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Ri eh' io con dilettosa intima cura 

~ ....,_,., Ti do, libretto mio, tutto il mio core, 

1 Volgi il pallido viso a tua ventura 

Dove ti chiama tra' ricordi amore. 

Se non ti lanci cupido a l' arena 

Come un garzone della Grecia antica, 

l\'la aspetti sol con onestà serena 

li noto cenno d' una mano amica ; 

Nè al par d'un cavalier med!Cvale 

Vuoi di donzelle un amoroso coro 

Che ti vagheggi nelle illustri sale 

Pe 'l novo onor degli speroni d' oro ; 

Te pure alletta e di baldanza nova 

Arma il viri! clamor della battaglia, 

Chè tra le insidie d' una nobil prova 

L'ira è dolcezza cui nul l' altra eguaglia. 



Va' dunque, mentre intorno urge la vita, 

Dove insiste al lavor la gente buona, 

E ovunque gema una virtù tradita 

Cerca le perle della tua corona. 

_,_ 



ru h; sale a te tiù tcmern,;o d' lcam, 

~ Onnipossente ed immortal terzina, 

J Che fiammante di gloria e di giustizia 

l Spiri dcli' Alighier l'aura divina? 

T'ammiro e ascolto, ampia sonante eroica 

Ottava di Torquato e Ludovico, 

Onde corruschi di valor risorgono 

I palaJini del buon tempo antico. 

Te non ritento un'altra volta, o barbara 

Ode, che accesa di stupendo orgoglio 

Cant i il peana della nova Halia 

Da \' aree trionfai del Campidoglio. 

Nè vo' turbarti con profano strepito, 

Strofe altera e fatai del Leopardi, 

Che con intensa voluttà di lacrime 

Pur dubitando da le tombe guardi. 



l\Ia te rivoglio ancor picciolo cd agi!e, 

Caro sonetto da la forma eletta, 

C' hai nelle vene il caldo sangue italico, 

Baci d'amore e guizzi di saetta. 

E ti perseguo via per l' albe roride 

Via per le notti limpide di luna, 

Quando uno stuol di memori fantasimi 

Forte chiamando intorno a mc s'aduna. 

Io vo' dir, tua merci!, palpiti e fremiti 

Che dal mio cuor l'arte adorata esprime, 

Vo' che in te puro e immacolalo circoli 

Lo spirto pili gentil delle mie rime. 



Nè a un vetusto sinedrio attedi"ato 

Io sommetto gli accenti intimi e franchi, 

Perchè misuri a me su' dotti banchi 

L'olimpico giudizio incipri"ato. 

La grand' aria, il gran sole, il mare immenso 

Amo e I' immenso cielo, a lor confido 

Tutto \' essere mio come un incenso; 

E in alta solitudine perduto 

Tempro il mio verso al doloroso grido 

Onde vibra nel tempo ogni minuto. 



-~\~:~~~~~~'.'.':~"~ 
,... .. . JI.' miei critici [ 

~--· ~ 
~ 

n He , cm lode o biasimo, 

~ Quando, or fa l'anno, ripeteste in coro 

{ Ch'io tutta mite l'anima 

l Inchino a l'ideai musa che adoro? 

l\fe voi diceste indulgere 

A le percosse dcli' iniquo fato 

Offrendo il collo tenero 

A la ruvida man che m'ha piagato. 

No, la cervice indocile 

Non so piegare a feminil carezza, 

Ni:: come vena d' indaco 

li sangue mio distempero in dolcezza. 

Il mio solingo spirito 

Somiglia arido suolo irto di sterpi , 

Dove pregni di collere 

Stillan veleni sibilando i serpi . 



Se voi sapeste, o critici, 

Quanta in me si raggruma ispida bile, 

T urbando quella candida 

Fede nel bene che mi fca gentile. 

Se voi sapeste gl' impeti 

))elio sdegno irrompenti a gridar alto, 

Impeti che si frangono 

Del vulgo vile contro il duro smalto; 

Sì che ogni puro palpito, 

Ogni fremito eccelso alfin s'arresta 

In questa inerzia torpida 

Che le ebrezze non sa del la tempesta . 

Ben io vorrei più libera 

Credere a i venti la parola mia 

Perchè volasse a scotere 

Chi vilipende la virtù natia. 

l\fa d' intorno sogghignano 

Stupidamente i perfidi e gl' ignavi 

Che nella vita inutile 

Sprecan l'antica nobiltà degli avi. 

Rimane ancora un unico 

Rifugio senza macchia a i generosi: 

Lungi dal bieco turbine 

Guardar da l'alto i torbidi marosi; 

Ma non mostrar, no, \' intime 

Offese e le ferite aspre a la gente 

E rider tra le lacrime 

A i fischi cd a gli applausi indifferente. 
-~ 



~ 
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~ 
f;ç on bambino e malato, -r~ M'arde le vene violenta febre, 

Ed il sonno invocato 

Scender non vuole su le mie palpebre. 

A studio della culla 

Siede mia madre e vigile mi spia : 

lo non capisco nulla 

Io che la morte ancor non so che sia. 

Mia madre è ancora bella: 

Sotto il castanco crin serena ride 

La fronte. E mi fa velia 

Soavemente sì che mi conquide. 

Oh come dolce suona 

L 'idioma natio su la sua bocca ! 

Come da la persona 

Su mc chinata la bont.\ trabocca! 



Ella vide e sofferse, 

Ma nascose il do\or nel suo segreto, 

E vittima s' offerse 

Con magnanimo petto e volto lieto. 

Gracile, delicata, 

Avca precinti i lombi di fortezza, 

E la parola ornata 

Modulava a lo sdegno e a la carezza. 

Quando più triste io sono, 

Panni udire la sua voce materna, 

E tutto m'abbandono 

A la santa malia che la governa. 



i 

E i! dolce riso delle Grazie onesle, 

E morir là dove mio padre nacque, 

De' miei diletti tra le facde meste, 

Questo in su l'alba mia sognar mi piacque. 

i\Iolto non chiesi. E a non ignobil segno 

Ceno drizzalo a vrci la generosa 

Forza che denlro mi sentia pulsare. 

Oggi, romito per gentil disdegno, 

i\'li piace in libertà non obliosa 

D' intime fiamme la mia penna armare. 
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i 1 ciclo si colora a poco a poco 

Della tinta onde par langua il giacinto; 

Quindi una striscia vivida di foco 

Annunzia a i poggi che !a luce ha vinto. 

Tra 'I verde cantan ilari gli uccelli 

11 ritorno del sole a fesleggiar, 

E capovolti stanno i paeselli 

Sè nel limpido fiume a riguardar. 

Pur così chiara a me parve la vita, 

Così fulgida a me parve l' idea, 

Quando di gaie fantasie nudrita 

Ombre e larve non anca ella sapea. 

O giovinezza, s'io riguardo al fondo 

Dove l'anima mia sepolta sta, 

Ritrovo ancora il tuo splendor giocondo, 

Ancor la bella tua serenità. 



na la rossa parete 

~ Della stanza modesta 

1 Tu mi guardi e sorridi, 

!\ladre mia, cosi buona e così mesta? 

Le mie cure segrete 

Gli acri spasimi esplori 

E a narrare m'affidi 

A te sola i miei dubbi, i miei dolori? 

Da la chiara pupilla 

In me fisa trasfondi 

Un acuto desio 

Di dirmi quel che vedi in altri mondi ? 

Sei serena e tranquilla, 

Ma del lungo patire 

Non attingi l'oblio ... 

O madre, madre mia, che mi vuoi dire? 
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h d'ogni aspetto, per ogni sito, 

Dc!izi'oso rinnovamento , 

Bianchi villini ni~idi al vento, 

Verdi persiane hbere al sol! 

O biancospino tutto fio ri to 

Lungo i sentieri, per le spalliere, 

E nello spazio cerulo a schiere 

Di rondinelle reduce vol. 

Datemi, o vaghi fiori, un profumo, 

Garruli augelli, datemi un canto, 

E dal mio cuore, per novo incanto, 

L 'estro divino zampillerà. 

Dolce stagione, s' io mi consumo 

Precocemente su !e tue porte, 

Meglio d'ogni altra sposa la morte 

Tra le sue braccia m'accoglierà. 



ç ~_on"+-~-.=a~'=c ~':/.., 
+ ""' liO>k::.&, ~~ ton ridere: il tuo riso ha una sottile 

Punta di celia e di trastullo atroce ; 

Sei così bella, sei così gentile, 

l\la balenii maligni hai nella voce. 

Hanno il candore della perla pura 

I denti onde s'ingemma la tua bocca, 

l\la qual favilla da la selce dura 

Acre talora l'ironia ne scocca. 

Non ridere : il tuo riso di chimera 

D'alto sgomento l'anima mi agghiaccia: 

Tu ridi ed ecco l' ombra fredda e nera 

Della morte passar su la tua faccia. 



