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• ria che a tu,bar venisse l'alta 
pace infinita 

Di cielo e mar, lontana da .ogni 
rumor di vita, 

Il remo del nocchiero, l'ascia del 
boscaiolo, 

Quando con l' ali tese stringeva 
._ __ , il giro al volo 

Tranquillo il gabbiano, e per l' onde securo 
Nelle deserte chiocciole nicchiandosi il paguro 
Le trascinava a spiaggia con gli uncini sottili, 
Conquistatore antico di abbandonati asili, 
E il granchiolin scavandosi la casa entro le arene 
Spargea di polve l' acque in un cerchietto lene, 
Quando movea senz' ansie di roncola e di falce 
La doppia spiga il biodo, la scialba chioma il salce, 
Quando l' informe lépade con lunga opera muta 
Compla la metamorfosi che in conca la tramuta, 
Nè a incrudelir sul fato onde ogni vita attenta 
A qualche vita e l' una dell' altra s' alimenta, 
Scendean cùpidi, ignari del procacciato duolo, 
L' aguzzo amo nell'acqua e il vomero nel suolo, 
·Quivi col lungo lento fluir de' fiumi a l' onde 
Che sospingean le melme a le crescenti sponde, 
Col risalire assiduo del flusso orientale 
Accumulando sabbie, alghe, conchiglie e sale, 
A poco a poco al sole, come perle disperse, 
Di piccole isolette un semicerchio emerse. 
L' una, antica, sorgeva dal piano di zaffiro 
Con tamerischi in capo e giunchi agili in giro , 
L'altra, da la marea bassa lasciata a pena, 
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Non era che una secca o un monticel d' arena ; 
E da ogni parte in tenui scoli tra riva e riva 
Il mare, come sangue in mille vene, usciva, 
Rientrava, scendeva, salia placido e lento 
Con tinte di smeraldo e lucicchii d' argento. 
Al pulsare dell' acqua che in costante armonia 
Scivola su la spiaggia, la bacia e torna via, 
L' alte canne palustri a mezzo il fusto mosse, 
Come se un' inquietudine in quella pace fosse, 
Insieme si piegavano e risorgeano insieme 
In un fruscio confuso che canta a un tempo e geme. 
Nella vasta pianura lacustre e solitaria 
Si componea da cento luci il color dell'aria : 
Da la tinta dell' acqua radente d' opalina 
Sabbia, dal verde vivo dell' aliga marina, 
Da le chiazze giallognole nell'erba magra sparte, 
Da gli azzurri del mare diffusi in ogni . parte, 
Dal ciel perleo, dal sole italico e giocondo, 
Da la negra cornice della pineta in fondo, 
Era il color di gioia e di malinconia 
<:he avvolge la laguna d' eterna poesia. 
Ma un giorno, superando i sassi del Timavo, 
Del fatai legno Antenore quivi fermava il cavo, 
Quivi il fuggiasco Euganeo con le famiglie e l' are 
Tentò la prima volta la libertà del mare, 
Quiyi da gli aquiloni a riparar l'antenna 
Sostar le navi carche d'Aquileia e Ravenna. 
Pof tutto tacque ancora. Restò qualche capanna 
Contesta di sarmenti, di poltiglia e di canna, 
E qua e là disperso .un pescator romito 
Con faticoso remo fea spumeggiare il lito ; 
Ma l' ampia solitudine più non udì echeggiare 
Che gridi d' alcioni e borbottii di mare. 



Scrive Marin Sanudo : il giorno di digiuno 
Venticinque di Marzo quattrocentoventuno 
A ora nona, presenti pe' 1 Comun padovano 
Aldebroto Faliero, Daulo e Tomà Candiano, 
Fu in Rivoalto dove è più dura la costa 
Del tempio di San Giacomo la prima pietra posta, 
Che da l' ultimo seno dell'adriaco mare 
Su da quelle paludi e da quell' acque amare 
Trasse Venezia, figlia non d' umili pastori 
Come Roma, ma d' incliti e nobili signori, 
Che fuggendo le barbare turbe devastatrici 
Riparavan su' lidi per vivere felici. 
Le genti d'Aquileia edificaron Grado 
Caorle i Concordiani, e !'altre isole a guado 
Distese quali foglie sul gran piano marino 
Furono popolate da' fuggiaschi d'Altino, 
Che imposero a le nuove terre da l' onde sorte 
De' natii borghi cari i nomi delle porte. 
Così Costanziaco e Ammiana uscir da l' acque, 
E Mazorbo e Murano, così Torcello nacque. 
E quelli di Monselice, di nuove orde al trabocco, 
Dier vita a Palestrina, a Chioggia, a Malamocco. 
Poscia il beato Magno vescovo d' Eraclea, 
Poichè vide nel sogno che lddio questo volea, 
In varie isole intorno a fabbricare imprese 
Per le sue greggi pie le sette belle chiese ; 
E il buon Narsete, grato del valido soccorso 
Onde al furor di Totila fermò Venezia il corso, 
Sciolse con i tesori rapiti all' ostrogoto 
A' santi Teodoro e Geminiano il voto. 
Grado s'ebbe pur essa di assai reliquie carca 



