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TRIESTE A ClVIDA LE 

- Io l' udii di sua vita in su l' au rora 
Cantare in pura melodia d 'a more, 
Eri ebbi di sue rime il primo fiore 
Che, per mutar d' età, fiorisce ancora. 

Or viene, in voce che pur sa di pianto, 
A di1ti , e tu gli da' l'ora serena, 
Questo che a lui sgorgh d'intima vena 
II forse non sarà lultimo canto. -·-





CIVIDALE A TRTESTE 

- S'egli viene a cercar su la mia riva 
Della mia storia I' immortal volu me, 
Io gli di riJ come su questo fiume 
Dopo i barbari assalti ancor son vi,·a. 

E, se la cura del suo cuor mordace 
S' all evii a laura che; da i monti spira. 
Per ogni verso che viril sospi ra 
Di k1tcrn o do lo r gli dari> pace. -





CASA 1:3UTTI 

O dolce casa, che sonasti pia 
Di risa e canti nell' età novella, 
Quando la vita ancor parca si bdla 
Perfusa di letizia e poesia; 

La sposa bionda indi da te partia. 
E a la maggiore e a la · minor sorella 
Lasciava un bimbo, piccioletta stell a 
De' santi vecchi in su l'estrema via. 

O dolce ca.sa, oggi ti chiud i. Ed io 
Mi sento intorno ruinare un'ara 
D' arte e di fede, in cu i tanto credei. 

O Adele, o Argelia, che de'. giorni miei 
Sapete amiche la tristezza amara, 
Con voi sempre il mio cuore e il pensicr mio . 
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J\UGUHTO 

Col salso effluvio del bel mar natale 
I ,' anim:l. viene per campagne cd acque 
E dove in pace meditar t i piacque, 
11 di dcl nome tuo, sospende I' ai e. 

I : anima viene a te rondine fida 
Dove la chiamà il memore desio, 
E l' ermo studio e l' orto solatio 
Saluta e sotto il portico s'annida . 

Com'è dolce il t epor primaveri le 
Che tutto intorno a la tua villa emana , 
Mentre <li San Francesco la campana 
C'intenerisce di pietà gentil e. 

Och ri viviamo del passato un ' ora, 
Fra carmi e te1c, l ora pili soave, 
E il presente che va ci sia men grave: 
Se pur la fcd« lavvenir colo ra . 
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A CIVIDALE 

Verrò, verrò, come quest' acr caldo 
~ l aturi cl' uve l' ilari corone, 
Là dove splende il tremulo smeraldo 

Del Natisone. 

Là dove tu, o gentil , fra libri e fiori 
Vi vi cl ' alti pensieri e sensi eletti, 
E cli profumo che tu stessa ignori 

Nutri gli affetti. 

Credi che forse il Diavolo mi conti 
Com'ei fosse architetto e mano vale: 
Dando il piti bello degli aerei ponti 

A Cividale' 

Via la leggenda nella notte strana ; 
E già cantan gli uccelli al mattin fresco, 
E par che dolce pianga la campana 

Di San Francesco. 
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Vuoi, nel tempietto longobar<lo, stanco 
Sorprendere un sorriso a le contesse, 
Tutte, in loro pietà, chiuse nel bianco 

Vel di badesse ? 

Stemmati ma deserti i seggiolon i 
Forse a notte ne accolgono gli spctri , 
J\la il sole della vita ecco a' balconi 

Lucida i vetri. 

Il so le della vita, inclita amica, 
Modula la piu candida preghiera 
Quando fiorisce la campagna aprica 

A primavera. 

E i monti azzurri son cosi vicini 
A' cieli azzurri che paion toccarli, 
E i cuori umani vanno peregrini 

Ad incontrarli. 

Ahi , come i mon ti suoi vedea Lucia 
Fuggir velati dal romito lago , 
Ogni caro cosi lanima mia 

Sogno piu vago. 

Pur tu, che educhi vivo intimo arcano 
Dentro il tuo petto -i l lume della fede , 
A le paro le mie levi la mano 

Qual chi non crede. 
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E m'inviti colà dove più grato 
Silenzio, non oblio, nell'orto verde, 
Tutela il buon lavor che, infaticato, 

Giorno non perde. 

V errò , verrò a cercare il pio tesoro 
Che cerco in vano qui dove mal vivo : 
Più della gloria che può dar l' alloro 

Amo l'ulivo. 
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A ADELE BUTTI 

Se ncl'e inalba i vertici supremi 
Dc' bei monti miranti a San Donalo , 
E l orto in sua tristcaa è constcllato 

Di crisantemi , 

Neve non scende su' fedeli cuori, 
Né rovaio verrà che li dìspogli , 
iVlentre sentono in sé vivi germogli 

Di novi fiori. 

Caro il passato: d ' eriche e ciclami 
Bello m' e ra fiorire il nobil te tto , 
Dove tutto per me d ' intimo alletto 

Avca richiami. 

Oggi , non pili : ma l'anima ti manJa1 

Col ta ndl ' orto del pensier più caro 
E luccicante del mio pianto amaro, 

Altra ghirlanda. 

- 16 -



Tu la sospendi dove i buoni visi 
Vegli an gli studi tuoi con tal dolcezza 
Ch' io di Jontan con intima carezza 

Li sento tisi. 

Spira serenità nella tua stanza 
Dal puro cielo delle tue memorie , 
Raggia dal sole delle patrie istorie 

Alta speranza . 

Speriamo insieme, o mia candida <11ni ca 1 

Ncll' avvenire con la fede avi ta, 
E nell 'attesa ne parrà la vita 

Santa ra tica. 

Santa fatica: perdonare al male 
Spargendo il bene e mo\·ere a la meta 

Che della sua senza con!·in ne asseta 
Luce immortale; 
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LE TRE SORELLE 

Fiia sonava: ed era in pieno fiore 
Sua giovinezza: e i suoi capegli biondi 
Pan.:an seguire come tremebondi 

L' onde sonore. 

!\ola, nel cadere d ' una sera est i \·a, 

Guardù lazzurro mar, laria seren a, 
E come presa ad una cantilena 

Ella moriva. 

Una sorell a la cercò ne' cieli 
O tra le san te apparse a la Pulcell a, 
E la vide brillar come una stella 

Su gli asfodel i. 

~la <la qucll · ora. da qucll ' ora mesta, 
Che il tempo in suo passar più non deterge, 
Pur quando lintelletto alto s' aderge, 

China la testa. 
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L ' altra la linci> nelle sue tele 
E ne ornò tutte lintime pareli, 
Con pia avvivando i ceruli occhi lieti 

Ansia fedele. 

Ma dal bel sole, che le par men bello, 
S' ella prenda ogni sua tinta più pura, 
Nella sua man , che pure è si sicura, 

Trema il pennello. 
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NOSTflA PHIMA V EltA 

f.à dove ad ascoltar carmi e concenti 
Si protesero già rronti pensose, 
E arrisero d 'assenso i visi intenti, 
E de ll ' arte fiorirono le rose; 

Url an d a gl i aspri mon t i i fieri vent i, 

Tremano i vetri a le fì ncstrc annose. 
E io cerco in vano i miei J ilet ti ;i::;::;cnti 

E la l 1onta ch e pace in cuor mi pose. 