J1k, 
~'«-.. t ,.o:@;~.,ù -:: 

$e,rn 

~~~~~~~~""~~· 

' 

h mio bel Sant' Andrea ! Divina è questa 

Nel tramonto del sol rosea quiete 

Che dolcemente a l' usignuo! ridesta 

L' ansie segrete. 

Come zampilla fervido di trilli 

Da la piccola ardente esperta gola 

Il canto che pc' i clivi ermi e tranquilli 

Brilla e s'invola! 

Spiran tenui susurri e molli odori 

Tra il folto verde onde traluce il mare, 

E anelano a la nova arcani amori 

Falce lunare. 

Sogno, o sei tu che al par d'un giglio bianca 

Esci fuor della siepe e guardi intorno, 

J\'lcntre !' estremo sospirando manca 

Riso del giorno? 



tu mi sei fuggita, 

Aurora della vita, 

Aulentc e radiosa 

Quale una nova sposa ! 

Io sento ancor ne\1 ' aria 

Su l' aia solitaria 

Vibrare le campane 

Da le chiese lontane. 

Tutto era azzurro cd oro 

Intorno al mio lavoro, 

E di rossor suffusa 

A me venia la musa. 

A vea le mani piene 

Di gigli e di verbene 

E nella fredda stanza 

Recava la speranza. 



Parean da le pareti 

Sorridere i pocli, 

Che veg!ian da lunghi anni 

I miei segreti affanni. 

Mamma, con un sorriso 

A me tacendo in viso 

Gli occhi sereni aprivi 

E forse non capivi ; 

E mi spiravi pia 

Quella virtù natia 

Che dà, celeste dono, 

La gioia del perdono. 

Oh il balsa.mo del pianto, 

Oh l'estasi del canto! 

Com'era il ciel giocondo, 

Com' era bello il mondo ! 
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amma, stasera, quando cade il sole, 

Ti porto una ghirlanda di viole, 

E vengo a dirti quanto 

Ho pianto - poi che mi lasciasti tu. 

lo ti vidi morir fra le mie braccia 

E da allora ho cuor muto e oscura faccia 

E compagnia d'amici 

Felici - o sdegno o non ricerco più. 

l\fa di là dove sei forse tu sai 

li mio cordoglio che non posa mai, 

E non puoi dar consiglio 

Al figlio - che ti chiama e chiede invan. 

Aspetta, o mamma, io compio il mio cammino, 

E poi vengo a dormire a te vicino, 

E su da i nostri cuori 

I fiori - del dolor germoglicran. 



~ rchè, sdegnose del vecde lieto, W' Del terso azzurro, qui fra le tombe 

f Nella mestizia grande, o colombe, 

I Fermate il bianco volo legger? 

Narrar volete qualche segreto 

Forse a' cipressi rigidi e soli? 

Mescere al canto de' rosignoli 

Quel che tubate dolce mister? 

Non questo è loco pe' i vostri nidi 

Fatti a l'amore, fatti a la pace: 

Qui roteando nibbio rapace 

Va come un grave torbido sir. 

Qui lacrimosi suonano i gridi 

D' anime offese, d' infrante vite, 

Lungi, o colombe, lungi fuggite: 

Qui vano è amare, triste dormir. 
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V n tenue sorriso di sole 

Dilegua su i poggi lontani, 

't' Un candido stuo\ di gabbiani 

I Vanisce nel terso zaffir. 

Canzone d' arcane parole 

Che ascenda per limpida scala 

Con placido palpito esala 

Del mare l'immenso respir. 

O anima umana, non senti 

Un intimo batter di penne 

E tulto lo spazio solenne 

Chiamar con intenso desir? 

Oh insieme a le nuvole e a i venti 

Librarsi ne\l' aria inlinila 

E lungi a la pallida vita 

Salire, saJ;re, sal;r ! ~ 
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voi fidi tornate a la memoria, 

Classici studi dell'età felice, 

Co' sorrisi d'amore e i rai di gloria 

Del poema di Dante e Beatrice. 

Ahi, della terra su 'I selvaggio calle 

A mc l'azzurro idillio inaridì, 

E il corsier della morte urge a le spalle, 

Il corsicr che a la tetra ombra annitrì. 

Era pur bello conversar co' numi 

Che Omero scongiurava a la tenzone, 

Allor che in riva degli asiaci fiumi. 

Coglievano gli eroi lauri e corone. 

E Andromaca col pargolo venia 

D' Ettore al bacio per gentil pietà, 

E d' Achille su Patroclo ruggia 

L'ira fatai che perdonar non sa. 



E Cartagine ardea superbamente 

Al cenno eslremo della sua regina 

Che nel tradito amor bella e demente 

lrridea senza pianto a la ruina; 

Mentre !a vela dispiegando Enea 

A l'invito del pelago !atin 

Italia Italia presago vedea 

Sposo chiamarlo al talamo divin, 

O cari studi, a voi la miglior parte 

Io diedi pur del gioveni\e ingegno, 

Quando, levato il viso al sol dell'arte, 

Drizzai l'anima e l'apra a nobil segno; 

E dal ciel della patria arrider parve 

' Un'eccelsa promessa al mio pensier, 

E un concilio di note indite larve 

l\'li parlava le notti a l' origlier. 

Com'è fuggita portata dal nembo 

Quel!' altera e cortese compagnia, 

Che sparendo lasciò cader dal grembo 

Pochi ed umili fiori in su la via! 

O vecchi libri, di leggiadre fole 

L 'arte pusilla m'adornate ancor: 

Per voi d'Omero e di Virgilio il sole 

Sperde la nebbia deH' uman dolor. 



'

I cielo di settembre color di madreperla 

Svelavasi su 'I cheto sonno de' casolari, 

Mentr' io passava solo, fra' tremuli filari 

Dc' pioppi che stormivano, sperando di vederla. 

L' erba brillava a! fresco bacio della rugiada, 

Qualche furtivo trillo nel silenzio correa, 

E, con andare uguale, della deserta strada 

Un carro pien di donne su' ciottoli stridea. 

Ella veniva innanzi, così, sopra pensiero, 

Spirando il dolce effluvio deU' aria matutin:i, 

E sotto il gran cappello di paglia fiorentina 

Vivo le scintillava l'occhio profondo e nero. 

Mi salutò chinando lieve la testa bella 

Tutta raggiante al roseo pallore del\' aurora ... 

Ma il cuor mi disse, il cuore che provido martella: 

- Bada, su '\ tuo cammino non rivedrai qucst' ora. 



Ora li tisi calmi a riguardare, 

Ora mesti li chini e supplicanti, 

Ed hanno il vario tremolio del mare, 

Ed han del cielo i delicati incanti. 

Io nel mondo non so luce più mite, 

Io nel mondo non so luce più pura 

Degli occhi tuoi che disperato amai. 

E non una darei, ma mille vite 

Per baciar gli occhi tuoi, ma tal ventura 

So ben che a me non sarà data mai. 



;.....,....----- - ~ 

::Jto!fo a'a.mor~ 

ro ome fiori d' argento 

~ Treman le stelle nel sereno azzurro, 

J A l'alito del vento 

l !llandan le piante un fievole susurro . 

Pii murmuri e bisbigli 

Nei nidi ascosi tra le dense fronde, 

E un profumo di tigli 

Che nella notte morbido s' effonde. 

Tu passi tutta bianca 

E somigli a Giulietta innamorata 

Reclinante la stanca 

Testa da 1' aurea luna accarezzata. 

Oh voluttà spirare 

L'intimo effiuvio della terra in fiore! 

Oh delizia libare 

Dal tuo sorriso e dal tuo sguardo amore! 



p resso la mia finestra W È un perpetuo stormire 

l D'alberi cd un'orchestra 

f D'uccelli - e non è l' alba. 

lo non posso dormire. 

E di voci e di fronde 

(Tu potessi sentire !) 

L 'accordo si diffonde 

Via nella luce scialba 

Io non posso dormire. 

San gli alberi e gli uccelli 

Che hai voluto partire 

E gl' ingenui ribelli 

Protestano cosi ? -

To non posso dormire. 
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E gli uccelli a cantare 

E gli alberi a stormire 

Come se tu ad amare 

Potessi tornar qui! -

Io non posso dormire. 



i évab, m;a s;gnoca, 

W Levato è il sole per baciarti in viso. 

! Il giardino è un sorriso 

Ì E per te tutto odora. 

Lo rammenti quel chiaro 

Mattino di settembre? Io lo rammento 

E pungere mi sento 

Da que! ricordo amaro. 

Io ti porsi la mano 

Per sorreggerti a scendere di sella. 

Tu mi guardasti, bella, 

Con uno sguardo strano 

Lévati, mia signora : 

li sole vuol baciarti e ti domanda. 

La terra s'inghirlanda, 

E io t'amo, io t'amo ancora. 



Cantavan le cicale al sol fecondo, 

Onde terso brillava il mezzodì, 

L'inno che tra gli amori e il vin giocondo 

D' Anacreonte consolava i dì. 

E nelle sere tiepide e tranquille, 

Lente sonando lungi le campane, 

Si spandea pe' i sentieri e per le ville 

L' amorosa canzon delle villane ; 

Mentre su i carri della mietitura 

I fanciulli fischiavano al seren, 

E l' immensa parca verde pianura 

Inebriata da l'odor del fien 



Chi mi radducc a te da qucsla prava 

Asperità di cianci..:: e cli contese, 

Per che si fiacca nella vita ignava 

