. 
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! o i che 1' ardente battagl iar fu vano 
E il tempo incalza ognor col ferreo piede, 
E lì evo l raggio tremola lontano 
Quella che ne sorresse inclìta fede ; 

E il nostro lutlo inesorato eccede 
Ogni ragione d ' intelletto umano, 
E il turb ine presente orri do ficclc 
Nostro ideale riluttante invano; 

Pcrchè tard i, o armonia piena e sicura 
Del pensiero e del senso, in che s' acqueti 
Ogni nostro corruccio ed ogni cura? 

Dunque è legge crude! sen tir sì fo rte 
La punta de' terri bi li segreti 
E recar li insoluti in grembo a morte? 
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)ke cose buon e 

fo per l'ombra talor sento sali re 
· Come un mesto corteo le cose huone: 

Sono fantasmi e paiono persone 
Che vadano a pregare e a benedire. 

Baci di madri c risa di bambini, 
Candidi affetti ed intimi desii, 
Tronche parole dì supremi addii, 
Lacrime ascose e pi:ilpiti divini; 

Canti d' <~ugclli c mormorii di fronde, 
Strcpiti gai eli rivi c di fontane 
D'organi suoni sacri c di campane, 
Cui da l'infanzia l'anima risponde; 

Consigli di perdono e di speranza, 
Lotte del cuore e premi del pensiero, 
Sante vittorie d'un conteso vero, 
Onde mai non perì la rimembranza; 
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Chi vanno a benedir le cose buone, 
Chi vanno in tai scmbianti oggi a · pregare, 
Se più tempio non v'è, non v'è più altare, 
Se son fantasmi e paiono persone? 
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:f: annasimi 

fassando fantasimi 
D'un' ora nel mondo 
Lanciam nello spazio 
Lo sguardo profondo, 

Lo sguardo che sv iscera 
L'immane materia, 
Che scruta degl i esseri 
L'immensa miseria . 

Noi siamo meteore 
Sospinte a spari re 
Nell'ombra che dissipa 
Le lacrime e l'ire; 

ì\Ia prima di chiudere 
Le pallide vite 
Sfavillin dell'anime 
Le aperte feri te ; 
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E mandino gli atomi 
JJ grido ribelle 
Che sfidi l' empireo, 
Sgomenti le stelle. 

Rapiti nel vortice 
Che tutto travolve, 
Sentendo dissolverci 
In gel ida polve! 

Vedrem nella tenebra 
Che cela il mistero 
Guizzar come folgore 
La chiave del vero? 
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l n m Ili' e 

~ome libero rc~piro 
~~ Qui su' flutti marcggianti 

Di riliessi rutilanti 
Che mi danno il capogiro! 

Come giovine mi ~cnto, 

Dato il volto dato il petto 
1\! purissimo diletto 
Di lottare contro il vento! 

Io vorrei drizzar la vela 
Argonauta dell'amore 
Al paese che il bel fiore 
Dell'oblio geloso cela. 

l\'la tra un sogno ed un sospiro 
Van pei vesperi infocati 
r fantasmi irrevocati 
Che mi danno il capogiro. 
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:['l e n il un i a 

i dietro a' colli miei già s'indovina 
' ;~ La luna che vien su pel firmamento, 

Ed anelando a lei che s'avvicina 
Tutto è preso d'un vago incantamento. 

Chiare s'odono l'ore a la vicina 
Pieve sonar come le porta il vento 
E paion perle che una man divina 
Gitti dentro una pura urna d'argento. 

Tien la campagna altissima quiete, 
Sogna la luna e da le stelle piove 
Un soave sopor virgiliano. 

Donnon le piante e l'acque a le segrete 
Ombre che un'aura molle a pena move 
E riscintilla immenso il mar lontano. 
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.M,el bosco 

~on solo a pien mcriggio in mezzo al bosco, 
<'i"' Quasi non so come vi sia venuto, 

E dubitando guardo intorno muto 
I labirinti suoi che non conosco. 

Da le radici che per tanti nodi 
Stanno avvinte tenaci in terra viva 
Salgon gli alberi sì che non vi arriva 
Occhio e di cime tremolar non odi. 

Pur ridon qua e là spazi turchini, 
Forse lembi di ciel , forse di mare, 
E tutto il bosco suona sì che pare 
Un'orchestra che accordi i violini. 

Son d ' insetti e d' augei, d 'aure c di fronde 
E bisbigli e gorgheggi e cinguettii 
E sibili e susurri e morrnorii 
Che il bosco in ampia sinfonia confonde. 
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E tali scherzi d'ombre e di splendori 
Van per gl i inesplo rabil i recessi 
Che i tronchi e i rami a i vividi rillcss i 
Paiono distillar porpore cd ori. 

Ma piì.1 sacro e solenne è il bosco quando 
Tace profondo, solitario, immenso, 
Come un tempio ave regni unico e intenso 
Il silenzio che Dio sen te adorando. 

Amo libero il mare e la montagna 
Amo deserta e vasta la p ianura, 
Ma l'immortale an ima tua, o natura, 
Nel bosco più feclel mi s'accompagna; 

Sì che tutta mi par buona o maligna 
In mc trasfusa l'intima tua forza 
E tremo violar pur una scorza 
Quasi ud issi gridar ·_Pier della Vigna. 

Non chiedo dell'antica fantasia 
Le favole c gl'incanti ond'ero vago, 
Quando fuor da ogni speco usciva un drago, 
Quando una ninfa da ogni pianta uscia. 

Ma sento e spiro l'alito fecondo 
Che scalda della terra il sen materno 
E generando nel suo moto eterno 
Regola e guida l' armonia del mondo. 

Qui, nel bosco, non visto e non udito 
Come un fiore novello apro il mio cuore 
E stilla a goccia a goccia il mio dolore 
Che va tenue vap;n· nell'infinito . 
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Non prego, c non imprcc0, c a! fìn comprendo 
Qual atomo io mi sia nell'universo, 
E a la scienza come a un sol converso 
Scruto l' arcana vita c il nulla orrendo. 

E se non trovo nella fede nova 
La tua serenitìt, Goethe, divina , 
Vi attingo la virti1 che m'avvicina 
A l' impassibil vcr di prova in prova. 

1\ te tutte le cose eran sorelle, 
Santo d'Assisi, c gli animai fratelli, 
E del claustro terreo franti i cancelli 
Puro salivi a riveder le stelle. 

Io, preso della pia, provida c forte 
Deità della T erra, adoro e credo 
E da la notte nascer l'alba vedo 
E pe r la vita trionfar la morte. 
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~ic hiamo 

~ l' ora che il nauta raccoglie 
·""' La candida vela - pensando al suo tetto; 

È l'ora che dolce si scioglie 
Il pianto che aggela - nell'intimo petto. 

Un palpito roseo di luce' 
Sfumando in zaffìro - saluta la sera; 
I! cuor su le labbra radduce 
Con flebi l sospiro - la prima preghiera. 

Mestissima è !'ora. Davanti 
Ripassan memorie - velate eli nero 
E cantano in languidi canti 
Fantastiche storie - che adombrano il vero. 

Dal fondo del!' anima mia 
Vien su questo grido? - vico- f0rse dal mare? 
Non so, ma con strana malia 
A un porto più f1do - mi sento chiamare. 
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A lijnl'ico ~eine 

~e mi passa davanti un'ora nera, 
<'9' Tu, Heine, fra' poeti unico sci 

Che mi afferri la fosca ·anima intera, 
Tu che schernisti c gli uomini e gli dci. 

Ed amasti tu pure a' giorni bei, 
E cantasti divin la primavera, 
Ma di tua strana vita io non saprei 
Una stagione di dolcezza vera. 

Passò rombando sul tuo capo biondo 
H dubbio d'ogni cosa e la frcdd'ala 
Lacrime e sangue ti stillò sul core. 

