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ROMA 
(1913) 





Del Palatino calco le reliqu ie : 
Aura soave aleggiami d'intorno : 

Di tra le chiome d'alberi diffuge 
Ultimo raggio H1l viale : e mesta 

La mente svolge e l'anima ridice 
Quanto, a dis;petio della morte, anco ra 
:Della venusta vetusità romana 

Pos.son ridarsi a proprio studio e gioia. 
Mi scende il divo sol. Aureo discende . 
L'ultimo bacio al Palatin eguale 

E al Vaticano ed aJ.la Rom a nuova 

Stanco comparte, mentre in m e tumultua 
,Del vecchio culto suo vivo ricordo. 

In boschi rorei d'o1eandri in fiore 

Vittorio.so passar veggo Ottaviano 

A dolce sen narrante i super-ati 



Alti ·perigl i e il fasto sirngoJ are, 

De.s,iante al sol che nulla mai di Roma 

Veda m aggiore. Ed al ·placato delo 

:Mesce il fum ido sa11gue, nume ei stesso. 

Tutto gli arride. Il mondo tutto ad-0ra : 

E il be.Jlo al forte in Roma unito acclama. 

Io penso. Intorno a me bimbi rincorronsi 

·Solleticando l'anima ridente 

C-0n gergo puerile, in cui risuona 

De l' accento romano la ch iarezza. 

Son lor vlcine madri rivelan ti 

Un'orma tutte di quel bel robusto, 

Che prodi,g'arte seminò p er Roma. 

Rammentan esse la virtù romana, 

A cui, vittrice o morta, impari cede 

Ogni n em iJCo fato. Ave Lu.::rez ia ! 

Morta alla iterra e a quanto muore morta, 

Teneramente bella sei pur tu, 

Cecilia santa. La. ferocia vins,e. 

La ve1'Cle palma e l ' anpa addolor,ata 

Più non ricorda il sogno tuo vinginoo, 

Che si perde ne' cieli, o-ve decanta 

Le voluttà degli amo•r suoi, beato. 

Io teco non ascendo. Io giù discendo 

A frugare peil Foro altre bell ezze, 



Che soffocate ha u n evo gran<le so tto 

Sua gigan tcs,ca ala stancata. Tutte 

Io non 1le trovo : e m uto ·parlo allora 

Col placido silenzi-O d egli avanzi, 

Ch' ernergono ,pietosi, ocon1pagnati, 

Di noi u omini timidi e d el tempo. 
Quaggiù, ,quaggiuso, sp irito s oling-o 

L' animc vecch ie, che tu , o sol, vedesti 

Vivere grand i e qu esto suol su,perhe 

Calpestwre, r ichie,dere vorrei 

De ' trionfi do rati , dc.gli aroor i, 

,Degli evviva e d ell'ansie in sull ' a ren a. 

Vorrei che Rom a ant ica mi p in-gess e 

Un cuore antico, ed ammirato, •poscia, 

Io s o;,pirassi : Grande sol, dal cocch io, 

•Che ipei cie1li ti tragge infa ticat.o, 

Cosa p iù bella della Rom a mia 

!Dis pera ovunqu e d i veder nel mondo. 

Per l'Appia via, nel Foro e ai solitari 

P re,;;si, che il telllìpo, di -si lenzi p io, 

Tutela, in Roma rianda r vorrei 

Con esso lui, fulgenti rimirando 

Ergersi a mille le colonn e e d ampie, 

Nell e selve di templi e di palagi, 

Oltre le piazze m armorine e liet-e, 



IOinanzi a me lontan fin ir lB vie. 

Vorrei sentir ti forte laz io accento 

Sulla bDcca di un vate, che r icanta 
Quella, che io ,penso m aestà sovrana. 

Ebbra di rpossa Roma ,ahimè s'addornnc. 

Sopra di .sè, gran sempiterna coltre, 

Lo splendo1r di sue moli essa ripiega : 

Nè la hrnba il clangor de ~a banbarie. 
:Sogna d 'allor che, 1'1Alipe superata, 

Annibal diro a l Trasimen discende, 
Per correggere ai secoli llatini 

Il vecchio dritto con wrocace brando. 

Di Camilli, di Clelie e di Torquati 
L'ampia r i,vive militar virtude, 

,Che, Roma morta, morte a sè desìa. 

·Qua1l nella brama di serrar da solo 
Unica [P,rie.da, oigni1 co!nfin d,is.ch illlso 

Al suo furor, leon 1eo,ne affronta 

E vuole morte o l'invidiata proda, 

Tal con S-cupio si prova Anntbail fi ero. 

E cade e seco tragge anca Cartago. 
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Ti desta, Roma, almen per poco, e mira 

Ciò, che i.nvano dcsiò l'etade tua. 

E' Raffaele un sol. Avvolge lampi 

Di divina belta<le in fior, ch'ei togl ie 

A natiura discinta, ange l spenluto. 

E vivon là di tal forma e e-Olore 

Ch'ogni dell'arte voluttà suprema 

Paga s'acquieta. Ogni desir ei tronca. 

Mim ! Del dì tremendo m cu,po rombo, 

Il genera] fracasso e gli irritanti 

Squilli di 4rombe e il treip idar confuso 

Di natura e di nw r te lo stupore 

Ne.Ila solennità fosca <li un quadro 

Leg;ge i[ mortal, e s i racchiude muto : 

E pi,cciol sente che l'amgus•ta sala 

Titanic'ombra l\Iicbelangiol riempie. 

Oh ! non la vide trxmeggiar superba, 

Ma questi la pensò l'acre.a volta, 

D'arte e di fede somma meraviglia, 

La quai ·· copre sovrana sublimante 

Gara di bello, servo a r eligione. 

Dove, di ,;,otto, mistica r iposa 

Pietra .ang<Ylar, H pescatore Nume, 

Vedi in ginocchio il sesto P io clam antc 

Che contro il sacro mas,so inernovihile 
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-Minor sia d'urto deJl'età francate . 

Quinci di un mondo al centro suo 1prostrato 

S 'er,ge il voto fede]. L'art.e e l ' is toria 

Ne sorreggono il vol. S>pia dall e tombe 

fli ìPast.or somm i immortalata polve. 

tDi Giano il eone ascendo mu.to, e i.I sen so 

Invan desia benevol ragg.io a quella, 

Che in lu i s i s,voJ.gc ,tenebrosa istoria. 

Ui Roma il ciel s'è fatto bn io anch 'esso. 

Quindi più se,rw il dittator s'as,sida 

Sul suo cavallo parnni , in vetta al colle, 

Donde il rpoeta *) quale immensa nave 

Vi-de Roma salpare alla vittoria. 

Al Re, che giù cavalca , in cuor di. Roma, 

,La non doma virtù proclam a fi era : 

Jo mi sto qui , dove, qual volli, io venni. 

Il Flavo Tebro corre infat.icato, 

.Nè cura punto le passiO'l1 del giorno : 

R ide ei, che, vecch io s pettalor, mirava 

!Di qua nte furo ! 'eipopea m aggiore. 

Vide di Roma glo·ria ed ignominia, 

Canto di paa·che e can to di .vittorie 

~) Catducci . 



Ed i,nni grandi ud i. Fremi-li in lui 

Di libertà fomento e,bbero sempre. 

Ora s'avanza al mar, lent-0 e pacifico, 

Qual d' emo~ioni ormai stancato veglio, 
Tra gente nuova, che conosce app€na, 

Fasto des iando che l' antico oscuri. 





S. NAZARIO 
(19 Giugno 1913) 





Quando il leone accovacòato aveva 
Qui in sua custod ia gH alti, b eni e l'arte , 

Q:uaTido umili a re un suo ruggir soleva 

Avversa pavte, 

Be-n più p iacevo!, aura penegrina, 

Del Belve.dKlr la fronda rigogliosa 

Ad agitar V8'11iv i da marina, 

Ed orgogl iosa 

Oggi pe ' bac i d ei [Pavesi d'Oll'o, 

Onde godeano, come piante in fiore, 

Le ga[ere in su l mar. Vetusto coro 

!Fatto <l ' amore, 

Fatto di fo rza a Lepanto romban te, 

Questo ciel ti<: reava, memorando 

Carli, Muzio, Sa ntorio. Sfo1,gorante 

Ergeva il brando 
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Contro l'oste Gavardo : e dalle tele 

Ca:npaccio, inrtenerendo, umiaiava. 

Egida, allor, le venet<i sue vele 
J-1Ungi n1andava. 

F r a quante, a Giugno, danno ,gli almi, prati 

,Dolci fragranze andava, rulto indigete, 

Denerdic,e;ndo, storia e fiori ai lati, 
Le turbe liete 

San Nazario. ,Ancor oggi per le vie 

/D'Egida <il passa. Languida me1I11oria 

E debol eco del passato pie 
Reg:gon sua gloria. 

Altro non offre il loco ,deso~ato. 

E ' l]liccio1 cosa, e tal de' tempi l'ira 

Sovr'esso preme, che a migliore fato 
Più non a,c;pira. 

Non ipiù nei figli, germe innovatore, 

Ferve dei paidrl l'incorrotto sangue, 

P ronto ogni i,s-tantie a rirbe,]!arne il cuore, 

,Se stanco langue. 

Ed io m'avvollgo, come in cupo manto, 

Nella tnistez·za mia, chè isto.ria sola 

Scnz'avvenir, m'invita gramo al pianto. 

O tempo, vola. 
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PASQUA 
(1917) 





Perx:hè del tuo vago sereno avaro, 

Aprile, sei quest'anno? 

Forse anco a te i rigori 

Piacciono, Aprile, ,dei passati mesi, 

Che d'un raggio di sol non fur co'flesi ? 

Ti cruccia forse amaro 

Un intimo tuo affanno : 

E i vergini ;iplendori1 

Dei fiwi tuoi, del ve11de tuo, del cielo 

Neghi ad un tnr,pe veùo, 
Ch'uo,mini inviti e sani,, 

In ecatombi immani', 

SiJJinge su fos,co altar ? 