Ogni baldo ardimento, o bel paese? 

Non ti chiedo l'amor de' giorni lieti. 

L 'amore che mi fece alto sperar: 

Dammi il verso gentil de' tuoi poeti, 

Dammi il tuo vino per dimenticar. 



1r~;~i+:: 
J. ""~ -1----+---.=c=~~k... 
.. ~ 

l?tT ella calma sernl scolorn a manca J~ Il golfo. La canzon d'un marinaro 

J Oscilla or sì or no come la bianca 

l Luce del faro. 

Ma 1' orizzonte vivido di foca 

Là di Duina su '1 castel s ' inarca; 

Passa su l' onde lremule di croco 

Lenta una barca. 

E biancheggiano i colli ermi a la piena 

Luna e rapite l' anime e le cose 

Liban la voluttà che le incatena 

Silenziose. 



' ;cni. Tu sai che, se a la gente g;uro 
~ Di cercare \' oblio facile, io fingo; 

J E sai che nel sereno etere puro 

l Te benigna adorando io mi dipingo 

Che m' importa del mondo1 lo non mi curo 

Di lui, ma te pur tra le braccia stringo, 

E tuttavia, nell'amor mio securo, 

D'un amplesso immortale ancor ricingo. 

Certo lingua mortai non pub ridire 

Quel eh' io provo nel tuo bacio divino 

Altero e sovrauman compiacimento. 

Ncll' esser tuo trasfondere mi sento, 

Ma vanisce qual sogno in su 'l mattino 

L'ebrezza che non sa farmi morire. 
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- Vengo, ri,;ponderei : 

Vengo, pur che quell'onda oblivi"osa 

1\'ii lolga da la mente ogni altra cosa, 

Ma non mi tolga lei. -

Se ripetesse il nume: 

- Dimentica ed avrai pieno ed immenso 

Il regno dello spirito e del senso : 

Vien meco al dolce fiume. 

- Non tentarmi, direi: 

Le tue lusinghe perfide non curo, 

Ti cedo il corpo, l 'anima, il futuro, 

Ma non r inw1Zio a lei. 
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;r o non ;mpccco a te, musa ct;v;na, 

~ Che pur mi tieni con fata! malia 

J Ora che innanzi a gli anni aspra declina 

1 Per fiero duo\ la giovinezza mia. 

Una pace perfetta e peregrina 

Su '1 mio cammin diffondi, o poesia, 

E vi disciogli la funesta brina 

D'ogni torbida idea, d'ogni apra ria. 

Per te sola, adorata, a me balena 

Lo stupendo splender della bellezza 

E la mortale voluttà del vero: 

Sì che da! freddo orror che m' incalena 

Volgo a toccar la tua superba altezza 

Ogni senso, ogni moto, ogni pensiero. 



.. onta la sera come un'ala enorme 

jJ.J.. Su pe 'I ciel di gennaio, 

! Fischia acuto il rovaio, 

f E dileguan le forme 

In un perso color confusamente. 

Pur l'orizzonte s' invermiglia al basso 

Come una fiamma viva, 

E tinge della riva 

Il nudo arido sasso 

Con l'estremo bag!ior del sol cadente. 

Così nel declinar del\' età verde 

Sibila a noi su '\ dorso 

11 flagel del rimorso, 

E il ricordo si perde 

Nell'ago nia del desiderio vano. 



!Ifa da la soglia <lel\ ' ostello muto 

Dove nacque l'amore 

Ed è sepolto il core 

Manda ancora un saluto 

Degli aprili rimpianti il sol lontano. 



ni fior memori un nembo 

~ Piove su i passi della dea che fugge, 

l: Ed anelante l'anima si strugge 

Ì Dietro la bella che non ode e va. 

Del vel candido un lembo 

Ondeggia ancor quasi dicesse addio, 

Ma non voce d ' amor nel\' acr rio, 

Non riso od eco nell' immensità. 

D'un tratto, impietosita 

A l'umano do\or, si ravvicina 

E l'orlo della coppa alabastrina 

A l'assetate nostre labbra dà. 

E un attimo. La Vita 

Ci tenta col suo filtro e poi lo nicga, 

E già a colui eh' avido aspetta e prega 

Ghigna la Morte nel\ ' oscurità. 



R tu dom;n; ancoc su la pend;ce, 

~ Bianco maniero da le torri quadre, 

i Dove nel\' alba dcli' età felice 

l Giovine e bella mi guidò mia madre. 

Calda nel mezzodì brillava l' aria 

E davanti brillava ampio il Quarnaro 

Ascoltando la nenia solitaria 

Che accompagna il lavor del marinaro. 

I neri bastimenti avean bagliori 

Nel giocondo frastuon dell'arsenale, 

E le canzoni de' vendemmiatori 

Da la villa venian su '1 maestrale. 

Tra' cespugli dcli' orto inebriati 

Gli uccelli gorgheggiavano a le rose 

E a noi da quel concerto affascinati 

Parlavano d'amor tutte !e cose. 



E nelle grandi sale illuminate 

Dal sole estivo la mitologia 

Ridea da le pareti istoriate 

Leggiadramente nella fantasia. 

E tu, candida al par d'una camelia 

Da un alito maligno ancor non tocca, 

Tu giocando con mc, piccola Amelia, 

Porgevi a' baci miei la rosea bocca. 

Quindi scappando con acuti strilli 

Giravi il parco o in faccia a me ridevi 

E a i margini de' limpidi zampilli 

Per diletto infanti! mi rincorrevi. 

O frese' ombre de' taciti recessi, 

O puri olezzi delle piante in fiore, 

O purpurei nel vespro ermi cipressi, 

Ridatemi la pace ardua del core. 

Ridatemi la pace a cui fan guerra 

Torbidi te<lii e desidcrii insani, 

Sì eh' io sento desio di porre in terra 

Questo mio corpo vil con le mie mani ... 

Or son vent' anni eh' io più non ti vidi, 

Bianco maniero da le torri quadre, 

Ma a te, amico dei poveri e dei nidi, 

Non vo' più ritornar senza mia madre. 



'@ cr la verde tendina il sol venia f Pili blando, o nonna, su '! tuo niveo crin, 

! i\lentr' io tacendo cur"iose apria 

Ì Le pupille, seduto a te vicin. 

Leggevi, io lo sapea, \' ultima volta 

I\ tuo I\lanzoni come a' lieti dì, 

E parea la tua stanca anima accolta 

Su '1 libro onde l'Italia insuperbì. 

Che ti diceva il candido volume 

Ch' l: di fede immortale uno sp\cndor, 

Esso che d'alta speme e pio costume 

A te nudriva giovinetta il cor ? 

ì\la tu sospendi la lettura antica 

Che ti fu cara nella lunga età 

E degli occhi cedendo a la fatica 

Su' primi fogli la tua man ristà ... 



Povera nonna, il sole aureo venia 

La tua pallida faccia a illuminar 

E venivano insiem Renzo e Lucia 

D'amor sommessamente a favella r ; 

l\'lcntrc d'intorno a te tanti nipoti 

Facevano un damor da non si dir, 

E tu, spenti i desiri e sciolti i voti, 

Continuavi placida a dormir. 



~ uando profondo, desolato, immenso 

f:"l Sento <l'intorno qual lu pur sentivi, 

O Goethe, il tedio d'essere tra i vivi, 

Tu che avesti ogni gaudio cd ogni incenso ; 

E della vita su' lucenti rivi 

Non avventuro più l'animo o il senso, 

Nè più richiamo con sospiro intenso 

La dea da gli occhi puri e fuggitivi ; 

Panni d'essere solo in mezzo a quella 

Chiesa fredda e deserta ove bambino 

J\T' aggirai con mio padre una m.tttina; 

E il solenne silenzio a me favella 

Non so che di terribile e divino 

Da la tua vastità, Santa Giustina. 
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~ 
ffih bella in mmo del tuo gia,dino I Casa felice de' miei parenti, 

1 Libera a i soli, libera a i venti 

l Del nostro maggio pieno di fior. 

Verdi balconi cui su 'l mattino 

Sveglia il susurro grato de' tigli, 

Sveglian dc' caldi nidi i bisbigli, 

Con mille suoni, con mille odor. 

Stanze fidate dove e' invita 

l\lite di nostra madre il comando 

Accompagnato dal riso blando 

Che a noi sì dolce fa I' obedir. 

Un'ora un'ora di quella vita 

Vivere a un solo desco seduti, 

Vedere i cari volti perduti, 

E a sera, senza crucci, dormir! 



Ahi, come un corvo bieco il destino 

Passò stridendo. L' invido lutto 

Ogni speranza nostra ha distrutto 

1\liseramente, senza pietà 

Oh triste in mezzo del tuo giardino 

Vedova casa de' miei parenti, 

A vagolarc tra gli echi spenti 

L'ombra mia sola presto vcrri1. 



u e' salici spessi - pe' i tenui spiragli 

~ Occhieggia la luna con riso maligno 

i E guarda dal grembo del duro macigno 

l La limpida linfa lucente fluir. 

Son frulli sommessi - d' ascosi ventagli 

Che cullano i sonni dell' aure tranquille 

E un cerulo velo gemmato di stille 

Su 'I volto a la notte fan lieve stormir ? 

Così da' recessi - dell'anima sola 

Curiosa !a fida memoria s' affaccia 

E mira dal seno dcli' intima ghiaccia 

Il pianto segreto più puro brillar. 

Son forse i riflessi - color di viola 

De' giorni gioiti che abbagliano ancora 

E fanno un sereno preludio d'aurora 

Su l'ombra del viso più fosco passar? 



~ fJI:. u i verdi ramicelli 

