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I 





O mia signora, i versi miei verranno 

a ,•oi con suon soavemente blando : 

legg.ende antiche vi ricanteran no, 

melodfando. 

La sempre viva rosea primavera 

diran de' vati de 'l rinascimen to ; 

spirerà nella pia 9trofe leggera 

mitico vento. 
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A voi verranno meste le _sestine, 

rose piovendo e '·~ospiran,fo amore: 

vi scenderan le melodie divine 

lievi ne 'l cuore. 

E - Qual veniste, a sciami i madrigali, 

de ' l mio trecento vi diranno, o bella ? 

qual vi sorride ne gli occhi fatali 

tremula stella ? -

Ahi tramontaron le tesulee saghe, 

si spense il fiore de' poeti eroi! 

rna fioriscono ancor canzoni vaghe, 

madonna, a voi. 

A voi la strofe che sonò a Valchiusa, 

a voi di Cino i pensierosi accenti , 

a voi la radfante itala musa 

da' monumenti; 
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inneggern;rno : e ìe fragranti chiome 

yj ba cerrnno, de' -miti occhi a 'l raggio, 

e 11 vjso bjznco e Yirginal, si come 

luna di maggio . 
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II 

'Gotica chiesa di san Rocco austera, 

ne la nebbia tedesca alta sorgente, 

passar vedesti ne la fredda sera 

l'amor mio bello, l' amor mio ridente ? 

De gli occhi verdi entro la notte nera , 

brillar vedesti il raggio intelligente? 

de 'I crin castaneo ne la primavera 

vedesti il fior di g iovinezza aulente ? 

Ha gli occhi verdi e mobili sì come 

il verde de' suoi prati d ' Ungheria, 

e di vfola odoran le sue chiome. 

Oh quando mai verrà Ì quando, arridendo, 

potrò in fronte baciar la donna mia ? 

lo sai , gotica chiesa, ov' io l'attendo ? 



Il! 

I MADRIGALI DI GRAZIANA 

Alta salia la luna 
l'azzurro firmamento 
come uno scudo lucido d' ar2e nto, 
lume effondendo per la nott~ bruta. 
E1 mentre si movean taciti i rami, 
ne 'I divino silenzio de le cose, 
entro i yer::ieri aulivano le rose. 
Solitario ed arcano, 
forse a un amor lonta no. 
un rosig ool facea dolci richiami: 
come un sogno arrident e 
era la notte, senza soffio, au1er. te. 
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II 

Bella madonna bionda, 
bella madonna al ,era , 
era il sognar di voi colà do v' i' era 
una eterna di ciel pace gioconda. 
Però che pie ridevano le stelle 
a' miei sogni, e chinavansì pensosi 
i fiori a udir dolci misteri ascosi . 
Oh come lietamente 
entro la notte aulente 
Ye.iea brilla r, ne 'l mio pensier, le beli~ 
vos tri luci, o sig nora , 
tremole come pia luce d'aurora! 

III 
Ma su le candiJe ali, 

o mite Graziana , 
o ,·oi da gli occh i miei pur si lontana, 
non venia n de 'I trecento i madrigali. 
Pur salia no, pensosi, a interrogare 
le gioie dolci di un dolce passato, 
quando su 'l vostro corpo immacolato 
i,, placido dormia; 
e il tior di leggiadria 
m'era dolce da 'I labro deliberare ; 
e su 'I vostro bel core, 
trovavo le sestine .. de l'amore . 



IV 

Petrarchesche sestine, 
a vo i tutte affidai 
I' ore, che, innamorato, io mi passai 
ado rando le sue forme divine. 
O da I' azzurro sguardo, Graziana, 
io vi cantai ne la toscana rima , 
unico sogno a 'I mio pensiero in cima! 
E la luna de 'l canto 
venia tratta a l'incanto, 
e il corpo di madonna in forma umana 
d'oro circon fo ndea 
e il roseo vol to di pallor tingea. 

V 

E voi baciò la luna, 
quando da 'I firmamento 
scese, spargendo il suo diffuso argento 
entro la notte, alto dormente e bruna. 
E quel bacio vi diè dolce un pallore, 
o Graziana , e gli sguardi fatali. 
Ed or le mie sestine e i madrigali 
gemon cantando a' venti 
i vostri incantamenti, 
de 'l vostro viso bianco il pio dolzore. 
Or, da 'l mio pianto rotte, 
gemono le ballate entro la notte. 
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IV 

INVIANDO UNA ROSA 

La rosa accogli, che il mio suol nutriva 

qua giù ne 'I verde ed odoroso aprile; 

il suol cui ride primavera diva 

e tu sogni , o gentile. 

Sopra una tomba, a' palpiti de 'I vento, 

essa cresceva, solitaria e bella , 

e a lei parlava amor da 'l firmamento 

di Venere la stella. 



Nacque ella forse a la stagion d' amore 

sotto le arcate d' un castello nero? 

vide ella forse ritornato in fiore 

l'italico pensiero? 

Non so; ma ancor ne 'l suo profumo spira 

de 'l mio Petrarca la canzon divina, 

e de 'l trecento a l'arte ella sospira 

su 'I verde gambo china. 

Strappata da 'I natio tenero stelo 

qui fra le zolle dove arrise in fiore, 

ella abbandona il suo materno cielo 

per morir su 'I tuo core. 



V 

E ntro il tuo ,guardo mesto e sognatore, 
a me bale na insc lito 

O 
sor riso, 

e ne 'I pallor dc 'l virginal tuo vi so 
raggia la mite g iovent ù de 'I core. 

No n dunque è questa d'un ignoto a more 
fo rza , che l'esser mio tiene conquiso? 
non du nque è Y!sion di paradi so 

questo , onde splend i, trepido fu lgore? 

Pa llida e bio nda, ne la veste nera , 
che ricinge la tua persona snella, 

passar ti vedo, fulgìJa e leggera ; 

come quel dì che la fragrante bocca , 
;iprrsti a baci miei , nrgine bella , 
dolce prima,·eril rosa non tocca. 
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VI 

MADRIGALI ANTIC HI 

Come un nordico sogno, arride an cora 
a me la vision dolce e stellata 
d'una serena e sorridente fata. 

Bella qual raggio tremulo a l'aurora, 
che tra le foglie il murmure ridesta, 
a me comparve, sorridendo mesta. 

E ris ,·egliò ne l' alta fantasia 
la gentil nota de la poesia. 



l[ 

E, ancor, se il sole sfolgorante inonda 

il verde campo in Ìlor serenamente, 

a lei ripenso, sfinge sorridente. 

E con l'antico stil la chioma bionda 

ricingo, e il petrarchesco madrigale 

batte d'in torno ~ la sua -fronte l' aie. 

E, comç µn sogno nordico, pensosa 

ride la fa ta e, in mesta calma, posa . 



\"II 

SESTINA 

Ne la plaga d'amor, tenera e verde, 
scotendo un giorno la dorata lira, 
te cantò forse il cavalier de 'I cigno! 
O di T uringia ne le selve in fiore 
il pio minnesingèro affidò un canto 
per te su l' aure, sospiroso in seno ? 