Oggi si canta la su,per•ba "gloria, 

In faccia a Dite imb€[ie, 

Di Oristo vittorioso 

Per sè, !per tutti, e redivivo e !forte. 
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Tanta vit.toria su l'infranta morte, 

Tal unica vittoria 

Con quel che tanto ,eccelle 

Primo v,er<le fesfoso, 

E col tuo caro rifiori,r gentile, 

Giovine eterno Arprile, 

Finora salutasti ; 

E i tuoi i .sacri fasti 

Giocondi ,celebrar. 

Oggi,, però, mio caro Aprile, ascondi 

I tuoi pregi sdegna1o. 

Paiee, sol pace, ilieto 

Il Risorto gridava all'empia terra; 

E guerra guerra furiibondi guerra 

Oggi desfano i mondi, 

Il vecchio a:l nuovo allato. 

E tu, m]o AjpriLe quieto, 

,La morte schifi e i.l fulmine cruento, 

E il placido tuo vento 

Non vuoi che turbi truce 

'li cannone, che in luoe 

Tenebre avventa e orror. 

A che vestirsi a verde, se quel verde 

Marra poi frange e tunpa, 
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Per nascondere in terra 

Quei ch'ogni dì richiede mille morti ? 

Che sieno a grazia o alla virtude porti 

Vuole i suoi fior, che siperde, 

Se mai al fin li usurpa 

Codesta iniqua guerra 

Di lacrimare quei, che son sp,i,rati, 

Tra mi,!ioni obliati, 

Vita e sorriso è dell'aprile ill vanto, 

E guerra è 1norte e ·pianto : 

Quindi le nega i fior, 

Dai mandorli spogliati 

Vo[a garrendo scon,solato augello : 

Candidi mise,r non li vede ancora, 

E il verzier nudo plora, 

Ch'ergersi poverello 

Non amò dal morbo i'nverno, 

DoN'è il favonio? L'aquilon gelato, 

Che ,per mesi di mal le terre empi, 

Stunba le picciol etbe al seminato. 

P iangon ban1bine timide, 

Al 0rudo buffo di un ignoto vento, 

Che crudo vuole pur turbato e spento 

n sonar glorioso 

Che nulla dice a un mondo doloroso. 





MALATA CIVILTÀ 
(Giugn o 1917) 





D'un angoscioso d ì parmi content,o 

Fuggire il so l : sfatando civm.taide 

Romba insolente e rapido il cann one 

E illacrimate tlà, 

Dov'è delttto natural pietade, 

Se vi porla s,gomcnt-0, 

Cadan giovini vite : 

,cadono mute inerti. 

Quali agne lli impotenti, anime buone, 

Di cu i lodansi liete mmc srposc, 

Narrando a' bimbi le virtù paterne, 

Cado.no senza averne 

Del domes tico duolo la parola ; 

Onde .più dolorose 

Morte le fa, così lon tana e sola . 

La fam iglia ingannata dalla s;peme 

Nu,Jla ancora non tem e : 

E a vani sogn i d'avvenir sj dù. 
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I fior sognati in g erme inar1diro, 

E ti conviene, o madre, prender lutto. 

A te buon a r apì invi'do fato , 

E il pio s i ru,p pe vel, 

E futuro ed amor e ,pace e tu tto 

Contadino delir,o 

Per brevi istanti mi ra 

Delil a tempesta l 'ira, 

Da cen to lai·ve, poi, h1lt'agitato, 

Corre a sgonfiar de ' fi gli suoi nel seno 

L'alma impregnala. P cr'Cl1è spettro fìoro 

Si fa sul lor sentiero 

Ad an1ho i'ncontro l'egra si sospinge 
A versar cl.e] cor· pieno 

Parte sUJ1 bi,mbo, che furente s tringe 

E cu i apprenide, con baciar grondante, 

E con sos,p ir ch ' i'n frantc 

Son.gli le gioi.e e ch e mesch in sarà. 

Andranno un giorno, quando all 'orgie un fi ne 

Farà Marte briaco, a bru n velate, 

Spose dolen ti a ndrn n a contras ta re 

Sui ca.rnip ì degli o rro r 

A zoJJa strania quelile salme amale, 

Cu i niegava rnesch .ine 
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I funeiliri la guerra. 

Ma tu all'ospite terra 

AAdrai la s,p,og:lia invano a dornandare, 

Donna., del tuo ; chè ordigno, ahimè, ferale, 

In lui .sco!J)1piato, a brani, lungi ha &parte 

Sue membra in ogni parte. 

Alcun sul viso a mrlite è caduto, 

Che indignato, hestia\le, 

Su suol cruento le &putò. Perduto 

Un altrn nella profonda pesta 

Di cavalli ; e non resta 

Intiero un arto di tuo spento amor 

Il genio uma•no, che non posa mai 

A SO'rprendeT natura negli arcani, 

Nave aJ.ata, superlba ultima glorria, 

Su pei cieli siferrò. 

Ella fondeva gli sconfitti vani, 

Belila di sol ne' rai. 

In stUtpor·e, plaudenti, 

Salutarla le genti 

Ad a.Jtre preludiante alma vittoria, 

Che l'uom farian d'ogni distanza donno 

Sulla terra e degli astri in la regione 

Ed ora qual dragone, 
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Siziente sangue, e g r an n emico a vite, 

Più vederla '!l on ,p-0nno. 

Nel ciel quieto di foca accende lite , 

, Spesso all' uomo d i sotto a.n cor fatale, 

Ch e vfrtù di sue al e 

E quei ch e l'ideò s prezza da l cor . 

La maa·rc smunta suda anc-0 la notte 

Pel rud·e pan dell a dO'rmentc prole, 

Pe·r cui non tem e, chè a trastul nocivo 

Nélll'oscuro non va . 

Nelll'alto tenehror, non viste e sole, 

Senpon le navi .e lotte 
Con nemico prnsunt-0 

Atta,ccan fiere e a un ,punto, 

Ah i, luce folle verso là l' abhrrvo 

Pren<k, gi,uso cad·endo, ove In nocente 

.Do1'Il1e , sua prole ; e ,pallide le stelle 
F ansi all'uomo rihel,le 

Ad ogni uman ità. P lora, si , ma:dre ! 

A folle soc ietà 

Nu'IB a importa, se figlio, amico o pad re 

Son dall a fur ia d elle lotte infranti, 

E fino a quando pianti., 

B pianto tal, vorrai, o civiltà ? 
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CARME ELEGIACO 
(21 Agosto l 918) 





Vigil fedci e su quell'urna am ata 

NeJ suo ve rde perenne sta il cipresso. 

Esso del ve·rde suo schermo rulla tomba 

Fa contro iLl sole i•nfe-rvoran te a L11,glio : 

E i frerl'd i soffi d'in&J len te turbo 
Scwente para col piegar la cima 

E la pioggia soverchia, ,per(Jhè a ll'urna 

Sacra non noccia, nel suo folto accoglie. 

Tu sei! gent il, c~pres·so, e tu iPer<lona, 

Se p iccio l crin d i,vulso alla tua ch i-0ma 

A me vicin d·evota io serberò. 

Desio che in sua favella e·sso mi narri 

QueJaa trist'ora, che pietosi lei, 

•Ahi ! giovi-netta, a notte .consegnaro ; 

Quando, v€1Lruto il sol, aura gem·ente 

Di tra rami nudati: diLSCorrea 

il)elle funeree pi.ante, e onor <li ,vel'de 

A lei, che, il ve·rd.e amava, unico festi 
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Tu, preziooo ci,presso. All 'urto cul)O 

Del m asso inernrabil, che dler -sempre 

Da,! sol la r in.chiudea, cadde a l convo.s,rlio 

Più copiosa la lagrima, siccome 

Subita e forte, in dì piov<;>so , goccia, 

A SOO'SSa inasipettata, umi.da ,p ianta. 

Non volea morir ella sì viva. 

Ride ai1B il sol e in .a,npio ,sol curale 

Le menavano dolci i dì E1perati. 

In fie ra volontà franger volea 

D'un crudo fa to la mi,n accia •lunga. 

Non voleva morir? Campo infinito 

Ella mirra di tanti ariani soli, 

Pane chliedenti unùli e veritadre ; 

E sol p er lo,ro, ancor dolente e stanca, 

Ama la viia ; ,finchè reh ilara [egge 

Nell'energie sceman ti, ultim'.aidld~o 

Convenirle domar a quellla sorte, 

<..'he va,gheggiò di carità ne i sogni. 

Com e ,per sate .sfrùllJdasi lilgus'\Jro 

Nel suo vigore, estinguomsi le forze 

Lentamente alla mesta, che s ' avv:ia 

A la region, che invidio<lla a noi, 

E a cui SO!Sjpi'nge ormai re n ere luci. 
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Tu assunta , Irene, a!kt celeste gioia, 

Voli ,,ovra]la su dolor1 s-u noie, 

Da quelJ.'ali po rtata, che intes,sute 

S 'è tua vi·r tù, sì giovine e mr,it:ura. 

Allor che a me divèl seti comando, 

Che J-0 oof'e de ll 'u ltim 'ora tua 

Serbate vo1le a stran ia 1nan , lon tano, 
Nell'ais,pro '<iuoll, trovammo !pur la forza 

Di segna.re g-ientil un astro in ci•elo, 

Ove da ~un~Ii co.nven ir dovcano 

Noo•tri gua11d1 desiosi. E i· mi fulgea, 

De ' _ tuoi spasimi (Jremulo , 1,a no-tte. 

Era ,sì v:ago~ e;d or s,en va pel cielo, 

Privo d ell 'occhio tuo, languido,, o cara. 

Volla SiU 1Jui, l ' irrrudia : ed io qrn!l cenno 

Di cui S{PJesso viveva, &bbia meischina. 

