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Teso come un gigari te indice al cielo 
11 Campani! nel suo trionfo splende ; 
Del giglio antico il ben risorto stelo 
Tra i mille fiori di . Venezia ascende, 

L' angel lassù d'azzurri spazi anelo 
Le robuste dorate ali distende, 
E il leone al suo pie' da 1' evangelo 
Guarda con occhio uman se H volo ei prende, 

Nuova fascia . di pietra e di metallo 
çinge ·il · colosso, nuovi archi possenti 
Ne sorreggono saldo il piedestallo, 

Nuove rose ·10 tingono, la cella 
Di nuovi bronzi echi diffonde a' venti, 
Ma l'anima là dentro è sempre quella, 
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L'anima che ad un popolo smarrito 
Desiderio di patria in cuore accese 

: Quando fuggiasco dal natio paese 
Prima cercò tra le lagune un lito, 

Sovra il malfermo umido suol sfiorito 
Argini costruì, ponti sospese, 
Su pali sollevò capanne e chiese 
Per la sua fede e il suo costume avito; 

E a la concordia, dal comune bando 
Dal comune travaglio in un'idea 
Fatta più pronta più tenace e schietta, 

Sacrò l' are illibate in Eraclea, 
Ogni · vecchio rancore, · ogni vendetta 
Con fraterno voler dimenticando, 
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III. 

E questa della Patria anima pura 
Nutrita di costanza e d'energia, 
A sapi'enza, a forza, a leggiadria 
La sua eletta educò prima fattura, 

Rapida salse con fede sicura 
Del suo destin la presagita via 
Preparando una immensa signoria 
Entro una cerchia piccola di mura, 

Poi da quella compagine addensata 
Su le barene e !'isole deserte 
Di case e templi e navi ed armi e genti, 

Emerse un'Ombra, e con le braccia aperte 
In atto di dominio a' firmamenti, 
Altera annunzi'.ò I Venezia è nata ! 
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IV. 

O Campanile di San Marco, vivo 
Ceppo, in · te fiotta per . pulsanti vene 
Ad eccelse anelando aure serène 
Tutto il ~uon sangue del terreo nativo, 

E su vi porta, senza tregue attivo, 
L'intime vigorie che in sè contiene; 
Cosi . luce è calor dal suolo ottiene 
E ne ridà luce e calor l'olivo • 

. E tu rispecchi; simbofo . subHmè, 
Il genio della Patria, onde la prole 
S' erge animosa a le più belle cime, 

Come tra squilli di campane e trombe 
E lampeggiar dl cupole nel sole, 
Dal pinnacolo tuo le tue colombe, 
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V. 

Anch'esse le colombe hanno serbato 
Giù per i tempi genesi immortale, 
Asil le nicchie della cattedrale 
E ben fornito pascolo il selciato, 

Sul rude pastora! di Fortunato 
Porse le madri un di raccolser 1' ale, 
E a Pauluccio Anafesto il crin dogale 
Cinsero, auspicio di solenne fato, 

Di nido in nido scesero a lo scudo 
Ferreo d'Enrico Dandolo, a le altane 
Di Marco Polo e di Mario Sanudo, 

Covàr tra gl' incantevoli balconi 
Del Sansovino e s'affollar sul pane 
Che sbriciolava al pie' Carlo Goldoni. 
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VI. 

E tu' solleva, santo campanile, 
I cuori de' poeti in alto in alto, · 
I cuor che han custodito a Rivoalto 
La . gentilezza e la virtù civile ! 

Opponi la tua fibra signorile . 
Che d1 oro ha purità, tempra di smalto, 

, · 
Delle scettiche plebi al · tristo assalto, 
A gli scherni del secol mercantile; 

E sovrastando con soave impero 
A la terra ed al mar per ogni . parte, 
Proteggi da l'incuria e il vitupero 

L1 antica poesia del tuo paese, 
Si che eterna rifulga al del dell'arte 
La ·visfon di Paolo Veronese, 

fil! 
,, 15 ,, 





RICCARDO PICCeRI 

VII. 

O Venezia, se 1' iride scintilli 
Delle tue cento guglie oltre la cruna, 
E con discreta voluttà la luna 
Dell' onde imbianchi i tremuli berilli, 

Se ne' grati a 1' amor rivi tranquilli 
La gondola s' avvii tacita e bruna, 
Se indisturbata ovunque il nido aduna 
Tubi colomba o rondinella trilli, 

Se da le adorne bifore e dal tetto 
Penda il ! eranio, sventoli il bucato 
E sgorghi fresco e limpido il dialetto, 

Se del mar la sommessa melodia 
T' induca i sogni, tu segui il tuo fato 
O regina idea! di poesia, 
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VIII, 

Par che Venezia dica I inalzo ritto 
Codesto dito mio che ha l'unghia d'oro 
E l'anello ove un magico lavoro 
L'antico di:amante ha riconfitto, 

Per indicare il bel cammin prescritto 
Al leon di San Marco e al Bucintoro, 
Ed a 1' acquisto di novello alloro 
Spingere il tardo e suscitar l'afflitto, 

A vanti, avanti ! Se mille anni il tesi 
Segna! della magnifica salita 
Per mari avversi e barbari paesi, 

Oggi a nuovi lo tendo ampi destini 
Però che al mondo esso i trionfi addita 
D'altri Pisani e d'altri Morosini, 
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IX, 

E par che dica il Campanile i Ho vista 
La preda qui de11' oriente vinto, 
Porfidi egizi, bronzi di Corinto, 
Gente di foggie e di loquele mista. 

Ho visto a pie' del Doge, ardua conquista, 
Prono un superbo di corona cinto, 
E tra Francesco primo e Carlo quinto 
Reggersi il senno de11' Evangelista ; 

E ho pur visto ahi ! calar l' ultima sera 
Su' fulgidi meriggi e imporre il fato 
Dopo Salvore e Lepanto, Malghera, 

Or vedo alfin, giustizia alta. di Dio, 
Rinata Italia e me per lei rinato ; 
E beo son _ del suo pugno indice anch' io I 
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