La sua prima basilica col primo patriarca. 
Così que' novi popoli tra le lagune e i liti 
Visser più di due secoli pacifici ed uniti, 
Finchè, pe' 1 tribunizio poter fatto ineguale, 
Si cacciò la discordia necessaria e fatale ; 
Essendo imperatore Greco Giustiniano 
E Siro nonagesimo pontefice romano, 
Signor de' Longobardi in Italia Luitperto 
E re decimo quinto di Francia Dagoberto, 
Si raccolsero tutti congiunti in un' idea 
Clero, tribuni, proceri e plebe in Eraclea 
A mutare il governo e aver da la sicura 
Concordia intima forza per la gloria futura ; 
E il voler di Venezia unanime fu questo : 
Sia capo un Doge e doge sia Pauluccio Anafesto. 

Il piccolo arcipelago poco terreno avea 
E a scemarne la cerchia saliva la marea 
Spianando in una scialba, liscia distesa immota 
L' acque e le sabbie, sparsa da emergenze di mota 
O da qualche grondante scoglio d' anitre nido 
Qua e là sollevato, verruca aspra del lido. 
Nè selve avea nè prati nè fonti nè ruscelli, 
Sol rari, stinti, tisici, infecondi alberelli 
E cespi arsi di giunchi e palustri erbe gialle 
Senz' orma di quadrupedi, senza vol di farfalle. 
Su per le spiaggie lunghe, senz' approdi, melmose, 
Su per le rive instabili dal fluttuar corrose 
A stento qualche zattera o qualche scaula piatta, 
Da l' attrito de' sassi e de' molluschi sfatta, 
Si spingeva arenandosi tra le coste malferme 
A scaricar de' profughi la mesta folla inerme. 



Eppure la laguna deserta e solitaria 
Con la palude al suolo e al cielo la malaria, 
L' incerto, grigio, inospite, silenzioso piano 
Su cui scendea la pioggia e ardeva il sole invano, 
Non sgomenta quel popolo che !'erme lande fruga 
Più per serbarsi libero éhe per paura in fuga. 
Giungono da ogni parte. E se la barca affonda 
Strisciando in un banco o urtando in una sponda, 
Balzan nel!' acqua : l' uno trascina a la poltiglia 
Arredi e sacchi, l'altro sorregge la famiglia ; 
E chi nuota, chi aggrappasi a un sasso che vacilla, 
Si stacca e tonfa · in mare, chi la lubrica argilla 
Scava con I' ugne il flutto sviando; a una radice 
Questi si afferra, agguanta quegli una tamerice ; 
Di pochi paurosi le deboli coorti 
Invocando soccorso si attaccano a' più forti ; 
Piantan nel fango spade e piantano ramponi, 
E su fermate funi tesi remi e timoni, 
Passano su gl' instabili ponticelli oscillanti 
I vecchi sacerdoti, le femmine, gl' infanti, 
Uniti, affratellati nell' estremo destino 
Il nobile e il plebeo, il ricco ed il tapino. 
Tutti eguali lavorano gli operosi e gli ignavi 
Per salvar con la vita l' autonomia degli avi. 
Poi quando indifferente a le miserie umane 
La dolce alba svegliandosi dietro l' alpi lontane 
Sporse tra veli roridi il suo volto di rosa, 
Illuminò una nova gran vision pietosa. 
Per l' isolette un tempo abbandonate e nude 
Indisturbato asilo a uccelli di palude, 
Brulican mille vite solerti a le fatiche 
Come ad un formicaio sconvolto le formiche. 
Dispersi per il suolo strumenti, armi, rottami, 