Non na,:nmenti i colloqu i invèr Ila ser,a, 

Sulla terro:oza, ili f-r O"nte ai! sole o,cciduo, 

L,a,mben te mite m dolce bosco a,pipi·eidi, 

E noi chiamante lungi oltre il tranquillo 

AJdria corros;co S>OiJ)ra a 'aure fresche 

A idivìne m ansidni ? Alhi, quel/l ' incanto 

Affrontar sola più non oso : temo 

Troppa d'affetti e di memorie guerra: 
Quel tumulto-, che s ento in me s ì grave, 
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Ui là .JJ USSando, ove di te qualc'orm a 

M.i fa &:orrer [!}er ,!'an ima dogliosa 

La tua voce, il tuo guardo, un tuo sor riso 

Quanto ,p 'iù -Jiev,e ,priami lfè 'u lavoro 

De' n os-tri in.t.C'nh 1'-irr1med1esimarei, 

T,a11to m 'qppri,ne or ,p iù la mente •dubbia 

Nel riordinar -qua nto salvar m'è dato, 

,Pe ' ,fini no.&tri,, daWla gran ruina 

·Che tua morte causò. Sì cO'strutt.01•e 

Di trà i. 1,uder i cc·:rca i,l oonfacente 

Ad un'o1pra n ov€1lla in suman tica. 

M•a tu , beata, m ie di mesto riso 

Doni correrndo fran co '1!)irto i cieli, 

Mie diereli'tta : e s.pesso d'<'Wracanti 

,Da me .guaio imminente a,lzi J.e ,palme., 

Tra il<c: .ste1'!Je vo-larido . .Ciò conviene 

A·d un 'alma, che morta non Taffre'tld•a, 

Ma invigorisc•e 1)0 spirt. (11 e affetto, 

E oon oblia sia che di novi soli 

.Co1ga il migl!ior, farfa}la infaticata, 

O l,e oelosti aiuole dc' ,p1ù belli 

R ichie,dia fior , a tseminar le vie 

.De'lll'A,gncllo pa=nte; oirpur oo i ven,ti 

Correr Ile ~iaccia, a sipea·dere le nubi; 
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O discenda a l maHin placida ancella 

Parar la :diva aurona e gli inno,oenti 

Sogni troncare p er le rprnci a Dio. 

Quesio pensi-er lenisce il mio martirio 

E m i .sorregge , come rpoca linfa 

Arido fio-r raffierma in su lo s'1Jelo ; 

E mi .ser·ena e alil'•rura mi conduce, 

Al'l'ara fid a e memore d' entrambe. 

Di tlà Ja m ente dai sever rpen,s ieri 

Ecco sovente co r rere a lla tomba, 

'U nulla turba la so[ienne Tequie 

E mescon !'erbe loro tenui chiome, 

Spinte da ven.ticel, che forse s,carnbia 

I soo,piri dei mo.rti o i lor sialuti. 

D, so,pra s ' a lza triste ti mio cip1ies-so, 

De la cresta accennante a &cri.tto sasso : 

A suor I rene Potepan :riposo I • ) 

*) Una suora pian Q" e la morte di una cOniòorella, da cu i spei·av.J. 
s p lendido ausilio p er l 'opera, a cu i ambedue erano addeH e . 
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S. GIUSTO 





Mdle vétusta., che, ùa vari avuto 

Elementi j,) natal, con vari-a foggia 

Corri id tem!po : m i;s;(e ro stlenziow 

Di>nanzi •al mo'Iti, che di t e co ta11to 

1Sfronct·an .pe11sh1r, accogli il verso m io, 

,Che so:ttanto d' affetto ti diocorrc. 

Non attingesti de' volan ti secoli 

All'albagia: della vktù, modest-0, 

Sol ricopia,s ti qu anto ad esso e ai post cti 

Elssie.r utiOe ,può. Ave, San Giusto! 

N-0n di> tua veste, o dcJJll'autor mi cale : 

Lo :s,pirifo mi basta, ch'h ai s ì cl E' nso. 

iDei. n1uri nostri, n1a ,che vive ancora ? 

P arte l'invidia ,Ii di's(r'1.1\SSe n-0stra : 

P arte quella d'altrui : pa r te l'edace 

Dente del te rr~po : e .poco resta O'!'lnai. 

Resta San Giusto, d 'a 11 irn a , <li vita 
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Fatto e nut.rito : e quando an,cor doves<le 

Ruderi un ,giorno, che, :strisciando, l'edera 

Smrnpre v,e11d·e 1proteigg1e, d:iv,e:JJtare 

L'augusto t,eanipio, il no.stiro i:Sti,nto àe:ggerc 

Pur sapre1bbe da quegLi .o-scuri avanzi. 

Oh non rnuo.re ],o epir,to : e son sicuro 

Che tutte, riti€, ad un sovrano O(snno, 

S'er:gere1bbero ['ossa, cui San Giusto 

Di sua omhra consoila mil\J.enada, 

O ,pa,rte o tutte :lor med€&me offrendo 

!J\ invi1g,orfr ile voc,ch:ie stanche pietre, 

Se n1ai quesrte. cadessero impot,Hnti.. 

·rullo è spir,to lassù : ed aùlora quando 

Dorme Trieste nov,a, vecchi s1pirti 

Senti in silenzio ramingar pel t,m1pio, 

Accarezzando i vecchi sassi e segni 

Con ],a testa e ],e man dando pensosi 

Van ne,ll'oscuro, chè all'oscuro avvezzo 

E' rJ 'occhio rnorto., taciti e si,curi, 

Cllilssà cfr1e fatti de' trascoI'6i tempi 

Hi1pensando nei ,Juo,ghi a loro noti, 

Spesso da J',ara deil,la sua vittoria 

Vivificalo marmo almo discend,e, 

E pel sacrato loco,, nel corteo 

D'anime miille, sahitanclo avanza 
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Quei -0he Manazio in nanz; tempo agli a.,1ri 

Fur ibondo inviava. Ha palma viva 

Ne!l1a man decstr a : ed un model pi,cci110 

Dr;! tempio suo, del manto in su lla fa lda 

Regge il! braccio s inistro . Al fia nco van no 

Servolo e Serg io, csorr identi e fort i. 

Un.a luce li .avvolge, che d' irwens i 

Par si diletti e m elodie celesti. 

Sosipir i·ndefin ito, g-ran sospi ro 

E ' l a Chiesa, commoss,a a d u11 pvs.sente 

Canto di gilori.a santa e imporporata. 

E, da mano invis itbi1e toccato, 

S ì oomc sotto l e eo-rrose .arcate 

Variamente ,scapricciasi l'incenso, 

In amo ri, iln d elir s i sbizzarrisce 

E in vo,lute nervose od in ùamen ti 

L 'organo dole-e. A qu ando a quan do mormoni 

Una solinga ,t imidetta prece : 

Poi, !r1erne ard1ente 11011 cornpreso un duolo, 

O ci reca d:a lu ngi un pellegrino 

Gorg heggiare <l 'uccelli innamorat i. 

CU1pi r ichi,ami ,d 'anime dolenti , 

Smorzando m suon, sovente par che &pii 

Da m ondo ignoto ; finché , poi, gli &pi-riti 

Tutt i rhpres i, libero e,d a,perto 



Uula e<l ulula strepiti potenti, 

Dove sboccano intensi e gaudi e duoli. 

Quindi, in soave ,ca1hna vcizzeggiiante, 

Cosa genUil•e
1 

va.go s,o,gno n,arra. 

E' un raggio caro.1 che sovente rpo,sa, 

Tra la ,penrnabra dea si,vente loco, 

Su fior morenti, candido oilocausto 

Sovra d'un 'ara, cui sorride in estasi 

Martire antieo. Od ,è un ingenno invito, 

Che allo Sposo divin, <li tra le fiamme, 

:\landa bionda fanciuHa moritura. 

Passa San Gi,usto maestoso, quave 

.,\,scende -a massa, délla storia a fianco 

E d'un gre,g-g,e, che l'ama, :pio pre'lato: 

J:li fuori\, al1Jora, su~lc ,s1epolcra1i 

Lapidi, in piè, d'irrigiditi spirti 

Mina ed ascolta ,stuo'lo <le.sioso, 

Aureolato di luna e salutato 

J:lall'o/lin1:pico murmurc di querce, 

"vlentre lambisce l'onda stanca, giuso, 

La muta riva deiJ.l'oscuro mare. 

E tu dormi:, t,u amico canwanone ? 

A tai misteri a'O[)ra tua non ch'iedooi. 
Quando l'a·ur'Ora di ,me arcane punte 

Tocca uoinini e cDse ed animali, 



Sogni troncando e non saziato sonno, 

Rombante ammonitor, Tri0ste svegili. 

La n1ezz'c;pra corr11pi-uta, in su1l n1eriggio 

Carezzi e srproni gli animi esitanti, 

E, a 1sera, iparli fino a -guariti, in giro, 

Lontan Iontan, n'accennan 1nonti e colli, 
E fino rul!'onda, che romita accoglie 

L'ultimo sfor,zo tuo. Parli di noi; 

Chè, in am[lh,sso <leim'oggi col pas&dtD, 

Mil[e voci ne rendi di Trieste. 

Una è Ia voce tua : milllc i tuoi sensi, 

Li odano sempre i nostri, cllè tu sei 

Un custode d,il Gral, eh,:; a Mefistofele 

Dei tuoi 1pe.nsier le voluttà amareggi. 

E quandoa, come cavaJ1Jm1i arditi, 

In U'lu'lo tremendo, entm la foUgore 

Mareggiano [Pel! cielo k tomrpeste, 

Tutto 1sfidarndo, e sotto l'onda s,pessa 

E Ja rp·erfida pioggia dei granelli, 

Bianchi e ferenti, l'arn,pia chioma umilia 

L'albero bello, e gettasi la ,pianta, 

Come .a tutela, ver,so iii su•ol ,paterno, 

E !pare tutto, tra rnomenti, schianti 

Un inconscio titanico furore, 

Oh come cara, dal furor de' venti 



S'anco rotta , ne g iunge la sua voce. 
E' , a.mento , ,p regh iera : od è co-nforto. 

Sta .S a.n Gt;usto, vis·ione aus tera : vola 

IJl tern,po i-nn:anzi a tui, che guar da e s ta. 

1Appie' de l'ara, al Borromeo sacrata, 

Sotterraneo eonserva, i1n duol di vinti, 

Esuli prenci m ort i : la lo r s1oria 

Di>CDn . gH s t,ernrrhi al p-ellegrin curioso. 
Dal Jiu l'oon ioo ce,p;po ,e i ,sono ram i, 

Ch 'esso s , tolse, p erchè a l regg imento 

Non veni,ss1e ro a vit.o ; o son o cepp i, 

,C'hB trasandaro ,Jie cambiate età. 