Pace di sensi lih E· ral i e onest i1 

Per che fu bella nostra primavera 
D ' alti a rdi men ti e des ideri i ag rest i : 

E innanzi a noi perenn e h cc ardente, 
, ?ndc l' opera fu sa lda e sincera, 

I u, dolce patria nostra, a lma parente 
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nrCAMBl 

Lo so che sognate le sartie e le antenne 
Del bel mare Adriatico, 

Dcl mar di Trieste che pulsa perenne 
Come un gran cuore italico 

r ,o so che, se udite nel vespero ad usto 
Un suon di squilla, memori 

Pensate la squi lla che veglia a San Giusto 
L'ultimo sonno a 'vVinckclmann . 

.F.d io, quando a sera passeggio ora solo 
Lungo le rive cognitc, 

Vi mando un saluto da l'orlo del molo 
Di tra\'i ingombro e gomene. 

Ed io, quando salgo su ]' aree latina 
E su le mura dirutc, 

J\ I' anime vostre sorelle vicina 
Sento pur sempre l' anima. 
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SPERANZA 

Se t ' arHigge che al Natiso 
Spanda solo il calicanto 
Malincon ico il sorriso 
Ed efimcro l' incanto ; 

Se vorresti che su i monti 
Non raggiasse più la nevei 

E il bel tiume sotto i ponti 
Defluisse meno greve ; 

Non temere: aspetta e spera: 
Ogni tempo ha suo destino , 
E vedrai la Primavera 
Ritornare al tuo giardino. 

R iYedrai di peschi e meli 
Bianca e rosea fio rita. 
E a gli zefi ri gli steli 
Trcmobr di nuova vita . 
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Sotto il portico, ove fo rse 
Era chiuso un presbiterio. 
Da la nicchia aprii già =--cors(· 

Balenar San Desideri o. 

Ecco: pio rientra il sole 
Nella cheta libreria, 
E ha ineffabili parole 
La cli,·ina Poesia. 



APHfLE 

Dunque, se ancor su i monti 
Scintilla al sol la ne\'<', 
li rifluir elc i font i 
L' arida terra beve? 

11 mandorlo è gi;\ spoglio, 
~la il pero ccl il ci li egio 
Esultano cl ' orgoglio 
Nel rinrerdito fregio 

Di tenue dolcezza 
li cielo si colora, 
li yento è 11na carezza , 
E il biancospino odora. 

Ecco dal mezzog iorno 
La prima ronrli nella · 
Oh festa el ci ritorno' 
Oh prima\·cra bella 1 
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AD AHGELIA 

Il tuo pensier da le ncvate creste, 
Che nella fantasia memore io scerno 
Azzu rrcggiant i nel romito in verno, 

Vien e a Trieste. 

Viene a Trieste e trepido si posa 
A l' ombra di San Giusto, ove pr<'garc 
T' era si grato un di tra cielo e mare 

Tinti di rosa. 

O pittrice gentil , che in sul Natiso 
V crde ricerchi i tuoi no vi colori, 
Qui giù volevi temperar gl i ardori 

Del paradiso 

E qui ti penso: fìsi i limpidi occhi 
Sui bianchi altari, a linea r serena 
La 1·ision che a te pura balena 

Chini i ginocchi . 
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VEHH. 1\ 

~larzo infcdel c' illuse 
D' cffluvii e di sorrisi, 
Ma i mandorli e i narc isi 
Le gemme hanno ri chiuse. 

E quella che non cessa 
Dal suo perenn e abbraccio 
Edera al crudo ghiaccio 
È irrigidita anch 'essa. 

Non vien con passo lieve 
La Primavera bella ' 
O forse la pianella 
Perduta ha nella neve i 

Verrà, verrà, speriamo: 
E con sereno viso 

Darà a ogn i core un riso 
E un fiore ad ogni ramo. 



A L'AMICA RTSANATA 

Di', che pensasti nell a stanza chiusa, 
Dietro il rimpianto della tua salute, 
In quelle che tu credi ore perdute, 

Forse delusa' 

O non sentivi , mentre il carnevale 
Folle gridava per le vie frequenti. 
Novo di nidi nel tepor nascenti 

Battere cl' aie? 

Oggi scendi nel!' 01to e spi i nel sole 
Se Primavera tomi a i colli a i fiumi , 
Inebriata a' teneri profumi 

Delle viole. 

Odi: il Natiso ha un murmure giulivo , 
Lontani i monti raggiano pili belli, 
E l' inno a marzo intonano gli uccelli 

Quasi un po' schivo. 
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Canliamo, amica: se il dolore (: canto , 
li cantu e il vago fior della parola, 
E :-\ ll il mcrd· dal cuor zampilla e \·ola 

Limpido il pianto. 
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IL RIFUGIO 

Come un augel sfuggito a laura morta 
Ond' ha macere ancor le moll i piume. 
Ecco io ritorno per gentil costume 
A picchiare sommes:;o a la tua porta. 

Io cerco de' bei monti il roseo lume 
A cui l'anima sai quasi risorta 
Per quella fede che a sperar confo rta 
Con 1' inno mattinier del verde fiume. 

Serena nel pensiero anco mi dura 
I.a vision de' luoghi ove riflessa 
Da la pace adorai l' arte più pura: 

Si che al fiorito limitar 111 ' indugio 
D onde m' arride un'intima promessa 
Di memori colloqui in quel rifugio. 
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PEH ENTRAH.E 

G uerra non cerco so tto il vostro td to, 
Come la scritta di temer d imostra: 
La guerra qui si placa entro il mio petto 
Sul limitare della casa vostra. 

Non mi negate vo i dunque ricet to 
Tra le pareti dell a dolce chiosti-a : 
lo sono il pellegrin che mai reietto 
Non fu là dove in umiltà si prostra. 

Lasciatemi toccar le vostre porte 
Con pura mano, e voi con mano pia 
Date mi, o amici, l acqua, il pane e il sale. 

Le mie memorie mi son fi de scorte, 
E porto a voi della città natia, 
Di Trieste il saluto a Cividale. 
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C IVID A LE 

Strette ove passan rumorosi e lenti 

I carri del contado, ampi corti li 
F io riti d ' oleandri, e campanili 
Sonanti ore e preghiere a' freschi v~nt i ; 

Tra le persiane pallidi profi li 
Di donne fise con begli occhi ardenti, 
E tra 'I bel verde ville erme tacenti 
E lungo il fiume casolari umili ; 

E monti intorno, e mon ti ancora, e in fonùo 

Mon ti s fumanti nell ' azzurro, quasi 
Là si chiudesse il termine: del mondo : 

Questa la vision varia e tranquilla 
Che sette giorni a contemplar rimasi 
E ferma nel pensier mi si sigilla. 
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AUHORA 

Grato vagare per le vie tranquille, 
Mentre i tuoi c ittadi n dormono ancora, 
E da ogni parte suonano le squille, 
E sul bel duomo tuo spunta l'aurora. 

E dcl bel fi ume tuo l onda sonora 
Vien tra ripe alberate ed ampie vi lle, 
E di tenue za ffiro si colora 
E di smeraldo al sol sprizza scintill e 

lo dal tuo ponte favoloso guardo 
I monti azzurri nello s fondo puro 
Qual i g iganti rincorrenti in g iostra. 

O mon t i, o monti della patria nostra, 
Siate in eterno in cspugnabil muro 
Che Dio pose d ' Italia a baluardo. 
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MATTUTINO 

Campane di San Pietro e San Francesco, 
Campane di San Biagio e San Martino. 
Salutate il mattin limpido e fresco . 

Su da lanima mia rompe il mattino, 
E su dal cuore rivolano i versi 
Come stormi d ' augelli al sol divino. 