Capanne abborracciate con un fascio di rami, 
Tende di vele lacere sovra mucchi di sassi, 
Un altarin protetto da un paravento d' assi 
Con un lume e una croce e un popolo al suo piede 
Che ringrazia ed implora saldo nella sua fede, 
E un popolo che s' agita vivacemente a l' opre 
E col vociare e il battere le litanie ricopre. 
Qua cigolan le seghe, gemon le corde, stride 
La fronda cui la fiamma lingueggiando conquide : 
L' ingarbugliata rete là il pescator rattoppa 
E il barcaiol l' ormeggio a un ermo tronco ingroppa ; 
Paziente la zappa cerca la terra avara 
E da un fosso la pece fuma come da un' ara. 
Ed ecco, uno l' antenna da la sua barca sferra, 
La trae, la capovolge e nell' umida terra 
La pianta ; altri vi accorrono, e per forza di braccia 
A poco a poco quella tentennando si caccia 
Nel suolo e si risalda : da l'alto d'un burrone 
La martellan que' prodi a colpi di piccone, 
E d' una svelta roccia con gli argani e le sc;_otte 
Fatto maglio pesante raddoppiano le botte; 
Così sempre più lento quanto più giù penétra 
Va il primo palo, sacro come la prima pietra. 
O gente alta che molto può perchè molto vuole 
Prodiga di lavori e parca di parole, 
Che per serbar l' onore della sua patria intatto, 
Non ha trovato nulla e pure tutto . ha fatto ! 
O mirabile gente che può mostrar com' abbia 
Saputo veramente fabbricar su la sabbia I 
Uscì quasi da un sogno il grande incantamento 
Onde l' anima umana con l' unico stromento 
Della sua ferma mano e del pensier suo fermo 
A' riottosi ostacoli di cielo e mar fe' schermo. 



Poco sal, poco pesce avean le lande grame 
Ne' per la sete un sorso ne' un pane per la fame; 
Ma il virtuoso popolo di tal voler si avvinse 
Che infranse tutti i ceppi della natura, e vinse. 
Così nel semicerchio dell_' umile laguna 
Concavo ad oriente come una mezza luna 
Dal vecchio Piave a quella antica terra buona 
Che dà il suo nome al mare e il mare l'abbandona, 
Ogni isola sorrisa di dolce meraviglia 
Ha un tugurio, un altare, un lume, una famiglia. 
Vanno da l'una a l'altra cercandosi la via 
Con remo circospetto eh' ora spinge ora scia 
Le lintre picciolette, i mobili burchielli 
Fede recando e speme da' fratelli a' fratelli. 
Poi da le selve annose, alte cornici nere 
Da le foci padane al sen di Belvedere, 
Recisi olmi ed abeti e larici ed ontani 
Portati al mar dal corso de' torrenti montani, 
Gittaro i primi ponti tra l' isole vicine, 
Dier palizzate a gli argini, cavane a le saline, 
In più fondi canali addusser le correnti 
E su basi di pali piantaro i monumenti ; 
E di que' ponti e rivi nella rete infinita 
Parea si dilettasse a esercitar le dita 
Con arte delicata finissima una maga 
De' pizzi d1 Burano forse in suo cor presaga. 
Allor rapidamente incominciò la grande 
Vita che fe' di un piccolo gruppo di brulle lande 
La gloriosa, saggia, bella del mar signora 
Che quattordici secoli d' itala storia onora. 
Invano i Longobardi, gli Ungheri, i Franchi e, pravi 
Ribelli ad ogni seme di civiltà, gli Slavi 
S'avventar quali lupi famelici a la nova 



Preda per divorarla; già su la prima prova 
La nascente republica tali difese oppone 
Che mostra a quegli attoniti la zampa del leone. 
Ed il leon cresciuto di conscia vigoria 
Con l'umano occhio vigile il mar d' intorno spia, 
E altero, senza chiedere nulla a nessuno, posa 
Nel cuor di Rivoalto la maestà pensosa. 
Di sapienza e forza indigéte verace 
Tiene aperto il gran libro dove sta scritto : pace ; 
Ma su' diversi termini il suo poter diffuso, 
Per mostrar che non teme battaglia, il terrà chiuso. 
Alta imagine grave dello Stato e del cielo 
Che congiunge in un plasma la legge e l' evangelo, 
Sì che a le membra e a l' anima sacro valor procede 
Da la fede a la patria, da la patria a la fede 
E fa della vittoria già certezza il desìo 
Chè ciò che vuol Venezia è voluto da Dio. 
Codesti primi pali là piantati nell' onda, 
Simili a sani germi che in campagna feconda 
Crescon riproducendosi a' piani e le pendici 
Finchè tutto conquistano co' rami e le radici, 
S' immillano d' intorno, non veduto sostegno 
A una città di pietra fabbricata sul legno. 
E al par dell' incrollabile saldezza della base 
Che sorregge le rive, le contrade e le case, 
Starà la consapevole dritta virtù civile 
Della cittadinanza energica e gentile, 
Che uno stato gagliardo e libero si crea 
Dove non è dissidio tra pratica ed idea, 
Ma l'equilibrio armonico del braccio e del pensiero 
Oltre guerre e disastri sempre si serba intero ; 
Dove della giustizia il freddo pugno è santo, 
Nè la pietà lo schiude nè il rammollisce il pianto, 



Dove la sapienza ad ogni opera è guida 
Sia che nell' armi cozzi, sia che ndl' arte rida, 
Perchè la ben construtta gente della laguna 
Non mai da fortitudine giocondità disuna, 
E sempre, ovunque passi con la sua civiltà, 
Porta piacere e forza, bellezza e libertà. 
Ne' frequenti mercati, nel navigar lontano, 
Su' campi, per le calli, in mezzo a l' oceano 
Commerciando o pugnando, ha in bocca una facezia, 
Nelle pupille un lampo e in cuor la sua Venezia. 
Uno spirito estetico tutte cose consola 
Costumi, monumenti, negozi, armi, parola, 
Onde han trine di marmo le patrizie dimore 
E le umili casette a ogni finestra un fiore. 
Così l' arte profusa con mano signorile 
Da gli stili più vari assurge a un solo stile, 
çhe armonizzando il fasto lombardo e bizantino 
Con l' impronta simmetrica dello scalpel latino, 
Di propria inimitabile fisonomia suggella 
Questa più d'ogni bella gemma d' Italia bella. 

