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PREFAZIONE 

I. 

Della vari,i o geniaÌe opera poe tica di Angusto von 
Platen la parte forse più importante e ce rtame nte più in
teressante per noi Italiani sono le poesie metriche él1e 
si presentano tradotte, per la prima volta, in questo 
volume. Io m' invog-liai di tradurle dopo l'osompi o 
dato da Giosuè Carducci, che ri vesti di splendida 
forma italiana due piccole odi di que·sto poeta, inse
rendo la prima « Ìa torre di Nerone» fra le sue « Odi 
barbare» o facendo precedere la seconda « Lirica» co me 
µ1:eludio alle « Nu9ve Ocii Barbare. » E le traduss i 
con amore, . pe11 sando tli far cosa non inu tile nè spia
cevole agl'Italiaui, sia perché le Odi o g-l i al tri com
ponimenti liri ci del :Pl aten riproducono il più spesso, 
nella forma originalo, quegli schemi poetici che fnroilo 
cari alla musa classica, sia perché la magg·ior parte 
di qneste poesio trattano di cose o persone che inte
ressano il nostro paese. E sebbene i lqoghi come sono 
descritti dal poe ta o le idee del suo tem po non cor
ri spondano più generalmente alle nostre condizioni 
ed alle idee presenti, .tali poes ie costituiscono però 
sempre dei docurno11ti ar ti stici preziosi di un imror
tante momento storico della vita · it.aliana, qua). è il 
periodo, dal 120 ,fin presso alla morte del porta, in 
cni esse ft1rono qomposto. 
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Mancano nel presente volume un certo numero di 
epigrammi meno interessanti per noi Italiani, l'ode 
a Francesco II e le due odi già tradotte dal Cardueci; 
queste uliime ho tralasciate per ragioni facili a com
prendersi: perché io non avrei potuto, non dico ugua
g·liare, ma neanche accostarmi all'eleganza ch'è nella 
versione del primo "traduttore, e perchè, essendo g·ià 
quelle conosciute in Italia, non avrebbero più presen
tato quell'importanza che viene conferita alle altre 
dalla novità. La quale sarà certamente, se non l'unico, 
il merito principale della mia traduzione; perocchè 
io ho presente, pur troppo, quante fatiche e difficoltà 
mi. sia ingegnato di superare per rendere con fedeltà 
e non senza garbo il pensiero dell'autore, nè mi sfugge 
la coscienza di ossere riuscito più di una volta in
terprete inferiore all'originale. Potrei tuttavia addurre 
in mia difesa il diverso criterio estetico ch'è fra gli 
autori delle due lingue (o mi pare) e alcune piccole 
differenze nella condotta tecnica dei componimenti 
poetici tedeschi rispetto ai nostri, le quali agl'inton
di.tori di quella poesia non sogliono passare inosser
vate. Noi della poesia, e intendo specialmente della 
lirica, abbiamo in generale un concetto tutto proprio, 
onde facciamo consistere il bello poetico in una certa 
nobiltà e dignità di forma sostenuta per tutto il com
ponimento; e così la sostanza della nostra lirica ri
fuggo da · alcune determinazioni troppo precise di 
tempo e di luogo, da particolari argomenti di storia 
o di filosofia che raffreddano l'impeto e il calore 
o attenuano l'efficacia del!' impressione poetica. Ma 
la poesia del Platen (e similment~ potrei dire di 
altri lirici tedeschi) non ha di questi, non so se io 
dica scrupoli o piuttosto limiti alla sincerità ed in-• 
tegrità della concezione poetica, e riesce, in verità, 
qìlalche volta o pesante o quasi prosaica, tanto che 
la fedele riproduzione italiana del suo pensiero deve 
sonare al nostro orecchio men poetica o leggiadra che 
non l'espressione originale · all'orecchio ' od al gusto 
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tedesco. E potrei dire ·ancora di certi trapassi bruschi 
da un concetto all'altro che rendono ta lora una strofo 
troppo indipondonte dall'altra o almeno priva di quel 
nosso auche solo apparente che non manca, o assai 
di rado, nella tessitura delle nostre liriche, e desta 
nel lettoro come un senso d'interruzione o di scarso 
svolgimento dol motivo poetico. Non parlo di alcuni 
luoghi che potrebbero dar ragione 11, quei superficiali 
estimatori della poesia germanica , che, un a volta, la 
tacciavano di ossoro t utta quanta oscura o trascen
dentale, od a qu ei rari lettori clel Platen, .che lo giu
dicarono poeta fr eddo, stentato, involuto; poi.ché se 
qualche parte cli queste poesie presenta veramente un 
pensiero non abbastanza limpido e una forma o dif
fi c'i lo o inelegante, accanto a ques te poche mende, 
rifulgono però molte grandi bell ezze di vera e senti ta 