Ond'oggi p iù che mai l'ammira il mondo, 
Chè dal tuo canto disperata esala 
La voluWl cl' uni versai dolore. 
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[ 1\usione 

~ci tu forse che trasvoli 
<\;:'' Per i taciti meandri 

Dove ocloran gl i oleandri 
Dove canta n gli usignoli? 

Non le senti le campane 
Della nostra cattedrale 
E il ricordo non t' assale 
Delle care ore lontane ? 

Non ti par che la collina 
Tutta murmuri e gorgheggi 
E \' azzurro ti festeggi 
T remolar della ma rina? 

E per l'aura profumata 
Senti come primavera 
Dice in voce d i preghiera: 
- Resta qui dove sei nata? -
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i\Ia da i muri mi rigw\l"da 
Triste l' edera tenace 
E m'invita a cercar pace 
Ut ove giungere mi tarda. 

Tutto è vuoto, tutto è muto 
Qui eli ri sa e di canzoni, 
Tenue a gli alti finestroni 
Manda il sole il suo saluto. 

E mi par che un fosco strrolo 
lVIi circondi e mi ripeta: 
- Chiami invan, mesto poeta, 
Il dest in non torce il volo. -
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~l dono delle OJ'e 

'1/ oi che ne andate mute c tecliose 
c~ Affrettando pel ripido pendio, 

Ore virili, quai recate ascose 
Placide gioie al fosco viver mio? 

- Noi non rechiamo dell ' amor le rose, 
Ma il fior cui nutre pallido l'oblio, 
E una mano gentile entro vi pose 
L'intima perla d'un compianto pio. 

Date : non io l'amor, non la bellezza, 
lVIa vo ' tutto s<>ordar, persino il nome 
Di colei che al mio cuor pur chiama forte. 

- · Vana preghiera: ma, suprema ebrezza, 
Noi col profumo possiam darti, come 
Ad Adriana Lecouvreur, la morte. 
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fei' tPIJoliùo Jiieuo e fei'Cil J1ìysshe ~helieg 

Jf erchè, perchè, per!ìdo iddio del mare, 
~..., Attirar ne' tuoi gorghi i due poeti, 

Cui dovevano ancor grate svelare 
Tanti c la vita e l'arte alti segreti? 

Non ti bastavan dunque, o insaziato, 
Del fratricidio i barbari trofei 
Ingoiati nel truce evo esecrato 
Onde ancora, o Tirreno, unico sci? 

Non ti bastava la Meloria orrenda 
D'itala sangue fumigante e nera? 
Nè divinavi a l'avvenir stupenda 

.Sovra ogni gloria la fatai Caprera? 

E volesti que' due nobili e belli, 
Dell'amore strappati a la carezza, 
Mentre sentian possente a' dì novelli 
Il fantasma divi n della bellezza! 
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L'uno anelava pc\ mar tasca a diporto 
Quasi movesse incontro a la sua sposa: 
1\•Ia 1' onda lo rapiva avida e morto 
Non lo restituiva invidiosa. 

L 'altro rise a la collera feroce 
Del nume che sfidava il suo coraggio, 
Forse rapito ad un'arcana voce 
E attratto da un magnifico miraggio. 

Innamorato dell a dca natura, 
Ond' eccelsa senti la tirannia, 
Nell'amplesso di Ici senza paura 
Ei con precoce voluttà sparia. 

O vana poesia! ~ Quei due perduti 
Non ahitan palazzi di cristallo: 
Il navigante non gli ha mai veduti 
Sovra talami d'alga o di corallo; 

Ne mai riapparir la luna o il sole 
Vide a fior d'acqua quelle hionde teste, 
Nè mai si riudir le \or parole 
Mescolarsi al fragor delle tempeste. 

L ' uno morì miseramente solo 
Nella profonda tenebra marina, 
Ma \' anima gentile aperse il volo 
Dal lavacro mortai fatta divina. 

L'altro, per cui del l'universo il fondo 
Scruta Prometeo e a libertà sospira, 
Per confondersi a l'anima del mondo 
Arse di Viareggio in su la pira. 
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O Jppolito, s' io mai corra a diporlo 
Il bel mar dove tu giaci insepolto, 
Sognerò certo di vederti morto 
E di baciare il tuo pallido vol to ; 

E di Venezia t i darò novelle 
Onde piangesti il fioco dì supremo, 
E tu per ascoltar sotto le stelle 
l\ l mio t' avvincerai trepido remo ... 

Shellcy, ogni volta ch' io ri volgo gl i occlli 
Al cielo cui la nostra anima tende, 
Vorrei cader, pregando, in su i ginocchi 
Mentre a me la tua grande anima splende: 

E adorar la tua grande anima errante 
Dietro il fulgor del conquistato vero, 
Lei che nel sole del pensier ftammante 
Leggeva, come Dante, ogni mistero. 

Dammi, o Shcllcy divino, una favilla 
Del sovrumano tuo spirito ardito 
E il mio canto sarà nota che oscilla 
L uminosa d'amor per 1' inlinito. 
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,~u' colli eunanei 

dlmbnmiva, d'agosto. Umida c scura 
Qo\ Faccasi l'aria cd io fanciullo infermo 

(M ia madre del suo petto erami schermo) 
Salia verso i\<Tonselice in vettura. 

Sudavano · i ca valli affaticati 
Ch'io stava a riguardar pietosamente::: 
E mia madre spiava impaziente 
La febbre ne' miei stanchi occhi ammalati. 

Che silenzio in quel sito ed in quell ' ora! 
Che pace intorno per gli euganei colli 1 
Mi par oggi: e l'odor dell'aure mOlli 
Ancor le gote mie pallide sfiora. 

Cigolando venian su pel sentiero 
Carri gravi di fieno e di legnami 
E crollando i sonagli i bovi grami 
Fiutavano vicino il tempo nero. 
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Fischiava allegro sotto il gran cappello 
Abbronzato dal sole il carrctUere, 
Quando a un tratto s'udì suon di preghiere 
Lontan fra il tintinn io d ' un campanello. 

Le donne de' tuguri al limitare 
lnginocchiate si facean la croce, 
i\Icntrc il pievano con sommessa voce 
Pregando proccdca senza guardare. 

Forte mia madre allor mi strinse al petto, 
M'avvolse tutto nel suo caldo scialle 
E quasi mi coprì delle sue spalle 
Con occhi pieni d'infinito affetto .. 

- Che è? che l:? - con trepido stupore 
Chiesi cd el!a atteggiando il mesto viso 
Ad un sereno angelico sorriso 
Rispose piano : - Portano il Signore. 

Accompagnata da le fide scorte 
La pia processione era scomparsa, 
:Ma fredda su la mia fronte riarsa 
Sentii passare l'ombra della morte. 

E la pioggia su' vetri ruinosa 
Scrosciò qualche minuto in mezzo a' lampi 
Quindi risero i poggi e 1' acque e i campi 
D' una serenità t inta di rosa. 

Da quel giorno, se mai scontro per via 
Un corteo che s'affretti a un moribondo, 
Mi par di ritornar fanciullo biondo 
Chino sul petto della madre mia; 
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E desiosa 1' anima rivarca 
Anni e pac~i d'altro sol felici 
E r icerca le memori pendici 
Dove spirto gentil regni, o Petrarca. 

l\'[a sanguinante d i dolor virile 
Meco vien Ortis cui la vita spiacque 
Sì fieramente che trafitto giacque 
Da un alto amore nella patria vile. 

Questi i ricordi che da voi derivo, 
Colli cari a gli amanti cd a i poeti, 
Dove in mezzo a le biade ed a i vigneti 
Con tripud io infantile io mi smarrivo. 

E mi piacea tuffarmi in mezzo al grano 
Che tutt' intorno biondeggiava adulto 
E lungamente lì starmene occulto 
Nell'intenso calar meridiano. 

