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L'ARTE DEL BERCHET 

Ogui opera d'arte lia la s 11 a forma che la accomuna alle 
alt.re, e la sua fisonomia che dalle altre la distingue. La 
forma è 1:1 8Ua espressione creati va da non confondere col 
mezzo espressivo, o tecnimL, clte è ind ispensab ile alla forma, 
ma cl ic sta ad essrL come la parte al t utto. La fisonomia 
i1 data, dagli elementi che la compongono, compresa la te
,.mica, e che sono le sue sensazioni, i suoi sentimenti, i suoi 
coucetti, le sne im magini particolari, da non scambiare 
con quelli propri del poeta, in quanto ne differiscono come 
la i;rea,zione originale, perfetta, eterna differisce dall a realtà 
comune, frammentaria, caduca. 

Il valore dell a forma non può determi1rnrsi senza gli 
elementi che la compongono, ma è dato dal rapporto che 
essi hanno l'uno con l 'altro, c tutti con l'insieme. Fer
rnarsi a i singoli elementi e valutare la forma dall'uno o 
,J:tll'altro cli essi portn, a fraintenderla o a negarla. 

B del Berchct fraintendono la forma quanti continuano 
,ul apprezzare i suoi canti per la solr, ispirnzione patriot
t ica, co 111e i conte111poranei che li credettero l'espressione 
re,lele del loro amore di li bertà, del loro odio per lo stra
niero, della loro brama cli riscossa, e non andarono oltre 
la propria illu sione; ln negano quelli che si ostina.no a gin
<l i care i pochi crinti dai loro d ifetti di tecnica, come i primi 
critici posteriori a lle lotte nazionali , che li ritennero ora
mai sn pera,ti nel loro nobile in tento al pari di tanti n.ltri 
canti d'occasione, e li cond annarono all 'oblio qnale vuota 
rettorica. 
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l'rillla il Dc ~anrtis t e poi il Uroec ~ si vol sero a rngliPrc 
e rilen,1·e sapient,emente i caraf.teri sosla nzi ali della poesia 
berchettiaua,; e recente1nente il l\lollliglia110 :: ha a tteso ,L i11 -
tegrnre e a precisare fJue i caratt('ri co11 1111 'a 11n,li si rni1111ta 
e rivelatrice. La fisono111i,t tlci singoli canti s'è vem1ta 
t1elineando netta e sic[lrn : qnasi in tut.ti 1n fia111nm della 
battasdia sott.o le ceneri dell'esilio : l'esilio eol suo tet1io 
doloroso, con h1 nostalgù1 t1elh, patria, della casa, llella 
fan,iglia, col tormentoso dubbio se gl' italiani sa,prauno 
rise no tersi, combattere e ,,in cere; la, battaglia sent.ita Hel
l'animo gneni ero, invoeata nella pass ione per la sehiavili t 
cl' Italia e nell'.1bominio per la tiranni a del!' Austr ia, inom
peHte in intime esecrazioni e in maledizioni palesi, 11ella 
esaltazione cl ' una vendetta antiea e uell ' appello per mrn 
nuova ,endetta. 

L'arte del poeta, semm usci re in teramente dall e pr ime 
ombre, che l 'avevano avvolto, anzi fasc iandos i d 'altre non 
Jie,-i per nnove imperfezioni mostrate, s' è illumiHata di 
l11 ce propria, solo qua e lii. incerta o intermi ttente. A l con
venzionalismo di certe mosse iniziltli , alla imprecisione e 
goffaggi ne del vocabolario, alla diclasea lica e oratoria del 
sentimento si sono aggiunte la poca espansione dei perso
naggi, la trascnrntezzit della « parola unica e insostitnilii
le " , la «deficienza.di continuità e tli svilu ppo ». Ma ~ono 
apparse evidenti e iHnegabi li anche nna. concretezza lirica 
nuova nella poes ia pat riotticn, nna forza epica tletermimmte 
un notevole movimento dramm atico alla trist,ezza elegiaca 
prevalente, una linea ben definita di situazioni e ri ccl1 ezza, 
coerenza di sentimen ti e forma diretta, viva tli essi, e po
tenza di fantasia tale tla. rinfrescare vecchi rnetri e rernler 
poetiche parole comuni. 

Oramai i pregi superano cli molto i difetti e il valore 
artistico rlelle Romanze e llelle F'antas'Ìe non anrn1ette p iù 

1 L e, letteratura ita liana nel sec. XIX, Nayo li , 1898, pp. 4G4-543. 
2 La critica, a. XX, farn. YJ, 20 nnv. l922, pp. ~21 -3:31 e Poesù.1, e '11011 

Bari, 1923, 151 -164. 
3 BERCHE'l\ scelte e comnwnta.t,c con una. in trocl uzio1w, Fi-

renze, Vallccchi , 1924, pp. 5-l J. 
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,"1em1 1lnb1Jin. SoH:1,11 ro ,1 mc sembn1 elle ci sia ancora da 
ritocr.are, da precisare, ,,e ,11[Jre in senso favorevole: che la 
lnr,e possa, alla,rgarsi ancora trn le 0111bre che la fasciano 
e »clii:t rirffi ancl,e dove :1lcuue la attenuano. 

Il <Jroce, protestn,n1lo contro un' arbi trnria interpreta
zione del giLHli zio del De Sauctis ,,nl Bercliet, fe licemente 
osservò: " la poesia, si sa, apparn t,dvolta co me un uccel
lino, che lm rotto i l gnscio e porta ancora ,,oprft di sè, at
t.:Lcc:ito alle p iu ,ne, qu:tlcli e fra111111ento c,1lca,re; voglio di re 
qmtl cl1 e tr:1.eeia 1lcll a leUcrn,tnrn,, o della catt.iva lettera
lt1ra, attraverso cu i è dovuta passare. Quei resti del gu
,,cio non debbono d isr,rar1·c lu, nostra attenzione dall a 
creaturiua v i va, cli c ~i agita e sp icca il volo» 1• Questa 
i111 rna.g ine, fatti, tli verità e di grazia, e che forse va oltre 
I' intew~ io11e rlell\wtore, riportmido lt. poe~ia del Bercbet, 
1·0 111 e og11 i ver,1 poes ia, ,dia snft espressione creativa, a cui 
11 11lla tog li e (]1talnnrpic imperfezione tli tecnica, ne allegge
risce e riduce i dil.'etti men(;re ne distingue e accentua il 
pregio l'ornla,rn entale. Poiel1è, lu creazion e, tutta ,1 sè, orga
n iea. e viva, esclude ogni fin e aHteriore, estrinseco ad essa 
,. quitlll i la didasca,li c:, e l'oratoria patriottimt; non fa pen
s:1.rn n, carattei·i ·muti' , cl1 e sarel>bero assenza di v ita; non 
>1 rn111cttc de lic icnzn, ili eoutinu itù 3, che direbbe mancanza 
d i organi smo . lD la. creazione, la qnale nel suo processo 
1·ieRee a rinfre:scare vccclii metri e a, rellllerc poetiche pa
rll le comuni, .11on p uò iuolt.re non ntvvi Yare :spnnti, rno
\'l' JJZC convenz ional i, così da, fo,rli llHrte integrante di se 
ste,~a,, partec i1ii tle l suo ri tmo e della sua armonia. Nei 
l.'1'1\!'nghi di ]'!('l' flll- t utti !ta.11no ,w1·ertito le reminiscenze 
(·lass icli e, la 11 mniern, rou,an tica, alcuni difetti del Mnnzoni ; 
,, i11 c:ss i ,pceia.lmente Ri è trovato che il Berchet « ba umt 
i <' eui1:a e 111 ot!i non. suoi, rn a. 1111 ' imlole poetica sna » ·1• Ep
i: 11rn chi legge ,e11z>L preconcetti e cousi rlera, per esempio , 

1 IAt crit'tCa, vo i. X, l UO. 
s 1h: 8ANC'l'IS, Op. p. 519. 
·1 A. 1'Jui'.i1 cr.1ANO, Op. cit ., p. 11. 
1 J.vi, p. 17. 
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le interrogiMioJti iniziali, si convince che c,-sc non sono 
rettoriche, vane; ma, rnent,re rendono In cnriositù del!' in
glese e il ,:;no interessarneJtto, nello stesso tempo rappre
sentano la sceua, a cui egli partecipa con a,11i1110 sospeso e 
da, cui a nn tratto la sua stessa curiositù, lo stacca brn
scamente, provocando la voce ostile, ingiuriosa dell' a.11sfo 
ci.ur·nw. Etl è appnnto tale voce che le giustifica come quell a, 
la quale, generandosi dirett:1111ente da esse, stab ilisce siu 
dal principio l'inconciliabile contrasto su cui s' incarclina 
l'intera. s ituazione. 

· Le parole, le locuzioni dell 'opera cl' arte non valgo110 
tanto per sè quanto per quello che suggeriscono onde evo
care la creazione; e il loro pregio, che è tutto subordi1rnto 
alla ispirazione, è assoluto quando di essa hanno la r isno
nanza e la luce interiore, quando partecipano della sna iHti
ma necessità ideale e concorrono alla sna totale euritmia. 

Occorre dnnqne aver l'occhio alla creazione nel valutare 
i suoi vari elementi, alla stessa guisa cl1e nell ' unità d' ispi
razione e cli ritmo, nella coerenza d'origine e cli sviluppo, 
nell'armonia di movimento, cli vita di tutte le detenni1ia
zioni cl' un'opera di fantasia va ricercato il suo valore in
trinseco, sostanziale. E la mia nuova analisi della poesi a 
del Berchet vuol contribuire a determinarne meglio l'arte 
col metterne appunto in evidenza sopratutto l' unit,ì, ideale 
del processo creativo. Per cui la mia analisi è anche sin
tesi, che altri non banno fatto se non parzialmente, ma che è 
necessaria 1:ierchè richiesta dalla coscienza de ll a cre:izione : 
coscienza che dev'essere nella fantasia riproduttrice co111L, 
fo in quella creatrice, e cbe dal giudizio estetico porta :, 
escludere l'influenza di ogni altra realtà, storic,t o pratica 
o naturale, anteriore o posteriore, che 11011 sia la realt{i, 
della forma, presa a contemplare. Con che non s'intende 
però staccare l'opera d'arte dal mondo spirituale del poeta 
e del suo tempo, e isolarla d11lla vita. lDs~a qnel mondo 
lo riverbera nelle determinazioni, cbe le dù11110 la sua par
ticolare fisonomia, ma rinnovato, trasfigurato, sottratto all:i, 
realtà e t rasportato nel sogno, circonfuso della sua luce e 
dominato dalla sua legge; in essa la vita trova elevazio1ie 
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cd energi e nuove: infonde uno spirito divino all' uma,uo, 
privilegia d'e ternitù, il presente idealizzato, illumina d 'ideale 
l 'ausp icato avvenire. Nei cau ti del Bercbet le speranze e 
i disinganni del '21, la tristezza dell 'esilio, l'amore della 
patria lontana e l'ansia per i suoi destini, il cruccio ine
stinguibil e e i voti ardenti, cl1 e li ispirarono, non sono 
più il fatto stor ico, la notizia biografica in sè, ma gene
raz ioni della stessa ispirazione da essi determinata, logi
che, coerenti, e quindi un ' altra cosa: non più dati dell a 
storia ma prodotto della fantasia, elementi non più di fatto 
ma di creazione. Dei propositi del poeta, politici e lette
rari, delle sue aspirazioni, dei suoi fini, dei suoi impeti 
non c'è se non la volontà di creare, operosa e vigile, che 
al di sopra di ogn i altro proposito mette quello dell 'arte, 
e rn ira all,L perfezione, anela all a bellezza. E quell ' arte, 
in cui lo spirito del poeta e dei suoi tempi trovò una forma 
nuova e più alta, occupò il cuore non meno che la fan
tasia dei contemporanei, ai quali , se diede l'illusione di es
sere l'immediata espressione del loro patriottismo, sorresse 
e gu idò auclie quel patriottismo alla luce perenne del
l' ideale. Così nella stessa luce avvertirà sempre elevars i 
l'animo e la vita chiunque saprà accoglierla nella fantasia 
e riconoscere quindi ed apprezzare l'arte che la irradia. 





ROMANZE E FANTASIE 

1 - H1,;RcHR'I', Romanze e J,'anl.asie. 





I PROFUGHI DI P ARGA * 
1819-21 

PARTE PRIMA. 

LA DISPERAZIONE. 

- Chi è quel greco che guarda e sospira, 
là seduto nel basso del lido? 
par che fissi rimpetto a Corcira 
qualche terra lontana nel mar. 
Chi è la donna che mette uno strido 
in vederlo una ròcca additar? 

Ecco ei sorge. Per l'erto cammino 
che pensier, che furor l' ha sospinto? 
Ecco stassi che pare un tapino, 

10 cui non tocchi più cosa rnortal. 
Ella corre, il raggiunge, dal cinto 
trepidando gli strappa un pugnal. 

* Scritta a l\!Iilano, questa romaU:
za fu stampata a Parigi nel 1813 
con un'Avvertenza dell'Autore, che 
dichiarò di essersi ispirato a un sen
timento d'indignazione insieme e di 
dolore: indignazione per la perfidia 
dell ' Inghilterra, la quale aveva ven
duto ad Alì, pascià cli Giannina, i 
parganioti affidatisi a lei; dolore per 
le vittime dell'odioso tradimento, per 
le circostanze commoventi della loro 
fuga, per le loro sofferenze fuol"i della 

pat,ria. L'a.zione si svolge a Corfù, e 
s'immagina che un profugo, preso 
da uu accesso di delirio e di dispe
razione, si getti in mare dalla costa 
a cui sta per approdare un viaggia
tore inglese (Arrigo), che lo salva .. 
- Per questa, conie per le altre ro
manze e per le Fantasie, seguo redi
zione del Belloriui, nel primo vol. 
delle Opere (Bari , Laterza., 1911). 

1-30. La situazione drammatica, 
che queste strofe ritraggono, si ri-
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Ahi , che in van la. pietosa il contrasta.! 
già alla balza perduta ei si affaccia: 

15 al suo passo il terren più non bast,,, 
il suo sguardo sui flutti piombò. 
Oh spavento! ei protende le braccia: 
oh sciagura! già il salto spiccò. 

Remiganti, la voga battet e ; 
20 affrettate, salvat e il furen te. 

Ei delira un 'orrenda quiete; 
muore e forse non sa cli morir . 
O già forse il meschino si pente; 
già rimanda a' suoi cari un sospir. -

25 Disse Arrigo. E de' remi la lena 
l 'ansia ciurma su ! 'acque distese; 
ma a schernirlo dall' ima carena 
fra i tacenti una voce salì: 
- Che t ' importa, o vilissimo inglese, 

30 se un ramingo di Parga morì ? -

Quella voce è il dispetto de' forti 
che, traditi, pii1 patria non hanno. 
Que' voganti alle belle consorti 
corciresi ritornan dal mar. 

35 Con lor passa a Corcira il britanno, 
poi che i venti al suo legno mancar . 

Come il reo che dà mente all'accusa, 
sentì Arrigo l ' ingiuria e si tacque; 
come il reo che non trova la scusa, 

,o strinse il guardo, la fronte celò; 
e dell ' isola avara ov'ei nacque 
sul suo capo l ' infamia pesò. 

presenta senza sforzo alla fantasia, 
e nessuna delle determinazioni di
strae o raffredda. Il paesaggio ~i de
linea al manilestarsi degli affetti di
versi, e di essi si anima mentre li 
ridesta e li inasprisce; l'azione pro
cede secondo si rivelano i personaggi, 
che le dànno v~rietà e contrasto a 
mano a mano che si distinguono e si 
contrappongono. E il verso ora si 
attarda tra le esitazioni e i dubbi, 

ora si accelera dietro le risoluzioni 
improvvise e i subitanei impulsi, se
condando il movimento dell'azione, 
riflettendo il carattere dei perso
naggi, dando rilievo a,j singoli aspetti 
del paesaggio. 

31-42. La voce della ciurma, che 
ha respinto la pietà di Arrigo, /, qui 
il grido di anime tradite, che disde
gnano anche nella sventura la com
miserazione di chi tradì; e il con-
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Ma un nocchiero i compagni rincora, 
sorge un altro e lor segna un maroso, 

45 ecco un altro si affanna alla p rora, 
il governo da poppa ri st è. 
Ecco un plauso : - Su! mira il tuo sposo, 
mira, o donna, perduto non è. -

Quando Arrigo posarsi al naviglio 
50 vede il miser , su lui s'abbandona; 

e qu al madre a la culla del figlio, 
su le labbrà alitando gli vien ; 
della vita il t epor gli ridona, 
gli conforta il respiro nel sen . 

55 I nocclùeri a quel corpo grondante 
tutti avvolgono a gara i lor panni ; 
tutti a gara cl ' intorno all'ansante 
gli affatica un ' industre pietà. 
Noto a tut ti è quell 'uom degli affanni, 

no ognun d'essi la storia ne sa. 

S'ode un pianto: discesa alla spiaggia 
è la donna che invoca il consorte, 
e alla voga che a lei già viaggia 
più veloce scongiura il vigor. 

U5 Infelice ! un 'angustia di morte 
le t ravaglia la speme nel cor. 

A qu el prego, sui banchi , giuliva 
del ri scatto, la ciurma s'arranca. 
Già vicina biancheggia la riva; 

1 0 sotto prora già l 'onda sparì ; 
già d 'un guardo il salvato rinfranca 
ID, compagna de' tristi suoi dì. 

i fo rti , che t rad imento privò 
della patria., e i vili i:. ulh cui patria 
resa l'infamia di quel tradimento : 
m n. 1' in~inrì n. aperta. degli un i s ia 
per g li altri umili rir. ione, confessata 
co l s ile nz io . 

4:J-72. L '::i..nsia di sa.Iva.re l'-nom 
der1l·i affanni fa tutti di mentichi d'al-

tra ; la gioia d 'ave rlo salva.t,o li uni
sce in una gara di cure pietose at
torno a lui, cl i premurose attenzion i 
verso la sua donna, che trepida sulla 
spiaggia. l\'[a il pia,nto di lei a.ttira 
interamente gli animi, -agita insieme 
salva.tori e salvato : e gli uni alla 
sua in vocazione son liet i cli rispon
dere col racldoppi n.to v igore de1h1 
voga, l1altro con uno sguardo le 
rinfrane-a nel cuore la speranza. Così 



L'uom di Pnrga nll"ostello riposa; 
la Slta stanca p11pi lla è sopita . 

iJ ì\la n cnstocli,1 dt'U\,gro ht sposa 
quant,o è lunga la notte vegliò; 
e a. spiùrne . tre1na.nclo , la v ita 
su lni spesso ri c. urva penò. 

?\ella ,·eglia angosciosa il britanno 
,u alla, donna soccone ; e le dice : 

-Perchè taci, e 1msconc\i l'affanno 1 
ah! mi svela i segreti del duo!; 
narra i guai che al deliro infelice 
fenno esosa la luce del sol. -

:,J Era. il chieder dell'uom che prepara 
nn c·onforto maggior che di pianto; 
e a lei scese su l'anin1a an1ara 
come ad Aga,r la- voce del ciel, 
quancìo già pel deserto ed a canto 

vo le gemea l 'assetato Ismael. 

- O cortese, qualunque tu sia, 
no, d'a-prirti il mio cor non mi pesa; 
ma ove l'angiol cli Parga t' invia 
a veder cli sue genti il clolor, 

85 se t.u ascolti parola d 'offesa, 
non irarti, ma piangi con lor. -

Ogni fiel cli rampogna futura 
temperò con tai detti l'onesta : 
poi, qu al donna che il tempo misura., 

100 fe' silenzio e allo sposo tornò; 
la man lieve gli pose alla testa., 
e contenta un suo voto mandò : 

le seene si susseg uono rapide, coe
renti, piene cli dta, ~ mentre in
teressa.no per se stesse, tengono de
sta la curiosità per le scene successi ve, 
in cui si pensa. di trovare, e si tron1., 
lo S\1 olgjmento di quanto ba.lena in 
uno. parola., in un gesto, in un' im 
ma.gine. 

73-120. Ora quatt ro pareti pro
tegt;ono <la,lle mi nacce del mare; 
un lieve sopore chiude le st;i.nc he 

pupille strappate al sonno della. mor
te; dentro e fuori, la calma dcUa 
notte r..eguìta, a.!Jo sco mpig li o del 
g iorno. Ma. doma ni ? Nelle tcn ebl'0, 
rotte a ppena eia una poca, luarnn., 
l'assillo de l dubbi o tiene in veg lia, 
11.L Bpooa. dell'e(lro , inco raggia n. ~ov
ven i l'e a. q ne lla vegHa. 11,.ngoac iosa lo. 
piet.:1 <lei britan no, rnnilia.ta. ma. non 
di sarmata dall ' inr!iuria, riccv11t,a. E 
le dne an ime, di vi~e da. so rtj di verse, 
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- Didle membra è svanito l 'algore . 
Ah! sien placidi i sonni , e dal ciglio 

105 si trasfonJa la calma nel core; 
nè il fun estin vaganti pensier, 
che gli parlin di patria, cl'esiglio, 
che gli parlin d'oltraggio stranier. -

Oltre il mezzo è varcata la notte . 
110 Nel tugurio le t enebre a stento 

da una, poca lucerna son rotte 
che già stride vicina a mancar. 
Fuor non s 'ode uno spiro cli vento, 
non un remo che batta sul mar. 

11r, Tace Arrigo. La greca si assicle 
a riclir le sue pene; e sovente 
il sospir la parola precicle, 
o l'idea ne la mente le muor, 
perchè al letto dell'uomo languent e 

120 la richiama inquieto l'amor. 

P AR'l'E SECONDA. 

I L RACCONTO. 

I. 

Quando Parga e il suo popol fiorìa 
anch' io spesso nell'alma gustai 
la gentil voluttà d 'esser pia. 

si legano a uno scopo comune con 
una tacita promessa e con una fidu
cia palese, che dispongono l'una a, 
svelare e l 'altra a. conoscere la triste 
~to ria, nota a ciascuno dei nocchieri 
che salvarono l ' infelice. ma che nes
SllllO cli essi in quel momento direbbe. 
La sensibilità t utta fem millile, che 
]e permet.te di leggere nel cuore a llo 
straniero e di non re8pingere il suo 
confo rto, d is t.ing ue la. d o nna da.gli 
uomini confusi nella medesima fie
rezza sdegnosa, le rl h. lo stacco d ' un 
contorno ammorbidito in una, lu ce 
blanda. sn nno sfondo a li nee dure 

e a forti tinte. ]\fa la delicatezza 
con che dispone a ind ulgere, a tol• 
lerare mentre si accinge a narra.re, 
se denota un nuovo carattere della. 
sua femminili t à , fa anch e pensare 
che la sua sarà sempre la. na .. rrazione 
d'una greca, e q uindi spesso incre
sciosa a un inglese. 

121 -147 . Nella. calma, che la cir-
conda., l ':.:-mima della si abban-
dona, tutta, alla dell ' inglese, 
in essa ritrovando sua pietà verso 
gli altri nei g iorni fel ici, sperando un 
dolce rifugio tra i tri sti r icordi in un 
tempo migliore. E in quelPabba-n-



BTlRC'HET 

Or caduta all'estremo cte ' guai, 
12; mi conforta che a.lmen su me torna 

quella pièta che a,gli a1tri donai . 

Oh! se un dì per me lieto raggiorna, 
se un dì mai rivedrò quelle mura 
da cui l'odio di Al\ ci distoma,, 

130 se mai vien eh' io risalga secura 
a pos,w sotto il tiglio rornito 
che cli Parga incorona l'alt ura, 

fra i terrori del turbo sparito 
nn rifugio fìa dolce al cor mi o: 

135 rammentar chi m ' ha salvo il marito. 

Ahi! percossa dall' ira di Dio, 
a che parlo speranze cli pace, 
se cli morte il feroce cl esìo 

forse ancor nel mio sposo non tace? 

140 Ma i sonni son placidi ; 
svanito è l'algor; 
la calm a de l ciglio 
trasfu sa è nel cor. 

1-1 5 

Oh Dio ! noi funest ino 
vaganti pensier 
cli patria, d 'esiglio, 
d'oltraggio stranier. 

dono la nostalgia. del passato, ripor
tandola come per incanto alla sua 
patria, le fa obliare le miserie pre
senti tra le e;are immagini del popoJo 
fiorente, delle mura sicure, del tigl io 
amico, cortese d'ombra e di pace. 
°Th-'Ia è l' incanto d ' un momento : la 
realtà la richiama alle sne ansie, r in
cer ta sorte dello sposo le dà il r i
morso del momentaneo oblio. Quindi 
le ansie tacciono davanti ai sonni 
p lacidi dell 'infermo; il r imorso sva
nisce in invocazione a Dio, che 
insieme desiderio e speranza. Col 
mutare dei sentimenti mutano il 

ritmo e i l metro, ed ò ru ntament,o 
.inter iore l'uno come coerente è l'al
t.ro. TI passa_ggio brusco da ll a, dol 
cezza del breve sogno alla dispe rfL· 
zione del risveglio improvv iso sp iega. 
il r itmo diverso dei primi q uind ici 
decasill abi e dei q uattro seg uenti : 
là. mo lle e carezzevole; q ui veemente 
ed aspro. La ca.ima che viene sosti
tuendosi alla subitanea agi t azione 
e .i l fer vore dell 'invocaz ione fina le 
cfanno ragione dei senar i che seguono: 
ora lenti, staccati , contenuti ; orn. 
fusi nel libero, rap ido succedersi cl i 
srlrnccioli e tronchi. 



I PROl'UOHI DI PARCA 

ll. 

Dalle vette di Suli domata 
l 'infedele esecrò le mie genti, 

150 che una sede ai fuggiaschi avean data. 

Là, su i templi del Dio de' redenti, 
ecco il rosso stendardo dell'empio 
elevar le sue corna lucenti . 

Quei che indisse a Gardichi lo scempio , 
155 . quei che rise in vederlo, ha giurato 

rinnovarne su Parga l 'esempio. 

La sua tromba suonò lo spietato ; 
noi la nostra, e scendemmo nell'ira 
sul terreno d'Aghià desolato, 

1r;o sul terren che le caste rimira 
sue donzelle vendute al servaggio 
e scannati i suoi prodi sospira. 

Gl' infelici eran nostro lignaggio, 
nostri i campi; e a punir noi scendemmo 

1n5 chi insultava al comune retaggio. 

E noi donne, noi pur, combattemmo, 
o accorrendo ",! tuonar de ' moschetti, 
carche l'armi al valor provvedemmo. 

La vittoria allegrò i nostri petti, 
110 e il guerriero asciugando la fronte 

già cantava i salvati suoi tetti. 

148-197. La moglie, la donna, sono 
quelle che dànno il colore, il movi
rnento al racconto . L'una lo riporta 
cosl,ant,e1rn,nte ai casi particolari del 

per la 

sono sinceri ast:ertori i parganioti, 
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Gia le spose recavan dal fon te 
nn ristoro ai lor c11,ri , e frattanto 
la vendetta cantavan dell 'onte. 

li5 - Ah! cessate la gioia del canto: 
due fratelli il crudel m ' ha trafitto; 
l'un sull'altro JJerironmi accanto. -

Così in Parga una voce d 'afflitto 
rornpe i gridi del popol festoso 

180 che ritorna dal vinto conflitto. 

185 

190 

195 

Ahi ! chi piange i fratelli è il mio sposo. 

Fur !'ultime lagrime 
che il miser versò : 
poi cupo nell 'aninla 
il duo! rinserrò ; 

con negri fan t asimi 
più sempre il nodrì ; 
ahi misero ! misero ! 
la vita abborrì. 

Ma il sonno più aggrevasi, 
ritorna il tepor; 
trasfusa dal ciglio 
la calma è nel cor. 

Oh Dio I nol ritentino 
vaganti pensier 
cli patria, d'esigli o, 
d'oltraggio stranier. 

nr. 

Come uscito alla strada il ladrone, 
se improvviso lo stringe il periglio, 

200 riguadagna a gran passo il burrone, 

che accesi di santa ira sP.en clono 
arditamente in campo, e con la vjtto 
ria trovano il conforto e l' n,mrn ira
zione delle spose. 

198-2:bO. La vi ltà consiglia a l v into 
l'agguato; la (( cecith. delle menti ca-

nute ))' l'ùica:nla dei g iovan i 
disarmano il indnconn 

de ll a pa.tria 
allo straniero. B l ' Jnglei::ie, il (( signol' 
de1le vaste mari.ne ii, tendendo la de
stra come am ico, occupa Parga, g iura 
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fa si accoscia , e dal vi! nascondigli o 
gira il guardo ed agogna il mom ento 
di spiegar senza rischio l 'artigli o; 

t ale Alì si sottrasse al cimento. 
205 l:'oi rivolto ali ' infausta pianura, 

l'attristò d'un fcral monumento. 

Ma que ' marmi non son sepoltu ra 
che pi angendo ei componga al nipote : 
arra son di sua rabbi a fotura . 

2 10 Sorge un vecchio e predice:·- Remote 
ah! non son le vendette del vinto; 
oggi ei fugge, cloman vi percote. 

D 'armi nuove il suo fianco è recinto, 
e alle vostre la punta fu scema 

215 in quel dì che l 'avete respinto. -

Consigliera de' stolti è la tema. 
Stolto il veglio e chi udillo ! Fu questa 
de le nostre sciagure l 'estrem a . 

Noi vedemmo venir la tempesta; 
220 e dov' è che cercammo salute? 

Nel covi! della serpe! Oh fun est a 

cecit à de le menti canute! 
oh de' giovani incauta fidanza! 
oh vigilie de' forti perdute! 

225 Più cli libere genti la stanza 
non è Parga. Un'estrania bandiera 
è il segnai di sua nuova speranza. 

La sua spada è una spada straniera, 
i non vinti suoi figli ali ' Inglese 

23 0 han com messo che P argn, non pera. 

11 

di proteggerla, e i non v,:nti l'ipongono 
ogni spcra.nza nella spada., nel la 
bandiera inglese. - La narratrice 
qui si mostra ineguale, poichè dove 
R, indugia a, cleter rninr1,re bene parti
cola,ri e imnrn,g ini., dove acce1111a e 
passa, tra escla.m a.'l, ioni e Teticenze 
d'animo contnirìato. Perseg ne fred-

da.mente le mosse o le mire del t,i
ranno, e q nasi si compia.ce di ri
trn.rlo nella figura, del ladrone ; tocca 

della stoltezza dei Ruoi, fa 
intuire la, slealtà inglese e 

uc lascia il g iucl i zio al suo compn,gno 
tutto chiuso nel so nn o, come chi non 
intenda, l'u na, e l 'u.Itni e rifugga. dal 
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De' t ementi egli il gemito intese 
e, signor delle vaste marine, 
come amico la destra ci stese. 

Ecco ei siede sul nostro confin e : 
235 ecco ei giura nel nome cli Cristo 

far secure le genti tapine. 

Ahi! qual fè ci è serbata dal tristo, 
a che laccio il mio 1Jopol fu còlto, 
sa 'l quest.' uomo su cui mi contristo, 

2.10 questo forte che il senno ha sconvolto. 

245 

Ma l'ansie cessarono, 
più lene è il so por; 
la calma trasfondesi 
dal ciglio nel cor. 

Ah Dio ! non la turbino 
lugùbri pensier, . 
crucciose memorie 
d 'oltraggio stranier. 

IV. 

Squilla in Parga l 'annunzio d 'un bando: 
250 posti a prezzo dall 'Anglo noi siamo, 

come schiavi acquist ati col brando. 

Vano è il pianger, schernito è il richiamo : 
già il vegliardo dell 'empia Giannina 
co' suoi mille avanzarsi veggiamo; 

255 già già tolta ali' inflessa vagina 
sfronda i cedri del nostro t erreno 
l ' insultant e sua sciabla azzurrina. 

Egli viene: dal perfido seno 
scoppia il gaudio clell ' ira appagata; 

2GO la bestemmia è sul labbro all 'osceno. 

pensarci. Ma le ~me esclamaz ioni im
plicitamente deplorano, le s ue reti
cenze indi rettamente conrla,n nano, e 
le une e le altre conseguono un ef-

fett.o tanto pii'L efficace quanto meno 
volu to. 

249-279. La slealth .inglese scuote 
la nati va fierezza greca, e la nar-
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Non è il forte che sfidi a giornata ; 
è il villano che move securo 
a sgozzare l'agnella comprata. 

Ah! non questo, o britanni, è il futuro 
2G5 che insegnavan le vostre promesse, 

questi i patti, o sleali, non fu.ro. 

P ur, quantunque deluse ed oppresse, 
le mie genti al superbo ottomanno 
non offrir le cervici sommesse. 

210 Un sol voto di mezzo all'affanno, 
un sol grido fu il grido cli tutti : 
- No, per Dio! non si serva al tiranno. 

Quindi al crudo paraggio condutti, 
preferimmo l 'esiglio. Ma questi 

275 ch'oggi tu m'hai scampato dai flutti , 

280 

285 

fin d'allora in suo cor più funesti 
fea consigli, e ne' sogni inquieti 
io, vegghiando, l'udìa manifesti 

darmi i segni de' fieri segreti. 

Ma i sonni prolungansi, 
l'affanno cessò; 
le membra trasudano, 
il cor si calmò. 

Serene le immagini 
ti formi il pensier; 
o sposo, dimentica 
l'oltraggio stranier ! 

V. 

Eran quelli i dì santi ed amari , 
i dì quando il fedele si atterra 

200 ripentito agli squallidi altari, 

13 

ratrice, mentre rileva l'una senza 
commento, si compiace ora di dar 
tutto il risalto alraltra non meno 

che alla superbia ottomana. E pa.re 
che attenda con ogni cura a con 
trapporre luce ad ombra. 
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ove l' inno lugfabre disserra. 
le memorie dei lunghi dolori 
con che Cristo redense la terra. 

Là, repressi i profani rancori , 
205 afferimmo le angosce a quel Dio 

che per noi ne patì di maggiori. 

Poi, gemendo il novissimo addio, 
surse, e l'onne de ' suoi sacerdoti 
taciturna la turba seguìo. 

300 Qnei ne trasser là dove, remoti 
dai trambusti del mondo e viventi 
nel più caro pensier de' nipoti, 

sotto il salcio dai rami piangenti 
dormian gli avi di Parga sepolti , 

305 dormian l 'ossa de ' nostri parenti. 

Qui, scoverte le fosse e travolti 
i sepolcri, dal campo sacrato 
gli onorandi residui fur tolti. 

Ah! dovea, su le tombe spronato, 
310 il cavallo dell'empio quell 'ossa 

a' ludibri segnar del soldato ? 

Da pietà, da dispetto commossa 
va la turba, e sul rogo le aduna 
che le involi alla barbara possa. 

315 Guizza il fuoco: all'estrema fortuna 
de' suoi morti la vergin, la sposa 
i recisi capegli accomuna. 

Guizza il fuoco : la schiera animosa 
de' mariti il difende, e appressarse 

:320 la vanguardia dell'empio non osa. 

Guizza il fuoco , divampa; son arse 
le reliquie de' padri , ed il vento 
già ne fora le ceneri sparse. 

288-354. Sotto lo sguardo dell'ero- lnce il loro esodo: luce cli fede e cli 
pio, che la viltà immobilizza nel- amore, in cui i dulori del volontario 
l'ombrn., i figli di Parga fanno nella esiglio s'innalzano a umile offerta 
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Quando il rogo fun ereo fu spento, 
:!25 noi partimmò: e chi dir ti potria 

la miseria del nostro lamento? 

Là piangeva una madre, e s'udìa 
maledir il fecondo suo letto, 
mentre i figli cli baci copria. 

3:\0 Qui toglievasi un'altra dal petto 
il lattante, e fermando il cammino, 
con istrano delirio d 'affetto, 

si calava al ruscello vicino , 
vi bagnava per l 'ultima volta 

335 nelle patrie fontane il bambino. 

E chi un ramo, un cespuglio, chi svolta 
dalle patrie campagne traea 
una zolla nel pugno raccolta. 

Noi salpammo: e la queta marea 
HO si coverse cli lunghi ululati , 

sicchè il dì del naufragio parea. 

Ecco Parga è deserta. Sbandati 
i SL10i figli consuman nel duolo 
i destini a cui furon dannati. 

3.15 Io qui venni mendica; e ciò solo 
che rim anmi è quest'uom del mio core, 
e i pensier con che a Parga rivolo. 

Ei non ha che me sola e il furore 
de' suoi sdegni ; e de' morti fratelli 

350 questi avanzi di pianto e d'amore. 

Li rinvenne all 'aprir degli avelli: 
carità sì severa ne 'l punse, 
che, geloso, alla pira non dielli, 

ma compagni alla fo ga gli assunse. 

15 

a Dio, a pietà verso i defunti e i par
goli ignari, a nostn.lgia struggente 
della patria perduta. ·E la femmi
nilitt1 cli c.:hi narra domina fino a.Ila 

fine la rappresentazione, senza di
strarsi o contraddirsi mai, trovando 
sempre toni e colori efficacissimi a 
rendere la tragicità del momento. 
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P AR'L'E TERZA. 

L' ADBOM I NAZ !O NE. 

355 Nunziatrice dell'alba già spira 
una brezza leggiera leggiera 
che agli aranci dell 'ampia Corcira 
le fragranze più pure involò. 
Ecco il sol che la bella costiera 
risaluta col primo sorriso, 

360 e d'un guardo rischiara improvviso 
la capanna ove l'egro posò. 

Egli è il sol che fra bellici eventi 
rallegrava agli Ellèni il coraggio 

365 quando in petto alle libere genti 
della 1)atria fremeva l'amor, 
quando al giogo d'estranio servaggio 
niun de' greci curvava il pensiero, 
e alla madre giurava il guerriero 

3;0 di morire o tornar vincitor. 

Come foglia in balìa del torrente, 
ahi , la gloria di Grecia è sparita! 
L 'aure antiche or qui trovi e fiorente 
delle donne la bruna beltà; 

3ì5 ma in le fronti virili scolpita 
qui tu scorgi la mesta paura, 
qui l ' impronta con cui la sventura 
le presenta all'umana pietà. 

Sol, che a libere insegne vedrai 
380 batter forse qui ancor la tua luce, 

sol di Scheria, i tuoi limpidi rai 
sien conforto a un tradito guerrier: 

355-386. Sono parse inopportune 
queste e, strofe sull 1aurora e snl sole n, 

in quanto ritardano l'atteso incon• 
tro dell'esule con l' inglese. Ma esse 
non stanno a sè; nascono diretta
mente dalla situazione, e portano i 
voti dell'afflitta per il risveglio del 
suo infelice compagno. Esse prepa-

rano al risveglio dell'esule con quel 
silenzio che segue al racconto dei suoi 
casi, in cui si rispecchia.no anche Je 
sorti della Grecia: silenzio traversato 
pertanto dai pensieri e dai timori, che 
l'apparire del nuovo g iorno suscita in 
chi ha popolato la notte dei mesti ri
cordi d'un passato, ognora presente. 
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qui, vagando a rifugio, il conduce 
d'una sposa il solerte consiglio ; 

385 e tu qui, fra la morte e l'esiglio, 
fa eh' ei scelga il più mite voler, 

Dal guancia! de' suoi sonni al mattino 
l'uorn cli P arga levò la pupilla: 
il pallore è sul volto al meschino ; 

:wo ma il t error, ma l 'angoscia non v' è, 
Un ristoro che il cor gli tranquilla 
son gli olezzi del giorno novello ; 
e qu el sol gli rifu lge pih bello 
che perduto in eterno credè, 

:l9ò Mt1, perchè, se il suo spirto è pacato, 
perchè almen nol rivela il saluto 1 
perchè a lei che il sorregge da lat o 
con un bacio ei non tempra il dolor 1 
perchè imm oto su l'uom sconosciuto 

100 il vigor de 'suoi sguardi s 'arresta 1 
e che subita fiamma è codesta 
che in la guancia gli vive e gli muor 1 

Ben Arrigo la vide : e compreso 
da che t1,ft'etto il tacent e sia roso , 

105 come l 'uom che propizia un offeso, 
questa ingenua parola tentò: 

17 

387-4-02. Le interrogazioni, che per 
a ltri « ri velano l'incapacità di tro
vare trapassi naturali ))' rendono in
vece quel non so che d' incoerente 
che 1n. greca avverte con rammarico 
nel marito, dopo che, inaspettata
mente, lo ha visto risvegliarsi alla 
gioia. di rivivere. Ella vede e consi
dera t utto secondo i suoi affetti del 
momento, secondo la sua logica. 
Svanita come per incanto la sua 
preoccupazione del risveglio, notata, 
la calma, la letizia là dove temeva 
il tenore e l)angoscia , essa. trova 
strano, e ne soffre, che il suo compa
gno non faccia qu ello che lei farebbe 
verso l'ospite che lo ha salvato, 
verso di lei che lo sorregge, che lo 
spia ansiosa e a ttende da lui un bal-

samo al suo vivo dolore: e di questo, 
che trova. strano e le dà sofferenze 
nuove, imprevedute, si chiede il per
chè, come tra sorpresa e smarrita. 

2 - B1rn,c11g'l', Romanze e Pantasie. 

403-442, Quello che non compren
de la moglie, comprende l' inglese, 
già illuminato dal racconto della 
notte; e vuol prevenire l' ira che lo 
minaccia col riconoscerla giusta sen
za meritarla, v uol disarmare quel
l'anima offesa con l' invocar1a sorel
la in un dolore comune, sebbene in 
apparenza diverso. Le parole, che 
adesso non misura, servono anche di 
commento al suo silenzio seguìto al. 
l' ingim·ia della ciurma (29-30) ; ma 
a nessuno sfugge la opportunità del
l'uno e delle altre nei due momenti 
della rappresentazione. 
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- O straniero, al tuo cor doloroso 
so ch'onenda è l'assisa eh' io vesto ; 
so eh ' io tutti qui gli odii ridesto 

410 che l'infida mia patria mertò. 

Ma se i pochi , che seggon tiranni 
delle sorti dell'Anglia, f-ur vili, 
tutti no, non son vili i britanni 
che ritrosi governa il poter . 

. J15 Premian croci ingemmate e monili 
la spergiura amistà cli que' pochi ; 
ma l' infa,mia che ad essi tu invochi 
mille inglesi imprecarla primier. 

Mille giusti, il cui senno prepone 
420 al favor de' potenti i lor sdegni; 

mille giusti in le vie d'Albione 
pia.user 1mbblico pianto quel dì 
che aggirato con perfidi ingegni 
narrò un popol fidente ed amico, 

425 poi venduto al mortai suo nemico 
da quel braccio che scampo gli offrì. 

Oh rossor ! ma il sacrilego patto 
noi segnò questa man eh' io ti stendo, 
ma non complice fu del misfatto 

430 questo petto che geme per· t e. 
Non tu solo se ' il miser. Tremendo, 
ben più assai che l'averla perduta, 
egli è il dir: - La mia patria è caduta 
in obbrobrio alle genti ed a me. -

;:35 Per l'ingiuria che entrambi ha percosso 
Ol' tu m'odi, o frate] di dolore ! 
Io nè il suol de ' t uoi padri a te posso 
nè la bella ridar libertà; 
ma se in te non prevale il rancore, 

440 se preghiera fraterna è gradita, 
dal fratello ricevi un'aita 
che men grami i tuoi giorni farà. --

Così l 'alma schiudea qu ell'afflitto ; 
. così, largo di doni e di pianto, 

443-506. Naturale la situazione de- e mirabilmente rispecchiata dalla 
terminata dalle parole deH' inglese donna, div isa tra la sua devozione 
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.1.15 col rimorso egli sconta il delitto, 
il delitto che mai nol macchiò. 
Piange anch'essa la greca, e di tanto 
il penar del pietoso l 'accora, 
che le par mal venuta quell'ora 

•150 in cui mesta i suoi casi narrò. 