poesia. * * * · 

Augusto conte von Platen nacque in Ansbach (Ba
vi era) il 24 ottobre 1796; studiò a Monaco, e degli 
ottimi studi fatti fu rono documento le prime poesie, 
ch 'egli pubblicò g iovaniss imo, e l'ard ore con cui s i 
accinse (e continuò poi nella sua car riera letterari a) 

_,, a co mbat tere la scuola romantica .. Nel tempo in cui 
t eneva il campo della poesia germanica il brioso e 
bizzarro poeta di Diisseldorf Enrico Hei ne, scapigliato 
noll a sostanza, trascurato nella forma, ogli trattò 
l'arte con più dignità Q serietà d'intendi me nti e con 
più rispetto dell a lingu a. Scrisse ball ate, romanze, 
sonetti, odi, illn i , epigrammi, idilli, adattando, come 
avevano pur fatto altri , alla lingua t edesca i mod i 
dell a poesia classica, dell a n eolatina o perfino il mo
notono e pnr grazioso ri tmo dijlla gasel a persiana. 
'fra le ballate sono famose « Il pellegrino davanti a 
San Giusto, » « La tomba nel Busento, • « La morte 
di Caro, » « La fondazione di Cartagine, » « Il vecchio 
gondoli ~:e, > ~rado tte egregiamente lo p1:i'.ne due da 
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Giosuè Cai-ducci; belli quasi tutti à qu alcuno perfetto 
e 1holti ispirati da coso uiis tre antiche e 1hodei-Irn, i 
sonetti_. Trattò ah che jJ grncre dran;nnatico, ma più 
con intellcliihollto satìi'lco-letleràrio che non por rap
presentai-vi l a società o sostenéro qualche principio 
di morale; quindi i sl\oi drammi, che pur dal t ito lo 
rivelano la sostabza , mirano soltanto a coll)batterc i l 
cattivo g·usto e le fantastiche capestrerie cibi row a.ntici. 
l\Ia l a parto migliòro clella vi ta troppo breve e de l-
1' ingegno colto e severo spose noi viaggiare l'Italia 
e nel dettare ,le odi e lo altro poesie di questo volume, 
che gli acquistàròno ilu9 dei posti più eminenti 11011a 
lirica tedesca , , taiito dà farlo consi derare a talun i 
come l 'Otaz!o dell a Gorniania. E di Orazio ebbe vc
ramerite molte qualità artis tichò : il sapor adattare 
conve11ientomentè alla propria lingua i metri delle 
altre, il culto accurato doll a forma, l 'abito al mora
leggi are e sentenziare moscolan do talvolta la tranquilla 
gravità gnomica all'impeto ed al calore proprio della 
1irica; ma g'li mancò - ciò che verari1rnto !l'appar
tiene piu al carattere che all'ing·egno - quella grazia 
voluttuosa , ti·a frivola e stùdiata, con cu i i l Ve11osino 
cantò de' ·suoi ainori. So.ggiornò nelle :principali città 
della jleblsolà e per llJOlto tempo a Roma ed a Na
poli, stringendo amichevole_ relazion o con letterati , 
artisti od antiquari nostri, ma visse g·li ultimi g iorni 
in Sicilia e morì a Siracusa il 3 dicembre 1835. La 
t erh\ cho gli fu _gradito alborg·o e cagione di belle 
i spirazioni poetiche, conserva pure nel suo grembo 
il morto poeta e noi 1869 eresse alla sua memori& 
un mo1iumento. 