O ne' rosati vesperi tranquilli, 
Sin che mia madre non chiamava a cena, 
Ascoltar dal balcon la cantilena 
Delle villane e lo stridio de' grilli. 

Ed una vol ta a quel fragrante desco 
Vorrei sedere e nell'agreste id ilio 
Chiuder gli occhi sul libro di Virgilio 
Come si narra eli messer Francesco. 
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:!fresso una fonte 

.ignuda a la fonte di pietra 
· La ninfa - sorride nell'alba lunar; 

Pei veli cerulei che avvolgono l'etra 
Diffondesi un lento soave cantar. 

Dal puro zampillo spumeggia 
La linfa - saltando brillando su i fior; 
Sottil nella gelida statua serpeggia 
Un brivido forse d'arcano dolor. 

Chi sa che non vivano anch'esse 
Le cose - che paiono inerti giacer? 
Chi sa che natura con voci sommesse 
Non parli a la morte l'occulto suo ver? 

Se Janguon sul cespo gentile 
Le rose - nell'aura fiL1isce un sospir; 
Se gl' ilari uccelli ricantan l'aprile, 
Il verde ne invita per sempre a dormir. 
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@uando da l'anima 
"~o/' Come dal ciclo 

Par che di lacrime 
Discenda un velo, 
La vergin timida 
lVIormora un ave, 
Ora soave. 

I fiori chinansi 
Impalliditi , 
Chiudono i bamboli 
Gli occhi assopiti; 
La madre giovine 
Mormora un ave, 
Ora soave. 
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Segnansi i villici 
Lungo la strada, 
Piove su i tumuli 
Pia la rugiada ; 
La vecchia tremula 
Mormora un ave, 
Ora soave. 

Da tutti i vertici, 
Su tutti i piani, 
Per tutti i pelaghi, 
Ne' cuori uman i 
Stilla i tuoi balsami 
Col suon dell'ave, 
Ora soave. 
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fantasia ol'ienbale 

±1 deserto è senza vento, 
· Senza nube il firmamento; 

Qua e là nella gran calma 
L'csi\'ombra d'una palma. 

Ecco: il sole è tramontato 
Come un disco arroventato, 
E lo spazio - ha un color caldo 
Di topazio - e di smeraldo. 

Tu sei meco in su la groppa 
D'un ca mello e si galoppa 
Senza chiedere a la sfinge 
A qual meta ne sospinge. 

Deh nel vespero tranquillo 
Presso un nero manzanillo 
Meco giaci - in sonno forte 
Sotto i baci - della morte. 
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~enza uesnigio 

A che questa che noi spinge ed opprime 
""~ Dietro un inutil bene inutil caccia, 

Se della selva su le fosche cime 
La mostruosa sfinge a)to minaccia ? 

I! grido che la vita alza da l'ime 
Viscere a lei non fa mutar sua faccia, 
Come il volo dell'aquila st~bl ime 
Che nel torbido ciel non lascia traccia. 

Ultimo il lume della fede oscilla 
Nella tenebra ria dove il dolore 
La sua perpetua lacrima distilla: 

Perchè fatale è a noi, sin da la culla 
Tormentati da l'odio e da l'amore, 
Senza vestigio trapassar nel nulla. 
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rasseggiaba SU[!lll'iJilll& 

~olce vagare, mentre il sol cadente 
~ Tinge d i rosa i suburbani colli, 

Lungo i lontani a la chiassosa fol la 
E rmi sentieri. 

Duran le brune serpeggianti mura 
Salde cingendo le deserte vill e 
E la fede! vi sparge edera triste 

Ombre pensose. 

S'ella di cesse quanti sa discreta 
Baci furtiv i c sospiros i accent i 
Quando non visti e non udit i al rezzo 

Passa n gli amanti ! 

Ride vermiglio tra i cipressi il sole, 
Cantan gli augc lli a la serena sera, 
Ma degli amanti più giuliva in core 

Ride la vita. 

- J.:l~-



Io curioso de' trascor.si giorni 
Spio pei cancelli irrugginiti in ronc\o 
Se per le larghe alcuno scenda ancora 

Scale eli marmo. 

Tutto è silenzio. Non un volto appare 
Non una mano a le fìnestrc mai 
Che scolorite da le pioggic stanno 

Chiuse per sempre. 

Guardan le statue che già vider tante 
Feste sonanti di superbo fasto, 
Guardan pietose a' gentilizi stemmi 

Franti per terra. 

E se improviso delle piante antiche 
Levasi il vento a scompigliar le chiome 
Ecco la terra gialleggiar di meste 

Foglie cadute. 

Questo le case eli ramiglie insigni, 
Cui la virtù ru sol blasone ed arme, 
Questo nel giro degli umani eventi 

Ebber destino. 

Pur da gl'ingombri dell'oblio tenace 
Svolgesi al lume della vita c pura 
Sè liberando d'ogni nebbia un'alta 

Anima vive. 

Vive c solleva da le cose estinte 
Polvere sacra di memorie care, 
Dissipa il velo del passato c piange 

Lacrime umane. 
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Sento, possente di mngia segreta, 
Questa che a i morti ricollega i vivi, 
Calda di affetti e forte di pensieri, 

Anima eterna. 

Ella m'insegna a vivere di tutte 
L'intime forze tue, santa nalura, 
Che universa le a chi ti sente cd ama 

Doni la vita. 

Ella m'insegna a ragionar cl' amore, 
Chiuso a' profani, con le più meschine 
Tue creature e a discoprir le arcane 

Leggi ·infinite . 

Tale, o Virgilio, al tuo cerve\ divino 
Certo appariva, pur men vasto, il mondo, 
D'odi i mortali e di mortali amori 

Talamo augusto. 

Onde, stupendo anche a le genti nove 
Pel sentimento che da te balena, 
Tu che sapesti ogni gentil scienza 

Vivi, o poeta. 
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~gli non sa s'ella rammenta ancora: 
Se pur rammenta quella. calda sera 
Che là eli Sant'Andrea sn la riviera 
La vide e ammutolì qual uom ch'adora. 

Ella sedeva tra le sue compagne 
Conversando e riclea vezzosamente 
Com' usa a suo piacer la giovinezza. 
Mille efAuvii venian da le campagne 
Fluttuando sul mar fosforescente, 
E l'aria aveva come una r::arczza 
Che dava a i sensi una soave ebrezza. 
Ella arrossì porgcndogli la mano, 
E aveva su le labra un riso strano. 
Era buio, ma a lui parve l'aurora. 
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~ si disseta a quella pura gioia 

· Che ride intorno a lui per ogni aspetto, 
E non entra ilei suo candido petto 
Consiglio di viltà, senso di noia. 

Voluttuosamente ci s'abbandona 
A l'estasi dell'attimo divino, 
E soffre insieme d ' ogni uman dolore 
E a chi \' offende volentier perdona. 
Ma \'attimo fatai del suo destino 
Passa e gelida a lui piomba sul core 
La realtà feroce a tutte l' ore. 
Or va sol senza pace e senza posa 
Tra la gente maligna c curiosa 
La qual stupisce eh' egli ancor non moia. 
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~o, dell' anima forte un pio recesso 
et$~ Serba intatto il vigor cQc non s'accascia; 

E nella stretta della fiera ambascia 
Egli sente d'un dio \'intimo amplesso. 

Che fa il male d'un uom nell' uni versa 
Vita onde regni tu, bella natura, 
Venerabile a noi nel tuo mistero.? 
Voce d'odio o d'amor vola dispersa 
Via per l'aria vita\ che tutto appura, 
E spunta co"me fior da un cimitero 
Dal cupo abisso l'agognato vero. 
Per tal legge egli vive e lotta e aspetta, 
Erto il capo al furor che lo saetta, 
Pago che questo almen gli sia concésso. 
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]!ìianchi fantasmi danzano 
Sotto il cielo stellato, 
L e lucciole del prato 
Danzano loro al piè. 