- 26 -

Non te gli umani videro: ne 'l seno 
d' una foresta nebulosa e verde 

nascesti, e i pini , alto odorando , un canto 
fremettero; e, con suon n1esto di iira , 
t' accompagnò de' biondi bardi il fiore, 
melodfante qual canoro cigno. 

O viso virginal, come di cigno 
ala candido e pio! tenero seno 
qual di bianco giacinto intatto fiore! 
O de ' I grand' occhio pensieroso e verde 
pace sognata! come antica lira 
l'alma e i sensi rapia queì dolce canto. 

E anch ' io ti rapirò de 'I sacro canto 

su l' onde, quale il portentoso cigno: 
!unge, co '] suon di petrarchesca lira, 

ti rapirò a una dolce isola in seno; 

oye sorrida giovinezza verde, 
e il sol caldo t ' avvolga, o bianco fiore. 
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L' itale ninfe a te, nordico fiore, 

plaudiran dolci; t' alzeran co 'l canto 

in ur.a plaga dove tutto è verde. 

O di Germania g iovinetto cig no, 

fremere udrai per te l' itala l' ira 

de 'l trecento armonie da 'l curvo seno. 

Quel sogno antico eh' io nascondo in seno 

per te ritornerà, vergine, in fiore. 

A 'l tuo contatto quale eburnea lira 

l'anima vibrerà · tremulo un canto: 

e saran note qual morente cigno 

le scioglie, fo cor di una foresta verde. 

Rapirti in seno a una foresta verde, 

vorrei , pio fiore: e il corpo tuo , qual cigno 

bianco, fìa premio de la lira a 'l canto. 
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VII! 

QUINTE RIME 

IN ONORE fll GRAZIANA 

O Graziana, un dolce incantamento 
tengono gli occhi vostri, e una profonda 
pace vi nuota e l'alma sitibonda 
ne liba un ineffabile contento, 
o incantatrice bella, o maga bionda. 

Voi siete, o Graziana , un sogno in fiore, 
un sogno da poeta innamorato; 
e il vostro viso, angelico e perlato, 
ha di madonna il virginal candore, 
da cui rifugga ogni ombra di peccato. 



O da le trecce morbide signora, 

o di azzurro vestita e pia parvenza, 
quando parlate, in placida cadenza, 
cantan le fate fiesolane ancora? 
o risorgon le strofi di Provenza ? 

Non so: ma pure il vostro sguardo pio, 
le vostre chiome bio nde immacolate 
hanno le forze de 'l mio co r piegate ; 
e sol m'invade un torbido desio 

di stringervi le membra ben amate. 

Or m'è dolce per vo i, signora pia, 
onde il core e il pcnsier mio si subli ma , 
la visione, che m' arrise prima, 

quel fio re aulente dc la leggiadria 
cantar, sognando, ne la quinta ri ma . 
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IX 

SESTIN A 

E co n Io s til che a ' buo n te :n pi fi ori11. 

P oco da terrA. mi solle \·O c ,l <irgo . 

De l I(\, C a $ a. 

Bianca, patriarca!, tacita luna , 

o isplendienti e virginali stelle, 

che sorridete ne l'eterna notte, 

a voi le strofi de la mia canzone 

volan sì come i-and ini in amore, 

che folleggiando van tra i verdi rami 
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E o r,. mentre ta ce il vento , e i verd i rami 
si chinan muti e la silente luna 
d iffonde calma; in bei pensier d ' amore 

m'è dolce andare e le virginee stelle 
contemplar solitario, e una canzone 
meditar ne la calma, austera notte. 

O sopor d el creato , eterna notte, 
o silen zio di vino, o voi tra i rami 

d ò rmenti augelli , ne la mia camw ne 
deh sorridete 1 E tu , vergine luna , 
e voi , serene vereconde stelle, 

sCiadetè al mio cor pace ed amore. 

E 'l vento e l' onde e il ciel dicono: Amore, 
sCi ade pace la tacente notte 

bella di bianche e tremolanti stelle. 

A te va il m io pensier, vergine, e i rami 
si chinan muti e la passante luna 

sorride a' mod i de la mia canzone. 
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O di Provenza nata , alma canzone, 
tu . che il Petrarca fe' pianget d'amore 
a 'I pio · baglior di bianca itala luna, 
tu mi sorridi e ne la fresca notte 
parla e sospita, mentre i verdi tàmi 
aulisèono e nel èiel ridon le stelle. 

A te, fanciulla, a cui s'i come stelle 
splendono gli occhi azzurri, la canzone 
vola simile a rondine tra i rami 
chiedente pace e lacrimante amore, 
a te la strofe alata ne la notte 
cinge le chiome al lume de la luna. 

Tra le pie stdle in ciel ride la luna 
e la canzon ti cinge ne la notte 
il etio fra i rami e ti domanda amore. 
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X 

NELLA STANZA DI GRAZIANA 

E riposarmi nel tuo grembo assh:o ... 

Galeazzo di Tarsi&, sonetto VII. 

Ne la stanza, che sembra orientale 
aulentissirna alcova , or sono mute 
le pareti che un dì, sì come argute 
cetre, ripercotean de la fatale 
voce l' estreme melodie perdute. 

Ma ne la stanza è l'anima: non giace, 
su 'I talamo profondo, ancor tepente 
l'orma de 'I corpo immacolato, aulente ? 
non regna ancor sovrana, ne la pace 
dc la penombra mistica, l'Assente ? 



Su l'avorio d'un' ampia istoriata 
ventola un verso de 'I Poeta è inciso: 
"E riposarmi ne 'I tuo grembo assiso" 
(Qua nel' io lo scrissi, il volto del' Amata 
s'illuminò d'un morbido sorriso). 

Ma tu che ne la stanza ancora imperi, 
donna misteriosa e sovrumana, 
tu le paure de l'anima vana 
non sai, nè più a' miei torvi desideri 
tu rispondi co' baci . Or sei lontana. 

E, nova Alcina, a 'l se:10 immacolato 
altro amatore tieni ora conquiso; 
e, a 'I fascino del tu o fata! sorriso, 
sopra il talamo granJe abbandonato 
forse or riposa ne 'I tuo grembo assiso. 
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xr 

SESTINA 

T&citae pP.r r.mlc& silentia luna.e 

Verg. 

Ne la cal igin verde de la sera 

m'è dolce andare in bei pen sier d'amore, 

come un so lingo, errante peregrino: 

e allor m' arridon ne la fantasia 

le chiome e gl i occh i de la mia fanciulla 

sotto la calma, austera , eterna luna. 



O h n on mai cos·1 bc lia. o casta lun a , 

tu nii appa ris ti, ne cos i la sera 

calma m' arri se; chè la mia fanciulla, 

lieta sp ira ndo d a ' gran d i o cch i amore, 

parmì Ycdcrc (()11 la fantusi<.1 

e in lei posarmi , stanco peregrino. 

E, co me i l mes to. antico pereg rino , 

se passa sotto la tacente lu na, 

vede la patria ne la fantasia 

e ne l' au lcntc solitaria sera 

la luna il segue e g li suaJc amore; 

tali a mc gli occh, de la mia fanciulla. 