Ella tace, e col guardo prudente, 
vedi! il guardo ella cerca allo sposo . 
Vedi come n'esplora la mente! 
come in volto il travaglio le appar ! 

.15;; Chi sa mai se dell'uom generoso 
fien disdetti i soccorsi od accolti? · 
Ma una voce prorompe; s'ascolti: 
è il ramingo che sorge a parlar : 

-Tienti i doni e li serba pe' guai 
i ao che la colpa al tuo· popol matura : 

là, nel dì del dolor, troverai 
chi vigliacco ti chiegga pietà. 
Ma v' è un duolo, ma v' è una sciagura 
che fa altero qual uom ne fia còlto : 

•!G5 e il son io; nè eh.i tutto m' ha tolto 
quest'orgoglio rapirmi potrà. 

Tienti il pianto; nol voglio da un ciglio 
che ribrezzo invincibil m'inspira. 
Tu se' un giusto: e che importa? sei figlio 

110 d 'una terra esecranda per me. 
Maledetta! Dovunque sospira 
gente ignuda, gente esule o schiava, 
ivi un grido bestemmia la prava 
che il mercato impudente ne fe' . 

475 Mentre ostenta che il negro si assolva, 
in Europa ella insulta ai fratelli ; 
e qual prema, qual popol dissolva 
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n.l marito e la pietà in cui ha sentito 
mutarsi la sua geatitncline verso 
l'o8p ite, poichè anche lui è un infe
lice. -Melodra,mmatico quel s'ascolti 
ma ugualmente eflimtce a disporre il 
lettore ad alcun che di inatteso, cli 
singolare, che riveli interamente un 
personaggio sinora appena presen-

tito, indovinato soltanto da un suo 
gesto disperato, dalla narrazione e 
dalle ansie della moglie. E quel per
sonaggio appa-re infatti in tutto il 
suo orgoglio e il suo risentimento, 
temperati a quando a quando da 
sensi di umanità. e di equità, che 
servono a darne meglio il rilievo. 
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sta libranclo e-on crn pio stwor. 
Sperdi . o cruda. calpesta. gli imbelli! 

,so Fia per poco . .La nostra. vendetta 
la fa il tempo e quel Dio che l'affretta, 
che in Europa aYrnlora il pensier. 

Io ,-iyea. cli mrmorie: e il mio senno 
da rnanìe. cfa fantasmi fu vinto. 

""'' Ycggo or r ire che compier si denno, 
e pi11 franco rivivo al clolor. 
QL1esta donna, che piansemi estinto, 
questa cara a cui tu mi rendesti, 
pi11 non ·tremi: a disegni fonesti 

490 più non fia che 111 ' induca il furor. 

Forse il dì non è lungi in cui tutti 
chiameremci fratelli , allorquando 
sona i lutti espiati daf lutti 
il perdono o l'oblio scorrerà. 

495 Ora gli odii son verdi : e nefando 
un spergiuro gli intima al cor mio; 
però, s'anco a t e il viver degg' io, 
sappi eh ' io non ti rendo amistà. 

Qui starò, nella t erra str,,niera; 
;;oo e la destra onora.ta. su oui 

splende il oallo dell'elsa guerriera, 
ai servigi più umil.i offrirò. 
Rammen tando qual sono e qual fui, 
i miei figli, per Dio! fremeranno; 

,,o:, ma non mai vergognati diranno: 
-· Ei dall ' anglo il suo frusto accattò. -

L 'uom cli Pa.rga giurò; nè quel giuro 
mai falsato dal miser fu poi; 
oggi ancor d 'uno in altro abituro 

510 desta amore a chi asilo gli cliè : 
scerne il pasco ad armenti non suoi, 
suda al solco d'estranio terreno, 

507-554. Le sorti dei due infelici, 
di chi non ha più patria, di chi ha 
la patria infamata, vengono poste 
di fronte, senza ve]i. Ma l'attenzione 
è maggiormente rivolta a chi, men
tre rinnega e fugge e aborre la pa-

tria, nello stesso tempo soffre di sen
tir1a accusare e di non poterla amare. 
Se il pensiero si volge ammirato a.1-
l'esule, che suscita amore in chi gli 
offre asilo, trovando un sostegno 
al corpo nel lavoro, all'anima nel ri-
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ma ricorda con volto sereno 
che l'angustia mai vile no! fe'. 

515 Fosca fosca ogni dì più s'aggreva 
su lo spirto d'Arrigo la noia; 
nessun dolce desir gli rileva 
qualche bella speranza nel sen. 
Non gli ride un sol lampo cli gioia, 

520 teme irata ogni voce ch'ei senta, 
vede un cruccio, uno scherno paventa 
su ogni volto che incontro gli vien. 

La sua· patria ei confessa infamata, 
la rinnega, la fugge, l'abborre; 

535 pur da altrui mal la soffre accusata, 
pur gli duole che amarla non può. 
Infelice! l' Europa ei trascorre ; 
ma per tutto lo insegue un lamento, 
ma una terra che il faccia contento, 

5:rn infelice! non anco trovò. 

Va ne ' climi vermigli di rose, 
lungo i poggi ove eterno è l'ulivo, 
a traverso pianure che erbose 

che segue con pena 
pellegrinaggio l' infe
una colpa non sua: 

non concede limite o 

Il poeta nelPAvverte.nza ammonì 
di badare al (( fondo di storia e di 
verità)) della sua composizione, con
siderato allora (< come la base indi
spensabile di ogni poesia seria e forten, 
che accresce interesse e bellezza al
l'arte e supplisce alle insufficienze del
l'artista. Alcuni critici, sino al Croce, 
notarono nella composizione divisioni 

e genericità uniforme, en-
ora.toria e imperfezioni stilisti

che. N[a voglio illudermi che le note 
precenclenti valgano a dimostrare 
che il P?emetto, ispirato alla 
non deve il suo Yalore artistico 
verità storica, e .che tale valore è 

tutto intrinseco, come q nello che 
aderisce alla coscienza della crea
zione. Non nego i difetti di t,ecnica, 
ma ritengo si siano eSagerati. Per es. 
lo che il Momigliano ha no-
tato v. 341, è proprio un difetto? 
o non continua piuttosto e accentua 
la, lentezza cominciata nella metà 
del v. 339: lentezza, dì chi, mentre 
narra, sottolinea le parole che rievo
cano scene e impressioni così tristi 
da levare quasi il respiro? E bisogna 
proprio, come egli crede, indovinarlo 
ciò che voglia, dire il v. 482; o non 
ne risulta evidente il senso, solo che 
si metta in rapporto coi due pre
cedenti? Infatti, tutti insieme di-
cono: la nostra la fa il 
tempo e quel Dio che affretta e 
che ne avvalora il pensiero (il pen
siero della vendetta) in Europa, là 
dove l' Inghilterra in,sulta ai fratelli 
(476). Nondimeno sono difetti, che 
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di molt'acqne rallegra il tesor; 
ma per tutto. n el piano, sul clivo, 
giù ne' campi_. di 1nezzo a ' vj lla,ggi , 
sente l'Anglia colpafa d 'oltraggi , 
maledetta da un nuovo livor. 

510 

Va in le va.lii dei tri sti roveti , 
su pe' greppi ove salta il camoscio, 
giù per balze ingombrate cl 'abeti 
che h, frana dai gioghi rapì; 
nrn ove tace, ove mugge lo stroscio, 
quando l'alta valanga sprofonda, 

5-l5 cla per tutto v' è un pianto che gronda 
sovra piaghe che l'Anglia. ferì. 

Varca fiumi e cli spiaggia in ispia,ggia 
studia il passo a cercar .nuovo calle ; 
per città, per castelli viaggia, 

550 nè mai ferma l'errante suo piè: 
ma per tutto, cli fronte, alle spalle, 
ode il lagno cli genti infinite, 
cl'altre genti clall'Anglia tradite, 
d 'altre genti che l 'Angli a vencl è. 

non pregiudicano l'opera della. fan 
tasia,: se essa, come si è Yisto, nulla 
viene a perderè della sua unità ideale. 
La seconda e la terza parte, cioè 
il racconto fatto convergere sempre 
ai casi dell'esule e intonato alla co
stante preoccupazione per lui, l'of
ferta umile deU 1 inglese e la disde
gnosa, fiera risposta deU 1esule, sono 
in germe nella prima parte, di cui 
perta.nto vengono ad essere lo svi
luppo naturale, interiore, coerente. 
Quello che dice poi l'esule si pre
sente nella voce della ciurma, che 
respinge la pietà cli Arrigo fieramente 
e sdegnosamente (29-30); quello che 
dice Arrigo s' intuisce dal silenzio, 
dalla umiliazione, con che sopporta 
la prima ingiuria (37-42) ; il movi
mento, l' intonazion e, il colorito, che 
la greca dà alla sua narrazione, s' in
dov"inano dalla sua iniziale sensibilità 
femminile, dal suo particolare atteg-

giamento verso chi gli ha sa.lvato il 
marito, da.Ila sua idea fi ssa che 11ull a 
pa rli al suo compagno in felice cl-i 'jl(l-

tn:a, d'e s1'.r;lio, d'ollra,ygio e 
che è il suo incubo (8 7-108) . si 
prevede I' isolam ento penoso, in cui 
a.Ua fine viene a trovars i chi ha una, 
patria info,ma.ta, e quindi la sua. 

infelicità r ispetto a.U'csul c, 
che perduto la, patria,, fa dove 
egl i sente pesare sul ca.po l' info.mia, 
dell'isolci civcirci (41-42). E chi non 
vede, nell a drammaticith, delJe v1.1,r ic 
s ituazioni, venirsi profilando a m anu 
a mano j di versi personaggi, cia.scuuo 
con la sua fisonomia, col suo canit. 
tere, con la sua sorte: fìnanco la. 
ciurma a nonima degli esuli , sp rez
zanti verso il tra,clitore della patr ia., 
pi etosi verso il compag no cli sven
tura, a nela nti a ll e belle consort·i, 
che sono oramai i l lor0 unico bene 
(31-34)? 
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CLARINA * 
1822 

Sotto i pioppi della Dora 
dove l 'onda è piì1 romita, 
o~ni dì, su l'ultim'ora, 
s;or!e un suono di dolor. 
È Clarina, a cui ]a vita 
radon l'ansie dell'amor. 

Poveretta,! di Gismondo 
piange i. stenti, a lui sol pensa. 
Fuggitivo, vagabondo, 
pena il misero i suoi dì, 
mentre t,ssunto a regal mensa 
ride il vil che lo tradì. 

Già mature nel tuo seno, 
bella Italia, frernean l' ire. 
Sol mancava il dì sereno 
della speme, e Dio 'l creò: 
di tre secoli il desire 
in volere Ei ti cangiò. 

Oh ventura! e allo straniero 
che il piè grava sul tuo collo, 
pose il buio nel pensiero, 
la paura dentro il cor ; 
come vittima segnollo 
al tuo vindice rancor. 

Gridò l 'ontt, del servttggio: 
- Siam fratelli: a ll 'arme ! all',,rme ! 
giunta è l 'ora in cui l'oltraggio 
rlenno i barbari scontar; 
suoni Italia in ogni carme 
da.I Cerùsio infino al mar. 

23 

* Clarina, nell' Italia dolente cli 
allont, rimase per anni un esempio 
da 8eguire; e in un almanacco per 
il 1832 Alle donne italici-ne si 11rn
monisce: <( Vi suonino ognora nel
l'anima le parole, che ht povera, Cla
rina volgeva. al suo amante)); nel '34 

alouni canti d' c,mon, rivolti a.nche 
a.Ha. patria, furono dedicati A Cla
n:na. 

11-12. Allusione " Carlo Alberto, 
che tradì la causa dei Carbonari pie
montesi nel '21, assicurandosi così 
l'assunzione al trono. 
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- Tntt.i nuisca rnrn bancliera! 
fn il clamore delle sg uaclre, 
d'ogni pio fu la preghiera, 
cl'ogni saYio fo il ,·oler , 
rì'oo·ni sposa. ,\"02:ni ma.dre 
fu de' palpiti il l;~·imi er. 

E Clarina al suo diletto 
cinse il brando, e tri colore 
la coccarda sull 'elmetto 
cli sua man gli collocò: 
poi, soffusa cli rossore, 
con un bacio i l congedò. 

:'Ifa indiscreta sul bel volto 
nna la.grima pur scese . 
Ei la ,-ide; e al ciel rivolto 
die' un sospiro e impallidì ; 
e la vergint'- cortese 
il guerriero inanimì: 

- Fermi sieno i nostri petti ; 
questo il giorno è cl ell 'onore: 
senza infamia a' molli affetti 
ceder oggi non puoi tu. 
Ahi I che giova anco l'amore 
per chi freme in serviti1 1 

Va', Gismond o; e qua.! eh ' io sia, 
non por mente alle mi e pene. 
Una pa.tria a,·evi in pria 
che donassi a me il t uo cor : 
rompi a, lei le sue catene, 
poi t'inebria dell'amor. 

Va', combatti : e n e' perigli 
pensa, o caro, al dì remoto 
qnando assiso in mezzo ai figli 
tu festoso potrai dir : 
- Questo brando, a lei devoto 
tolse Itali a dal servir. -

P overetta ! e tutto sparve ! 
i patiboli, le sc uri 
cli sua mente or son le larve, 
la fallita libertà, 
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l'armi estranie, i re spergiuri 
e d'Alberto la viltà. 

Lui sospinto avea il suo fato 
su la via dei gloriosi; 

75 m[s una infame il sciagurato 
ne preferse, e in mano ai re 
die' ·1a patria e i generosi 
che in lui posta avean la fè. 

Esecrato, o Carignano, 
80 va il tuo nome in ogni gente! 

non v' è clima sì lontano, 
ove il tedio, lo squallor, 
la bestemmia d 'un fnggente 
non ti annunzi traditor. 

79-84. Questa imprecazione del 
profugo poeta ebbe larga eco e pesò 
sul m,po cli Carlo Alberto sino al '48. 

Di questa romanza si è r ilevato 
specialmente q • anelo il « melodram
matico )) della rappresentazione e la 
1< qu intessenziale t eatralità. )) della pri
ma s trofa, quando il<< carattere mu
to>> di Clarina, giudicata priva di 
movimento drammatico e ved uta 
tutta nel verso S'ode un suono di 
dolor; e cli Clarina s' è nota,to come 
rimanesse per alcun tempo {( quasi 
l' incarnazione dell' Italia dolente 1>. 

Ma, pur potendole attribu ire una 
significazione simbolica, Clarina è 
sopratutto una persona poetica, che 
agisce e parla, e accentra in sè e di 
sè impronta il dramma dell' Italia 
del '21, reso nei suoi successivi mo
menti di attesa e di ansia, di fremiti 
e cli speranze e di sacrifizi, d i delu
sione e di dolore; e i modi usati 
per la rappresentazione si direbbero 
rinnovati nella ela,borazione fanta,-

se essi hanno perduto ogni 
cli trad izione letteraria e di 

convenzionalismo di scuola .. Poichò 
la prima strofa non va disgiunta 
dalla seconda, ponendo insieme coi 
Principali personaggi del dramma an
che gli elementi della sua catastrofe: 

il tradimento, l'esilio e l'abbandono; 
il fedifrago e le sue vittime; e ciascun 
elemento come ciascun personaggio 
non presenta nulla più cli quella nota 
o di quel carattere che lo determini 
o lo distingua. Le ultime tre strofe 
riprendono e completano le prime 
due, con determinaziouj nu ove, che 
nella stessa zona di tristezza ravvi
cinano l' ieri all'oggi e fanno pre
sentire il domani; e in tanto lutto 
senza fine e senza speranza, in cui 
sfiorisce la giovinezza e s'abbatte 
l'animo e s'immobilizzano la vita 
e il pensiero deila donna e del su o 
amante, nessuno bada a quanto cli 
u stilizzato)) e proprio dello e< stile me
lodrammatico-romantico n sia negli 
appellath1 i verg1:ne infel-ice e gi1,errier. 

Nel poeta s'è voluto vedere una 
mira particolare: colpire Carlo Al
berto. Ma se c'era, essa nella ro~ 
manza nou appare se non una delle 
tante determinazioni della creazione, 
da cui, come le altre, si genera e de
riva un tono n uovo, a.Ila stessa guisa 
che nuovo, perchè diverso da quello 
storico, è il colore assunto dalla ri
voluzione del '21. 

Il tradimento del re spergiuro è 
Cambra, che vince impensa,tameute la. 
luce, prima incer ta. e poi , per grazia 
divina, fatta vi\"ra e radiosa, in cui 
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E qui, in riva della Dora, 
questa vergine infelice, 
questo lutto che le sfiora 
gli anni , il sermo e b beltà, 
su l'esosa tua cervice 
grida sangue, e sangue avrà. 

Qui Gismondo, il dì fatale, 
scansò l ' ira dei branni; 
cli qui mosse, e il tristo vale 
qui Clarina a lni gemè; 
e qui a pianger vien gli affanni 
dell'amante che perdè. 

Più fermezza di consiglio, 
ahi, non ha. la. dolorosa! 
fra le angustie dell 'esiglio 
!unge !unge il suo pensier 
va perduto senza posa. 
dietro i passi del guerrier. 

si sogna, si prepara e scoppia la ri
voluzione. l\1a quella luce, diffusa 
miracolosamente su la bella Italia, 
animata dal clamore delle squadre, 
dalla preghiera dei pii, dal volere 
dei savi, dal palpito delle 
delle madri, uniti tutti in un 
do: Siam, fatelli: all'c1,r1ne ! 
si raccoglie e s'accende e si colora 
vieppiù attorno alla figura cli Gla

nel cui cuore batte il cuore 
patria. Il disinganno la chiu

nell'ango.~cia, la immobilizzerà 

suo amore più 
e innalzando 

visione cli patiboli e 
e cli tiranni, 

loro stesso amore nella gloria 
compensato a. usura ove 

tardi, ai figli possa dire: 



]O 

J5 

20 

25 

30 

1L ROM r'r O ])JlL C llNTSIO 

IL ROMITO DEL OENISIO 
1823 

Viand ante alla ventura 
l 'ardue nevi ciel Cenisio 
un estra ni o superò, 
e dell ' i ta la p iannrn 
al sorri so interminabile 
dalla balza s'afffwciò. 

Gli occhi alacri , i passi arditi, 
subitaneo in lui rivelano 
il tripudio ciel pcnsi er. 
Nfaravigliano i rorniti , 
quei che pavido il sorressero 
SLl pe' dnbbi nel sentier. 

Ma l 'un d'essi , col dispetto 
cl'uom cn1cciato da miserie , 
rompe i gi1,udi a l viator 
esc la,rn a nclo: - MaJedetto 
chi s ',1ccosta senza, piangere 
alla. terra. del dolor ! -

Qual chi scosso cl' improv viso, 
si r isente cl ' un' ingiuria 
che non sa cli rn erita.r, 
t a l sul vecchio del Ceniso 
si r ivob e quell 'estranio 
scuro il g11 1udo a snet,tttr. 

j\lfa fn un hunpo. Del romito 
le pupi I le vr,nernLili 
una lag1: i11Ht velò; 
e l 'estrnniq, impietosito, 
ne' mi steri cli quell 'anima 
sospettando penetrò. 

Chè un dì a lui , nell 'ttule algenti 
lit lontan sull 'onrl.1 baltica,, 
dall'Italia andò un romor, 

27 
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d'oppressori e di frementi, 
di speranze e di dissidii, 
di tumulti annunziator. 

Ma confuso, ma fngace 
fu quel grido, e ratto a sperderlo 
la parola uscì dei re, 
che narrò composta in pace 
tutta Italia, ai troni immobili 
plauder lieta e giurar fè. 

Ei pensava: -Non è lieta, 
non può stanza esser del giubilo 
dove il pianto è al limitar. -
Con inchiesta mansueta 
tentò il cor del solitario, 
che rispose al suo pregar : 

- Non è lieta ma pensosa, 
non v' è plauso ma silenzio, 
non v' è pace ma terror. 
Come il mar su cui si posa, 
sono immensi i guai d' Italia; 
inesausto il suo dolor. 

Libertà volle; ma stolta! 
credè ai prenci e osò commettere 
ai lor giuri il suo voler. 
I suoi prenci l ' han travolta, 
l ' han ricinta di perfidie, 
l' han venduta allo stranier. 

Da quest'Alpi infino a Scilla 
la sua legge è il brando barbaro 
che i suoi règoli invocar. 
Da quest'Alpi infino a Scilla 
è delitto amar la patria, 
è una colpa il sospirar. 

Una ciurma irrequieta 
scosse i cenci, e giLl dal Brennero 
corse ai fòri e gli occupò : 

69. Si allude ai Tirole3i, che furono liberali lombardi, e specialmente al 
ministri dell'ira austriaca contro i Salvotti. 
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tr:1e le genti alla segret,,, 
dove, iroso, quei le giudica 
che bugiardo le a,ccusò. 

Guarda! i figli dell'affanno 
su la marra incurvi sudano: 

1,; va' , ne interroga il sospir. 
- Queste bracci:1 - ti diranno -
scarne penano onde mietere 
il tributo a un strnnio sir. -

Va' , discendi , e le bandiere 
~" cerca ai prodi , cerca i lauri 

che ali' Italia il pensier cliè. 
Son disciolte le sue schiere, 
è compresso il labbro ai savi , 
stretto in ferri ai giusti il piè ; 

tolta ai solchi, alle officine, 
delle madri al carn eloquio 
la robusta gioventù, 
data, in ròcche peregrine, 
alla verga del vil téutono 

!/Il che l'edùchi a ser vitù. 

Cerca il brio delle sue genti 
ali' Italia, i dì che fnrono 
alle cento sue città: 
dov' è il flauto che rammenti 

n5 le sue veglie e delle vergini 
la danzante ilarità 1 

Va', ti bea de' soli suoi , 
godi !'aure, spira vivide 
le fragranze de' suoi fior. 

100 Ma che pro de' gaudi tuoi ? 
non avrai con chi dividerli: 
il sospetto ha chiusi i cor. 

Muti intorno degli alari 
vedrai padri ai figli stringersi, 

105 vedrai nuore impallidir 
su lo strazio de' lor cari, 
e fratelli meni brnr invidi 
i fratell i che fuggir. 

2!) 
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Oh ! perchè non posso anch' io, 
110 · colla mente ansia, fra gli esuli 

il mio figlio rintracciar 1 
o mio Silvio, o figlio mio, 
perchè mai nell'incolpa.bile 
tua coscienza ti fidar 1 

115 Oh, l ' improvido ! l ' han còlto 
come agnello al suo presepio ; 
e di mano aJ percussor 
sol dai perfidi fu tolto 
perchè, avvinto in ceppi, il calice 

120 beva lento del dolor ; 

dove un pio mai nol consola, 
dove i giorni non gli numera 
altro mai che l 'alternar 
delle scolte .... - La parola 

125 su le labbra qui del misero 
i singult i soffocar: 

Di conforto lo sovviene, 
la man st ende a lui l 'estranio. 
Quei sul petto la serrò ; 

130 poi , com 'uom che più 'l rattiene 
più gli sgorga il pianto, all 'eremo 
col compagno s'avviò. 

112. Accenna al Pellico, gemente 
nello Sp ielberg. 

Questa è stata giudicata la pit, 
perfetta tra le poesie del Berchet, 
e il suo pregio speciale cons iste nella 
ricchezza delle situaz ioni diverse e 
ben determinate, assai spesso nel 
giro d 'una strofa, ma illuminate tutte 
dalla medesima luce e tutte riscal
date dal sentimento medesimo: la 
tristezza e il dolore del romito, ove 
possono vedersi il dolore e la tristezza 
d'Italia. 

Quel dolore soffoca in fine nel petto 
allo straniero il desiderio di varcare 
l'itala frontiera,, facendogli preferire 

i suoi tetri abeti, le sue nebbie e il suo 
m~tre, sempre procelloso, a' be-i sol·i, 
a' bei v-igneti, - contristati dalle la
crirne - che i tirann·i fan 
come prima q nella tristezza gli 
atten uato la gioia davanti al so1Tiso 

dell'italct e tra-
versato dubbio concetto che 
egli aveva cl ' un'Italia 
pace, plaudente e devota 
imnwbili. E l' Italia, che in tanta tri
stezza e in tanto dolore si viene pro
filando nel forte contrasto tra il suo 
aspetto sereno e il suo s tato infelice, 
tra la li bertà. che sogna e la schiavitù 
che l'opprime, tra la festa del suo 
cielo e della sua naturn e il lu tto 
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Ah ! qual a lpo sì romita 
pu ò sottrarlo alle memorie, 

1:1,, può le angosce in lui sopir, 
che claJ turbin della vita, 
da lle care con suetudini , 
di sperato , il dipartir 1 

Come il voto che alla sera 
140 fo ' il briaco nel convivio, 

rinn egato è al nuovo dì; 
tal su l' i taht frontiera, 
del! ' Italia il desiderio 
all' estranio in sen morì. 

1'1 5 A' bei soli, a ' bei vigneti , 
contristati dalle lagrime 
che i tiranni fan versar, 
ei prcferse i tetri abeti , 
le sue n ebbie ed i perpetui 

150 a,quiloni del suo mar. 
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delle sue della sua vita, gli 
a.ppare vede, la sente, la 

è delitto anw.r la patria, - è 1tna 
colva il S081)Ù'Ctr. 

pia.nge nel cuore il vecchio romito, 
triste e dolorante come lui. 

Ll contrasto che per 11 Itali a è tra, 
l 'essere e il pa.rere, per gl ' Italiani 
è tra il presente e il passetto. Non più 
brj o, musi che, danze, non piì.1 i fasti 
clrlle cento città, ma s tento pe i lavo
ra.to ri della terra, inerzia e umil ia,
zion e per i prodi, forzato silemdo 
pei sav i, i ferri al piede pei giu1'5ti. 
E se daH'Alpi infino a Scill a, per 
l ' It»li a, è legge il brando uarbaro, 
che invocaro no i suoi principi, p er 
ogni Ital ia.no, da.ll'A lpi infino a Scilla, 

Infatti ne paga il fio un ùnprovido, 
colto co 11ie agnello al s1w 
avvi nto in ceppi, 
nol consola, - dove 

- altro 1nai 
.scolte. 

del Pellico, che è vittima 
d el suo a more per la patria e che 
strappa i singhiozzi al romito, serve 
opportunamente a far una cosa del
l'Italia e degli I tal ia.ni nel giudizio 
dello s traniero, e mirabilmente giova 
all' a,rmonia e a ll' efficacia della, rap
presentazione. 
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IL RIMORSO 
1823 

Ella è sola. dinanzi a le genti, 
sola in mezzo dell'ampio convito; 
nè alle dolci compagne ridenti 
osa intender lo sguardo avvilito . 
Vede ferver tripudi e carole, 
ma nessuno l'invita a danzar ; 
od~ intorno cortesi parole, 
ma ver ' lei neppur una volar. 

Un fanciullo che madre la dice 
10 s'apre il passo, le corre al ginocchio, 

e co ' baci la lagrima elice 
che a lei gonfia tremava nell'occhio. 
Come rosa è fiorente il fanciullo , 
ma nessuno a mirarlo ristà ; 

15 per quel pargolo un vezzo, un trastullo , 
]Jer la madre un saluto non v' ha. 

Se un ignaro domanda al vicino 
chi sia mai quella mesta pensosa 
che sui ricci del biondo bambino 

20 la bellissima faccia riposa, 
cento voci risposta gli fam10 , 
cento scherni gl ' insegnano il ver: 
- È la donna d'un nostro tiranno, 
è la sposa dell 'uomo stran.ier. -

25 Ne' teatri , lunghesso le vie, 
fin nel tempio del Dio che perdona, 

1-8. L ' isolamento della donna ha 
risalto dall'avvilimento proprio e dal-
1' indifferenza alt,rni. 

9-10. Nel figliuoletto, che lo con
divide inconsapevole, l' isolamento 
della madre trova conforto insieme 
e amarezza nuova. 

17-24. l\1:ad rc e figlio assumono un 
aspetto , e la bellezza mesta, pen
sosa dell'una si delinea tra i ricci.oli 
biondi delra'ltro, in un molle ripo
so, mentre l' indifferenza circostante, 
traducendosi in parole., la saetta di 
scherni. 
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infra un popol ricinto di spie, 
fra una gente crucciat11 e prigiona, 
serpe l ' ira d'un motto sommesso 

;;o che il terrore comprimer non può: 
- Maledetta chi d'italo amplesso 
il tedesco soldato beò ! -

Ella è sola: ma i vedovi giorni 
ha contato il suo cor doloroso; 

:i, e già batte, già esulta che torni , 
dal lontano presidio lo sposo . 
Non è vero. Per questa negletta 
è finito il sospiro d 'amor: 
altri sono i pensier che l' han stretta, 

,o altri i guai che le ingrossano il cor. 

Quando l'onte che il dì l'han ferita 
la perseguon, fant,1srni, all'oscuro; 
quando vagan sull 'alma smarrita 
le memorie e il terror del futuro; 

,1.5 quando sbalza dai sogni e pon mente 
come udisse il · suo nato vagir; 
egli è allor che a la veglia inclemente 
costei fida il secreto rnartir : 

-- Trista me! riual vendetta cli Dio 
,,o mi cerchiò di caligine il senno, 

quando por la mia patria in oblìo 
le straniere lusinghe mi fenno 1 
io, ht vergin ne' gaudi cercata, 
festeggiata - fra l' itale un dì, 

5,; or chi sono 1 L'apostata esosa, 
che vogliosa - al suo popol mentì. 

Ho disdetto i comuni dolori. 
ho neg,tto i fra,telli, gli oppres~i, 

33 

25-32. Mutano i luoghi, e l' indif
ferenza si muta in ira mal repressa, 
lo scherno in aperta maledizione. 

33-4-0. L 1espressionc non è felice, 
ma è felice il contrasto tra Pappa,
renza. e la, realtll•, in cui appare la 
protagonista appena ù al sicuro da
gJi scherni e da.Ile maledizioni. 

sia d'oggi o d1 ieri, o riguardi il do
mani: ed è uno smarrimento che fa 
balzare dal sonno, dà alle cose una 
voce cli pianto, denuda l'animo in 
una veglia penosa. 

41-48. Lu rea.ltà nella notte è una, 

3 - Bt~lWHl!!'l', Bom,ctnZt! e 1,'a.nlMie. 

49- 72. Lo smarriment.o è dato dal 
rimorso di aver anteposto alla pa• 
tria., ai fratelli oppre$si, le lusinghe 
dello straniero oppressore. 
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ho sorriso ai superbi oppressori, 
a seder mi son posta con essi. 
Vile! un manto cl' infamia hai tessuto, 
l ' hai voluto, - sul dosso ti sta; 
nè per gemere, o vii, che farai, 
nessun mai - dal tuo dosso il torrà ! 

Oh! il dileggio di eh' io son pasciuta 
quei che il versan non san dove scende. 
Inacerba,n l 'nrnìl ravveduta, 
che per odio a lor odio non rende. 
Stolta! il merto, chè il piè non rattengo, 
stolta! e vengo - e rilevo fra lor 
questa fronte che d'erger m' è to lto, 
questo volto - dannato al rossor. 

Viµpeso , da tutti reietto, 
come fosse figliuol del peccato, 
questo caro, senz'onta concetto, 
è un estranio sul suol dov' è nato. 
Or si salva nel grembo materno 
dallo scherno - che intender non sa; 
ma la madre che il cresce all'insulto 
forse, adulto, - a insultar sorgerà. 

E se avvien che si destin gli schiavi 
a tastar dove stringa il lor laccio, 
se rinasce nel cor degl ' ignavi 

73-80. Il rimorso si acuisce nel 
pensiero che il figlio è estraneo nel 
suo suolo natio e può, adulto, insor
gere a insultare la madre. 

sua unità., della sua efficacia .. La pro
tagonista, presentata dapprima sola, 
tra quanti la clileg,qiano o la male
dicono, e poi sola coJ suo rimorso, 
non perde mai la sna fisonomia, che 
si viene ani ochendo di partico lari 
a ma no a mano che cambia lo sfondo, 

81-96. L 'apostata esosa. di oggi, in 
cui piange la vergine fe.steyg-iuta cl i 
ieri, cerca.ntlo alcuna determinatezza 
al suo terror rlel futuro, non vede 
scampo per 1a cittad ina, la soreJla, 
la consorte, la ma.che. 

La rappresentazione, che s' inizia 
agile e rapida con le prjme quattro 
strofe, si attarda con le E-trofe se
guenti in un'analisi minuta, per
tinace, affannosa, a cu i le spezzature 
frequ enti del verso dànno t,utto il 
rilieYo, ma senza perdere nulla della 

a1 giorno la notte, la mestizia 
pensosa ai "''"re<,o mcirm·. E se in 
un primo momento essa appare una 
figura la q uale si stacca dalle a ltre 
che la circonda.no, dopo è un'an ima 
che si apre, si scruta, si condanna. 

Maria Elisabetta, sorella di Carlo 
Alberto, che nel 1820 anelò 
aH'al'c idu ca Ranieri d'Austr ia, 
forse ispirare Il rimorso, ma. non <'~ 
certo la donna deJla romanza, come 
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la coscienza d'un nerbo nel braccio, 
85 di che popol clirommi? a che fati 

gli esecrati - miei giorni unirò ? 
per chi al cielo drizzar la preghiera ? 
qual .bandiera - vincente vorrò? 

Cittadina, sorella, consorte, 
90 madre, ovunque io mi volga ad un fine, 

fuor del retto sentiero distorte 
stampo l'orme fra i vepri e le spine. 
Vile! un manto d'infamia hai tessuto: 
l ' ha,i voluto, - sul dosso ti sta; 

95 nè per gemere, o vi! , che farai, 
nessun mai - dal tuo dosso il torrà. 

rjtenue H Cantù (Cronistoria della 
indipendenz« italiana, vol. II, 236), 
come pensa H ~Iazzoni (La poes-ia pa
tr'lOttica e O. Berchet in 1,n, vita ita
lia,na nel R-isorgùnenlo [1881 -18':J-0], 
Firenze, 1899, p . 157); 0 l'italiana, 
cc presentata con quel ritornello di 
non buona movenza 

Vile! un manto d'infamia hai tessuto: 
l'hai voluto, - sul dosso ti sta; n 

non è « un carattere rettorico », come 
parve al De Sanctis (Op. cit ., p. 520). 
Quel torna.re delle stesse parole a 
conclusione di considerazioni tortu
ninti tanto sull' inca,ncellabile pas
sato quanto su l' inevitabile avve
nire, d à invece l' impressione d 'un 
peso incommensurabile, sempre ugua
le, che schiaccia, che soffoca, contri
buendovi appunto il proceder lento, 
rotto del verso, in cui le parole si 
susseg uono con la medesima fat,ica 
del pensiero, del sentimento che ren
dono. E in que1leparole come in quel 
ritmo, in quei sentimenti · 

pensieri la protagonista 
il suo rimorso non meno che il 

suo avvilimento, il quale è il ca
ntttere che la d istingue, la fa una 
crea,tnra viva, coerente, tutta a sè. 
Lo ha nello ~guardo, che non osa 

volgere alle dolci c01npagne ridenti, 
e nella lacrima, che le trema, gonfia 
nell'occhio; lo tradisce nell'abban
dono della faccia bellissima sul bion
do capo del suo bimbo, nella inca
pacità del suo cuore a sospirar più 
di amore, negli smarrimenti, nei 
terrori notturni, che le tra.sformano 
in fantasmi le onte della giornata, in 
gemiti i sogni; lo sente come un'oscu
ra vendetta di Dio, che le cerchiò 
di caligine la mente quando dimen
ticò la patria per l'oppressore di essa, 
come una forza ignota che le impe
disce di Ticam biare odio con odio, di 
levar la fronte tra i suoi dileggiatori , 
di mostrar <.td essi il volto non rosso 
di vergogmt; lo ,iccentua nel dubbio 
di un possibile insorgere del figlio con
tro di lei in avvenire, nell'ansia. di 
potersi trovare incerta, senza una. vo
lontà decisa tra il suo popolo insorto 
e i superbi con cui c1, seder s 1era po
sta, nella certezza che nessun le tor
rà mai di dosso il manto d 1 infamia, 
per gemere che potrà fa.re. Tale av
vilimento, f~tteggiato in modi vari e 
consentanei, rispecchia il rimorso, 
che lo genera e lo alimenta; e la don
na deJla Tomanza, creatura unica
mente di fanta-sia, è sopratutto l' im
magine palpitante di quel rimorso. 
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MATILDE* 
1823 

La fronte riarsa, 
stravolti gli sguardi, 
la guancia cosparsa 
d'angustia e pallor, 

da sogni bugiardi 
Matilde atterrita, 
si desta, s' interroga, 
s'affaccia alla vita, 

scongiura i fantasmi 
che stringonla ancor : 

- Cessate dai carmi, 
non ditelo sposo: 
no, padre, non darmi 
all'uomo stranier. 

Sul volto all'esoso, 
nell'aspro linguaggio 
ravvisa la sordida 
prontezza al 

l'ignavia, la 
dell 'austro guerri.er. 

* Per chi abbia l'occhio ttlla storia, 
questa romanza è tutta nelle pocbe 
espressioni date all'odio contro lo 
stra.niero e sintetizzate nella sentenza 
fra i servi e i tiranni - .r;ia il 
sol vatto. :Ma così si viene a. 

Il bisogno cl' amare la porta. al sogno 
di l'ossessionante per 
cno,ll'ccnr,,ooc,•p della patria allo 

sognato quell'origine, qu.el
I versi non rendono il 

i1 tutto cli alcune sue parti, e a 
queste si dà- un valore che non è 
il proprio. 

Q.uelle espressioni sono 
Matilde, che è 
eri è un odio fatto di ribrezzo e 

smarrimento, il tenore, le invoca
zioni, il pianto che esso determina. 
Le parole cli Matilde, nel senario 
le chjude in pensieri singoli, 
zanti col ritmo spezzato dell'affanno 
onde si vengono generando a fatica, 

del sogno fatto come ne 
trema persona, . e sono la. 
mente e jl suo cuore 
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Rammenta chi è desso, 
l ' Italia, gli affanni; 
non mescer l'oppresso 
col sangue oppressor. 

Fra i servi e i tiranni 
sia l'ira il sol patto. 
A pascersi d'odio 
que' perfidi han tratto 

sin ]'alme più vergini 
create all 'amor. -

E sciolta le chiome, 
riversa nel letto, 
dà in pianti, siccome 
chi speme non ha. 

Serrate sul petto 
le trepide braccia, 
di nozze querelasi 
che niun le minaccia, 

paventa miserie 
che Dio non le dà. 

Tapina ! l'altare, 
l'anello è svanito ; 
ma innanzi le pare 
quel ceffo tutt or. 

Ha bianco il vestito, 
ha il mirto al cimiero, 
i fianchi gli fasciano 
il giallo ed il nero, 

colori esecrabili 
a un italo cor. 

37 

non meno che il suo viso, i suoi 
sguardi. Cessato quel primo sfogo 
dell'anima in sussulto, non cessa lo 
sgomento che r ha. presa e che con
tinua a s tringerla tra gli abborri ti 
fantasmi. Svaniscono l'altare e l'a
nello, ma non svanisce il ceffo odioso 
e temuto. iV[uta, d versa ne! letto, 

il mirto del suo cimiero, il glallo e il 
nero ch e gli fasciano i fianchi, ferma 
e profonda l 'anima sempre sconvolta 
nella esemazione di quei colori , ese
cra.bili - a un italo cor. 

La rappresentazione di tanto or
rore e di tale abominio in una fan
ciulla meglio disposta ad amare, po
teva servire ai suoi t empi, e servì, 
ad accendere maggiormente l' ira 
contro l'Austria, ma r imanen4o sem
pre, e sopratutto, opera di fantasia. 

le chiome d isciolte e le trepide 
serrate al petto, la miHera, 

ment re gU occhi vedono ancora tra 
le lacrime il vestito bianco cli lui, 
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IL TROVATORE * 

1823 

Va per la selva bruna 
solingo il trovator 
domato dal rigor 

della fortuna . 

La faccia sua sì bella 
la clisfiorò il dolor ; 
la voce del cantor 

non è più quella. 

Ardea nel suo segreto; 
e i voti, i lai , l'ardor 
alla canzon d'amor 

fidò incliscreto. 

Dal talamo inaccesso 
udillo il suo signor: 
l' improvido cantor 

tradì se stesso . 

* Ri è detto che questa poesia, di
versa dalle altre manifestamente pa
triottiche, ma pubblicata con esse 
ria.I poeta sotto l'emblema di una 
lampada alimentata sempre di nuovo 
olio e coi motti: alere flr.mimam e 
Adieu, my nati'Ve land, aclieu, va ri
guardata come !( allegorica o al meno 
allusiva)). 

mente l'esule >i senza badare se l'al
le.goria, il simbolo coincida con tutte 
le determinazioni poet iche. E per 
quanto s i sotti lizzi , nessuna co inci
denza si riesce a trovare sopratutto 
di una. qualunque causa dell 'es ilio 
del poeta con l'intima scena tra 1a 
donn a supplichevole e il geloso s i
gnore, che pol'ta al ba.nclo, invano 
deprecato, dell' i-mvmvùlo ca,ntor. 
Senza dire la difficoltii di individuo,re 
il simbolo dell1 Italia, rimanendo in
certi, perplessi tra il castello e la ca
stellana; nonchè di giustificare nel-

Come si è argomentato che la 
romanza è una <: tra,'lparente alle
goria dell'esilio)), così si è affermato 
che il trovatore « figura simbolica-



20 

25 

30 

35 

40 

IL TROVATORE 

Pei dì del giovinetto 
tremò alla donna il cor, 
ignara fino allor 

di tanto affetto. 

E supplice al geloso, 
ne contenea il furor : 
bella del proprio onor 

piacque allo sposo. 

Rise l' ingenua. Blando 
l'accarezzò il signor: 
ma il giovin trovator 

cacciato è in bando. 

De' cari occhi fatali 
più non vedrà il fulgor; 
non berrà più da lor 

l'oblìo de ' mali . 

Varcò quegli atri muto 
ch 'ei rallegrava ognor 
con gl' inni del valor, 

col suo liuto. 