L' uccel del malaugurio 
Cupo mandò il suo strido 
E mezzanotte il fido 
Vecchio orio\ battè. 

Strane campane sonano 
Lente per \'aria scura : 
Va la tregenda impura 
Folle dal monte al pian. 

Sparse tra 'l verde dormono 
Le case dei villani, 
Soli a la luna i cani 
Grigi abbaiando van. 
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Spiccan le lince rigide 
Dei colli al chiaro lume 
E s'inargenta il fiume 
D'un gelido baglior. 

Tutto riposa: io vigilo, 
E il cuore mio ribelle 
Mostra a le cieche stelle 
Lo stigma d eli' amor. 

Su le mie carte candide 
Su le mie conscie carte 
Lo spasimo dell' arte 
Guizza crude! vampir; 

E tra le righe ridono 
Le faccie incsorate 
Di satiri e di fate 
Al nova mio martir. 

Il velo del silenzio 
Su la chiesetta posa, 
La notte vaporosa 
Dorme sul campani!; 

E nel sagrato abbracciansi 
I morti e le radici 
Sì come vecchi amici 
In un fraterno asi!. 

Penso a I' eterno circolo 
Della natura immensa 
Che l'essere dispensa 
Al genio e al vermicciol: 
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Penso che tutto è polvere, 
Che in sen dell'infinito 
Va come l'onda al lito 
L'onda del nostro duo\. 

E tu dal crin castaneo 
Da g li occhi di viola 
Dormi tranquilla e sola 
Nel tuo divin pallor, 

Mentr' io qui fosco vigilo 
A la finestra bianca 
La tua persona stanca 
Desiderando ancor? 

Trema una voce fievole 
Nell ' aura che si lagna, 
L' odor della campagna 
È odor di cimiter: 

E va la corsa fatua 
Delle fiammelle erranti 
Com'anime cercanti 
Defunti cavalier. 

Avidi i fiori bevono 
Degli astri il muto pianto, 
Ma su dal camposanto 
Un fremito s'udì. 

Ditemi, o morti: il fosforo 
Che v'animò ii cervello 
Dov'è~ nel freddo oste!lo 
11 core inaridì ? 
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Bianchi fantasmi danzano 
Sotto il cielo stellato, 
Le lucciole del prato 
Danzano loro al piè. 

Tutto riposa: io vigilo 
Quasi nell'ombra assorto: 
Solo un poeta morto 
Forse r isponde a me. 
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A c h e 'ì 

lb.unghi, deserti, taciti \•iali, 
"'T'• Che lei vedeste un dì sola passar, 

Io ri torno a le vostre ombre ospitali 
Dove m'è pur sì dolce il ricordar. 

JV[a ricordate voi? Là, da q uell'erta, 
Soleva, bianca vis ion, salir, 
Spesso, in sul vespro, e a la marina aperta 
Ella dava un mestissimo sospir. 

Su la sua bionda testa di madonna 
Ricamava i suoi trilli il rosignol; 
Piovea un nembo eli fior su la sua gonna 
E ne' grandi occhi le rideva il sol. 

Ancora il so l tramonta e ne saluta, 
Ma più non bacia il suo viso genti l. 
A che rinvcrdc la campagna muta? 
A che fio risce inutile l'aprii? 
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E che mi fa quest'anima del mondo 
Che par mi attragga a palpitar con sè, 
Se al suo divi n richiamo io non ri spondo 
Poi che a seguirlo meco ella non c'è? 

Oh se tu almen, terribile natura, 
A cui dinanzi \' uom soffrendo sta, 
Stillassi a lui da la tua fonte pura 
Sola una goccia della tua pietà! 

Nla forse è ver che tu, come gli dei, 
Non senti nulla dell'uman doler, 
E più ti piaci , perchè bella sei, 
Di chi t'adora nel tuo sacro orror. 
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~uesta notte, parea che corressero 
c,~_, Scatenati pel ciel tutti i demoni 

Onde narra tremando la favola 
Nelle veglie del pio focolar. 

Che rimbombo, che schianto di folgori 
Nel densissimo orror della tenebra! 
E ra l'aria una livida collera 
E la terra parev.a tremar. 

Che sgomento d' augelli e di pargoli 
Ricercanti il materno ricovero, 
1\•Ientre il nembo rapiva nell'impeto 
Una immensa ruina con sè. 

lo pensava: tal forse a la pallida 
Notte insonne, o poeta d'Aspasia, 
Parve un gelido peso la coltrice 
D'ogni amore deserta anche a te. 
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I\•la non san che fuggenti fantasimi 
Ma non san che fenomeni effimeri 
La tempesta che domina un attimo 
L'ombra umana che palpita e muor. 

Com'è bella di suoni e d' effiuvii 
Questa lotta di venti e di nuvoli 
Che scompiglia le chiome degli alberi 
E ravviva ogni moto e color. 

È una festa di fischi e di sibili, 
Di susurri, di stridi e eli murmuri, 
Una ridda di spirti invisibili 
Che tripudia in fantastico vol. 

E trascorso il bizzarro preludio 
Mattina\ delle cose e degli esseri 
Sarà certo del monte sul vertice 
Più stupendo il trionfo del sol. 
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~' Ol'ft di notte 

~al campani\ che vigila custode 
~ L' ermo villaggio a la tacente sera 

Lento venir per la penombra s 'ode 
Suon di preghiera. 

L'ora di notte. Intorno a i focolari 
L'ilare arguzia delle celie tace, 
E l'ava riguardando i volti cari 

l\'IOI·mora: pace. 

Pace in eterno. Pria che passi un giorno, 
Poveri morti, a voi torna il pensiero , 
E voi pur forse a noi fate ritorno 

Dal cimitero. 

Questi, largiti da la fede avita 
A la gente de' campi, i pii conforti 
Onde a le tombe allacciasi )a vita, 

Poveri morti. 
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~cellio di sole 

f\ide la terra dopo la squal!ida 
w Pioggia, le case biancbe risplendono, 

E ancora da gli embrici ·stilla 
Qualche timida goccia iridata. 

Apro i balconi : salgon da l'umido 
Verde gli odori novi, purissimo 
Un lembo di ciel si disegna 
Tra le nuvole tinte di croco. 

Quindi l'azzurro mite si stempera 
Via per l'immenso spazio diarano, 
E vivo, sereno, fulgente 
S'apre l'occhio del sole sul mondo: 

Tal da la fosca notte dell'anima 
Spunta un ricordo, stride, s'attenua, 
Fiorisce nel cor la speranza 
E di verde s'allegra la vita. 
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A fieòt'o 6\o t'utti 

$"oggi di lauri e di mannorei segni 
<~> Il caro popol tuo grato t' onora, 

Tu, che celiando a noi libero insegni 
L 'arguzia di sì lieti estri canora, 

Non pensi che più vivo unico regni, 
Oltre questa esultanza, oltre quest'ora, 
Negli affetti de' figli e negli sdegni 
Che i tuoi facili canti amano ancora? 

Come a' dì nostri d'ogni riso ignari 
La tua gaiezza invicliabil suona 
Del tuo Friuli lungo i bei filari! 

Pura ne' versi tuoi scorre una vena 
Di sangue popolar onde sì buona 
La tua faccia vi splende c sì serena 
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:Ji: a m i g 1 i a 

llia moglie ancora giovine, 
,.~ Contenta della sua vita serena, 

Siede a l'usato cembalo 
E suona il suo Bellini, 
Che dolce la rimena 
A i palpiti d ivini 
Onde felice il cor già le t remò. 