Ed io sovra il tuo scn, bianca fanciulla , 

vorrei , s·1 come stanco peregrino, 

posar la testa in bel dis io d'amore, 

e addo rm entarmi a' raggi de la luna 

dentro il chiaro tepor de l'alta sera , 

lieto sognando con la fantasia. 
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M'arriderebbe ne la fantasia 

una pace lontana, e il tuo, fr1nciulla, 

occhio stellante entro 1a calma sera; 

udrei cantar, (tal forse il peregrino 

ode, e gli sbalza il cor) dc l'ampia luna 

a 'l lume, un dolce cantico d'amore. 

E guai, versando da' grandi occhi amore, 

di Pindaro a l'eterna fantasia 

Urania apparve; (a lei piovea la luna 
pace su 'J volto d' immortal fanci,1lla) 

tale a me pur, mortale peregrino, 

tu appari dea, ne la cerulea sera, 

Addio, sera arridente; adJio, d'amore 

fantasia mesta I oh giunga un peregrino 

verso, fanciulla. a te sotto la luna! 
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Xli 

ALLE SESTINE 

Nasceste in riva a un tremulo d'argento 
fiume, che, tra' roseti ermi, scorrea , 
quando, a 'l vibrar d' argute cetre a' l vento, 
germinò l'occitanica epopea. 

Ma ben più vago e dolce incantamento 
l' itale donne e' cavalier tenea, 
quando al melodiar del tosco accento 
la grazia vostra provenzal fondea 

il mio Petrarca. Rosea l'aurora 
de l'Arte nostra rifior'1 gioconda 
co 'l fiorir de le pie strofi divine. 

Deh, ancor fiorite! De' miei versi ancora , 
placide a consolar la torbid ' onda 
or piovete, piovete, alme sestine! 
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XIII 

A MISS L. S. 

Vergin britanna, che peregrinando 

or per le plaghe italiche ne andrai, 

esile e bionda mi fiori sc i ancora 

ne la memoria. 

Alta e gentile ti rivedo ancora 

là fra i tumulti de 'I tedesco mondo, 

quando anelavi a' vesperi sereni 

de l' occidente. 
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Porti de 'I mar la mite ne lo sguardo 

cerula calma, ma ne 'I core hai sogni 

tumultuanti e il desiderio immenso 

de l'infinito. 

Hai di madonna italica la bella 

esil persona, ma il titan vi freme 

spirto per entro de '] poeta biondo 

di Parisina. 

Dove n' andasti? d' Albion le brume 

t' avvolgon fredde ? o il limpido t'arride 

cielo e quel mare ceru lo che tante 
volte sognasti? 

Oh sol ne 'i moto è l' esistenza! oh come 

ogni pensiero, ne l' inerzia, muore! 

Oh del fatale, pallido corsaro 
arduo cammino ! 
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A un desio vago d' infiniti errori 

fantasiando s'abbandona il core: 

oh sopra il mare combattuti assalti , 

vita sognata ! 

Oh errar su l' onde, libertà chiedendo 

a 'l sole, a 'l mare , a gli orizzo nti immensi !· 

oh navigando, ricercar l'oblio, 

novello Aroldo! 
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XIV 

NEL PARCO 

Si piegano i rami nevosi 

ne 'I parco tedesco silente; 

i mesti pensier sospirosi 

emigrano tacitamente. 

Su 'I memore antico sedile 

il tiglio si china pur or; 

ma a' rami non ride l' aprile, 

ma tu non sorridi a 'I mio cor. 



E i dolci sospiri ed i baci 

a l'ombra de 'l tiglio secreto, 

e i fidi colloqui fugaci 

fra il tacito verde discreto 

ritornano, spettri fuggenti, 

le liete memorie a evocar, 

e ven gono a' sensi dolenti 

la pace perduta a recar. 

Ma il tiglio intristisce silente 

ne 'l tetro mattino if\vernale; 

non voce, non suono si sente 

ne 'l tacito parco ferale; 

ma tu non ritorni a 'l mio core, 

o bionda parvenza gentil, 

a' baci , a' colloqui d'amore, 

tra 'l verde, su 'l noto sedi!. 



xv 

BALLATA ANTICA 

Non io ve<l rò la <lesiata spo nda, 
dov' or ritorni , o pe regrina bianca; 
nè, in m ite ozio, con te l'a nima stanca 

posa av rà mai ne l' iso la gioconda . 

Tu sola , a' m est i giorni, alma ballata, 
irrequieta il mar valicherai, 
e la fronte nival e 
de 'I tuo pi ù casto fior circonderai 

a questa nova do n na aogelicata. 
Tu la spirituale 
poesia de la mente e l'immortale 

sogno del cor le narra , e il pio sorriso 

de' grandi o cchi ti scal<li, e il dolce viso 

bacia di questa peregrina bionda. 
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XVI 

Q uale, tra il ve rde, ro, a 11c l'ap ri le 
tu rifiorisci ne l'anima tnia 

a 'I mi le e biondo so l prima\'crile, 

a 'l sole eterno dc la poes ia 

E i miei vers i la fronte giovanile 
ti circondan de· fio r di leg~iaJria ; 
cd il mio cor per te, sogno ge .,tile, 
pensa una gloria , che gli arrise in pria: 

Tal forse v iJe, de gli eroi ne 'l mondo, 
rosea l'al ba d e 'I rina sci mento 

Laura, fantasma g iova n i! , passa re; 

e de 'I Petrarca il cantico giocondo 
con l'ala de la gloria , a 'I mite vento, 

venia la pura fronte a incoronare. 



XVII 

THALIA ITALICA 

Chi da UC1 cielo più mite e più g iocondo, 

bruno fantasma, ti condusse a noi ? 

figlia sei forse de l' antico mondo 

de' va ti eroi ? 

Te sua sorella, fra gli eterni fiori 

d' !lisso, un giorno Antigone invocava, 

quando, ne' greci albor, Sofocle i cori 

sacri guidava ? 
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O mesta forse, ne' dì lunghi e soli, 

a te sorrise Giulietta pia, 

quando trillar, ne l'alba, i rosignoli 

teneri udia? 

Oh due grandi evi de 'l tuo cor fre mente 

tumultuanti infiammano ogni parte! 

quanto ne l'occhio ti lampeggia ardente 

fuoc o de l' arte! 

Parla e sorridi! de le dive il dolce 

sorriso è un iìltro tenue d'amore; 

pace di ffo nde, e a' sognaror sotfolce 

placido il core. 

Parla! la schiera de le fantasie, 

che ne 'l tuo forte cuor d'artista han vita, 

noi pure a' sogni, a le memorie pie 
fulgida invita. 



E quale antico suono di romanza , 

dentro la sera mite e siderale, 

impenna ad una dolce ricordanza 

l' anime; tale 

-di tua serena imagin, saliente 

le vie de l'arte, rimarrà ne 'I core 

nostro il ricordo, come sorridente 

sogno d'amore. 
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XVI!I 

DOPO LE NOZZE 

Voi che mi amate ancor, voi siete pura: 
ben io de' I vostro cor tengo i misteri, 
ben io conosco i dolci desidèri, 
che ne 'I corpo assai bianco han sepoltura. 