Scese, varcò le porte ; 
stette, guardolle ancor : 
e gli scoppiava il cor 

come per morte. 
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l'esule la cura che ha il trovatore di 
fuggi re ogni chfo,ror - fuor clie. ki 
luna,. 

selva bntna. Poichè la luce, il can to, 
la vita sono entro di lui, sebbene 
come una condanna, nn martirio: 
sono nel sogno che egli custodisce 
ancora nell'anima,, ma che prima era 
gioia e ora è dolore; prima si ali
mentava del fulrrore dei cari occhi 
fatali oblia ndosi ..,inca.uto nella can
zone d'amore, ora vigila vanamente 
nel ricordo del bene perclu to treman
do col pavido desiderio senza spe
ranza. È un morire con l'anima dolo
rante t,esa a lh1, vita; e fu un presen
timento quel sentirsi scoppiare il 

Forse anche il poeta pensò all 'esi
lio avanti e dopo la soa composizim~e. 
ì\fa la, sua fantasia, libera, inclipen
dente, non mirò se non a.ila sintesi 
armon iosa, alla fo rma coerente, in
tegrale. E la fignra del trovatore 
balzò fuori tutta s0 sola, lu minosa 
nella sua solitudine schiva cli luce, 
eloquente nel sno silenzio fatto di 
angoscia, ricca, cli vita nel suo sfio
rire, errando senza tregua per la 
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Venne alla. sei va bruna.; 
quivi erra il trovator, 
fuggendo ogni chiaror 

fuor che la luna. 

45 La guancia sua sì bella 
più non somiglia un fior; 
la voce del cantor 

non è più quella,, 

cuore come per morte quando varcò 
per l 'ultima volta le porte del ca
stello, e si fermò a guardarle ancora, 
a lungo. Per cui la '"'sua guancia cosl 
bella più non somiglia '1tn fior, la sue.i, 
voce non è pilli quella che ra.llegraYa 
gli at,Ji, abhandu.uati con yl'inni del 
valor, - col suo liuto. 

A questo dramma tutto intimo, 
fatto di amore e cli dolore, ma aY
volto di mestizia e cli silenzio, sovra
stano una pietà ingenua, che temè 
e pregò indarno, una gelosia feroce 
che ingannò e colpì spietata: l'una 
ragione inconsapevole dell' amore, 
l'altra meditata causa del dolore, 

Oramai sono entrambe i1 passato, ma 
sen-ono a spiegare il presente. E alla 
fantasia. riproduttrice la fig ura. del 
trovatol'e si presenta n on disgiunta. 
da quella della, donna amata e del 
signore cli lei, che nel suo errare 
per la se] va. bruna appaiono ognora 
come una luce e un 'o mbra Jont,ane. 
La i:;t.rofe, coi due settenari tronchi, 
n. rima baciata, e sempre ugua.le, col 
quinario che ne schiude bruscamente 
il ritmo, ra.llentanclolo e conservan
dogli una. uniformità costante, molle, 
monotona, ac<:ompagna-mirabilmente 
la tristezza della situazione, quas i con 
un senso vago e diffuso di malinconia. 
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GIULIA * 
1824-25 

La legge è bandita; la squilla s'è intesa. 
È il dì de'coscritti. Venuti alla chiesa, 
fan cerchio , ed trn'urna sta in mezzo di lor. 
Son sette i garzoni richi esti al comune, 
son poste nell 'urna le sette fortune; 
ciascun vi s'accosta col trelll.ito in cor. 

- Ma, tutti d' Italia non son citt ad ini ? 
perchè, se il nem ico minaccia ai confini , 
nolil vanno bramosi la patria a salva.I'? 

10 - Non è pii1 la patria che all'armi gli appella: 
son servi a una gente di strania favella, 
sottesso le verghe chiamati a st entar. 

~ Che vuol questa turba nel tempio sì spessa, 
quest'altra che anela, che all'atrio fa 

1 ,; dolente che l 'occhio pitt lunge 11011 

Vuol forse i fratelli strappar dal periglio ? 
ai brandi , alle ronche clar t utti di piglio? 
scacciar lo strn11iero? gridar libertà ? 

- Anwa,n sL1 l monte; sentito han la squilla; 
~u son corsi alla strada,; son scesi alla villa, 

siccome fanciulli traenti a l romor. 
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:i· Quella che attrae generalm ente 
Jla,ttenzione in questa romanza è la 
figura de1la madre; e ciò che sopra
tutto si rileva è la trepida,z.ione di 
lei mentre assiste al sorteggio dei 
coscritti, e la vergog na. che ella sente 
pe ,· il figlio quando è certa che lo 
vedrà parti.re con l'aquila in fronte , ... 
al cenno insolente cl'est·ranio soldato . 

madre ha.nno luogo tra i1 pianto e 
l'ansia delle mogli, l 'accoramento 
pensoso dei padri, la curiosità pù.e
rile e la, supina rassegnazione rlella. 
turba. 

JVf:1 con la mn.clre ci sono Je mogli, 
i padri, unn. turba scesa dal monte, 
che si accalca nel tempio, nell'atrio; 
la trepidazione e la vergogna della 

Distraggono, , specialmente nella 
prima, parte, le interrogar. ioni fre
quenti, che levano concentrazione e 
calore ali' insieme. Nia il quadro si 
delinea ngualment.e vario e armo
nico, contribuendo lo sfondo, ricco 
di motivi e animato, a dar maggiore 
rilievo alla fi gura principale. Vi ha il 
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Che voglion ? Del giorno raccoglier gli eventi , 
a.ttendere ai detti, spiare i lamenti , 
parlarne il domani senz' ira o dolor. 

25 - Ma sangue, ma vita non è nel lor petto? 
del giogo t edesco non v 'arde il dispetto? 
nol punge vergogna del tanto patir? 
- Sudanti alla gleba cl' inetti signori, 
n ' han tolto l'esempio: ne' trepidi cuori 

so lia,n eletto : - Che giova? Siam nati a servir. 

- Gli . stolti! .. Ma i padri ? - S'accoran pensosi, 
s' inoltran cercando, con sguardi pietosi 
le nuòre, le mogli piangenti all 'altar. 
Sui figli ridesti coll 'alba prirniera 

35 si clisser beate. .. Chi sa se la sera 
sui sonni de' figli potranno esultar? -

E mentre che il volgo s'avvolt,, e bisbiglia , 
chi fia quest'immota che a niun rassomiglia, 
nè sai se più sdegno la vinca o pietà? 

4 0 Non bassa mai 'l volto, nol chiude nel velo; 
non parla, non piange, non guarda che in cielo ; 
non scerne, non cura chi intorno le sta. 

È Giulia, è una madre. Due figli ha cresciuto; 
indarno! l'un d 'essi già 'l chiama perduto : 

45 è l 'esul che sempre l ' è fisso nel cor. 
Penò trafugato per valli deserte; 
si tolse cl' Italia nel dì che l'inerte 
cli sè, de' suoi fati fu vist a minor. 

nucleo centrale, da cui si origina e a 
cui fa capo il movimento intorno : 
movimento di persone e cli senti
mentii e il nucleo centrale è furna 
che chiude le sette fortune e alla q ua le 
i giovani fan cerchio, accm;tandosi 
col tremito in cor. Circonda i co
scritti la t urba, parte affo llata nella 
chiesa e calma nell'aspetto, parte 
incalzante nell'atrio e anelante, poi
chè l'una vede e l 'altra si duole che 
l'occhio più lunge non va : ma ha tutta 
lo stesso cuore come la stessa vo-

lontà: raccogliere gli eventi, per pa,r
larne il clo-mani senz'ira, e r.lolor, come 

senso di ribell ione ass iste 
sort.eggio, convinta che a nulla 

gioverebbe, essendo nata a servir. 
Onde su di essa quell'aria di stupore 
e di dispetto, che grava. col peso 
d'una fiera condanna, in quanto non 
mo8tra vergogn a del g iogo tedesco e 
non riflette che i nuovi coscritti non 
è più la /latria che ctll' armi gli appella. 

La fiera condanna non è un a. so
vrapposizione, nou è qualche cosa 
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Che arl rlio la,grimoso pc1· Oi11li,1 fu quello! 
;, ,, l~d or si tormenta dell 'altro fratel lo 

chò un volger dell 'urna rapire glicl ~,uò. 
I~ Carlo de' sgherri socco rrer le file! 
vestirsi la bia nca divisa del vile! 
fi bbiarsi una spad,t che l'austro aguzzò! 

,, ,, Via via, con l'ingegno del rluol, la tapi na 
t ravalica il tempo, va incontro indovina 
ai raggi d'un giorno che nato non è; 
tien dietro a un clangore cli trombe guerriere, 
pon l 'o l'l11e su 1111 campo, si aLbntte in ischiere 
c he alacri dell ' Alp i discendono al piè. 

Ed ecco altre in segne con altri gnerrieri , 
che sbocca.no a l p ia.,10 per ,"lltri sentieri, 
che il varco ai veg,ienti son corsi a tagliar. 
Là gridano : - Jta lia I redimer l 'oppressa! -

"" q ui giu ran protervi serbarla sommessa: 
l'un' ost e su l'altra sgua.ina l'aceiar. 

Da ritta spronando si slancia un fu rente : 
un sprona da manca, lo a.ssa.1 col fendente, 
nè svia, ei a sè il colpo che al petto gli vien. 

;u Best emmi an feri t i. Che gesti I che voci! 
La misera gnarrl a , nwvisa i feroci : 
son quei che alh vita portò nel suo sen . 

Ahi! ratto dall 'ansie del campo abborrito 
s'arretra il mat erno pensiero atterrito, 

75 ricade più assiduo fra !'ansie del d ì. 
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di esteriore e di voluto, 
dall' intimo della sitna.:done, 

misura, la, vergogna cli quegli italiani 
cogtrett,i a servire nell'oserei to tedesco. 

Jl egazione cli 
r a.ta. E negano 
sciosa, mentre con la. varietà le dà.nno 
un ce rt,o stacco, le mogli che piango
no preaso l 'alta.re, incert,e .se la sera, 
su i sonn·i cle' firJ h: 1Jotranno es'/1,llar, i 
padri ch e si accorano e cerca.no con 
sgmu·di pietosi le nuore, e sopra tutti 
la madre, Giulia, che riflette essa soln. 
sulle sorti dei nuovi coscritti, tra cui 
pllò essere il figlio suo, ed essa solu, 

È stato osservato che « quando 
viene quel co lpo di fulmine che ella. 
si attendeva meno,, e {( che pure 
basterebbe ,1cl ~1t terrare una donna ))' 
qn n.n clo è u il momento dell'espan
sio ne)), appun to a.Uora Gilllia si chiu 
de in sè, Ja sua anima s i restringe 
come quella cli altri personaggi poe
tici del Berchet. Ma ciò che p oteva 
clir dopo, più opportunamente l'aveva 
pensato già prima fra il tenore del 



-!4 BERCHET 

Più rapido il sangue ne' polsi a lei batte: 
le schede fatali dall 'urna son tratte. 
Qual mai sarà qu ella che Carlo sortì 1 

Di man de' garzoni le tessere aduna., 
so ne scruta un severo la varia fortuna, 

determina i sette che l 'urna dannò. 
Susurro più intorno, parola non s'ode; 
ch 'ei sorga e li nomi, la plebe già gode, 
già l'avido orecchio l 'insulsa levò. 

85 E Giulia reclina gli attoniti rai 
sul figlio e lo guarcl>t d'un guardo che mai 
con tanto d'amore su lui non ristè. 
Oh angoscia ! ode un nome .. . ; non è q nel di Ca.rio ; 
un altro, ed un altro ... ; non sente chiamarlo; 

90 rivela.n già il quin+,o ... ; no, Carlo non è. 

Proclamano il sesto ... ; ma è figlio d 'altrui; 
è un'altra la madre che piange per lui. 
Ah!· forse fu invano che Giulia tremò. 
Com'aura che fresca l'infermo ravviva, 

95 soave una voce dal cor le deriva, 
che grazia al suo prego su in cielo trovò. 

Le cresce la fede : nel sen la pressura 
le allevia un sospiro ; con men di paura 
la settima sorte sta Giulia ad udir. 

100 L' han detta ... : è il suo figlio ... ; cloman vergognato, 
al cenno insolente d'estranio soldato, 
con l'aquila in fronte vedrallo partir. 

domani e l'ansia del presente. Ca
duta la speranza, impensatamente 
sbocciata timida e trepida da quel
l'orrore e da quell'ansia e a mano 
a mano trasformata.'3i in una fugace 
illusione, l'anima rimane soffocata 
dalla realtà, oramai inevitabile, che, 
senza mutar nulla per il domani pa-

ventato, muta però l'ansia del mo
mento nella coscienza del disonore 
per chiunque porti un nome it.aliano. 
Con questa coscienza Giulia si di
stingue dalla turba che le sta intorno 
e senza la q ua1e non avrebbe i l ri
Jievo ehe ha, rifulgendo come luce 
nell'ombra per il decoro clell' Ita.lia. 
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AGLI AMICI MIEI I N ITALIA. 

No ll ' atto di Tnancla, re al.lo sta111pa,tore la rornanza, 
rn i sento su ggerita da ta luno la convenienza fade precedere 
ahn eno qualche _pa l'ola cl i ov' jo n1' ostini a non volerla 
pt'ovveclere cli n ote, cmno a tal cbe bisognasse . E 
11oncli ·1nen o n1i sa 1nal0 anche dello scl, icdiera,re 1u1a prefazione, 
n11:1:-:;sirne non occor rendo a 1110 cose da dire in essa che vagliano 
la carta s u C Ltl sc rivedo. come vuoi, p oco su poco giù, 

di nel caso mio ; 
più cl ' i1n-

porta11z.a clie n on gli si ìHa coni.e può egli far nett o 
netto a modo p roprio, e del tutto un consiglio che si sa 
non essere ch e la paro la d 1 rn1 benevolo? con1e trovare quella per-
tinac ia con c ui resist in.1110 talvolta alle trova.ria, d ico, 
per r esis t er e al di creanza t i ? in qualche 
n1oclo da una ho a,ffe rrato con1e buon ripiego 

n1io, quello cli r ivolger1ni a voi, cli
"''' " ' '"''" '''" con1e fo, ques ta. ini a ]ettera tutta con-

v iene, co1ne se riassu1nessi per un 
n1on1ento ancor a una d i que lle tante chiacchierate con voi a 
c: u.or la rgo , senza rigore cl i proposito, senza intento letterario , 
delle qua li componevasi la no.stinL c:ou versazione (perd i ta questa 
delle p iù amare che m 'abbia costato l 'esil ,o ), la lettera mi salva 
d 'og n i mal s ussiego d i cli parlare in persona 
p.1·ima, cli u sarlo q uel[ ',1:0 che il p erchè n on so, condanna 
come plèt vanitoso ciel no-i ; m i a dire quel poco che 
p ur s i v uole eh' io el ica e , n1eglio per 1110, 1ni pro-
eacc ia il d i ancora (( i n1iei ca,ri i). F orse anche a 
v u1 n on 
Jo nne 
delitto p er 

via un so
quale sarebbe 

fn,tto anche questo 
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delle vostre belle polizie, che v i s tl'Ozzano in p etto per fino le Af 
fezioni private. 

Per p oco eh' io ve lo crederet e ben subi t,o, o d ilet-
tissi1ni , che nel co1npo1Te i che oggi v i dedico, voi, voi solj , 
io sen1pre aveva dinanzi alla 1nente, con1e lettori a cui sodclisfal'e, 
s 1 io lo potessi. 0l'a che li ho ricopiati , li rileggo pensando a voi ; 
nè parini che per voi abbia.no bisogno di schiari1nent i. Se rni tocca 
di p u bblicarli in terra stranier a, 1 non ò per questo eh ' io m i :figul'i 
che stranieri li vogliano leggere. Ove a ciò avessi rivolto la speranza, 
certo è che avrei fatto bene di spa1·pag1iare qua e ltt aklLne note 
ad espone q uel tanto di storia lombarda a cui all LLclon o i vers i, 
dacchè non è da pretendere che fuori cl ' Italia s' abbiano comLL 
nemen te su per la pun ta dei diti i fatti n ostri di un 
111oto. }\'Ia io non ho in 1nil'a che 1: Italia. Ed in Italia , n1 iei, 
come volete eh' io p ensi che, col tanto boriare ch e v i si fa d 'onoro 
nazionale, s' ignori poi l'epoca pil.1 bella , pil1 gloriosa della storia 
italiana, la confederazione de' lomb ardi in P ontida, la battag lia 
cli Legnano, la pace cli Costanza 1 QLtesti fatti il dich iara.rii io a 
voi, più che superfluo, sarebbe riclicolo. E uno scortese con1p:liM 
m ento parrebbe anche se mi mettessi a spiegarli a que' pochi che, 
senza onoranni cl'a1nlcizia personale, volessero pLn·e onorar1ni d 'uno 
sguardo gettato sul mio libretto. - Costui - direbbero - o mi
s ura d ella propria la parvità clell ' intend imento al t rui , o c i g Ltan:la 
dall 'alto in basso come tanti scolaretti , a' quali tutto debba riuscir 
nuovo. -

Chè se vi ha costaggiù taluno, - intendo tra le p ersone nell e 
quali è s upponibile mia di screta c ultura, - taluno, d ico , a cui 
n on sia stata ro tta la sonnolenza incuriosa neppm·e dal gran n1-
more fatto pel lungo e pel t raverso dell' Em·opa dalla beli ' opera 
del s ign or Sism oncli sulle repubbliche i taliane, tanto peggio p er lui! 
Se il poveretto n on sa che un t empo nelle vene dei n ostri ante 
nati non iscorreva poi tutto latte ; che un tempo le soperchier ,e 
tedesche non erano in Italia ingozzate p oi tutte come ciam
belle calde ; che un tempo ne ll ' elen co de 'tonnentatori dei popoli 
venne a collocars i un Federico Hohenstaufen, soprannominato i l 
Barbarossa e facente il m es ti ere cl ' imperatore ; che questo t a le 
Hohenst aufen , superbo e ruvido com e Caino, seccafistole p e r 
eccellenza, calato e ricalato in Ita lia co ' s noi manigo ld i, angar iò 
principalmente la L ombardia colla prepotenza d 'una vo lontà fe
roce, con tLitti q,1ei solit i b ei modi cli chi scende cli là a padro
neggiarci, a raspar qLiel cb e è nostro; ch e i lombardi , invece di 
esercitarsi a cantare a1neri, invece d'addestrarsi ad inarcar ]e 
sch iene, s'addes trarono ad allnngar le mani e si 
tra cli loro; che u scit i essi in campo colle loro b,10ne 

1 A Parigi nel 1829, e nello stesso anno, la seconda volta, a Londra. 
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nel pugno, col loro buon cuore saldo nei petti, d iedero a quel
!' Hohenstaufen ed a ' suo i tedeschi un rifrusto , una ceffata so, 
]enne, prop,·io cl.i quelle gustose che spicciano a un tratto gl' im
brogli, e si conquistarono così un pil1 libero vivere civile, e trassero 
poi i battuti ad accettar la pace, e si tolsero cli dosso tutta cli fatto, 
e quasichè tutta anche cli parole, la soggezione a quegli odiosi 
stranie l'i ... ; s'egli non le sa il poveretto queste splendide cose, 
tanto peggio per lui! E che ci ho a fare io? Ov' anche principiassi 
dal dirgli: - Sono fatti che avvennero dagli anni cli Cristo 1167 
fino agli anni cli Cristo 1183, - già non ne verrei a capo di n,ùla: 
oppme ad agevolargl i la lettura di due fogli di vers i, mi bisogne• 
rebbe lavorar per lui un volume cli prosa. Mancherebbe anche 
questa ! Imporre a m e il gastigo della pigrizia altrui! 

- Ma le poche note che avresti fatto pei lettori stranieri, perchè 
non farle pe' tuoi paesani? - Perchè? La mi spiace questa vostra 
domanda, nè vorrei che mi strappasse dal labb1·0 una parola di 
cui pentirmi cli poi: insomma non ve lo voglio dire il perchè. E se 
questa n1ia reticenza, che pur move da intenzioni cortesi riguardo 
ad altrj , a voi per isbaglio se1nbrasse v illania, e voleste punir1nene, 
ebbene, negate anche voi risposta ad lu1a interrogazione inia, 
e le parti sieno subito pari. Eccovela: domando a voi, a voi che 
1n1avete n1ostrato tante volte, con parole e con ese1npio v ivo, 
come le cogn izioni umane s' incatenino e s'aiutino l'tu1a con l'altra, 
domando se v 'abbia o no differenza tra la suscettibilità intellet
tuale, se così è ben detto, dell 'uomo che non sa i fatti altrui e 
quella dell 'uomo che non sa neppme i fatti propri. 

D 'a ltl'oncle, per avere coraggio cli metter fuori de' discorsi sto
rici. in occasione cli pochi. versi, è 1nestieri far que ) discorsi con1e 
li sa fare un certo tale tl'a cli voi, 1 entrando in materia ricco cli 
lett-nre, cl) idee, cli acu1ne critico, di veduta a1npia, e di nuove e 
franche considerazioni; per 1noclo di non sapersi se doverlo pill 
ammirare per la tanta bellezza delle sue poesie o per la tanta 
sagacità. delle s ue note. Ma allora le note fanno cosa da sè; sono un 
libro a parte, osservazioni storiche indipendenti dai versi. Ma p er 
ri,,scire al e al quanto a cui l'Ìesce quel certo tale , maliardo 
ber1ecl,etti.ssi11110, sono, a lmen che s ia, requisiti indispensabili ab- . 
boncla nza di tempo e tras cendenza cl ' ingegno: due cose queste 
delle quali io patisco un pochetto, e più che un pochetto, di pe
nul'iet. Non dirò delle due quale più manchi, nè cerco pme cli. avve, 
rarmene io stesso: giaccbè nè voglio dar sospetto eh' io pa,rli con 
quella modestia che pLtzza cl ' ipocrisia, che sa cli convento; nè 
tampoco rovis tarmi troppo addentro i segreti della coscienza. 
A questo modo, pel' viverci un poco meno malcontenti, non bisogna 
poi volere appnrar tutto a un puntino. 

1 1l Ma,nzoni. 
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Lascia.ti andare senza cort.0ggio cli note i fatti storici eininen• 
teinente tali, conviene eh' io non usi maggiori ceri1uonie verso 
i n1inuti accidenti di essi. NepplU' di lontano vorrei parere d 1 in1ita.re 
quel fanatico che, a far vedere quant'egli abbonisse ogni odore 
cl' aristocrazia, negava con brutto sguardo il saluto a qualsiasi 
buono o tristo de' nobili, e profondeva carezze a qualsiasi buono 
o tristo de) plebei; nè 1nai aveva posto 1nente che s'egli, alla Ja.rga 
d'ogni sorta cli canagliume, da quello de' trivi fino a quello de' pa
lazzi, si fosse tenuto urbano e rispettoso con ogni sorta di rispet
tabili, non solan1ente sarebbe paruto pill de1n ocratico, rna anc]10 
più galantuon10. 

I minuti particolari cli cui parlo , il lettore anche colto può, 
1nanco 1nale, ignorarli senza il 1nenon10 rin1orso. E in fatti o non 
usava egli cli cercarli, o non li rinveniva spesso ne' lib1·i che i savi 
scriveva.no per pascolo della intelligenza comune. Da qualche 
tempo in qua i savi hanno ca1nbiat,o cli parere, e si sono accorti 
che il farsi voler bene dalla intelligenza comune è un tantino 
pi(1 lusinghiero che non il rendersi accetto ai tarli dell e biblioteche. 
E però divenuti vaghi cli popolarità, secondano questa crescente 
smania che la moltitudine ha ora cli sapere, pii1 che si possa, il 
vero delle cose; e cli questi minuti particolari fanno tesoro, come 
cl' indicazioni tutte a 1neglio rafiì.g1u·are ciaschedtu1 popolo, a 
meglio definire ciaschedun periodo della vita cli esso; nè se li dicono 
pill tra di loro, savio con savio, all'orecchio; 1na li trasfondono nei 
loro libri cli storia e li rivelano, fra una novità d 'aspetti infiniti 
e d' interessi s01npre vivi, anche a noi povero pubblico, a cui il 
monotono racconto del su e giù delle famiglie reali o metteva 
s01mo o faceva rinnegar la pazienza. Non tocca a me cli giudicare 
se questo scientifico rinverdire, per così esprimermi , dello cro
nache sia un progresso fatto dalla r agione umana. Ma siccome 
ognuno ha diritto diavere i suoi g usti, e il confessarli, quando 
innocenti, non è poi delitto, confesso che questa moda mi va a 
genio molto. E siccome gli spassi, perchè sieno propTio tali , bisogna 
poterli dividere con chi si ama, fo voti onde questa m oda pigli piede 
molto anche in Italia, fosse anche in discapito della quistione sulla 
lingua o d'altre tali usanze, che vi si tirano tanto per le lunghe e vi 
si tengono in tanto credito, eppm non sono nè così ingenue, nè 
così divertenti. 

Comunque sia, cli questi m in uti particolari che, non proprio 
per gli stessissimi 1notivi onde piacciono ora agli storici , 111a per 
motivi molto analoghi a quelli , aveva io sentito dire essere gemme 
pe' poeti, alcuni pochi 1nl trovai averne raccolti nella 1nemoria, 
spigolati qna e là alla venturn nello scartabellal'e libri vecchi che 
parlassero cli fatti a CLlÌ alludono i veTsi della romanza; e però 
mi sono ingegnato cli sceglieme pochissimi trn quei pochi, e cl' in
castrarli qua e là nel tutto cl' invenzione, che, secondo l'intendi-
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111.ento 111.io, doveva essere un riverbero rapiclissin10 del tutto cli 
verità, e quindi conservare qualche tratto individuale della fiso~ 
nomia dell'oggetto riverberato. Di questi particolari sono, a modo 
di il volo cle!Je tre colombe venute dalla cappelletta 
de' Martirio ed Alessandro a poggiarsi sull'alto 
del carroccio quando la battaglia cli Legnano pareva 
voler esseee per,h,ta lo sgominarsi de ' tedeschi alla 
vista cli quel volo, int,erDret:ato da essi come portento di disfavore; 
il rincorarsi invece lo1nbardi che si pigliarono come indizio 
del! ' aiuto de ' santi il capriccio di tre uccelli vole-
vano!); il modo della de' tedeschi; 
nei boschi. e il suo non che dopo 
Beatrice di Borgogna, la 
in Cenno i funerali ... ; 
ripetere, e delle quali· alcune anche si riferiscono alla condizione 
politica e civile de' lombardi in quella età. 

Ora, per rispetto alle note che non sarebbero più su fatti ma 
su lievi acciLlenti di a 1110 se1nbra che un dile1n1na qui nasca, 
dai corni del quale sia di scappare. O questi particolari, 
considerati solo co1ne trovati poetici, sono nel poe1netto 
con sufficiente non per certo ma qual e l'am-
1nette la poesia emco-11nca: o non lo sono. Se sì; e a che mai 
servirebbero le Se no; il poema è sbagliato, e va buttato 
subito al fuoco senza 1ni_sericorclia, perchè il prin10 dovere di chi 
canticchia versi è di fa.i·si intendere a diritt1U'a co' n1ezzi poetici, 
senza aver d'uopo di ricorrere ciò al sussidio di 1nezzi estranei 
affatto all'arte sua, senza im1mischi,1rsi a farla da letterato. 

Sul corno del dilemma credo eh' io possa arrischia,r di 
sieno le altre ragioni per cui i 1niei versi 

possano il complimento cleìle fiamme. E qui seduto, 
se per alt1·0 voi, dU0ttissi1ni, non 111' invidiate il sedile, credo 
di dovere asseverare non solo che ]e note non servirebbero a 
nulla, ma eh' elle servirebbero a male. Non facendo esse che 
ste1nperare in un poco di prosa le recate ne' versi, e 
venendo innanzi a voi intarsiate di la più parte in latino, 
ditemi cli grazia quale concetto farebbero nascere del loro autore? 
Quello a un dipresso che, passeggiando sul corso, fareste d'uno 
de' vostri bellimbusti, il non baciando alla caldura del-
ratmosfera, si portasse 1.nantello co1nperato ieri, tanto 
per ostentarlo oggi sotto il naso de' suoi compagni. Sarebbe come 
un dire io ai lettori: - Qua qua, signori, contemplate i bei ciottoli 
prez;iosi che son venuto raccogliendo, frutto delle inie lucubrazioni : 

arres tatevi nel osservare come i versi 1niei sieno 1u1 estratto 
la1nb.iccata erucJizione. - Vergogna! Erudizione a proposito di 

nuUa; erudizione che non costa uno zero; vanità, da ragazzi, polvere 
per gli occhi. No, no, miei cari; a guarire da siffatte ambizioncelle 

4 - :B1m,c1-rnT, Rommu:e e F'nntaNie. 
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co1npass.ionevoli, basta. solo il dilungar~i poche centinaia d i 1nigl ia. 
dal ca1npanile della p1·opria parrocchia, e spoq?:er 11111:-;o a fiutare 
ben altre in1portanze nella vita u111ana, a rin1pett,o al Jo qu aJ i è 
pLU'e una gra.n 1niseria lo struggers i a voler conìparire quello ch e 
non si è. 

Perchè ho scritto quattro versi , mi eone forse per questo il 
debito, co1ue allo stor ico , di. provare 1a veritù, di ogni cosa eh) io 
racconti con essi? son io per quest,o un a.Yvocat,o a cui , pena la 
perdita della sua causa, sia d 'uopo non indicare ci rcostanze senza 
r appoggio d'un~ allegazione? Gli accidenti c1t' :io narro tocca al 
leUore di procurar cl ' intenderli, recando alla lettma quella m eno 
sbadata attenzione che la poesia epico-lirica r ichiede, la quale, 
già si sa, è una sciagLu·ata che non vuole a usare sti le da 
gazzetta: ho detto <( epico-lirica)) , 1na a quest,a ciel le 1·0-

1nanze, avrei dovut,o dire con p iì.l cli precisione, come fanno par
lando de· venti, poesia e< epico-lirico-1ìrica n. Gli accidenti eh· io nar ro 
tocca al lettore di pigliarseli o co1ne vera111ente so1n1ninistrati dalla 
sto1·ia, o con1e consentanei ad essa e bene o inalo ìnvent;ati. A 1ne, 
nella qualità cli poeta, supponendo per ipotesi eh' io il fossi, ,-,, me 
non importa, e non deve ta111poco in1portare, che ad un rnoclo 
piuttosto che a!J"altro il lettore si attenga. L ' incumbenza mia, 
secondo l'obbligo che me ne impone !"arte, non è cli mppt'esentarg li 
tm fatto storico quale precisamente fu, ma è solo cli suscitare 
in lui qualche cosa di si1nile all ' in1pressione, al senti1nento, a l
l'affetto che susciterebbe in l LlÌ la presenza reale di quel fatto. Quell a 
quale be cosa di silnile è risvegliata per 1nez'.lo cl' jmn1agi ni ; e la, 
convenienza cli queste è determinata non dalla verità loro positiva, 
ma dalla 1uaggiore attitudine in esse a produrre quella i1npressione, 
quel sentimento , qL1e!l 'affetto. Certo è che quasi sempre la verit,i, 
positiva è proprio qllella che ha in sè pit, forte una tale e,ttitudine; 
e il poeta fa benissimo di giovarsene a preferenza d 'ogni altra. 
l\ifa se ne giova come d'un mezzo, e non se lo propone co1ne un fine. 
Guai a lui s'egli scambia lo scopo de11 ' arte sua con quello del
!' arte dello storico! Guai a Jui s'egli si dà pensiero de l corno il 
lettore piglierà le immagini del racconto poet ico, p iuUosto come 
verità o come somigliant,i a lla verltà. 

Li volete voi nondimeno come storici anc!ie i pochi particolari 
da me adoperati? Or bene, dismesso il caratte re cli poeta, giacchè 
ancl,e questo vostro capri ccio è al di là de ' deBideri i. che l 'arte 
poetica si propone in modo diretto, con intenz ione immed iata., di 
appagare; or bene v i dico ch 'egli no sono proprio storic i ; e riposate 
per questo su lla parola mia. E se non avet,e fede in me, 

domandatene pu,r l' istorie vostre. 

E chi vi dice che quest\,l tima non sia g iusto ·1a rr1ira a cui io 
tendo co' miei sotterfugi? Dio 'I volesse che, curios i di sape re 
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qLlanto v'abbia cl i veri t~1, s torica ne' versi 1niei, pigliassero a con
s ul tare storie e cronache a lcuni d egli studiosi e bravi giovinetti 
di CLlÌ sento dire non essere scarse le nostre scuole pubbliche; 
merito tutto ques to della bontà individuale cli qualche professori 
sparsi qna e lii per l ' I talia, i quali fanno t utto quel che possono 
onde non reprimere, com' è cura de' loro confratelli obbeclientis
s im i a' governi , 111a bensì aiutare a svilupparsi gl' intelletti affidati 
a ll a educazione cli loro . Alt re belle cose, e di ben a ltro interesse, 
e d i ben altra utilità che non i m iseri versi miei, raccoglierebbonsi 
por v ia da que' giovinetti, ov' eglino, per quanto pm· lo permet
tono le 1nen101·ie che ci 1·in1angono, p1·ocLuassero d' infarinarsi ben 
bene del secolo della lega lombarda. Quante virtù da imparar v i! 
quanti errori da ravvisarv i, onde schivar di ripeterli! Che lezioni! 
che conJronti ! che speranze! E se non foss' altro, neIJe crona
che tedesche vecl.eebbero gli studiosi appa.rire fin da que' tempi 
negh inimici nostri u na prope11,s10111e al goffo svisare i fatti, alla 
matta sfrontatezza del le intenzioni, al maligno travol-
gere pr.inci pio 1norale: una malafede inson11na, una 111.alva~ 
g iti, da tc,ttavia onore a qnalcmque Consiglio aulico de' tempi 
nostri . 

Dopo tante parole sprecate a dire eh' io non doveva intrigarmi 
di note , dopo d 'avere imbrattate piè1 pagine che le note stesse 
non avrebbero probabilmente occupato, bisogna p m·e, dilettis 
si1ni miei, eh' io vi confessi che una nota nè 1nanco il diavolo 
m'avrebbe rattem,to dallo scriverla, se mi fosse capitato per le 
mani il testo su CLlÌ fondarla: tanto è vero che le r.zioni nostre 
trascor.l'ono sovente a fare a' pug ni co' principii che professian10 ! 
Ma la è così. Avrei dato direi quasi un mezz'occhio per poter 
pubblicare i nomi degl' illustri italiani che si congregarono a 
congiura nel convento di Pont ida. I nomi cli quelli che, raccogliendo 
primi il frutto coltivato dalla congiura,, maturato da lla battaglia, 
so ttoscrissero in Costanza l 'atto cli pace, tntti li sanno. Alcuni pochi 
anche de ' nomi de> co1nbattenti a Legnano ci sono ri1nasti, con1e 
a dire quello di un Alberto eia Gi ussano, capo della Compagnia 
della morte. Ma i nomi di coloro che primi parlarono di concordi a 
dove non er a che risse, che primi concepirono l 'alto pensiero 
dell'indipendenza nazionale, che ne spiarono la possibilità, che, 
ravvisando a fronte a fronte il pericolo di che li minacciava il ri
bellal'si, statuirono cli corrergli incontro avvenga quel che sa avve-
nirn, e misero le vite sul taglio, per così dire, della spada, 
affine cli quello che il cuore diceva loro: - è giusto, -
e volsero gli occhi a quella giustizia., e su tutt'altro li chiusero ; i 
nomi di quei benemeriti a rdimentos i o sono andati perduti o io 
non ho sapu to r invenidi. Meglio forse così! d acchè l'elenco di 
que, bei 1101ni, sp iegati dinanzi a fa1niglie che in parte forse ancora 
li po rtano senza che se n'avveggano, non avrebbe fatto altro che 
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prestare tuia dolorosa illustrazione di più a quella vel'itù detta 
da Dante, 111a pensata da 1nille: 

Rade volte 
l'umana 

Io non so d 'altri che d ' un frate 
1nen1orie de ' ten1pi gran pro1notore 

per li rami 

cli que' frat.i scia.gurata1nente conviene 
sia rotta da molti secoli, 

dett.o ,!alle 

In quanto a quella porzione de' versi che si riferi:a;ce al vivere 
1noclerno, questa noiosa idea che le note sarebbero 
non può, a Dio, saltare in cervello ad alcuno; 
superfluo parlarne, Deggio peraltro servire al 
porto a 1110 rneclesi1110, e fare una dichiarazione, 
da un'a,lt ra fat t a non ha limpida ancora e 

dilettissimi, a' 
1nai il pensiero, 1na a chiun-

que, non conosciu to 1ne, non 1ni conoscesse. Qui in Inghilterra, 
popolo largo e quindi meno vago di cicalecci da p e tl,egole, una tale 
dichiarazione non che stravagante a segno da 
non indovinarsene il l\1a in ella 1n' è fatta 
necessaria da qualche poca esperienza del passato. Sappiasi 
che in nessLu10 di que: passi ove i versi parlano de' viventi, nessuna 
1nira e nessuno individuo particolare entrò per nessun conto a 
gerire le Questa è verità sacrosanta che giovami 
avere una buona volta. 

Dinanzi a me non istavano che il concetto della virtè1 lombarda 
del medio evo e il concetto della presente nostra (siamo 
corruttela. Gl' individui erano spariti tutti. E che so io cl' 
vidui? che ne importa alruomo in quella poca 1nezz'ora ch'egli si 
ritira a conversare con le astrazioni della sua mente? Se fossi 
andato in traccia d ' individui, quanti e non ne avrei sa-
puto trovare, tra· ott,i1ni italiani Ma i due con-
cetti 1niei erano sonmnmis,tra,ti dalle masse, dal tutto insien1e cli 
ciaschechrno dei due secoli: concetti definiti dai fatti in generale, 
e non dall' inconcl,1dente fissar gli occhi in faccia alle 
concetti che non escludono la contingibilità delle non la 
niegano, ma non ne tengono conto, paghi cli porgere l'espressione 
collettiva de' fenomeni pit1 abbondanti. 

L'ultimo sentimento che risulta nell 'anim o cli chi considera il 
secolo della lega lombarda è il sentimento cli una tal quale virtù 
nella massa de' viventi in quel secolo, a della 
cattivezza di moltissimi individui. E di 
infallibile sta nel loro aver voluto l' mcl1pe11de1,1za 
e nel cercarle, come fecero, non con la pietà 
e col sangue nella battaglia. L'ultimo 
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l'esame cli noi a(lesso viventi , non so quale altro esser possa che 
C[LlCllo della n ostl'a co,:ruttela q,ianclo parla a tutta l'Eu-
ropa i.I fatto dell a nostra tolleranza clelb servitù. Cl1e giova 
ripn.ral'Ci di etro la virUt pnl'e esi8tente in moltissimi, rifuggirci 
a lle anomalie, qLLanclo trattasi cli far g iud izio dell'intera nazione? 

Ell' è una verità dma (e chi 'l niega ?) a sentirsela d ire, du
l' iss ima a dirla ques ta della nostra corruttela. Ma anche Dio, o 
chi parlava in nome cli lui, rinfacciava durissime verità al popolo 
pu rn prediletto. Ma gli è meno amaro, poichè ell a non è più un 
segreto, i l dircela quella verità tra cli noi, che non il sentircela 
rin t1:onare ogni tratto e in n1i.ll0 gnise dalla bocca degli. stranieri, 
e rintronare con quella odiosità cli paragoni, con quella asprezza 
di modi vanitos i, che t i rende ostico il rimprovero per ciò solo 
che t 'accorgi che in esso non è m istura alcuna d'amore. Quando 
noi avr01no clett,o il fallo nostro, sarà già questo un passo verso 
1'01nenclarcene; e gli s tranieri saranno costretti a tacere, se non 
per altro, per quella cura che uo1nini mettono, non dirò a n on 
cs:::;01·e , 1na a non parere 

Ma. ri1n0tti a1noci in cammino. I due ter1nini astratti virtù e 
corri.I.tela, i due concett i cli secolo vecchio e secolo presente, come 
poteva io espri1nerli co' 1nezzi poetici senza ricorrere a farine con• 
crete, a forme tnnane che li rappresentassero? 

Lascio a voi, dilettissimi, insie1n0 col merito della pazienza 
il fast idio cli spiegare le leggi e il percl1è cli questa necessità poetica 
a coloro che non l' intendessero da sè o fossero galantuornini da 
potervi fidar voi a menzionare con ess i i versi e il no1ne 1nio. ìVIa 
sopl'a tutto vi r acco1nando cli 1nett0rvi anche a dll'e cose triviali, 
tanto da farvi meg lio c9mprenclere e conficcare e ribadire ben 
bene nel capo cli loro come quelle forme a trovarle non richieg
ga.no modelli reali cla cui ritr arle, a guisa che fanno i pittori qua.nclo 
ritrattisti o quando non accostumati a lla franca rappresentazione 
clell ' ideale. Che sai·ebbe questa potenza che la mente umana ha 
rl.' iin1naginare, se per r invenire i l vel'isi1nile avessimo d 1uopo cli 
misurare sempre il vero con la spanna o col compasso ? Dov' è 
l'uomo anch e meno dotato fii questa potenza, il quale, se gli d ici: 
- ]a tale fa1ni.glia ò vjziosa, - n on sappia crearsi nel suo pensiero 
l ' i1n1nagine d i qualche az ione viziosa de' con1ponenti quella fa . 
1nig- lia? Quell1n.zione da lui immaginata, n1a.nco 1nale non sarà 
avvenuta nella realt,à 1naterial0 delle cose, non sarà vera; 1na sarà 
analoga a.I vero , 111rt veri~i111ile: sa,l'f.1, nell a 1nen te di lni la forrna 
v is ibil e del concetto invisi bile, sar ~t uno de' fantasn1i ra.ppresenta• 
t iv i del la nozione del v izio. Come colui che gli suonò a ll 'orecch io 
la parola vizio era salito dagli oggetti a ll 'astrazione, così egli , 
immaginando un' o,zione, a l t ro non ftvrà fatto che quello che fac
cia1no d 'ordinario noi, t urba grossoJana - voi sapienti non so 
come facciate: - sa.rii ridisceso a cercare negli oggetti tm simbolo 
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figln ato clell"ast raz ione, erl in rnanC'a11 za lii rf' i"di, c: l i san\ ba-
stata la rappresentazione cli e:=.::-i nel suo ]) i rnudo 
pan n i ch e tntt,i s ia1n o p i lt o rneno cl ic 
non h a sent ito pa1·lal' 1n~1L Ll i poes ia, col ui c 'J1 0 non h a a pert,o 
tnai bocca a 1nanifes tare ad altri un sno pens iero; p erchè Ia facolt,ù. 
d i crearci oggett i idea.li~ cl i arrostarci a cont0111J)lare fenomen i 
che non occuparo no 1nai nè t.einpo, nè spazio, di vap:are dietro il 
verisi111ile scli1nenticati del Yero , la facoltà pooti.C'a i nso1u1na in 
tutti i suoi att ributi, sia o no che se ne facc ia s t,in1a, o 
ell' è pur sempre una delle perpet,ne impi.-escindib ili 
che costituisco no lo spirito un1a.no. E chi sa che ol la non s ia for-
s ·anche la preci pna ! Chi sa, che l'uo1no n on s ia forse poeta che 
altro anche allol'a ch'egli dich iara ad al tri e g iura a s tesso d'es -
serlo m eno, e sei crede! 