Pai1Lan fPUr e,ssi,, vi ttime di qu elle 

Ar1d itc scosse., che n€il volo suo 

li tempo nostro sp e&so si perm€tte. 

Par<la·no accan to alie vetusrw pietr<e,, 

Ch 'olt r<> d iuturnB -e1à, chiare cd o.scu re , 

Donde ve ni:rrum o narrano s icure . 

Tutto è s,pill'to nassù ; v<> rgrne duo lo 

Chied e ed ot.tieJl e ,da lla Dolorosa 

Lenimento o virtù. Giusto r idi,;e 

Del s uo s,a,ngu,e la lotta e rra v ittoria, 

E i lor.ti• accEmde e dcibo1i incoraggia ; 

S pe'Cie al lrii]}'lldro ro&lo e sfovi~lante 



Di id,eale, di .Jud e sii m em or ie, 

Nel .suo miro natale, i·ntorno a Lui, 

Quando Trieste, di materi a stanca, 

Come ad òas i dolce e spir i.tale, 

,P eQlegrh,,a al!la to1111ba vi ttor iosa. 

Uno è ill ,pensie r di tu tti, una la speme : 

Ne'1<l 'infinito ris-o ,dell' Et,irno 

Vo'la r beati d' a,s1pre ,lotte vinte. 
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JUSTINOPOLIS 





O Ca,podistria, di ricordi ornusta, 

D'anfiteatro, che i· tuoi colli c ingono, 

S e:mbri .star nell' are·na, i 1p-i-e' bagnati 

Da fido m ar, onde s ' in nalzan quelli. 

iA capi son del semice rchio accliv i : 

Leini nel mezzo, ![)er ,salir nel fondo, 

Lonta n •lontano, al monte bru,1-lo ed aspro. 

Come la m adre tua, t'ergi ,da l mare : 

Ed al mare ed ai corni, tu modesta, 

Chiedi un sorriso, mentre l 'alta t-0rre 
Ai tem![),i veccW inviJta, ch 'es,sa vide 

E i[Jrotesse con l'arrn~ e con la voce 

D i quello stanco bronzo, che dall ' alto 

Cinque seco1i parla a' cittadini : 

O lieto o triste, soo1,pre nostro e caro. 

Quieta ella vive n el lavor as.sidu-0 

D'ag-r-icoltori,, 1pescat-0 ri e art.ie ri, 
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.Montre fremono storia i suoi palazzi, 

Umili' e vecchi tra le vecchie ca,se, 

Nel placido si1l<mzi.o delle <:alli. 

Ed a!l ,passato mostran pari I'arte, 

Magnific':arte, le vetus,te clùese. 

Da Pafazzo pr-etorto, d.a:1,Ja Loggia, 

Da1 Comune e dal Duomo contornata, 

Sta la v•en,eta piazza, o,ve ,più alta 

L'isola s'alza e dove sempre vita 

E saJpere da se,coli s'accentra. 

Quivi il leone vigi[a vetusto : 

Insiancato ifPerò : ,santo leone, 

Ohe nè ignavia di ter:D[li nè &trwn•iera 

Osò foccaro mai forza insidi-osa. 

L'al!ma deI p~pol, esultante o irata, 

1Quivi si schiu1de &Ja'inno o alla ,protesta: 

Eld &1 suo ciel fa sacramento fiero, 

O sorride festosa , testi vecchi 

Il pretorio palazzo e il c8Jll1Jpanik 

Spiano da marmi il'ossa di Nazario. 

Più largo ancor, ad oriente, il Brolo 

Stendesi, lieto d'edifici nobili 

E del memore ,parco degri eroi 

Là, dove spesso il villQi1co s'a,dluna 

A nego(liare cose sue, del Ponte 
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Sta la ipiazzetta graziosa ,i vh,a, 

Con !'acque ,ters<i d€illa sua marmorea 

Am{pia fontana , nelle ca1de sere 

,F resoo rilchiamo d'indp ienti a ffetti. 

•D'omlbre e d'aria copioso lungo p arco, 

A'lto ool mare, verso Oltra amena, 

A tramo'l1iana limite piacevole , 

Invita N Belveder e, donde vooi 

Giù ecwpra ù'acqua scivola r la nave, 

O in vidii a i eolli, che ti stan dinanzi 

La ferace bel,lezza od in sul vespro 

Di stanco giorno co,ronarsù in nembi, 

[)a lulmini r igati, d 'Aquil<ii a 

Vedt la torre e iJl duomo, ,sussultando 

Per un caro, _che tardo vien dal mare. 

Giaroin amicD è Belved;ere a studio 

Ed ai p ensier 1cle l vegli.o , che s'arretra) 

A ingiovanir , in già lontan i. t e-IIl!Il~

N,e[l'arme iSIUa d,i vfùenose s enp i 

L ' irsuto c-1i'ne di .Medusa in treccia 

Pallad,e, irata (Per le nozze i'nique . 

Palla.de diva rqui. ne' tempi antich i : 

Ond 'Egioda &i disse questa terra, 

Fì,nchè Giustino ci ttà ,s,ua la fece . 

Ma da quando Vene·zia forza e d a rte 
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Ai-recrJ11;: f : '.1 1f:on ,,.: fJ'>~':.: & g-ùar,J'. a. , 

Capodi.s1ri a r,c,r.ùr..1s:::~ e: a ~-1c,:,r -~ ~ r,,) rr1a 

SoaYt: riorùE: a ch i asp i r ò .baff1b~""'.-:O 

Con l'at:r1:-. s-ùv la luc2 -: :a par~ata, 

Dove c' è tantù -~ Ur;no d.: Yt:Il'=Z:a . 

Oh, non ,son pùchi i grar:-:i :.., ch e s.:,r::r :: 

I n lei il n&tal, n,:7 · g ii:irr.ii 5U C1i IJ ~ù 

E ] a. fanH:1 fré- spar~trc, lor. ta!1a 

Vuole l' ar tt' uri prec{'lar? Parl i C:a rpt1.1: -.:<.J 

L a :medicina ? E' là San!cir:o i,l lu.:tr-:, 

E di gue r ra i t.roft:i ~aD n o i G~YaI·,:Li 

P ier Pablo Y-ergt'ri o! l'urnan:El'.l. 

~Ia dii Ya]c r id ir O ~ruz ;o Gir ,Jl am0 

Ogni agone di lt:tt2r~ a<lorr,a \·a. 

E tu ,pur onora61i la 1ua patr ia , 

Ingegno beùLo, SYe-n1urato prè~u le 

Pier Paòlo jun icre. I nYiùiato, 

Con l ',id eaJ, che alle proiar,,2 gar e 

Ti ana dinlto, tu ascendé,·i a glor 'a 

l'Ifa il iuo volo fallì . D' a l10 ca dest i. 

E d a vende ti.a, allo r , dei tuo i n~mic i, 

Calc ai- fin g-e,sti, fo rse, que.l che ,pr ia 

Iva orgogli.oso della tua parola. 
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Venezia oa,l<le e Capodist.ria cadde. 

I figli aJlor, r,ammaricati, narra110 

la valcllr ;pri sço -e l a su.pe rba istoria : 

E son moQti• i frementi nel silenzio. 

L'occulta face vigila11 parecchi, 

Mentre esuJ,e .s i- ,-pegne Carlo Cambi 

In suo pat rio languor , e debil fisa 

Un baleno lontano : Redenzione. 

Venne la guerra e venne la vittoria. 

Qual di Carpaccio, in fondo a gran visione, 

Su d e lo azzurro nn albero n'accenna: 

E da]['o,ggi ,al doman s' erge ÌJl desio 

Di, sogno amico swlla facjl[ ala : 

Dam e cure g-i1ga1nti, deilla gue.rra, 
Dai !pensier vigoros i di vittoria 

Sorga il doman seren : ricco ne sorga. 

E ,benedica a queJ , che insanguinato 

L'est.remo a te, diletta Capodist1·ia, 

Man-dar saluto d'augurante affetto. 





Sa:le sul monte il gra·n Maestro e immensa 

Turba Jo s egue. Siech, e lungi l'occhio 

Erra 'Pel m ar d'eter n ità . Lo vede 

Tutto calmo -e ser e,no, onde bea ta 

,Lo sbo-rre ,l ' a lma sua. Ahi , che ad un -pu nto, 

l Jn -ro220 rswg,l io ùi quel mar la ,pace 

Brusco turba : lo chiarnamo dolore. 

Erra ,pe l m a r d 'ete rnità: e si fe rma 

,su que.Uo scoglio l'occhjo de1 Maest ro · 

E ;piJÙ languido e iris te mira e pe,nrsa. 

ISemiJra esso un fallo mm voluto <:· vago 

Fra Je belle~ze di nal1na , Un m ostro 

E ' pe r color, clic grami lo paScSaro. 

iMa a'occhio bri11Ja perr segreta goccia, 

Ohe gli' dopa ,benigno i1 ripensante 

Gravido cuor, chk t<lsto, ecco , ag gran,l ite 

DaJla nupe dannata ergonsi ! 'a lme 
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AggrandHe ·òwl dtwl, che affila e abbella. 

E <de'! duo! -0i mi J>artl>a: e l'armoni-0 

Della luce e dei fi<,r tesson volando 

I miti auge[Ili,, dell'azzurro cielo 

Lieti si,gno.ri, so•vra ift mit,e Ididio. 

E .Ja fro-n\la si china tremolante 
Ver ' qa fronte tl)<einsosa e ·,Slo'ITidente. 

Il cuor ,umano asipetta d \ sapere 

N perchè di suo ,pianto e la cane,zza 

Esso att<ende n ell'asip ro a lto travaglio . 

Booti ,ei chtama i poveri di s.pirito-, 

Che ,JJJeù rngno dei d·el sa.r= s ignori. 

Beati i mansueti : avran 1a terra. 