Solo io co' baci lenirò la cura 
dc l'anima che sogna ; ed i pensieri 
silenziosi de' grandi occhi neri 
solo io comprenderò. Voi siete pura. 

M'appartenete: e come lira pia, 
cui nessuna sfiorò mano mortale, 
di cui nessun saprà la melodia: 

il vostro corpo, o Vas spirituale, 
a la carezza che non sarà mia 
non vibrerà ne ' l letto nuziale. 





II 





RE MANFREDI 

Cavaliero gentil, egli è caduto, 
egli che avea d'acciaro anima e cor: 
ed ora ci giace dispogliato e muto, 
il buon Manfredi, il biondo troYator. 

Fuggì la luce da lo sguardo spento, 
da 'I vasto core la vita fuggì ; 
ora egli giace morto a Benevento 
e guelfa polve il corpo suo coprì. 



Non è più il giorno in cui l' ira papale 

à ltiero e generoso egli sfidò, 
e la genti le graz ia provenzale 
a l' itala canzon dolce sposò. 

De' suoi fedeli piè, ne la memoria 

non è Manfredi: i canti or non son più; 

ne 'l bel paese insulta a la sua gloria 
il fosco aspetto di Carlo d' Angiu 

Ma d'Amerigo il sirventese errante 
can ta Manfredi e Artù , salendo a 'l ciel : 

ma la terzina m istica di Da nte 

cinge quel prode di un sereno vel. 

E canta il verso d'Amerigo il forte , 

che avea mente gentile e vasto cor ; 
e Dante invola a '1 regno de Ja morte 

il buon Manfredi, il biondo trov~to r. 
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Il 

SAPPHO 

Ombra di morte 'stendesi aleggiando 
sopra le· fronti de la vita stanche, 
come passante fil di nube sopra 

luna d'aprile ; 

o come il soffio, che tra i fior beati 
Venere espande, quando trema in core 
a te lo spirto de la · greca musa , 

lesbia fanciulla . 
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Melodiante or te raccohe in seno 
de gl' immortali l'isola beata, 
e de' peana sfolgoranti il sole 

biondo t' avvolge. 

E tu , donata a l'aura pia la lunga 
chi orna, diffusa di serena pace 
il roseo volto, sogguardando il mare, 

- Vieni, susurri, 

sia che te Cipro, o ancor Panormo o Pafo 
splendida onori; su l'altare un' agna 
ti voterò , quando le bianche stelle · 

cingan Selene. 

Venere, io ardo: già la luna scese, 
la biancheggianii Pleiadi svaniro ; 
volgonsi l' ore: e, de la notte a mezzo, 

sola io non dormo. 



Vieni leggera, o Venere, su l' onde , 
a me versando da l'argentea coppa 
vino immortale, e da' grandi occhi dolci 

ombra di pace ! -
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IIl 

BREVIARIVM 

Su i tuoi grigi caratteri lom bardi, 
che un frate cassinese ha lavorato, 
quanti pallidi asceti avran gli sguardi, 
ne' lor sogni serafici , posato ? 

Quante p ie monacelle han vigilato 
su te , cedendo a' sogni maliardi , 
mentre ridean da 'l fondo miniato 
de le vignette i satiri beffardi? 

O una madonna da 'l sorriso blando, 
come in terra ne pinse il Tiziano, 
le nenie de' biblici versetti 

lesse, in estasi placida, sfiorando 
la pergamena con la bianca mano, 
<:he il Conti celebrò ne' suoi sonetti t 
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IV 

AD UN POET A 

(LUIGI FJCHERT) 

Quando il tuo verso uscin, come da fonte 
gorgo che invada i verzicanti clivi, 
e de l'istoria su l'eterno monte, 

visionario spirito, salivi; 

tu con la ca lda strofe un orizzonte 

di pie memorie e di speranze aprivi , 

e in fondo al core e su l'accesa fronte 
la grand' alma de' secoli sentivi. 

Di Venezia cantavi: e su le carte 
i tumulti de' popoli ed i fati 

tu perseguivi, o nobile poeta. 

Ed or, pere hè , mentre le frondi sparte 
a radunar sorgiam rinnovellati, 

perchè non can ti , o vate anacoreta ? 
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V 

INVIANDO UN'ANTICA STAMPA 

DI POETI RAGUSEI 

Noi siamo i fiori ceruli de 'I Lazio, 
nati a l' italo sol de 'I Tebro. in rin, 
e udimmo già melodiar d' Ora1/.i o 

la risplendente diva . 

Ella dicea, di Tivoli fra i r2mi , 
carmi fulgenti ; e, fra i laureti in fiore, 
i sospiri di Lalage, e i richiami 

giocondi de l' amore. 
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Udimm o di Tibullo il pio cantare 
ne l' elegia di Pedo gemebonda, 
e Ovidio, che piangea de 'I fosco mare 

su la deserta sponda. 

Pass ar I' etadi: e risorgemmo ancora , 
gloria novella de l' et-.) latina, 
e mirammo rifu lgere t' aurora 

de l'arte fiorentin a. 

E di Ragusa allor, ne 'I novo aprile, 
in riva a l' Ombla cerulo ondeggiante, 
ci accolse il quirinal vate gentile 

ne la strofe sonante. 

E di Ragusa sopra i poggi aprichi 
noi cantammo Epidauro e le sue glorie, 
e ripeteva il mar ricordi antichi 

e barbare vittorie. 
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Apri, o gentile: e ancor fiorir vedrai 
di Raimondo la tremula elegia , 
che te richiama fra i ridenti mai 

a la sponda natia. 

Apri, o gentile: e de 'l rinascimento 
ricorda i marmi , le canzon, gli amori. 

Crescon le rose ancor; nè il freddo vento 
sperde i latini fiori. 
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VI 

TRISTANO E ISOLDA 

Quando le note van tumultuose, 
come cavalli in guerra nitrienti : 
o le corde sospirano amorose, 
come ne 'l cielo spirti salienti ; 

sentono allor le voci armoniose 
l' anime umane, e adergonsi frementi; 
e a quelle voci pie, misteriose 
tremano i cori, sognano le menti. 

Oh ne 'l sottil, soave incantamento, 
che strinse in nodo tenero d' amore 
la bionda Isoida, e il cavalier Tristano, 

Wagner, non vive il dolce rapimento 
onde infiammi, o fatale incantatore, 
questo nato .il sognar spirito umano? 



Vll 

TOMBAJGNOTA 

Presso un pino, a la certosa, 
con la scritta martellata, 
solitaria e ruinosa 
sta una lapide obliata. 

Sen?.a nome. Oh in te chi posa, 
vecchia tomba desolata? 
un' ancor fiorente sposa, 
o una monaca bendata ? 

Dorme un console de 'I Lazio, 
o un patrizio intemerato, 
fra i pregadi avogador ? 

O racchiudi un forte, d' Azio 
o di Lepanto ignorato 
avo nos.tro vincitor ? 
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VIII 

DAVANTI UNA LOGGIA VENETA 
Sebenico 

Alta la luna vigila pensosa, 
come uno scudo splendido d'argento; 
il sacro duomo tacito riposa , 
di gloria eterna fosco monumento. 

De la loggia tra gli archi dubitosa 
trema la luce de' fanali a 'l vento; 
sembra la piazza una bianca certosa 
fra gli avanzi d' un mondo antico e spento. 