Onore abbiano i buoni Staurazio e Teodoro 
Che del fra! di San Marco protessero il tesoro, 
E quelli che lo tolsero dal profanato avello 
Bono da Malamocco, Rustico da Torcello, 
E que' di cui l' ingrata leggenda il nome scorda 
Pescatori d' Umago, che gettaron la corda 
A l' arenata barca senz' albero nè vele 
Curva sul fianco, rotta da bufera crudele ! 
Quivi, nell' umi! terra quasi sul mar natante 
Solinga e poveretta, che con la fe' incessante 
Della sua non dimentica latina anima intera 



Guarda a la pia dell' Istria madre Venezia e spera, 
Venne Giustiniano Partecipazio, il corno 
Dogale in capo, il manto rosso col vaio intorno, 
Con gli stendardi bianchi e assai divota gente 
In gran pompa di seguito processionalmente 
A ricevere il sacro deposito per l' alto 
T empio eh' ei già disegna di erigere in Rialto. 
E il tempio a poco a poco si solleva dal piano 
Magnifico prodigio dell' intelletto umano, 
A cui da tutte l' isole e da tutti i confini 
Dogi, patrizi, vescovi, soldati e cittadini 
Recano orgogli:osi del sagrificio, quello 
Che tengon di più caro, che stiman di più bello ; 
Su cui la poesia de' musaici e de' marmi 
Incide in mille ritmi i suoi divini carmi. 
E il popolo che vede crescere d' arco in arco 
Quel trionfo di pietra grida: Viva San Marco I 
Viva San Marco I italica parola alta d'amore, 
Inno nella vittoria, allarme nel dolore, 
Voce che premia i validi e i negligenti infoca, 
Che esulta, canta, suscita, piange, minaccia, invoca; 
V ero di fede e patria profetico consenso 
Saliente a la gloria come fumo d' incenso, 
Verbo che ovunque l'eco ne ripercota il suono, 
Ridesta in fondo a l' anima qualche cosa di buono. 
Viva San Marco I primo il doge Orseolo dice 
Mentre Malfatto vescovo la chiesa benedice. 
Viva San Marco I giungono da l'Oriente vinto 
I quattro bei cavalli di bronzo di Corinto 
Che Marin Zeno in fronte della facciata impone 
E ruberà nell'ultima ora Napoleone. 
Viva San Marco I sparso di fior, di bisso e d'oro 
Salpa a l'Ascensione fulgido il bucintoro 



E da la Piazza al Lido voga per disposare, 
In segno di perpetuo vero dominio, il mare. 
Viva San Marco I a un papa ed un imperatore 
Sebastiano Ziani arbitro insegna amore. 
Viva San Marco I Sale su la parata nave 
Il doge Enrico Dandolo d' anni e di senno grave 
A conquistar con cuore Venezrano e pio 
L' oriente a la patria, Gerusalemme a Dio. 
Viva San Marco I giurano con generosa gara 
Fede le terre italiche giù da Aquileia a Zara. 
Mesta Aquileia, figlia prediletta di Roma, 
Dov' è il turrito serto che ti cingea la chioma ? 
Non sei che una ruina, non sei che una memoria, 
Ma in te nella miseria dura immortal la gloria 
D'aver, pria di cadere sotto l' unniche squadre, 
Dato tutto a Venezia che t'ha chiamata madre. 
E tu che con aculei più fieri il fato strazia 
Di San Marco primissima fede!, triste Dalmazia, 
Già de' navigli veneti usa a' trionfi e al fasto, 
Tu seppellendo il labaro nell' ara di Perasto, 
Hai sepolto te stessa., paga di quella buia 
Fossa aspettando il giorno che suoni l'alleluia. 
E voi, città frequenti dell' Istria marinara, 
Che da l'antica patria il patrio mar separa, 
Voi che accorreste pronte con nobile volere 
Non vassalle ma libere sorelle in suo potere 
Recando a piene mani da le piagge e da' monti 
I marmi per le chiese, i sassi per i ponti, 
Per i pali e le navi l' assi delle boscaglie 
E il braccio, il sangue, l' animo per tutte le battaglie, 
Voi sì salde e sì pure nel cuore e nella forma 
Che dovunque il leone abbia lasciato un'orma 
Sapete incancellabile la vision serbarne 