E sorridono a festa i cieli tersi, 
E sc intillano ,·crdi le campagne, 
E hrillan d'oro i vertici cospersi, 

O Cividale, delle tue montagne. 
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IL HA TT I HAME 

i\ lcntrc ancora il hmg-o tace 

Nel le sue casette grame, 
Suona sempre e non dà pace 
li picchiar del battirame. 

lo lo sento da San Biagio, 

Da San Pietro a San J\lartin u, 
Come un mio pensier malvagio 
Che mi sia sempre vicino. 

lln pcnsier ch e mi pcr::;cgua 
E moli' ar.ima martel li 
Senza posa e senza tregua 

Ed al ben forse mi appelli 

O pensiero, a cu i son noti 

r miei sensi e le mie brame, 
Come dentro mi percot i 
Col picchiar dcl battirame! 
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NELLA CHlESA Dl SAN FRANCESCO 

Trascolo rando al sole mattutino 
Ride la zona ùegli affreschi ant ich i, 
E ~ !aria china i dolc i occh i pudichi 
Quasi li eta sul pargolo divino. 

Da i vecchi muri della chiesa ignuda, 
Che passar vide i vanùali fe roci , 
Su' vizzi fiori e su le nere croci 
T orpida e grigia umitl ità trasuda. 

O i>uu no, o santo povercl cl ' Assisi, 
I o non so sanguinar n<::I tuo rosa io, 
Ma dell a vita già sento il rovaio, 
l'oichè l' amore e il riso e il sonno uccisi 

E a la tua chiesa come a un a fontana 
Pur mi disseto della tua dottrina , 
ì"'entre per tutta I" aria alabastrina 
Si spande il suono ù ella tua campana. 
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NELL'OR TO 

Nell ' orto chi uso , che al mattino odora 
Va~o di fiori e fertil e di viti , 
Usciano, un tempo, i monaci romiti 
.-\ pregare il Signor pria dcl i' aurora. 

E il padre Sole uscia Lle' monti fuora 
A disvclarne i lu cidi gra niti, 
E il Natisone del mio mare a i li ti 
Sinuosa volgea l'oncia sonora. 

E ne' vesperi ombrat i di mist(:rio 

Sotto questi archi a l lume dell a lu na 
Lc,·ava gli occh i pii San Desiderio. 

E qlH..'.i 1 contenti a loro umile sorte, 
Della terra da l' infima lacuna 
T ' invocavano assai1 sorell a Morte. 
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LA LETTUlH 

Velata cl ' un color blando cli prato 
Che perduto non abbia anco sue spoglie, 
l' eco la fida lampada ne accoglie 

Come in pa5'ato 

Mancano, si, d ' intorno i nost ri buoni 
Che riposano lungi in camposanto 
E non udono più 1' inclito canto 

D' Hugo e Manzoni. 

Dal mar sul fiume no1·a sorte spinse 
A vita di pensiero i vostri Lari 
E con voi Dante e Beatrice eh ' Ary 

Schefte r dipinse. 

O dolci amiche, rileggiamo insieme. 
Rimcmi>rando , i filosoli e i poeti. 
E fi orisca tra I' itale pareti 

L' itala speme. 
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AL SO LE 

Sol , cui si sveglia e scald:-i 

Tutto eh ' i- inc rl<' e fi oco, 
M' a vvolgi a fa lda a fa lda 
Come un mantcl di foco. 

Voglio nel corpo fra le, 
Ncll ' anima con trita, 
Guariti cl ' ogni male , 
Tutta sentir la vita. 

Voglio cli tutti i fi o ri 
Bere il rcspir fecondo, 
E in mezzo a' suoi dolori 
Trovar pi ù bello il mondo. 

Voglio segui r la nonna 
Dcli ' imnwnso uni verso 
E ancora in nova fo rma, 
Sol, ùarti novu il vr.r:-;o. 



LA DIAN A 

La bandiera d'Italia 
Sventola su la piaZ7.a, 
Umida ancora e luci cl a 
Dclb notturna g-uazza. 

lo dal Ponte ciel Diavolo 
Dell'acqua il mormorio 
Ascolt0. mentre i vertici 
Sfumano in lume p io. 

Qnand' ecco da la piccola 
Chiesa di San Ma rti no 
Inonda tutto l' acre 
Lo squillo mattuti no. 

E par dica: - Ascoltatemi, 
Ascoltatemi : io sono 
Voce, a chi sa rispondermi , 
D'amore e di pcrdunu. -



AL MUSEO 

Ribelli al tempo i codici e i cantari 
Spi rano vita anco r da le 1•etrine , 
E a noi nepoti obli viosi o ignari 
Parlano le maceri e e le ruine. 

Allor ch e i serti erano lor più amari, 
Qui pregàr le duchesse e le regine, 
F, vedovate di gioielli rari, 
PilJ pure al cielo si sentir vicine. 

Ma in mezzo a i resti cieli ' età feroce 
T e cerco io prima, onde s' ornàr la chioma 
Prenci d ' Itali a, o longobarda croce. 

Fatale Italia, per cui nohil regno 
Ebbero senza ugual Venezia e Roma, 
l.11 c impcran C]Ui con inddehil segno. 
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TL DUOMO 

Casa di Dio, dove a purgar m' invita 
Leggiad ro di Calisto il uattistero 
li corpo vile e l'anima contrita 
Che per obliquo io traggo aspro sentiero; 

Ecco, nel tuo silenzio alto e severo 
lo vivo un ' ora ciel mio di romita, 
E a' tuoi pilastri ombrati di mistero 
Lego la fede nel clulor fiorita. 

E la torre quadrata a l'alba guardo 
A cui par fido spirito s'aggiri 
/\ vagheggiarti ancor Pietro I .ombarùo; 

Mentre il buon vento che vien giù dal monte 
Impregnato cl ' italici sospiri 
Come un augurio m'accarezza in frontt:. 
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MEZZODÌ DOMENICALE 

Di squille con testa 
Che rete ncll' orto! 
Sonarono a resta , 
Sanarono a morto. 

Sci tu. San Francesco' 
Sci tu, San Martino ? 
Di gioia sul desco 
Gi{L folgora il vino . 

Al sol che di riso 
Balena da l'alto 
Spumeggia il Natiso 
Tra il ve rde suo smalto 

lo vedo da I' orto 
Passare le squadre, 

iVla un ~ i ovinc L: morto 

Chiamando sua madre. 
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Nel sole che alluma 
Che all egra ogni cosa 
Si stacca una piuma 
Si sfo~lia una ras~. 

E voi dal turchino 
Sonate, o campane: 
Sul candido lino 
Si candido i: il pane! 
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NELLO STUDfO 

Nel divampante pomeriggio estivo 
La bi fo ra su l orto è semichiusa, 
Ma l'aria è di pulviscoli perfusa 
Danzanti al sol c he p ure C'ntra furt ivo. 

Gitta il sol qua e lit baleni e raggi, 
E indora piante c cl acque, a rchi e colonne, 
E ne arridon le cand ide Madonne, 
E ne splendon pi1'1 verd i i pac::;aggi . 

Sogno io? qual fantasia qui mi racldnc<'? 
Rimpiango i mi e i sereni anni perd ut i? 
Altrove questi visi io gli ho vc,duti, 
l\fa a vcan negli occhi più vivid a luce. 

Ahi , rane, vane, lacrime e querele: 
Prima,·cra pass(\ pil'.1 non ritorna: 
E ::;e la fantasi:L vaga raggiorna, 

Risa luta le t ue m emori !Pie. 
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LA FUGA 

Da Montefosca al termine 
D'Italia il cielo cl' oro 
Del bel Natiso cerulo 
Ride al tluir canoro. 

~lescon dal fondo i ciottoli 
E i tìor da la riviera 
I balenii e gli efftu vi i 
O' estiva primavera. 