Beat, quei che :p'iangono : saranno 

Conrolati : ,e siab:illi di giustiz ia 

Sarainno qua nti d'es:sa or fame e sete 

Soffron mis•e.ri. Ancor bieati ci dice 

I pietosi : pietà riceveranno. 

I (Pacirfict rpu,r sono beati: 

Saran deHi 'd'i .Dio inclita rpll'ok 

Benti quei, che per gàustirlia soffrono : 

Loro appartien il mio celeste regno. 

Se ma~ooBtti,, afflitti o .calunniati; 

Voi sarete per me, s'alllegri e goda 

Il vostro cuor : nel ciel grande compenS-O, 

- 58 ---



O diletti, v'a,S(l)e tta. Qual s'ablJeHa 

Dr ca!lmo riso Q'ammalato allora 

Che ,ct,i,!egua imip.rovviso il suo dulore, 

I. 'adme clevate d a·! •parlar di Cristo, 

Tu tte lucenti dell.a nova fede , 

Disfi'dano H do,lor, in .alto gH occhi , 

Donde sicuro farrn,ac o d'iscenide 

La soave sjperanza, ultima dea. 
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MADDALENA 





P a.ssa ,sprezzando l'uom onesto : passa, 

Il ,piè imipennato 1d,ai ,desii!' a.rdeo1\i. 

Pa,ssa su t11tto ·e t,u~to caloa : il povero 

Eh'hra sorvo1la, so1l d\ sè curante . 

P as,sa desio.sa di• m,ovel !Piacei·e, 

SemiJ)ro mutan>do ,e, sen11pre :più anclando 

A quel, che vo'1ultà m eg'Jio sa pungere. 

H a il soffrente in orrore e la virtù, 

Chè il primo turba le visioni impure, 

Ed i pensicr che inebbriansi tra loro 

La seconda condanna : sol condanna. 

Il mondo piange tu tto ? E1Ssa <le'l mondo 

Si mette ,fuori, e ,se 'I de:sir 1Coniternto, 

Di· un ,mondo a p,rww, fosse &ncor, gioire 

Ella vorrc:bbe lP'llr su'hle rovine. 

Del ment.1ti .sorrisi ,e]U'è maesitra 

E vofa vola, quaJ f.airf,atlila vofa, 
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Di s,ens'i n1Uovi in ,ce,,ca alle pao<Sioni. 

Sui• ,passi suoi quest ' anima JYerv.ersa 

Del vero ben 1a santa indefinita 

Nota ,non coglie : mai• nei cuori beUi, 

Mai r iis.rccc:h i,ata 'la .bruttezza sua 

E,s,sa ,non ,voole., diè il . fu Igor de-gli ocdii 

Col fulgor della carn e l 'abbarbaglia. 

La ment-e :è schiava: ,]'anima s'acconcia. 

Passa : eid ù1 sole ne.Ha bionda luce 

Nnùla dke aLla bio-nda : ai fiori, ai canti 

S'inchi'na, quando ,son mezzani inco111sc i. 

P aSISa la ,notte, che di vizi mi-Ile 

Ph,<tosa .co'.)Yl'e l'irn!puro agi,ta~isi: 

Ed hl .soU,em ne tr,emo!ìo d Elgli astri 

,Co•nd-a nna s em'b,ra aJl'esse r mistenioso. 

In ,l•ei, ,che è tanto viva., morto è amore. 

Ma 1passa, ahi trista, e ,col s0<rriso uc-cide. 

Chi la f.rena, chi _im1pera. a tanto a rdtTe ? 

,Chi la bellezza di una bruta umilia? 

Pa:ss,a .il ,Signor B ,di un suo sgua,rdo illumina 

L 'arcano v,ero di .qu e;) cor deli1ro . 

E si vede,, ,quall'è, la Maddalena. 

E si ve·de,, qual'è : nera e fata1e. 

,Srnbi'tanea s1 fu la sua d isfatta : 

E ;,'a,rreoo : ed onor ,di• quanto vide 
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Ne!l' illlterno cotanto a,cc arezzato 

Eb:be, e pfanse cole i, che p,rima forse 

Solo .pian gea n e' forr ti d'isi,ngan·ni. 

E piange a lungo, chè lavare tutta 

L' anim a vuo,e dli suo ca1do pian to. 
Oblia il fluente ,CJ' in : .sue n ev; obl ia, 

E J:e .rol'le d el vo,Jto più non cura 

Pi ange coTitenta : grano bisog,no il pianto 
E ' alll' anirrna, che vuol ,risanamento . 

N€1l'aure antiche, n,eill 'ant iche id•ee. 

E come nuovo .sioT,gc i:l dì daJl'acqua, 

Sui calori disce,sa, che benigna 

L'aer tutto rif rnnmra € ,tu.\to intorno . 
Alma rinnova, Ma dda,lena nova 

Di id-eali, ,d ' aff,etti e d i oosip iri 

Dal ,bagno austero dj, pens ate lagr ime 

Sorge, SQrvetta da~ ri,flesso amico 

De1He luci del ·Cristo re:dentrict 

Ed a ma; ancor : m a per l•e vene foeseo 

Sen te scorrerle i[ sen-so, che la ter.r,a 

E il cielo unisce, arcano m ediatore. 

Il suo pensier 1e sipJende, ,qu a.rudo l \e<:o 

D€1lla parola di Gesù le forna : 

l\foHo amò e pHPdo:nato le fu molto. 
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INNI SACRI 





NATALE 
(Traduzione dell'inno delle .Laudi" dell'ufficio natalizio) 





Da dove rtù so1e 1-evas,i; 
Fin ,della teNa ai limiti 

Si, can ti ,CritSto ,1w"nc1iipe, 

Nato da Maria vergimi, 

Qu ei., che beato i s.ecoli 

F e' , COI1[lO oorvo ,assumesi : 

E carne in cairl!le lilbera, 

A l 'o;pr:a; su a non p'erd1, re, 

Di Ve,ngine llle' visceri 

Cel,esfo g.raz.ia penetra : 

E d~ Janc iu11a l'utero 
Se,gPeito rporta alt.issimo·, 

Ecco che p eMo timido 
Im sacro ,tempio mutas i : 

I n alvo 6'llO una vergine 

Concetto, intatta, ha u n figlio. 



A luoe dà pue1rpera 

Que] che !Predisse Gab.riel, 
Ed i,1 Batti,sta., in gaud,io, 

Sentito avea daLl'utero. 

Vuole g-ia.cer su rpaglia : 

Non eviita il tP=epio : 

E 1prtmde -Lrutte modico 

Ei chre l'.a,ug.ello sazia. 

Gode i1 coro icLei superi : 

A Dio cantano g,Li ang,eli : 

Ed a pastor rivelasi 

iPastor, aut.or d<iI secoli. 

A te, Gesù, stia glrnri,a, 

Ohe nato sei da Verg·jne, 

Col Padre e l'almo Spirito 

Nei sempiterni secoli. 



PASSIONE 
(Traduzione libera dell'inno ,,Lustra sex") 





In sei lustri ormai passati 
La; sua vHa chiiu\l.esl. 

Al dolo.r :s~ dà voi1€Jl1te 
E:i, che '1 scelse, il Reder,tore . 
Ed a1 rpalo tle.Ua ciroce 
S'wa agne4Jo vilttima. 

Gramo ei langue, di .fìe'l e:azio : 
Spine, chiod~, Ia111cia 
.Ha,n forruto il mite corpo : 
,\equa e sangue n'escono: 

Astri, tenra,, mar e ·il mo.n<lo 
In t al fiume [av.arusL 

Fede! Crooe, seii fra. t,u tte 

Sora 1Pi-an.ta <nobi!le. 
Selva tali non produce 
Fronda, flrnri e germirne. 
Uoke femo, doke lbgno 
,Peso dollce reggono. 
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Piega ,i rami, a1be.r'a1to, 

Lenta n 1:€si vi,sK:e,ri. 

E 1sia tenem irr rigore,, 

Oh<i ti 1di1e' l'origiine. 

E 'dell R>e suip,mno i membri 
Pend,i a mi,te stiipi,te. 

Fo·sitt degna idi ,pQII'tare 

Ded mon,d,o aa vittima : 

Ed U 1porto preparare,, 

Ar:ea, al i1nondo Haufira.go, 

Che unse pio il sacrato sangue 

iDeU'Agnello vitHma. 

Sem,piterna alla beata 

Trinità sia g1oda : 

E,guallment.e a~ P.rud.r<e <i Fig,lio : 

E così al Pruracli-to. 

E ,d<Jilil'Uno e Tr·ino al nome 

Uni,v<i,r<s-al sia g'lo,ria. 
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PASQUA 
(Inno dell'ufficio pasquale - traduzione) 





L' aurora il cie.Jo impo111PO·ra, 
BriJlla dii canti, l'etere, 
Trionf.a iii mondo e giTubila : 

Freme d'or.ror l'averno, 

Quando quel Re fol'tisisimo 
Fum- ,daJII 'infe rno r;,pe,co 

I veochr ,pa.dmr liberi 
Di vita al raggio estoL!e. 

La sug,gellla1a laipide 

VInce eri. c usitod1 militi: 

Col ·suo S€[>0kro funera 

La trionfata morte. 

«Che vog'liion 1p,iù le lacrim e ? 

I dolori ed i funeibri ?» 

Grida fulgente l'Angelo : 

«Riiviss·e iJ. .Morticida». 
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-PBrK::hè .tu sia continuo, 

Gesù, pasquale gaudio, 

Da morte di lor ctrimtni 

I tuoi renati libera. 
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PENTECOSTE 





Siccome quando sfrenasi 

Rum<Jregg•lante vento, 

Uabl'alto stende •sul:ltto 
iSul tioni;do oonvento 

Suono gaghardo : .e aip:p,aion o 

Su que1J;e teste i1J1tente 

Ungue di Juoco ardente : 

E dànnos.i a par lar. 

Pieno di Santo Sptrito 

Pa;rla queJ (Pio senato 

!Lingua.ggio vario e attonito 

L'ascolta, <raduna;to 

-Da tale meravi,gJj,a, 

Un porpoll vari<J e molto 

Che Pentecoste tolt-0 
Avea ia lonta'll!i !ar. 
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((Dt Galifiiean, ripetesi, 
«Son tutti e donde avviene 

Che come no1 favellino? 