Come rovente marchio impresso in viva carne, 
Voi sole, ultime, a l' ora della sventura estrema 
Quando della repubblica fu franto il diadema 
E le sue perle fulgide compartite a' potenti, 
Prezzo di rei baratti e ingordi tradimenti, 
Voi, bagnando di lacrime le abbrunate bandiere, 
A la gioconda vita sonaste il miserere, 
Mentre l'Italia immemore di quell'eccelsa gloria 
Che decorò le pagine tutte della sua storia, 
Guardava sbigottita uno scriba di Vienna 
Cancellar dieci secoli con un tratto di penna. 
Viva San Marco I l' asta con le robuste mani 
A Luigi de' Fieschi strappa Vittor Pisani. 
Viva San Marco I È mozza la lingua agile a l'odiò 
Del visconteo serpente su' campi di Maclodio. 
Viva San Marco l un' ira terribile si lancia 
Del papa, dell' impero, de' re di Spagna e Francia 
Per abbatter Venezia e ingoiarsene i frutti 
Stretti in codarda lega contro una sola tutti. 
Viva San Marco l l' ibrida fame non è satolla; 
Venezia li disperde, brucia l' inutil bolla, 
E tra Francesco primo serena e Carlo quinto 
Può dir senza tremare : la mia saggezza ha vinto. 
Viva San Marco I Libera nell' atto e nel pensiero 
Lascia Leone decimo e Martino Lutero, . 
Lascia che negli sterili sofismi Europa affoghi, 
Non vuole ombre su le anime nè su le piazze roghi. 
Vuole scali, vuol fondachi, vuole penne e scalpelli, 
Vuole il commercio industre che l'arricchisca e abbellì, 
Vuol fumide officine e sonanti cantieri 
E l' Arsenal suo caro che piacque a l' Alighieri ; 
Vuole che un soffi.o umano ogni sua vela gonfi 
E che risorta a Lepanto la civiltà trionfi ; 



E vuole della gloria salire al maggior varco 
Pura come diaspro al sol. Viva San Marco I 

Narra la vecchia cronaca: Quando Manapo, uscito 
Da l' aree d' Aquileia solo, sfidò sul lito 
Il fello Attila, fermo sul cavai bianco immane, 
E sputandogli in faccia gridò: figlio di cane I 
Onde l' ira proruppe di quel feroce, e tutto 
Fu da l' unnica rabbia predato, arso, distrutto, 
Si vide fuor da l' Anfora sgusciar pavida a sera 
Piena di gente trepida la prima barca nera, 
E un' altra e un' altra tutte nere come la notte, 
E avean nere le vesti de' profughi le frotte 
Non recando di proprio che il lutto. Il barcaiolo 
Nero pur. esso urgeva nel silenzio e nel duolo 
Con la voga l' esilio ; e qua e là s' udia 
Biascicar ne' singulti repressi: ave Maria. 
Forse da quella volta si disegnò, presaga 
Del suo destin felice, la prima imagin vaga 
Di quella cara gondola che lieve, agile, bruna 
Guizzerà come rondine per la natia laguna. 
O bella d'ineffabile bellezza I o poesia 
Unica al mondo I o musa della malinconia I 
O di sogni e di carmi soavissima cuna, 
O muta confidente d'amor sotto la luna I 
O tranquilla compagna degl' intimi segreti 
Ch' apri il cuor delle vergini e l' estro de' poeti, 
Ed affinando al placido passo che non si vede 
La voluttà nel senso, nell' anima la fede, 
Della solenne calma al provvido abbandono 
Rendi men tristo il tristo e fai più buono il buono I 
O secura che scivoli sfiorando l' acqua a pena 



Senza temer le ingiurie del vento e dell' arena, 
E cedi pronta e docile al remo che t' avvia, 
Ti rattiene, ti volta, ti ferma con la scia, 
Tu della tua Venezia sai tutte le parole: 
Sai gli applausi, i clamori delle regate al sole, 
Sai della serenata la festa luminosa, 
E · i vagiti del pargolo e l' ansie della sposa, 
Degli amanti furtivi la trepidanza cara, 
E i singulti degli orfani su' fiori della bara, 
Le urbanità salaci degli ozi signorili 
E le scambiate arguzie fresche, vive, sottili 
Che dal labbro del popolo scoccando d' improvviso 
Pungono e non feriscono smussate dal sorriso. 
D' eguaglYanza simbolo, tu sei per tutti eguale : 
Sul felze la Madonna, su la prora il fanale, 
Se a l'uscio de' palagi l' indite dame aspetti 
O le trecche loquaci raccogli 'ne' traghetti, 
O con la veste semplice o con la veste bella, 
Di pescatori o principi rimani sempre quella. 
Tu continui la casa che spesso teco nacque 
Dell' acque su lo specchio e baciata da l' acque. 
Tu della Serenissima noti il tempo vissuto 
Col secolo, con l' anno, col giorno, col minuto. 
Tu vedi Marco Polo tornar dal giro audace, 
E Francesco Petrarca venir chiamando pace, 
Andrea Dandolo dotto, virtuoso, cortese 
Fermare in savie pagine l'onor del suo paese, 
Aldo Manuzio effondere dal ceppo del pensiero 
Foglie perenni impresse con la cifra del vero, 
Il profumato Bembo da le candide mani 
Ragionare festevole d' amor con gli Asolani, 
Paol Sarpi da l' esile corpo che la confina 
Sferrar la sconfinata anima leonina, 