Di Paolo Diacono 
Vien fa vellando un saggio, 
~la io fo su 1' ali al vespero 
Un più lontan viaggio. 

lo fuggo il santo e barbaro 
lmper di Carlo Magno, 
E una rana pettegola 
Gracida nello stagno. 
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BENVENUTA BOJANI 

Eri tu bionùa o bruna, 
Benvenuta Boiani, 
E a\·evi bianche mani 

Al lume della lun a i 

E col fi lo sott ile, 
Arsa di sacro amort;, 

Hamo oggi 1 dirnan fiore, 
Ricam av i il mantile ? 

E quanùo rio rovaio 
Pungeva i poverelli, 
A sfamare i fratell i 
Tu votav i il granaio? 

F. se tuo padre irato 

Chiedea del le sue cose, 
Ti tiori,·a di rose 
Il grembo immacolato? 

--- 46 -



AL TEMPIETTO LONGOBAHDO 

E qui ,·cni,·i a· limpidi mattini 
Nella letizia delle pr imavere, 
A gareggiar di note, o Tomadini 
Con gl i usignoli e con le capinere. 

I~ su· leggii , cui si llsaron chini 

Occhi di suore sotto bende ncr~. 
Tu ricercavi i numeri divini 
A modular !e musiche :-:;everc. 

Dove tanto evo sta ncll ' ombra accolto 
Tra i freschi e i marmi delle mura ignude 
Larre non \·iste urge,· ano in ascolto ; 

E sol lo 1' arco 1 ongobar~lo , prona 
l n sua ruina, sorridea Pi ltrudc 
Quasi obliosa dell a sua corona. 
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IL PONTE DEL DIA VOLO 

La notte era fonda, 
La notte era fosca, 
La duplice sponda 
Che d ' orni s' imbosca 
Vegliava del fiume 
Su lacqua piu bruna, 
~'la il bianco suo lume 
Negava la luna. 

E I' acqua che spiccia 
O' alpina sorgiva, 
Che in gelo raggriccia 
O inonda la riva , 
Constretta a le coste 
Pareva stagnare, 
Saltava le roste, 
Correva al gran mare. 
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l~d ecco. qua l caldo 
Vapore che esali, 
Sul cupo smeraldo 
Un fremito d ' ali , 
E tremiti cupi 
O' ignoto sgomento 
Su piante e su rupi 
Al subito vento. 

Venire o partire.: 

Nessuno lo intese, 

Nessun lo sa dire 
Per tutto il paese : 
E come dal monte 
Fa giorno, qui già 
li magico Ponte 
Del Dia volo sta 
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LA SCOPERTA 

?\di' o rto verde in riva al Nati sone, 
O pace claustral di San F rance;;co, 
Sotto i largh i archi a ' co lpi del piccone 
Torna pallido al sol l' ignoto aflresco. 

11 vecchio, assorto in santa orazione 

Al rezzo pio d'un mandorlo o d 'un pesco, 
f\ la i\laclonna qui intessea corone 
E seclca co' lì·atclli a I' umil desco. 

O diovdato della vita al lume, 
Vedi come del!' uorn g li ultimi nati 
Non mntaron lor sangue o lor costume; 

1\ la sempre amaro il giogo1 e grare il peso, 
E scarso il pane, e a gl ' incalzanti fa ti 
Tornar n 1oi tu d i no,·o zelo acceso: 
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DAL PONTE DEL DIA VOLO 

l'urtami \· ia ùa i b~ssi umidi piani, 
Anima nella pigra afa constretta, 
E portam i s1J i monti alti e lontani 
E poggiam là su la piu eccelsa \•etta. 

Là, do ve prima il novo sol ne aspetta, 
Forse vedremo limpido il domani, 
Che al larnro darà più benedetta 
La pia mercede dei dolori umani. 

Dcl Natisone su lareato ponte 
Candidi, fulvi , neri ceco passare 
I bo vi lenti con lunata fronte; 

E là nel l'altitudine più pura 
I monti sacri paiono guardare 
.·\ un'olimpiade del! ' agricoltura. 
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LA LAVANDA !A 

Nero il crine , gli occhi ar<lenti 1 

Scin tillanti i bianchi denti 
Che le illuminan la faccia, 
Con le nude tonde braccia 
Del Natiso in su la ghiaia 
Sta a lavar la lavandaia. 

Lava e canta un canto lento, 
E il bucato par d'argento 
Risciacquato tra la spuma, 
Canta amor che la consuma 
E che il viver le fa gramo 
Per la fede dcl suo damo. 

Cosi sotto a Ponte Vecchio 
lo dell ' Arno in su lo specchio , 
Che g ià vide San Giovanni, 
Altra donna i bianchi panni 
S uoi la1·ando udii cantare 
Tal che dolce è a ricordare. 
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Si movcan si come spole 
Le :5ue braccia al vivo sule, 
Risplendean più che i suoi lini 
J suoi denti alabastrini , 
::\la anche lei canta va in Yano 
11 sospir cl ' amor lontano. 
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ASCOLTANDO IL NATlSONE 

Quando I' ultim e fiammelle 
Qua e lassù I' ultime stelle 
Cedon pur cieli' alba al raggio. 
lo sul Ponte favoloso , 
Degl i orecchi altrui geloso, 
Otlo il lìumc in suo viaggio. 

Dice il lì ume: -- Io so un arti ,ta 
Che al mio cielo cl' amcti,ta 
Chiese i pallidi mattini: 
A intonare a I' onde mie 
Le sue mistiche armonie 
Qui ven iva il Toma<lini. -

Vien da i monti lento e piano 
Nel fulgor meridi ano 
li Natiso azzurro e verde; 
E laccesa fantasia, 
Che l' an tica istori a sp ia, 
\ ' ia con lui si volvc e perde. 
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Dice il fi ume: - In altri tempi 
Quanti io vidi . incliti esempi 
Di ratal virtt'1 guerriera ! 
Ma non fì a che più riluca 
Al mio sol Gisolfo duca 
Sollevando la visiera. -

Come senza ruga alcuna 
Si ùevolve, quando imhrun:i , 
Quasi stanco il tiume tardo, 
~kntre par guardi l'iltrude 
Folte piante e roccic nude 
Dal tempi etto longobardo. 

Dice il fium e : - A la sua cro ce 
Genuflessa 1 di che voce 
Una suora mi consola! 
Prega e canta: A ve, Maria, 
E la dolce melodia 
i\ lì or d'acqua umile vola. -

-~ Gloria a te che la memoria 
Della fede, della storia 
E deH' arte in me risvegli ; 
S' io, poeta triestino, 
<Jui , d' Italia pell egrin o, 
1'i1'.1 sereno in te mi spcgli . 
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Dice il fi ume : -'- A San Donato 
Di San Giusto hai g iit recato 
Il saluto a la mia riva. 
Cosi tu fra no i ritorni 
A veder se al fin raggiorni 
li gran di di ~iamma viva. - -
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GIUSTIZIA DELLA LUNJ\ 

Sotto la roccia verde 
Dice passando il fiume· 
- Addio, poveri morti, 
Voi siete in pace ornai; 
lo vado a ignoti porti, 
lo non riposo mai. -
E della luna al lume 
Lontanando si perde. 

Risponde il cimitero 
Da l'ombra de ' cipressi: 
- E noi vorremmo uscire 
Da le ohliate bare 
E ìnsiem con te venirC" 

Sino a fi ni r nel mare. -
Su' murmuri sommessi 
li ciclo si fa nero. 