Noi giunti da Cirene, 

Da Roma,, Creta, Araibia 

Il favellar distingu.e : 

Elppur dalle lor lingue 

Udiimmo a:;gu,al <pens•im,, 

Che del gsran Dio te glorie 

Apevt.arrnente canta». 

1Altri, ooffar•di,, di,cono : 

•Cod<:;Sta gente vanta,, 

Piena di 1do'lce liquido 

1Sebbene è ancor mattina, 

Una mission divina 

E alltis1simo ipoter. 

Come la fiamma elettrica 

Oltre i colovi appar,e, 

S'anc'una, sì ,mo;Jteiplice : 

Un foco sol creare 

Da ognun ch''investe Spilrito 

Tu scongi in mille petti 

Var;:, ma al ve,r drretti, 

Un salutare amor. 
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Di queJl1'm'lC!or è figlio, 

Che, da montagna in vampa, 

'Nel duro cuotie d'Israel 
Cellesfo voglia s1,ampa, 

iSfa;cotme allora, il misero 

Morrt;i;J pur ogg;i imvita 

A quel sentier di' vita, 

Che segna i'! Creato,r,. 

!Dal ~eno tuo puri's>simo 
Tu ne lo s1pand,, o Chi,esa, 

[)ovunque insana tene,bra 
Ha luc,e vilipesa, 

E c1erca un core naufrago 
Conso,lazione fida, 

E ai cieli chius i grida 

Smania di ITTovo dì. 

Tu ne 'lo spandi, <provvida, 

Con animo regalie, 

Con le legion dei martiri 

Di teofogia sulll 'ale. 

Sia Tàlbore,, sia Golgota 

L'ora che volge, berla 

T'avanzi. La tua s-tella 
Il cor,so mai fallì. 
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V,edi, pe11enne ,p ioverti 

Ind,efidente luce 

Sul designato t ramite 
A eterni sol, che duce 

L'E terno, tu invindbi!e 

Voli, v irtude e ,ia ngue 

Ed una che non langue 
Ta:r,da i,nd,i,c,ando età. 

Oltre gH'inqu.ieti secoli, 

Corr i feconda e calma : 
E a tutti i fig·li vei,gine 

Doni e oolenn e l'alma 

Voce di P ietro princ ipe, 
,che, a P,mtecost,e, attesta 

Che mIJla in fopr a arresta 
Il ,pas,s,o a verità. 
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EUCARISTIA 





Fulge la luna sul cenacol teste 

Dell'amore maggior che il mondo vide. 

Ampio silenzio, tutt'intorno, ascolta 

rSì come quando al sollevar dell'Ostia, 

Tutto tace d'intorno e tutto adora. 

Il Signor prende il ,pane : alza le luci, 

E, sospirando, rende grazie al Padre. 

Lo benedice, l'amministra e afferma : 

Quest'è il mio corpo : e i fidi suoi, beati, 

Di questo il proprio corpo divinizzano. 

E il calice porgendo : «Ecco il mio sangue 

Che il testamento innova e le peccata 

,Distrugge pio. In memoria lo bevete 

Del vostro Rabbi.» Ed ei, che sta passando 

Da questa terra ai cieli, si moltiplica 

In quegli umili cuor : e in poco Pane 

Agli affamati d'ogni tempo e specie 

Si comunka forza Ei pace e fuoco. 
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«Oh, il palpi,to sentiam di un nuovo a more 

E un non so che d' a rcana intimi tad e, 

In che l'uom parla con p ensier divino, 

In che l ' uom a ma di celes te affetto. 

Oh, non son io, che vivo : è il m io Signore 

Che nel mar d' ogni vita ecco mi tragge !» 

Giuda raminga per la notte e a notte 

Chiede luC<!. La .luce egli meschino 

Tradì protervo : e la ,sua notte il coglie, 

Pe r perder lo sicura nel m istero. 

«Così trad isc i il tuo Maestro, o Giuda, ?» 

Piange una voce mille tradimenti, 

In quel! 'uno raccolti, e quegli tace . 

Scrive la storia al chiaro della lu na 

Cosa fata le : Amor divin è ucciso 

Per salvar : ma .si perde il tradi tore, 

Ombra terribil ne l wave c ielo 

Dell'Ostia Sol, vivificante Iddio. 
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S. FRANCESCO 





IL CANTOR DI DIO 





D'ultimo sguardo la reietta terra 
Degna l'Onnipotente : e a lui ,;ì be.Jla 

Come nel primo dì sembra e rimira 
Quei che sognati avea fino ab eterno 

Cari fantasmi d'er·be, fiori e canti, 

In un mare di luce. II giallo, il rosso, 

Il bianco, il verde ed il vermiglio vaga 
Crean visione, ch'anima la vigile 

Festa d'augei cantanti il lor fatt-0re. 
Sol melodia, beUezza solo e vita 

Passan pel campo, che di sol si veste, 

Allo speglio del ciel giulivo e azzurro, 

Alla carezza d'aura dolce, al mugghio 

Di bianchi e grassi buoi ed al nitrito 

Di cavalli superbi ed all'iroso 

Latrar de' fidi cani ; all'armonia 

Di -bel, di ben, di sano e di virtuooo : 

D'un grande amor sant'armonia d'amori. 
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Ei si compiace, come allo r che nuovo 

Tale concerto udì. Ma in ques t'ahi manca 

La passione di un uomo, che gli renda 
Di quelle note l' intimo -desire 

E canti Lui, che taumaturgo primo, 

Stese l 'arco ·sidereo e le terrene 

Acque divise dalle nub ilose, 

E chiuse il m a r entro confin s-egn a to, 
E fe' stri sciare con tr i,mlca testa 

Le pregne nu bi folgore s in istra. 

Qui un'improvvisa angelica favella 

Molce all'Eterno la profonda cura: 

«Intra Tupino e l' acqua, che di scende 

,Del colle elett-0 del beato Ubaldo, 
Ferti.le costa d'alto monte pende,,, •) 

Di là il cantor, il tuo cant-0r, Signore. 

De l Calvario, o gran Dio, egli a i tuoi occhi 

Rinnoverà l'insanguinato amore. 

Per sè, per tu tti egli amerà ooffrendo : 

P-0vero ed umi! &e n 'andrà placando ... 

E la fertile cos ta allo r s'alluma 

D'augurante sorris o celes tiale. 

"') Danfe • Parad. • X L 
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IL CANTOR DI GESÙ 





Povero io son e dove il capo io posi 
S pesso non trovo. Povero son nato : 

Col povero divisi arduo e spinoso 
Il cammin di mia vita e ognor beato 
Pur diss i il povere! : dura, tonante 

Fu la mia voce degli abbienti in faccia. 
I potenti ignorai, qu ando lor possa 

Con la possa di Dio non umiliai. 
Correa pertanto libero e sereno, 
S iccome augello per la liber'aura, 
li mio pensier , ce rcando amore e duolo. 
Venite a me, venite a me, dolenti, 
Voi carichi, ven ite : facil g iogo 

E fardello l.eggier, cari, io v' addosso. 
Sono ,beati i poveri di spirito : 

Dei cieli il regno a loro s i conviene. 
Beati pure son color, che piangono : 

Saranno co-nsolati. Iddio vedranno 
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Quanti hanno puro il cor. Come campana, 

In sulla sera, l'anima gentile 
Leva a guardane il ciBl, che s'Bmpie d'astri, 
,A J'almB tutte io fo' gustare il puro, 
Il sereno, l'immBnso, luminoso 

Regno di Dio, dove non donne povere, 
Mia vergini splendenti, profumanti 
Delle lor palmB l'aura oelestiale 

M'appaion le virtù. Quest'è il mio canto ! .... 
E que,sta voce, voce di lamento, 

Erma corse pei s,ecoli, non grata 

Od incompresa, qual per musicale 
Intrigo vario suono de'biI erra, 
Che ,niuno cogHe ; o come linfa breve 
Per dinupi precipita solinga, 

Da selvatica fronda o dal vicino 

D'acque infrenate scrosciar coperta. 

Io la colsi, la dico e la difendo. 
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IL CANTOR 
DEGLI UCCELLETTI 





Neg·!i umidi· occhi come pia sfavilla 

E dalla ca lda front-e arcana luce ! 

Scendono a lui dall 'ospitale fronda, 

A mille a mille, gli uccelletti e sono 

Va ri , canori, famigliari e dolci . 

E di ques t'uomo s emp.Jice ed amico 

Piaccionsi e 'n danze, in giri e rivolate 

Accordano lor s uo ni .al cuor di lui. 

Altri, più a rditi, alle sue spalle posano, 

Od al saio s'afferra n delle bracc ia., 

Altri s'accoscian sulle fide palme. 

Apre garrulo i.l becco quest-o , e quello 
Riapre l 'ali o a terra il ca.po inchina. 

Ed egli, allor , con essi s i rallegra, 

Siccome un babbo di vivace prole. 

Quindi li fa t acer e al c ielo parla 

Dell'opre dive, in un a mor fondendo 

Creature e fattor e s è medesmo ; 
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E là s'incontran degli augei gli occhietti 

Ove fissa il Serafioo. Ad un cenno, 
Con miro canto, levansi n ell ' arie, 
Forse a narrar ai fratellini tutti, 

<Che non l'udiro, dove posi Amore. 
Vola per !'aure mistica una voce : 
Non mietono, non seminan, eppure 

Sono sì belli llelle pinte piume 
Che Salomone, de.Jle vesti sue 
Nella varia dovizia, a loro cede : 

Nè piangon fame, chè il Signor li ciba. 
Nel deserto del mal dona l'Eterno 
La speme fiduciosa. A lui il sospiro ! 

A lui che a llevia il ricercante 6pirto. 
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IL CANTOR 
DEL PRESEPIO 





Il cielo decembrino alto s'imbianca 

1A!la soave melodia del bosco, 

Ove son tanti gli uomini e le donne, 

Tante le luci, tra la fronda rara : 

Ed una sola l'a rmonia imperante 

In quella notte, che in un solo gesto 

Fonde d 'amor i cie li e l'umil te rra. 