Ma de 'l passato r anima serena 
vive in que' marmi ed a' I chiaror lunare 
archi e colonne tendono le braccia. 

E, ne la notte di misteri piena, 
arride in quel pallor crepuscolare 
di Giorgio Orsini candida la faccia. 
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IX 

CATTEDRALE 
Sebenico 

Te sorger vide de gli eroi la prole 
in faccia a' fior di nuova primavera, de 
quando la loggia, gentilmente austera, 

rise al veneto sole. 

E la campana bronzea de 'l Veniero 
a 'l libero comun chiamò i rettori ; 
ma la tua squilla risvegliò un pensiero 

di fede pia ne' cuori . 



E la cupola. e gli archi, e i nuovi marmi 
fur testimoni di un'età possente, 
che or solo vive e palpita ne' carmi 

e arride ne la mente. 

Oh come rise il sol, ne' suoi divini 
fulgore , a' marmi de 'l rinascimento! 
a la novella gloria de l' Orsini , 

a 'l novo monumento! 

Ma de gli eroi la primavera è morta, 
e sta ne l' urne de' maggiori ascosa; 
veglia il leone ancor, qual su la porta 

di una mesta certosa. 

Ma ne gli spazi e per le vaste arcate 
de l' organo, pur or, fremono l' onde: 
sembran voci de l' anime passate, 

cui la terra risponde. 
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Ah ma ne 'I marmo gelido non vive 
ciò che svanì. ne' secoli lontani; 

la gloria che passò più non rivive, 
nè tornano gli umani. 

Sola tu resti, o veneta memoria, 
de 'I passato a raccòr le frondi sparte, 
eterna come la civil tua storia, 

eterna come l' arte! 



X 

MADRE ANTIC A 

... victori.~que arma Qltir!n i 
Verg. Aeu, 

Poi che drizzo Metello trionfale 
l' inclite antenne a '! dalruato paese, 
la Vittoria , a 'I passar de la fa tale 
trireme, il voi de l' irnmensé ali stese. 

L' opra fu piena d' avvenire. Oh quale 
milite primo a queste sponde scese ? 
chi pria piantò l' insegna imperiale 
ne' 1 non arato ancor nostro maggese ? 

Oh quanto solco ne 'l tuo seno aperse 
la spada consolare, o patria antica! 
quanto pio seme vi gittò l' istoria ! 

Or, dove il ferro tuo, Roma, s' immerse, 
sta dt: secoli l' elce. E lei nutrica 
la rinnovata gente e la tua gloria. 
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Xl 

TRA VERSANDO LA R!VJERA 
DELLE CASTELLA 

Spalato 

Qua, dove, a l'ombra, in mezzo a gli oliveti, 
ozio trovò di Claudio il veterano, 
a l'ampia terra innalzano i vigneti 
il sereno cantar virgiliano. 

E a questa per gl' idillici poeti 
pace diffusa lungo il verde piano; 
a questo a,il da stanchi anacoreti 
vigile arride il monte Mariano. 

Ma come esultan le Castella a ') sole, 

ne' baglior de la luce gloriosa! 
con quanta gloria il mar ride lucente! 

E di Traù sopra la bianca mole 
sembra elevar la fronte radiosa 
il Muratori de la nostra gente, 
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XII 

LUCREZIA BORGIA 

Et tibi cum facie non certet Agenore nata, 
non Helene Idaneo rapta Lacaena. Pari. 

Bembo, Carm. 

La sua faccia duca! leva Lucrezia 
bella e soffusa in placido fulgor ; 
e i nuovi versi de' poeti cingono 
l' onda raggiante de' I suo crine d' 6r. 

A' piedi suoi chinato il cinquecento 
la sembra come diva idolatrar; 
e a gara l'arte de' I rinascimento 
sparge di fiori il suo superbo altar. 
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Loda l'Ariosto la pupilla cernia, 
esalta il Bemb0 il suo diffuso crin; 
Ferrara è in festa e l' orride dimentica 
ribalderie de' 1 fosco Valentin. 

Ed ella passa e Alfonso le sorride; 
(le ondeggia il seno colmo ne' 1 passar) 
e la sua grazia che ogni cor conquide 
papa Alessandro fa dimenticar . 

Qui cavalcate, qui bandiere e fiaccole, 
donna Lucrezia, e madrigali a te: 
li la tigre papa! l' Italia lacera 
ed a la preda chiama estranei re ; 

e, mentre tu cavalchi e il basso mondo 
guarcli superba e sfolgori d'amor; 
Ercole Strozzi giace moribondo 
per te, con un pugnai fitto ne' 1 cor. 



Xlll 

IN FRONTE A UN CANZONIERE 
DI TORQUATO TASSO 

Noi ti portiamo, o spirito genti le , 
i lauri verdi de la primavera, 
noi su la fronte de' I Petrarca austera 
cogliemmo i fiori d' un eterno aprile. 

Leggi e ricorda: è morto de l'altera 
itala gente l'impeto virile, 
su i monumenti d'un antico stile 
la gelida passò nuova bufera. 

Ma ricòrditi ancor, tenero amico, 
che ne' deserti campi de la vita 
splende talor l'idea de 'l tempo antico. 

E, se un mesto desio ti punge il core, 
apri: de 'I Tasso la canzon t'invi ta 
a ripensare de 'I passato a l' ore. 
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XIV 

PIER DE LA VIGNA 

Fiorian le rose e si spandean gl' incanti 
de 'I provenzal leuto a l'armonia : 
la mente e il cuor de' pensierosi canti 

l' onda rapia. 

E qual, se d'api susurrante sciame 
discende, i fiori piegano la testa , 
,e quel susurro fra le verdi rame 

la vita desta; 



Tale la fronte bianca, sospirando, 
le belle donne chinavan su 'l core; 
pace chiedea, fantasmi lineando, 

l' imperatore 

Ei disvelava co' versi soavi 
a Federico i sogni de la mente, 
e de 'l gran cor volgeva ambo le chiavi 

placidamente. 

Ed or di lui che fu? ne '1 freddo sasso 
qual furia il spinse a insanguinar la testa? 
come premer dovea su '1 cor suo lasso 

la cella me sta ! 

Oltre i confini de la morte, eterno 
Pier de la Vigna solitario vive; 
la sua memoria varca de l'inferno 

fosco le rive. 
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E lo sterpo, che l'anima imprigiona, 
gitta parole e sangue a ' l freddo vento ; 
ma pur compianto ad ogni mente suona 

quel suo lamento-

E, mentre ei narra en tro la notte nera, 

le sventure de 'l cuor suo sanguinante, 
quelle parole piegano la fie ra 

alma di Dante. 
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xv 

VIRGILIO 

O vate de l' Itali a e de l'impero, 

sì com e un astro ne la notte pia 
de' seco li tu passi , e un sogno altero 
risvegli ne l' umana fantasia. 

Bella, ne l' alto tuo divin pensiero. 

Roma, madre de' popoli, apparia; 
e tu sognavi l' ideal d' Omero 
radiante di ionia poesia . 

E su la fronte de 'l pietoso E nea 

splend eva il sog no d' un novello mondo, 
si come un riso de la madre dea. 