Da le nuvole bianca 
Esce la luna e pensa: 
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- Morti ribelli a 1' urna, 
l{ibelli al corso o flutti , 
Pace: la mia notturna 
Lampa arde ugual per tutti. 
Sta l'alta notte immensa 
In sua dolcezza stanca. 



VESPEIW AL DUOMO 

Sol io nel Duomo cosi ~rande : p iove 
11 sole di Calisto al battistero. 
Per cui già tante creature nove 

Ehher b fede che suggella il vero. 

Vivon per bizantino ma~istcro 
Con langelo e il leon l'aquila e il hO\•c , 
~la abbandonata sta la sedia do ve 
Il patriarca ebbe solenne impero. 

Per l'amor che a la pia terra mi lc ~:i, 

Sotto questi archi salienti auste ri 
La piccola e commossa anima prega : 

Sino a che \·cnga a te clivoto un uomo, 

(Lungi da le tue soglie i giorni neri) 

Fiori sca il tuo paese, italo Duomo. 
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IL Mll1ACOLO 

A l'ampio focolare 
Della patrizia vi lla. 
Mentre il fuoco sfavilla, 
Lucia piglia a narrare . 

- Quell ' anno, la gran neve 
Copriva il monte e il piano, 
E racconta il pievano 
Che nascondea la pieve. 

In quella ria distretta 
Anche il pane mancava, 
E il popolo invocava 
Maria dell a Saletta, 

Per i sette dolori 
E per le cinque piaghe ; 
Ma le campagne vaghe 
Non erano di fiori. 
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Il popolo offcrirc 
Non le potea che pianti , 
E di funerei canti 
Il freddo ciel ferire. 

ljuando dal bianco manto 
Un fiorellino emerse, 
E un calice s' aperse 
Per opera d'incanto. 

Era color del cielo 
T into di violetta 
E d ' una forma eletta 
Sul gracile suo stelo. 

Come avvenisse è incerto, 
Né lo sapea mia nonna, 
Che in capo a la i\ladonna 
Girò tìorendo in serto. 

ll popol, che sa poco 
Intorno al quando e al come, 
Lo chiama con suo nome 
Il fior del silivoco. -

Tacque Lucia: ma I' aie 
Sbatté una rondin ella 
A udire la novella 
Del colchico autunnale. 
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LUNA O' AGOSTO 

Dch come tenue srumi a l'occidente, 
Luna d'agosto, che si grande io vidi 
Ieri salir dal monte aurea e lucente 
Tra un'infinita sinfonia d' acridi. 

La rondinella, che l' ottobre sente, 
Inq uieta t i d:t gli ultimi stridi, 
Odorano pc' campi e timi e mente 
E un pispiglio vien fuor eia tutti i nidi. 

La giov inezza mia somigli , o luna, 
Ch' alta brillava e in suo gioire ignaro 
l'area sola regnar suo tempo bren:-. 

Quindi, s imile a te, passò s i lic,·c 
Che tramontando dal mio cielo amaro 
~on la:;ciò traccia di speranza alcuna. 
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IL COPR IFOC O 

Grnve <lai campani! di San Donato 
Suona la squilla e langue a poco a poco 
Nella calma del ciel tutto stellato: 

È il coprifoco. 

O li·atelli, chiudete a i casolari 
Le porte a cui nessun non bussa in vano, 
E spegnete le fiamme a i rocolari 

Con la pia mano. 

A YOi scendano lent i i sogni buoni 
Sino a che gli occhi vi riapra il sole, 
E vi dican di affetti e di perdon i 

Dolci parole. 

O fratelli, con voi sia pace e amore, 
Se il Nazareno non vi parl i fioco, 
E la vita vi doni ogni suo fiore : 

È il coprifoco. 
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A LA NO TTI~ 

Va il Jiumc con un suo murmurc anelo 

Al mare, al mare, ove finir clo vrù . 

Mentre le stelle onde s' ingemma il ciclo 
Splendono tutte nell ' immensità. 

Io, mentre ascolto eia la sponda chino 
L ' acqua che a me cosi lustrai sonò, 
Sento brillar sul cor questo divino 
Riso di stell e che ridir non so 

E in fondo i monti albeggiano sereni 
Quas i a una luna che non anche appar, 
}la che I' ombre ne rompe e inonda i seni 
E li fa qua e là riscintillar. 

O Notte, o Notte, dal candor tuo sacro 
Sti lla profonda tanta pace in mc 
Ch'io, rifatto più puro al tuo lavacro, 
Vorrei per sempre fondermi con te. 



I PLATANI DJ HUALlS 

Su' p latani alta cli 1-lualis pende 
La luna cli settembre e tutto bagna 
Di latteo candore onde risplende 

L 'erma campagna. 

r .anguon nel! ' aria I' ultime campane.;, 
E trapungono i veli de lla sera 
Le risonanze trepide e lontane 

Della preghiera. 

I contadini col cappello in mano 
Da,·anti i carri carichi di fieno 
lvii salutano e i bovi han nell ' umano 

Occhio il sereno. 

E mi perdo cosi lungo il filare 
De' platani con un fido pensiero 
Sin dove dorme nell ' albor lunare 

Il cimitero. 
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i\ GINO 

Gio,·inc amico, che la testa bionda 
Curvi su' madrigali e le ballate 
Dcl tempo antico, mentre fuor feconda 

Ferve l'estate, 

E fiso a ' segni dcli ' ctii remote 
Cogli su ' vecchi tronchi i fior dell ' arte 
E delle i storie con le eh iare note 

Fermi le carte , 

Tcco io vorrei fra l'orto e lo studiolo 
Trascorrer I' ore care a la fatica 
Qui dove chiama fido il rosignolo 

La rosa amica. 

Su da' codici gialli ecco sali re 
Tra nubi d ' oro Beatri ce bella 
Cu i ridon si che non si può ridire 

Gli occhi cli stella : 
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F. vien con lei la vaga ù' Avignone 
Ch' ha su le treccic ancor nembi di liori 
E vivi spira a l' itala canzone 

Lampi ed amori. 

O vuoi che andiamo dietro a Guido e a Cino 
Per colle aprico o per serena piaggia 
Ad inseguir , come fu lor ùcstino, 

Vanna e Seh·a~gia? 

O di\c ttose fantasie , che amai 
Come una poesia primavtrile 

Si che la melodia d'intimi lai 
Suona gentile. 

Vo i rifiorite del bel liume in ri va 
Ccrulo e verde tra le roccie e i rami , 
?\o\'a1 perenne, viviùa sorgiva 

D' echi e richiami. 
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A LE CO LLINE 

Luminose di sol verdi colline 
Tutte sonanti di pispigli e tr ill i, 
Cui non ch iesi le rim e peregrine 
ì\la si l' oblio de' diuturni assilli, 

Sicn grazie a voi di questi di tranquilli 
Onde par che a le li mpide mattine 
innamorata l'an ima s' imrnilli 
E schiud a l'ali al ciel pili suo vicine. 

Su la mia front e, cui segnò la cura 
T enace, sen tirò col vostro lume 
L 'alito vostro che la fa p ili pura; 

E il nsto dctiuir dcl vostro fi ume 
Passar sul cuor. cui parlerà natura 
Jl linguaggio immortal <lei suo volume. 
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SUL PONTE DT PREMARTACCO 

Gino1 io non chiedo a te se ardir romano 
Lanciò il grand' arco tra le roccie enormi 
Sporgenti i grigi su 1' angusto vano 

ìl'lassi deformi. 