[J: Degli esili alberelli 

t Cinguettano gli uccelli; 

Ride il ciel che una nuvola non ha. 

Odoran le viole 

A gli orli delle aiole 

E al fascino del sole 

Addormentato il cimitero sla. 

Io vo senza parola 

A la tua tomba sola 

Poi che il mio cuor s'invola 

Te mio povero morto a ricercar. 

I tuoi grandi occhi neri 

Sì pieni di pensieri 

Si schiudono a' misteri 

Che mai la terra non vorrà svelar ? 



Tu dormi qual su 'l petto 

Materno il pargoletto, 

Qual su ·i funereo lcno 

Io t'ho baciato in quel terribil di. 

Dormi. Ma !' aria olezza, 

tifa una gentil carezza 

D'eterna giovinezza 

Saluta il mondo: primavera è qui 

Sì, primavera brilla 

E l'anima ne oscilla 

Come una immensa squilla 

Che suona, canta e folgora d'amor. 

O amor, tu ne conquidi, 

Empi le culle e i nidi, 

Ma dcli' amico i fidi 

Occhi non desti al tuo divino albor. 



<laici colli nel bel maggio lit:ti, f i Dove sgorgò il mio primo inno amoroso, 

A voi chiedo silenzio, a voi riposo 

Tra le macchie de' pini e degli abeti. 

l\1a non vi chiedo il cognito fruscio 

Della veste d i lei che sfiora l' erbe 

Quale Camilla di Virgilio bella. 

Ogni senso d' amore, ogni desio 

Cede a l'impero delle lotte acerbe 

Per che il dubbio fatale urge e martella 

l\Ie penitente del!' età novella. 

Or mi basta alla fresca ombra odorata 

Della mia gioventù la maggiolata 

Solo rammemorar qui tra i roseti. 

w 4-.k>' 
~ 



' co,d; quanto spesso, albern antico, 

t » ~o;e::;;:•g:~,: :; ~,::~: t:.:0:o;tese 
Tu ci accoglievi come un fiùo amico 

Che sa onorar chi viene al suo paese 

E s' allegra nell'intimo del cor. 

E ti piaceva spargere lieve 

Una pioggia di fior sovra il suo crine 

Ed ella ne ridea bella e gentil. 

Osannavan le squille della pieve 

E per la cerchia delle tue colline 

Correa la nova melodia d'aprii. 

Oggi non più . Su la campagna brulla 

Tu stai simile al sir d'un vasto regno 

Dove ogni gaudio, ogni piacer finì. 
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Canto d' augello o riso di fanciulla 

Più non avviva te rigido legno 

Che solo aspetti il tuo supremo dì. 

Addio rami, addio fronde, e trilli e voli 

Della tua gioventll. sana e felice 

Che mcco crebbe per cader con mc. 

Qui tra poco verranno i boscaioli 

E del tuo tronco la su la pendice 

Faranmi un letto ove posar con te. 
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I plenilunio spandesi 

l 
Immenso ve! d'argento 

E tutto il firmamento 

Palpita di splendor. 

Solinghe stelle piovono 

Da abbandonati cieli : 

Son forse spìrti aneli 

Del nostro tristo amor ? 

Compresi d'ineffabile 

Magia la terra osci\\a 

E l'etere sfavilla 

Nella serenità. 

E \' anima che circola 

Ne\l' armonia del mondo 

Dal suo mister profondo 

Mormora : - Chi lo sa ! :i!., 
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a me concessa nelle fcr.ic estive 

Campagna padovana ove benigne 
Mi fur l' aure salubn e l' auree vigne 

Al gaio zampillar delle sorgive! 

Là fervidi lavori al sol d'agosto 

Fra gli ebri canti della mietitura; 

Là del settembre amabile frescura 

Tra gli acri odori del fumante mosto. 

E ro un ragazzo, ma piaceanmi assai 

Le tonde braccia delle contadine, 

E una sera, scendendo le colline, 

D ' un' agreste beltà m'innamorai. 

Ma scoppiò s ovra noi l' ira del nembo 

Ed io nel fieno mi cacciai tremante , 

Mentr' ella con un suo riso squillante 

Pietosamente ricovrommi in grembo. 
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O buon dottor che ci ospitasti allora 

Sotto il tuo tetto come un patriarca; 

O libreria dove del mio Petrarca 

Prima il canto mi piacque e l'amo ancora : 

Se voi sapeste come son mutato 

Da quello eh' ero indocile e giulivo, 

Oggi che fosco nel mio tedio scrivo 

In nota di corruccio il verso ingrato. 

O Monselice, irosa una tempesta 

Più della tua mi colse a tradimento, 

Sì che scrosciar d'intorno allegra sento 

Quetla grandine tua come una festa. 
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ID acila e chiusa nella notte bruna 

~ Sta in faccia a me Santa ì\·fa ria Formosa, 

!' Mentre s~ 'I mio balcon pende la hma 

f D'un aureo fulgor maravigliosa. 

Ma dal silenzio della sua !agi.ma 

Non sorge In superba e gloriosa 

Donna dei mari, e non mi parla alcuna 

E co del fasto che per sempre posa. 

lo vedo un viso pallido e gentile 

Di sotto l'ombra de' capelli neri 

Sorridere a un poeta innamorato. 

O poeta di Rolla, e tu, malato 

Di genio e d'itlca!, lenti i pcrn;kri 

Di le i scrutar sublimemente vile. 
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"'F. tu pur come un sogno a me ri torni 

~ Dal pio viaggio della mia memoria, 

J Circonfusa d'un velo aureo di gloria, 

l O cara a ogni gentil terra d'Arquà. 

11 nome tuo de' p iù beati giorni 

L'eco sopita ne! mio cuor ridesta 

E di candidi fior cinta la testa 

L 'arte rinasce della prima età. 

Ero un fanciullo, e di mia madre a lato 

Mossi tra '\ verde degli euganei colli 

Dove la musa ancor con gli occhi molli 

Canta so!inga un immortale amor. 

La tomba del poeta innamorato 

Sta a l'ombra degli annosi alberi austera 

E solenne invitando a la preghiera 

Dice : - Qui sosta e adora, o viator. 



Da quella cameretta al sol dischiusa 

Ei contemplava a lungo i poggi e il pi:mo 

E gli pareva che una bianca mano 

Con grato assenso gli additasse il ciel 

E ripensava a' lauri di Valchiusa 

E al trionfo roman, ma il suo Virgilio 

Lo confortava a uscir di questo esilio 

E gli occhi stanchi gli chiudea fede!. 

In quella sera profumata e mite 

Un sospiro di tenera elegia 

Regnava il loco : - o santa madre mia, 

Là donde arridi lo ricor<li lu ? 

Oggi su le mie guancie impallidite 

Io la risento quel!' aura di carmi 

E nel soave refrigerio parmi 

Di respirar la pace e la virtù. 

Ma su la fronte mia passata è l' ala 

Grigia del tempo che a nessun perdona 

E l'estro giovenil non m'incorona 

Come un dì del suo vivido balen. 

O melodia che da ogni zolla esala 

Dove il casto amator di Laura dorme, 

Perchè s' attristan le venuste forme 

Che arrisero al natio genio scrcn? 

Da la tomba d 'Arquà più non derivo 

Limpida vena d i giocondo canto, 

Ma intorno a mc grida più forte il pianto 

D' Ortis che già carezza il freddo stil. 



E se tra' libri miei medito o scrivo, 

(Deh la materna effigie a me sorrida!), 

11 dubioso dcsir del suicida 

Vien come un gufo nel mio triste asi\. 

O madre mia, con qual presentimento 

Mi guidavi a la sacra urna di lui 

Che nel!' ignavia de' suoi tempi bui 

La canzone d'Italia alta cantò? 

È il bacio della dea gaudio e tormento 

Che strugge la rapita anima mia; 

Ella tutto mi tiene in sua balia, 

:Ma il suo riso divin ridir non so. 



f uando del sole la luce viva 

Lo accende e illustra di .foco e d ' oro, 

Il mare chiama: - Lascia la riva, 

O gente grama, 

lo refrigerio sono e ristoro. -

Allor che il vento spira benigno 

Spiega bandiere, gonfia le vele, 

Il mare chiama : - Non son maligno, 

O gente grama, 

Salpa, son buono, sono fedele. 

Quando, chetati gl' impeti e I' ire, 

Par che si culli d' Espero al lume, 

Il mare chiama: - Dolce è dormire, 

O gente grama, 

Degli aldoni sotto le pi ume. 



Allor che al fiero tocco <lei nembo 

Come un gigante domito giace, 

11 mare chiama: - Qui nel mio grembo, 

O gente grama, 

Avrai per sempre l'ultima pace. -
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luce che a' vegliardi 

Sfiori le chiome bianche 

E schiud i a' giorni tardi 

j Le lor pupi1\e stanche, 

Pcrchè vedano ancora 

La fuggitiva aurora 

L' ultima volta splendere ; 

O luce che dc' bimbi 

Baci le rosee cune 

E cingi d' aurei nimbi 

Le teste bionde e brune, 

E baci le odorose 

Bocche a le casle spose 

Che i navi gaudi sognano ; 
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O luce che richiami 

Palazzi ed abituri 

A l' opre oneste o infami 