E a proposito di ciP.battino, per cit,are due es,nnp i ciel presen t.e 
poe1netto, la risposta a 1 quali calza per tutt i i cas i anche p i l1 
1ninuti cli esso; vi pregherei di far loro osser·var e con1e nella hat

di L egnano ~ia tratto in iscena un solo lo1nbarclo ferito a 
cose serie; e tra.1 viventi uno solo sia che s;ubbrjachi e d ica coso 

infa1ni. Sarà per questo che nella Yera battagl ia di L egna.no u no solo 
sia stato ferito, ed abbia propr i.o proferite quelle parole? sarà 
per questo ch e n ella realtà dei vi,·enti uno solo s ia i l bevone , 
l' i1npuclico, n elranin10 del quale s i riuniscono propri o tutti i sen
ti1nenti espressi n ella canzoncina? Oibò, oibò , oibò . D i q uant-,a. 
picciolezza d 1 intellet t o farebbe 1nos tra chi no n r avvisasse q ui, 
e da per tutto altrove nella rornanza, r Jdea le ! e nol ravvisas~c 
prevaÌente ben a ssai p ièt nelle forme espressive ciel concetto di 
secolo nostro , che non in quelle r appresentan ti l'a l tro concetto 
dove 1nolte in1n1agini sono anche tolte alta Tealtà storica! 

~VIa il suggerire io queste osser vaz ioni a voi, dilett iss i1ni, g li è 
davvero un portar patate in Irlanda : - avrei eletto p iè, volontie ,·i, 
<< incenso in Arabia i> , ma a1lora la gran clil oquenz.a sarebbe 
come spesso in detrimento ciel se11110 comune; 
l) incenso , prez iosa r iferito a voi andava ben e, 
a 1ne andava sguaiata1nente 1na"Je. 

Alcw1i a nni fa avre i clovnto p revedere e combatter e pi,, d i 
proposito 1u1'altr:accnsa già m ezzo accen nata qu i sop ra. l\1a sa
rebbe adesso fin anche soperchieria il men ar co l pi co n t,ro di una 
moribonda: voglio di r e la taceia cli poco am ore de l p aese, 
la metafora obbligata ciel mordere il seno a ri a m adre. 
Vergogn a ! un ital iano sparla r dell ' Ita'Jia ! 

Sì, eh! i\1e li ram1nento ancora "i tem pi q uando quest'acc usa 
movenclo di soppiatto dai pandemoni del le pol iz ie tedesche, usc i. va 
fu ori a llinclita il YOlto d 'u n poco cli b elletto e d ' un p oco di g ioven tù , 
tanto eia potere, quan t unque r ibald a e t u tta lerc ia sot;to p anni , 
infinocchi a re qualche gonzo . Ma i commessi dell e poli z.ie, segre t i 
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e pubbl ic i, I' ha nn o po i_ trainenata cotanto, l ' hanno cotanto fatta 
correre xu e g i ì1 a fiBrninn.r 'l, izzan ie t ra di no i, ftd adnlare una falsa 
boria, so po rosa ne ll a coscienza di ch i, a1nanclo Ja p atria, non d mnan
d av;:1, a ::;è :-;tesMo in c he poi consistosso l'a1narla davvero: r ha nno 
indoUa, di co, a cotanto sc ia lacquo de ll e s ue forze, c he a lei sono 
r in1aste oran1a i so lo le gr inze e la goffag~ ine. Sco1nn1etto una 
buona ciocca <le' 1nie i. capegl.i ancora neri.; - il che non è posta 
ten ue per un u01no cl10 se lL vede al cannto ogni 1ua.ttino 

scomn10tt,ere ch e a n essuno 
st inc lù a qne!l 'accusa. poi i 

capeg li 111ie i e n e ri e ed anche il poriceaneo scon11.net.to 
che n essnno, ove Ll ll teista f./ard isse d i ra.-ffazzonaeJi , n essuno, pos
sesso re sotto il cranio suo cl'u11 granell o di giudizio, se ne lascerà 
abbindolarn. 

G ia.ccliò sono in ballo , con tentatevi eh ' jo faccia un altro sal
tetto: e sarà l'u ltimo, ve ne do p romessa. Mi p izzica sul labbro 
q ua lche pal'ola da dir vi anche jntorno a11a ragion poet,ica di que
st-a rornanzuc0ia : pe1·chò qui sta il zopp icare; e se un briciolo 
<l'apo log-ia le poteB:se r add rizzare l'apparenza, sarebbe p er me 
11r1a. beatit,w.line. Non è ch 1 io 1ni inetta in apprensione dei critici 
di mestiere onde è pieno lo stivale cl ' Italia: so bene che da loro 
non h o a, temere che pubblicamente neppure si fiat i de' versi m iei : 
sono diavol eri e che scottano i di t i, argo1nento ch e ne va Ja pelle a 
da,·sene p or jntes i. Ma tra qne' critici vi possono a nche essere 
p e rsone c li.e, f; iCure in seg reto del fatto lo l'o, fingano cli cedere a11a 
s1na nia di t rir1ciare un g iudizio letterari o, quale cbe sia l' 
clcnza ell e commettano a confessare d 'aver lette le mie 
e davvero servano poi ad altro proposito . Già s' ù1t,encle che la 
confess ione ed il g iudizio saranno bensì ripetuti soven te, ma sem
pre co ,1 persone diverse onde affettar precauzioni, sempre a quat
tr'occhi , sempre so ttovoce, e prem essa sempre la fo rma la prote 
st.a,to ria che non si tratta d 'entrare nell a po lit,ica, ma si parla solo 
de' vers'i 001110 semplice1n ente v ersi, con1e un oltraggio recato a lle 
buone lettere, di cui il pigliar le difese è sacro dovere. Alle censure 
rii costoro, che saranno tan to pi t1 sparse cli fiele quanto eglino si 
trove ra nno essere p il:I v ic in i a conseguire cla,j govel'ni tu1 i1npiego od 
a n1ig lio ra l'l o, vo i, 1niei clilettissi1ni, non potl'ete, nè d ovrete averla 
v oi r in1J'.H"ltcle nza d i. ri s poncle l·e una s illaba, s'anco pensaste eh ' io 
n1e ri.tass i ckt vo i qualche protez ione da quegli assaJti . L'a1nico vo
stro dunque rima rrebbe a partito peggiore che non le illustri ssim e 
Buone lette·l'e; sfornito , voglio dire, d 'ogni difesa. È vero che in 
It,alia, non solo n ell e inez i.e cmne queste, 1na nelle cose gravissi1ne, 
è legale sen tir l'accusator e e condannar e a ll e forche l 'accusato, 
senz'alt rn formalità che il beneplacito cli chi paga il boia. Ma i 
r ozz i popoli, tra cui sono venuto va.ganda da a lcuni a nni, 1ni 
hanno messo in capo molti p regiudizi, e fra i molt i quello cli asso-
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ciare ali' idea cli giustizia l'idea cli difesa, o quel che è peggio, 
difesa pubblica, a, porte spalancate. Gnnstato dal 1nal csetn:pi o, 
caduto lontano dalla pa,tria in tanta ignoranza,. non so te nenni 
dal rispondere io innanzi tratto a quel le e:cnsnre, cla.1 far pnbblica 
la difesa 1nia, e d'una n1aniera spi ccja , n1a , ORO dire, persnadentisv 
si111a. Piglio fiato ed incon1ìncio: 

- Signori, in quanto alla condotta del poemetto, condotta trop
po eviclenten1ente regolare, troppo ordinata a preRentare i.n grande 
la s in11netria cli un·antitesi; in quanto a lle i1nmagin i talvolta 
troppo prosaiche, talvol ta troppo no iose; in quanto agli acciclent,i, 
alle persone, ed a' discorsi ch'elle l'anno or troppo hmghi , or troppo 
strampalati; in quanto al tutto insonnua che i versi rappresentano, 
è gofferia ]a vostra se ne parlate. I sogni veng-ono co1n0 vogliono 
essi; godono cl ' tma libertà tanto indon1abile che nè da' critici , 
nè dai principi, che co1ne i cr itici n1ettono naso per tutto, olla 
è da poter raccorciare cli un atomo; sono piè, liberi perfino del 
pensiero propriamente eletto, poi chè non sola1nente a quando a 
quando, ma sempre, se non 1nl inganno , ca1n1ninano jndipenclenti 
da atto della volontà nostra. Or bene, codesti, eh' io v' h o de
scritti, sono cinque cli tali privilegiati fortunat issimi che si ridono 
d 'ogni tirannia. E questo basti a chiudervi la bocca, come il papa 
a' cardinali talvolta. Vorrei vederlo l'uomo che avesse l' a rroganza 
cli dire all'uomo : - Hai avuto torto cl i così! - Per la qual 
cosa, o signori, a voi non ri1nangono questo povero componi -
mento che la verseggiatura, lo stile, la ling ua, i pL1nti e le virgo·le 
su cui eserci tare il vostro 1ninistero. Il cmnpo è tu ttavia assai va 
sto, per chi voglia menare a tondo lo staffile: e ch'esso non cadrà 
sempre iln1neritato, quasi quasi ve n,assicurecei io medesin10, se 
nel cat,alogo delle umane stravaganze anche questa fosso regi
strata : eh' io mi brigassi cli parlare sul serio con voi. Signori, ho 
eletto. -

lVIa ai lettori ne' quali il buon gL1sto va del pari con la buona fede, 
a quelli da cui un cenno di simpatia è tutto eh' io a1nbisca, e a 
voi, carfr:>simi, a cui principahn ente sono dedicati. questi vers i, 
quale parola posso io dire che valga a stenuarne i difetti ? 

Ho veduto dei padri confessare talvolta che n on erano bell i 
i loro figliuoli; ho veduto quel misto cli t ituhanza, d i vergogna, 
cli conoscenza, cl, rincrescimento, di rassegnaz,one, onde sul volto 
loro pigliava colore l'ingenuità dell a confessione. ]~bbene, quella 
tinta non l ' 110 veduta ma, cl,stenders, sul vol to di venmo a.utore 
che condiscendesse a d ichiararsi mal soddisfatto de·I proprio libro. 
È d'uopo quindi presnmere che nella p .at ernità letteraria v'abbi a 
una tendenza pit, ciecamente amorosa verso la prole, che n on 
nella paternità naturale: chi trovò il primo quell a metafora della 
paternità, avrebbe forse t,rato un po' p iù vicino al segno se, non 
curando la corrispondenza del sesso, avesse eletto maternità let te-
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raria; giacchè a far piì.1 i.ntenso l'amore materno concorre anch e 
la m emor,,1, della di s t,re tta del pal'to. In ogni modo, quel viso 
così male in accol'clo con la paro la, qnel v iso che ho veduto in 

nol vofilio fare io, n0 dfre che i versi. 1niei io li. riconosco 
0 rlir\o a eletto smentito da me stesso: perchè se tali li 

Cl'eclessi. davvero, li manderei a voi s t ampati e pubblicat i? 
Ma in tntto v ' è un cli mezzo; e quasi sem pre la verità, ch i voglia 

snidarla, ò in quel cli 1nozzo che è da rintracciarsi. Ciò che a 1ne 
par vero lo dil'ò a vo i vel'ac0111cnt0. 

Già da alcune altre d i queste m,e inoz,e poetiche che prima d'ora 
ho date, non posso d ire a lle sta1npe, ma a 1nahnenare agli sta1npa
tori, voi v i sa re te accorti eh ' io 1ni son 1nesso Stil' una s trada la 
quale non è g insto g iusto quella indicata dall 'estetica come condu
cente chritto allo scopo ultimo che l'arte p oetica si prefigge per 
unico, s ur Ltna strad.a dove spesso fo sagrificio della pura inten
z io n.e estetica ad un'altra intenzione, dei dover i di poeta a i doveri 
d i cittadino . Nel con.flitto d i queste due sorta cli doveri è da rav
v isarsi un'angrn3tia per ruo1no che n e sen te l ' importanza cli en
trambe; e nella prevalenza in lui della devozione civile sulla devo
zione estet..ica è da ri.conoscersi , se non 111' inga nno, qualche cosa 
d 'onesto : hi sottomess ione dell'amo e proprio a ll 'amor della patria. 
Siamo u01nini tutti, e tutti l'abbiu.1110 la nostra a1nbizione, ed è 
scempiagg ine il dir cli n o : nè io pretendo che mi crediate non aspi
rante a gna lche fama cli poeta, non parziale fors 'anche nell 'estimare 
i d iritti ch 1 i.o avel'e ad essa, p er quanto deboli 1ne li rinfacci 
la coscienza. d i una tale ambizione ho fatto dunque olocausto 
ad altre co ns iderazioni, forse a nche voi d ovreste, n el giudicare 
i 1niei vers i, procedere con qualch e riferin1ento a quelle conside 
razioni. P 01· 1na]0 al lora che anelasse la causa inia dinanzi a voi, 
questo a lmeno sareste tratti a dover dire: - Ha fatto un cattivo 
poema, 1na una buona azione. 

So che mi s i può appon e la stolidi tà di avere scel to per mezzo 
a co1npiere quell 'az ione i ver:-, j, quando, se il con1pierla era quello 
che pit, mi. premeva, la prosa er a il mezzo piì.1 espedient e . Mi 
porterebbe troppo lontano i l rispondere a ques t a obbiezione; basti 
p er ora eh' io accert i eh , la facesse, che non è poi tutta stolidità 
que lla scel ta : c i p ensi, e gli verrà indovin ato il perchè. 

Proponendo a voi, dilettissimi, come ho fatto, la sentenza da 
p,·onunziare, è 1nanifesto anche n e i. tern1ini cli essa co1ne io senta 
be 11issimo che altro ga la ntuomo, posto n elle s trette mie , avrebbe 
potuto ser vire alla p atr ia con m en o ripudio dell'estetica. Ma che 
volete eh' io vi elica? Il tipo del b ello J' ho in capo t alvolta ; ma 
qua ndo s i tratta cl ' imitarlo coi fatt i, dàlle clàlle , non mi riesce. 
Insomma non ho far meglio. Qcwsto p er altro s ia segreto 
confidato a voi sol i: grazia non ne fate :i l segr eto delle co111ar.i, 
non riditelo in piazza. 
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io abbia tl0tt,o in difesa Oll in off<-'Sa 1ni.-1,, 
n on ho stare sulle genera.l i ; ed ò un rnoclo di. \Xtrlare cho 
non 1ni piace, poichè gli è gnE>1·rnm0J 1a, un trovato 
astuto onde per di diro o 
d ir nulla. t,b1:·,e;Jnmn oc1ene 

pilt che 
poetico, 1na lo si sente cercato con mt,mclnrn,nt,o pros,%ico 
poi cli que.-3to co1nponi1nento, vis ione o 
chia.n1i, è una fonna di po_en1a che ha barba, una fonna 
usata e riusata fino alla nausea, nna forn.1a vecchja 001110 la vec• 
chia n1emoria di Abacuc ... 

Sia ringraziata resistenza tra noi riAi l ' As.nrc,ssi ,s n A 

rncchio co1ne Abacuc, e ringraziato i l suo 
Essa interro1npe l'articolo che, senza avv·ecle,nn,ene, 
cendo su di 1ne, fatica 1nalaugurata cbe gli 1Jn1orenrlcmo 
bensì sovente. carità del lib ro loro , 1na non 1nai 
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-- due vo lto (( caddero lo pate rn e 1n::.1,ni i) , E porcl1è ? Pcrcliè tJ.Llclle 
pntl10 aTnino1 1i?,inni ro ntont1Le ll e ll a. pi1 rl ata ora.no le coso a ppunto 
(•li o a 1110 pii'-! i1nportava. di dire; v or c l1 ù cp1e /l 0 a1n1nonizion.i 
so 110 o:-.::-c l'e come t111 tocco di ca·1npa na che svegli a ltre 
nolL1,nirn.o d e ' .1nie i C< 1n.nittadini , un a.vvia.1neD t,o a pensieri un 
po ' :-:;otli s ull e condi z i.o ni necessarie onc..l 'c:-:scre degni de ll a .li bertà. 
Nè credo ch 'e ll e s ieno o:-;tra.noo a l concetto sto ri co dell a.. t·o in:-tnza., 
da.cchè in parLc por non avere saputo i l01nbardi far senno 
di nmm o n1z1on1 consi1ni l.i, p e rdettero poi ·in seguito la libeetù, loro. 

U01no eglino la pe rdesse ro o perc l1è d ovessero necessarimnent e 
voi Jo sapete, o rnici n.ò spetta a 1ne di ridirvi le 

n.,so ,·vazt,orn cl1e altri ha nno già. e pubblicate con tan ta lirn-
p idez1/.a di gi n clìz io, 0 ei a ulti1no an che il s igL1or Gui zot con cenno 
rnpido n1a. sent,ito . 

'_['0 11ga.110 conto, li dl tali oss01-yazio11i quelli. che 
11,1na1 1u la n ostn-1, povAra Cerc]1ino di farne anch lessi , s tu-
diand.o la, storia. no .. ;.;t ra,, dall e 1nen1oi-ie del pa~sa.to l1na 

direz io ne al lo spcrauze del futu ro. E se e clii 1
] sc1, ? 

da.I nostro sopo ro o s lxtlzttti da qual.che del] ' in-
ri,·i lìre e: lte fa o~ni dl pi1'1 1' I~uropa. ù1to rn0 a noi, ci t rovass i1no 
,1vv iui11at i al cons0gui1ne nt.o del la libel'th. e della indipendenza 
nn.zionn.le , ri cn rdi ::unnei che ad afforrarle più_ stretto, a l'itenerle 
pili ;-; ic ure varranno l'n.n1oro t ra di o le art i franc11e della. verità 
n dnl la forza cog li. Ost ra.noi, e non i trovati della d iplon1azi a .. 

.No 11 01'èL ancora ri.dotta a.cl arte d.i.p lo1na zia a , t e1npi de' 10111-
ba.rdi ; n1a il fon<larnonto dl essa anche allora: il brutto 
viz io di avere altro su l labbro, ne ll 1a ni1no, di torcere le parole 
a djre ffuello ch 'ell e n on deb ba no s ignific-a re. In Pont ida. j 10111-
ba l'di m e tteansi in atto cli eser cita.re il- di ,·itto più santo cle' pop oli , 
pi _gl ia,vano l'anni per i:-icacciare gli st1·an ie ri e l' in1peratore stra
ni e ro : e noncli1neno gridavano: (< Salva setnpre la fedeltù, a ll ' i111-

)> In Costanza vedevano consacrato dall a pa.ce il 
d e'Jl a lor o m cl1pe1·1cte nza dall ' i1nperatore ; e nondi1neno giu

rava.no: <t R iserbato l'a lto don1inio all ' itn_peratore . n Nel prilno 
le parnle nlllla affotto dovevano dire; nel secondo, ben poco 

piì1 nulla. 1V[a quest\,H,jn1e lasc iavano aperto uno sp ortello 
agli :=;tra n ier i, e dava no loro ad ito a 1nacchinare in Italia d iscordie 
c he v i rompessero Ja Ioga e yj ri1n0tt,0ss0ro Ja debolezza . Quando 
v iene a n1ancare la forza che ha le parole e co:3trettele 
a d irn m eno del Jnro s igniftcato, parole riprendono t,utta 
qua nta. la forza ]oro, e di co no tutto q ,1ello eh. elle sanno dire. Così 
la :;c iagul'ata parola alto cl01ninio s01111nini:;:;trò col t,e1npo colore 
rii di ri.tto a ll e a ng heri e de i s uccessori cli. Federigo. E però qua
lunqlt0 pop o lo aspira a ll1 i ndipende nza, g 11a.rclis i dall ,es::.ere corrivo 
no i le pfLrole, e non ponga. fiducia in que ll e de ' d ip lomatici. U n 
ce le bre cli q,,esti faccendieri politic i, ce lebee anche per l 'a.cume 
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egli sopravvive 00111.e a i suoi nrtiiici , 
ebbe a dire, alcuni anni fa, c"!10 Dio 

all'L101110 onde con essa celare jl nostro pen-
1na.nifestarlo. Fidinsi dopo questo al1e p1·on1esse 

le nazioni, se il possono. 
1nieì, è clet,to che ran1ore induce tacitnn1ità: 

per altro dire che inetta anche k:1lvolta una parla,ntjna da 
ban1biti. Così ora avvenne di 1ne. J.VIa. è colpa anche vostra, perchè 
non n1'avete 1nai inte1Totto il d iscorso. Ed era JJlU' vostro costt1111e 
l' interron1permelo una volta ad ogni istante: questa corda non 
tocchia1nola. L'illusione che 1ni sono creata d'essere e parlare con 
voi n1i riuscì tanto consolante, che l 'averla tirata in lungo a bella 
posta, è astuzia perdonabilissi1na; e voi, ne son certo, n1e 1a perdo
nerete cli buona voglia. Pervenuto al punto in cui 1n' è 111estleri 

questa illusione, scioglierla, tutt,a, e fal' fine 
e addio, sento che nella parola v' è qualche cosa elle 
non m'è dileHevole, e tutt'ad un tratto mi trovo essere divenuto 
tacitlli'no davvero . 

.... 4...clclio, amici 111iei; la men1oria cli 1ne non perisca nel cuor 
vostro. 

Piccaclilly, 5 gennaio 1829. 

che al poeta non corre (( il 
come allo storico, cli 
rità d 1ogni cosa') 
poichè la sua. <( non 
di rappresentare un fatto storico qua
le precisamente fu .... Guai a lui se 
egli scambia lo scopo dell'arte sua 
con quello delrarte dello storico! ll; 

L'afjezionatissùno vost1·0 
GIOVANNI BERCHET. I 

che i concetti astratti non possono 
mezzi poetici 

a concrete, a 
umane n cbe li rappresentino, le quali 

(( modelli rea1i 
nell'opera della 

pill che 
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Per entro i fitti popoli, 
lungo i deserti calli , 
sul monte aspro cl i gicli , 
nelle inverdite valli , 
infra le nebbie assidu e, 
sotto gli azzurri cieli , 
dove che venga, l' Esule 
sempre ha, la patria in cor. 

Accolto in mezzo i liberi 
al conversar fidente, 
ramingo tra schJ avi, 
chiu so i I prudente, 
infra gl' indu stri unanimi, 
appo i cliscorcli ignavi, 
o fasticlito od invido, 
sernpre ha la patria in cor. 

Se mpre nel cor l' Italia, 
s' e ll ' anche oblia chi l'ama ; 
e cariti, con cento 
memorie lo ri chj tima 
lit semp1'e a quei che gemono, 
che aggira lo sp,wento, 
e a quei che trarli ambivano 
cli servi a libertà. 
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doveri di cittadino, rilevando che 
(t nella prevalenza. in lui dell .t devo
zione c ivile sulla devozione estetica 
è da. riconoscers i... qua.lche cosa 
d 'onesto: la sottomessione dell 'amor 
proprio all 'amore della patria n._ 11 
che mi pare notevol e nell 'autore delJa 
Lettera la q un.le, infor-

l::i. tristezza muta. e struggente, che 
in ogni lu ogo e in ogni tempo le dànno 
la, passione per la, Jli.1.tria lontana, 
sempre amata sebbene dimentica, e 
l 'ansia, per i cari lasciati nel pianto 
e nello spavento, tra quelli rimasti 

11H ,,stetJCa. ue1 contern1to, pone 
11clla, verità s torica e m ora.le il va.lor 
dell'arte e jl card ine della critica.. 

J -48. L 'esule e l'uomo 1 ch'egli si 
fin ge n el pensiero, t raggono atteg
giamento, aspetto e acce nto entrnmbi 
dalla, stessa anima, di cui l'uomo ha 

h loro 

intima ribellione, con
tenuta ma operosa., che la solleva 
da.lla abiezione p resent e alla gloria, 
del passa,to, in cui ritrova, come un 
r ifugio, altezza, di senti.re e fierezza 
di pm·ola, orama.i n on pill nota a 
onore e a Jabbro italiani. La triste1,zt1. 
ma.nifesta e l' intima ribellione erano 
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S'ei dorme, i suoi fontasimi 
sono l ' Italia. ; e vanno 
baldi nei sogni , o abbietti , 
a suscitargli affanno; , 
e le parventi assumono 
forme e gli alterni a.fretti 
or dai perduti secoli , 
or dalla viva età. 

Era sopito l' Esule, 
era la notte oscura. 
Con lui ta.cea cl' intorno 
l'universal natura, 
presso à sentir la gelida 
ora che è innanzi al giorno; 
quando il pensier su l 'andito 
un uom gli figurò. 

DEcto ha il cappuccio agli omeri, 
indosso ha il lucco antico, 
cinto è di cuoio, e viene 
grave, n1a in atto a1nico; 

45 trasfuso agli occhi ha il giubi lo 
come d 'un'alta spene; 
la sua parola è folgore : 
dirla oggi mai chi può? 

- L' han giurato. Gli ho visti in Pontida 
50 convenuti cl;l monte, dal piano. 

L' han giurato; e si strinser la mano 
cittadini di venti città. 
Oh , spetta.col di gioia! I lombardi 
son concordi, serrati a una lega. 

55 Lo straniero al pennon ch 'ella spiega 
col suo sangue la tinta darà. 

del Berchet; era la sua l'anima che si 
faceva piì1 tormentoso l'esilio col 
pensiero perenne aHa patria e ai pa
renti Jontani, con la cocente nostal
gia della dignità di una volta in 
mezzo alla viltà at,tuale; ma l'esule 
C;he Hi profila tra i casi della sua v ita 
stessa, e il nunzio che impersona l'an
tico ardimento 1omba.rdo sono ugna.i-

mente creature della 
generata dali'a.ltra., ma per 
rarsi luce a vicenda. 

49-1.l 2. Il giuramento di Pontida 
è Ja, volontà. dei forti , ed Ì:\ un forte 
che ne dà l'annunzio alla foJla, quale 
lo attestano l'aspetto, la. parola, i 
sentim enti. Tra i suoi sentimenti 
prevalgono l'amore cli patria e l'odio 



PiL1 su l cener dell 'amo abituro 
la lombard a scorata non siede . 
Ell r, è sorta .. Un a patria ella chiede 

r;o it i fratelli , a l marito guerrier. 
L' h1tn ginn,to. Voi , donn e frugali, 
rispettate, contente agli sposi, 
voi che i figli non guardan dubbiosi, 
voi ne' forti spiraste il voler. 

r:a :Perchè ignoti che qui non han padri , 
qui sta,ran com e in proprio retaggio? 
una terra, un costu1ne, un lingu aggio 
Dio lor anco non diede a fruir 1 
La sua parte a ciascun fu di visa. 

111 È tal clono che basta per lui. 
JVfa lcrl etto chi usurpa l'altrui, 
chi 'l suo clono si lascia rapir! 

Sn, lombardi! Ogni vostro comune 
ha una torre, ogni torre una squilla: 

1:, suoni a stormo. Chi ha in feudo una villa 
co ' suoi venga al comun ch 'ei giurò. 
Ora il ch,do è gettato. Se alcuno 
di dubbiezze ancor parla prudente, 
se in suo cuor la vittoria non sente, 

Hu in suo cuore a tradirvi pensò. 

Federigo 1 Egli è un uom come voi, 
come il vostro è di ferro il suo brando. 
{.;l,u esti scesi con esso predando, 
come voi veston carne morta! 1 

,,, - iVfa son mille I pii.t mi la! - Che monta? 
forse madri qui tante non sono 1 
forse il bmccio onde ai figli fèr dono, 
quanto il bra,ccio eh qu esti non va.I 1 
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tn.trice, e i risalti che le cU1.nno i due 
sentimenti cli c: ui quella voce è 
espressione. Onde, dalla donna lorn
ba.rda, che sorge da.l cenere del1'a.rso 
abituro a chiedere una patria ai fra
telli e a.l marito, all'alemanno, che 

e morde la terra, sino allora insolen
temente ca,lcata., co] pensiero e col 
desiderio rivolti invano al .focolare 
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Su! nell'irto, increscioso Allernanno, 
90 su! lomba.rcli, puntate la spada; 

fate vostra la vostra contrada, 
questa bella. che il ciel vi sortì. 
Vaghe figlie del ferv ido a.more, 
chi nell 'ora dei rischi è codardo 

95 più da voi n on isperi uno sguardo, 
senza nozze consumi i suoi dì. 

Presto, a ll 'armi ! Chi ha, un ferro l 'affili; 
chi un sopruso patì · sel ricordi. 
Via da noi questo branco cl ' ingorcli ! 

100 giù l 'orgoglio del fu lvo lor sir! 
Libertà non fallisce ai volenti, 
ma il sentier de' perigli ell'aclclita; 
ma promessa a chi ponvi la vita, 
non è premio cl' inerte desir. 

105 Gusti anch 'ei la sventura, e sospir i 
l ' Allemanno i paterni suoi fochi ; 
ma sia inva.n che il r itorno egli invochi ; 
ma qui sconti dolor per dolor. 
Questa terra ch 'ei calca insolente, 

110 questa terra ei la morda caduto; 
a lei volga l'estremo saluto, 

l lG 

120 

e sia il lagno dell 'uomo che muor. -

ll. 

Era sopito l' Esule ; 
era la notte oscura. 
I sogni suoi travolti 
altra pingean figura: 
eran sembianze cognite, 
già cliscernuti volti, 
gent e su cui diffondesi 
vitale ancora il sol. 

paterno, col dolore di chi muore lon
tano dalla patria e sente la stessa 
sventura di quelli ai quali la patria 
fu da lui usurpata, è tutto un gene
rarsi cl' immagini spontanee, vive, 

inca.lzantj, a mano a mano che la 
parola del nunzio si accende sempre 
più di quell 'amore di che lo 
domina e che alla fine dal 
suo stesso odio per lo straniero. 
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QunJc i l piè lindo esercita 
et ll,wzo pellegrine; 
ljuetle a llo specc l,io è intento 
et profulll a rsi i l crine ; 
e qua,! su mollo coltrice 
s'adagia, e vinolento 
mtticn della fuggevole 
gio ia., cantando , il vol: 

- Pèra chi stolid o 
1ni tedia l 'affi ma, 
qu erulo, indoci le 

a servitù! 
8bben ! che importami, 

se ornai l ' Italia 
nome tra i popoli 

non serba più ? 

!<'o rse che sterili 
sul colle i 1ùrnpini 
a.i prandi nicgano 

l' ilarità 1 
Forse che i rosei 

ba.cl ne 111a.11cano, 
c i furti faci li 

cieli,, beltà 1 

Stringan l ' in1perio 
su noi gli estranei, 
se b rnift stringerlo 

destra non può. 
Ma non sia ch'emulo 

con me sollevisi 
chi n ella, polvere 

finor posò. 

6G 

g si noti q ua.ntn. p~rte visto come jndivicltH1,;,;ione della. mol
le1,;,;a presente contrapposta alla, pas
sata fi e rezza individuata, cln.1 nun
zio, acquista il suo valore nrt,istic;o 
appunto per la, sua incle{;er 
mlnatezz11 e vacuiti.1,. 1 .-"·''""·''' '"·"'en
to, che nell'esule segue al confronto 

viene a.cl a.vere la d onna., essa, 
o in cora._ggia,re i timidi o nega.re a.more 
n..i coda.l'di per il trionfo della, cc1,usa. 
Rcinta,. 

J 2t)-200. Il vino'lento, co11siclerat-o 
in sè, a.rt,istiea.men te è scia.l bo, e la 
su a. parola non suscjta. attorno a. lui 
se non pallide e vuote immagini. Ma 

5 - B1m.crnn, Jlomanze e Pan.Utsie. 

delle due trova meglio la, sua. 
htgione in a.vendo oramai per-
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La notte vedila. 
t ener le tenebre ; 
e il giorno limpido 

i bei color: 
tai la progenie 

clell 'uom dividono, 
due fati immobili , 

gioia e doloL 

Se v' ha chi è in la,grime, 
sorga maledico 
contra le viscere 

che il concepir : 
nè lo spregevole 

figliuol del povero 
fra i nati al giubilo 

stenda il sospir. 

Oh, il nappo datemi ! 
Bevia1n ! s01nn1crgas'i 
tutta de' gemiti 

la vanità ! 
Beviam ! divampino 

e lombi ed ani ma! 
gli occhi scintillino 

cli voluttà! 

Sul labbro scocchino 
le oblique arguzie, 
i prieghi e il calido 

ghigno d 'amor, 
onde le cupide 

n1ogli m ' invocano 
caro dei talami 

trionfator ! 

Beviam ! chè il do mito 
sposo non vigila; 
e anca la timid a 

divezzerò; 

duta la coseienza di sè, non ha più 
un'espressione e.3teriore, e f.:Oll la 
mancanza di una fì.sonomia propria 

tra.disce. l'n.sscnz.a asso luta. d i nn qua .. 
Junquc ca rattere, tog liendo eusì ogni 
speranza di risveglio. 
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lei che il volubile 
lfanco e le grazie 
a' gai spettacoli 

nuovtt recò . 

Poggiato tt un candido 
sen , non m 'ttssalgano 
nenie per l ' italo 

defunto onor; 
ma baci fervid i, 

lepide insidie, 
deliri, aneliti , 

e baci ttncor. 

III. 

Era sopito l ' Esule; 
era la notte oscura; 
un altro il sogno. - Ei siede 
svagato a una pianura. 
Stirpe cli padri adulteri 
quivi trescar non vede, 
ma ca.tafratto un popolo 
dalla battaglia, usci r. 

Quel che ginràr l 'attennero; 
han combutt uto, httn vinto. 
Sotto il tallon dei forti 
giace il tedesco estinto. 
Ecco i dispersi accorrere 
che scapigliati e smorti 
cercan ridursi all'aquile, 
chitLman sussidio al sir. 
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201-392. L 'amore di patria, che, 
cl opo Pontid a, nella parola, del nu nzio 
suona incitamento alla, riscossa pei 
timidi lombardi e per l' insolente 
a,lemanno minar.e ia, di prossima. ven
detta ; ora, dopo Legnano, è dileggio 
per l,uno, v int,o e di~pcrso dietro il 

nella luce della fede si innalza alla 
i:;antità di religione, nel testamento 
dell'eroe morente, · traverso a una 
innata dignità morale, si v ien tra
ducendo in abnegazione e saggezza 
cli vita, civile. :h'.Ia tutta, la rappre
sentazione converge, come a,l sno cen
tro, all 'addio del morente (357 -8), 
che, se pone nello. gloria cli Dio la 
redenzione della, patria, la sua felicità 

imperatore. è esalta,z;ion e 
ra,ccolti a.ttorno alla, crncc, 

ne propiziò la v ittoria. E mentre 
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Egli 1 - t scalllpa,to . Il vcggiono 
nel bosco i suoi don7.cll i 
le llla,n recarsi a.I mento, 
straccicirne i rossi velli ; 
mentre i lombardi cantici 
col trionfa! concento 
a. lui cla. tergo intiman o 
che qui non dee regnar. 

Preda. dei primi a inompern 
nel padiglion deserto, 
ecco ostentar pel campo 
l 'aurea colla1m e il serto : 
e la superba clamide, 
e delle borchie il lampo , 
ecco, a ludibrio, l'omero 
cli vii giumenta ornar. 

Come tra i branclj , mistico 
auspicio cl ' Israele, 
l ' arca del di vin patto 
con lor venìa fedele; 
così la croce, indizio 
dell ' immortal riscatto , 
cinta dal fior de' militi, 
qui sul carroccio sta. 

Ecco i lor giachi sciogliere, 
depor le cervelliere, 
e tutte intorno al Cristo 
si riposar le schiere. 
Eccole a Dio, cui temono, 
prostrarsi; ed il conquisto 
gli riferir dell 'ardua 
lombarda libertà. 

P er la campagna, orribile 
di morti e di morenti, 
donne van mute in volta, 
cercando impazienti 

estrema la ch ied e a mano vit- oramai liberi , può far pago iJ desi
derio pili ardente e perenne de lla. sua. 
vita. 

trfoe, su cui possa. i l capo. 
E<l è la felicità <li chi, tra itali~ni 
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qu ei che ha n mancato al novero 
quando squillò a raccolta, 
qu a ndo le madri accorsero 
festanti a i vincitor. 

E anch'essi han le lor lagrirne; 
figli dell 'uomo anch 'essi, 
che· aspira ai gaucli, e interi 
non gli son mai concessi! 
Curve le donne ingegnansi 
d 'intorno ad un che i fieri 
spasmi di morte occùpano 
con l 'ulti mo pallor. 

Sovra i nemici esanimi 
ei si languìa caduto. 
L ' hanno le pie sorretto, 
l ' hanno tra' suoi rencluto. 
P er tre ferite sanguina 
rotto al guerriero il pet to ; 
nè tuttavolta il rigido 
pugno l'acci ar lentò. 

Ma non han el etto al misero 
che più non v 'è cui fera? 
che in tutto il campo sola 
sventa la sua bandiera? 
che, cui la fuga all'avide 
lance lombarde invola, 
perde il Ticino al valico, 
li dà so mmersi al Po ? 

Il sa che spose ai liberi, 
nH1dri d'angustia uscite 
son queste che devote 
bac.ian le sue ferite. 
Oh, quanta gioia irradi a 
le niori bond e gote ! 
cli qual conforto provicht 
rimerita il v,,lor ! 

P resso a migrar, lo spirito 
si stringe al cor ; l'aita, 
l'agita, il riconduce 
al batter della vita. 
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Gli occhi virt,11 ripiglia.no 
a co mportar la. luce: 
odi, sul labbro validit 
fe1Ye la voce ancor! 

- Dove son le tre nnn zie de ' sctnti, 
le colombe che uscir dell 'alta.re ? 
con che bello, che fausto aleggiare 

:ioo del carroccio al\ 'antenna. salir! 
Fùr le bande nimiche allor viste 
ceder campo, tremar del portento, 
e percosso da miro spavento 
rnvesoiarsi il cavallo del sir . 

;;o.; Dio fu nosco. Al "drnppel de la morto ", 
alla foga de' carri falcati 
ei fu guida, per chiane e fossati 
irupigliamlo gli avversi guerrier. 
SL Colui ohe par lento agli afflitti, 

3JO è il Dio vigil che pugna per essi: 
nel suo giorno ei solleva gli oppressi, 
fa sui prenci il disprezzo cader. 

Or, m 'udite! Al giaciglio de' servi 
questa rissa cli sangue vi toglie: 

31-5 saldi , eretti, riarsi cli voglie, 
vi fa donni del vostro vigor. 
Ma vi affida un clestin che v ' è nuovo, 
che vi sbalza su ignoti sentieri : 
a percorrerli voi, v'è mestieri 

320 altro spirto comporvi, a.ltro cor. 

Oh! daimati que ' giorni quand'uomo 
da qual fosse città peregrino, 
per qual porta pigliasse il cammino, 
useìa verso un 'esosa città! 

:J 1,; Non la siepe che l'orto v' impruna 
è il eonfin dell ' Itali:1, o ringhiosi; 
sono i monti il suo lembo: gli esosi 
son le torme che vengon cli là. 

Le fiumane dei vostri Yalloni 
~o0 si devian per correnti diverse; 

ma nel mar tutte quante riverse, 
perclon nome e si abbracçia,n tra lor. 
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Così voi, eomc il 111ar Je lor acque\ 

t11tti accolga u11 :-;11premo pcns!en\ 
tutti lllDsc,a e c,onfond,1 un volere, 
l'odio al giogo d'estranio signor. 

Le città, siccorn 'una con 
11hbian pace anche dentro: e 
col deporre i profani 

:wi l'uom che stola e 
Capitan, valvassor, 
cessi ognun dai livori cli pm'te. 
l i lom b11rdo che è scritto a.cl un'arte, 
non dispetti chi un'altra, seguì. 

:n ,, forte consiglio 
chi non vi sia; 

Se un rettor, se un de' consoli falla, 
:i,,o toll ernte anche i dell'errore, 

porchè nulla ma.ggiore 
ohe in domini.o cl'estranei cader. 

E voi, llH,clri, crescete una prole 
jngenua, pLldica, operosa,. 

:{;):-) n1al costnn1e non spos<.1., 
per sozzure no1i mette mai piè. 
Adelio t,,tti ... Appress,1,te al 
Ch'io mi posi a mrn destra 
Cari miei, nou rni dite infelice; 

3GO non piangete, o fratelli, per me. 

Ern allor ,][I compiangermi, quando 
a por Dio I dal servf1.ggio, 
vi un dì sol di cornggio, 
f> mi deste Jitigi e viltà! 

Jfi;J Tntto in Ol' mi torna,, iìn a.neo 
se ciel dolor rni ricordi. 
È i l dolor che u ' ha fatto concordi: 
fa concorclù, vincenti ne fa. 

M:iser quei che in sua, vita non colse 
:no un fior 11rni dalla, promesso 1 

q noi. che senza mai presso, 
corse anelo, ,1,d un fin ! 
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Pf'ggio n11<:or. SP qui giunto eo1 n · io. 
qui ~lll pns~o che ~gnnnn ognj i!lu~o. 

,: ; .-, ,-61tn indietro, $·accorge· confu so 
ch·ern iniquo il fornito ca 1111ni11 I 

ì\Ia la ,·ia eh· io ,ni scelsi fu ,,rntn, 
ma. il clo,·er oh ·era il mio, l ' ho co 1npiuto. 
<1LICsto dì rh.i o volea. J"ho l'l'duto: 

3 ~ 11 c:r ckmente rn·accolgc1 ('lii ·1 fe·. 
Qualche ,·olta .. pensose I.a. scrn, 
lil Ì rannnentin le donne >Li mariti : 
c1ualche ,·olta ne· vostri conviti 
sorga alcu no che elica di mc : 

- In parole fo acer bo con noi 
fo1 che I ta lia nelrozio si tenno ; 
quando il giorno cleU·oprc poi Yennc, 
uno ,guardo eg li intorno girò. 
Pose in lance il se1Taggio e la. morto · 

J!Ju e.rù n pa ri ; e a Djo 1·atma con1rn if:;e. 
In PONTID . .\. il suo sangue prn111ise; 
i I suo sangue a LEGN1\NO versò. 

l V. 

Era sopito l' F:sulc; 
ora h, l'Lotte osc11ra. 

·:u., [l sogno erano agncl lc 
vagan ti alla pastura ; 
campi che !eni salgon o 
su p er c,olline bell e; 
lont ano a dritta ripidi 

.11111 monti. e a ltri mont i an(;or: 

dinanzi una ccni"l eu, 
lng1111a, un proro111pcnte 
J-ium e, che dct qucll 'ond u 
svolve la ~ua co rrente:. 
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111 :, Nov ra. tant' acq ue, a spccehio , 
un,1. l' itth l' ispondo ; 
gngli o a, c ui gri_g io j ,'-:ì <.'coii 
CO llljlOSOl'O i color ; 

l'ci il'te d i pinaco li 
1 10 <...:.\.t;0 , e ll e su Jor g revi 

denn u scntil' de i lent i 
vmni seder le nevi ; 
e f-inestr·ctte povero, 
a. cui ne' dì tepcnti 
la, caisn,linga, vergine 
infiora il rlavanzal. 

È i I t empo in cui l 'ancmorie 
in t i8icl1 isc<e e rnuore. 
cod enclo i soli adulti 

1,11 a pi r1 robusto fiore. 
Pu qrnrno ecco il ga.rofano 
spi egal' d ' ili sui virgnlti 
dell 'od ornto arna. raco. 
del ditta.mo vita!. · 

1:> .; P el' tutto è moltitudin e; 
è un dì oo llle di festa. . 
Donne clre su i veroni 
sfoggiano jn ga,ia vesta; 
g iù trn la folla. un segui to 

'"" rl 'a.ra.ldi P di barnni , 
che una novella spandono 
come gioconda. ,, udi r . 

. Ma che parob parlino, 
m a che novella si,i,, 

r:::, m a che ri sposttt renda. 
c hi grida, per la via , 
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fa1, it ·oso , V i-;oln dt' l_l,csulr, che ha 
~1•1npr(' 11 pll 'a.11i111a il c..: iclo dolce e ra
dio.-.;o d 1 l t,a. li ,1. 