Chi ne sa di r per quale torbid ' ira 
S'è il \'Crde grembo della terra scisso 
Qui dove il vi ator trep ido mi ra 

L ' orrido abisso ) 

Guarda: il bell ' arco le due roccie lega 
Che il ri o vapore' del ruror divise, 
Mentre il ghigno d' un mago o d' una st rcl-!a 

Perfido rise. 

O fo rse Dante stette qui pensoso, 
Antiveggcndo 1' in fernal ruin a 
Dove ~ l i nì)s a \' anime il du~li oso 

Cerchi o lkstin a' 
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Gino, non vedi Paolo e Francesca 
Portati a voi da limpeto cl' amore 
Si che per sempre a stare insiem gli adesca 

Dolce il dolore; 

Ma i monti splcndon là ceru li in fo ndo. 
Splendono verdi i colli e verdi i piani, 
E I' aure spiran l ali to fecondo 

A' petti umani. 

Suonano tutte le campane in giro 
Da tutti i campanili il di d i festa, 
E pensando a quei due con un sospiro 

Pi ego la testa 

O anime affannate, oggi m'invoglia 
A invidiarvi assai vostra miseria, 
Mentre sotto il mio pié l'acqua gorgoglia 

'Ira la maceria. 
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DA POHT A SAN GTOV ANNI 

Da la Porta ove onorasi il Battista 
Grato in su l'alba uscire a la campagna, 
Mentre erbe e fiori la rugi;"Lcla bagna 

Sotto il ciel che ha il pallor dcli' ameti sta . 

Sor~e l'anima mia, eh' era si t rista , 
Su da la gora dove pigra stagna 
E col vapor del fium e alto guadagna 
Il monte eh' aureo mi si leva in vista. 

Vento cl' Italia che mi soffi in \' iso, 
Recami tu l'efflu vio piu sano 
Che il giovine settembre intorno spira 

E al Leon d i San Marco , ancora inciso 
Tra le acacie ùel rugo emiliano. 
La patria canterò temprando I' ir;i. 
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GLI ALPINI 

Gli ho visti al Pulfero 
I fieri Alpini 
Che Italia vegliano 
Fidi a i confini. 

Da gli ardui valichi 
Da le aspre gole 
Baldi calarono 
Bronzei di sole; 

Grigi di polvere 
Come eran belli, 
E penne avevano 
Ritte a i cappelli. 

L e donne offrivano 
Il vino ambrato 
Ch ' avidi bevvero 
Tutt o cl' un fiato. 
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E , terso il madido 
Vcl da le fronti , 
Freschi ripresero 
La via dei monti. 

O madre Italia , 
Che Dio ti guardi 
Per tutti i termini 
E i baluardi ; 

E il sol da i liberi· 
Ciel i risplenda 
Dove tu vigile 
Pianti una tenda ; 

E i venti spirin o 
La primavera 
Dovunque inalberi 
La tua bandiera. 
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j\NCOHA A SAN FHANCESCO 

O San F rancesco, io vengo in sul mattino 
1\ la tua pace dove il cuor s' acqueta , 
Come ritorna stanco il pellegrin o 
A l'u ltimo sospir della sua meta . 

Nella tua pace che ciel so l s'allieta 
Pregano sol i un vecchio cd un bambino, 
E non sanno eh' io son fo rse un poeta 
Che segue riluttante il suo clestino 

Pure a la chiesa tua, eh' è cosi spoglia, 
Io reco tuttavia l'anima attiva 
Detersa d'ogni pra,·a o bassa voglia. 

Deh lascia tu, se non è troppo ardire, 
Che su l' altare questi versi io scri va 
Q ui cleponendo le miserie' e I' ire. 
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LA TEL/\ 

Tardo il riso del sol s' apre sul monte, 
F: ritroso tra nebbie esce il mattino , 
E inalba lacqua pigra sotto il ponte 

Di San Quirino. 

Pur belli intorno i monti. i boschi
1 

i cl ivi 
Sparsi cli chiese bianche e bianche vi ll e, 
E gilt da i camp<rnili ecco giulivi 

Tocchi cli squille. 

I grandi bovi eia le larghe corna 
Trascinano dc' carri il grave traino, 
E degli alpini la baldanza torna 

Sotto lo zai no. 

O voi , vari cli faccia <: di loquel a, 
Ma fratelli di sangue e cl ' idioma , 
,\hi come lenta Clio tesse la tela 

Sacra <li Roma ; 
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Che, legato su I' alpi il primo ordito. 
Giu da I' adriaco mare al mar sicano 
Tutto vuol sia per l' uno e l'altro lito 

Italiano. 
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MADONNA UI SETTEMBm: 

Dovunque il guardo geti i 
Su la via di Carraria, 
I tremuli pioppctti 
Tnargentano laria. 

Nel l' alba solitaria 
Gion:nchi giovinetti 
Pc' greti cl ' arenaria 
Scendono a i rivoletti. 

Guarda Castel' clel Monte 
Dal cielo di berillo 
Di Cividale a i piani. 

E dice: - Anime pronte, 
Cui punge assiduo assillo, 
Venite su domani. -
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CASTEL DE L MONTE 

O santuario cbc nel ciel turchino 
Ermo biancheggi a sommo la hoscaglia, 
O vegli fosco tra la nu volaglia 
Quasi a stornare il tempora I vicino; 

Tu non sai quante volte io pell eg rino, 
Cosi 1' intenzione oggi mi vagl ia, 
Nel tem pestar dell'intima battaglia 
Volea dirti segreto il mio destino. 

A te il cuore sali, non il mio piede, 
Ed io rimasi a vagheggiar la meta 
Solo a le falde tuè con la mia J'cde. 

Tutta cosi la vi ta mia deserta : 
Figlio, fratello, cittadin , poeta, 
~l i ra a la vetta e resto a mezzo l erta. 
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PALUE.NL:A lJEGLL ALPINL 

Alto tiamnH.:ggia il lim pido 
Sol di settembre e avviva 
Ogni color sul fertil e 
Suol del Natiso in rirn. 

Agili e snelli slanciansi 
Si come caprioli 
Gli Alpini cui brunirono 
L e marcie a' nostri soli. 

li treno freme e fumiga, 
E a tutti gli sportelli 
I giovani salutano 
Agitando i cappelli. 

E cantan tutti : cantano 
D' Osoppo la canzone, 
Cantano l' odi o e l' impeto 
Degli a vi a la tenzone. 
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Essi arridenti guardano 
Me che li guardo muto 
E in ogni vena ho un briv ido 
A l' ultimo saluto. 

Fischia il vapore: movesi 
Il treno e va 1 mentr1 io 
Grido con voc e trepida : 
- Vi van gl i Alpini 1 addio. 
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AVANTI! 

Sol di settembre, che in su l'ora sesta 
Chiara mi rechi e fresca la dimane, 
Quanti saluti danno al di di festa 
Canti d i galli e squilli di campane' 

lo non ti chiedo già d' un re la testa 
A vendicare le nequizie umane, 
?\ la la giustizia pia, la \· ita onesta , 
La pace buona ed il securo pane. 

Voglio veder brillare al cielo d ' o ro 
Tutte le falci della mietitu ra 
Nel trionfo dell ' ultimo lavoro. 

Per ogni ralce che nel sol s' afi-ila , 
Si fa verde la terra e l' aria pura : 
Avanti 1 avanti, o mietitori, in fila! 
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Volge il Jìumc verd e e lento 

Via nel \'cspro sonnolento, 
E ne ll 'acqua sua tranqui lla 
Gié1 dal cielo Espcro brilla. 

Oa la pace dcl conl'Cnto 
Francescano vien col vento 
<jua ncll' orto un suon d i squil la 
E nell'aria a lu ngo oscil la. 