Di questi morituri 

Che tornano al lavoro 

In cerca d'un tesoro 

Che si converte in cenere; 

O pura, o bella, o santa 

Madre del mondo e figlia 

A cui sospira e canta 

Questa mortai famiglia, 

Rinnovando ogni giorno 

A \' almo tuo ritorno 

Ed esultanze e spasimi; 

Mentre le genti umane 

Tutte severa appelli 

Con tocchi di campane, 

Con picchii di martelli, 

Ed a la nova prole 

Annunzi il novo sole 

Che gli avi ci promisero; 

~ 
lo prego: - Al tetto umile 

Splendi dov' io riparo 

La povertà non vile 

Nel suo corruccio amaro, 

E su le fide carte 

Della terribil' arte 

Fermo i sinceri numeri ; 



Splendi e m'inspira il canto 

Che sa gagliardo e buono 

La voluttà del p ianto 

Nell'ora <lei perdono, 

Onde qual nebbia sfuma 

Repente e si consuma 

L ' atro vapor dcli ' odio. 

~ 
Non vo' che tu mi sveli 

Coi raggi tuoi fecondi 

GI' interminati cieli 

Di più sereni mondi, 

!\fa della terra antica 

Dal primo giorno amica 

Dimmi il segreto palpito. 

~ 
Dimmi il travaglio pio 

Che i germi riconduce 

Con perpetuo desio 

A ricercarti, o luce, 

Te fulgida ghirlanda 

Te salutar bevanda 

D'ogni vita! compagine. 

~ 
T u regni l'universo 

Perennemente eguale, 

Anela a te converso 

Ogni petto mortale, 

Te l'anima smarrita 

Su 'I confin della vita 

Agoninando supplica. ~ 



1. 

'

ggi, al meriggio, a l' angol d'una via 

Una povera giovine incontrai, 

Che avea su 'I vol to di beltà natia 

! Quasi un barlume che non langua mai. 

Di sotto 1' arco della chioma nera 

Serbava un raggio di virtù severa , 

E pareva ne' grandi occhi dogliosi 

La madre afflitta ne' .Promessi Sposi. 

Il. 

Più in là, a la porta ti' una chiesa vuota, 

Vidi una vecchia pallida, sfinita, 

Che in me fissava la pupilla immota 

E pur tacendo mi chiedeva aita. 
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Parea una santa con la chioma bianca 

Quella meschina così magra e stanca, 

Che somigliava un po' la madre mia ... 

Le diedi quel che avevo e scappai via. 
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ffi h potess' io con impeto felice f Romper da questa che mi stringe intorno, 

f Nel mio fugace e rapido soggiorno, 

j D ' acque e di terre angusta aspra cornice. 

Io sogno spesso una remota plaga 

D' immensa solitudine beata, 

Dove, ignota ad altrui, ma più signora 

Finalmente di sè l'anima è paga . 

Ivi non orma di memoria ingrata, 

Non l' assillo crude! che d'ora in ora 

M'urge silenz"ioso e mi divora; 

lvi la pace eh' ogni senso accheta, 

E non chiedo altra vita, altro pianeta, 

E rinunzio al tuo cielo, o Beatrice. 



~ ~ 
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1+: una stanzetta scmpHcc e trnnqu;Jla 

~ Situata in un canto al pianterreno f Della patriarca\ vedova casa. 

Essa di vecchi libri è tutta invasa, 

l\fa da l'ampio balcon l' aer sereno 

Pare invitarmi fuur ... tanto sfavilla! 

O cinguettio d ' augclli, o odor di fiori, 

Forse tentate richiamarmi ancora 

Come al felice albor della mia vita ? 

Triste è a me la campagna e scolorita 

Or che im•an lo sp\endor che ne ristora 

Cerco e il piacer che intenerisce i cuori. 

Qui rimango, qui solo : e nel mio petto 

S'insinua sovrana e onnipossente 

La cosC!enza che la vita è sogno ; 



Sì che a nient'altro su la terra agogno 

Se non ad annullar con pura mente 

Me del mondo pusil!o al rio cospetto. 

Bella ad altri è la terra, ad altri è cara 

La campagmt ove danza giovinezza 

Come una ninfa d' El!ade felice; 

Quando per ogni vetta ogni pendice 

L'aureo tempo tripudia e ne accarezza 

Con le lusinghe dcll ' infanzia ignara. 

Ora che fanno a me colline ed orti, 

Che fan turgide vigne e argentei rivi, 

Onde natura esulta e si rinnova? 

Meglio, oh meglio la muta e lenta piova, 

Meglio i pallidi giorni e !unge a i vivi 

Aprir la disperata anima a i morti ! 

E tu allora sei qui, grande ammalato 

Che di Silvia cantasti e di Nerina 

li breve amore e la precoce sera ; 

Ed io penso con te che in primavera 

Dev' esser dolce a I' ora vespertina 

Giovin dormir nel rustico sagrato. 
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i erto del viver nostro arido e anelo 

È meglio il sogno cl1e su gli occhi pone 

1 Di ciò che amammo più l'illusione 

l Come un lucente e vaporoso velo. 

Io s tanotte vagai sotto la luna 

Pe' i senlicr d'un fantastico giardino, 

Dove parca non mai fosse passata 

L'orma pili lieve di persona alcuna. 

Odorava soave il biancospino, 
Ll'fa non bocca o pupilla innamorata 

Ncll' immensa s ' apria calma stellala. 

Oggi, ridesto, con <lolor rimiro 

Nella mente quel sito e pur sospiro 

Quella malinconia d'aria e di cielo 



J o non so se nel placido 

~ Vivere tuo talora a me ripensi, 

! Mentre torn:no a te vivi ed intensi 

f T utti i pens1eri miei. 

Io non so se una lacrima 

Consacri a! tempo della giovinezza, 

O, paga solo della tua bellezza, 

Indifferente sei. 

1\[a tu non puoi difenderti 

Da la memoria che di te più forte 

li cuor t'assale e d'un pallor di morte 

Il viso ti dipinge. 

Ma tu non puoi rimovcre 

La punta acuta del mio fe rmo sguardo 

Che ne' mesti occhi tuoi sì come un dardo 

lndagator si spinge, 
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A scrutar se nell'anima 

Celi forse segreta e prczfosa 

Più d'ogni cara e desiata cosa 

La perla d'un rimpianto. 

No, ciò eh' è mio viatico, 

Mio orgoglio e mio martìr vietar non puoi· 

Seguir fedele tutti i giorni tuoi 

Io che t'ho amata tanto. 



ru_ e fai su la parete, 

~ Vecchio orologio, tu che d'ore liete 

i Fosti sì avaro con la mia famiglia? 

l La mia sorte a la tua certo somiglia. 

Or t'arresti, or t'affretti, 

Simile a l' onda degli umani affetti 

Che trascinata da un'arcana sorte 

Tra la gioia e il dolor volge a la morte. 

Sei stanco del viaggio 

Come stanco son io ? Del roseo maggio 

Tu mi vedesti nascere un mattino 

E mi desti il buon dì del pellegrino. 

Ma un dì sanasti tetro 

Mentr'io piangevo e ti gridavo: - Indietro 

Torna un attimo solo e infrena l' ore: 

Dunque non vedi che mia madre muore ? 



Da qucll' ora fatale 

Tu prosegui un cammin torto, ineguale : 

Nè di letizia mai balena un riso 

Su '1 pal\or freddo del tuo tondo viso. 

La ruggine rallenta 

La compagine tua che si lamenta : 

Ed accompagni con voce affiochita 

11 povero lavor della mia vita. 
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' 
ai non ti scorderò, nobile amico, 

Che gentil m'accogliesti al tuo castello, 

1[( Quando meco recando il tempo bello 

Della mia giovinezza io venni a te. 

Intorno al focolare, a !' uso antico, 

Noi sedevamo nelle lunghe sere : 

I villici dicean loro preghiere 

E il rovaio muggia dal monte Re. 

Sovra quel rozzo seggiolon di noce 

Grossi volumi sfogliavam di storia, 

l\Ia spesso il fiume della tua memoria 

Risalivi a ritroso del!' età. 

E raccontavi a me con piana voce, 

Come colui che schiude un po· geloso 

Lo scrigno d'un tesoro prez!Oso, 

I tuoi bei tempi d' Univen;ità. 



La lucerna mandava un vivo raggio 

Su 'l tuo crin bianco e su la gota accesa, 

Ed io pensa.va a la tua vita spesa 

Così ben nel gioire e nel soffrir. 

E sanava la squilla del villaggio 

La Ctda squilla che J\Iaria saluta, 

E tu bel vecchio da la faccia arguta 

Sembravi come Faust ringiovanir. 

Ma rannodando il fil del tuo discorso 

Con la modestia che il saper rivela 

Tal di studi spiegavi intima tela 

Ch'era teca assai grato i l conversar. 

E mi dicevi : - JI trionfai suo corso 

Qui Roma impresse con vestigio clerno; 

Qui Giasone passò, qui l'empio scherno 

Di re Alboino i gioghi ardui ascoltàr. 

La lucerna languia. Tu rinchiudevi 

Nella logora busta i grandi occhiali; 

Ed io sognava d' aquile fatal i 

Nel ciel latino un glorioso voi. 

E la solenne a mc voce degli evi 

Facea il giovine volto impallidire 

E di sotto al castel parean salire 