Il 7-;JO.J. A lla. gioia. per la, par.e 
1·1 11 1t· l1iui-;n., co mu110 ti:H1 l·o a,ra. ldi , 
a i l1aro 11 i d i Federico popola-
zion(' delle vitta.di ne in qnn.nto 

goglio della. propria, it,alianitit. 0, j\ giu
bilo qu asi iufant.i lo a.l sen ti re, im
provvisa.mente, fo. lingna. d 1 I ta,l ìa. in 
terra s t,ra.uiera: e sono l'orgoglio e il 
giubilo rlell"esnle, per f' lli la rea.ltà. 
e il sogno momenta.uea.mente si con
Jo11cluno e si compongono in un 'uni c:a 

<t i reUo ri e a. i con soli dei c..:o rnu 11i lom
li:1nl i ivi eo nvenu ti, ::;v v r,is tano l' or-

B alla. vis ione dànno 
q mili il ri pigliccr decoro 



noi può il sognante- cogliere, 
per qua,11t'orecohio inknda: 
è gente che con l' itr1,lo 

., 10 non ha comune il di r. 

Que' suoi baroni emergono 
segnai d 'un dì yetusto : 
ò ferreo il lor cappello, 
è tutto nrnglir1, il busto: 

H5 taJ fra le vòlte goticbe 
distesa in su l'a~'ello 
gli avi scolpian l 'effigio 
del morto cava.lier, 

Passan da trivio in trivio, 
1.:;o dar nelle trombe fanno, 

cennan che il popol taccia,, 
parlano. Intente stanno 
le turbe, F, plausi e battere 
cli palme a, quei procaccia 

.J55 sempre il bandito annunzi.o, 
sovra qual trivio il clier. 

ìVIa di che fan tripudi.o 1 
ma che parola han detto 1 
ma sul cammin la calca 

.,r,o or cli che sta in aspetto 1 
La pompa ond'cssi ammirano, 
più e più lontan cavalca, 
e anco lontan non s'odono 
trombe oramai squillar . 

,Go Pur non v' è uom che smovasi 
a ceder pas8o altrui, 
Ohi d'usurparlo ardisce 
balza respinto; c lui, 
del suo manchevol i 1111,eto, 

nu chi 'I vant aggiò sc.l1emis0u. 
Da ciascun gesto il tondcrn 
de ' curiosi appa.r. 

la folla irrequieta al giungere de
gl' Italiani, il suo apprestarsi a ve
de rli co n riverenza., jJ suo far ala 
al loro passaggio (482-83); e il di-

sti11gucrsi di quegli Italiani, tra. il 
biondo popolo tedesco, solo per l'av
ved utezza neg li occhi neri e la. seni
p lici l;i; delle lunghe cappe, per la 



!\II ' 011 , ll'_Qgia nto sfrcpi lo 
di :-:Ì c:0 111 lt'n:-;a ;v;<•Jlt<~. 
ece;n , 11 na 11111ta, so,-;ta 
or sottentri, 1:ep1•11k. 
Pur 11è IP Lro11d,c :-;11011,lno. 

ll Ù palafrell s'rtucost;1,, ' 
ehc port i de l si lenzio 
l'ara.Ido intiil1a tor. 

]~ un qui etar spont1111eo, 
un ripigli ar dcùOl.'O. 
Pur a nco peritosa. 
una. sfichu1za. i 11 Joro, 
come cli c l,i con paJpito 
s'n.pprost ,L 1L vorlor cosa 
c lw riverenza in solita 
sa cl1e el ce porgli in cor. 

Ecco far ah, o un adito 
11 m scliincler. Uhi è 111ai che vegna 1 

No11 ria 111ilizi.e scort i, 
non da festosa insegna, 
son pochi, sol cospic ui 
per n egri cigli accor t i. 

' "·' In rn ezzo il biondo popolo, 
llluovono len to il. piè, 

a coppia a coppia, in semplici 
proli sse c11.p pe avvolti . 
Che fran chi a.tti d iscreti! 
che dignit;\ nei volti I 

Tnt lor da.11 voce n, nn ca ntico. 
tm lor l',dtcrna,t l.i ct.i. 
O h, d ella. c,irn Italict 
la. cnra. li ngua ell' è! 

- Lo stesso evangc·Jo tocea.to cl1L· suoi. 
tocea, 111111 0 a, vicc11dn ; g'i.nrn,in1no anche noi 
C[Uel ch 'egli col labbl'O dei conti gi urò. 

fr :~nr·hez;,;n.. e cu mpo::;tcz½ll, degli a.tti 
,. la cl ell 'aspctl;o. 

f.t J :;:tp~:;:n nrgogl in dol-
1·Ps 11l o i11!-ia.n1n 111, ora, In, de-
gl" Jt,a.lia.11 i <..:u nvcnuti a. cd 
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Su !"anime noRtre. su quella cli lui 
sta il patto: la perda , la danni colui 

01u del quale avran detto che primo il falsò. 

In curia soknne, fra un nugol di sguardi , 
qual pari con pari , coi messi lomba.rcli , 
fu d 'uopo al superbo legarsi cli fè ! 
Il popol ch 'ei volle punito, soggetto, 

010 gli sfugge dal piglio ; gli siede a rimpetto, 
levata la fronte, sicuro di sè. 

La pace! la pace I Rechiamola a,i figli. 
Nunziamo alle spose finiti i perigli 
di ch 'elle tant'anni pei cari tremar. 

020 L ' immune abituro, pregato ai mariti, 
or l ' han; nè pit1 mogli cli servi scherniti , 
ma donne di franchi s'udranno chiaim,r. 

Adelio, belle rive del fiume straniero, 
e tu , mitigato signor clell' impero, 

525 e tu, pei lombardi la fausta città. 
Tornati a sedere su i fiumi nativi, 
compagno dei nostri pensier più giulivi, 
COSTANZA, il t uo nome perpetuo vena. 

lYia quando, da canto le nostre lettiere 
53u veclrem le sospese labarcle guerriere, 

e i grumi del sangue che un dì le bruttò ; 
un altro bel nome ricorso alla ment e 
diremo alle donne; ciasc una, ridente, 
poggiatasi al braccio che i fieri prostrò. 

o:l 5 Direm lo sbaraglio del campo battuto; 
e il sir di tant'oste tre giorni perduto, 
tre notti fra dumi t entando un sentier. 
La regia consorte tre notti l 'aspetta, 
tre giorni lo chiama dall 'a lta veletta: 

;; 11, al q11 itrto rnisviene fra i muti scudier. 

l ' ideale, in cni gli a ffetti determinan
tisi c:on gli a.,·venimenti .ri verberano 
i cara.t.teri della stirpe, l'umano si 
n<Jbilita nel divino, da cui trae oJ"i. 
gine, i tempi s i a ,·vicin a.no, si 
chiano e giustificano ,1, u,ver 
ritmo di qnella vita è i:;empre il 1;cn- delle mogli di 8erv·i 8Cfternit ·i le doJ1J1c 
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L'ha,n cerco nel greto, nell'ltmpia boscaglia; 
ind,1rno ! Sergenti, va lletti in gra,maglia 
prepan,n nell'aula l'esequie del re. 
No, povera afflitta, non metterlo il bruno. 

,-,,,-, Giù al ponte v ' è gridi; lo qualcuno: 
è desso, in castello; di te. 

No, povera afflitta, tu colpa non hai; 
e il ciel te lo rende, nè tu le saprai 
le sofferte dall'uom del tuo cor. 

5,-,0 ]\Ifa e ti basti che vano P il corrotto : 
nessun batta.glia s'attenti far motto, 
nessun con inchieste gl' irriti il rossor. 

È altrove, è fra i balli del popol ritroso 
che fervon racconti del dì sanguinoso. 

r,5r, Là chiede ogni voce: - Guerrieri, che fu? -
Oh bello! sul campo venir di quei prodi, 
traccim·ne i vestigi , ridirne le lodi, 
mernbrarne per tutto l'auda,ce virti1 ! 

Nei dì del Signore, dinanzi gli altari, 
,,Go rcllor che 1'110111, netto d'affanni volgari, 

l 'or igin intende da cui derivò; 
ignoti rimorso d 'averla smentita, 
oh bello! in sen piena sentirci la vita, 
volenti, possenti, quai Dio ne creò! 

:;c;5 Nel coglier dell'uve, nel m ieter del grano. 
dovunque è una gioia, fia "Legnano" 
l 'altem paroh1 che il canto 
Ma, guai pe' nipoti se, ad essi discesa, 
cli venta pèLrola che muor non compres" ! 

,,1 0 Quel giorno l ' infame dei giorni sarà. 
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Snerbato, c1m,nte ciascun cli sè solo, 
qual correr d 'estranei ! qual'ont,1 sul suolo 
che 11 noi tanto t,u1t'm1sie costò I 
Allor, non distinti vili i ge1t1enti, 

s;:, guardando nn ta,l volgo, dira.11110 le genti: 

:JSO 

:)!)5 

GOO 

- I RE CHE HA SU L COLLO SON Qlrn f ci-rn Mlm'l'ù. 

V . 

Era sopito l' Esnle; 
era la notte oscura: 
e nulla più del lago 
e delle mura. 
Ecco sogni mobili 
un a cli versa i1n1nago; 
ecco un diverso palpito 
del dormiente al cor. 

Pargli aver penne agli omeri, 
e un ciel che l'innamora 
battere, a i rai vermigli 
d' italiana aurora . 
FiutR c!,dl'alto i bals;1rni 
de' suoi materni tigli, 
gode in veder la turgicb 
foglia de' gelsi ancor. 

Come la vispa ronrline, 
tornata ov'ella nacque, 
spazi,, sul pian, sul fiume, 
scorre a lambir fin l 'acque, 
sale, riscende, librasi 
su l' indefesse piumè, 
viene a garrir nei portici, 
svoh1 e garrisce in ciel ; 

col presentimento della realtà. E l 'ac
cusa, che pesa sulla real tà. non meno 
grande della sua condanna 
a,-;sume un a pili profonda 
zione nel pre;.;entiment.o che 
cipa, acquista una portata 
nel tempo lontc,n o che deve 
ficar!a. 

v 1 ha, g ioia 
senza lacrime; e l'improv visa. rua,
linconia. di cui gli styssi cari sil·i per
vadono il primo giubilo dell'esule 
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cor;l fìrlato nll 'aero, 
ci goninl lo 
e cah1 ognor piLt volo, 
più lo raccorcia, e gira 
lento , pitt lento, a radere 
i l vagheggiato suolo; 
com'ape fa inclugcvole 
ci rca un fiorito stel. 

L'aia, il pratel, la pergola 
dove gioh fanciullo; 
!'erte indicate ai bracchi 
nel giovenil trastullo; 
lo fratte cl'onde al ves1Jero, 
chino a pa,lpar gli stra~chi, 
recldìa, colmo sul femore 
pendendogli il camier; 

tutti con l 'occhio memore 
i siti egli rifruga, 
i cari siti , a,hi lasso ! 
che nell'amara fuga 
larve ma,nda,r parevano 
a circuirgli il passo, 
a collocargli un tribolo 
sovra ciascun sentier. 

Rinato ai dì che forono, 
il mattin farsi a mmira 
più rancio; e b salitri 
del sol piena sospira, 
tanto che intorno ei veggasi 
ribrulicar la vita, 
orla il venir degli uomini , 
voli dinanzi a lor. 

Tutta un sorriso è. l 'anim; 
di riversarsi ,,f'dente. 
Presago ei si consola 
nelle accoglienze, e sente 
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luoghi r e.•mle anela a far completo 
con ctnello che si ripromette dall a, 

delle persone note. E a.I 
G2t5-Li-t0. Tl piacere di rivcrler i noti si unisce in lui la volontà 
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che incontrerLi benevolo 
fin a.neo lei che sob 
sa pur di CJ tHtle assenzio 
cleggia grondargli il cor. 

Eccolo, il sol! Frettcvoli 
pestan la gu;izzn,, e fuori 
a, scm.inat,i , a vigne 
tra,versa.no i cultori. 
R ecan le facce stupid o 
che il grnmo viver tigne : 
scalzi , cenciosi muovono 
sul snol dell'ubertà. 

Dai fumaioli anmrnziansi 
ridesti a mille a. mille 
i fochi dei castelli , 
dei borghi e delle ville. 
Dove più fo lto è d'uomini , 
a due, a tre, a drappelli 
escono agli ozi, all'opere, 
sparsi per la città . 

Son questi 1 è questo il popolo 
per cui con affannosa 
veglia ei cercò il periglio, 
perse ogni · amata cosa 1 
è questo il desiderio 
dell'inquieto esiglio 1 
questo il narrato agli ospiti 
nobil nel suo patir 1 

Ecco, infra loro il tèutono 
dominator passeggia ; 
li assai con mano avara, 
]j insidia, li dileggia ; 

non toglier nulla al nuovo piacere, 
dovesse anche imbattersi in colei 
che gli avvelenò l'anima innamo
rata. 

secoli prima aveva ii a.c 
cato a sordo ai gemit i di 
una donna - forse la. moglie di Fe
derico Confa.lanieri o, seeo nd o altri, 
la madre cli Silvio Pellico uhe in
vano invoca la patria e le vitt ime 

641-720. Ma ecco la delusione piom
bare nell'animo e strapparne un 
grido: Son questi? E qu indi lo spet
tacolo sempre p ili rneschino e umi
liante ciel popolo lig io allo stesso aie-

dello Spielberg, che a Pontida. 
non avea, g iurato di restil;uil'c 
alle sne donne la patria, la casa., ln. 
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cd ei t acenti prostransi. 
fali all'infame gara 
di chi pi Ll alàcro a opprimere, 
o chi 'l s ia. piì1 a servir. 

In tante fronti v,i,cu e 
<l 'ogni viri! concetto, 
chi un pcnsier può m1cor vivo 
spe.rnr d'antico affetto? 
chi vorria farvel nascere 1 
chi non averlo a schivo, 
come il blandir di femmina 
sul trivio al passegger? 

Lesto da crocchio a crocchio 
il volator trapassa, 
e gl ' indaganti sguardi 
su quel , su questo abbassa. 
I bei presagi tornangli 
ad uno ad un bugiardi ; 
pur vola e vola, e indocile 
discrede il suo veder. 

Colà una donna! Ah, misera! 
qual caro suo l ' è tolto? 
Non è dolor che agguagli 
quel che l 'è impresso in volto. 
Par che da forze perfide 
messa quaggiù in travagli , 
sporga ver' Dio la lagrima 
cui gli uomini insultar. 

- Patria ! .. . Spilberga ! .. . vittime !. 
suona il suo gemer tristo. 
Quel che dir voglia il sanno, 
com'ella pianga han visto ; 
e niun con lei partecipa 
tanto solenne affanno, 
niun gl' infelici e il carcere 
osa con lei nomar. 
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li1Jerti1, invocata; dimentico m·a.wai, 
nel suo avvilimento presente, di quel
la sua origine divina, di cui si era 
gloriato dopo Costanza. E si badi a 

questi ravvici namenti con le altre 
fantasie, che concon ono non poco 
ad attestarne l'unitfl, della conce
zione. 

O - B1mcHE'l', Romanze e Pantasie. 
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Chi dietrn 1111 rlauto gougol,i 
che di ce1dcnze il pasca. 
e chi allibisce 0111broso 
d'ogni storlllir di frasc,i: 
come nel b11io il pargolo 
sotto la coltre a~coso, 
se il dì la madre, impro,·idn .. 
cli spettri a lui par] ò. 

Altri il pusillo spirito 
onest,i d'un vel pio ; 
piaggia .i tira.imi umile, 
e sen fa bello a Dio. 
Come se Dio compiacciasi 
quant' è più l'uom servile, 
l'uom sovra, cui la nobile 
imma.gin sua stampò! 

E quei che fean dell' itale 
trombe sentir lo squillo 
là sulla Raab, soldati 
del t ricolor vessillo, 
che a tener fronte, a vincere 
correan, ])01' tutto usati 
l'austro, il boemo, l ' ungbero 
cacciar dinanzi a sè, 

721 -7.52. Quel popolo, cacluto così 
in basso, non solo non conservava 
più nella memoria l'antica gloria dei 
comuni lombardi, ma non presen
tava più nessuna tra,ccia del valore 
dimostrato assai più tardi combat
tendo per la Francia e specialmente 
sul fiume Raab, in Ungheria, sotto 
il comando cli Eugenio di Beauhar
nais, il 14 giugno 1809. Onde il ri
sveglio non risparmia alr esule la 
vergogna e l'angoscia dei suoi sogni. 

g_uell' impeto di ribellione che l'esule 
sente e deve reprimere in sè, e che 
alla presente viltà gli fa contrap
pone la fierezza passata a sollievo 
proprio e ad ammonimento altrui , 
senz'altro effetto però che <1uello cli 
trarne nuovo alimento alla sua tri
stezza. Questa psicologia tutta pro
pria <lei poemetto, in cui tro va la sua 
ragion d'essere l'esule non meno eh~ 
ogni creatw·a del s uo sogno, e per cui 
la realtà, contrastante nell'esule col 
suo ideale, non è, come dice il Croce, 
se · non u un incubo anch'esso deUa 
suÉL ansia e del suo immenso amore))' 
è quella che attesta sop ratutto l'ope
ra della creazione, nonostante i di
fetti di tecnica, frequenti e notevoli . 
E il ritmo della, inten.1, cren,zione es
sendo il sentimento di patria, cli ita-

Le Fantasie terminano come in
cominciano, cioè con la tristezza del
l'e.13uJe, sempre eguale in lni , vegli o 
dorma, si muova neUa realtà. o nel 
sogno (25-28). E procedono, sino alla 
fine, con figurazioni che nella lorn 
varietà accusano la ste.ssa origine in 
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dove rmn ei 1 Già l' inclita 
destrn omicida è polve 1 
tutte virtù l'argilla 
del cimitero involve? 
o de' conigli l'indole 
anco il leon sorbilla, 
e de' ruggiti immemore 
!ani be a chi 'I calca i piè 1 

Al d,1bbio amaro, l' Esule, 
come una, man gli fosse 

a sul core, 
risentì; 

a clistrigar l'anelito, 
a benedir l'albore 
che dalle vane immagini 
cii ver lo nwviò. ~ 

Desto, amm,1tito, immobile 
il suol com' uomo affisse 
che del suo a,ngor 
poi quel che vide ei 
Ma quel che ancor l'ingenuo 
soffre, pensando ai sognj, 
sol cui la patria è un idolo 
indovinar lo può . 

abiezione dei lombardi 

l'esulo. 
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ALL'ARMI ! ALL'ARMI!* 

ODE 

fkritttL in occa.-:;jun e delle rivoltizioni cli Modena e Bologna 
scoppiate nel 1831 

Su, figli d ' Italia,! su, in armi! coraggio! 
Il suolo qui è nostro: del nostro retaggio 
i I turpe rnerc,,to finisce pei re. 
Un popol diviso per sette destini, 
in sette spezzato da sette confini, 
si fondo in un solo,. più servo non è. 

Su, Italia! su, in armi! venuto è il tuo dì! 
dei re congiurati la tresca finì! 

DaJl 'Alpi allo Stretto fratelli siam tutti! 
1u Su i limiti schiusi, su i troni distrutti 

pia,ntiarno i comuni tre nostri color! 
Il vercle, la speme tant'anni pasciuta; 
il rosso, la gioia d'averla compiuta; 
il bianco, la fede fraterna d'amor. 

1;; Su, Italia ! su, in armi! venuto è il tuo dì! 
dei re congiurati la. tresca finì! 

* Quando il poeta scriveva. que.i:ita 
ode a Ginevra, i moti emiliani e ro
magnoli, che l'aveva.no ispirato, vol
geva.no già a rovina. M~a. nella sua 
fn.nta.sie. egli vide l' Italia libera ed 
una, e il miracolo lo compiva.no tutti 
i figli cl' lta.lia, mentre la sua pas
sione cli patriota e di esule li incal
zava alln. riscossa, il suo grande amo
re patrio 1i confortava alla concordia, 
il sno innnto impeto guerresco li in-

vigoriva nella lotta. La. sua. è la pas. 
sione del popolo italiano, da. secoli 
fatto ludibrio di re congiurati, diviso 
da destini diversi, spezzato in sette 
da sette confini. Il suo amore è quello 
che invade tutti i cuori, li affratella, 
li 1ega a un sol patto_, li fonde in un 
solo. Il suo impeto guerresco vibra 
nel suono delle trombe e delle eam
pane che chiamano alle armi, freme 
nel grido ehe ineomggia alla ven-
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Gli orgogli !llinnti via tntti a ll 'obbl\o ! 
La gloria. è dei forti. Su , forti , por Dio, 
clall' Alpi allo Stretto, cla questo a quel mar! 

20 Deposte le gare d 'un secol disfatto , 
confusi in un nome, leg,,ti a un sol patto, 
sommessi a noi soli giuriam di restar. 

Su, Italia! su, in armi! venuto è il tuo dì! 
dei re congiurati la tresca finì! 

25 Su, Italia novell,, ! Su, libera ecl una! 
Mal abbia chi a vasta , secura fortuna 
l'angustia prepone d 'anguste città! 
Sien tutte le fiele d'un solo stenda,rdo ! 
Su, tutti da tutte ! mal abbia il codardo, 

so l'inetto che sogna parzial libertà! 

Sn, Italia! su, in armi! venuto è il tuo dì! 
dei re congiurati la tresca finì! 

Voi chiusi ne' borghi, voi sparsi alla villa,, 
udite le trombe, sentite la squilla, 

35 che all'armi vi chiama del vostro comun ! 
Fratelli , a' fratelli correte in aiuto! 
gridate al tedesco, che guarda sparuto : 
l'Italia è concorde; non serve a nessim. 

detta. E al ripetersi alto, insistente, 
uniforme di quel griclo, che mentre 
è incoragglamento per gli oppressi è 
insieme condanna per gli oppressori, 
e pare la voce del destino che si com
pie, la riscossa acquista forza con 
l'oblio degli orgogli meschini, con la 
rinuncia alle gare passate, e si schiu
dono i limiti che dividevano, cadono 
i troni che opprimevano; la con
corclia porta all'aiuto reciproco, aila 
coscienza del diritto comune, alla 
stessa volontà in tutti, consacrata 
dal giuramento, di non servire plll 
a. nessuno, e getta lo sgomento, la 
paura tra il livore tedesco; l'un i ti1, 
e la libertà d' Italia trionfano a glo-

ria dei forti, e l'onta, la maledizione 
incombe sui codardi, sugli inetti ohe 
badino ancora alla sorte di singolo 
città anguste, che sognino parz·ial l·i
bertà. E su i lùniti schi-u.,;i, s1.t i lron:i 
dislntlli, nei borghi, nelle ville, nelle 
città unite e fedeli da l'Al7,e allo 
Stretto, rlct questo a quel mar, un solo 
stendardo, simbolo del trionfo pre
sent-e che è insieme reaHzzazione del 
passato e promessa per l'avvenire: i 
tre co lorj gloriosi, che della redenzione 
comune diranno nel tempo con la lot
ta per conseguirla fa gioia della vitto
ria, con la passione nelrattenderla la 
speranza di lunghi anni, con l'amore 
per farla sicura ]a fede nel do,rni.ni. 
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vina Commedia secondo gl'intendimenti 
del Poeta . . . . . . . . . . 2,50 

Voi. II~III. I Comuni, i Signori, le 
Corti, il Clero, Il Papato, l'Impero 4,00 

- Pagine letterarie e ricordi. (Esaurito). 
- Firenze artigiana nella Storia e in 

Dante. Discorso pronunzia to all'inau
gUI'azione del P alagio cle11 'Arte della. 
L ana, restaurato. IX Maggio MOMV. Con 
documenti e illustrazioni e una nota su 
l'Aana Gentile . • . 2,00 

DON ADONI EUGENIO - Scritti e discorsi 
letterari. 
Ne l cen leual'io della nascita di G. Leopal'di -

!a~~i·aJ!r1~»i:i1
siiO~~I l:1~Fes~~i = ~~~Ùse~ tti~~~1~f~ 

Alfleri - Fmnccsco Petrarca - Le tre donne della 
Cv1•tm1;cl_ù1 - Gios~e ùl.l'ducci - Pcrsouaggi <li auto~ 
l'ità nei P,·omesst Spo,~i- La <loltriua. nei Promes.H 
Sposi - I va!o1·i umani. del la poesia - Attori sopra
umani nella Commedia. 

Vo]ume di oltre 400 pag·ine in ca.t·ta. 
vergata . 10,00 
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Fior di memoria. Pen.r,ieri morali e civil'i, 
scelti e aunot. da L. V'EN'L'mu. Elegante 
volume stampato a due color i o rilegato 
in tela e oro. (ERaurito). 

GUAST I CES AR E - Belle Arti. Opuscoli 
descriUivi e biografici . . L. 5,00 

GUICCIARDINI FRANCESCO - I.a storia 
d'Ita lia, di su gli originali mn.noscr itti, 
a cura di ALESS,Lò\lDRO GHERiiU.DI, per 
volontà cd opera del Conte FRANCESCO 
GUICOIATIDTNT, Deputato al Parlamento. 
Volumi IV. (Esaurito). 

All'autentica edizione della Storia 
d ' Ita lia di FRANCESCO GUICCIARDINI. 
Contributi di I. DEL LUNGO, On. FRAN· 
CESCO GUICOJARDINI, ALESSANDRO GHE· 
R.A.RDJ, ENRrCO ROSTAGNO. (Esaurito). 

GUSTA RELLI ANDREA - La Vita, " Le 
mi e prigioni " e II I doveri degli Uo
mini " di Silvio Pellico. Sagg·io biogra 
fico-crit ico . . 2,00 · 

LI NAKE R ARTURO - Il Petrarca e 
Roma. Discorso agH alunni del Liceo 
Galileo di F'frenze nel VI centenario 
dell'incoronazione del Poeta . . 1,50 

LUCHINI ODOARDO - 11 problema dei 
diritti della donna, specialmente in In 
ghilterra e in America . 2,00 

MANACORDA GUIDO - Alcuni "Lie
der., di Walther Von der Vogelweide . 
'l'esto, commento e versione . . 2,50 

MANCINI GIROLAMO - Vita di Lorenzo 
Valla ............ 10,00 

- Vita di Leon Battista Alberti . . 10,00 
MARTIN! FERDINANDO - Pagine rac

colte. Eleg.vol.di circa 900 pag.,stampa
to su ca1·ta-cina, rileg. in tela e oro. Se
conda ediz. con numer. a ggiunte 15 ,0 0 

MARTIN! FERDINANDOeBIAGI GUIDO 
- Il Primo Passo. Note autobiografiche 
ùi A. D'Ancona. - A, Bartoli - V. Bersezio - G. 
Biagi - L. Capuana - G. Carducci - A. Chiappelli 
-G. Chiari ni - n. Costetti - F.Filippi - R. Fucini 
- O. Guerrini- P. Lìoy - I. Del Lungo- P. Mante-
gau.a. - G. Marradi - F. Martìni - G. Mti.~sari -
G. Mazzoni- P . Molmenti - E. Nen.cloni - F.d'Ovi
dìo - E . Panzacchi - M. ll.l.pisardi - F. De Rem.is 
- G. Higutini - ll, De Zerbi. 

RJcco volume di circa 350 pagine, con 
copertina in carta a mano ... 10,00 

MASI ERNESTO - Il Risorgimento Ita
lia no, con prefa.r,ione di PIER DESIDE
n.10 PASOLINI. Volumi due. (Esaurito). 

- Studi sulla Storia del Teatro Ita-
liano . . . . 6,00 

MELLI GIUSEPPE - La Filoso!ia Greca 
da Epicuro al Neoplatonici. 

~~~~~1~
011;i3 1

~ ~\1i~~;t~~\ t~~1~~:o~f~t~~t E~1~~~~! 
- La. tuoso[la a Roma.: Cicerone - Seneca. - Epit• 
tcto - Marco Aure lio - Filone di Alessandria -

~i~~~lt~~~it~~oo _P~a1\o~~~}n!\cl~~~~~aLo~icf eopla.to~ 

Volume dl 328 pagine in-8° . 15,00 
MULLER LUCIANO - Quinto Orazio Fiac

co. Biografia storico -let teraria, trad~tta 
da l tedesco da G. D ECB .. {Esaurito). 

NIGRA COSTANTINO - Poesie originali e 
tradotte, agg. un cap.dei suoi Ricordi di
plomat., a cura di A.D'AN CONA . 3,00 

PARODI ERN ESTO GIACOMO - Poeti an
tichi e moderni. Studi critici. 

~g;f 4tit~~~~f ::~~l~ ti~rlfif ~t1tlf.;l 
Vo]mne di circa 400 pagine in carta 

vergata, con un ritratto. . L. 12,00 
PASCAL CARLO - Tre questioni di fono 

logia . . . . . . . . . . . . 3,00 
PASSERINI G. LANDO - 11 Vocabolario 

della Poesia ·oannunziana, con un'epi
sto]a a G. D'ANNUNZTO (in ristmnpa). 

- Il Vocabolario della Prosa Dannun z ia
na, con proemio cleU 'Autore. Elegante 
volume di oltre 700 pagine in-16°, con 
copertina in carta a, mano stampata u 
due colori (in rislmnva}. 

- Il Vocabolario Pascol iano . Elegante vo
lume in-16°, con copertina in ct1.rta a 
mano stamp~ta. a dne colori . . 10 ,00 

- Il Vocabolario Carducciano. Con due 
a ppendici a i Vocabolari Dannunziani e 
al Pascoliano dello stesso Autore. Ele
gante volwne in-16°. con copertina in 
carta a mano stampata a clue colorj (ùi 
ristampa). 

PETROCCHI POLICARPO - La prima gio
vinezza di Alessandro Manzoni (1785-
1806), con notizie tratte da documenti 
inediti e con vari ritratti . 2,00 

PEYRETTI G. - Anime Nordiche. Novelle 
Danesi e Scandinave, scelte e trad. E leg. 
vol.di350 png., stampato su ca rta ameri
can a , con molte iU . e ritratti. (E saurito) . 

PIGATTO ALBA - Giovanni Rajberti , i l 
med ico poeta . . . . . . 6,00 

PISTELLI ERMENEGILDO - Eroi, Uomi
ni e Ragazzi. Con p refazione di B ENITO 
MUSSOLINI. Volume di p agine x rr -264, 
con t re ritratti e due a utog rafi . 12,00 

- Profili e caratteri. 
Conti- Carducci - Villari - San Filippo - li P. Sol
timi - 11 P. T.osti- Il P. Ma rchese-Rosmini-i\Ian
zon i - Bechi 

Volume di circa 250 pagine in carta 
giallo-avorio . . . . .. . 10,00 

- Per la Firenze di Dante . . . . 3,50 
P UINI CARLO - li Buddha, Confucio e 

Lao-tse. No tizie e studi intorno alle re
ligioni dell 'Asia orientale. (Esauri to). 

RAJNA PIO - Le fonti de ll 'Orlando fu
rioso. Ricerche e studi. Seconda edi
zione riveduta e corretta. (Esaurito). 

ROCCA LUIGI - Di alcuni commenti della 
Divina Commedia composti nei primi 
vent'anni dopo la morte di Dante. 10 ,00 

RONDONI GIUSEPPE - I giornali umo
ristici fiorentini del trierinio glorioso 
(1859-1861 ). Voi. in-8°, con XII tavole 
illustrative fuori t esto • . . . 5,00 

ROSADI GIOVANNI - Difese d ' Arte. 
Ricco volume di pagine v nc-3 68 su carta 
giallo-avorio . . .... . .. 10,00 

- Il processo di Gesù. 13n edizione. 1 0,00 
- Dopo Gesù. 3n edizione . . . . 10,00 
SALVIOLI GIUSEPPE - L'Istruzione in 

Ita lia prlma de l Mille . . . . . 5 ,00 
SARTINI VINCENZO - Storia dello scet

ticismo moderno .• .. . .. 10,00 
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SAVONAROLA GIROLAMO - Scelta di 
prediche e scritti, con nuovi docttmeut.i 
intorno alla. sua vita; aggiunta,Ti la 
Cronaca inedita di SIMONE F'ILIPEPI e 
un' Epistola di FRA PLACI DO CINOZZI, 
per PASQUALE VII,L..:\.RI e EUGENIO CA· 
SANO\.,. A. Con illustrazioni e il ritratto del 
Savonarohi. (Esaurito) . 

STUDI DANTESCHI diretti da MICHELE 
B.:IB.BI. - Volumi in·8° grande, con co
pertina in finta pergamena stampata a 
due colori. 

Volume I, di pagine 17 6, con due ta
vole fuori testo . . . . . L. 15,00 

f ~lt~Cth~~~Jt1::t~}~~~\\ ~~-~~~~i~i~iit;!~!~ 
~:f;ff ~l1~'.~à~{\fe~i~l~~!f:fofit~_};::g~1:~t}:; 
{P. L. R.rnnALD1). - Documenti danteschi: l. 1Jn 

!t0u~ !~~~~ t~o~~\!e~1~~e s~i F~!~~si~·lli;~;:;l i 
~~1~~:~~:~ht. 1~:111\7t!r~;~~~~!~H/i~:if :il:,1 
t~1raefi,ni;à~:~:e;e~~~~ a>u~t~g~T~eiò1 a~ ~~~~~~i~ 
la Beatrice d~otesca; Luoghi da correggere nel 
testo della e Vtta di Dante > del Boccaccio; Per la 
!~~i~ ~~:i~i';~ttedra dantesca in Firen7.e (M. BAR-

Volume II, dì p agine 168, con due ta
vole luori testo . . . . . . . 15,00 

~ rJf ~tf ~~~;'.!;~1I?illY1{;{!.:~~i 
~~°i:{f~i-,s-T~i\~~i ~ }f6ii~~~ sul testo delle Epi-

Volume lii, cli pagine 168 .. 15,00 
Contiene:Il bacio di Ginev ra e il bacio di Paolo 

[( ·u~ii~C~~l)o;o~~ ~~aio ~~O~ia~~ Jr~O S~~rNotl~ 

~~; !3;:t~_•i~ e~~jr~t~ e, e(~. ~;~~:E~l:?sii~~~~~ g::1 
disdegno di Gu1dotE. B1ANCm); cE se continuando 
al primo detto> {G. VANDE1.L1); Le e cerchie et.ar-

~~;olE; fhtNJ31!1~1); Rb~ov;~}g~aE;-~~~ /~!1
~ {riif 

~~fi~~e.G. VAt-.DELL!, P. RAJNt., R. G, PAR.OP!) ._ 

Volume IV, cli pa.gine 160 .. 15,00 
Contie11e: Il titolo ~el poema dantesco {Pio RAJNA), 
- Note sul testocriticodella. e Commedia> {G. y,.,.._ 
DBLLI), - cE sua nazion 11arà. tra feltro e feltro :. 

~tu~f~~fin1f:i~s\s~ ii~~s;E~~T~~- p_:1ston d:~s~fb~~~ 
autore del cF:iorc-. (FRANCESCOFll,IPPINl).-Chiose 

t~~t=p:~ae(M~~AnRe:1\
O
; AJ~ohjt!o~:~fe b::t~~!ri:i 

Bunola.(GIIJLIOBERTONI}; 11 baciodiGinevu.(YlN
CENZO CnEsC1Nt); Ancora delle e cerchie eterne > 
(M. B ARBI); e Sotto la guardia de la grave mo
ra > (M. BJ.R.Dt); La luna e fatta com' un secchion 
che tutto arda> (M. BAR.DI), - Notizie. 

Volume V, di pagine 168, con due ta
vole fuori testo . . . . . . 15,00 
Contiene: Un altro figlio di Dante1 _(M. B~Ro1), 

~r.~:it!:f;,r{~~:~~~i1}frt0r:1:~~v~~~~!~ 
Volume VI, cli pagine 168 • . 15,00 

Contiene: Dante e Seneca filosofo (S.1.NTOilRE DEBE
NEDETTl). - Sui ftorentini c che fursidegni>(Pll:TRO 

Volume IX, di pag. 184, con due ta
vole fuori testo . . . . .... 15,00 
Co,it-ie-nc: La lcnzo11 o diDa11lecon_Fo1·eso_(i\l1c:nl!-

~ic~o"tf8t11)~d~z1rio: J~;~~n~~zi1~~~ct1i~ 1 { ~~1~>~~~t.'.i).i~ 
Chiose e note varie (M. 8.t. R111 1 G. A. VENTURi). -
nassegaa bibl iografl ca (Recensioni \'arie di N. ZtN
t•ARF:1.1.1 e E. Prnn:t.u) . - Noti7.iC. 

Volume X, di pagine 168 . . 15,00 
Con t ie?1e: A proposito dello ci nque ca nzoni del 