Via cbl Ponte lo sgomento 
Di diabolico portento , 
Sin che un fiore e fflil\·ii sti ll a, 
S in che un grillo cb rczze trilla. 
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AL MARE 

Dimmi, o gcnlil , pcrch0 <li mc:-:ìli sguarùi 

Accompagni l' andar lento dc li ' onda, 
Quasi al tuo vivo des iderio tardi 
Ch ' essa riposi su I' adriaca sponda < 

Da gli a Ili vigilanti alberi ombrata 
Sen ti dcli' acqua lanima cantar, 
E tu l' ascolti come inebriata 
Aspirando l'odor del natio mar. 

Noi l' asp irammo insiem l'odor dcl mare 
E ci baciò i capegli il suo resp iro, 
E da all or semp re ne convicn cercare 
La pia serenità del suo zaffiro. 

Deh con tue dolci lacrime potessi 
Anco una volta rivederl o tu , 
E rim embrar con me là tra ' cipressi 
Il nostro aprile che sepolto fu. 
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LUNA DI SETTEMBRE 

Quando limpida tu su la mia testa, 
Luna, vigili lampada immortale, 
E blanda inondi di candor nivale 
La montagna, la valle e la foresta; 

Guarda come pensosa l: Cividale 
Nella marmorea longobarda vesta 
Onde s'ammanta gloriosa e oncst;c 
Su' grandi archi del suo l'onte fatale. 

Pensi la storia tu, lu na romita 1 

Tu che la vedi tessere la tela 
!svariata del!' umana vita' 

E forse presa di pietà divina, 
Che nel pallore tuo ne si rivela. 
Baci la terra nella sua ru ina? 
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MENTRE PIOVE 

E son questi i tuoi mon ti, o Civi dale, 
Alti cd azzurri salienti a i cieli, 
Questi che nella nebbia autunnale 
Veggo aggrondati di gr igiastri veli ? 

Tu, che a l' alma stagion dell e cicale 
Cosi serena e solati a t ' inciel i, 
Forse rispondi al mio profondo male 
Oggi che tutta a me quasi ti ccli; 

Pur nell'anima mia perenne il riso 
Dura di quando chiara ti rifle tti 
Nello specchio del tuo verde Nati so. 

E mi guardano fidi i cipressetti1 

Che san bene di mc, cosi diviso, 
Pensieri occulti cd inconcussi affetti . 



CONSENSO 

Scema là giù dcl sol lultimo raggio, 
Ma il ciclo serba un riso di zaffi ro, 
Mentre- si vela di pallore in giro 

li paesaggio. 

Tutte di Cividal le torri antiche 
Paiono emerger come sentin elle, 
E su le croci spuntano le stelle 

Pallide amiche. 

Vengono voci di preghiera stanche 
Dal claustro lit su delle Orsolin e, 
E palpitan talor sul fium e chine 

Le bende bianche. 

Si cun•ano nell ' mto i girasoli 
Desiderosi della nuova aurora, 
E b v:linigl ia par che sola ancora 

L ' aer consuli. 
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Dcl Natisene va l'oncia più bruna 
E pit'1 sonora nel silenzio immenso. 

E cl i settembre eia l'azzurro intenso 
Pende la luna. 

Pende qual la vedevi, o Leopardi, 
Grande anima anelante a l'infinito, 
Che nel dolore cl' ogni cuor ferito 

Sempre la guardi. 
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L' U S TG NOLO 

Nella odorata pace, 
Dove cantava solo. 
Del! ' orto chiuso tace 
Da lungo l'usignolo. 

Dal giugno egli sospese 
Le note armoniose, 
E ancora erano accese 
Quasi tntte le rose. 

Ma I' inverno prepara 
Sambuchi e salicetti , 
E c on verrà che a gara 
Con gli altri anch' ei cinguetti . 

F. quando nel ciel tristo 
Taceran le campane 
Sul sepolcro di Cristo 
Can terà la di mane . 
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SAFFO 

Tu scendi aneora giu nell ' orto, dovC' 
Ti piacque interrogar I' infime vite, 
E il breve passo tuo lento commov<' 

L ' erhe appassite'. 

Ma fuggi la spiovente ombra de' sal ci 
Che mestizia a l' incerta anima induce, 
E tra la festa Rorida de' tralci 

Cerchi la luce. 

Turgida è l'uva che il falcetto attende 
E dà a le nostre vene utile il vino, 
li vin che ne confo rta il are e splende 

o· ambra e rubin o. 

Ecco tu eleggi il grappolo che tinto 
Par di viola di pudor vermiglia, 
E al crin di Saffo molle di giac into 

Quasi somi g lia. 

- - R9 -



Saffo, d ' amore poetessa ardente, 
Che di sidereo vcl tutta s'ammanta. 
F. ancor da l'erma a chi la intende e sente 

Leuçacle canta. 
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BANDTEHA D' TT A LIA 

Stamatt ina , per la festa 
Che rammenta Porta Pia. 
Improvvisa su la testa 
La bandiera mi ven tò : 

La bandiera tricolore, 
Giovenile poesia 
Di speranza e fede e amore 
Che ogni petto inebri ò. 

Folgorarono di sole 
PiU sereni i miei pensieri, 
E di rose e di viole 
li mio cuor si ghirlandò; 

E sentii che rinnovato 
Fu cosi Dante Alighieri 
<Juanùo il segno dcl peccato 
L ' angiol pio gli canccl lù. 
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GAGLIANO 

E care di Gagliano 
Per la via polverosa 
Sere : par cali al piano 
Il ciel tinto di rosa. 

r ,a poetessa scioglie 
Le rime sue più pure, 
E la pittrice coglie 
Le vaghe sfumature. 

Sgranano le pannocchie 
Su I' aie e a la campagna, 
E un coro di ranocchie 
Lunatico si .lagna. 

Perché mesto un pensiero 
Sul dolce viso stanco? 
Come il cipresso è nero 
Sul cimitero bianco! 
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L' AD D f O 

Oh il silenzio <le' colli a la matt ina, 
Mentre ogni pianta il sole avida attcnùc, 
li sol che vincitore ancor non fende 
Del la nebbia la pendula cortina. 

:Ifa poi d ' argento , e d 'oro poi risplende 
Trapunta qua e là la nebbiol ina, 
E la bella ne par vie più vicina 
Chiostra de' monti a cui l' anima tende. 

L'anima mia ritorna al mar natale , 
~ la sincera una lacrima le stilla 
In sul remeggio trepido del!' aie. 

E tra' vari fan tasm i, on<lc s imm illa 
La sua vita 1 vivrà pur, Cividale, 
La tua serena vision tranquilla. 
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IL COMIATO 

i\un su la soglia cumc già solca, 
Ma pr,;sso al letto in un pcrn;i,;r raccolta, 
Mentre il sole là gil1 rosso cadea, 
Ella mi salu tò l'u lti ma volta. 

l'oi del t ramonto il pall ido barlume 
Chiariva a pena la sua facc.ia bianca, 
E parea eh' ella il ·m ormori o dcl liurn<; 
Lento ascoltasse desiosa e stanca. 

Quando fui solo nella via deserta, 
Stetti a mirare lo stellato assai, 
E voce qual da una ferita aperta 
Dentro mi disse: non la ri,·cdrai 1 

- 94 -



INCUBI 

Anche una volta, prima di rart irc, 
Io volli salutare a la mattina 
La solitaria tacita collina 
Che tanto gia mi vide ire e rcdirc. 