E tutta la gentile falange de' poeti 
Sparger su tele e marmi i limpidi alfabeti 
Onde si ricompone in unica parola 
L'insuperata sigla d' una divina scuola. 
Oh I non è ver che un· tempo correndo pe' canali 
Nel buio e nel silenzio recassi odi e pugnali, 
Che in te nel rio deserto stesse in agguato il bravo 
Per affrettar col ferro l' eredità dell' avo, 
E il felze soffocasse come bavaglio i pianti 
Di spose altrui rapite da mascherati amanti. 
Non è ver che, vuotata la bocca del leone, 
In te si caricasseso le prede a la prigione, 
E su l'osceno prezzo delle denunzie rie 
In te si accapigliassero i sicari e le spie, 
E in te e da te vogando per l' onde maledette 
Entrassero le vittime e uscisser le vendette. 
Chi di cotesti orren·di fantasimi di morte 
Ravvolse te sì placida, sì gentile, sì forte ? 
Chi le menzogne perfide a divulgare imprese 
Nel racconto tedesco, nel romanzo francese? 
Chi nel tuo sen cullando la mal digesta cena 
Vestì del suo tristo incubo la tua virtù serena? 
Chi di lontano, forse senza vederti mai, 
Per ignoranza sciocca ti fe' nido di guai ? 
Chi dell' onesto popolo, chi della Signoria, 
Che per mill' anni tenne il mondo in sua balìa, 
Disse terror la forza, disse arbitrio il diritto, 
E la giustizia frode, e la virtù profitto ? 
Chi ? l' implacato, l' invido, l' originai nemico 
D' ogni grandezza italica diffamatore antico, 
Che rubandoci l'arte, le leggi ed il pensiero, 
Ci paga con gl' ignobili oltraggi: lo straniero. 
Il mare che nell' ira, riott9so gigante 



Sbatte le avulse roccie col crine spumeggiante, 
E tigre immane balza su' superbi' vascelli, 
Li palleggia, gli sbrana e ne lecca i brandelli, 
Par che sotto la gondola perda tutto il suo fiele 
E mansueto, come col bimbo il can fedele, 
Rimpicciolito e cauto il suo vigor nasconda 
Trattenendo il respiro per non far nascer l' onda. 
Così tosto che l' alba per la notturna volta 
Su l' eteree facelle la bianca sciarpa ha svolta 
E destando la luce dal letto di zaffiro · 
Ne annunzia con un alito il desiato spiro, 
L' acqua della laguna al soffio che la sfiora 
Trema un momento pallida nel dormiveglia ancora, 
Poi s' increspa con piccole rughe e sommessa intorno 
Va borbottando a' piedi della città : buon giorno. 
Obliquo su la cupola dardeggia e su l'altana 
Il sol; cresce, s' inalza, si spande aurea fiumana 
E tutto avvolge, tutto estolle a' suoi fulgori 
In una immensa gioia di forme e di colori. 
La gondola al solenne riso del firmamento 
Si lava, si pulisce, si azzìma il vestimento 
Per scintillare anch' essa nella gemmata spera 
Del patrio diadema come una perla nera. 

Ahi ! come tutte umane cose, la gran Regina 
Giunta al supremo vertice, discenderà la china 
Per l' eterno decreto che con vece fatale 
Segna il sommo ad ogni arco, la meta ad ogni strale. 
Nasce da picco! seme il tenero virgulto, 
Ma se dal sole ha baci, se dal bifolco ha culto, 
Cresce, s' afforza, il tronco indura, i rami effonde, 
E eccelsa arbore, ricca di fiori e frutti e fronde, 