Raso la testa candida, 
li marito la guarda c taciturno 
Seguendo i grigi nugoli 
Del sigaro ripensa 
La pugna sul Volturno 
E la vittoria immensa 
Che dell'eroe su i passi alta sonò. 
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Il figlio , a cui nel nobile 
Occhio sfGvillG la natia fierezz:t, 
Legge e di fmmma subita 
Sente ardere la guancia, 
Chl: d'un' altra carezza 
La dispettosa Francia 
Sfiora a l'Italia il glorioso cri n. 

J\lla in un'idea novissima, 
Che la commove d'infinito affetto, 
La nuora assorta a un niveo 
Camiciolin lavora 
Per l'atteso angioletto 
Che forse in su \'aurora 
Vagi r beata sentirà vicin. 
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~hc mestizia, quando tremola nel tuo ciel d' Espero il lume, 
~., Navigare, o verde Stiria, sul romantico tuo fiume, 

Rimpiangendo l'Adriatico spazioso ave san nato, 
Che fanciullo col monotono mormorio m'ha addormentato. 

Fuggon gli alberi su' margini, dentro 1' onde crista!linc 
Capovolte si riflettono le pinete e le cascine, 
E da i picchi mi riguardano qua e là castelli neri 
Dove un tempo volteggiavano paladini e masnadieri. 

Jo, seguendo il sole occiduo che rischiara la corrente, 
Penso) o Schiller, la tua lirica così fulgida c fluente, 
Che dal cor sgorgando limpida si. devolve armoniosa 
E riflette il ciel dell"anima per gli a~petti d'. ogni cosa. 

Penso i monti della Svizzera dove Tell libero affretta 
La giustizia del suo popolo con la rapida saetta, 
Penso Fieschi e su da' gurgiti mi s'affollano su' remi 
I più nobili fantasimi de' tuoi magici poemi. 
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Dell'amor vi spie n don 1' iridi di tra 1' ombre del mistero, 
Della morte i vel i ondeggiano su le gemme del pe1~siero, 

E eli moniti f.1tidici su l'erette fronti umane 
Da ogni chiesa sacre spandono bronzei squilli le campane. 

Tu sentivi tutti i palpiti, tutti i fremiti , o poeta, 
Per cui madre del più classico genio 1' Elladc fu lieta, 
E p~ssando pel tuo cerebro la divina poesia 
Era cl' astri che non muoiono la più pura epifania. 

Tu sei fiume che va placido verso il mar che a sè lo invita 
Ma nel seno accoglie nitidi tutti i prismi della vita, 
E rispccchia le più tenui srumaturc del suo clima 
E nutrendosi di lacrime si castiga c si sublima. 
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@:ual chi riguardi con piacer sereno .,, 
L'apra feconda che gli crebbe al piede 
Ride l'ottobre da le brune c anelanti 

Lince de' collì . 

S'apre davanti azzurreggiando il golfo, 
Cui nebulose scendon l'alpi in arco, 
E taciturna si nasconde a manca 

L'Istria sorella . 

Tu ragionando su per l'erta vieni 
ì\1eco dell'arte e la immortale amzmte 
Pia ne sorride e interprete con noi 

Viene il Parini. 

Sotto la verde che al tramonto splende 
Pergola il ·vino spumeggiando invita, 
Mentre l'alata satira ciel grande 

Folgora arguta. 
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Tu giovinetto su la rosea guancia 
Hai la carezza del!' età più bella 
E l'avvenire la viri] tua tela 

Aureo ricama. 

Io su la fronte cui tentò l'alloro 
Porto lo stigma di profonda cura 
Sì che a la coppa della vita nullo 

Nettare chiedo. 

Te non corruppe quel che troppi guasta 
Censo cospicuo, ma gentile apprendi 
Ch' unico ancora a' generosi impera 

Nume l'ingegno. 

!Ife non conturba quel che intorno stride 
Fasto impudente di virtl1 bugiarde 
Onde, tra il volgo che disprezzo, altera 

Le v o la testa. 

Mesci. La squilla della sera geme 
Sempre pil1 mesta e gli ultimi rintocchi 
Paiono lente ed ignorate al mondo 

Stille eli pianto. 

M esci : salute e giovinezza e gioia 
Ebber dal vino i nostri padri antichi; 
l\•ksci a le elce che fulgono dal puro 

Verso di Fiacco. 

Lungi le !arve che al pensier moderno 
Tolgono il sole quai funesti incUbi, 
Sin che di.vinc a noi parlino ancora 

Arte c natura. 
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A Jil.ignon 

frega, Mignon: è così dolce cosa 
~ Creder quando s'è giovani 

E del mondo a la soglia luminosa 
Pura s'affaccia l'anima 
Che s'espande gentil come una rosa 
Tremante al primo zefìro. 

Spera, Mignon: nel tuo palagio al mare 
Tutto di marmi fulgido 
Nohil signora tu potrai torn'are 
E da le fredde ceneri 
La fiamma ravvivar sul focolare 
Sacro a gli dei domestici. 

Ama, Mignon: s'è legge santa amore 
Che l'universo domina, 
S'aureo t'aspetta dell 'arancio il fiore, 
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Stendi la mano a coglierlo, 
Per il poeta tuo ch'ebbe alta in core 
La tua divina Italia. 

Io non prego, l\•Iignon: dal mio pensiero 
Caddero e numi e spiriti, 
Or vi sogghigna prepotente il vero 
Che pur vacilla e dubita 
E novo Enea s'addentra nel mistero 
Ad abbracciar fantasimi. 

Io non spero, Mignon: crescea felice 
Io come un giovin albero, 
Ma verde mi schiantò da la radice 
Un violento turbine, 
Ed or riverso a mezzo la pendice 
Giacio vil tronco esanime. 

Io non amo, Mignon: senza !asciarmi 
Un fio re ella involavasi: 
S'ora non ode i disperati carmi, 
lnesorata Angelica, 
Esser non voglio un paladino in armi 
Che insegua un ve! femineo. 
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TVa l'altana d'una rustica 
~ Villa ascosa in mezzo a gli alberi 

Guardo il sole che nel glauco 
i\Jar si perde. 

Nel tuo grembo dove scorrono 
Aure molli ed acque limpide 
TU mi togli a la canicola, 
Conca verde. 

Qui solenni i bevi muggono, 
Qui le salvie e i timi odorano, 
Qui soave di mestizia 
L'ora tace. 

E se fresche l'ombre calano 
E una squilla suona a vcspcro 
Chiuso qui come in un eremo 
Trovo pace. 
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I cncbra .intorno .desolata c stanca 
Che 1 alta notte aduna, 
E per la solitud ine la bianca 
Tristezza della luna. 

Trcm«, s · ascondc, riscinti lla, s'alza. 
La rga, sottil, profonda, 
Lenta s i spiana c argentea rim balza 
Al rifluir dell'onda. 

Non so come c pcrchè, ma a fior del mare 
Vedo spioventi chiome, 
Non so come e perchè, ma voci care 
Sento chiamarmi a nome. 

Oh fantasmi, fantasmi! In voi non dura 
Pictù dc' vivi alcuna? 

Lasciatcmi goder tutta la pura 
Tristezza della luna. 
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E tu là ave la spiaggia è più deserta, 
O Beethoven, solo 
Erravi c, la sublime anima aperta 
Su !' occàno a volo, 

Ad intuir la musica infinita 
La luna interrogavi 
E ripiangendo il pianto della vita 
l\'liracoli creavi. 

La luna grandeggiando ecco declina 
Giù per la volta bruna: 
Pcrchè non dura più questa divina 
Tristezza della luna? 
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@h lievissima l'ascesa 
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Nelle feste della chiesa 
Al colle pien di lapidi e di lìor, 

Mentre cantano gli uccell i 
In fra gli alberi e gli avelli 
La rinascenza del divino amor. 

De' mosaici nt:lla gloria 
Splende un riso eli vittoria 
Quale Dante Alighier mirava in ciel, 

Ove assu nta Beatrice· 
Più lucenle e più felice 
Sorrideva, osannando, al suo fedel. 
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Ella prega inginocchiala 
E da l'ampia vetri ala 
Piove un raggio di so l sovra il suo cri n. 