Tullo il suo verde lucido di brina 
Pareva ripigliasse a rifiorire 
Come quando del verno offese cd ire 
Si placano e la Pasqua alta è vicina. 

~la da i monti amman tati di viola 
Sccndea un sudario torbido cli nubi 
E i pioppi ebbero un brivido di gelo . 

L'anima mia 1 che si senti pili sola, 
Vide passare un tu rbine d'i ncubi 
Nell ' aria persa fra la terra e il cielo. 
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LA PAH.TENZA 

Nel mattin di settembre è un pallor l'Crde 
Che la lucida nebbia avvolge e preme: 
Nubi e pioppi sin dove occhio si perde 

Sfumano insieme. 

Dal semin~rio candido e tranquillo 
Vcngon velati i canti mattutini, 
~la irrompe come sole il ga io squillo 

De' IJaldi alpini 

Fuma il treno e s i ~lancia: ecco sparisce 
L ' austero campani] di San Donato, 
E il cielo è d' auree e di vermiglie strisce 

Tutto striato. 

Salt ell ano bambini e abbaian cani 
Su I' aie bianche e da l' aeree altane, 
E gli echi via dileguano lontani 

Delle campane. 
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AL LAVORO! 

Delle squille scongiurano i <loppi 
Del maltempo la fosca minaccia , 
Mentre ride con ilari :;coppi 
Al settembre la fervida caccia, 
E su i pioppi ancor roridi e snelli 
C'è un tumulto un tripudio d'uccelli . 

Spira ancor da i verdissimi prati 
I .a fragranza cieli' ultimo fi eno, 
Ecco i nu\'oli sono sfumati , 
Ed io veggo dal ra piclo treno 
Via nel cielo cli rosa striato 
Lentamente vanir San Donato. 

Come guardano placidi gl i occhi 
Delle mucche pascenti sul piano ~ 

Forse ghignan contorti cli nocchi 
GI' irti gelsi fuggenti lontano ; 
E le acacie si care a i poeti 
Han tra loro colloqui segreti. 
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I .a tri stezza dcW an ima mia 
r ,acri mando sul cor si raggruma: 
Ma una fabbrica là solatia, 
Che eia tutti i comignoli fuma, 
Con sue multiple voci in un coro 
.-\rnmoniscc: O poeta, a l lavoro' 

- 98 -



DA V ANTl A UDINE IN THEJ\O 

Di pioppo in p ioppo accelerando il guardo 
Sul bel Castello cl ' Udine si posa, 
~lentre a torno l'eroico baluardo 
Sfuma la nebbia in un vapor cli rosa. 

Grande malinconia cl ' autun no tarùo 
Nell ' a ria ci el matt ino acc idiosa, 
E amarezza nel cuore intimo ascosa, 
Nel cuor eh' ilare prima era e gagliardo. 

Di pioppo in pioppo il mio pensier sal uta 
Con tremolio cli lacrime il paese 
Per nosta lgia di desiderio acuta; 

E I' opere feconde e l' alte imprese 
Onde la vita varia e s ì trasmuta 
Che amor d ' Italia di sua fiamma accese . 
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TEMPORA LE 

Vanno le nuvole 
Pel cielo nere 
Come d' amazzoni 
Sciolte criniere, 

E se volubile 
Le arruffa il vento, 
s· orlan cli lucidi 
Nastri cl' argento. 

1 lampi guizzano 
Per l'aria fosca 
Che di sulfurei 
Vapor s' attosca: 

Ecco la collera 
Del temporale 
Che a i monti brontola 
Di Cividale. 
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E DOMANI ? 

Nella vigilia pia del d i di festa 
A te, dolce campagna, il mio saluto . 
Poi che qui d 'ogni mia cura molesta 
L ' assillo roditor posa\'a muto. 

Di là d'ogni tuo greppo e d'ogni crC'sta 
li desiderio mio vola perdu to 
A l' erma vil la che fu giit si onesta 
Di ferv ici' estro e di :-;o rriso arguto. 

Dcl ciel turchino e della verde ri\'a, 
De' poggi ameni e de' lontani monti 
Un mesto ve! tu rba la luce viva . 

Quivi più fort i stringonsi le mani 
Senza far motto , e con di messe fronti 
L' uno a l'altro vorria dire : e doman i ? 
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RIMPIANTO 

Da San Lorenzo vien l'Ave Maria. 
Un'altra squilla poi non so di dove. 
E nel memore cuor malinconia 

Tacita piove. 

Fra' cipressi lh gi t't par che tramonti 

T riste la luna qual chi doglia assale, 
E da Farra mi s fuggono già i monti 

Di Cividale. 

O Cividale, del viaggio esti vo 
Tranquillità serena, io non ritorno 
Oggi al tuo fìume 1 dove penso e scrivo, 

Si come 1111 giorno. 

Bussar non posso a la romita villa, 
Dove appari va la gentile amica, 
Che a\'Ca dcl mal nella stanca pupilla 

Già la fat ica . 
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O mt'mt i, o fiume, o vill a. o dolci amici . 
Senza . vedervi oggi vi dico addio : 
Quanto rimpianto ùc' be i ùi feli c i. 

Quanto desio' 
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PRESENTIMENTI 

La nebbia ciel mattino i monti vela 
Ch'erano cosi ch iari in su 1' aurora, 
E ùi settembre il sol non sorge ancora 
Quale chi per mestizia altrui si cela. 

Tra 'I frusciar ciel grano un si quercia? 
Madre che chiama o bambolo che plora) 
Ahi, che ogni goccia che il bel vcrùe irrora 
St ille cl' umano pianto a me rivela. 

La notte lacrimò, come la vita 
Lacrima sempre, e ramingò sognando 
L'anima mia fuori cle ' sensi uscita. 

Donne vidi passare in lunga schiera 
li capo in atto cli clolor chinando 
Velate e chiuse nella veste nera. 
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LA MORTE 

I monti son umidi e foschi 
Di torbide nu vole erranti, 
E cupi verdeggiano i boschi 
Su livide gore stagnanti. 

Le siepi color d ' amaranto 
Ri cingono i prati falciati 
Per lultima volta e di pianto 
Stillar paion orti e sagrati . 

l tremuli pioppi ingialliti 
Protendon le rame contorte · 
Ahimé, con fun erei nitriti 
lo sento venire la Morte. 
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LE VISIONI 

Che ved i tu, morente poetessa, 
Dal letto ove hai sperato e più sofferto. 
In questa breve che t' è ancor concessa 
Ora suprema, là nel cielo aperto ' 

Ved i tu forse là con gli occhi tisi 
Dante che ascende dell ' empireo l'arco, 
O a te si a lungo desiata Assisi, 
O sul rogo la tua Giovanna d'Arco ? 

Certo rivedi i tuoi cari perduti 
Venirti incontro con serena faccia, 
E · già ti rassereni a ' lor salut i 
E sorridendo. lor schiudi le bracc ia . 

Ma tu ritorni più memore e mesta 
A la tua stanza , e non puoi dir parola. 
E con la stanca man sfiori la testa 
Di le i che lasci, su la terra, sola. 
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L' U L T [MO CA N T O 

O Adele, i monti regliano custodi . 
GI ' itali monti che tu tanto amavi. 
E le campane che tu più non od i 

Suonano gravi. 

Pallida e triste la campagna tace, 
Sbigottiti gli auge i piegano I' ai e, 
E la tua dorme ricomposta in pace 

Spoglia mortale. 

Ahi. nella villa che mi fu si cara 
Sovra il Nati so, t remulo di pianto 
Guizza e si spegne a pié della tua bara 

L' ultimo canto 
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