~~~·v!
1~!1~!~i:f;e. 2o~~n~~l (t} 1 ~~~~~~ re~t,u~)in: 

~~~~~~t~.•~:{~Er~~?~:~~;~~~~j_- : : i~~e
11
1f!~ ~a4v~i!~ 

mino ascoso> (M1cm:1.E B,\RT11). - Chiose e note 
Viirie {M . BARn1, G. BuSNltl.LI). - 11.assegua bi
bliogratìca (Recensioni varie di M, BARH!, G. VAr.
llELLT, E. ROSTAOt.01 G, BUSNl::Lt.1; N. Z INOARt:I I 1, 
F. MAOGINI e P. E. PJ.VOLlNI). - No~izie . 

Volume XI, di pagine 176 .. 15,00 
Oontie-ne: Su l 'aulen ticità del commento di G . Boc
caccio (GIOSE Pl 'll: VAND!e:1.L!). - Per due simililudiui ;;~i~(~~~~0n~~\f i~E~i~i~:~~1i·. R~:!~~gR~ s~~~~;,: 

Di ciascun volume di questa pubbli
cazione furono tirati n. 30 esemplati 
numerati su carta a mano, che si ven
dono al prezzo di L. 25 ognuno. 

Studi italiani di Filologia classica, a cura 
di GIROLAMO VITELLI. Voi. I , 25,00 

Volume II . . . . . . . . 25,00 
TESTI LAUDEDEO - Le Baptlstére de 

Parme. Son histoire, son architectw·e. 
ses sculptures, ses peintures. .A vec 
CCXV gravures et XIX tableaux. Tra
duction littérale par 1VIAURICE ROQUES. 
Elegantiss. volume in-4° gr., legato a lla 
Bodoniana ......... • 100,00 

TORRACA FRANCESCO - Studi di Storia 
Letteraria. 
Su la piit antica 1ioesia toscana - Pe~ lo. st~ria let
teraria do! secolo XIII- Pietro Vidal 1n Jtal1a - Fra 
Goittone-A proposito dell'Intellig,mza - L'E,,t,·èi; 
d'Espagn~ - Il Fiore - Su la canzon_e 4 Italia. mia > 
- Per la biograf\a di Ludovico Ariosto. 

Volume di circa 350 pagine . 12,00 
TORTOLI GIOVANNI - Il Vocabolario 

della Crusca ed un suo critico . 5,00 
VASARI GIORGIO - Le Opere, con nuove 

annotaz. e commenti di G. MILANESI. 
Volumi 9, compresi gl'Indici. (Esa11r.). 

- Le Vite de' più eccellentl pittori, scul
tori e architettori. Voi. I: GENTILE DA 
FABRIANO e IL PISANELLO. Edi:done cri
tica, con note e documenti, e numerose H
lustr. in fototipia; per ADOLI•'O VENT URI . 
Ed. di lusso, stampataa2 colori . 50,00 
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VENTURI LUIGI - Le similitudini dan
tesche, ordinate, illustrate o confron
t ate. Terza edizione . . . L. 7 ,00 

VILLANI CARLO - Sui primordi dell'in . 
civilimento fiorentino. Sagg--i . . 1 ,50 

VILLARI PASQUALE - I primi due se 
coli della Storia di Firenze. Volume 
unico. Nuova. ediz. ri veduta . (Esau rito). 

- Arte, Storta e Filosofi a. Saggi . 10,00 
- Nuovi scritti pedagogici . . . . 5,00 
- Scritti sulla questione sociale in Ita-

lia . . .... . . . . .. . 10,00 
- Vedi anche ~ Sa1XYY1,arola ,. 

VOIGT G. - Il Risorgimento dell'antichità 
classica ovvero Il primo secolo del-
1' Umanismo, con D.g·g iunte e correzioni 
dcJl ' Autore. Trad1rn. con note e prefaz. 
di D. VALBUSA. Vol. I e II. (Esaurito). 

- Giu nte e correzioni, con gl' I ndici b i 
bliografico ed analitico per cura di 
GIUSEPPE ZIPPEL. Voi. III . L. 10 ,00 

ZUCCA GIUSEPPE - Poesie (MC?f[XII · 
MCl\IXXII). R icco v oi. di pa.g . 292 in-8°, 
con un ritratto da acquaforte . 15,00 

Edizione di cento esemplari in carta 
a mano, ciascuno . . .. . . . 25,00 

RACCOLTA DI OPERE INEDITE O RARE 
DI OGNI SECOLO DELLA LETTERATURA ITALIANA E 
D' OPERE CLASSICHE IN EDIZIONE CRITICA ~ ~ ~ 

Oollezi~ in-80 grande 

ALBERTI LEON BATTISTA - Opera ine
dita et pauca separatim Impressa, HIE
RO NYMO MANCINI curante. Ediz. di 350 
esempi. in carta giaUo-avorio . L. 12,00 

ALIGHIERI DANTE - Dantis Eclogae, 
Ioannis De Virgilio Carmen et Ecloga 
responsiva. Testo, commento e versione 
a cura di GIUSEPPE ALBINI. Con la foto
b'"l.tl.fi.3. di una pagina. dello Zibaldone 
Boccaccesco Law·enziana. (Esaurito). 

BARTOLI ADOLFO- Scenari inediti dell a 
Commedia dell'Arte. Contributo alla 
Storia. del Teatro Popolare Italiano. 
Edizione di 350 esomplari. (Esaurito). 

BOCCACCIO GIOVANNI - La Vita di 
Dante, per FRANCESCO l\L1.CRÌ-LEONF,. 
Testo ctitico, con introduz. e appendice. 
Edizione di 350 esemplari. (Esam·ito ). 

CAVALCANTI GUIDO - Le Rime. Testo 
critico. pubblicato da NICOLA ARNONE. 
E dizione di 350 esemplari. (Esaurito). 

CELLINI BENVENUTO - La Vita. Testo 
c t1tico, con introduzione e note stori
che, per cura di ORAZIO BA.CCL Col ri
tratto del CELLINI e con altre illustra
zioni. (Edi.zicme ci.tata dalla R. Àccaàe
m-ia della Crusca). (Esaurito). 

DEGLI UBERTI FAZIO - Liriche edite 
ed Inedite. Testo critico, con una intro 
duzione sulla famiglia e sulla vita del
l'Autore, per cura di RODOLFO RENIER. 
Edizion e di 360 esemplari in carta 
giallo-avorio . . . . . . . . . 40,00 

GRAZZINI ANTONFRANCESCO (li La
sca) - Le Cene, edite ed inedite. Testo 
critico, con una introduzione di CARLO 
VERZONE. Edizione di 350 esemplari in 
carta giallo-avorio. (Edizione citata dalla 
R. Àccademia della Crusca) . . . 40,00 

- Le Rime burlesche, edite ed inedite. 
'l'esto critico, con una introduzione di 
C ARLO VERZONE. Ediz. di -100 esemplari 

in carta. giallo-avorio. (Ediz. citata dalla 
R. Accademia della Crusca) . L. 50.00 

MACHIAVELLI NICCOLO - Il Principe. 
Testo critico a cura di GIUSEPPE LTSIO. 
Edizione di 350 esemplari in carta 
giallo-avorio. (Ediz. citata dalla R . Acca
demia della Crusca). (Esaurito). 

- Le Storie Fiorentine. Testo critico a cura 
di PLINIO CARLI (in corso di stampa). 

Novene (Le) antiche dei Codici Panciati
chiano Palatino 138 e Laurenziano Gad• 
diano 193, con una introduzione sulla 
Storia esterna del testo del Novellino, 
a cura di GUIDO BIAGI. Edizione d1 
500 esemplari in carta giallo-avo°i'io . 
Nuova impressione. (Ediz. citata dalla 
R . Àccadernia della Cr usca). (Esaurit o). 

PETRARCA FRAN CESCO - Le Rime, 
secondo la versione llitima del P oeta, 
a cura di GIUSEPP& SALVO -Cozzo. Con 
t~ ritratto e una tavola in fototipia. 
(Edizione citata dalla R. Àccademia del
la Cru,sca) . . . . . . • . . . 30,00 

POLIZIANO ANGELO - Le Selve e La 
Strega, Prolusioni nello Studio Fioren
tino (1482-149 2). Per cura di ISIDORO 
DEL LUNGO. Edizione di 350 esemplari 
in carta giallo·avorio, con una tavola 
fuori testo . . . . . . . . . . 25 ,00 

Testi fiorentini del Dugento e dei primi del 
Trecento, con introduzion e, annota?.ioni 
linguistiche e glossario a cura di AL
FREDO SCHIAFFINI. (Pubblicazioni della 
R. Àccaàemia della Crusca) . . 90,00 

VELLUTI DONATO - la Cronica dome
stica, scritta fra il 1367 e il 1370, cou 
le addfaioni di PAOLO VELLU'fI , scritte 
fra il 1555 e il 1560 . Dai manoscritti 
origina.li, per cura di I SIDORO DEL L U N· 
GO e GUGLIELMO VOLPI. Con V tavole 
dimostratiYe e VI fac-simili. (Ediz. ci· 
tata dalla R . Àcc. della Crusca) . 30,00 

NB. - Di alcune delle opere esaurite di questa raccolta possia
mo fornire qualche copia. d'occasione a chi ne faccia richiesta. 

Scrittori italiani in edizioni varie, oon e senza commenti, ved. pag. 6. 

,... 6,... 
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~ BIBLIOTECA SANSONIANA PER TUTTI -,'I>, 

ALFIERI VITTORIO - La v ita scrit ta da 
esso. Non1mente ri,cdut a sull 'originale 
da Lu1ca FASSò , con un ritra tto e un 
autogrnfo. L. S,00 

- Tragedie scelte (F1Nppo, .Ar,amen11 0 11 e. 
La Oonyiura de' Pa.:zi, Saul. Bruto r,·i -
1110 ), con prefazi one e perc1u•a, di JI A:-.' 
FRRDI PORENA. . 8,00 

O' AZEGLIO MASS1MO - I miei Ricordi. 
Edizione integra a cura di Gurno BIAGl, 
con un rit ratto e un autografo. Volume 
di pagine xs: -4 ,~J . . 0,00 

Fioretti O) di San Francesco a c ura di l\L-'1.
RIO CASELLA. I F-ioretti, Le Considera-

zioni delle St i111:mate, La Vita di frate f.1 
·111'pro_. La. Vii.a e i Detti d'i frate Jr,'oi.i.:o 
Esemµ i e miracol-i d·i S'a.nto Ji'rancest·' 
Uo1.1 ritra tto. VoL di p,tg.vui-252 L. ti ,.,.t 

MAN ZONI ALESSANDRO - I Prornec, ; 
Sposi. Nonunente riveduti nel tes te 
c11ra cli °F.RMF.NEG[LDO P lSTfi:LJ.J , ;,,.:
giunti g-1' Jnn-i, Bacl"i, Jl1ar.?:O 1821, : 1 

Cinque 111 aogio, i t.re Cori delle Traoe,H . 
Volume di pagine XVI·4è0 . . . 8,el' 

PETRARCA FRANCESCO - Le Rime (/, · 
r-um. V·uloari'lmiJi'ragrnenta) scconrlo 1 ·au · 
tografo, a cura dì NICOLA ZINGAUEL LI. 
Volume di pagine VIII·23 8 . . . (i, t,; 

SCRITTORI ITALIANI IN EDIZIONI VARIE, 

CON E SENZA COMMENTI ~ ~ ~ ~ ~ ~ !/'. 

ALBERTI LEON BATTISTA - I priml 
tre libri della famiglia, per cura di l i'R ,L\-· 
CESCO CARLO PELLEGRINI . L. 15 ,00 

ALIGHIERI DANTE-La Divina Comme
dia, riveduta sul testo critico della Soc. 
DANT, ITA.L., con il commento di T. CA· 
SINI, rinnovato cd accresciuto per cura 
cli S. A. B,rns1. Vol. cli oltre 1000 pagine 
stampato su carta india, con indice dei 
nomi propri e delle co:.e notevoli. 50,00 

Antica Lirica Italiana (canzonette, cam:o• 
ni, sonetti dei sec. XIII•XV), a cura di 
GIOSUE 0.ARDUCCL Voi. in·8° di 500 pa· 
gine ............. 20,00 

ARIOSTO LUDOVICO - L'Orl ando Fu
rioso, secondo ]'edizione del 1532, ccl 
commento di PIETRO PAPINI. Edizio,ie 
inlegra. Nuova ristampa riveduta e cor· 
retta . . . . 30,00 

Fioretti (I ) di San Frane.esco, a cura di 
G. L. PASSERINI. Edizione illustrata 
con disegni del secolo XIV, stampata 
su carta giallo-avorio, con copertina in 
finta petgamena . . . . . . . 9,00 

Di questa edizione furono stampati 
300 ei'.emp1ari su carta più grave, nu• 
mera.ti a mano, Jeg. in tutto cuoio alla 
fiorentina; ciascuno . . 50,00 

FRATE RICCIARDO DA CORTONA - Il 
Giardinetto di divozione: CMs. Oart. de]. 
la R. Biblioteca Riccardiana di Firenze, 
n. 1484) Prosa Tosc. del XIV sec. , ora 
per la prima volta pubblic. da G. L. 
PASSERINI. Elegante volumetto stam
pato eu carta briallo•avorio . 2,00 

GOLDONI CARLO - Capolavori, preceduti 
da uno studio critico di F. MA.RTINT. 
Voi. in-8°, con ritratto e copertina illu· 
strata . . . • . . 20, 00 

MANZONI ALESSANDRO - I Promessi 
Sposi, annotati da E. PISTELLI. Voi. di 

pa.g. xxiv-526, stampato su ca t ta intll<., 
con due ritratti, tre autografi e copl'I' 
tina. in finta pergamena . L. 20 ,w; 

MANZONI ALESSANDRO - I Prornes0,; 

Sposi, raffrontati sulle due ed.iiio1• 
del 1825 e 184 0, con un comment" 
storico, estetico e filologico di Po1 .1 
CARPO PETROCCHI. 

Quattro volumi 30, (1!, 

PETRAR1:A FRANCESCO-L'A!rica.F, cli 
zione critica per cura di NlCOLA F't 
S'rA, corredata di un ritratto e cinq u 
tavole fuori tes to. Volume in-S0 cli p u 
gine LXXV1·300 . . 100 ,Qi! 

- L'Autob iografia, il Secreto e dell' Igno 
ranza sua e d'altrui. Col fioretto de' Re 
medi dell'una e dell'altra fortuna, a cnr<.' 
di ANGELO SOLERTI. Con copertiua i!l 
finta pergamena stampata a due co1nri 
e con illustrazioni . . . 5,0 0 

Legato elegant. in tela e oro . 8,0 U 
- Rime disperse di Fr.ancesco Petrarca o 

a lui attrilJuite, per Ju. prima volta ra~
colte a cura di ANG!l:LO SOLERTI. Edl · 
ziooe postuma, con cenni biografici (· 
col ritratto del compilatore. Con coper· 
tina in finta pergamena. . . . 5,0 0 

Poeti dell'Italia redenta (Poeti italiani d 'ol • 
tre i conJlui) - Canti 1·accolti da G. P1c• 
CIÒLA. Ediz. postuma, con IS: com memo · 
raz. di lui detta da G. MA.ZZONI a Trieste 
e Parenzo. Volume con copert. in cart.1 
a mano stampo..ta a due colori . -t,00 

Legato elegant. in tela. e oro . 7 ,00 
Poeti (I quattro) ltalia.nl. - P1·emcssavi la 

~ Vita di Dante AJig-hiel'i • scritta. da. 
L. BRUNI, con prefaz. di A. BAll.TOU, 
G. PICCIÒLA e G. MAZZONI. Vol. di pa· 
gioe 472 ln•S 0 , stampato su carta gialJ o· 
avorio, con 4 ritratti fuori testo. 25,00 



G. C. SANSONI - EDITORE - FIRENZE 

Rime e.li trecentisti minori, a cura di G. 
Vo.LPr. Con copertina in finta perga 
mena, e con illustr. (E'diz. citata dalia 
R. Llccodc,nia della Cru sca) . L. G,00 

Legato cleg-ant. iu tcln, o oro . 10,00 
TASSONI ALESSANDRO - La secchia ra 

pita , col commento di PIETRO PA.PlNL. 
J,:flizfonc inteqra. Con l' indice dei nomi 
o co:;;o notevoli e col Rimario. (Esaul'ito). 

Vite (Le) di Dante, scritte da GIOVANNI 

e F ILIPPO VILLANI, da GIOVANNI Bou
CACCIO, LEONAHDO .A.RETINO e GIAN

NOZZO MANE'I'Tr, ora nuovamente pub_

blicate con introduzione e note di G. L. 
PASSERINI. Con copcdina in .finta pet·· 
gamena stampata a due colori e col 
ritratto di Dante . . L. 7 ,00 

Classici italilini (Piccola Biblioteca S,iu so nian"-), ved . pag. 14. 
Classici italiani (B iblioteca Sco lastica giil clirett:1 cla GIOSUE CARDUCCI), vecl. 

pag. 18. 

BIBLIOTECA SANSONIANA STRANIERA 
DIRETTA DA GUIDO MANACORDA ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

(Il n'U.mero fra parentesi i ndica ·il numero del volu11u. nella collezione). 

BYRON - . Caino, intl'oduzione e note di 
G 1U8EPPE DE LORENZO, tra,eluz., col te
sto a fronte, di F . MILONE (9) L. 7 ,00 

- Parlslna, Il prigioniero di Chillon, vet·
sioue col testo a fronte, introduzione 
e commento a CW"a di ALDO Rrccr. .Con 
un ritn,tto (30). . . . . . . . 7,00 

- Aroldo (Child.P- Tiarold ), versione col te
sto a fronte, introduzione e note. a cura 
di ALDO RICCl: 

Volume I, canti I-II, con un ritrat
to (37) ........•.. 10,00 

Volume II, canto III, con un ri-
tratto (!12) .......... 10,00 

Volume III, cauto IV (l' Italià), con 
un ritratto (!18) ... . . . .. 10,00 

- Manfredi, versione col tes to a fronte, 
int-roduzione e note a cura di Gu1no 
1".!!:lillANDO (59) . • . . 10,00 

CERVANTES - Don Chi sciatte, versione e 
note a cura di ALFREDO GIANN IN I: 

Voi. I . con introduzione (29) . 7 ,00 
• II (47) . . .. .. 10,00 
• III (56) .. .. .... 10,00 
, IV (in corso d·i stampa). 

CONFUCIO - I Dialoghi, tradotti sul testo 
cinese e corredati d'introduzione e di no · 
te [I, cura di ALBER'ro CAS'l'ELLANI. Con 
uu ritratto e un fac•fì imHe (32) . 8,00 

CONST ANT - Ado lfo, Lettera su Giulia 
(M .me Tnlma), Il racconto di Giulietta 
(M.me R écamier ), versione, notizia in· 
trodu t tiva e bibliografia a. cura di .l\'IA · 
R IA 0RT1Z (25) • • • • • 7,00 

CYN EWULF - li Sogno della Croce - Cristo. 
A nt ichi poemetti anglosassoni, riveduti 
nel testo, con versione a fronte, introduz. 
e note a cura di ALDO RICCI (57). 10,00 

L'Elegia Pagana Anglosassone, introdu· 
zioue , testo, versione e commento a 
cura cli ALDO RICCI (15) . 7 ,00 

FRANKLIN - Autobiografia, traduzione, 
prefazione e note a cru·a di Gmno l!...,on· 
N i..:LLI. Con un ritra tto (4G) . . 8,00 

GOETHE - Le elegie, le epistole, gli epi
grammi veneziani, introduzione, testo, 
versione e commento a cw-a di GUIDO 
MANACORDA (2). 7,00 

GOETHE - Arminio e Dorotea, tradotto e 
illustrato col testo a fronte a cura di 
ANTONIO CA.RA.FA. 2• ediz. ( 6). L. 7 ,00 

- I dolori del giovane Werther, tradu· 
zione, prefa7,ione e note a. cura di LUIS A 
GRAZIANI (13) . , , . • . • . 6,00 

- Torquato Tasso, testo, versione, intro
duzione e note a cura di ANTONIO CA. 
RAPA (21) • • • • • • • • • • 7 ,00 

- Ifigenia in Tauride, versione col testo 
a fronte, introduzione e commento a 
cura di N I COLA TERZAG HI (35) . 7 ,00 

- Viaggio in Italia, versione, introduzione 
e note a cura di EUG.I!:NIO ZANIBONI: 

Voi. I, con 2 illustt·. (3 9) .. 10,00 
• II, con2 " (!10) .. 10,00 
• III, con 3 • (41) .. 10,00 

- Goetz di Berlichingen, versione col te 
s to a fronte, introduzione e note a cura 
cli NICOLA DE ROGGIER O (55) .. 12,00 

IBSEN - La donna del mare, traduzione 
dall 'originale a cura di A.sTRID AHN· 
FELT, con prefa.zione di GUIDO 1\1 ... .\.NA· 
CORDA (16). . . . . . . . . . 6,0 0 

KEATS - Iperione, Odi e Sonetti, versione 
col testo a fronte, introduz. e note a cu
ra di RAI<'FA.ELLO PICCOLI (44) . 8,00 

LAO-TSE- La Regola Celeste (Ta.o Tè Ckin:J). 
- Pl'ima traduzione intograle italiana dal 
testo cinese, con introduzione, trascri
zione e commento a. cura di ALBERTO 
CASTELLANI. Con uu ritratto e un fac• 
simile (61) .......... 10,00 

LESAGE - Turcaret, tracluz., prefazione e 
note a cura di CERA.RE LEVI (17). 6,00 

LESSING - Laocoonte, prima versione in
tegra.le, con introduzione e note a cw·a 
cli EMMA SOLA (!19) .. .. .. 12,00 

LOPE DE VEGA - Il miglior giudice è il 
Re, versione col testo a fronte, introdu• 
zione e note a cura di ANGELO MON'.rE
VERDI (11) . . . . . . . . . . 6,50 

- La Stella di Siviglia, traduz. col t esto 
a fronte, introduz. e note a cura di AL· 
PREDO GIANNIN1 (31) • .. , • 7 ,00 

MARIA DI FRANCIA - Eliduc, versione 
col testo a fronte, introduzione e note 
a cura di Ez.10 LEVI. Con una tavola 
fuori testo (33) . . • . . . • • 8,00 
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Mille Sentenze Indiane, scelte o tradotte 
da i testi originali, con introdnzioue e 
note a cura di P.4.0LO EMJL10 PAVOLINJ. 
Con 2 tavole fuori test.o (60) . L. 10,00 

MISTRAL - Calendau, tradot.to e annotato 
a cura di LUISA GRAZIANI (5). . 6,50 

MOLI'È RE - Don Giovanni, versione, in
troduzione e note a cura di CESARE 
LETI (27) . . . . . . . . . . 6,00 

- Le Preziose Ridicole, versione col t esto 
a fronte, prefn.zione e commento a cura 
di FR.!....~CESCO Prcco (43}. . . . 7 ,00 

- li Borghese gentiluomo, traduzione, prc
faz. e note a cu.rn di C. LEVI (45). 7 ,00 

- Le Saccenti, versione col testo a fron
te, introduzione e commento a cura di 
l;:_RANCESCO PICCO (58) .•.•. 10,00 

PUSKIN - Eugenio Onjéghin, traduzione, 
introduzione e note a cura di E'LTORE 
Lo GArrO (54) . . .• . ••. 10,00 

SHAKESPEARE - Giulio Cesare, testo, 
,ersione a fronte e commento a cura 
cli ALDO Rrccr, 3• ecliz. (1) . . 7 ,00 

- Romeo e Giulietta, testo, traduz. e nof;o 
a cura di CINO CIDARINI, 2•ed. (4) 7 ,00 

- Re Lear, tradotto e illustrato col te• 
sto a fronte a cw·a di CINO CHI.A.· 
nrxr. 3(1 ediz. (8), ...... 7,00 

- Macbeth, tradotto e illustrato col te
sto a fronte a cura di CINO Cm A -
RINI. 3(1 ediz. (12) . . . . . . 7,00 

- Il Mercante di Venezia, versione col 
testo a fronte, introduz. e n.ote a cura 
<li G. S. GA.RGÀNO (50) .... 10,00 

- Coriolano, ,ersione col testo a fronte , 
introduzione e note a cura di GUIDO 
FERRA'-DO (53) . . . . . ... 10,00 

- Amleto, testo riveduto, con versione 
a fronte, introduzione e commento a 
cura di RAFFAELLO PICCOLI (in corso 
cli stampa). 

S H ELLE Y - Liriche e frammenti, ver
sione col testo a fronte, introduzione e 
n ot e a cura di CINO CHI.ARI1'ò"1. Con un 
ritratto (24) ......... 10,00 

- Prometeo Liberato, versione col testo 
a fronte, introduz. e commento a cura 
di RAFFA.ELLO PICCOLI (36) . . 8,00 

ALCUNI GIUDIZI: 
e Con \"ivo compiaciooento di sLudiosi e d'Haliani 

\· (:diamo che la bella Biblioteca Sansoniana Stra-

~!Tii~i{~}~n:!~1~~!~~?i~\01ft;: H~~~\~:r!~ft 
impresa.e approviamo i larg hi crite riadott&ti>. 

(Gior1iale .~torico della Letteratura italia)let , 
Torino, Vol. LXXX, 192i). 

e Cetle collec~i~n est excellente sous tous les rap• 
port~; el!e est d1rig!:e avec compéte nce et serieux et 
con~ rib uera puiss8:mment à une large dìffusion de la 
litt.èrature €trangel'e en ll,t.li8>. 

(Mercm·e d~ France, Paria, 15 mal 1922). 
e Vediamo in questa Collezione affermarsi, racco

mandato ad un nome insigne, il proposito di non voler 
falsare- per quel riguardo che ogni coscienza rleve al 

~~~i~; r•~rtr~!t~o~, ou;ta p~~~~/r:~;::;:a d~~·
8!s~~:~ 

avvicinata nella sua i11tegrHà., senza cho nulla d'e-

SHELLEY-Poemetti : La Sensitiva, La Mag,: 
dell'Atlante, Adonais, vc-rsionc col t cst ,1 
n fronte , i11t.1·oduz. e comn1outo a cur:1 
di RA1•'FAU:LLO PICCOLI (52) . L. 10 ,01) 

STENDHAL - La Certosa di Parma, ver 
sione e uotizio, introd uttiva di MAHL\ 
ORTIZ. - Due volumi (19-20) .. 12,00 

STRINDBERG - La storia d'un'anima, 
veraiono dall'origina.le a cura d i ASTmn 
ABXFELT, con introduzione di Gorno 
MANACORDA (23) . 7 ,00 

TIECK - li gatto con gli stivali, vers ione, 
introduzione e note a cura di EDGARDO 
MADDALENA (3 8) • • • • • 7,00 

TOLSTOI - Infanzia e Adolescenza, ver
sione integra dall'originale russo, avver
tenza e note a cura della Duca.ESSA 
D'ANDRIA, 2• edizione (26). • • 9,00 

V A UVEN A RG UES - Riflessioni e Massi 
me, versione, noti?Ja jntroduttiva e note 
a cura di PAOLO SERINI (34) •. 10 ,00 

WAGNE R - Rienzi, versione col testo a 
fronte, introduzione e commento a cura 
di GmDo J.l,lANACORDA (3) . . . 6,00 

- L'Olandese Volante (Il Vascello Fanta• 
sm.a), versione col testo a fronte , intro
duzione e commento a cura cli GUIDO 
MANACORDA (7). . . • . . . . 6,00 

- Tan nhauser, versione col testo a fron
te, introduzione e commento a cura ili 
GUIDO MANACORDA (10}. • • • 6,00 

- Lohengri n, riveduto nel testo, con ver • 
sione a. fronte e commento a cura di 
GUIDO MANACORDA (14) •• , • 6 ,00 

- Tri.stano ed Isoida, riveduto nel t esto , 
con versione a fronte e commento a cunt 
di GUIDO MANACORDA (18). . . 7 ,00 

- I Maestri Cantori di Norimberga, rive· 
duti nel testo, con versione a fronte , 
introduzione e com.mento a cura cli 
GITTDO MANACORDA (22) .•. . 10,00 

- L'Oro del Reno, riveduto n el testo, con 
versione a fronte, introduz. e commento 
a cura cli G. MANACORDA (28) . 7,00 

- ~a Walkiria,riveduta nel testo , con ver
sione a fronte, introduz. e commento a 
cura di GUIDO MANACORDA (51) . 10,00 

Capolavo,-i elrnnieri tradotti e annotati ad uso delle Sonole, ved, a pag. 22. 
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"LECTVRA DANTIS" 

Conferenze tenute nella Sala di Dante in Orsanmichele in Firenze 

INFERNO 

Ca nto I •.. .. - Casini Tommaso. 
I . . - Del Lungo Isidoro. 
II . . . . - Della Giovanna Ilde-

brando. 
JII . . - Zardo Antonio. 
IV . . - Valli Luigi . 
V. . . - Ricci Corrado. 
VI . . - Del Lungo Isidoro. 
VII ... - Bacci Orazio. 
VII .. - Rosadi Giovanni. 
V III ... - Romagnoli Ettore. 
I X .... - Venturi G. Antonio. 
X . . . - Del Lungo Isidoro. 
X I .. . . - Bacci Orazio. 
X I .. . . - Linaker Arturo. 
X l .... -· Rosadi Giovanni. 
X II . . - Mazzoni Guido. 
X III ... - Medin Antonlo. 
X IV .. . - Schermo Michele. 
X V . . .. - Zingarelli Nicola. 
X VI ... - Zardo Antonio. 

Canto XVII .. - Mantovani Dino. 
X VIII .. - Fornaciari Raffaello . 
X I X ... - Bertoldi Alfonso. 
X X .. . - Donati Marco Guido . 

• XXI .. . - Turri Vittorio. 
XXII . . - Tar,::ioni Tozzetti Giov. 
XXIII .. - Della Giovanna lldebr. 
XXIV .. - Passerini G. Lando. 
XXV .. - Capetti Vittorio. 
XXVI .. - Chiappelli Alessandro . 
X X VII . - Torraca Francesco. 
X X VII . - Del Lungo Isidoro. 

~ XXVIII. - Crescini Vincenzo . 
X X VIII . - Ferretti Giovanni. 
X XIX .. - Rocca Luigi. 
XXIX .. - Zingarelli Nicola. 

11 XXX .. - Bacci Orazio. 
XXXI .. - Gh ignoni Alessandro. 
XXXII . - Mantovani Dino. 
X XXII . - Messeri Antonio. 
XXXIII. - Romani Fedele. 

• X XXIV . - Papa Pasquale. 

PURGATORIO 

Canto I .. ... - Salvador! Giulio. 
I I .... - Albini Giuseppe. 
II .... - Ferrero Augusto. 
III . .•. - Ferrari Severino. 
I V . . .. - Pkciòla Giuseppe. 
V ... • . - Rocca Luigi. 
VI .... - Novatl Francesco. 
VII .. . - D'Ancona Alessandro. 
V III ... - Donadoni Eugenio. 
I X . ... - Lesca Giuseppe. 
X . . .. - Campaninl Naborre. 
X I .... - Panzacchl Enrico. 
X II .. - Flamini Francesco. 
X III ... - Zenatti Albino. 
X IV ... - Casini Tommaso. 
X IV . .. - Pistelli Ermenegildo. 

,1 X V .. .. - Bonaventura Arnaldo. 
X VI ... - Zenatti Albino. 

* 

Oo.nto XVII .. - Rajna Pio. 
n X VIII .. - Tarozzi Giuseppe. 

XIX ... - Romani Fedele. 
X X . . . - Zingarelli Nicola. 
X X I ... - Bontempelli Massimo. 

• X X I ... - Corradino Corrado. 
~ X X II . . - Galletti Alfredo. 

XXIII .. - Trabalza Ciro. 
~ XXIV .. - Federzoni Giovanni . 

XXV .. - Cavanna Guelfo. 
u XXVI .. - Torraca Francesco . 

X X \7 II . - Ferrero Augusto. 
• X XVIII . - Graf Arturo. 

XXI X . . - Pietrobono Luigi. 
~ X XX .. - Monti Solo ne. 
• XXXI .. - Mantovani Dino. 

XXXII . - Tocco Felice. 
11 XXXIII. - Manni GiuseppQ. 
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Cauto I . . - Mazzoni Guido. 
• II - Parodi E. G. 

III . . . - Capetti Vittorio. 
III , , - Morici Giuseppe. 

v IY . . - Albini Giuseppe. 
n \. • • - Zardo Antonio. 
» VI - Bacci Orazio. 
v VI - Rosadi Giovanni. 

YII .. - Giovannozzi Giovanni. 

" \Ill ... - Rocca Luigi. 
IX. . . . --: Secrétant Gilberto. 

v X .. - De Chiara Stanislao. 
, ::S: .. - Fassò Luigi. 

XI .... - Bertoldi Alfonso. 
X.II .. - Bertoldi Alfonso. 
:S:III ... - De Chiara Stanislao. 
XIV . .. - Steiner Carlo. 
XV. . . - Donadoni Eugenio. 
XVI ... - Rocca Luigi. 

Cauto XVII .. - Del Lungo Isidoro . 
X \ "111 .. - Capetti Vittorio. 
S l X ... - Pictrobono Luigi, 
XX ... - Albini Giuseppe, 
:SX ... - Lcsca Giuseppe. 
XXI ... - Luisa F. Paolo. 
XXll .. - Bontempelli Massimo. 
XXIl[ .. - Pellegrin i Flaminio . 
XX.l V .. - Giovannozzi Giovan ni. 
XXV .. - Rodolico Niccolò. 
XXVI .. - Zenatti Albino. 
XXVH . - Romani Fedele. 
XXVllI . - Vandelli Giuseppe. 
XXI X .. - Ferraci Vittorio. 
XXX .. - Savj Lopez Paolo. 
:S:XXI .. - Chiappelli Alessandro . 
XXXII . - Fornaciarl Raffaello. 
XXXIII. - Del Lungo Isidoro, 
XXXIII. - Pistelli Ermenegildo. 

, XXXIII . - Casella Mario. 

La collezione "LECTVRA DA.NTIS" che ora comprende il com· 
m ento più ampio e pi'U vario a ciascuno clei cento canti del Divino 
Poema, si arricchisce oon:i anno delle letl·ure più notevoli tenute in 
Orsanmickele a Firenze e nella Casa di Dante ·in Roma dai più 

insigni dantisti italian:i. 

Ciascun fascicolo in-8° stampato elega.ntemente su carta a mano, 
con copertina illustrata, si vende separatamente al prezzo di L. 3,50. 

~;:i:ti~~:~fii:frl l~f;g:~J~::;:i~ :+r :11à]J:~~1l:;;~:;1r~:~r:~::~11::{~t~~1;ffi~:~~J~!1:;~~i1~1z!~~;~ 
< Sarà un commento sui gen e•·is alla Commedia, utile a tutti, il qua.le, sorvolantlo sulle minime cose, i11-

~~~mst;~ijj~\~s;otl~li~~\?{ei Ji0 ~scs~
0~\i. g3~~~~!o?,~~ !~fB~i!~-. ~~rfota~~1,1;:;JPft~1~1t\~tu~)~ n<,u pedautesco 

OPERE MINORI 
Conferenze tenute nella Sala di Dante in Orsanmichele in Firenze 

ALBINI GIUSEPPE - Le Egloghe. 
D'ANCONA ALESSANDRO- li" De Mo-

narchia". 
FLAMINI FRANCESCO - Il Convivio, 
NOV ATI FRANCESCO - Le Epistole, 

PICClòLA GIUSEPPE - La Vita Nuova di 
Dante Alighieri. 

RAJN A PIO - Il Trattato u De vu lgari 
cloquentia ". 

ROSS I VITTORIO - Il " dolce stil nuo
vo 11

• 

SEMERIA P. GIOVANNI - Dante, i suoi 
tempi ed i nostri . 

TORRACA FRANCESCO - I precursori 
della " Divina Commedia". 

ZINGARELLI NICOLA - 11 Canzoniere di 
Dante. 

r'-'10-.i 
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"LECTVRA DANTIS" 

CONFERENZE VARIE 
tenute nella Sala di Dante in Orsanmichele in Firenze 

e nel!a Casa d-i Dante in Roma 

BERTACCHI GIOVANNI - Sensi terreni 
nel Paradiso di Dante. 

CROCE BENEDETTO - Nel V I centenario 
della morte di Dante . 

DEL LUNGO ISIDORO - Prolusioni alle 
tre cantiche della Divina Commedia. 

Prolusione ali' Inferno . 
at Purgatorio, 
al Paradiso. 

- Firenze e Italia nella Vita e nel Poema 
di Dante. 

- Dante in patria e nell'esilio errabondo. 
FLAMINI FRANCESCO-La varia fortuna 

di Dante in Italia. 
GARBASSO ANTONIO - La DiviAa Com

media nei commenti degli scienziati 
i taliani . 

GAUTHIEZ PIER RE - Le Chant xx• du 
Purgatoire . 

MAZZONI GUIDO - Discorso sulla DI 
vina Commedia, letto il XXVII Aprile 
MCJ\'ILV nel chiudersi la prima serie delle 
Letture Dantesche, in Orsaumichele, in 
Firenze. 

MISCIATTELLI PIERO - L' amore di Dan
te per Madonna Pietra. 

PASOLINI PIER DESIDERIO - Dante a 
Ravenna. 

PISTELLI ERMENEGILDO - 11 Canto di 
Casella. 

RICCI CORRADO - Gli ultimi anni di 
Dante. Con Appendice su Dante allo 
Studio di Bologna. 

- li paesaggio dantesco. 
- I rifugi dell'Esule. 

- Roma nel pensiero di Dante. 
TURRI VITTORIO - L'Italia nel libro d i 

Dante. 

USSANI VINCENZO - Dante e Lucano. 
VILLARI PASQUALE - Dante e l'Italia. 

ZINGARELLI NICOLA - I figli di Dante. 

- La Vita di Dante in rapporto al suo 
svolgimento intellettuale. 

ZIPPEL GIUSEPPE - Dante e il Trentino. 

Conferenze tenute nella Casa di Dante in Roma 

Canto I ... dell'In/. Mazzoni Guido. 
III . . Chiappelli Alessand . 
IV . . Pietrobono Luigi. 
V . . Ricci Corrado. 
VI . . Valli Luigi. 
X I .. 
xv . . 

Vaturl Vittorio. 
Rossi Vittorio. 

XXIV u Rosadl Giovanni. 

Canto XXV . dell' Inf. Pietrobono Luigi. 
VII .. del Puro. Giacosa Piero. 
XXIII Fassò Luigi. 
XXV Giacosa Piero. 
XXIX Rocca Luigi. 
VI .. del Pa·r. Sonnino Sidney. 
VIII . Vaturl Vittorio, 
XII .. Crispolti Filippo. 

Conferenze lette nella Sala di Dante in Orsanmichele in Firenze 
nel V I Centena1·io della nascita cl-i Giovanni BoccacC'l'.o 

A~i~~\~u~!~OeR?,~~ti~ta~iovannl Boccac- [ BA;;~t~RAZIO - Il Boccaccio lettore di 

CRESCINI VINCENZO - "Fiammetta". 

,...,;11 r"I 



G. C. SANSONI - EDITORE - FIRENZE 

BIBLIOTECA STORICA DEL RINASCIMENTO 
DIRETTA DA F. P. LU ISO !I ~ ~ !I ~ !I ~ 

I. - MLiNTZ EUGENIO - Precursori e 
propugnatori del Rinascimento . E rli
zione interamente rifatta dall'Autore e 
tradotta da GUIDO MAZZONI. N uova ti
ratura. . L . 15,00 

II. - SABBADINI REMIGIO - Le sco
perte dei codici lat ini e greci ne ' se
coli XIV e XV . . 1.5,00 

III. - SOLDATI BENEDETTO - La poesia 
astrologica nel Quattrocento . Ricerche 
e studl . . 15,00 

IV. - SCHIAPARELLI ATTILIO - La 
Casa fior entina e i suoi arredi nei se
coli XIV e XV. \Tolmne I, con 115 ill u
strazioni. (Esaurito). 

V. - SABBADINI REMIGIO - Le scoperte 
dei codici latini e greci ne' secoli XIV 
e XV. Nuove ricerche . . L. 15,ll0 

VI. - GOTHE IN EVERARDO -- Il Rina
scimento ncll' Italia Meridionale . Tra
duzione, note e indici a cura di TOM
MASO PERSIOO • • • 15,00 

BIBLIOTECA DI TESTI FILOSOFICI DIRETTA 

DA FRANCESCO DE SARLO E E. PAOLO LAMANNA !I !I 

I. I MAESTRI DELLA FILOSOFIA. 

Il pensiero filosofico di Emanuele Kant . 
KANT E. - I. La conoscenza. (Estratti 

dalla Critica della Ragion pura e dai Pro
legomen'i). Antologia sistematica, tradu
zione , introduzioni e commento a cura 
ili E. PAOLO L.AMANNA • . L. 10,50 

- li. La morale. - (Estratti dalla Critica 
della Ragion pratica e dalla Fondazione}. 
Antologia sistematica, traduzione, in
troduzioni e commento a cura di E. PAO
LO L.ilu.NNA , , , , , 7 ,00 

Il , LETTURE FILOSOFICHE . 

MANZONI A. - Del sistema che fonda la 
morale sull'utilità. Con un'introduzione 
sull ' utilitarismo e note di E. P AOLO L A· 
MAN NA L. 5,00 

MAZZINI G. - Le idee sul problema reli 
gioso d'educazione. Pagine scelte, con 
introduzione e note, ad uso degli L;U
tuti Magistrali, a cura di E. PAOLO L A
l\UNNA • • • • ) 0,00 

GIOBERTI V. - Introduzione allo studio 
della filosofia. Pagine scelte, oou in
troduzione e note di ENZO BONAVEN-
TURA • • • • , • • • • • 9,50 

BIBLIOTECA PEDAGOGICA DIRETTA DA GIOVANNI CALÒ 
= EDUCATORI E PEDAGOGISTI ITALIANI E STRANIERI = 

CALÒ G. - Antologia pedagogica, ad uso 
degli Istituti Magistrali, di Magistero 
e delle Facoltà di L ettere e Filosofia. 
Con note e indice bio-bibliografico de
gli .Autori. 

Volume I . . . . L. 15,00 
II ..•.• • ... 18,00 

GERDIL G. S. - L' Anti-Emilio, ovvero 
Riff,essioni su la leoria e la pratica 
dell' educazione contro i principii del 
R01.tsseau, aggiunte le Considerazioni 
sopra oli studi della gioventù. Tradu
zione, introduzione e note di G. L. AR· 
RIGHI • • • 9,00 

GIOBERTI V. - L'Educazione Nazionale. 
Pagine pedagogiche scelte e ordinate, 
con introduzione e note di ENZO BONA
VENTURA , 7 ,00 

LAMBRUSCHINJ R. - Della Istruzione. 
Dialoghi. Con la giunta di alcune Le;:,:ioni 
dette nell'Istituto di Studi Superiori di 
Firenze. Nuova edi7.ione con introdu:do
ne e note 4i GIOVANNI CALÒ . L. 15,00 

LOCKE G. - Pensieri sull'Educazione . Del
lo Studio (in appendice). Traduzione di 
G. MARCHESINI, con un'introduz. e uno 
schema razionale della dottrina. Prefa
zione di G. CALÒ. Nuova tiratura. 10,00 

ROUSSEAU J.-J. - Emilio e altri scritti 
pedagogici. Traduzione integ-ra1e di L . 
DE ANNA. Introdmdone e note cli G. 
CALÒ e L. DE ANNA. . . 18,00 

SCHILLER F. - Lettere sull' Educazione 
estetica o altri scritti. Traùuzion i di H.o~ 
AA HELLER HEINZ.ELMANN e di G. CALò, 
introduzione e note di G. C.u.ò . 16,00 

,..._.12,..._. 



G. C. SANSONI - EDITORE - FIRENZE 

BIBLIOTECA CRITICA DELLA LETTERATURA 
ITALIANA DIRETTA DA FRANCESCO TORRACA ~ ~ 

1. GIESEB RECHT GUGLIELMO - Dcl 
i ' Istruzione in Italia nei primi secoli 
de l Medio Evo. Tradm;iono di C. PA · 
SCA.L • L. 1,50 

2. OZANAM ANTON FEDERICO - Le 
Scuole e l'Is tru z ione in Italia nel Med io 
Evo. •.rradu:donc di G. 7,. J. l ,:jQ 

:l. CAPASSO BARTOLOMMEO - Sui rnur -
nali di Matteo da Giovena zzo . 1,50 

I. ZEN ATTI ALBINO - Arrigo Testa e i 
primordi della lirica italiana . 1,50 

5. PARIS GASTON - I racconti orientali 
ne ll a lett eratura francese. 'l'racluzionc 
di l\i, M!i:NOR1Nl . . . 1 ,50 

6 . SAINTE-BEUVE G. A. - Fauriel e 
Manzoni - Leo pardi . 1,5 0 

7. CARLYLE TOMMASO - Dante e Sha
kespeare. Prima versione italiana di 
C TNO CIDARINI . . • 1 , 00 

S. P A RIS G ASTON - La leggenda di Sa-
ladino . 1,50 

O. CAPASSO BARTOLOMMEO - Ancora i 
Oiurnali di Matteo da Giov enazzo 1,00 

10. CAMPORI GIUSEPPE - Notizie per la 
vita di Lodovico Ariosto . 2,00 

11. CARDUCCI GIOSUE - Su l'Aminta 
di Torquato Tasso. Saggi tre. Con una. 
pastorale inedita cli G. n. GJRALDT 
ClNTUl O . . 2,00 

J 2. CIAMPOLINI ERMANNO - La prima 
tragedia rego la re della lette ratura ita 
liana l ,00 

13. CASI NI TOMMASO - La giovine zza e 
l'esi lio di Terenzio Mamiani. Da n ol;e 
e Clll'tCggi i11edi.t;i • • 1,50 

H . ZUMBINI BONAVENTURA - Il Nin 
fale fiesolano di Gro vA~NI Bocc .... c 
C' IO. N uova edizione riveduta e accrc • 
sciuta. . . 1,00 

15. KERBAKER MICHELE - Un luogo 
di Shak es peare imitato da Vincen zo 
Monti . 1,00 

16-17. DE AM I CIS VINCENZO - L' imi
tazione latina nella commedia italiana 
del XVI secolo. N uova edizione rive
(lut;u. da ll'Alltore . 2,00 

18. JEANROY ALFREDO - La Poesia 
francese in Italia ne l per iodo delle ori 
gini. '1'1·aduzione ito,liana riv.eduta òal· 
l 'Autore, con note e introduzione d i 
GroRGIO ROSSI , • • • • 1 ,5 0 

1n -20. BARBI MICHELE - Notizia della 
v ita e dell e opere di Francesco Braccio
lini . 2,00 

21. COLAG nOSSO FRANCESCO - La pri 
ma traged ia di Antonio Co nti . 1,00 

22. RUBERTO LUI GI - Un articolo dan
tesco di Gabr iele Pepe ed il suo duello 
con Alfonso Di Lamartine . 1.00 

23-24 . SCHULTZ-GORA OSCAR - Le Epi
stole del Trovatore Rambaldo da Va 
queiras a Bonifazio I, Marchese di Mon
ferrato . Traduzione di G. DEL NocE, 
con aggiunte de1l'~l.utore L. 3,00 

25 . SALVIOLI GIUSEPPE - L'Istruzione 
pubblica in Italia nei secoli VIII , IX e 
X. Parte I 2,00 

26. LUZIO ALESSANDRO - Studi folen -
ghianl . . . 2,00 

27 . LUISO FRANCESCO PAOLO - Ra
nieri e Leopardi. Storta di una edi • 
:zionc 2,00 

28 . FABRIS G. A . - I primi scritti in 
prosa di Vittorio Alfieri . . . . 1,00 

29. PIERGILI GIUSEPPE - Notizia ,:,11a 
vita e degli scr itti del Conte Monalcio 
Leopard i. Con ritratto e fac-sirni1e 1,50 

30. ZINGARELLI NICOLA - Intorno a 
due Trovatori in Italia . • . . 1,50 

31. IMPALLOMENI NICOLA -L'Antigone 
di Vittorio Alfieri . . . 1,00 

32 . MOORE EOWARO - Gli accenni al 
te mpo nell a Divina Commedia e loro 
relazione con la presunta data e durata 
della v isione. Versione ita.Iìana di Cnm 
CHL\.RINT , . . . . , 3,00 

33 . PERSICO FEDERIGO - Due letti , 
A. Casanova e la Div. Commedia 1 ,00 

34. FARINELLI ARTURO - Dante e 
Goethe. Conferenza tenuta a.ila Soc. D. 
di Milano il 16 Aprile 1899 . (Esaurito). 

35 . BARBI S. A. - Un acc·ademico mece
nate e poeta. Giovan Battista Strozzi 
detto il Giovane . 1,00 

3 6. HAUVETTE ENRICO - Dante n ella 
poesia francese del Rinascimento. Tl'a• 
duzioue di Al\IELJ.A. AGRESTA , con a.g • 
gilmte dell 'Autore . 1,00 

37 -3 8 . KRAUS FRANCESCO SAVERIO -
Francesco Petrarca e la sua corrispon
denza ep istolare . . . . . . 2,50 

39. TOR R ACA FRANCESCO - Le donne 
ita liane nella poesia provenzale. Su la 
" Treva" di G. De la Tor . • . 2,00 

•!O. COCHIN ENRICO - Boccaccio. Tra-
duzione cli DOMENICO VITALI.A.NI, con 
aggiunte dell'Autore . . . . . 2,00 

41. CI AN VITTO RIO - Un medaglione del 
Rinascimento. Cola Bruno, messinese, 
e le sue relazioni con Pietro Bembo 
(1480 c.-1542). Con appendice di docu
menti inediti . . . 2,00 

•12 . COLAG ROSSO FRANCESCO - Saverio 
Bett inelli e il teatro gesuit ico . Seconda, 
odizioue corretta. e accresciuta . 2,50 

43 . CAMPANINI NABORRE - Un pre
cursore del Metastasio . • • . • 2~50 



G. C. SANSONI - EDITORE - FIRENZE 

BIBLIOTECA DI CARTEGGI, 
MEMORIE, ECC. !\ ~ ~ ~ 

DIARII, 
~ ~ ~ 

BOCCACCIO GIOVANNI - Lettere edite ed 
inedite, commentate e illustrate con 
nuovi documenti da FRANCESCO CO
RAZZINI. (Esaurito). 

I Ciompi. Cronache e documenti, con 
notizie intorno alla vita di MICHELE 
DI L~NDO , a. cura di o. o. CORA.Z· 
ZTN"I. (Esaurito). 

FORNACIARI LUIGI - Un uomo d'an
tica probità. Epistolario scelto e illu
strato pel centenario daUa sua nasci
ta, per cw·a di RAFFAELLO, figlio di 
lui . . L. 6,00 

GHERARDI ALESSANDRO - Nuovi do
cume nti e studi intorno a Girolamo Sa
vonarola. Seconda edizione emendata 
e accresciuta . 10,00 

LANDUCCI LUCA- Diario fiorentino, dal 
1460 a l 1516, pubblicato sui codici della 
Comunale di Siena e MarucelJitino, con 
annotaz., da Jonoco DEL BADIA. 8,00 

LAPINI AGOSTINO - Diario fiorentino , 
dal 252 a l 1596, ora per la prima volta. 
pubblicato a cura di G. 0. CORAZ
ZINI • L. 8,00 

MACINGHI-STROZZI ALESSANDRA -
Lettere al figliuoli esuli, pubblica.te da 
CES.A.RF. GUASTI. ( '/!Jd'irionc citata dalla 
R . . 4ccadem·ia della Crusca) .. 20,00 

MASI BARTOLOMMEO, calderaio fioren
tino - Ricordanze, dal 1!78 al 1526. 
Pubbl. a curi\ di G. 0. CORAZZINI 6,00 

PIERGILI GIUSEPPE - Vita di Giacomo 
Leopardi, scritta da esso. Con molte 
illustrazioni ......... 10,00 

TOMMASÈO NICCOLÒ - Le Memorie poe
tiche. Seconda edizione, dopo quella 
originale del 1838, con Giunte b-iom·a
fiche ad ogni libro, di GIULIO 8.A.L· 
VA.DORI • , • • • . 10,00 

VELLUTI DONATO - La Cronica dome
stica (ved. pag. 5). 

PICCOLA BIBLIOTECA SANSONIANA DI 
CLASSI CI ITALI ANI E STRANIERI ~ ~ ~ 

Volumetti in-320 (cm. 6½ x 10) con cape-rtina 
in caria a mano stampata a due colori "" 

AL FIERI VITTORIO - Il Misogallo e gli 
Epigrammi, editi e inediti, per cura di 
TI. RENIER . . . . . . . L. 5,00 

ALIGHIERI DANTE - La Divina Com
media, per cura ili GUIDO BIAGI. 5,00 

- La Divina Commedia, novamente an
notata da G. L. P .ASSRRlNT. Nuova cdi· 
zione interamente rifatta. 

Voi. I.. .. Inferno . . . 5,00 
~ II.. Purgatorio . . . . 5,00 
D III. Paradiso . 5,00 

- LE OPERE MINORI: 
Vol. I. - La Vita nova, annotata da 

G. L. PASSERINI. Nuova edizione rive 
duta sul testo della Società. Dantesca 
Italiana . . 3,00 

Vol. II. - Le Rime, rivedute sul testo 
della Società Dantesca Italiana e anno
tate da G. L . PASSERrNI . 3,60 

Vol. III. - Il Convivio, novamoute 
annotato da G . L. PASSERINI e pubbli· 
cato secondo la lezione del cod. Lau
renziano pJ. 90 sup. 134. 

Trattati I, II . . 5 ,00 
III, IV, 1-8 . 5,00 
IV, 9-30 . . 5,00 

Voi. IV. - Il Trattato defili Monar
chia, novamente annotato da G. L. PA,.:;:
SERJNI. Traduzione di 1\ifARSIT,IO lt'JCJN O. 
con il testo latino a fronte (in ristampa), 

Voi. V . - _Il Trattato della volgare elo 
quenza, novamente tradotto, anuotato 
e pubblicato col testo a fronte da G . .L. 
PASSF.:R[NI • L. 3,ùO 

Vol. VI. - Le Epistole e la Disputa 
intorno ali' Acqua e alla Terra, no va
mente tra.dotte e pubblicate col testo 
a fronte da G. L . PASSERINI • • 3, 00 

Vo1. VII. -Le Ecloghe a Giovanni Del 
Virgilio, con l a traduzione metrica di 
F'RANCESCO PERSONI, I Sette Salmi pe 
nitenziali, la Professione di fede o Par:1 
frasi del Credo, de' Sacramenti, del De
calogo, del Vizii capitali, del Pateni l: 
stro, e l'Avemmaria, novamonte ann,•
tati da G. L. PASSERINI . . . 3.fJi; 

Vedi anche : G. L. PASSERINI, a Dizi•:· 
narietto Dantesco •. 

ARIOSTO LUDOVICO - Orlando fur io'; ,1, 
con prefazione di G. PIOCIÒLA. l ii;,; 
volUIDi . . 10,cn 

Legati in pergamena . 12,00 
» in mezza pelle ... .. 12,no 



G. C. SANSONI - EDI TORE - FIRENZE 

t_if.RC f-lET GIOVAN NI - Le Poesie, orj:;i
li~di C ttadottc. a c11r a. d i G. TARUIUNI 
Tozz1,;·n·1 L. 5,00 

\"·\l' TAN I MIC HE LANG IOLO - La mate 
ria de ll a Divina Co 111111 cd ia di DAN'n : 
:\_L JG11 m m, diehia,1·ata. in VI ttwo lr. 
Non1 edizione a cm·u. d i G . L. P,\SSE
n li\' 1 5,00 

CA RD UCCI GIOSU E - Prima vera e fi ore 
de lla lirica ita li a na . 

Volume I . 5,00 
II . 5,00 

CASTIGLION E B ALD AS S AR R E - li Corte
gia no1 cou prcfazi o11e d i G. SA rXADORT. 
Nova. edizion e ri vcdutn .. (Esaurito). 

Legato in t ela. e oro . S,00 
C: ELLI NI B ENVENUTO - L a Vita, per cura 

(li Gm o o DrAOL (.Esaur ito). 

CHAU CER G . - I racconti di Ca nterbu ry, 
t r11dotti e ill ustrati di.t Crno Cm Am~ r. 

Volnme I . 3,0 0 
II . 3,00 

DA KE MP IS TOMMASO - D ella Imita
zione di Cris to. 'l' rarl nzio ne di P. A . Cg
H1\ IU, a c ura di R . F'ORNACCARI . 5,00 

FOSCOLO UGO - Le Poes ie. Edizion e com
pkta., per cura d i GUIDO B rAGT. Nova 
edizione rived uta.. (Esn,urito). 

GIUSTI GIUSEPP E - Le Poes ie, a. cura e 
con p refazione di F ERDINANDO ì\!AR· 
'l'IN r. D nc vo1urni . . 8,UO 

LEOPARDI GIACOMO - Le Poes ie, per 
c u1·a d i G I USEPf' li; CIDARINf . 5,00 

MAC HIAVELLI NICCOLO - Letter e fam i
li a ri , pubblicate per cur a. di EDOARDO 
ALv1sr. Edizion e espm·gata. 5,00 

Legat o in pergam ena. . . 10, 00 
• in m ezza. pelle . . 10,00 

MACHIAVELLI NICCOLO - Lettere fami
liar i, pu blJlìcaLe per CUJ'a di EDOARDO 
A LYl;•H. Ed i:don c: iutcgra. 

) ,cg-u t.o in mc,-za pelle. (Esau rito). 
MO NTI VJNC EN ZO - Poesie, a. cura di 

T O.\L\l ASO CAS{NJ. (Esmuito). 
PASSERINI G. L. - Dizi onari etto Dan

tesco. lodice dei uomi di pcri-;one e di 
luog hi 1·icoi-c1ati nella D-ivina Com
media. (Esaurito). 

PETRARCA FRAN CESCO - l o Ri me, se -