Ella par delia p iù pura 
Artt: nostra una figura. 
lo, non visto, le sto muto vicin. 

Oh dirficil la salita 
Nell'autunno della vita 
Quando ogni gaudio dell'amor sfiorì , 

Quando scrpon le gramigne 
Per le tombe c per le vigne 
E il ciclo di tristezza impallidì. 

Nude sri l<ul le colonne, 
Le bellissime m:tdonnc 
Gwncbn cc•n in efl~1bi le pictit ; 

E i fant; tsm i ckll :t morte 
Stanno rigidi a le port€: 
Lugulxi araldi dell'eternità. 

In quell'angolo rom ito 
Più non viene a !' infmito 
Ella il suo pio segreto a confidar. 

Ed io, fosco, senza scorta 
Vc:ngo qu i per l'aura rnbrta 
Il mcmore silenzio ad origliar. 
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~adon le f.onlie 

@di una flebile 
">·; Come si l<tgna 

Nota di cembalo 
Per la campagna: 
Pia quella musica 
L'anima accoglie ~ 
Cadon le foglie. 

Cantano l'ilari 
Vendemmiatrici 
Spiccando i grappoli 
Per le pendici, 
Poi meste lasciano 
Le viti spoglie -
Caclon le foglie. 
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Corre degli agili 
Veltri la muta 
Che i lepri timidi 
Vigile fiuta: 
Ottobre in pallido 
Pian to si scioglie -
Cadon le fogl ie. 

Rosseggia l'edera 
Pei casolari , 
La fiamma crepita 
Su' focolari, 
Ma i vecchi guardano 
Tristi a le soglie 
Cadon le foglie. 

Con occhi languidi, 
Senza parole, 
Sa luta il tisico 
L'ultimo sole. 
Spera , ma un brivido 
Sottil lo coglie -
Caclon le fog li e. 
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:Jl:odunale 

'!Bello, o mio mar, se a la petrosa sponda 
c?-• Fiero t'avventi livido di spuma 

Mentre i gabbiani con incerta piuma 
Fuggon rauchi stridendo a fior dell'onda. 

T'amo, o mar, nella collera profonda 
Che da' tuoi gorghi prorompendo fuma 
E delle febbri sue te non consuma 
1\•Ta di immenso terror la terra inonda. 

Tu dell'anima mia se' imagin viva, 
Chè pur ella vorria romper la diga 
E orgogliosa devastar la riva. 

Ahi, che il disdegno verecondo e santo 
Di tal pietà l'anima mia castiga 
Ch' olla soffoca l'ira c cela il pianto. 
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@uanclo risalgo solo. il dì festivo, 
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"' Al colle tutelar di nostra gente, 
Dove spesso precoce adolescente 
Ragionando con te, padre, venivo, 

Vo ricercando, della folla schivo 
E disdegnoso dell'età presente, 
I vecchi marmi donde ancor si sente 
Il pensiero degli avi incliti vivo. 

Dormono gli avi nostri a l'ombra amica 
Degli alberi e con essi è qui sepolta 
L'augusta legge di Trieste antica. 

i\'! a la virtù del l' anima latina 
Di più gentile onore un'altra volta 
Rifiorirà fatai da la ruina. 
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! 9l\iunio Jtìazzoni 

~c nel teatro ave si ride amaFO 
~·· A la comedia della vita io vedo 

I poetini inamidati a gara 
Fender la folla, 

E mendicare, gli iimbiti servili 
Parodiando del romano foro, 
Falsi amatori d'una falsa musa., 

Lodi e lusinghe, 

Te così solo nella tua fierezza, 
Te cosi schivo di mercati incensi, 
Quasi selvaggio adorator del nume, 

Penso, o poeta. 

Quando la luna su la tua collina 
Sorge tranquilla e del!' etereo lume 
Gil1 da san Giusto ne' silenzii inonda 

L'erme pendici, 
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Suonan sommessi tra le mura antiche 
Echi romiti di lombardi accenti 
E radiante di serena pace 

Pellice passa. 

l\Ia desioso di più vasti regn i 
Tu contemplavi lungamente il mare 
E rivelavi nel pensier latino 

Shakespeare immenso. 

Poi, come augt:llo che fedcl rivola 
Dietro al richiamo che l'attira al nido, 
Anca una volta riveder volesti 

Lézzeno tua. 

l vi, tra i monti a cui Lucia sospira, 
Forse cercavi più sublime un canto 
Caste ammirando del bel Lario in ri va 

Arte e natura. 

Ma invidiosa del superbo sogno 
Tragico riso a te rise la morte 
E sul tuo nome e l'apra tua discese 

Lungo l'oblio. 

Ora qual mano sarà mai che aduni, 
Giunio, tremando di pietosa cura, 
E ricomponga le tue sparse membra 

Sacre a i nipoti? 
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Mon chiedo se mentito era il cruc\c\e 
'? Capriccio della femina ducale 

Che te poeta e cavalier fedele 
Punse, o Torquato, d' insanabil male. 

Nè chiedo d i qual acre immondo fiele 
Ti abbeveraro nelle estensi sale, 
Mentre a le tempie tue per febbre anele 
Preparava l' allor Roma immortale. 

Ma chiederti vorrei se al van desio 
Pace trovasti nella legge arc:ana 
Che amore è mente ed anima del mondo, 

Quando \'anima dolce cristiana 
Dal Gianicolo sacro al ciel profondo 
Stanca affisav i a conversar con Dio. 

~-
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~otto le pergole luccica il nova 
"1?, Vin su le rustiche tavole in giro 

Mentre di lepide chiaccbiere a gara 
R idon gli amici. 

Brilla ne ' calici limpido il sole, 
Brilla su gl i alberi l'ultimo verde, 
Lente si staccano l'aride foglie, 

Taciono gli orti. 

Dunque si sfrondano floride gioie ? 
Dunque dileguano fulgidi sogni? 
Chieclon con subito brivido i vivi 

Cuori felici. 

E invidiandoci lacrime e febbri 
Che ci contristano l'anima e il senso 
Entro la squallida tenebra amore 
• Sognano i morti ? 
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~ul lago 

~ella penombra di novembre cheta 
"? Sta il lago freddo, tacito, senz' oncia, 

E tutto intorn o altissima profonda 
Foschegg ia e si rif-lette una pineta. 

Nessun movc su l'acqua o per la sponda, 
Non cigni o pesci o augelli , e la discreta 
Luce vi fil tra come cosa vieta 
E quasi di tcrror l'anima inonda. 

"Silenziose piovono le foglie 
Aride e gialle c il lago tutte quante 
Immobile impassibile le accogl ie. 

Io così, nè mi dà gioia o dolor"e, 
Della vita che passa ogni sembiante 
Sento pesarmi un attimo su l core. 

-181-



'"'"'---------- ..d;t~-------'él 
--~~~"'-"-l<*~~-->;)+~-;()}~~11~

@..J.---~~--.:L.§ 

~gomenùo della mo1'te 

!!lno sgomento immenso 
Talora il cuor m'afferra, 
Quando tremando penso 
Di andare sotto terra. 

L 'aria non più spirare 
Nè più vedere il sole, 
Non più vedere il mare 
Nè udir d'amor parole. 

Non piU d' augelli il volo, 
Nè di bambini il canto, 
Giacere immoto e solo 
Nel muto camposanto. 

Sognare il desiato 
Materno amplesso, in vano 
Cercando l'adorato 
Capo con fredda mano. 
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E in va n l' enigmn. ascoso 
Delle scomposte forme 
Chiedere al legno roso 
Dove mia madre dorme. 

Tali per me richia~i 
Ha dunque ancor la vita, 
Poi che tu più non m'ami, 
Poi che tu sci partita ? 