Arcani augurii ricercanti il sol. 

Povero vecchio, il borea de' tuoi monti 

Spense la gaia fiamma al focolare 

E te spinse ncll' ombra ove tornare 

A cui bene operò triste non è. 
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Potessi, a riudir da' tuoi racconti 

Le vaghe istoric del mio bel paese, 
Sotto il tuo tetto, o buon vecchio cortese, 

Come un figlio sedere accanto a te. 
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n icano puc che sei fredda, insensibile 

~ Come una sfinge avvolta di mister, 

l Luna cui pura celebrò Virgilio 

f E civetta derise il Baudelaire. 

Se icr t'offese, ogi;:i ti cerca Enotrio 

Nella piana sestina astro gentil, 

E quando bella a noi torna Proserpina 

Te invoca mesta pronuba a l'aprii. 

Tu sali e splendi e nel divin silenzio 

Mediti solitaria alta nel ciel, 

E forse piangi su 'I dolor degli uomini 

E ascondi il pianto nel tuo bianco vel. 

E quando mite <li tua luce illumini 

I cimiteri in tua fede] pietà 

Tu baci i fior cresciuti da le ceneri 

E culli il sonno dell'eternità . 



A le non pili ballate di roma:1tici, 

Non romanza di paggio o trovador: 

Ma il saluto che te segue nei secoli 

Sorella della morte e dell'amor. 
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n l'estremo orizzonte il sol cadente 

~ T inge di rosa le deserte ville, 

! E di lontano lente 

t A salutarlo piangono le squille. 

L 'ombra serale s i dilata e vela 

Le cose e a meditar l'anima induce, 

Ma il desio della luce 

Cresce con \' ombra e n l'allo avido anela. 

Ascoso tra' cespugli un usignuolo 
Tesse la trama d'un vocal ricamo, 

Pur canta mesto e solo 

Chè nessuno risponde al suo richiamo. 

Il poeta così giulivo effonde 

L' estasi di sua bella primavera, 

Ma, se nessun risponde, 

Canta sommesso a l'ombra della sera. ~ 

_,, 



n isceso da le vette ardue del Brennero, 

~ Io sospendo il viaggio in riva a l'Adige 

! Che a sè mi chiama con solenne murmure, 

l Alta la notte su Verona sta. 

Per le deserte vie corre il veicolo 

E le ruote stridendo intorno svegliano 

Echi profondi di memorie tragiche 

Risonanti d'eroica maestà. 

O padre Dante. tu severo mediti 

In faccia al fido oste\ degli Scaligeri 

E il simulacro tuo rammenta a i posteri 

La possanza degli avi e la virtù. 

Forse al guanciale che di rosee lacrime 

Byron cosparse, certo invidfandovi, 

Pallida e bionda nella veste serica, 

O Giulietta gentil, ritorni tu ? 
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Ecco l'Arena che superba allargasi 

Pari a l'idea d'imperi"al dominio 

Che Roma eterna a conquista re i secoli 

Volle nel bronzeo drillo sig illar. 

Ed ecco fier, poi che sfidava il turbine 

Onde a predare ruinaro i barbari, 

Coronato di merli e d i fantasimi 

Nel tenebrore il Ca~te\ Vecchio appar. 

Salve, o Verona, per le tele splendide 

Di Paolo tuo, salve pc' i canti armonici 

Dell'Aleardi, per la gloria e il genio 

Di tua gente che occaso anco non sa. 

Orgog\'ioso di vittoria l'Adige 

F ra le torri i palazzi i templi affrettasi 

E a' monumenti, che inalzaro i liberi, 

D' odii e d' amori mormorando va 
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! .... 
uamlo misteriosa intorno cala 

i, L'ombra, nè s' ode il remigar ùcll ' ala, 

E s'immolano a lei suoni e colori 

A scongiurar !a dea gelida; qui, 

Qui nello studio mio parlan !'ievi 

I fantasmi che tu, Poe, conoscevi, 

Parlan di immensi e disperati amori, 

Note umane che il tempo afrìevoli. 

E una madon na che mi guarda fiso, 

Poi, sch iuso il labbro a un perfido sorriso, 

Leva la mano bianca a la mia fronte 

Che d ubilosa ed impassibil sta . 

Ma un altro volto pallido e sincero 

Cerca il mio volto con affetto vero, 

E mi costringe tra le braccia pronte 

In atto d'ineffabile pietà. 
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Ella mi chiede con soave accento 

La segreta cagion del mio tormento, 

Mentre da gli occhi suoi ùo\ci e profondi 

Una lacrima vien su la mia man. 

Oh se durare mi potesse eterna 

La parola di lei che mi governa! 

Ma ella torna serena ad altri mondi 

Ed io la chiamo lungamente invan. 
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!' alba. Una cimba 

Che ascondc una bimba 

Ravvolta di veli ricinta di fiori, 

Qual sovra un delfino si culla su 'l mar. 

Soave la brezza 

La spinge e accarezza: 

Il flutto spumeggia d' argentei fulgori 

E s' odono in coro sirene cantar: 

- Non dunque hai paura, 

Gentil creatura, 

Di correre sola l'abisso profondo 

Che adesca ed insidia col riso divin ? -

Si come una lira 

La bimba sospira : 

- Lasciatemi andare: lo spazio del mondo 

M'aspetta e mi chiama per alto destin. 



Son piccola ancora, 

Ma cerco l'aurora : 

Son l' anima umana librata a la sorte, 

Ma l'ali preparo di un libero voi. 

Son l'anima eterna 

Che tutto governa: 

E vado, sfidando la vita e la morte, 

Là dove mi porta I' istinto del sol. 
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ll a la gemmea collana pmiosa, 

~ Che i! bel collo ti cinge e t' accarezza, 

l Care perle che man ru vìda spezza 

/ Cadono l' ore e tintinnano al suol. 

Ma su la guancia morbida la rosa 

Non langue, in sen non t' avvizzisce il giglio, 

S' anco ù' un velo di mestizia il ciglio 

S'infosca come d'una nube il sol. 

O dea, m'ascolta. Dell'amore antico 

Sento pur viva in mc l'intima vena, 

Ma un soffio di ragion provido frena 

Al fin de' sensi il violento ardor. 

O dea, rimani a l'infelice amico 

Che più t'adora se a fuggir t'affretti 

E i desiderii sani e i forti affetti 

T'offre con mente pura e intatlo cor. 



Tu passi a rallegrare altri mortali, 

Come il sol che ci lascia e ad altra gente 

Spande di luce la vital sorgente, 

Ma tu, dea, come il sol non torni più. 

Vari e infiniti della vita i mali 

Ci affliggono più acerbi a mezza via, 

E nel terror della vecchiezza ria 

Te perduta adoriamo, o Giovenlù. 
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Non temo che il mio spirto umil e giaccia 

Incontro al fato vii eh' arduo sostenn i, 

Poi che d'un' alta fede in su la traccia 

Pur do!orando ma sperando io venni. 

A questa fede attingo ogni mia forza , 

Ad essa che m'illumina la via, 

Vivida face che mai non s' ammorza. 

E se arridano a mc la patria e l'arte, 

Integro vo tra la vigliaccheria 

E mi traggo a pensar solo in disparte. 



ffiuaudo il doloc del mondo il cuo,· m'inonda, 

~ Un sentimento di pietà profonda 

i l\·Ii porta a voi, tuguri de' tapini, 

A voi mi porta, cune de' bambini. 

Quale miseria nelle guance scarne, 

Quale freschezza nella rosea carne, 

Intimi crucci cd innocenti incanti 

Dc' poveri negli occhi e dcgl' infanti ! 

Quelli san tutto il peso della vita, 

Sanno tutto il sudar della salita, 

E con le voci da' singulti rotte 

l\laledicon la sorda orrida notte. 

Questi non ~anno ancor che voglia dire 

Affaticar, combattere, patire, 

E sorridono inconsci al mondo in faccia 

E fidenti protendono le braccia. 



E pur chi muto un obolo m'implora 

M'affligge come quei che il pianto ignora, 

E il triste lezzo delle vesti brulle 

Sento ventare su le dolci culle. 

Miseri, io guardo a voi curvi e avviliti, 

A voi soavi pargoli sopiti, 

Commiserando a le callose mani, 

A' ricci biondi che non san domani. 
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u ella collina su I' adusto fianco 

~ Signoreggia implacato il solleone 

'i La strada onde calò Napoleone 

Ì Del sccol nostro nel sanguigno albor. 

Egli veniva su 'I cavallo bianco, 

Fiso a l' Adria il sicuro occhio aquilino, 

E balcna\'a solto il crin corvino 

L ' occulta brama dcli ' imperator. 

Quam\' ci brandiva, prole di titani, 

La sua spada fa tal come una eia va 

E sovra il ponte d' Arcole volava 

Recando di due popoli il dcstin, 

I nostri vecchi gli battcan !e mani 

Dal magico potere ammaliati 

E credevano i dì vaticinati 