Come a Betlemme qui Natale parli. 

Pront'è la g reppia e pronto n 'è il suo fi eno. 

Dolci negli occhi e pazienti attendono 

L'asino e il bave nella grotta povera. 

Esce la Messa : ed il Presepio accentra 

Il mis tero ed il rito, donde parte 

Ver' g.Ji estasiati cor delizian te 

Commozione, che cresce, eleva, inebbria. 

'' «Da dove sorge il sol fino all'estremo 

*J P en,:ieri Je11 ' inn o alle Laudi del !' u ffici<.) di Natale. 
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Confin tensmo cantisi il n atale 
Di Cristo Dio. Servile corpo assume 

L 'autor dei secoli : con carne carne, 
Ch 'egli creò, \'Uol hberar. Di cas ta 

Genitrice le viscere celeste 
Penetra grazia e di fanciull a il ventre 

Cose racch iude arcane, divenuto 
Tempio di Dio, che Dio medesmo ingravida. 

Al mondo dona un figlio l 'Annunziata 

Da Gabriele ed è colui, che in gaudio 
-Salutò dal ma terno alvo il Battista. 
Volle giacer sul fien : non h a sdegnato 

Il Presepio e di poco s'è pasciuto 
Latte il Signor, che pasce l' augelletto. 

Gode il celeste coro ed ai p asto ri 
Apparisce il pastor, che tutto fece.» 

Tali pensier soavi errano caldi 
Per la selva di Greccio illuminata 

Ed avvivata da festante suono, 
Che tace allor che il Poverello a tutti 

L'empito dà dell'ammirato cuore. 
Ei parla, piange, canta amor e, eleva 

Al ciel, che cala ed umile vezzeggia, 
Com'esso può, Ja sofferente terra 

L 'amabile ansia di Maria rivive, 
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Di Giuseppe i sospir : la meravigli a 

Dei s orp res i pastor, d ' a ng<i li e lu ci 

La scintillante pioggia, l'alto annunz io 

Di verdono e di pace. Tu'tt 'Bi vive. 
I l divin Pargoletto, oh meraviglia, 

Al petto ardente &rra, sospirando. 

Su lui si curva, il bacia , ardendo in viso , 

D'a lmo languendo soverchiante affetto. 

La creatura e Dio m ai fm:o uniti 

In miglio r sen S-O . Già tra fron da e fronda 

Di pastora! zampogna ermi fugaci 

Gli ultimi suoni di passion superna 

Cercano gli as tri sorridenti. L'aure 

P a.ssan devote la region sacrata 

Che ritorna all a notte, mentre lungi 

Ultimo suono ancor ridice u n sogno. 
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IL CANTOR DELL'AMORE 





Ei parla e batte sulla scarna faccia 
L'anima ardente : e con gent ile tocco, 
Poeta parl a tor, nuovi pen sieri 

E novo amore agli uditor descrive 
Parlano gli occhi in lor guardo soave : 
Parlano anch'esse le sparute membra , 
Parla la veste men dicata, e mentre 
V.irruen te Batti•sta rupi e cuori 
.Scuote a l silenzio del deserto domo, 
D'umbra na tura i differenti sensi 
Aspira i1 Poverello e , dal suo pe tto 

Affinati, li torna agli aspettanti. 
Freme il verde dell'Umbria e il suo sorriso, 
Di sopra, a lla rga H ciel : pare che rieda 
Indige te vetus to a infervorare 

La terra 1'ma, che langue : par che nova 
Additi il ciel tenzon, d'impari offesa, 

Ove ricchezza povertà disfidi• 
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Umile, sola , del suo nien te audace . 

Che chi edo a voi , r icchi superb i ? Forse 

Di sedermi a lle vos tre altere mense ? 

F orse la seta, on de s'ahbclla il vostro 

Da Ji.c ve s forzo r iposalo senso'! 

Non so che farne io, cui faini-gliare 

E ' la notizia di celesti cose 

E incresce il dolce , che d 'et.ernitadc 

Non nu tre il sal. Perfetta io vo ' letizia, 

Che il mortale rallegra allor che abnega 

Sè me<le·smo ed incede ìl are e dritto 

Per la s ua vì,a, s 'anehe di spini è terra. 

P ietà per !'alme vostre io chiedo a voi. 

Pretm,do io nulla ? Che prostri at.e io chiedo. 

Si come belva u n domator severo, 

La ribellante passion funesta. 

Di fiore in fioi ·e la farfa lla vola, 

Quello ce rcan do, che l'appaghi, invano. 

Di bene in bene errando va i.I mortale, 

Sempre di'giuno di quel ben, ch 'ei sogna .. .. 

Goder vorrebbe odiando il vero amore .. . 

Amor ricanta tutto di nell 'arie 

A Quei che 'I ftce bello il chia ro sole. 

Amor Ja luna nelle calme notti, 

Di mille stelle n el corteo ,su·perbo : 
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Amor il prato, la collina, il monte, 

Vaghi del sol, che loro dona il verde, 

Onde ,beati sentonsl gli uomini 

E canta e corre, o vola o balza lieto 

L'animale. D'amor parla l'immenso, 

O quieto o in ira, sempre augusto mare. 
E in questo amor convien che l'uorn s'affini, 

E lieve salga degli amor la scala 
Fino a Dio, chè, ,se no, discende e muore. 
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LA VERNA 





Nel fr eddo vuoto , fuor da l sacro monte, 

Qua.si s fidando , sporgesi una rupe, 

Dal cui rip iano l'occhio desioso, 

Sorvolando .l'orrore ardi to impervio 

Alle lontan e creste un vesp ro chiede 
Dai colori soavi o, sotto il sole, 

La vita oprosa della valle in basso. 

Giuso, scoscesa e nereggian te selva : 

Di sopra, il cielo : intorno ampio s ilenzio. 

E l' a lma, quindi, qual fa lcon dell'arie, 

Spicca il suo volo a ll ' infin ito azzurro 

A nuo vi affett i non prova ti, in ce rca 

Di pene nuove, on de placar l'Amore. 

L'anim a sola la sol inga ba lza 

Ode ed il vent-0 pe llegrin n'accoglie 

Il nos tà lgieo g rido dc l 'Aman te. 

Gesù moren t.e ei vede, ei sente, ei vuole, 

Mentre spirit i piangono cl ' in tomo : 
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• Gli detter fi ele ed hanno perforato 

Il mite corpo chiod i sp ine e lancia. 

O fid a Croce, deh su mite ftLsto 

Stendi le membra del superno Re. 

Ad ogni spasmo di c,odesto grido 

Il deli rio s'accresce d·i Francesco. 

«Schiavo d 'amor, sì povero nascesti, 
Sì misero vivesti, d 'abituro 

Privo e di tut to. P erchè ma i od ialo 

Mor i,sti tu, che amavi tanto e tutto ! 

Oh ! ch 'io veda., ch ' io senta quel tuo fu.oco : 

Apri· il mistero dell'i nfranto cuore." 

«Di carità olocausto dileguare 

Tu vorresti ·da qui ?» - «L' a ffr anta carn;; 

Anelante olocausto io vo ' che senta 

Quel che la tua sen tiva, o mio Gesù, 

Quando d i pi ù ci amav i. Altro non chiecto" 

.Così spasima, pallida la facci-a 

Verso l'ori'ente ed alte, come il cuore, 
Le tremolanti braccia : e un 'improvvisa 

Luce a lu i viene donde -sorge il sole, 

E dalla luce, che s'avanza, svolgesi, 

Sempre più ·vivo, un .&irafin libr.antes i 

In sei ali di fiamm e : e d 'esta fiamma 

•) O a! l 'i nnn dl Passione. 
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Tutta rosea diviene la contrada : 

E credendo mattino, le sue vie 

Lesta riprende l'operosa gen te. 

«Ma Alvernia bru cia ? Chiedon altri o che o., 

Era il Signor, che quasi ardente fiamma 

I monti eccelsi sorpa,ssa.ndo, in glor ia., 
Ad amplesso vo lava inusitato. 

Il Serafin è crocefisso e imago 
Di Crocefisso a l Pove rello impr ime, 

Che chiodi vivi a ' piedi e m an i reca 

E ferito ha ' l costato, ei Cristo reduce 

Ai suoi r edenti ingrati. E Alvernia adora 





IL TRANSITO 





Egli già «incrocia a ll'agonia le braccia, 
Nudo giacendo su la te,rra sola», •) 

Non s'apre più la voce m elodiosa 

Al cant ico del sole ; ultimi cenni 
Imparte radi la spossata faccia, 
In cui·, tutta raccol ta , in pio languore, 
L'anima attende la s ua dipartita . 

E a tutti m1 frate legge l'ora es trema 

Del dolce Cris to e il gran r icordo provoca 
Agli occhi tutti lagrima pur grande, 
In tal momento g ra nde, Come Cristo, 

Vuole diviso anch' egli tra i presenti 
li pan d'add io, in un'ansiosa pace. 

Poi, mentre Assisi il sole occiduo arrossa, 
Flebile prece par che di due soli 

Il tramonto rimpi•anga : e quando dice : 

• ) Versi di C ard ucci. 
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«M 'aspetta là la gente giusta, dove 
Tu ricompens i .. , un improvviso sto rmo 

D'allodole destate, a lto volanti., 
L'anima poverella invita ai cieli. 
E d'umil povertà ricco F rancesco 

Vola a ll 'Empi roo, placator soave 
D'i,re divine, crocefisso amante. 

Mira il portento di sua grazia Iddio 
Ed a lla terra peccatrice grazia 

Benigno fa, chè tu ferite a Lui 
Mostri le m ani invocatrici, tu, 

Di santità gigante umile. A<Scolta. 
Pioggia d'estate su terreno secco 
Erano tuo i detti a i cigli inariditi, 

Luce benigna la bontà degli occhi, 
Invito a tum la favella tua. 