E tali in me radici 
Dunque ha la vita ancora 
Se de' miei dì felici 
P iù non mi resta un'ora? 

Che è che si m'alletta 
E avvince sì tenace, 
Se morte mi prometta 
La sempiterna pace? 
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!rima ti vidi trasvolar lcggicra 
:.;;.., T ra le soavi imag inì ideali 

Nd canto dc' poeti c mcssaggcra 
Del ciclo li pensai scesa a' mortali. 

A piuma a piuma poi ti caddcr l'al i 
E m'apparisti umanamente vc r<t, 

:Ma nel lampo de' grandi occhi fatali 
Mostravi l'alta origine primicra. 

Or ti seguo così quale t i fanno 
La verità cui sconsolato impreco 
La poesia che impenitente adoro. 

E per questo d'amore intimo inganno 
Donna e dea tuttavia tu vivi meco 
Lagrimosa arridendo al mio la v oro. 
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)&~ nela ùella oina 

~arsero gli an ni suoi si come spole, 
""?" 1\'Ta la t rama genti \ non hanno o rdito 

A cui ridea tra fd o c lì lo il sole 
E i compagni faccan nobile invito. 

Oggi deluso il tessitor ferito 
Sta con dimesso volto a 1' ore sole, 
Pensa il lavoro che non ha fornito, 
lVfa rifarlo non può, nè sa, nè vuole. 

E lo chiamano a mensa : è troppo grande 
A' superstiti radi: il giovin padre 
Romanamente il vin pilt non vi spande. 

Ei non gunrda a' fratelli: ci guarda. mu to 
La sedia antica ave scdca sua madre, 
O ve nessuno s'è mai più seduto. 
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fl eaualieJ'e della mo1'De 

Mella notte procellosa, 
'""?~ Senza luna, senza stel le, 

Passa un uom che dolorosa 
Ha la faccia e il guardo fie r. 

Pas~a a voi sul suo corsiero 
Che nitrendo a l'aria nera 
Porta fido il cavaliera 
A un romito cimiter. 

Dietro pur lo chiama amore 
Che adescarlo in van ritenta : 
Quei non ode: ha freddo il core, 
Chiuso il labro e guarda il ciel. 

Quando, a un tratto, egli s'arresta 
E precipita di sella, 
E seren piega la testa 
Di una donna in su 1' avei. 
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11 cor::;ier riprese il corso, 
Più leggicro, più veloce, 
Senza freno, senza morso 
Nella tenebra sparì. 

E sotte rra pit1 sommesso 
Del fruscio d ' un'ala nova 
Il sussulto d 'un amplesso 
Per un attimo s'udì. 
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fa !l ida è \'alba c pci meandri ombro~i 
~--- i\l ' aggiro ove sommessa una sorgi va 

Geme perenne e par ferita viva 
Che già mai non si chiuda e non riposi. 

Fievol la luce quas i fosse sch iva 
S'insinua tra i grandi alberi annosi, 
E i sedili da 1' umido corrosi 
Aspettan lei che qui ~pesso veniva. 

Ella sedeva intenta a la lettura, 
Biancoveslita e a 1' esile cintura 
Fluttuando sccndca la chioma d'oro. 

Ed oggi, al vano suon dc' versi miei, 
Qui dove tutto ancor parla di Ici _. 
Piangon m eco le piante od io con loro? 
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.,M. o nh 
Rile g gendo D a nte. 

Ii avvolgi pur di lugubri veli, o profonda notte, 
Manda sul cuor degli uomini foschi fantasmi a frotte, 

Spegni ogni accento uman: 
Ecco dell'incantesimo nell ' ombra tetra e densa 

Tutta la terra annegasi gravata da un'immensa. 
Ed invi sibil man. 

L'ombra non temo e vigilo di Dante sul volume: 
Il suo profil disegnasi vivo di sotto al lume 

E guarda muto e flcr; 
Quindi su \'ali mistiche del suo divino canto 

Egli risale a' limpidi cieli tremendo e santo 
Poeta del pcnsicr. 
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Ora una fronte candida spunta da la kttura 
E gli occhi vivi brillano d ' una letitia pura 

Che raggia intorno a mc. 
Ed ora in minaccevole atto d'ira o eli scherno 

Si rizzan tutti i rcp robi cacciati nello infe rn o, 
Dante, a gridar con te. 

Così, così trascorrono, magica notte, l'ore 
Tra i palpiti e gli spasimi del gaudio e del dolore, 

E nel notturno orror 
Tutti da \'alto gli angeli da gli occhi luminosi 

Tutti dal basso i demoni da' ferrei pugni irosi 
Chiamano: - Amore, amor! 

Tu ascolti, o notlc, i queru\i preghi del vasto mondo, 
Ma non conturbi i visceri del grembo tuo fecondo 

Che stanco s'assopì. 
E sogni le delizie delle fa\;oJe antiche 

Serena cd impassibile come 1' eterna Psiche 
Quando a la vita uscì. 

Dormi. Non temo i perf1di scherzi dc' tuoi riA cssi,. 
Non le fallaci imagini de' cup i tuoi recessi 

Onde potesti già 
T giovinetti spiriti legar con nodo Strano 

E dominar fantastica sovra ogni senso umano 
Nelle primiere e là. 
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Regna nel tuo silenzio. Così, così mi piaci. 
Nel tuo silenzio vibrano sguardi, sospiri c baci 

D'eterna gioventù. 
Io vo cogl iendo i pallidi fio ri che ii mondo stanco 

Piove <In stelle cd alberi sul tuo !unato tìanco. 
No: non ti temo più. 

Ma sento tutto il fremito segreto della vita 
Nei numeri incffabilì dell'armonia infinita 

1\'Iagnifìco puls.:1.r, 
Come un immenso oceano che circoli pe! mondo 

E accolga confondendole nel seno suo profondo 
L'onde di tutti i mar. 
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~unque a le notti insonni e a i freddi inverni 
" Dd!' augusto tuo tempio al limitare, 

Dove il bene dal mal gi usta discerni 
S ul tuo eli pianto c sangue umido altare, 

O inaccessibil dea, di cruci e scherni 
Vol li l'anima mia mortificare, 
Pcrchi:: tu rimovess i i veli eterni 
Ond' ami la tua faccia ardua celare? 

Pellcgrin sitibondo e in tirizzito 
Chies i una goccia della tua fontana , 
Una favilla del tuo sacro foca: 

Ma, da l tenace interrogar già fioco, 
Sento che anch'essa la scienza C vana 
Al dolore degli esseri infìnito. 
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A te, candida dea, che am·etti pia 
~"' Fra i pian ti della vita e i vituperi 

E assorta ne' sereni alti pensieri 
Spargi lacrime e fior su la tua via ; 

O puriss ima, a te l'anima mia 
Leva prece d'onesti desideri, 
Ed i sensi conSacra intimi e fieri 
Si che sperando ogni servaggio oblia. 

Non prego io , no, che ne' remoti cieli 
Un premio al mio patir tu m'assicuri 
E il mistcr della morte mi disveli. 

Ben io ti chiedo d'impetrar, se puoi, 
Meno tristi e men vili i dì futuri 
A la progenie che verrà da noi. 
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~eggendo )keone )Eolsnoi 

'Pento d'amor su la selvaggia terra 
<;->:> Spira il verbo divin del Nazareno, 

Quella sussulta e provida disserra 
Tutti i suoi frutti dal fecondo seno. 

Il detestato spettro della guerra 
Dilegua dal purgato aer sereno 
E la folla i funesti •idoli atterra 
Onde fu troppo il vecchio mondo osceno. 

E nov' ordine nasce e la fraterna 
Al lavar s'accomuna inclita plebe 
Per quell'umana idea che la governa. 