Ed a lo scudo e a l' arme il Tebro biondo, 

come ad amici cogniti , arridea 
de 'I suo sorriso limpido e giocondo 
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Italia! Italia ! In alto, a la vedetta, 
Acate spia, ne l'alba, a l'oriente ; 
Enea sogguarda il mar vasto, fremente 
e, dubitoso per gli even ti, aspetta . 

Su i curvi remi la turba s' affretta 
e un desio spinge i cuori acutamente: 
oh quando ti vedrem, de l'occidente 
sacra terra aspettata e benedetta! 

Italia ! !talia ! Via per l' in fi nita 
plaga de' mari errò l'eroe, sognante 
sol questo nome, luce di sua vita . 

Ed or la vede splendida di sole, 
e ripensa a 'l suo sogno sfolgorante 
e a l'avvenire de la giulia prole. 
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3, 

Sfumò de' miti la canzon divina , 
ma de 'I sacro poeta imperiale 
e de la gente italica e latina 
restò l'eterno, splendido ideale. 

E lo portò de' secoli su l' aie 
di Dante austero l'alma ghibellina, 
e quel soffio di luce spiritale 
splendette ognor per l' itala marina. 

Resta ora il vate: de 'I lontano Egeo 
giungono l' onde e tendono le braccia 
la fiorente a baciar sicula sponda. 

E a 'l verso de 'I divin vate smirneo 
da Partenope a 'I sole alza la faccia 
Virgilio , e par che ancor mite risponda , 
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XVI 

DA LONTANO 

l lle terrarum mihi praeter omnes 
angulus ridet. 

Horat. Od . 

Carso solenne, cbe ne 'I grigio inverno 
sorgi , simile a spettro· vigilante 

ne 'I pallido mattino, or: dubitante 
vola il mio verso a te, colosso eterno. 

Te sorridente con desio paterno 
di Trieste a le rive, ermo gigante , 
fosco, ruvido, fier, ne '] tremolante 
albor de' sogni, o veccbio amico, io scerno. 

Sotto il bel monte, soggua rdante a 'I mare, 
s'apri de' miei pensier la primavera , 

e la mia mente incominciò a sognare. 

Oh riveder potessi la costiera 
verde de l'Istria ! oh i monti salutare 

e dileguar ne I' onda immensa e nera! 
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2. 

Verdi di rami, bianchi di cascine 
ridono i poggi di Trieste mia. 
e corre spiritai la melodia 
di primavera su per le colline. 

Forse le ninfe ancor menan divine 
danze a 'I chiarore de la luna pia? 
o guida. i cori ancor Venere iddìa, 
de 'l veMo a' baci abbandonato il crine? 

Ma non voi cerco: do.ve le romane 
glorie dormon là giù, con sorridente 
viso passar, dentro la notte oscura, 

vorrei sereno e l' indite pagane 
ombre evocare, e coraggiosamente 
di Winkelmann scoprir la sepoltura. 
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xvrr 

LOHENGRIN 

In fo rn em .La nd. 

S te ht e in e Bnrg . . 

Wagner, 11Lohengrln". 

Fremano a l' aure le trom be. d' arguti squil
[lanti metalli 

tremi la selva intorno, bal ;1, ino a 'l suono i cori_ 

Mentre ne ' l gotico tempio con Lohengrin Elsa 

!" procede, 
sol di Germania ful vo, ba cia le chiome d'oro. 

Bacia l'eroe gentile che il lìor di Brabante 
[rapisce 

verso un ' ignota plaga , piena d' azzurri sogn i. 
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Lie ti e fedeli mo vete, dove ora v'attende 

[la gioia , 
dove l'amor v'è duce sopra fìor ite vie. 

Noi v i guidiam di fiori spargendo vi aulenti la via; 
mai più beato e caro nodo congiunse ambre! -

Tale di nozze l'inno diffonJesi: palpita il core 
de la fanciulla: intorno regna solenne il nume . 

O da i profa ni sgua rdi marmorea rò cca discosta 
di Monsalvàto ! o sogni ne le cerule sere ! 

O di germaniche saghe sereno cantor glorioso, 
come tu impenni a'sogni l'anima de' poeti! 

Entro il tuo cor de' bardi s' accolser pe' secoli 
[l' alme , 

fremon de' numi l' alme de nt ro il tuo grande 

[cuore. 

Deh non svanire, o cigno , e tu non chiedere 
[il nome 

de 'I giovinetto , o sposa: p role di numi è 

[questa. 
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Solo ne' sogni è la vita; l'azzuro mistero 
rt' avvolga, 

duri in eterno questo sacro de' sensi oblio, 

come ne !'anime dura, o \Vagner, l'incanto diYino 
de le tue note eterne: magiche, dolci note, 

fil tro fatale a' cori; ( e' fu che t' immerse, o Luigi , 
bavaro fior regale, dentro il mistico lago) 

suon di chiomato bardo, che, dentro de l'umida 
[selva, 

da l' altar de la terra sale a gli eterni cieli 
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XVIII 

DA VANTI UN BALCONE VENETO 
(IN UN MUSEO) 

Forse un pio sen di bi~nda 
vergin le rabescate 
volOte tue gioconda 
un giorno ha carezzate, 
o lavorio divino, 
degno ,de 'l Sansovino, 

Forse di un chiostro nero 
sopra la porta bruna 
vigilasti severo, 
a 'l lume de la luna, 
d' un fraticel poeta 
su l'ansia irrequieta. 
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Tu vedesti le glorie 
de' veneti maggiori, 
le barbare vittorie; 
ne gli alt i bucintor i 
passar belle su I' onde 
le dogaresse bion de. 

Quanti colloqui a 'l vento 
ne' v esperi fi ammanti! 
O viste in fi rmame nto 
stell e riscintillanti ! 
Da' baci, en tro la notte , 
barcarole int errotte! 

D' una Gioconda pia 
a ' colloqu i d'a mo re 
t'apristi , allor che arJia 
un Enzo sognatore 
di Barnaba mal igno 
sfidar l' empio sogghigno ? 



O, forse, su le foglie 
corinzie arrampicato , 
in caccia a un ' altrui moglie 
un paggio t'ha scalato , 
con una mano a 'l petto 
stringendo lo stiletto? 

Ah, iavan le fantasie 
sognan fanciulle bionde, 
gualda ne e rapsodie, 
corti d'amor gioconde! 
La m ente invan galoppa 
de l'Ippogrifo in groppa! 

Questa è la vecchia storia: 
ieri su la facciata 
ridevi, in piena gloria, 
d' una casa stemmata; 
ed oggi un biondo inglese 
da un italo marchese, 
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o da un lercio giudeo, 
là giù f ha comperato 
e dentro d' un museo 
ne ·•1 buio t' ha cacciato, 
o lavorio divi no, 
degno de 'l Sansovino. 



III 
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DAL LA'l'INO DI ANDRBA NA.VAG-ERO 

Io, che pensavo tra me stesso, o Bembo, 
immense guerre di cantate e d'armi 
strepiti, adesso, dubitoso, striscio 

co 'I tenue verso. 