Superbamente squassa impavida la testa 
Stancando l' ala al tempo e l'ira a la tempesta. 
Invan l' ascia la incide e la · fune la strappa, 
lnvan la roditrice ellera a lei si aggrappa, 
Invano ad inclinarla il ·cuneo in lei si caccia, 
Non cede ella e secura guarda il periglio in faccia; 
Finchè l' intima arcana virtù che da la terra 
Divincola una vita e a libertà la sferra, 
In sè di sè nutrita e in sè di sè consunta, 
A l' ultima energia che la sostenne è giunta. 
Allora un'ansia inutile d' espansion la spinge, 
Meno fervido è il succo che la radice attinge, 
Meno calda la linfa che per le fibre gira, 
Meno vivida l'aria che la foglia respira. 
Allor se la bufera ne spezza qualche fronda, 
Se il colpo della scure nell' alburno s'affonda, 
Con più lenta fatica e più tenace doglia 
Rimargina la piaga e il ramo rigermoglia. 
Pur la virtù supr_ema d' un' inclita natura 
La potrà far men forte, non la farà men pura. 
E quando a cento a cento i ladri delle selve 
L' aggrediranno sola con furore di belve, 
Con l' ingordigia pazza che ruba, strugge e sbrana 
A soddisfar l'invidia si lungamente vana, 
Ella scrollando i vertici su' tristi predatori 
Lordi al suo piè di sangue, li coprirà di fiori. 
Così la lercia invidia a' tradimenti avvezza 
Che vuol nell' altrui carni sfamar la sua magrezza, 
Stringendo da ogni parte oscuri ibridi nodi, 
Alimentando gli ozi c;on lusinghe e con frodi, 
Aspetta che consunta ogni buona energia 
L' età corrotta e debole in suo poter la dia. 
Ed ella inconsciamente a declinar proclive 



Va giù senza curarsi de' flutti e delle rive, 
Forse della soverchia sua forza antica sazia, 
Dove la rappresaglia de' vecchi odi la strazia. 
Ma ancora su la tolda del povero battello 
Sta sotto un coro d' angeli Benedetto Marcello, 
E tra nimbi d' imagini e di ridenti suoni 
Sta Giambattista Tiepolo e sta Carlo Goldoni. 

Venne il Superbo. A un popolo che franti i vecchi ceppi 
Gittava la redenta anima al sangue e a' leppi, 
Disse : il mio pie' calpesta il collo a' re protervi, 
La libertà son io, io son la gloria, servi I 
Dio così vuol. Giaceva una corona al suolo, 
Chi poteva raccoglierla con degna fronte ? lo solo. 
Disse : il mio sol dà luce ma dà saette ancora, 
Se vuoi fulgori e fulmini m' obbedisci e m'adora. 
Abbatto e non edifico. Da l'alto del mio trono 
Vedo il mondo sì piccolo che molto gli perdono ; 
Ma il mio voler lo infiammi e il mio poter lo gonfi, 
E gli darò le innumere ebbrezze de' trionfi. 
La messe degli allori nasconderà le tombe 
E soffocati i gemiti saran da le mie trombe. 
Disse : de' novi secoli io mi sento il messia, 
L' Europa è della Francia, la Francia è roba mia. 
In me come a suo centro ogni destin converge 
Per me si adima il fiero e l' umile s' aderge. 
Io più grande di Cesare, d' Alessandro, di Carlo, 
Conquisto l' universo solo per dominarlo. 
Disse. E freddo sì come la lama d' una spada 
Affascinò col lampo del genio ogni contrada; 
Nè vide che terribile è il nembo finchè rugge, 
·E il mondo sbigottito o s'inginocchia o fugge, 



Ma quando per brev' ora si placa il firmamento, 
Col cessar delle folgori pur cessa lo sgomento. 
E tu leggiadra sintesi d' ogni bellezza umana 
Ch' ei lusingò dapprima come una cortigiana 
E poi tradì col calcolo che fa tacere il cuore 
Senza pietà e senz' ira, senz' odio e senza amore, 
Tu gli credesti. Piacquergli più della tua divina 
Forma voluttuosa che su da la marina 
Emerge scintillando, come a Cipro emergea 
Tra gli azzurri, conspersa d' acque e di sol, la Dea, 
Le gemme di San Marco, le statue e l' arsenale, 
E spogliando i tuoi templi, spogliando le tue sale, 
Ti gittò, magro cambio di più proficui doni, 
Neglettamente in braccio di insoliti padroni. 

Tutto tace. Una lugubre stanchezza disperata 
Ravvolge nel silenzio la grande abbandonata, 
Affranta da l' ardente febbre che per tant' anni 
La tenne salda in piedi contro tutti i tiranni 
Della reggia e del pulpito, del trivio e della darla 
Che .per concupiscenza volean contaminarla. 
Le sta il lutto nell'anima come sta su l' insegna, 
Lutto che non prorompe ma che non si rassegna, 
E con la fede fissa nel suo destino attende 
La man liberatrice che laceri le bende. 
Vien di lontano il grido di un popol che si desta 
E del codardo giogo divincola la testa : 
Di fronte a le condanne si centuplican l' ire, 
È ventura, è trionfo per la patria morire ; 
Ogni goccia di sangue che da' màrtiri gronda 
Su la terra de' màrtiri, un martire feconda. 
E ancor l'antica viva fiamma d'indipendenza 