E · l'età nostra, che pei ciel i vola, 
E curiosa ogni mistero tenta, 

Che bisogno ha di te ! Canta, deh canta, 
Di Cristo araldo, la bontà e la pace, 

All ' umano vol ar l'ala sicura 
Sì pres tando, chè a morte, non a vita, 
Vola chi in a lto tende e dell' altiss imo 

Non conosce le vi·e. Can ta, o Francesco, 

Che il buon volere è pa dre della pace 
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E ben si vuole, se si teme Iddio. 

Canta il dolor che cerca amico amore 

E la speranza, che in Gesù s ' india. 

Canta la sposa tua, la povertà, 

E il liet-0 cant-0 l'anime consoli 

Raminganti del dubbio pei sentieri, 

E chiami a senno l'animB vaganti 

Lungo gli abissi, di piacere impronto 

Ebbre satolle, e, come al tempo tuo, 

Ti dien le note i nostri monti, i colli, 

La nostra luce, i nostri mari e quanto 

Di bellezza, di forza e di bontade 

In lor s'aduna. Inonda il mondo tutto 

D'umil sapfenza, e nella lotta d 'oggi 

Che insidia civiltà, scendi paciere. 
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ROSSETTI 
IN SANT' ANNA 

(,,Canti di guerra" inediti) 





Là dove i po,ggi di Sant'Anna, in cerchio 

Leni- sc.ende'lldo, loro fallde in uno 
Scio,Jgon ;J,argo pendìo, t endente al mare, 

Dormono i• morti di Tri,este. Un verde 

Da man sapiente educalo pe,re-nne, 

Don:d•e eme11gono .ri.ttl ag1il cipressi 

In rbei filari ; il molle sacro Tezzo 

De1 mesti, salci e gli oleandri fanno 

Di San t'Anna un giardin. Le calde sere 

Vedi' :ani<rne gentil d'acqua e di pianto 

La verde zo11la i'llumidi1r, ch'asconde 

Par.te 1del loro cuor .. Fiore non c.reS\:e 
Nelile lune di·verse, rch'essa tgnori : 

E quando i,l verno l ' ini.bisrce tutti, 

Dalle ti€\P(ide serre ad odorarla 

Viene esotico fior ed a morrrvi. 

Ma dell a tomba il gi.aPdinetto intanto 

Da mano es1rHi•I'lia sl corregge e sana, 
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Perchè d'aprile al wl tosto si specchi 

Di sensi mille interprete stupendo. 

Ci sono pur ,a1bbandonabi tumuli. 

Su que,st'orfane tombe ecco più spesso 

Volar augeiHo, non turbato, e triste 

In sua ~aveJJa rnnde,r suon, che forse 

Di quei morti rispondono al dolore. 

Spess'io Io vildi da ciri:nessi ,e salci 

Passare inquieto,, rilpetendo guai. 

Eppur-e aL!ora l'aqu\ilon sant'1Anna 

Freddo non flagellava. Allmo rideva 

Un sol primav,eri1Je, in cui gioco'l1Jdi 

I suoi compagini rincorreansi, ,ed esso 

Pa·n,a solhngo lamentar la morte. 

Qui un senso caro han.no copiosi ,sempre 

Ogni suon, ogni fior ed ogni erbetta, 

Al cuor sovcn te inconscia d1 repe·nti 

Nuove Iagrirnc causa. Tal se :pi,oggia 

T'eunpie, ciipresso,, ~'arduo crin ed uno, 

Non volendo, ti scuote, tu copio'so 

Gocci subito. l<l sol cont1nua il corso : 

Dondola ili salcio, cantano gli auge-1li. 

San'Anna do•rrne e i lieti• ,poggi,, sopra, 

Le miti aurnt.te scambiansi. La luna 

H bi 1anco r,a,ggio S\pa111de e mille spirti 
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Filssan dai cieli il1 loro sguardo ,dove 
Lenti con terra sii confondon quelli, 
Che furo soci a lor terrena vHa, 
Una di tali notii errnr fu visto 
Per Sant'Anna colud che guerra ilndi1s-se, 

Su le miserie tenea soliloquio 

Della guerra e mirava come breve 
De1Ua parea a!l1e prnde fo&se l'ampio 
Campo dei morti,, Come chi iplaca•re 
Vuo,le il do,Jore ,pass,eggiando, andava, 

E riuscì dopo alquanto alla spianata 
Ove s'erge la chie,sa, e a man sùnistra 

,Di chi v'entra, arpipo,ggiato a una ringhiera, 
Fermato vide ,un uom. Morfo i:l dkea 
Il raggio della Ju;n,a in ùui non rotto. 

Fi,gura media larga avea ,]a fronte, 

Gr,adi,to asp.etto, l'occhio fermo e hl naso 

Rilevato su faccia, avvezza al serio. 
Questl, veduto il nobil ,pellegrino, 

Tal ne lo ferma con voce sicura : 
ConsolJator in questo loco io scendo : 
Ogni areano tu m'apri e non temere. 

E l'altro : Io fui delH'Austria ultimo sire. 

Sformi guerra, chè marti•re improvviso 

Cadde in Bosnia, innocente mio nipote. 
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Son dannato a mi,rarne le miseri-e. 
E chi sei tu, corteoo alma, che vegli? 
Risipose,glii Dom,mioo Rossetti : 
La mia vita s 'esti-nse allor che aa,pena 
Eri d ecenne. Gu,aroa là eh.i rono. 
!Al 1Jiaio. manco del temipietto sta 

Pietra murata. : «Fu dottore in 'legge" 
Essa dice «e avvocato rper difendere 
Le ragi10n i d el ve:ro e insi;em de-1 g ius to, 
De ll'orfan el e ,dehl,a vedovella. 
Ove :poté, ,giamm ad contese, e vena 
Pose e l'ingeigno d'una lunga vi<ta 
Ad accord ar le rp,artI. Sacerdozio 
Sulblime". Questa legge iJ morto prenc,e 
E 1Ja mano po11gendo al~ 'altro esclama: 

Salve, deLl'Austria suddito fodele.. 
Gll respinge 0a man e s001p i-rando 
Sì comi•ncia Dom enico Ro,s,:,etti : 
L'om\hre ,sor elle mie s,;endo a ,placare 
Spesso lin ,qu esto gi,andilno a me si caro ; 
E di bontà , ,sol di bontà Ia voce 
Agli argomenU schiudesi modesta. 
Ma ,non so qu ale in me s 'agHa or spirto 

Che mi vuole vio'lento nel (Pa!1lare. 
Ei s'infiamma il gran morto, par ra.pito. 
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Lancia rapi'd,o ,l'occhio scrutatore 

1Su quei campi di morte, arza la ma.no 
E qual! fiume, ·ch'jrrompe da le !>pon de 

A non .aver d i miu n ,p ietade, parla. : 

Dunque ci sei ; giu s ti.zia eterna te 
Anco colpisce irnesorabil dea.. 
Tu favelli d i martiri; t'inganni. 

QuEJI tale sorJo a tanto nome ha. drirtto, 
Che im facc ia avventa all 'a&pettante morte 
Occhio ri'den te e viso tramutato. 
EI si vede e si 58'!1-te rn taJ fulgore 

Che già allora ile o,scure ombre d'avello , 
Per cui deve prusear, rompe superbo, 

!Mentre l'idea che d'amoroso il cinge 
Superno aibbrac,cio, l' incoraggia al passo. 
Di, co-tali quel dì che iii serbo fe rro 
Lo curvava sul seno di sua donna, 
,Spenta pur essa dalla mano i:stessa, 

Tuo nipote non era. Al limitare, 

E' ver, di Di te il suo ,pensier s'è fermo 
Per occuUto saluto ai figli suoi, : 
Fu sa luto terribile e spariva. 

Mai fosse stato aspettator di un trono 

Il padre loro, chè di dop,pio amore 

Tutelar de11ubati or non andrebbero. 
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Oh l 'avesse a,i suo i dì sorte benigna 
,Per sernwre avulso alle corone., come 
Svelto egli s 'era a freddi amor di corte ! 
Ma per idea degna di morte il sangue 
Non ha sparso, nè marti,r .isso fu. 

Il maTtire non provoca. San Vito 
Era offeso quel di, saao ai Bailcàni. 
Sembrami, o sire, ch'invido miraggi 
Un rio demone spanda intorno ai troni 
Ora che libertà freme dovunque 
E .fiuta vecchie tirannie. Cent'anni 
Or sono, al iPatto, che legò 'I mio nido 
A vostTe terre, ben edissi e inf8Jme 
VoHi colui, che iniranger mai l'osasse. 

Quel fu libero pat·to, e di conquiste 
Trie,ste terra, no, non fu giammai. 
Per lei traeste a vo-i l'inditeo fmtto : 
S'ella, iperò, a quest'uopo a voi tla mano 
Porse gentile., non tradiva H sangue 
Vergi11 latino, dii che ognor fu a,Jtera. 
LiJbero e forte il riJpetel sov€'11te. 
!A idea fatal devoti fata1me11te, 
Spez,deste a~terl ogni benigno [urne 
Eld ec.::o quello ch'io, previdi a voo I 

Ecco Tri:este mia nuda e :plangente 
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In questo imman di 1ibertà cimento. 

Eccola segno a vog11ie impure : a Vienna 

E,cco mentita da talun la sua origo. 

Ma il dì verrà, nè ,il suo desio fia lungo, 

Che assisa a mensa di genti francate 

Farà chiaro senti-re lii suo volere : 

E degno, io 1,pero, sarà di colei 
Che della prima ,libertà :perduta 

Presto il pianto as'Cirugava, alla carezza 

Di Roma madre. - Oh, di lei fia degna. 

Che Venezia rhaile un dì ifu:ggiva, 

Non vergognosa d'affini natali, 

Come creder potrìa la gente vostra, 

Ma per l'amor, che sui: mar la s.pingea. 

E qui la santa carità di patria 

Tanto agitava que11l'amante petto 

Che a pianger si fe'. Piangea virtù. 

Come ·incolpato sta sotto la sferza 

E sogguarda, dei colpi al rinnovarsi, 

Se no,n venga un più fier, stava abbattuto 

Senza fiatar il ve:cchio imperatore. 

Improvviso stormirono i cipreS&i : 

Tremava i1 crin dei saltci •piangenti. 
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