Chè i gran pensieri il vfolento Amore 
sconvolse irato; ed a 'l Tonante spinse 
ne la tremenda destra la trisulca 

dira saetta. 



- 92 -

Vadano dunque I avrò ben laudi e onori, 
cantando il volto e il fronte, che riluce 

puro come astro, de I' am1ta mia 
Lalage bianca. 

Nota è la lira de la blanda Saffo 
di Lesbo; è noto Lico per Alceo, 
anche se Omero su più eccelsa lira 

cantò d'Achille. 
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Il 

OCCHI AZZURRI 
Dallo spagnuo lo di G, A. Beequar 

Azzurra hai la pupilla: e, quando arridere 
ti vedo, quel fulgor mite a me par 
simile de 'l mattino a 'l raggio tremulo, 

che si riflette in mar. 

Azzurra hai la pupilla: e, quando piangere 
ti vedo, parmi quel tuo pianto allor 
ad una goccia di rugiada simile 

sopra un tenero fior. 
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Azzurra hai la pupilla: e, se vi radia, 
come un punto di luce, entro un pensier, 
mi sembra un astro, perso ne le tenebre 

de 'l notturno mister. 
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III 

D A P. H~YSE' S SKI ZZ8NBUCH 

Passare ho visto la veotura mia, 
per il crin la po tea forse afferrar; 
ma, come stolto sognatore, via 
io l'ho lasciata, immobile, scappar. 

Posar . la vidi sopra un prato aulente,_ 
e il suo labbro po tea forse baciar; 
e l'ho fissata a lungo, indifferente, 
ma mi dovetti solo allontanar. 



lo la !issai; se la pupilla pia 
forse volgesse, in sua pietade, a me; 
poi eh è, se questa è la ventura mia, 
pensai , su 'l cor mi volerà da sè. 

E, quando, a sera, immerso in tristi larve• 
sedeva a casa, solo sognator, 
bussò a la porta, e su la soglia apparve, 
e mi volò ridendo sopra il cor. 
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IV 

DA P. HEYSE' 8 SKIZZENBUCH 

Es kom ine n BliHter, es kommeu Bli!ten . 

- Tornan le foglie, torn a a rifiorire , 
ma non e' è primavera pe 'J mio cor: 

triste una tomba io resto a custodire. 
solo a' cipress i è vol to il mio dolor. 

,,Come son l' aure placide, odorose! 
corue le stelle brillano là su! 
la nuova state porta n uove rose, 
e sol per u no non ne porta pi ù?" 
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Son le corone, ahimè, tutte avvizzite 

su 'I mio cor ! chi per me le tesserà ? 

Sol cresce un' erba , e sana le ferite; 
l'oblio si chiama - il sito suo chi sa ? -

"Chi posse,lea, chi senti tanto amore 
dimenticar non può: ma c'è un giardiq , 
alto là s' al za n de' cipressi in fiore 

ed hanno rose in fra l'oscuro crin". 
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V 

DA P. HEYSE' S GEDICHTE 

Il sangue, ogni suo bene 

per te sciupò il mio cor: 
ansie, sorrisi e pene. 
pianto, preghiere, ardor. 

E tu, regina , vai 
superba innanzi a me; 
non vuoi saper, ma il sai: 
mend ico io so ., per te . 



Mend ico, e ;:,ur da a ltero 

mendico io me ne do: 
si , so n mendico, è vero , 

ma mendicar non so. 



VI 

LA CANZONE DEL GIOV[NE CONTE 

D a Sraim men der VOlker in Liedern di J. G. Herder. 

Su da' I monte ne la valle 
io mi misi a sogguardar, 
e tre conti in una nave 

ho veduto trapassar. 

Il pi ù giovane di tutti, 
che ho vedllto lì seder, 
a' I suo amore oflria de' I vino 
di Venezia in un bicchier. 
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Dimmi, che mi dài da bere, 
che mi porgi ad ingoiar? 

Ahi! qual serva de' I Signore 
in un chiostro io voglio andar! 

- Quale serva de' I Signore 
in un chiostro vuoi tu andar ? 
Vanne al lor! ben altre donne 

come te saprò trovar. -

Ed il conte a mezzanotte 

grave e gelido sognò 
che il tesor de la sua vita 
in un chiostro si serrò. 

- Su, scudier, due palafreni 

ti precipita a sellar; 

noi dobbiam, sia notte o giorno, 
la mia bella ritrovar. -
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Quando giunti a' 1 gran portone 
fur Je' 1 chiostro i cavalier, 
la pi ù giovin monace lla 
domanJiì.r de' I monaster. 

Ed allora, in bianca ve,re, 
la donzella comparì! 
Ah le chiome fur ra glia te ! 
A h il bel labbro impallidì! 

Sopra un sasso il giovin conte 
triste allora si posò: 
pianse lagrime di sangue, 
ed il cuor gli si spezzò. 
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VII 

BARBAROSSA 

Il vegliado Barbarossa, 
Federico imperator, 
sotto terra in un maniero 

posa in magico sopor. 

Egli ancor là dentro vive, 
chè la morte no' I toccò; 
giù nascosto ne' I castello 
a dormir s'abbandonò. 
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Seco ei trasse de' l suo regno 
la fiorente nobiltà: 
e con lei, sonata l'ora , 
su la terra tornerà. 

É una seggiola d'avorio 
quella, ov' egli s'adagiò ; 
è una tavo la di marmo , 
dove il capo egli appoggiò. 

Non è pelo la sua barba, 
ma Ji fuoco uno splendor; 
creb be lunga intorno a' l marmo, 
su cui sta l' impera tor. 

China il capo, qual per sonno, 
(semiaperto il guardo sta) 
e talora, ad intervalli, 
a' l suo paggio un cenno ei fa. 
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A' l fan ciul ne' l sonno ei parla 

- Sorgi, o nano, .:! va a veder, 
se gli antichi corv i ancora 

-volan sopra il mio manier. 

E, se i corvi secolari 

van sbattendo l'ali ancor, 

dee du rar per ben cent' anni 

il mio magico sopor ! -
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VIII 

DA ARRIGO HEIN E 

Es Jiegt der heisse Somme r 
Lyrische;i [ntermez-zo 

Giace l'estate ardente 
su le tue guance in fior; 
g iace l'inverno al gente 
ne' I te nero tuo cor. 

Ma questo è in me cangiato, 
o mio divino amor: 

il viso rr.' è gelato 
ed ho l'estate in cor . 
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Verg!ftet sind meine Lioder 
Lyrischefi lnterrnezzo 

Il m io ca nto è avvelenato 
e la causa ne sei tu , 

che im bevesti di veleno 

la mia for te gioventù . 

II mio canto è avvelena to: 

può non esserlo, o mi o amor , 

se terribili serpenti 

e te stessa io tengo in co r ? 
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C H J L D E H ARO L D 

Da H. Hcint:'s Ilomanzen, 

Una grande e negra barca 

per il roar fu nebre va; 
de' becchini incapucciata 
triste de ntro l'orda sta . 

Giace cheto il morto vate, 
sta su' I volto un bianco vel: 
i suoi sguardi azzurri ancora 

lo splendor cercan de' l ciel. 