~~~~!0dlG~~t¾~:~~~ll6i;~~o~(kri;:,i~~t 
POLIZ I ANO AGNOLO - Le Opere vo lgari , 

11 cura ùi 'l'Ol\fMASO CASIN I . L . 5,00 
PORZlO_CAM ILLO - La Con gi ura de' Ba

roni e 11 pri mo lib ro deJJ a Storia d'Ita lia, 
con prefazione e note di FRANCESCO 
Torm.,WA 5,00 

PRATI GIOVANN I - Poesie sce lte, con 
p rera.1 .. ili FERDINANDO MARTIN!. Nuo
va ediz ione . . . . . . . . . 5,00 

PULCI LUIGI - Il Morga nte, tes to e note 
O. cura. d i GUGLlJ,;Lì\10 VOLP I. 

T re vo lumi : cinscnno . 6,00 
SH AK ESPEARE G \JGLIEL MO -Otell o, i l 

moro di Venezia. Versione d i C. PASQU A· 
LIGO , con pref. di P. MOLMENTI (inrist. ). 

- Ro meo e Giuli etta. L a Storia ùcgli 
a.mnn ti veronesi nelle no,.,.e1le italiane e 
nella. t ragedia di Shakespeare , novam. 
tradotta da CINO CI:IlARINI. {Esaurito). 

T ASSO TORQU ATO - La Gerusal emm e 
liberata, a cura di G o rno MAZZ.OK I. 
(Es:1uri to) . 

L egato in perga mena . . .. 10,00 
- Il R inaldo e l' Aminta , a cura di GUI DO 

M AZZONI. (Esaurito ). 
T ASSONI ALESSANDRO - La secchia ra

pita, l'Oceano e le Rime, e le Prose po
lit iche, a cura d i T . CASINI , . 5,00 

B IBLIOTEC A DI BI B LIOGRAFI A E PA , 
L E OGRAFIA GIÀ DIRETTA DA GUIDO BIAG I ~ ~ 

DE BATINES COLOMB - Giunte e corre
zioni inedite alla Bibliografia da ntesca, 
p ubbJicat e a cura di G UIDO BIAGI. E cli
zione di soli 350 esem-plari . L. 20,00 

D ZIATZKO CARLO - R egole per il ca
talogo alfabe_tico a schede, della Reale 
Biblioteca Universitaria di Breslavia . 
P ri ma version e dal t edesco, a cu1·a di 
A NG ELO B n.u scm. Edizione di soli 350 
esemplari . 6 ,00 

FUMAGALLI GIUSEPPE - Cata loghl di 
Biblioteche e Indici bibliografici. (,?11enw
r ia 1Jrem.i ata nel Jo Oancorso B-ibl'io• 
uralico). . . .. 10,00 

- Della collocazione dei libri nelle pub-
bliche Biblioteche . .. .. . . 10,00 

JEW ETT C. CHARLES - Della compila
zione dei cataloghi per Bibli oteche e del 
modo dì pubblicarli per me zzo di titoli 
sepa rati ste reotipati. P rima vers ione d a.1 -
1' inglese, a Clll'a di GmDO B IAGI. E di 
zion e di soli 350 esemplari , L. 6,,00 

MAZZ I CURZIO - Indicazioni di Biblio 
grafia ita liana in a p pendice a.Ila Biblio
theca bibliographica italica, di G. OT· 
Tl N O e G. FIDfAGALLI • • . • 5,0 0 

PAOLI CESARE - Programma scolastico 
di Paleografia latina e Diplomatica . 
T erza edizione, accresciuta e m igliorata.. 

Volume I. Paleografia latina . 5,00 
II. Materie scrittorie e Ji . 

brarle . . . . . 8,00 



G. C. SANSONI - EDITORE - FIRENZE 

BIBLI OTECA GlURIDICA POPOL A RE 
GI.\ D!R ETT.-\. DA CAHLO LESSONA ~ ~ ~ ~ ,., 

I. - RAP!SARDI-MIRABELLl ANDREA 
-La Guerra, rou 1wta IJ iilli ogr. !,. "l,l\ll 

II. - LESSON A SILVIO - li Medico con-
<!cttu n:' i !a legge ita liana . i.no 

III. - PELACC I-ll PIETRO - L'Ufficiale 

r:j~1~7~~-l~,i~e~;.1t~~~~1: ~e~isl_az_i o~e, t~to 
H"". - LESSO N A SILVIO - l i Farmacista 

e l'esercizio della farmacia. 1.00 
V. - BABBONI RANIERI - L' Ord ina 

m ento giudi ziario ne l dirit to positivo 
italiano 1,00 

VI.-NARDI GUSTAVO-Il Maestro ele
mentare. CurnmPnto sistematico delle 
clis-µosìzi,)ni ,-'.,\' 1·f':.:oh.no i rapporti g-iu
ridici frt1. i ì\Iaestri e g- li E nti • , 1 ,00 

vn. - CAMPOGR ANDE VALERIO •il i 
A lbergatori 1, . :: .nn 

VIII. - BELI MB A U PIERO -
giudiziario. Cnn :ippenclicc : 
gli onora ri e ind ennità in 
vilo e peonie . 

IX. - CORAZZINI GIUSEPPE - Il l'« r
roco . Cenni storici; Diritto: Lcgbin
zionc. (l!~saurito) . 

X. - MORETTI F. G. - I D iri tti del !k 
duce e dei suoi Eredi. Con prcfazh1:'' 
del gen. G. l'ENNELLA. Raccolta. t·,11,' 
plPb.t dc-llc disposiz ioni leg-iRlativt' , :;•
p:olamentari e miuisLc L'ia li in f11,\~0 1·,· ,!, i 
milita ri smob iJi t,ati o fl ezli Cl'cdi , 
mUitari morti sotto le nrml . . 4.::0 

CLASSICI LATINI TRADOTTI E ILLUSTRATI 

Collezione in-16° granlle 

A ULO CORNELIO CELSO - Della m edici
na, libri otto, Yolgarizzam . del Dott. AN· 
GlOLO DEL LUXGO, pubblicato col testo 
latino da l figlio ISIDORO . L . 10,00 

CICERO NE - I Doveri , tradotti e annotati, 
col testo a fronte, da GIUSEPPE RTGU· 
TIXI. );'uo~a. impressione. (Esaurito). 

- Le Filippiche, tradot te e illustrate da 
GIOVAN~! Ì\IESTIC.A. 

Volume I . . 10 ,00 
II . . 12 ,00 

FEDRO - Le Favole, tradotto e annotate 
d a GIU3EPPE RIGV""TlNI. (Esauri to) . 

GIOVENALE - Le Satire, voltate in versi 
italiani e annota.te da RAFFAELLO VE 
SCOVI . 1.5,00 

M. MINUCIO FELi CE - L ' Ottavio . Intro
duzione e v e rsione di UMBERTO Mo-

RICCA, Elegante volume con coperti 1 

in carta a mano . . . . . L. :i t'·; 

ORAZIO- I cinque libri delle Odi. Vcrs i1,:,i 
cli eccellenti volga.rizzatori autic!Ji 
moderni, scel te, una per ciascuna o<k . 
da GIOVANNI FEDl!':RZONI. (Esaurito). 

A. PE RS!O FLACCO - Le Satire, 
pendici, commento e versione 
cli PIETRO TOSI . 

PETRONJO ARBITRO G. - Le Satire, !1•,c 
dotte da G. A. CESAREO, con procr11:n 
e note. (Esaurito) . 

SVETONIO - Le Vite di dodici Cesari , Vid 

gari zzatc e annotate, col testo a fl'O n Il . 
da G1USEPPJ-: RJGUTJNI. Seconda. cdi ~ 
,done riveduta e aumentata nelle nO Lt' 
da :MA.Rw Fuocm. (Esaurito). 

CLASSICI GRECI IN VERSIONI VARIE 

ARISTOFANE - Gli Uccelli. Versione 
poetica di ETTORE ROMAGNOLI, con 
prefaz. di .A. . FRANCIIE'l'TI. (Esaurito). 

EUCLIDE - Il primo libro degli Elementi, 
testo greco, versione ital. , int rodu;,;. e 
note, a cura di GIOv. VACCA L. 3,00 

SOFOCLE - Edipo re. Traduzione in prosa 
di .A.OOSTINO TARANTINI. (Esaurito). 

SOFOCLE - I Cercatori di tracc ie. Dramrna. 
satiresco, recentemente scoperto nei pn 
piri di Oxyrhinchus . Con introduzione;-. 
testo, ve1·sione o commento per cur:_1 di 
N I CQJ.,A TER%:AGm. (Esa urito). 

TEOFRASTO - I caratteri morali. Edi;,;ionc 
cl'iLica del tosto g-rcco, con vcrsiouc e 
note di AUOUBTO Ro:~UZI • . L. 5,00 
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~ BIBLIOTECA DI CLASSICI GRECI 
TRA DOTTI E ILLUSTRATI COL TESTO A FRONTE 

GTÀ DIRETTA DA N ICOLA FESTA 

BACCHILI.DE -. Od•.· e frammenti, a cura. I SENOFONTE - Anabasi, a cura di G. B. 
di NICOLA F11::•rrA . . . . • L. 6,00 FESTA. 

E~,~-~~~~~!c - . ~le_na: ~ ~l~a. d~ ~rc5~1S Volume I, Libri I-II .. L. 5,00 

PLUTARCO - Dell'educazione dei fan- TEOFRASTO- I Caratteri, a cura di GIOR-
ciu lli, a cura di liJLDA l\10NTl~SI. 3,00 GLO PASQUA.LI . . . . . . . . 3.00 

] n:_ _ C~?_~i:_!!~P..!!_:' Pl UT ARCO - I precetti politici, a cura di FRANCESCO ZA11IB~\LDI. 

PICCOLA BIBLIOTECA PER LA DIFFUSIONE 
DEGLI STUDI CLASSICI GIÀ DIRETTA DA GUIDO BIAGI. 

Classici Latini tradotti ed annotati col testo a fronte 
Volumetti in-32° (cm. G½ x 10) con copertina 
in caria a mano stcimpata a due colori "-1 

C. GIULIO CESARE - La Guerra Gallica, 
recata in italiano, col testo a fronte ed 
annotata da CARLO CANILLI. 

Tomo I, Libri I-II . L. 5,00 
• II , • III-V . 5,00 
• III, • VI-VII . . . 5,00 

- La Guerra Civi le, recata in italiano, col 
testo a fronte ed annotata da CARLO 
CAN ILI,I. 

Tomo I, Libri I-II . . . 5.00 
» II, Libro III . . . . 5,00 

M. T. CICERONE - Le Catilinarie, recate 
in italiano o annotate col testo a. fronte 
da CARLO CANILLJ. 

Tomo I - Cotilinnrio I e II. 4,00 
• II - , III e IV (in 

corso di stampa). 
CORNELIO NIPOTE - Le Vite, recate in 

italiano, col testo a fronte ed annotato 
da CARLO CANILLI. 

Tomo I . . 5,00 
, II. . . . . . . . . . 5,00 

FEDRO - Le Favole, recate in italiano, col 
testo a fronte ed annotate da ENRICO 
BJANCBJ. Con illustrazioni . . . 5,00 

T. LUCREZ IO CARO - La Nat ura: luoghi 
scelti, tradotti ecl annotati col testo a 
fronte da CARLO LANDI . . . • 5,00 

Q. ORAZIO PLACCO - Le Liriche, recate 
in itaJiano, col testo a fronte ed anno
tate da CARLO CANTLU. 

Tomo I. - Od i, Libri I e II . 5,00 
, IL - Odi , Libl'i III e IV . 5,00 

- Le Satire, recate in italiano, col testo 
a fronte ed annotate da. AUGUSTO BAL
SAMO . • • • • . • • • . . . 5,00 

- Le Epistole, recate in ita1iano, col testo 
a fronte ed a.nuotate da AUGUSTO BAL
S AMO. 

'forno I . . 5,00 
» II. . . . . . . . . . 5,00 

QUINTILIANO - li libro X dcli' Istitu
zione Oratoria, recato in italian o, col 

testo a fronte ed annotato da PA
SQUALE GIARDELLI • , , , L. 5,00 

C. SALLUSTIO CRISPO - La Congiura di 
Catilina, recata in italiano, col testo a 
fronte ed annot. da V. D'Annozro 5,00 

- La Guerra di Giugurta, recata in ita
liano, col testo a !ronte ed annotata 
da VINCENZO D' ADDOZJO. 

Tomo I . . . 5,00 
, II. . . . . . . . . . 5,00 

CORNELIO TACITO - La Vita di Agricola, 
tradotta in it1;1,liano, col testo a fronte 
ecl annotata da F. C. AGENO • 5,00 

- La German ia, recata in itaJiano, ed 
annotata col testo a fronte da CARLO 
CANILLI • , • , , • 5,00 

P. VIRGILIO MARONE - Le Georgiche, 
tradotte e illustrate, col testo a fronte, 
da. EGISTO GERUNZI .• , • , • 5,00 

- Le Bucoliche, la Copa e il Moretum, 
tradotti e iJlustrati , col t esto a fronte, 
da EGISTO GRRUNZI • 5,00 

- L'Eneide, tradotta e commentata, col 
testo a fronte, da ANTONIO Lo:l\IB.A.RDt. 

Libri I-II . . . •J.00 
III-IV . . 4,00 

, V-VI. . . 4,00 
• VII-VIII . 4,00 
, IX-X ....... 4,00 
n XI-XII (in corso di stampa). 

BIANCHI ENRICO - D izionarietto di Sin• 
tassi e Gram matica latina . . . 4,00 

- Dizionarietto di Morfo logia e Sintassi 
greca . . . . . . . . . . . . 4.00 

- Diziona rietto mi tologico e di cultura 
classica. Con molte illustrazioni. 

Tomo I . . . . 4,00 
, II. . . . . . . . . . 4,00 

- Man ua letto Omer ico; R iassunto del
!' Iliade e de ll 'Odissea; Grammatica e 
Vocabolario . 4,00 
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LIBRI SCOLASTICI 
DI LETTURA E DI PREMIO 

BIBLIOTECA SCOLASTICA DI CLASSICI ITA, 
LIANI GIÀ DIRETTA DA GIOSUE CARDUCCI ~ ~ ~ 

ADRIANI MARCELLO (Il Giovane) -
Racconti di Storia romana, scelti da.lle 
Vite parallele di Plutarco, con com
mento di VrITORIO FIORINI e SEVERINO 
FERRAR!. Kuova tiratura . L . 9,00 

- Racconti di Storia greca, scelti dalle 
Vite parallele di Plutarco, con commento 
di VITTORIO FIORINI e SEVERINO FEn.
RA.RT. Nuova tiratura . . . . . 7 ,00 

ALBERTI LEON BATTISTA - I primi 
tre libri della famiglia, annotati per le 
Scuole Medie Superiori da FRANCESCO 
CARLO PELLEGRIN I •••••• 1 5,00 

ALFIERI VITTORIO - Tragedie scelte (Fi· 
lippo, Àgamennone, La congiura de' Paz
zi, Saul, BruW Primo) annotate e con 
prefazione di MANFREDI PORENA.. 12,00 

- Bruto Primo, trag-edia annotata ad uso 
delle Scuole da 1\'IANFREDI PoRENA. 2,50 

- Filippo, tragedia annotata ad uso delle 
Scuole da l\iANFREDI PORENA • 2,50 

- Vita scritta da esso, ridotta ad uso delle 
Scuole e annotata da L'C"IGI FA.Ssò, con 
un ritratto e un autografo . . 9.00 

- Tragedie, scelte, commentate e illu -
strate nelle varianti da UGO BRILLI. 
(Esaurito). 

- Rime, scelte e commentate ad uso 
delle Scuole da R. GUASTALLA • 8,00 

ALIGHIERI DANTE - La Divina Com
media, con il commento di Tol\I.MASO 
C ASINI. Sesta edizione rinnovata e ac
cresciuta per cura di S. A. BARBI. 

Volume I. .. . Inferno . . . . 9,00 
, II.. Purgatorio . . . 9,00 
, III. Paradiso . . . 9,00 

Edizione di lnaso in un solo volume 
staro pato su carta india, con indice dei 
nomi propri e delle cose notevoli. 50,00 

- Figure ed episodii della Divina Comme
dia, scelti ed annotati per le Scuole Medie 
da GIUSEPPE V ANDELLI, con 44 illustra
zioni ed una biografia del Poeta . 9,00 

- La Divina Commedia, commentata da 
G. L. PASSERINI. Con 105 illustraz. da 
GIOTI'O, BOTTICELLI, STRA.DANO, Zuc 
CARI, Doro: . . . . , . . . 30,00 

ALIGHIERI DANTE - La Vita Nuova,con 
commento di TOMMASO CASINI. Seconda 

- eg:,~~i:d~~;~u;:e~/fS!r(\i.f ~ar~\ :~,7~ 
Divina Commedia di Dante Alighieri, 
a cura di LUIGI POLACCO • • • 3,00 

ARIOSTO LUDOVICO - Orlando Furioso, 
secondo l'edizione del 1532, con com
mento di PIETRO PAPINI. (Edizione ri-
dotta per le Scuole) .... .. 12,00 

- L'Orlando Furioso. Episodi scelti e a n
notati da VITTORIO TURRI. Con illu
strazioni . . . . . . . . • . • 5,00 

- Le Opere minori, scelte e commenta.te 
da GIUSEPPE FATINI • . • , 8,00 

BALDINUCCI FILIPPO - Dal Baroccio a 
Salvator Rosa. Vite di pittori italiani 
del Seicento, scelte e annotate da Gumo 
BATTELLI. Con XV tavole . . • 6~00 

BA RETTI GIUSEPPE - Scritti, scelti e 
annotati da MARIO MENGHINI . 7 ,ou 

BERNI FRANCESCO - Orlando Innamo
rato di MATTEO ~1.ARIA BOIA.EDO, ri
fatto. Testo scelto, compendiato e an
notato da SEVERrNO F.ERRARI, pub bli. 
cato a cura di GIUSEPPE ALBINI 7 ,00 

BOCCACCIO GIOVANNI - Novelle scelte 
dal Decamerone, con commenti filolo
gici, rettorici e storici; ad uso delle 
Scuole e degli studiosi della lingua, per 
cura di RAFFAELLO FORNACIARI. T e rza 
edizione riveduta ed a.ccresciuta, nel 
testo e nelle note . . . . 12,0U 

- Antologia delle Opere minori volgari, 
più g li Argumenti in terza rima alla 
Divina Commedia, con introduzione e 
commento di GIUSEPPE GIGLI • 8,00 

BOIARDO MATTEO MARIA, ved. Berni 
Francesco. 

CARO ANNIBALE - Lettere familiari 
(1531-1544), pubblicate di su gli origi
nali palatini e di su l 'apografo parigino 
a cura di MARI O MENGHINI . • 9,00 

- Ved. Virgilio, Eneide. 
CASTIGLIONE BALDASSARRE - Il Cor

teglano, annotato e illustrato da VIT
TORIO CIAN. Seconda edizione accre
sciuta e corretta (in ristampa). 
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Cl·":.U NI BENVENUTO - La Vita, >td uso 
t:i 1k Scuole, con 11 0Lc stori che , ùi lingua 
1' d i 1-Ulc, per cu ra di OHAZI0 lJACCI. Con 
u:, foc-!:.>i u1ilc dell'a11togTa,fo. L. 7 ,00 

COU ETT A PIETRO - La Storia del Reame 
di Na poli , con introduzione e 11ote Ui 
_;, 'H ANCESCO TORRACA • 6 ,00 

C0\1P AGN1 DINO - Cronica delle cose oc
. nrrenti ne' tempi suoi. Pal'ti scelte, col-
1ci:nte e commentate ad u so delle Scuole 
,,t~r cura di N I COLA ZINGARELLI 5,00 

CVOCO VINCENZO - Saggio storico sulla 
Riv oluzione napoletana del 1799, l"idoti:.o 
! d a.nuotato ad uso d elle Scuole 1\foò Le 
!1h MICHELB LUPO GENTILE . 7,00 

L,t..nte e Firenze. Prose ant'ichc, con note 
ill nstrative ed appendici di ODD0NU: 
'/, 1•'.N ATTT •• , .• • , •..• 15,00 

[, 'A ZE GLIO MASSIMO - I Miei Ricordi , 
:•i( lotti e annotati ad u so delle Scuoio 
.Mod\c da Gmoo BrAGI. Con pre[az ione 
d i PLINIO CABLI. Con 15 ili ustrazion.i e 
t,n autogra.(o . . . l 5,00 

DELLA CASA GIOVANNI - Prose scelte , 
con comm. di Sli:.Vl~RINO FRRRARI 5,00 

fì HE N Z UOLA AGNOLO - Prose scelte, 
,;O ll comm. di SEVERINO F1•:UHA.Rl 6,00 

fwrc tti (I) di San Francesco, riveùuti nel 
t~i:; to o commentati da MA.RIO CASELLA. 
Cnn 3 illustrazioni . . . . 6,00 

FOSCOLO UGO - Poesie, lettere e _prose 
lette rarie, scelte e annotate da TOM
MASO CASINI . .. .. , . , . D,00 

- -· Li riche scelte - I Sepolcri e le Grazie -
f ra mmenti di tragedie, col commento 
<li 8 t~VE1UNO F'ERRARL Seconda cdiz. ri 
\ edutu., corretta ed accresciuta da ORE
t->TJ.; .A.NTOONONI. • • 6 ,0 0 

Frate GUIDO DA PISA - I fatti d'Enea, 
uon commento di FRANCEBCO FòF
J~ANO . . . . . 5,00 

GALI LEI GALILEO - La Prosa di Galileo, 
·per sa.g-gi criticamente disposti ad uso 
fiCOlastico e di cultw·a da ISIDORO DEL 
!,U NG O ed A NTONIO li'ÀYARO , 15,00 

-- ~al carteggi_o e dai docume~~i ~ pagine 
d1 vita di Galileo, per cu1·a dl Is1n01w 
JJ ICL LUNGO ed ANTONIO F.J..v.uw 15,00 

GELLI G. B. - La Circe e 1 capricci del 
Bottaio, con commento di SEVEIUNO 
Ji'mmARI. • • . • 7 ,00 

lilOR DANI PIETRO - Prose, scelte e 
a nnotate da GIUSEPPE CIDARINI 0,00 

G! USTI Gl USEPPE - Poesie, scelte e com
mentate ad uso delle Scuole da PLINIO 
C AB LI • .•• • . • . • .•. 10,00 

-. Prose scelte, commentate ad uso delle 
Scuole da PLINIO CARLI . . . . 7 ,00 

GOLDONI CARLO - La Locandiera, com-
1.neclia, annotata ad uso delle Scuole da 
EDGARDO MADDALENA. Con 6 Hl. 2,50 

- - Le Smanie per la villeggiatura, comru_e-
d ia, annotata ad uso delle Scuo]e da 
EDGARDO MADDALENA. Con 5 ill. 2,50 

GO Z ZI GASPARO - Poesie e prose, scelte 
e commentate da AVERARDO PIPPI, con 
prefazione di SEVERINO FERRAR! 5,00 

- - La Gazzetta Veneta, per la prima volta 
riprodotta nella sua letteraria Jntegrità 

con prnern io e n ote di ANTON IO ZARDO. 
C o • ritratto e fac-Bimile . . L. 15 ,00 