Questo, nudrita di vita! sua fede, 
L'anima tua fra le redente glebe, 
Tolstoi, soffrendo cd operando crede. 
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I orbicla è l'ora. Su le fronti umane 
~ Passa un gelido . soffio aquilonare 

E s' odon voci rapide chiamare 
E batter mani c martellar campane. 

E le genti oltre il monte cd oltre il mare 
Al suon <li Jusinghcvoli diane 
Nova cielo ccrc'anclo e nova pane 
Vanno a morir su ignote lande avare. 

Umidi gli occhi al ciel leva il poeta 
E prega pio da la bontà del sole 
Pace a tutti i fratelli c pane c amore ~ 

E mentre con divina ansia segreta 
l\•Tonnora assorto mistiche parole 
Sente che in terra qualche cosa muore, 
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:@ . 
~ tramonta la fede m uno smorto 

· Crepuscolo ove il cor trepido annega, 
E lo spirito osti\ che tutto nega 
Ride al misero naufrago dal porto. 

Per virtù di martirio in van ci lega 
Tutti a sè nell'amor Cristo risorto, 
E in vano di Getsémani nell'orto 
L 'anima uma na flagellata piega. 

Dubitoso di tutto il secol muore, 
Esso che vide ruinar profeti 
Falsi e _bugiardi numi e rei tiranni: 

Muore, o dea Libertà, ma sul tuo cuore 
China sperando gli occhi mansueti 
Come Gesù sul petto a san Giovanni. 
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IV 

~ 

~ a le, dea Lib_erlà, pio raccomanda 
.~ Il secol nova, cui la bianca Aurora 

Tesse d i rosse rose una ghirlanda 
Che vivo sangue di martirio irrora. 

Madre commossa 1' ampia ler;a manda 
Al nascituro che ignorando adora 
Da la più inospitale arida landa 
Voti, affrettando la ineffahil' ora. 

l figli del lavoro alzan la fron te 
Lucente eli sudore a' vaghi suoni 
Onde si svolge un trionfai peana. 

E il snnto dì della giustizia umana 
Che a tutti gl'infeli ci c a tutti i buoni 
Folgorando nel sol rompe dal monte. 
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~ n sogno 

- Ancor da l'erta de! Calvario suona 
L ' ultima voce del divi n morente 
Ed a quella di fede alma sorgente 
Si disseta sperando ogni persona. -

Qual nella pallid' alba a me dormente 
Ombra mai fave\lò soave c buona 
La parola che indulge e che perdona, 
La parola che in cuor lunga si sente? 

Non so, ma quando la finestra apersi 
E levai gli occhi al cielo di zaOìro 
ì\Ii sentii rinfrancar nell'aria pura, 

E parvemi che tutta la natura 
Mi ravvolgesse nell'arcano spiro 
Che in sogno mi dettò quei quattro versi. 
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A l 'a nima 

@r ch' ogni viva fede è t ramontata, 
C)~ Or ch' è vanita ogni lusinga lieta, 

. Anima mia, t'affida a la spietata 
Sapienza fatai del tuo poeta. 

La pianta del piacer vedi è sfrondata, 
Essa che avea sì fresca ombra discreta, 
E tu, da tutte gioie abbandonata, 
Vagoli fosca intorno e irrequieta. 

Danno è l'amor, sogno la gloria, fumo, 
Che ne acceca e ne soffoca, ogni moto 
Che della realtà sforzi le porte. 

Tu vedi, an ima mia, s' io mi consumo 
Anelando a l'immenso ed a l'ignoto, 
E pace ancora non mi dà la morte. 
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~ pm_· bello sa:·ia questa rib~lle _ 
· Annna dar hberamentc a 1 venti 

E dirle: - Anima, va', cerca le stelle, 
E forse inlenderanno i tuoi tormenti. 

Tu che adorasti in van le cose bcHe, 
Tu che d ' ogni tuo moto al fìn ti penti, 
Vedi se mai tra l'anime sorelle 
Trovi una così pia che ancor ti tenti? 

Cosi mistico a l'alto un pcnsier mira 
Che quest'anima mia domina e spinge 
ì\·[ercè la carità verso la luce. 

L'anima segue lui che la conduce, 
1\'[a la sidcrca via trepida altingc 
E dolorosa di pictit sospira. 
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~ @:::: tu .a qual forza o a qu_al ~lotl r i •~a credi, 
· Annna umana, che rap1 r t1 scntt 

A mistiche promesse e ancor ritenti 
I vaghi cicli delle antiche fedi? 

D'avi infel ici più infelici cred i, 
Da la scienza non a pien redenti, 
No i viviamo di sogn i e di tormenti, 
No madi errant i per esauste sedi . 

Qual legista o filosofo o poeta 
Una piaga sanò, quale una so la 
Lacrima terse del dolore umano? 

Ahi, che remota è la contesa meta, 
E tra le nubi l' ièleal s'in vola, 
E noi sperammo e sofferimmo in vano 
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~in che del mondo nell ' immenso giro 
Io segua a turbinare atomo vile, 
i\fa da 1' essere mio suoni genti le 
Nota d'amore onde a la luce aspiro, 

Grazie a te, madre Terra, ovc respiro 
Forza vita\ da l' etere sottile 
E la gioia del sole c dell'aprile 
Ne' di e negli anni in alta estasi miro. 

Ecco, mi proslro c te, pia madre, adoro 
Che i miei dolci parenti in grembo accogli 
E indulgi buona a chi ti chiede il pane. 

Deh, quando ftcla a le tue leggi arcane 
Quest' umil mia compagine disciog-li, 
Tulta q ual' C confondila con loro. 
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~o m i a 1l o 

= ~ te, come i poeti han per costume, 
· Oggi saluto, o mio fede! volume, 

Che alcun fregio non hai d'avorio o d'oro, 

1\fa dell'anima mia chiudi il tesoro. 
Tu m'hai visto levato in su l'aurora 

E a notte tarda vegliar solo ancora 
Inseguendo al chiaror della lucerna 
L'etereo voi della bellezza eterna. 
Io non ti mando per le vie di Roma 
A chieder pace, nè a una bionda chioma, 
Come Ovidio o il Petrarca: alcuna dama 
Una ciarpa per me già non ricama, 
Nè tu sospiri verso alcuno Augusto, 

Ma l'intatto tuo cuore offri a san Giusto. 
V~', mio compagno, ave il voler ti porta 

E d'alcun bene il tuo desio conforta. 
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Parla a le madri a studio d'una culla 

L'idioma gentil che le trastulla, 

Reca a le spose di rossor suffusc 
L ' intime gioie al mondo vii precluse, 

~rormora a i vecchi le speranze arcane 

Che prepara la morte a la dimane. 

Non fuggire al dolor. Negli abituri 

Narra l'epifania dci dì venturi, 

Asciuga il pianto di miserie occulte, 

Tempra il livor dell e vergogne inulte 

E arridendo a la pura arte divina 
I suoi segreti palpiti indovina. 

Va' pur qual sei, non quale avrei voluto, 
Va' pur qual sei con me sempre vissuto, 

A lo sdegno e al perdono, al tedio e a 1' estro, 

Di fede e di virtù figlio c maestro. 

Se ti trovasse alcun senza soggetto, 

Di' che ben altro ave\'0 alto concetto 

E cbc speravo modular, cogliendo 

Tutte le note a cui l'anima tendo, 

Con melodia novissima infinita 

Vero e possente il canto della vita. 

Oggi, come l\'Iosè piego i ginocchi 

Al limite fatai, volgendo gli occhi 

Lontano ove nel sole aureo s'ammanta 

Di bellezza ideale Iside santa. 

Povero amico, a mezzo il tuo cammino 

Gilta il vecchio bordon del pellegrino: 
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Chi sa, fo rse tra poco a fior del mare 
Vedrassi llil verde ramuscel spuntare 
Che s•.1 su rifìorendo in vaga spira 

Al vento soneril come una lira. 
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