Da' I profondo par che pianga 
una stanca dea de' I mar ; 
ed il fiotto - geme rotto 
con un triste lamentar. 



E& war ein alter lC3nig , -, .. 

Neue Gedicbte 

E' e' era un re vegliardo : 
grigia la testa avea, pesante il cor; 
e il triste re vegliardo 
sposò una donna giovane qual fior. 

E' e' era un giovin paggio: 
biondi i capelli avea, leggero il cor; 
e teneva la coda 
a la regina bella come un fior. 



Conosci il vecchio canto? 
É triste: e pur suona s\ dolce ancor! 

Morir doveano en trambi: 
s' a mavan troppo que' due giovin cor ! 
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IX 

DAL P RA !:\ CESI<; DI 'l'Hil:OPHILI<~ GAU'l'HIER 

LA N U VOLA 

L' ultimo velo la sultana spoglia, 
e discende a bagnarsi ne '1 giardin; 
ella dislaccia il crine che, lunghissimo, 
le bacia il collo e l' omero di vin. 

Il sultano la guarda: e, accarezzandosi 
la barba con la man, dice fra sè: 
Sol ne la torre l' eunuco vigila, 
nessun la vede a ' l bagno fuor di me 
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Anch' io la vedo! - (mormora una 

[nuvola 
solitaria ne 'l grande arco de 'l ciel). 
Io vedo il seno come arancio roseo, 
e il corpo effuso d'un perlato ve!. -

Divenne bianco Ahmèd come la luna ; 
l'arma da l' else splendida vibrò: 
uccise allor la favorita bruna, 
mentre la nu be .-ia si dileguò. 
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Ne la foresta, abban ,!onata e sterile , 
su i rami solita ri or non è piC1 
che un' intristita ed obliosa foglia; 
solo una foglia eJ un auge! là su ! 

Ed a me pure resta in fondo a l'anima 
un solo amore, che or cantar mi fa, 
ma la brezza autunnal co 'l freddo sibilo 
quella canzo ne disperdendo va. 
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Parte l' augello; si stacca la foglia , 
e, ne 'J verno, s' assidera l' amor ... 
Oh viammi, augello, a gorgheggiar su 'I 

!" tumulo , 
quan do l'arb usto sia tornato in fior 1 
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X 

DAL SERBO DI ½~LU JO VAN JO\TAN"OVIÒ 

Morte, morte, ahi negra morte, 
tu la vi eni ad involar! 
per il cielo io ti scongiuro, 
si bel nodo non tagliar! 

- Ben comprendo il tuo dolore; 
molti nodi ebbi a spezzar; 
ma sì forte è il vostro nodo , 
eh' io no 'l posso separar. 
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Solo questo è a me concesso: 
solo il nome io so mutar: 
quel che pria per voi fu amor.e 
in dolore - il vo' ~angiar. -



O mia canzone, adòrnati di fiori , 
ed , odorosa, per il mondo va; 
non son di ghiaccio tutti quanti i cori 
a 'I profumo un di lor ti scoprirà, 

Che de l'amor se' figlia essi sapranno, 
e che l'amore educator ti fu; 
che gioie canti essi indovineranno 
e tutto quanto non saprai dir tu. 
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Ecco: o canzone, or via da me tu voli . 
Oh vàmmi tutto il mondo a salutar! 
saluta le colombe e i rosignoli 
e tutti i cori che san forte amar! 



NO 1'1 E 
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I. 

Pag. 30, num. JX. 

Qnesta sestina e quella al num. Xl non 
hanno, come le altre, e come s•·no i saggi del 
Petrarca e i pochi di Dante, le rime di parole 
bis illabe. In questo modo però scriveaa le sue, 
nel sec. XV, il magnifico Lorenzo; e le scrissero 
altri, posteriormente. 

JJ. 

Pag. 57, num. I. 

Il p1imo verso àell a quinta strofo al lude 
ad Amerigo di Peguilhan, l' unico de' trovatori, 
che. dopo la rotta di Benevento (1266) rimanesse 
fedele al\' antico sign ore e lo com piangesse e can
tasse da mort0. 

Pag. 56-57, num. IL 

Per le tre ultime stro fi cfr . i frammenti di 
Saff,·, 5, 6, 7, 51 in Anthologia lyrica cJiJit 
Th B1rgk, (d . IV. 

Pag. 61 e 62, num. V. 

li quirinal vatr, della quinta strofe, è 
Elio Lampridio Cerva, raguseo, membro del
!' nccademia quirinale rii R, ma, dove fu coronato 
in elà molto giovane. I! Raimondo della strofe 
settima è il latini ssimo e grecissimo Cunich. 
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(t 1794) come lo chiama il prof. Stefano Grosso 
nel m o lavoro intitolato Della grecità dt nlcuni 
epigrammi di Lodovico Ariosto e diretto a 
Giosuè Carducci. Cfr. Carducci: La giovmtù di 
Lodovico Ariosto " le su1J poesie latine, Bologna 
1881, in appendice. 

Pag. 66-68, uurn. n::. 
Fu pensata davanti la magnifi ca cattedrale 

di Seben ico, costruita dell' architetto Giorgio 
Orsini, nato probabilmen te a Zara , e morto a 
Sebeuic ,> nel 1475. Cfr. Galvani , R e d' armi di 
Sebenico. Venezia . 1884. La campana del Ve
niero, è la campan a della loggia veneta, che 
sorge in faccia a lla cattedrale, al cui suono si 
raccoglieva il consiglio 

Pag. 69, num . X. 

Fu t ra i primi L Cecili<> Metello a venire 
in Dalmaz ia; nel l 07 a,,eiliò, anzi tutto, Salona, 
(Floro, I. LXII ; L ucio , De regno D et Or. 
L. I , c. V[); e, ritornato a R ,ma celebrò il 
tri onfo dalmatico. 

Pag. 70, num . X[ 

La regione delle C.istella fin o a Salona fu 
dal di vo Claudio concessa a' suoi veterani, perchè 
la popolassero e la coltivassero. Il Muratori 
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della r1uslra grnle può, a buon di ritt o, chiamarsi 
Giovanni Lu cio da Traù, il primo sto rico nostro, 
e per l' importan za dell' opera sua e per gli in
tendim enti ond' essa è animata. 

Pag 72 , num XII. 

Veramente è incerta la causa dell'assassinio 
del cavali er fe rrarese. Ma in una nota ai carmi 
latini dell' Ario,to il dr Rachel i [Ariosto, Opere 
- T,icste, 1857) avverte che da una postilla 
alla vita di E rcole, scritta da Lorenzo di Filippo 
Strozzi, e inedita, ril evasi , esser quello successo 
per opera del duca Alfonso, geloso della moglie 
Lucrezia. 

III. 

Pag. 101-103 , num. VI. 

È un canto popolare dell' Alsazia , pubblicato 
dall ' He,der nella sua racco! ta. La seconda strofe 
allude ad un bicchiere che, secondo la leggenda, 
avvelenava la bevanda che conteneva. 

Lo stesso canto si trova, con qualche va
riante, an che in Dcs Knaben Wunderhorn, 
racc. da L . Achim v. Arnim e C. Brentano -
Heidelberg. 1806-8. 
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I O mia signora, i versi miei 
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