GRAZZI NI ANTONFRANCESCO (li La-

~~~ i~)t~;~~~i~~i!t~ 
1
~o

1
~~

0lf ~~~,J~f~6 
li'OHNACI.UU , . , ••••• , 7 ,00 

GUICCIAR D I NI FRANCESCO - Scritti 
scelti, con introduzione e commento di 
L t' Jù[ 1:.IONi<'J GU • .• , .•. 10,00 

LEOPARDI GIACOMO - I Canti, commen
tati da ALJi'HRDO STRACCALI. Terza edi
zione corretta e accresciuta da ORESTE 
ANTOONON[ , .. , . , . . . 9,00 

- Le prose morali, con commento cU 
lLUEil"BA..'WO DELLA GIOVANNA. Secon-

i~1l~u1~~~~~:· ~c~re.sc~u~a ~i _u~ s~i~J~ 
Letture autob iografiche di Scrittori del

!' Età. moderna ~A·vt:ent.urieri, Letterati, 
1l1arhri e Patriotti, Artisti), scelte e 
commentate ad uso delle Scuole da 
LETTElUO DI FRANCIA. (Esaurito). 

MACHIAVELLI NICCOLÒ - Dalle Opere 
maggiori (Principe, Discorsi , A rii"; della 
guerra, Islorie jioreri:t:ine). Scelta e com
mento di PLINIO CARLI . 9,0U 

- Il Principe, con commento storico, 
filologico e stilistico di G. Lrsrn . 6,00 

- Jstorie fiorentine, con commento di 
VITTORIO FIORJNI. Pa.rte I, Libri I-III. 
(Esaurito). 

MANZONI ALESSANDRO - l Promessi 
Sposi , riveduti nel testo e annota.ti da 
ERMENEGILDO PISTELLI' con un ritratto 
e 1lll autografo . 14.00 
Edizione di lusso su 20,00 

- Prose minori, lettere 
pensier i e sentenze, con 
F ON SO BERTOLDI. Seconda 
veduta, e corretta . 

- Poe~ie liriche, con note storiche e 
chiarative ili .ALFO NSO BERTOLDI. Terza 
edizione rifatta, accresciuta e note-.;-ol
mente m igliorata . . . . 6,00 

- La Parteneide e le Tragedie, con com
rneuto di LUI GI \7 ENTURI {in ristampa). 

MAZZINI GIUSEPPE - Scritti scelti, con 
note storiche e biogra.fiche di JEssrn 
VVnn_g vedova lVL!.RIO. Con ritratto e 
fac-simile . . . . . 12,00 

MONTI VINCENZO - Poesie, scelte, illu
strate e commentate da ALFONSO BER
TOLDL Nuova edizione interamente ri 
fatta e notevolmente arricchita 15,00 

- Ved . Omero, L'Iliade. 
OMERO - L'Iliade, tra.dotta da VINCENZO 

:MONTI, con prefa.7,ione e COllllllelltO di 
Vrrron10 'l'URlU. Sesta edizione rive
duta e corretta, con saggi delle versioni 
di C. RlDOLl~I, G. CERUTI, M. CEBA· 
11.0TTI, u. FOSCOLO, G. PA.SCOJ,I. Con 
illustr. di monumenti antichi .. 10,0 0 

- L'Odissea, tradotta da IPPOLITO PIN
DEMONTE, con prefazione e commento 
di VITTORIO Tu1m.r. Sesta edizione con 
su.gg·i delle versioni di G. LEOPARDI, 
P. MASPERO, G. l\'IAZZONI, G. PASCOLI, e 
con illustr. di monumenti antichi 9,00 
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Orazioni scelte de) secolo XVI, ridotte a 
buona lezione e commentate da G1u 
SEPPE LIS!O . . . . • . . L. 8,00 

PARINI GIUS EPPE - Le Odi, illustrate 
e commentate da ALFONSO IlERTOLDI. 
Terza edizione intcrn mente rifa.tta e 
noteYolme:ute migliorata . . , . 7 ,00 

- II Giorno, con introduzione e com· 
mento cli G IUSEPPE ALBIN I . • 7 ,00 

PELLICO SILVIO - Le mie prigioni , col 
comm. di ANDREA GUSTARELLI 7 ,00 

- I doveri degli uomini, col commento 
di A.NDREA GUS:TARELU • • 2,00 

PETRARCA FRANCESCO - Le Rime, cli 
su gli originali, con commento di GIOSUF. 
CARD UCCI e SEVERINO FERRAR! 1 5,0 0 

-Le R ime e I Trionfi.Florilegioecommon
to a cura di NICOLA. ZINGARELLI . 10 ,00 

PINDE MONTE IPPOLITO - Vecl. Omero, 
Odis:<::ea. 

PLUTARCO - Ved. Adriani Marcello. 
POLACCO LUIGI - Ved. Alighieri D. 
POLIZIANO (IL), Il Ma gnifico, Lirici del 

Quattrocento. Scelta e commento di 
MA.SSIMO BoNTEMPELLI . . .• 12,00 

Prose di fede e di vita nel primo tempo 
dell' Umanesimo, scelte e commentate 
da MASSil',:CO BONTE?t!PELLI . . . 8,00 

Prose filolo giche: la questione della lingua. 
Con introduzione e commenti di FRAN
CESCO FòFFANO . • . . • 4,0 0 

PULCI LUIGI - II Morgante. Stanze scelto 
co1lcgate c commca1tnic per cura. cli GU
GLIELMO VOLPI. Con un' appendi0e C 
duo illust razioni . . L. 7 ,50 

SACCHETTI FRANCO - Cento novelle, 
scelto e commentate da RAFFA l~LLO 
FORNACTARI . . . . . . 10 ,00 

TASSO TORQUATO - La Gerusalemme Li
berata, con comment o di 81.'.~VEIHNO 
li'ERRART. Nuova edizione curata e rì
vcdnta da PIETRO F A.P I NI, con le illu
strazioni di BERNARDO CASTELLO 9,00 

- La Gerusalemme Liberata, ridotta per 
le Scuole Medie , con riassunti e note a 
cura di PLINIO CARLI. Con 16 ill. 10,00 

TASSONI ALESSANDRO - La secchia ra
pita, col commento di PIETRO PAPINT. 
Edizione ridotta per le Scu ole . (Ea,.1.ur.). 

VASARI GIORGIO - Le Vite de' più eccel
lenti pittori, scultori e architetti, scelte 
e annotate da NRLLO T . .\.RCHI ANI. Con 
XXVIII tavole fuori testo . .. 15,00 

VILLANI GIOVANNI e COMPAGNI DINO 
- Cronache, par.ti scelte. collegate e com
mentate per cura di NICOLA ZINGA· 
RELLI . . . .• , . . . 0,00 

VIRGILIO - L'Eneide, tradotta da ANN T
BAL CARO, con commento di Vl1"l'ORIO 
TURRI. Sesta edizione riveduta e corret
ta, con saggi delle v ersioni di G. LEO
PARDI, G. PRATI e G. PASCOLI. Con 175 
iliustr. di monumenti antichi • 9,00 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
ALBERT AZZI A . e CESARI A, - Poesie 

e prose d'ogni secolo, illustrate dai mag
giori critici. Antologia ad uso delle Scuo
le .i\'.Iedie. Seconda edizione. . L. 14 ,00 

ALFIERI VITTO RIO - Saul. Tragedia 
commentata ad uso delle Scuole da MA
RIO MENGHINI . . , . 2,50 

- Don Garzia. Tragedia commentata 
ad uso delle Scuole cl::i. MARI O M'EN · 
GffiNT . 2,00 

ARE ZIO LUIGI - L'espressione letteraria 
e le sue varie forme. Nozioni di lingua e 
letteratura generale, ad uso delle Scuole 
Medie. Terza edizione riveduta e cor
retta . 8,00 

BIGNONE ETTORE - L'Epica di Omero e 
di Virgilio. Canti scelti dell'Iliade, clel-
1' Odissea e dell ' Eneide in traduzioni 
classiche e moderne, annotati ad uso del
le Scuole Medie. In conformità dei vi
genti progr ammi. Con 56 illustr. 15,00 

BUONARROTI MICHELANGIOLO - Ri• 
cordo al popolo Itali ano . Col ritratto e 
una pianta . . . . 2,50 

CASINI TOMMASO - Manuale di Lette
ratura italiana, ad uso dcl1e Scuole Me
die 8Uperiori. 

Volume I . . . . . . . . . 5,00 
Appendice a.I Volume I . . . 5,00 

CASINI TOMMASO -Le forme metriche ita
liane. Notizia ad uso delle Scuole classi
che. Terza edizione, rifatta e migliorata 
(in corso di stampa). 

FALORSI GUIDO - Guardare e pensare . 
Studi dal vero. Seconda ediz .. L. 2,00 

FERRAR! SEVERINO - Prose e poesie 
de1 secolo XIX, scelte e annotate ad u so 
delle Scuole Medie. Nuova edi;done r i
fusa e accresciuta, in conformH,ù, dei vi
genti programmi, per cura di PLINIO 
CARLT •• •• ••• • •••• 12,50 

- Prose del secoli XIX e XVIII, scelte e 
annotate ad u so delle Scuole . 10,8 0 

- Poesie dei secoli XIX e XVIII , scelte, 
annotate e corredate di notizie metri• 
che ad uso delle Scuole .. . . 10,80 

FORNACIARI RAFFAELLO - Gramma
tica italiana dell'uso moderno, per le 
Scuole e per il popolo. 

Etimologia. 2~ edizione (in ristampa). 
Sintassi . . ........ 10,00 

- Disegno storico della Letteratura italiana 
dalle origini ai nostri gi orni. Ottava cdi· 
zione riveduta ed in g l'an parte r ifa tta 
a cura d i ANTONIO ZARDO . . 9,00 

- Libro dl lettura in appendice a l Dise 
gno storico della Letterat. italiana 5,00 

- La Letteratura itatlana nei prlmi quat
tro secoli (Xlll-XVI). Quadro stor. 4,20 
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FOIH.: AC IAR I RAFfAELLO - Gramma tica 
i t: i_ !i;ina dell ' uso moderno, cn 1111wnJ in l :i 
e ;: •·cot11(lda.tn. pc l' lu Sc111JIO J\i.fL"dic. Sct 
!i: 1: :, Nlizionc corrc1lnla, d i oppurLuid 
l:'>IT( •i z i. 

;
1:1J'Lc J. Grnn rnu.tt.sc mplicc L. :J.0O 

• H. S in tn~si . ;i, 00 
- u~::un matichetta de ll a li ngua itali a na , 

:i:\ ui::o tiell e :--:cuoio e lc in C' n tari. Qna l'i a. 
l '!1:.',iùllC CO L'l'Cttn. e a.rnpliata . 1,:20 

- !3revc g ramm a t ica della li ngua italia
na, a.d uso d ello Scn olc :i\'TediP. 1 ,50 

- 1,attato di Retorica, co m pilato n.cl uso 
,Hlc Scuole J\focl ic. 

1\1.l'tc I, Libro I. E locuzione. Seconda 
p1liziono . 2,00 

Parto I, Libri II-III. Disposizione : 
l! in .•nr.ioue . 2,00 

Pa1·to II, Libri I-II. Retorica spe-
f'in lc o Letteratur a . 2,00 

U:\. RGIOLLI CARLO - Autobiografia d i 
1.nt povero fanciullo, compendiata cla 
J•; u. C LlAR'l'ON . . . 1,50 

G! A RRÈ-BILLI MARIANNA - Rime 3,00 

u i•L DONI CARLO - 11 Ventaglio. Corome
,iia. commentata n.d uso delle Scuole 
\lcitie da MAn 10 MRNOI-TINL Seconda 
t·ilizione riveduta e conotto. 2,50 
Le Bo urru bicnfaisant. Commedia com

rn0ntu.ta a.cl uso delle Scuole Medie da 
(; lUSEPPE LESCA • • 2,00 

-- l Rust eghi. Commedia veneziana, a cu
t a cli V tTTomo TuTmr, con prefazione 
tH POMPEO MOJ,imNTl e col ritratto del 
C: oldoni (in ristampa). 

G U ASTALLA ROSOLINO - Voci dell a Pa 
t ri a . Letture scelte e annotate sul Risor-
1:dmeuto Italiano (1815-1918) ad uso 
tielle Scu ole Medie . . . . , 8,00 

'EOPA RDI GIACOMO - Poesie, scelte e 
commentate ad uso delle Scuole da 
F ILIPPO SESLER. Seconda ediz. 1,50 

LONGINOTTI E . e BACCINI M. - La Let
teratura Italiana nella Storia della cul 
t ura. 'l're volumi in-8° g ra nde di circa 
500 pagine ciascuno. 

Volume I. Dalle Origini al Rinasci
mento. Con 86 illustra:doni e 4: tavole 
f'ac -simili fuori t esto . . 10,00 

Volume II. La rinasc ita letteraria e 
il r isveglio scientifico. (Secoli XV, XVI 
e X VII). Con 99 illustrazioni e un fac· 
simile . , .......... 10,00 

Vohune III. Lo spirito italiano. (Se
coli XVIII e XIX ). Con 40 illustrar. ioni 
e un fac-shnile . . . . . . . . 10,00 

LO NGINOTTI E. e VETTORI B . - Il mio 
libro. Testo w:iico di lingua italiana ad 
uso delle Scuole Medie. Nuova edizione 
interamente rifatta ed accresciuta. 

Parte I , Classe I . . 12,00 
• II, , II . . 12,00 
• III, , III . . 12,00 

MANZONI ALESSANDRO - Cori dell e 
t ragedie ; Strofe per una prima co mu
nione; Canti politici ; In morte di C. 

lmbonati: Urania; Sermoni; Frammenti 
d' inni ; Versi e so netti, dichiarati e il 
lu::-t,·ilti dit L. VE~Ttfftl . . L. 2,00 

MART INI r- ER DI NANDO - Proseifalian e 
mod erne. Libro cli lettura proposto alh~ 
ScuO/e Medie. Con molte note e lu bio• 
g- mfie deg-li A ntori scelt.i. Quarta (•cli· 
,-;iouc, accresci uta e in tc1·a u1ente rif.it• 
ta. Co n una Scelta di poesie moderne 
(in ristampa). 

- Prosa viva di ogni secolo della Lette• 
ratura ital iana. Libro di 1ettum prnpfJ• 
sto alle Scuole Medie. N uova edizi one 
in tc rarnentc riratta, cou una Appendice 
di poesie d'ogni secol o (in ristmnpa). 

- Scelta di Poesie modern e. Appendice al 
Libro di lettura proposto alle Sc uole )fc
d ie, con note . 'l'erza e<lfaione riveduta e 
COl'l'Ctta , 2,50 

MAZZON( GUIDO - Avviamento allo 
studio critico delle Lettere italiane. 
Terza edizione io teramunt e rifa tta, con 
a. ppeudici di P10 H,\JN"A , 010s 1:;ppi-; 
VA NDELLI e GUIDO MA'l.'!.ONI .. 10,00 

OMERO - Vcd. Bignone Ettore e Tincani 
Carlo. 

OVIDIO - Ved. Tincani Carlo. 
PANZINI ALFREDO - 11 Melograno. 

Lettui-e per la gioventù e per il po
polo. Con iJlustr. Seconda ediz. . S.00 

PISTELLI ERMENEGILDO - Novelle dal 
secolo XIII al secolo XX, con appendice 
di Novel li ne popola ri in dialetto , scelte 
e annotate per le Scuole Medie, in con 
formità dei vigenti programmi. Con l G 
Wustruzioni .......... 10,00 

- Antichi e moderni. Anto lo gia di Poesie 
e di Prose scelte e a.nu otate ad uso delle 
Scuole Complementari, in conformitiL 

~fc!nTig~n~i ~1·~g~a~~i,_ c~n. 3~ i~lll"tò\) 
_ Antologia di Poesie e di Prose (Autori 

italiani dal scc. XIV al sec. X I X , sto 
rici, cronisti , scienzfa.ti, critici,. scrittori 
stranieri, scelti e commentati ad uso 
del Ginnasio superiore) , in conformità. 
dei v ir;enti p r ogra.rn_mi per l'ammissione 
a l Liceo . Terza ediz10ne accresciuta, con 
XXXIV illustrazioni e copertina con 
fregi di G.ALlJ.EO CHINI • , 15,00 

- Scrittori moderni italiaui e struuierì. Pa
gine scelte e. a?-not at? per ~li Istitut~ ~~ 
fe r iori Tecmc1 e Iv1ag1stra h , secondo 1 vi
genti programmi, con :i7 illnstr. 15 ,00 

PLUTARCO - Dalle 41 Vite parallele 11
: 

Vite cli Pirro e di l l1ario, nuova ver 
sione con prefazione e note ad U!=;O delle 
Scuole Medio a cura di G I USEPPE BA
RALE con 16 illustrazioni e 2 carte geo
grafiéhe. Terza ti ratura . . . . 5,00 

_ Dalle " Vite Parallele ": VUe cli 'l'eseo 
e d-i E,ornolo, nuova versione con pref~
idone e note a d u so delle Scuole ì\1cd.1e 
a cm·a cli GlUSEPPE B,U"tALE, con 10 il
lustraz. e 3 carte geogr1dìche. Seconda 
tiI·atnra ......... , , 5,00 

PUCCIANTI GIUSEPPE - Nuovo Teatrino, 
in ver~i martelliani, ad uso d~i giovi-
~ti ..... . .. • .. . LW 
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TINCANI CARLO - Antologia Omerlco
Virgillana. Parti scelte dell' INade, del• 
l 'Odi ssea e dell'Eneide, nelle migliori 
traduzioni italiane, col'redata. di note 
storiche e mitologic he , ad uso del.l e 
Scuole Medie; con Appendice di Episodi 
dalle Jl1etanwrfosi di Ovidio . L . 10,00 

TORRACA FRANCESCO - Manuale della 
Letteratura italiana, ad uso delle Scuole 
Secondarie. Ottava edizione rive duta. ed 
a ccr esciuta in conformità dei vigenti 
programmi. Ricca.m ente illustl'ata con 
ritra tti, autografi e riproduzioni. 

Voi. I, Parte I. Scc. XIII 5,00 
I, , II. , XIV 12,00 
I, III. XV 6,00 
II, XVI 15 ,00 
III, I. XVII 6,00 
III, II. XVIII 7 ,50 
III, III. XIX 12,00 

TORRACA FRANCESCO - Seconda metà 
del secolo XIX. App endice al Voi. III 
del Manuale della Letteratura italiana. 
Volwne di olt.rc 600 pagine, cou molti 
ritratti . L. 19 ,00 

V ALLECCHI OTTAVIO - Antologia ita
liana, compilata, ordinata e annotata 
ad uso delle Scuole pratiche e speciali 
di o..g ticoltuI"a . . 3,50 

VEGA (Novella Lucattell i-Mecheri) - Vita 
infantile. Sillabario. (Esaurito). 

~ Vita infantile. R accont.i per i piccoli n ·i. 
Lettw-e dopo il Sillabario, per la pt·ima 
classe maschile e femminile . . . O ,30 

VENTURI GIO. ANTONIO - Storia della 
Letteratura italiana, compendiata u.d 
uso delle Scuole Medie. Ottava edizione 
rifatta. . . • • 7,20 

VIRGILIO - Ved. Blgnone Ettore e Tin
cani Carlo. 

CAPOLAVORI STRANIERI TRADOTTI E AN NOTATI 

AD USO DELLE SCUOLE ~ COLLEZIONE DIRETTA DA GUIDO 

MANACORDA E ALDO RICCI ~ ~ ~ .!I ~ ~ 

CERVANTES - Don Chisciotte. Scene ed 
episodi, scelti e collegati. Traduzione, 
introduzione e note a cura di ALFREDO 
GIANNINI. Con 30 illustrazioni. Nuova 
tiratura. . • . . . . . . . L. 7 .00 

GOETHE - Arminio e Dorotea, tradu
zione, note ed introduzione a cw-a di 
~NTONIO CA.Rll'.A.. Con 6 illustr. Nuova 
tiratura . . . . . . . . 4,00 

- Viaggio in Italia. Pagine scelte, tradot
te e annotate da EUGENIO ZàNIBONI. 
Con 12 illustrazioni. . . . . . 6,00 

I Nibelungi. Episodi scelti e collegati. Tra
duzione, introduzione e note a cura di 
LA.VINll ::M.AzzucCHETI'I. Con 15 illu
strazioni. . . . . . 8,00 

MOLIÈ RE - L'Avaro, tradotto e corre
dato di note ed introduzione a cura di 
CORRADO P.:tVOLINI. Con 5 illustr. 4,00 

- Le Furberie di !'cappino, tradotte e cor
r eda t e di note ed introduzione a cura 
di VITTORIA BONA..IUTI TA.RQUINI. Con 
10 illustrazioni. Nuova tiratura. 4,00 

- Il Misantropo, tradotto e corredato di 
note ed introduzione a cura di MARIA 
ORTIZ. Con 5 illustrazioni . . . 4,00 

OSSI AN - Poemi scelti ed altre leggende 
celtiche, tra duzione, introduzione e note 
a c ura di P. E. PAVOLINI. Con 2 illustra
zioni e una carta geografica . . 4,00 

ROUSSEAU - Le Confessioni. Fa.gin.e scel
te, tra dotte e annotate da AUGUSTO 
GARSì.A.. Con 8 illustrazioni. . . 6,00 

SCHILLER - Maria Stuart, traduzione, 
note ed introd. a cura di EDGARDO MAD
D.:1.LENA. Con 11 illustrazioni . 5,00 

SCHILLER - Don Carlos, traduzione, note 
ed intl'oduz. a cura di NICOL.:t DE Rua
GIERO. Con 9 illustrazioni . L. 6,00 

- Guglielmo Teli, tradotto e corredato 
di note ed introduzione a cura di ANTO· 
NIO ZARDO. Con 9 illustrazioni. Nuova 
tiratura . . . . . 5 ,00 

- I Masnadieri, traduzione, introduzione 
e note a cura di EMMA CASTELBOLO
GNESI. Con 12 illustrazioni . . 6,00 

SHAKESPEARE - Giulio Cesare, tradotto 
e corredato di note ed intl'oduzione a 
cura di ALDO RICCI. Con 14 illustruzluni. 
Nuova tiratura . . . . . 4,00 

- Re Lear, tradotto e corredato di n ote 
ed introduzione a cura di CINO Cuu.
RINI. Con 8 illustrazioni. Nuova tira
tura. . . . 5,00 

- Macbeth, tradotto e corredato di note 
ed introduzione a Clll'a di CINO CWA
RINI. Con 10 illustrazioni . . . 4.00 

- Il Mercante di Venezia, tradotto e cor·
redato di note ed introduzione a cura. 
cli G. S. GARGÀNO. Con 9 illustr•, 5,00 

- Coriolano, tradotto e corredato cli note 
ed introduzione a ctua cli Gu100 l• 'Ji:H.
RANDO. Con 6 illustrazioni. Nuova. ti
ratura . . 5 .o O 

- La Tempesta, tradotta e correda ta di 
note ed introduzione a cura di TARQUl· 
NIO VALLESE. Con 9 illustrazioni. 0,00 

TOLSTOJ- Guerra e Pace. Passi scelti, tra
dotti dall'originale russo, collegati col 
sunto dell'intera opera e annotati a Clll'a 
della DUCiiESSA D'.A.NDllJA. Con 14 illu
stt·azioni e una car~a geografica.. 7 ,00 
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LI NGUE E LETTERATUl<.E CLASSI CH E 

ANTCG NON I ORESTE - Luoghi scelti da 
prn~a tori la tin i, cou i volgarizzaw c11ti 
1d,1 noi! . L . :.:l ,ùU 

BASSI DOMEN ICO - Mito logia g reca ero 
m,wa, a.d uso delle Scuole iVfcdio e dc·ll o 
IwI,c;1,rne còJte. Con 97 illusLrn:doui rn:1 
t<' ~:t.o e IV tavolo fuori testo. t,;uovu. 
e<li:1.ione • 0,00 

BI ANC HI E NRICO - R e rum lta licarum 
Lib-c r. Letture latine per le Scuole Medie 
i1 ;;":._-riori • • 3,60 

- ,,.~gole ed Esercizi la tin i. 
Vol. I per la 3• classe ginn. 1,50 

, I I » 4a , » 3,50 
, I II • 5• , 1,50 

- r: libro Il dell' Anabasl dl Se nofonte e 
-~•'.AV Dialoghi di Luciano, commentati 
Pd uso del Ginnasio supcriol'e. . 3,50 

-- H libro III dell' Ana bas i di Senofo nte 
r X Dialoghi di Luciano, commentati 
,:e! uso clel Ginnasio superiore . 3,50 

ELL ENDT FE DERIGO - Grammati ca la
~i n a, riveduta da M.HJR IZIO 8EYF'1',EIXJ'. 
iù li:done 24 1 emendato. da M . A. SEY l•'-
1,·1mT e da H. Busca , tl'adotta e anno-
1;t1,a da c. A. FIRMANI. 

Parte I e II . . . . . . . 2,40 
• III . . . . 3,00 

r tR MANI C. A. - Eserciz i per la Gram
matica latina, per le Scuole Medie in 
fe dorl. 

l?uscicolo I • • . . . . . 1,00 
II . . . 0, 60 
III . . . 1 ,00 

t.:.IORN I CARLO - Grammatica dell a lin 
gua greca, a d u so dei Ginnasi e dei Licci. 

Voi. I . Teoria delle forme . 8,00 
li II. S intassi : Dia letto Ome-

rico . . , , . , . , , 7 ,00 
-· Corso di eserci zi greci, ad uso delle 

classi 4: 1 e 5 , Ginnasia1e. 
Po.l'te I. Il nome ed il verbo reg-o• 

lare in -ro . . . . . . . . . . 5,50 
Parte II. Il ver bo in -µt ed il verbo 

irregola re. Crest om azia . . . . 6,50 
-- Letture greche di prosa e di poesia, 

raccolte e comment ate a d uso clellc 
Scuole Medie. Seconda edizione cor 
retta ed a mplia ta .. . . · ... 12,00 

- La Vita dei Romani descritta dagli an
tichi. Letture la tine di p rosa e poesia., 
raccolte ed annot ate per i L icei olussici 
e scientifici e I s tit uti superiori m ugi
st rali . Con 160 illustrazioni e VIII ta
vole . Nuova edizione riveduta . 15,00 

- La vita del Romani. L etture la tine ad 
uso degli I st.ituti T ecnici inferiori , con 
Pl'efazione e introduzione cli G OF~~R EDO 
COPPOLA. Con 83 illust rnzioui . 12,00 

~:i):i!i~sft<':.0tf~1~!fo~li>1i~1~!01rf~~irg,vi~id~~: 

GJORNI CARLO - Epitome rerum roma
n,arum. Letture latino di f) l' 'JStt- e pn~ 
sm., raccolte ed annotate ad uso d.d !c 
Scuole l\•fodle . Con 121 Ulu~t n.o::ioni ,..; 
XI tavole L. 10.00 

GJORNI CARLO e GALDI MARCO -
Corso di lingua latina . Gr· <.lnirna t.i c:a od 
Escrdzi, n.d uso Uellc Scuole Medie . 

Vol. I. Con illustrazionJ il,'HJ 
» Il. » \-J ,<JrJ 
• III.» 9,UO 
" IV. , 8,00 
li V. 7,00 

H ARRE PAOLO - L ' uso pratico della pa 
rola e frase latina, ridotto da! t,3des1;0 
da G. B. B ONJNO • 1 ,U ù 

LAN DG RAF G. - Grammatica latina, tra.-
dotta e adattata per le Scuole i t al i<1 ne 
da MARTINO MARTIN! • ::S,ùO 

LUCIANO ed ESOPO - XXXI Dialoghi di 
Luciano e XX Favole esopiche, cou jn . 
trod. e commento di E. BUNCE.L 5,VO 

NOTTOLA UMBERTO - Disegno storico 
della Letteratura romana, pei: uso delle 
Scuole l\fedie. 'l'erza edizioue intem 
mente rifatta, con Letture illu~tral iv,3 c 
con 35 illustrazioni . . . . 12,UO 

- Pagine di Letteratura greca, ueUe mi 
gliori traduzioni. 

Parte I. Poesia classica . . . 5, 00 
• II. Prosa classica . . , 5,00 
" III. Letterat .Ellenistica. 6,00 

OMERO - L'Odissea. Brani scelti, colJe
ga.Li col ruccouto del poema ed iUustL·ati 
nel t rsto e nei monumenti ant ic hi por 
CUJ'a cli N I COLA TERZ:àGFII. Con 106 figu 
re nel testo e due tavole (in r -istmnpa). 

- L' Iliade. Brani scelti, iUustrati nel te 
sto e nei monumenti a.ntichi p e 1· cma 
di NICOLA. TERZA(HH. Con 101 fig ure 
ed nna carta geografica . 6,00 

POES IA E PROSA ROMANA - Catu ll o e 
T ibullo - Lettere di Cicerone. - Let ture 
scelte e commentate per la 3 1\ g-imrn
siu le da D. LEÀ...l"\'DRO CASALI . 5, 00 

RI Z ZI EUGENIO - Nozioni di Sintassi 
greca comparata con la la ti na , ad u;:;o 
delle Scuole Medie . . . . . . 3,00 

SENO FONTE - Ved. Bianch i Enrico. 
SETTI GIOVANN I - Diseg no storico della 

Letteratura greca. Terza edizione 1·inno-
vata e accresciuta da F RANCF.SCO l\L\IH· 
NELLT, con n umerose illustrazioni. 12,00 

TINCANI CARLO - Prosa e poesia la t ina, 
ordinata e proposta per versioni a.Ile 
Scuole Medie. 

P arte I (scrittori dal sec. I av. Or. al 
seo. I V dopo Cr. ). (Esaurito). 

Parte II (scritt ori dal sec. IV cl. C,·. 
ai giorni nostri. Antologia degli u ma~ 
uist i) .. . .•.... . 10,00 
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CLASSICI LATINI ANNOTATI AD USO DELLE SCUOLE 

SANT' AGOSTINO e SANT'AMBROGIO, 
Ved. li Pensiero Cristiano. 

CATULLO - Ved. L'Elegia romana e Poe
sia e prosa romana. 

C. GIULIO CESARE - Belli Gallici, lib1·i 
VII cwn -3._, HIRTI libro VIII, ad uso 
delle Scuole Medie, a. cura di .A.. AMANTE. 
Con appendice cli letture storiche. 

Volume I, Libri I-IV, con 59 illu
stra.zioni e 5 tavole . . ... L. 8,00 

Volume II, Libri V-VIII, con 69 illu
strazioni e 5 tavole fuori testo . . 8,00 

M. TULLIO CICERONE - Le principali 
Opere filosofiche, ridotte e commentate 
per le Scuole da C.uu.o GIORNI. Con 
una introduzione sulla Storia della filo
sofia antica e con molte illustrazioni. 
Nuova edizione rifusa . . . .. 12,00 

- Le principali Orazioni, ridotte per le 
Scuole Medie da CARLO GIORNI. Ristam
pa. Jn due volumi, curata da E. PISTELLI. 

Volume I, con 54 illustraz. e VII ta
vole , , • . ...•.... , 9,00 
Dalle Orazioni: Pro Sexto Roselo Amerino, In 
11. Caecilium, In Verrem, Pro Fonteio, De imperio 
~?'r Pompei, De Lege agraria, In Ca.tilinam, Pro 

Volume II, con 43 iliustraz. e IV ta-
vole . . . . . • . • . • . . . 9,00 
L e Orazion i : Pro M. Marcello, Philippica quarta, 
Pbili_ppica quarta.decima.; e Dalle Orazioni: P_ro 
Arch1a, Pro Fiacco, Pro domo 1ua, Pro P. Sestio, 
De Provinciis consularibus, Pro M. Ca.elio, Pro 
imone, Pro Ligario, Pro Rege Deiotaro, Philip
pica. seconda.. 

- Cicerone e i suoi corrispondenti. Lettere 
scelte ed annotate per le Scuole Medi.e 
da CARLO GIORNI. Con, 7 5 illustrazioni 
e XII tavole. Ristampa per cura di 
E. PISTELL! . . . • . . . . . . 12,00 

- Dieci luoghi, proposti per ripetizione 
della Sintassi latina da ELEUTERIO 
:MENOZZI. (Esaurito). 

- Della Repubblica, libri VI. Testo rive
duto e illustrato da UBERTO PEDROLI. 

Parte prima: Libri I e II .. 15,00 
- Tuscu1anarum Disputationum. Libri V. 

Testo critico, commentato ad uso delle 
Scuole Medie da RICCARDO RUBRICHI. 

Libri I e II . . . . . 3,60 
, III, IV, V . . . . . . 5,00 

- Cato Maior de Senectute, annotato da 
FILIPPO PERSIA.NO . . . . . . 1,50 

- Orazione " pro L. Murena ", commen
tata da GIUSEPPE AMJ\IENDOLA. Con 10 
illustrazioni . . . . . . . . . 3,5 0 

_ Divinatio in Q . Caeci lium, commentata 
da VITTORIO BRUGNOLA, Con 8 illustra
zioni. . . . . . . . . . . . . 3,50 

- La Prima Filippica; commentata da 
G. ATTILIO PIOVANO. Con 11 ili.. 3,50 

_ Orazione de imperio cn. Pompei, con 
commento di V. D' ADDOZIO. Con una 
carta del Ponto . . . . . . . 1,00 

- Orazione pro Sestio, con commento di 
v. d' ADD07.IO. Con illustrazioni. 2,00 

- Orazione pro Archia, con c0mrnento 
di GRAZI.ANO SENIGAGLIA . 1,00 

M. TULLIO CICERONE - Epistole, scelte 
ed annotate ad uso del Ginnasio da AL
FREDO MANE'I'TI. (Esaurito). 

CORNELIO NIPOTE - Le Vite, scelte o 
commentate ad uso delle Scunle Medie 
da MARIA 0RTTZ. Con illnstr. L. 6,00 

- Le Vite, annotate ad uso delle Scuolo 
Medie da VITAL. MENGHINI. (Esaurito). 

- Le Vite, scelte e commentate a d uso dei 
Ginnasi da D. LEANDRO CASALI. (Esaur.). 

L'ELEGIA ROMANA - Poesie di Catullo, 
Tibullo, Properzio e Ovidio, scelte ed 
annotate ad uso delle Scuole Medie da 
CARLO GIORNI. Con introduzione ed ap 
pendice grammatica.le e metrica . S,00 

FEDRO - Le favole latine, o,nnotate ad 
uso delle Scuole da GIUSEPPE RIGU
TINI. (Esaurito). 

- Le favole latine, scelte, ordinate e anno
tate ad uso delle Scuole Meilie inferiori, 
per cura di NICOLA FESTA. Con molte 
illustrazioni . . . . . . . . . 5,00 

LATTANZIO - Ved. 11 Pensiero Cristiano. 
MINUCIO FELICE - Ved. II Pensiero Cri

stiano. 
Q. O RA ZIO FLACCO - Odi ed Epodi, con 

il commento del MOLLER, compresi g li 
Epodi e l'Appendice, ridotto ad uso delle 
Se. ital. aa :rvr. CAMPODONICO . (Esaurito). 

- Gli Epodi, annotati ad uso delle Scuole 
Medie da ERMENEGILDO PISTELLI. 0,80 

- L'Arte poetica, con introduzione e 
commento di A. CIMA. Seconda edizione 
interamente rifusa . . . . . . 2,50 

P. OVIDIO NASONE - Le Metamorfosi . 
Favole scelte, commentate da D. BA..9S1. 

Val. I, Libri I-V. Con 20 ili. . 6,00 
• II, • VI-X. Con 20 ili. 8,00 
• III, , XI-XV. Con ili. 7,00 

- I Fasti. Passi scelti, commentati e col
legati col racconto dell'intero poema. 
da CARLO GIORNL Nuova edizione ri
dotta ad uso delle Scuo1e Medie da 
G. COPPOLA. Con 17 illustra.zioni ed una 
tavola del Calendario Giuliano . 6,00 

- Il Pensiero Cristiano - (Laltanzio, S . .Aao~ 
sti'rw, S . .A.mbro(Jio, l.J!Iiniwio Felice, Nuo
vo Testamento ed Inni). Letture ad uso 
dei Licei e Istituti Magistrali Superiori, 
a cura di LE.J.NDRO C .. 'lBALI. Nuova edi
zione in conformità d ei vigenti program
mi. Con approvaz. ceclesiastica . 7 ,50 

- Ved. t.' E legia romana. 
M. ACCIO PLAUTO - La Gomena (Ru

dens), commentata da ETTORE DE 
MARCHI. Con illustrazioni . . . 4,50 

SESTO PROPERZIO - Elegie, scelte e 
commentate da FRANCESCO GALLI. Con 
illustrazioni . . . . . . . • . 5,00 

- Ved. anche L'Elegia romana. 
c. SALL USTI O C RISPO - La Congiura di 

Catilina, commentata da G. B. CAMOZZT. 
Con 8 illust. e una tav. fuol'i testo 3,50 

- La Guerra di Giugurta, commentata da 
G. B. CAMOZZI. Con 14 illustrazioni o 
una carta geografica . 10,00 



C. C. S ANSONI - EDIT ORE - Fll/ENZE 

t:UHN ELI O T AC ITO - La Ge rma nia, com
<iw 11t:~La da VrtTOHJt) J3J{ UGN OJ,A. Co n 
1 :!. illustru.:doui e uu u. ca d,a gcogra.Jica 
l'il1i ri t esto . .. . ... . L . :J,00 

- Le Stori e, com ment ato da G. Dm ·rA. 
l ,i b r o l . . . . . . . . . . 1,00 

- L a Vita dl Cn . Giulio A gricola. T eBto 
1,1.t ino, con ioil'o d uz io ne e commento, 
..;rg uìta da un'appendice critica e da. un 
cli:dona.riett.o ùoi n omi s to1foi e geogn1-
1ici (li PIETRO E n COL"ll: • • , • . 2,00 

-- La Vita di Agricol a, commenta ta da 
0 . B. 0 AMOZZI. 0011 12 lllustr. . •l,0 0 
Gli Annali , comment. da U. N oTrOLA. 

Libri I , II, III . . . 6,00 
• IV, V,VI . . . 6,00 
, XI, X II, X III . . . . 6,00 

r. T ERENZIO AFRO - L'Andria, com
mentata da UMBERTO l\<IORICOA, con 8 i1 -
lustr11z1oni . . . . . . . . . . 4,5 0 

--- PhormJo, commentato da FRANCESCO 
G UGLIELMlNO, con illustrazioni . 11,0 0 

TI B ULLO - Vecl . L'Elegia ro mana e Poe
s ia e prosa ro m a na. 

T ITO LIV IO - Il primo libro d ell e Stor ie , 
commenta to da CAROT.INA LA NZA Nr.Con 
16 i.li. e 2 carte geografiche . I, . 4 .00 

VIRGIL.10 MARONE - La B ucolica, anno-
tata da R AF'PAELE CA.IlH.OZZARI , 2,00 

- La Georgica, annotata d a R.U TAELE 
CA.RROZZARI. 

Libro I . . 2,00 
• II. . 2,0 0 

- Le Georgiche, commentate d a LORENZO 
DAL?tL\SSO 

Voi. I, Libri I-II , con 30 ill . . 5,00 
- L'Eneide, annot,ata da 0 .A.RL O GIORNI. 

Con 18 3 illustra:doni e XXIV t a vole 
fuol'i t esto. 

Libri I, II, III . . 6,00 
• IV, V, VI . , . 6,00 
• VII , VIII, I X . 6,00 
• X , X I, X II . 6,00 

COLLEZIONE DI CLASSICI LATINI (solo testo) 

c. ~~1~!~~AJ~~~!~~ g~~~~a11i.ciE.brlt i~ / co:i~J~Zr~~0N~~J!H~N;~ ~it~ , ~~urt lJ 
C. SALLUSTI CRISPI - De Bello lug urthino Liber, per cura di E. R OSTAGNO . 0 ,60 

= COLLEZIONE DI CLASSICI GRECI = 
m1n:rt'A DA GIR OL AMO VIT ELLI Tt PIE TR O CAVAZZA 

A NACREONTIS - Carmina selecta, per ISOCRATIS - De Pace, per cura di PLINIO 
c ura d i .ANTO NIO L Ol\fB ARDI L . 0,,10 PRATF..SI • . • • L . 0,50 

D E MOSTHENIS - De corona ora t io, per - Panegyricus, per cw·a cli P LI N fO Pn.a.• 
cw ·a di EUGENIO RIZZI . 1,00 TESI . 0,60 

- Orationes Olynthiacae tres et Philippica L YSI AE - Orationes contra Eratosthe ne m 
prima, per cura cli G. V ITELLI . 0,80 et contra A goratum, per cura di PIETRO 

HE RODOTI - Historiarum, p er cura di CAV.:1.ZZ.A • • 0 ,00 
Vrr-ron ro PUNTONI. SOFOCLE - Aiace, commen tato ad u so 
Libro I . L. 1,00 - Libro V . . 0, 50 delle Scuole d a Dm,mNrc o BASSI. 2,50 

• I l . . 1,00 - • VI · 0,50 X E NOPHONTIS - Expeditio Cyr i, a n-
HO MERI - llias, per cura di PIItTRO CA- notata per cura di GIOVA...~ NI D EC'IA. 

VA.ZZA. Libri I-III . __ · _o_,s_o __ L_ib_ri_I ·_III . 1,00 

A ~!~~1?o1!r~:.~10~i,. s~el~ . e t~no5~:g j D~!i°~:!!;nto Odt~~~Iiz~r- laL~org~0~; 

L UCIANO - Dialoghi, scelti ed annotati per le Scuole Medie da F . PERSIANO • • 2,50 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
BE RTOLI L. - Disegno storico della Let-

teratura francese . L . 2,5 0 

BYRON G. - Child Harold. c a.nlo IV (ltal11). 
T esto inglese correcl ato di note cd in
t1·odnzionoper cura di ALDO Rrccr. Con 
15 illustra zioni . 6 ,00 

CARLYLE T. - On Heroes and Hero-wor
ship ('l'he Poet and 'l 'he KinO) . T esto iu· 
glese corredato di noto ed introduzione 
p e r cura di GUIDO FERRANDO. Con 8 il
luetraziont . • • • • • • • • . 7 ,00 

DICKENS C. - A Christmas caro!. T es t o 
inglese corredato di introdm:ione e note 
a cura di DECIO PETTOEL LO. Con 9 il
lus tra zioni . . . . . . . . L. 6 ,5 0 

FIORENTINO E. - Par I ' image. Cours de 
langue frunçaise per la méthode active 
et expérimcµtale. 

Vol. Ier: Grammaire pratique - Vo
cabulaire en action - Préparation à la 
conversation - Exercices - Morceaux 
cboisis d'auteurs franç,ais. 3me édition, 
revue et augment6e con.torme aux pro-
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grammes scolaires actuels , illustréc de 
plus dc 300 gra.v ures . . . L. 15,00 

Vol. !Ime : Gramma.ire (synta.xe} -
ì\Iorceau x choisis dc littéra.ture depuis 
Jes or igiues jusqu 'à n os jours - Abrégé 
do l ' Histoil'c rl es Civilisations frauçaise 
et b elgc, 3me édition revue et augmen • 
tée conforme aux programmes scolaires 
actuels. Illustrée de tableaux et gravu
res (in corso di stampa) . 

FIORENTINO E. - Leçons de choses en ima
ges sans paroles, pour l'étude des lan
gues vivantes. Première série . Dessins 
de J. LOLLI. 2rue édition illustrée de 
plus de 300 gravm·es . . . . . 2,50 

- Mon petit vocabulaire, ù. l 'usage des 
Écoles secondaires . . . . . . 2,50 

- A travers la littérature française con
temporaine. Notices littéraires et mor
cea lLX cboisis des Auteurs français du 
XIXt: siècle . . . . . . . . 2,50 

GIANNINI A , - Il primo anno di lingua 
spagnola. E lem~nti di grammatica con 
esercizi, t erni d1 versione e letture. Vo
lume di pagine iv-112. . . . . 6,00 

- Il secondo anno di lingua spagnola. Ele
menti di sintassi con esercizi (in corso 
di stampa). 

GOETHE - E legie, epistole, epigrammi ve
neziani , con iutrocl u ;,,ionc e note, ad uso 
scola~tico, a ClU'U, di GUlDO ì\IANACOH.DA. 
Volume di pagiuc XVlll-100. L. à,00 

- Arm inio e Dorotea, con introduzione 
e n ote, ad uso scolastico, a. cnl'a. di 
ANTONIO CARAFA. Volume di pagine 
LXIV·l48. 6,00 

(DE) MORATIN L. F. - El si de las nifias. 
ComIDcdia,. Con intraduzione e note a 
cnra di ALFREDO GIANNINI. Con un ri
trntto . . . 5,00 

PERTICUCCI-BERNARDINI ADA-Fleurs 
de Printcmps. 100 poesie francesi con 
la t1·aduz . in prosa a fronte . . . ,.1, 00 

ROQUES MAURICE et BIAGI GUIDO -
Trois siècles de littératurc française . 
Morceaux choisis de poésie et de prose. 

Voi. I, XIX• siècle . . . . . 2,50 
» II, Tome I, XVIIIe siècle. Tome 

II, XVIIe siècle, précedé d'un Aperçu 
sommaire sur la littérat·ure trançaise clcs 
orioines à la fin clu XVIe siècle . 3,00 

SHAKESPEARE - Giulio Cesare, tro.ge
dia, con introduzione e note, a d u so 
scolastico, a Clll'a di ALDO RICCI. Vo
lume di pagine XLVIU-172 .•. 5,00 

--= In prC'f)arazione aUri volumi =------

STOR IA E GEOGRAFIA 
CARRARESI G. C. - Cronografia gene

rale dell' tra volgare, dall'anno 1 al
i' anno 2000 . L. 5,00 

CHIARINI GIUSEPPE - Letture di Storia 
patria, con illustrazioni di E. M.AzZAN'l'r. 
(Esaurito). 

COMANI FRANCESCO - Breve Storia del 
Medio Evo, ad uso del]e Scuole Medie. 

Volume I (dal V al XIV secolo) (in 
ristampa) . 

Volume II (dal XIV al XVI sec.) 3,50 
COMANI-MARIANI G. -Storia antica, con 

speciale riguardo ai costumi, alla col
t ua ed alle condizioni civili, ad uso delle 
Scuole Medie. 

Volume I. Storia Orientale e Greca. 
Con illustrazioni . . . . . . . 3,50 

Volume II. Storia Romana. Con illu-
strazioni. . . . 3,50 

DURUY VITTORIO - Storia Greca, com· 
pendiata, tradotta e adattata ad uso 
delle Scuole Medie, con una introduzio
ne originale sulla Storia Orientale 3,00 

- Storia Romana,compendiata, tradotta e 
adattata ad uso delle Scuole Medie 3,00 

MASETTI-BENCINI 1.-Letture sulla prei
storia d'Europa e d'Italia, ad uso delle 
Scuole Medie. Con molte ili. (Esaurito). 

- L'Egitto, secondo gli scrittori antichi 
e moderni. Letture ad uso delle Scuole 
Medie. Con molte illu.atrazioni. Seconda 
edizione riveduta . . . . • . • 3,00 

MESSERI ANTONIO - Breve Storia mo
derna, ad uso delle Scuole Medie. 

Vol. I (dalla fine del XV secolo al 
1748). Nuova ed. inter. rifatta L. 8,00 

Vol.II(sec.XVIIIeXIX),P.eI 4,00 
Vol. II (sec. XVIII e XIX), • II 5,00 

SANESI TOMMASO - .. Storia dell'antica 
Grecia. Seconda edizione. 

Volume I . . . . . • . 5,00 
II. 5,00 

SAVELLI AGOSTINO - Manuale di Sto
ria Europea e particolarmente Italiana, 
dall'anno 476 d.C. a' giorni nostri. Nuova 
edizione rifatta e accresciuta. 

Volume I. Il Medio Evo, 
Parte I (47 6-1000) . 6,00 

• II (1000-1313) . . . . 6,00 
Volwne II. Evo Moderno. 

Parte I (1313-1492) . . 7 ,!iO 
, II (1492-1748) . . . . . 7,5 0 
Volume III. Evo Contemporaneo. 

Parte I (1748-1815) . . . . . 8,00 
, II (1815-1878) . . 9,00 
• III (1878-1920) . . 16,00 

- Compendio di Storia, ad uso dei Licei e 
degli Istituti Magistrali: 

Voi. I. - Evo Medio (47 6-1313). Se
conda edizione . . . . . . . . 8,00 

Voi. II. - Evo Moderno (1313-1748 ). 
Seconda edizione . . . . . . . 1 O ,00 

Voi. III. - Evo Contemporaneo (17 48-
1920). Seconda edizione . • • . 12,00 

N26t'-' 
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STORIA DELL'A R TE 
BAl l'l N UCCI F. - Vite di pittori itali ani 

ck' :.ie icento . Con X V tavole L. 6,0IJ 
FOU l I. - Avviamento a llo studi o storico 

d; '!' Arte. T e rza cd ì:donc intcra.rnc11l l' 
ri f-1! La. Con molto iJlu:;truz. l, 8!J 

P AlJ•,tARIN I I. M. - Antologia di Storia 
rlc ll" Artc . Dagli a lbori de l Rinascimento 
ai.la decadenza. Con 118 i11ustr. 4.,20 

TEST_! L. e RODOLICO N . .• Le Arti figu
rat, v~ nella Stona d' Ital ia . Parte I: Il 

if g''\Ji~~i~c~-~~~~io'.1e _c11_ l1~ss~, t:so2{i3 
VASARI (Ved. nella • Bibl. di Classici Ita 

liaD'i , : Le Vite, scelte e a.n uotate da 
NBLLO TARCIDAN!, con XXVI II to.vole 
fuol'i testo). 

FILOSOFI A E PEDAGOGIA 
BLf{R ETTONI VINCENZO - Esercizi di 

!a''o ro educat ivo. Manuale per gl'ln
.01-~uanti dc-Uo Scuole E lcmcutaJ"i e ])CL' 
"·I ' ulliev-i delle Scuo le :Med ie . Cou 170 
i!ius tr1ndoni o XVI tavole . L. 3,0U 

CCLLI AN GELO - L'igiene della Scuol a. 
1 n 1LfCl'emm agli I s pettori scolast. 2,00 

Ef<R E RA ALBERTO - Elementi di Lo
•.;ca, ad uso delle Scuole .Medio . 3 ,00 
Elementi di Sociologia ; Etica . ManuaJe 

,,,: r le Scnolo Med ie . 3 .00 
l".)l{N AC I AR I RAFFAELLO - Elementi 

~:, Fi losofia, a d u so delle Scuole. 
P,ntc I. Logica. (Esauri to) . 

• l I. Psicologie . . l ,S0 
• III. Cenni di Etica 0,G0 

Mi\ RCHES INI GIOVANNI -Psicolo gia ele
me nta re, ad uso d~Jle Sen ale ì\lcdic. 
• 'l>n 100 eser cizi. .. 

Parte I e II . 2,50 
-- E t!c~ elem entare, prececlnt.a da Ua pa.l'

le III della Psicologia el ementare, a,ll 
uso d elle Scuole Medie . Con 150 cset· • 

1. iz.i. 3,00 

MARCHESI NI GIOVANNI -- Logica ele 
mentare, ad uso delle Scuo te Ì\.(ecUc. c o:1 
100 csc1·c-izi f; ~ . ~ 1; 

- Note alla Morale . 'J.VO 

- Pedagogia <:Jcmentare, ad nso del le 
Scuole Medie. Con 250 e13crciz1: 

Volume I , Parte I e II . 
n , ' JII e lV. 

MELLI GI USEPPE - La Filosofia Greca 
da Epicu ro ai Neoplato nici tVed. ueilc 
~ O pere Lli Etoria, lli Lettera.turic\, e 
d 'A..l'te )1, pag. ::I) 

PAPE-CARPENT!ER M. - Del metodo 
natural e nell' insegnam ento prìm ario. 
Conferenze. Traduzione, con note cd 
aggiuntè cli CARI.O G.\RGIOLU. Secon
da cùiz ionc 2 . .j0 

STEF ANI-BERTACCHI 
stesso! Nozi oni di 
Scuole Med ie. 

UTTIN [ CARLO - Educhiamo! Sc.:ritti ,-~1ri. 
Volume I . 2,10 

II. 2,40 

R:bl.ioteoa di testijilosojioi diretta da F. DE SARLO e E. P. L .HIA NN A, ved. pa.g. 12. 
!N1lioteca Padagogioa dire tta da GIOVA NN I CALÒ, vod. pag. 12. 

SCIENZE NATURALI . CHIMICA • ARITMETICA 
E GEOMETRIA • NOZIONI VARIE ~ ~ ~ 

R AL DUCCI ENRICO - Mineralogia ,,cl 
uso delle Scuole Medie. Con Ui2 illn • 
Rtrazioni . . . .... .. L. :!,00 

--- Contri buto alla Morfologia dello Sterno 
ne i Mammiferi. Con J 08 fig ure i n tre 
1avole lit.ogra.fi.c he . 1,80 

CAVAN NA GUELFO-· Nozioni di biologia 
a nima le , ad uso delle Scuole Medie. Con 
057 illnstra.;doni . . . . 15 ,00 

- Nozion i di biologia animale, a d uso 
delle Scuole Medie . Con 67 2 illustra· 
zioni . 15,00 

CAVANNA GUELFO - Zoologia, ad uso 
tlcl!c Sc'..1.0le ì\Ic clie. F.di :done accura · 
tamcnte riveduta., a rricchita dì molte 
nuove incisio ni. 

Volume I. Vertebrati . L. 8,0 0 
I L Invertebrati 8,00 

- Zoo logia a.cl uso clelle Scuole Med ie in
ferior i. Con m olte illustrn,zion i . 5,00 

CAVERNI RAFFAELLO - Problemi natu• 
rali di Galileo e d'altri Autori dell a sua 
scuola, raccolti, ordinati e illustra ti 
con note . 1,50 
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COMANI-MARIANI G. e PAIS-DUCE A . 
- Manuale teorico-pratico per l'insegna
mento· dei lavori donneschi. Con m olt.0 
illustrazioni . . L . 1.00 

DEL LUNGO CARLO - Leggi e principi di 
Fisica, per le Scuole Medie. 

Parte I. Meccanica e Calore. Con 
illustrazioni . . . . . . • . . 3,00 

Parte II. Energia radiante ed Elet
tricità , Con illustrazioni . . . . 5,00 

DE STEFANI CARLO - Geografia fisica 
e Geologia, ad uso delle Scuole classi
che. Con 73 11.lustrazioni. (Esaurito). 

- Geografia fisica e Geologia, ad uso 
delle Scuole Medie. Con 86 illustra
~~ . .. UD 

EUCLIDE - Libro quinto, esposto nova-
mente da M. GREMIGN[ . . . . 1,50 

- Libro sesto . . . . 3,00 
GIGLIOLI E. H. - L'uomo : sua antichità: 

le razze umane. Con illustrazioni 0,00 
GRASSI FRANCESCO - Elementi d'Al

gebra, ad uso delle Scuole Medie. 5,00 
- Compendio d'Algebra, ad uso delle 

Scuole Medie inferiori . 3,00 
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