Affrettassero dietro al suo cammin. 



C' r che dile di lui, folti querce. t i 

Che meriggiale ancor su per la costa 

Dove la mandria pascolanJo sosta 

E il muggito ne va lungo !ontan ? 

Favellate tra voi, ruvidi atleti, 

Di lui che invidi'ò la forza vostra 

E non pensò che i( fulmine vi prostra 

Come d'un dio la provocata man? 

Tremola azzurro e riscintilla il mare 

Senza una vela, seÌìza una bandicrn, 

E monotono rompe a la riviera 

Assopita nell' estasi solar, 

Mentre immobil nel sasso a riguardare 

Sta sola, condannata a la vedetta, 

Ma paga della postuma vendetta 

La bianca visfon di Miramar. 



' 
isero gioco, o indocili parole, 

Lunge inseguirvi per incerta via, 

J Quando mancipia delle vecchie scuole 

l Questa vaga del!' arte anima sia. 

Ma se libera musa assenta pia 

Al fiero ingegno che servir non vuole, 

A lui su l'ardua altezza ove salia 

Splende l'idea come una gemma al sole. 

E dimentica al!or le lunghe e dure 

Vigilie ascose al riso della gente 

Che vive di menzogne e di paure; 

Onde pago ed altier dell' opra santa 

Oirizza al patrio ciel l'occhio lucente 

E al suo dolor benedicendo canta. 
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) iammeggia il sol d'estate alto nel cielo, 

1 ~:::~:0s:~•~h;u:i:,:::i::::0 velo 
Dietro lo sguardo l'anima si perde 

In qucst' immenso circolo di verde 

Che tutto odora del!' adulto fien . 

Curvansi in atto rustico e gentile 

Le falciatrici a gruppi o in lunghe file 

Quasi emergenti dal trifoglio in fior. 

Ridono al sol le lucide falcelle, 

Ridon le fresche guancie giovinctlc, 

Ridono gli occhi cup idi d'amor. 

A!frettano felici il pio lavoro 

E sin che dura il poi.ncriggio d'oro 

Elle continuan ilari a cantar. 



Continuano a cantar come cicale 

E odoroso di fieno il can,to sale 

La terra generosa a ringraziar. 

lo, vedendo cadere a me d'intorno 

La messe bionda ed i! lucente giorno 

E il coro feminil lento languir, 

Penso che al pari della mietitura 

Cede ogni cosa e ch'ognì creatura 

È della te rra un fievole sospir. 

Ad ogni colpo delle falciatrici 

Sento che un altro de' miei dì felici 

Piega la testa e non la leva più, 

E del taglio ogni rapido baleno 

Si riflette sinistro entro il mio seno 

Dove i! mio primo amor sepolto fu. 

Su' manipoli colmi il ciel s' imbruna, 

Su l'ermo campanil spunta la luna 

E quelle donne cantan di lontan. 

Ahi me, come la nostra è un'opra sola! 

Elle sciupan la falce, io la parola, 

E per loro e per me dubio è . il doman. 



n al mar che ondeggia livido 

~ Presentendo il furor della bufera 

r Una nuvola nera 

Verso San Giusto lenta lenta sal. 

Gli uccelli a stormi fuggono 

Davanti a lei che i culmini conquista 

E una funerea lista 

Distende su la nostra cattedra!. 

Radi rintocchi gemono 

Da la torre quadrata erma e solenne, 

Che intrepida sostenne 

L'urto del tempo e I' ira del destin. 

Che vuoi, campana vigile, 

Tu che sei l'eco della nostra storia, 

Che tante volte in gloria 

Segnasti al nostro popolo il cammin ? 



Pcrchè sommessa mormori 

Come una vecchia cui la vita manca? 

Perchè la voce franca 

Langue nel bronzeo petto in un sospir? 

Dov'è, dov'è il festevole 

T uo scampanio squillante a la distesa 

Che di sollo la chiesa 

Facea l'ossa patrizie trasalir? 

Da i busti, da le lapidi 

Veniano a noi saluti e voti austeri, 

Da tutti i cimileri 

Tutti i fantasmi delle antiche età. 

Oggi è silenzio e tenebra 

Del pensiero lafoi su la ruina, 

Che in vista a la marina 

Salda su 'I colle della paLria sta. 



I 
44-J 

ffi veglianti trn I' omb,c e le mcmo,is f Rigidi, cupi, immobili , 

t' Dite, o cipressi, quante arcane istorie 

1 A vci le notti narrano ? 

Narran le notti e in ciel bril!an le stelle 

Velandosi di lacrime, 

E dub!Ose guizzano fiammelle 

Su da' recenti tumuli. 

Son anime che anelano del mondo 

A! dolce lume etereo 

E fuggon da l'abisso atro e profondo 

In cerca dc' superstiti? 

Voi, cipressi, ascoltate e comprendete 

Quanto sia duro I' ultimo 

Sonno pur t ra le vostre ombre discrete 

Che piacquero a Ugo Foscolo? 
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Non era meglio sorgere tra i vivi, 

Nell' auree età cieli' Eltadc, 

E incoronar superbi i dolci divi 

Lieti d' augelli e pampini, 

Mentre i l sole tingea di rosa i marmi 

Calando al mar di Venere 

E i poeti tempravano fra l'armi 

Corrusche il verso e l'animo? 

Oggi la bella poesia pagana 

Non rallegra lo spirito 

Poi che da tutto un pensier fosco emana 

A contristarci l'essere, 

Si che più tetra ornai ne appar la vita 

Spoglia di vaghe favole 

Ed invano invochiam la dea sparita 

Nel pallido crepuscolo. 



I o cileggo i tuoi canti, o vecchio bacdo, 

1 ~i::~:, :: ~ao,~c::i:ome son nati. 
Certo dal cuor d'un popolo gagliardo 

Il primo voi spiccarono 

Pe' i liberi orizzonti inlerminati. 

Ecco: su i monti della patria tua 

Passan le grigie nuvole 

E spumeggiando strepita la duna; 

Mentre Fingàl diritto in su la prua 

Spira da gli occhi ceruli 

Un sinistro baglior sotto la luna. 

Tu tocchi l'arpa e i biondi giovinetti 

A la tenzon procombono 

Ove morte precoce è un dolce riso, 
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Perchè certo e divino a i forti petti 

È del trionfo i l nettare 

Promesso degli eroi nel paradiso. 

Da te colline vien di sangue un rivo 

A vendicare i tumuli 

Dei prodi e corre gonfio a la marina; 

E tu fra tanta strage unico vivo 

Invochi tra le lacrime 

ll caro nome della tua Malvina. 

Io rileggo i tuoi canti, o bardo antico, 

l canti che risuonano 

Come scudi di nobile metallo, 

Allor che d'ogni servitù nemico 

Il popol tuo precipita 

Come a un convito al sanguinoso ballo 

Oggi il popolo tuo non vola a 1' armi 

Su cui tetre sedevano 

Le collere degli avi e le vendette; 

Ma custodisce i marzi:ali carmi 

Che folgorando solcano 

1l cielo boreal come saette. 

E su !e roccie di granito ascolta 

Se vien su' venti il gemito 

Dell'arpa tua che a le procelle t rema; 

E al tuo pianto immortal tutta raccolta 

Sta della Scozia l'anima 

Ch' adora il genio suo nel tuo poema. ~ 
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' iene ;i novembre. Il cor primo lo sente, · 

~ Langue ogni tinta, ogni contorno sfuma, 

J E la città intristisce entro la bruma 

l Nel supremo desio del sol morente. 

Irte su '\ mar s'infoscano le antenne 

Come una strana selva irrigid ita, 

E tremando al rigar de\J' aer muto 

Qualche raro aldon batte le penne. 

O bella o cara gioventù fuggita 

Dietro il povero amor senza un saluto ! 

Mentre va per le fredde ombre perduto 

Il mio famili"ar sogno diletto, 

Io che non posso più stringerti al petto, 

Madre, ti chiamo disperatamente ! 
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Sola su i canti dei sacri poeti 

Su i vaticini dei vecchi profeti 

Vibrando d' ineffabili segreti 

Suona la lira tua, Vietar Hugo. 

E ascoltano tremando i cuori umani 

Ed echeggiano i monti e gli oceani 

E da gli abissi degli evi lontani 

Saigon saluti a la presente età. 

La tua parola è l'alta poesia, 

È la pura e perenne melodia, 

E la possente mistica armonia 

Che per le sfere senza tempo va. 
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Ma della terra per le serve strade, 

Che la miseria maledetta invade, 

Con impeto fatai fiaccole e spade 

li fantasi ma tuo cercano ancor. 

Cercano il t uo fantasima gigante 

Per domandargli le promesse sante 

Che la dea Libertà pur sanguinante 

Spirava al genio tuo vendicator. 

Odi tu forse nella tomba nera, 

O vate, la bestemmia e la preghiera 

Implorant i la nova primavera 

Dopo il verno dei popoli e il martir? 

Se del mondo al dolor pianger non puoi, 

Certo al supremo di sarai con noi 

Tu che annunziavi a gli umili e a gli eroi 

La giustizia ideai dell'avvenir 



(. anta natura, se in un'ora atroce i lo maledissi al tuo poter tiranno, 