Ch' arse per tanto secolo ogni maligna essenza, 
Serbando incorruttibile della Regina il fiore, 
Divampa. Dal gagliardo pugno del Dittatore 
Si slanciano, disciolti falchi, a battaglia i prodi 
Contro tutti i perigli e contro tutti gli odi; 
Soli, quali fur sempre, pronti a gittar la vita 
Per l'illibato segno della bandiera avita; 
Soli, da cento parti, crivellati di palle 
A gli assedianti innumeri fan volgere le spalle ; 
Soli, tre volte al patto profferto che gli offende, 
Venezia - alto rispondono - muore ma non si rende. 
E già tutti i canali sono di sangue torbi, 
Già col ·blocco congiurano fame, miseria e morbi. 
Ahi ! dopo un' epopea di forza sovrumana 
Che illustrerà la storia finchè il mondo lontana, 
E dirà come possa per la virtù de' suoi 
Cader senza umiliarsi una città d' eroi, 
Cadde Venezia, simile a leone ferito 
Che se non ha più zanne e non ha più ruggito, 
Scuotendo anco una volta la giubba maestosa, 
In grembo della morte non stramazza, si posa. 

Il tempo che con lenta ma certa opera spiana 
Gli squilibrati acervi dell' ingiustizia umana, 
E premi a l'incolpevole comparte e pene al rio 
Da la fatai bilancia che gli commise lddio, 
Segna su la clessidra ricapovolta ancora 
Della dolce diana pur di Venezia l' ora. 
Alfin non di soffrire ma di aspettare stanca 
Ammenda a Campoformio, compenso a Villafranca, 
Esulta Ella, e precinta di trionfali imprese, 
Quale la vide il genio di Paol Veronese, 



Sorge al mattin che il mite Novembre riconsola 
Di effluvi e di tepori. Ella non è più sola, 
Ella non è più l'orfana. Nell' itala famiglia 
Entra, piena di gloria e amore, inclita figlia. 
Il Re leal che porta l' atteso scettro a questa 
Dal pie' di tanti barbari per tanti anni calpesta, 
Santa, · immortale Italia, che da ogni sua ferita 
Profuse a l' universo succo civil di vita, 
11 Re che in faccia a l' ombre di Giano e di Saturno 
Vaganti da l' Eridano al vindice Volturno, 
A l'augurato soglio di libertà e di luce, 
Compiendo il vaticinio dritta la riconduce, 
Qui dell'Evangelista il voto a scior su l' are 
Viene dal mar, chè autoctono nume d'Italia è il mare. 
Fisi i chiari occhi d' aquila della sua stirpe al lito, 
A cui lo chiama il libero verbo del plebiscito, 
Viene, e vede ogni casa, ogni asta, ogni persona 
Alta ostentar la sillaba che dolcemente suona 
E dice: si, Venezia sarà la più fedele 
Delle tue figlie, o buono Vittorio Emanuele. 

Quando a' primi vagiti dell' aureo cinquecento 
Sovra i tre bronzei pili, magnifico portento 
Dell' ingegno e del braccio di Sandro Leopardo, 
Sventolò di San Marco purpureo lo stendardo, 
Parve che, per miracolo mostrar, l' antico brolo, 
Fremesse come freme a primavera il suolo 
Se de' sepolti tronchi l' ima vitale essenza 
Per bisogno di espandersi si snoda a rinascenza, 
Parve che a poco a poco con intimo lavoro 
Da' pali, ove la chiesa di Santo Teodoro 
La sua selvaggia mole sì lunga età sostenne, 



Su, su snelle emergendo crescessero le antenne 
Ad affermar con palpito di giovinezza al mondo 
Che il ceppo di Venezia sempre è vivo e fecondo. 
Ecco, dopo trecento e sessant' anni, carchi 
Di gaudi e di travagli, di sdegni e di rammarchi, 
Su' pali, immarcescibili a ogni più dura prova, 
11 drappo la solenne ascension rinnova ; 
Ecco, su' tre pennoni la tesa corda stride 
Rappresa ancor dal pianto, e il giro riconquide ; 
Ecco, tra mille e mille ciglia rivolte al cielo 
Cui benedette lacrime di giubilo fan velo, 
Tra scampanii di gloria, inni, cannoni e trombe, 
E clamori di popolo, e sciami di colombe, 
Sotto il sole che fulgido corona la città 
Per annunziarle il novo giorno di libertà, 
Sai, lingueggiando al vento, pura fiamma di gioia, 
Il labaro d' Italia, la croce di Savoia, 
E ·rompendo da tutti i cuor fatti un sol cuore, 
L'urlo: Viva San Marco, saluta il tricolore. 

A.l A Jof / 
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