t Ero un selvaggio che si curva al danno 

1 E si fa più ribelle e più feroce 

Or come grande tu, come serena 

Ti dispieghi e t 'espandi a me davanti, 

Sì che del sacro e variato incanto 

Tuo questa innamorata anima i.; piena. 

Pace da gli astri sovra me raggianti 

Spira e da i boschi nella luna assorti, 

Da colli e laghi, da ruscelli ed ort i, 

Per che, rapito al magico portento 

E d i te circonfuso, intima sento 

La tua divinità nella tua voce. 



' ciste è quest' orn. Su la via spinosa 
~J;' Dcv' io sperdo ogni dì nerbo ed ingegno, 

i Trascinando la vita incresci'osa 

1 Dietro il miraggio d' un fallibil segno, 

Tu non discendi più bel!a e amorosa 

A dirmi il verso che d'onor fa degno, 

Pur, se dispero d' ogni umana cosa, 

Con alta fronte a te sereno io vcgno. 

Nulla ti chiedo, ma con gioia fiera 

Piaccmi ricercar dentro il mio petto 

La ferita onde amor palpita e spia; 

:'-'Ientre nel crucio vereconda e a\tiera 

Come la porta suo vago intelletto 

Torna a te, torna a te \' anima mia. 



I e il vano plauso della folla oscuca 

c..-''" Non seguitasse il suon delle mie rime 

~' Che zampillando da una fonte pura 

] Vanno d' amori e d' adii a mormorar; 

Andar le lascerei pur come fanno 

A le folte d' abeti algide cime 

Dove una gentil donna incontreranno 

Che sta pallida in viso ad aspettar. 

E se ogni nota dell'anima mia 

Vuota dileguerà per l'aura morta, 

E un trastullo parrà la poesia 

Che m'ebbe tutto e me per sempre avrà; 

Solo premio a la mia fodc costante 

Una lacrima sola - altro che importa? -

Che a queste rime una immortale amante 

Forse arrossendo di piacer darà. 



a me puce, a me pu, bella e coctese J~.J.. Promettitrice arride oggi la fama, 

Ji: E me con lusinghiero atto. r ichiama 

1 A dar tutti gli affetti al nuo paese. 

E mi son care le vigilie altese 

A preparar dell' avvenir la trama : 

La Giustizia con fil saldo ricama, 

E Amore assente con pupille accese. 

Dal tumulto che a noi freme d 'intorno 

Io passerò, nè mi dorrò dcll' ora, 

Come un tenue sospir sovra uno specchio: 

l'ago se grata ancor porga l' orecchio 

La patria che m'affligge e m'innamora 

Al mio saluto nel supremo giorno. 



n a l'alto, qual nel m;,t;co 

~ Giorno di Pasqua a Faust rinnovellato, 

l: Viene a noi pur I' augurio 

f Di una voce solenne oltre l' usato. 

Cantano in alto: - Amatevi, 

O figli della terra, il giorno è santo 

Duro è il lavor, ma brillano 

T rai del\' avvenir nel vostro pianto. 

Dilegua il canto - e gli uomini 

Si drizzan franchi a la promessa lieta, 

Tentando fra le tenebre 

L' aspro cammino a l'agognata meta 

La notte regna altissima, 

E da le glebe rompono singulti 

E fremiti e bestemmie 

Di colpe ignote e di delitti inulti. 



ifa vivido Lucifero 

Dal monte accenna prossima \1 aurora 

E da ogni cosa un'anima 

Par che ne voglia dir: - Divina è l'ora! -

Non ]ice retrocedere, 

Non arrestarsi a l'attimo fatale, 

Che imperioso accelera 

La nostra infaticata opra mortale. 

Trombe e tamburi suonano 

La diana con fatidica armonia. 

Bella è la lotta libera 

D'ogni rimorso e d'ogni ceppo - in via ! 



l ei disadorno, ma cosi mi piaci, 

~ Povero figlio del\' ingegno mio, 

r Cui diedi con geloso alto desio 

Lacrime e baci: 

Lacrime e baci del tempo felice 

Che da l'occaso tremulo sorride 

E qual chi troppo soffcrendo vide -

Ave - mi dice. 

Ed è sì mesta a me la dipartita 

Che le braccia a chiamarti io tendo ancora ; 

Nè so se mi daranno un'altra aurora 

L'arte e la vita. 

Tu sai tutti i segreti, o mio libretto, 

Di quest' anima mia fosca e deserta, 

Tu numerasti ogni ferita aperta 

Entro il mio petto. 
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Forse più forte per viri! dolore 

Darò ancora a !a patria un altro canto 

E arrideranno a me per novo incanto 

Gloria ed amore. 

Io non vagheggio il grido o la lusinga 
Che gitta per capriccio il vu!go ignaro : 

Basta al mio spirto senza fine amaro 

L 'eco so!inga. 

:rifa tu, di cui non ho fede o paura, 

Tu che m'avvivi il senso ed il pensiero, 

Quando t i chiedo l' ideai nel vero 

M' odi, o natura. 





+ + 

INDICE 

Al libretto pagina 7 

ì\ktri antichi 

Sonetto 11 

A' miei critici 12 

Madre amorosa 14 

Aspirazione 16 

Alba 17 

Che mi vuoi dire ? 18 

Dolce stagione 19 

Non ridere 20 

Sera 21 

Com' era bello il mondo ! . 22 

Anniversario 24 

Colombe 25 

Jnvito. 26 

Stu<li classici 27 

Incontro 29 

Pia luce. 3Q 



Notte d'amore. pagina 31 
Io non posso dormire 32 
Mattinata 34 
Friuli 35 
Dal Molo 37 

Bacio 38 
Tentazione 39 
Jo non impreco 40 
Riflesso 41 

La coppa del!a Vita 43 

Ri~do d'infanzia 44 

Lettura antica 46 

In Santa Giustina di Padova 48 

Casa paterna 49 

Effetto di luna . 51 

Prima veri!e 52 

Ballata di maggio 54 

Albero morto 55 

Chi !o sa!. 57 
Monselice 58 

Da Palazzo Grimani 60 

Arquà 61 

Il mare chiama 64 

A la Luce 66 

Mendiche 69 

Angustia 71 

Leggendo il Leopardi 72 

Sogno 74 

Memoria 75 

A un vecchio orologio 77 

Al focolare 79 

A la luna 82 



Usignuolo e poeta 

Di nolte a Verona 

Nell'ombra 

Allegoria 

Dea Gioventù 

Non temo 

Pietà 

Fantasia estiva 

13cnediccndo 

Falciatrici . 

San Giusto 

Cipressi 

Ossian 

Ballata di novembre 

Vietar Hugo 

Pace 

Torna a te 

Una lacrima 

Io passerò 

In via ! 

Forse. 

pagina 84 

85 

87 

89 

91 

93 

94 

96 

98 

99 

)) 101 

103 

105 

lOi 

108 

110 

111 

112 

113 

114 

116 







J 












	AS_ASA0004140001
	AS_ASA0004140002
	AS_ASA0004140003
	AS_ASA0004140004
	AS_ASA0004140005
	AS_ASA0004140006
	AS_ASA0004140007
	AS_ASA0004140008
	AS_ASA0004140009
	AS_ASA0004140010
	AS_ASA0004140011
	AS_ASA0004140012
	AS_ASA0004140013
	AS_ASA0004140014
	AS_ASA0004140015
	AS_ASA0004140016
	AS_ASA0004140017
	AS_ASA0004140018
	AS_ASA0004140019
	AS_ASA0004140020
	AS_ASA0004140021
	AS_ASA0004140022
	AS_ASA0004140023
	AS_ASA0004140024
	AS_ASA0004140025
	AS_ASA0004140026
	AS_ASA0004140027
	AS_ASA0004140028
	AS_ASA0004140029
	AS_ASA0004140030
	AS_ASA0004140031
	AS_ASA0004140032
	AS_ASA0004140033
	AS_ASA0004140034
	AS_ASA0004140035
	AS_ASA0004140036
	AS_ASA0004140037
	AS_ASA0004140038
	AS_ASA0004140039
	AS_ASA0004140040
	AS_ASA0004140041
	AS_ASA0004140042
	AS_ASA0004140043
	AS_ASA0004140044
	AS_ASA0004140045
	AS_ASA0004140046
	AS_ASA0004140047
	AS_ASA0004140048
	AS_ASA0004140049
	AS_ASA0004140050
	AS_ASA0004140051
	AS_ASA0004140052
	AS_ASA0004140053
	AS_ASA0004140054
	AS_ASA0004140055
	AS_ASA0004140056
	AS_ASA0004140057
	AS_ASA0004140058
	AS_ASA0004140059
	AS_ASA0004140060
	AS_ASA0004140061
	AS_ASA0004140062
	AS_ASA0004140063
	AS_ASA0004140064
	AS_ASA0004140065
	AS_ASA0004140066
	AS_ASA0004140067
	AS_ASA0004140068
	AS_ASA0004140069
	AS_ASA0004140070
	AS_ASA0004140071
	AS_ASA0004140072
	AS_ASA0004140073
	AS_ASA0004140074
	AS_ASA0004140075
	AS_ASA0004140076
	AS_ASA0004140077
	AS_ASA0004140078
	AS_ASA0004140079
	AS_ASA0004140080
	AS_ASA0004140081
	AS_ASA0004140082
	AS_ASA0004140083
	AS_ASA0004140084
	AS_ASA0004140085
	AS_ASA0004140086
	AS_ASA0004140087
	AS_ASA0004140088
	AS_ASA0004140089
	AS_ASA0004140090
	AS_ASA0004140091
	AS_ASA0004140092
	AS_ASA0004140093
	AS_ASA0004140094
	AS_ASA0004140095
	AS_ASA0004140096
	AS_ASA0004140097
	AS_ASA0004140098
	AS_ASA0004140099
	AS_ASA0004140100
	AS_ASA0004140101
	AS_ASA0004140102
	AS_ASA0004140103
	AS_ASA0004140104
	AS_ASA0004140105
	AS_ASA0004140106
	AS_ASA0004140107
	AS_ASA0004140108
	AS_ASA0004140109
	AS_ASA0004140110
	AS_ASA0004140111
	AS_ASA0004140112
	AS_ASA0004140113
	AS_ASA0004140114
	AS_ASA0004140115
	AS_ASA0004140116
	AS_ASA0004140117
	AS_ASA0004140118
	AS_ASA0004140119
	AS_ASA0004140120
	AS_ASA0004140121
	AS_ASA0004140122
	AS_ASA0004140123
	AS_ASA0004140124
	AS_ASA0004140125
	AS_ASA0004140126
	AS_ASA0004140127
	AS_ASA0004140128
	AS_ASA0004140129
	AS_ASA0004140130
	AS_ASA0004140131
	AS_ASA0004140132
	AS_ASA0004140133