* * * 
Le odi tradotte in questo volume sono divi se in 

duè patti; µella prima ho poste quolie che hanno 
argomeut9 _od ispirazione_ Haliana, ,nella seconda le 
altre dedi cate a personàggi tecle$chi o d'.indole pura
menté soggcittiva o politica, sobbcne anche in queste 
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ultime sia frequente l'allusione a cosé nostre o sì 
se11ta almeno l'effetto del soggiorno in Ila!ià. - Così 
il beli' inno al pri!Ìcipe ereditario di Baviera tratta 
di avvenimenti o persolio che appartengono alla storia 
delle c1uo nàzioni; èd anche quoi pochi epigrammi 
che non at\ingono diretta ispirazione dall'Italia, ri
sentono l'impressione dell'ambiente italiano in 
cui visso 

* * * 

Tre elementi notevoiì sono da considerare in questo . 
poesie. . . . . .. . , . 

Primo: L'amore clol Platen por l'antichità classica 
e per le ,arti boÌlo. - La commozione che vibrn in 
alcu11e odi della prima parto e qua e là i1egli epi
grammi, fa tornare alla monte quello strug·g·imento 
di _ passione da cui erano pros( gli umanisti nei rina
scimento, dinanzi ai monumenti dell 'a!ti1a Roina od 
ai codici dei classici venerati. Vero che g·li offetti delle 
antichità rorna,ne negli altri « barbari » visitatori non 
sono molto diversi, ma rad_e vplto s' inco11trn nelle 
opere di quelli un sentimento di così schietta e sim
patica ammir,,zione per lo nosti-e glorie tramontate, ed 
è rarìssimo per qnel tempo,, in cui, auspici la Santa 
Alleanza e il traviamento dc,g·li spiriti, si prosegui-

- _i va110 dalla maggiqr parte dei )e ttcra/i ben altri ideali 
che non fosso il cul_to dei . nlonumenti pag·ani. Mi basti 
ricordare i nomi di Gcethe, Byron , Lamartine, Ch:i tean
briand. Similmente profondo e· vibrante cli una certa 
soave tenerezza è l'entusiasmo che il JJoeta manifesta 
di11anzi allo opere · del rinascimento, così che, aì suo 
paragone, riesco nrnlto fredda quella ostentata e fre
quente esaltazione di capolavori meno conosciuti dello 
stesso tempo, la quale ricorre· og·gi nei versi o nelle 
prose dei cosi detti decaclonti. Quest'amore dell'antico 
e ciel bello string·e più saldi i vincoli della fervida 
amicizia che il Platen nutr0 per Augusto Kop jsch,
egua!mente studioso oc! entusiasta dì à11tichità italiche, 
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nonché poets, ma, credo, più positivamonte studioso 
di archeologia e belle arti che non fo sse il Platen e, 
certo, meno in timamente poeta cho il povero amico 
suo, poichè terminati viaggi ~ studi - il pellegri
naggio classico che ancora oggi , per fortuna nostra., 
usano di compiere i fi gli della colta ed agiata società 
tedesc1, riportando in patri a quel frutto che si pare 
poi ne' loro libri e quolle impressioni di sincero en
tusiasmo e di benevolenza cordi ale che non han riull a 
da vedere colla triplice alleanza, sebbene, mi pare, sia 
questo uno dei pochi casi in cui il sentimento presta 
man forte alla politica - terminato il suo pellegri
naggio, il Kopisch ritorna in Germania , sulle rive 
della Sprea, dove, secondo l 'esp ressione del poeta, un 
nobile principe tedesco ha fo ndato ag·li ingegni una 
nuova Atfrne ; ment re il Platen non ha potu to o vo 
luto mai staccarsi interamente cla questo suolo che 
esercitava sopra lui un fascino particolare, e terminò 
i suoi giorni, come s'è detto, in Sicili a, giovino ancora, 
circonfuso cli quella stessa aureola di malinconia, ma 
forse più simpatica., tra cui si spense, circa. un anno 
e mezzo appresso, il nostro Recanatese. 

Secondo : L'am mirazione delle bellezze naturali. -
Il Platen, prima. di t raversare lo stretto, ha soggior
nato specialmente, come ne fanno testimonianza le sue 
poesie, a Venezia, a. Firenze, a Roma, a Napoli e sulle 
incantevoli spiaggi e del golfo di Napoli; ma anche 
della Liguria, della Romagna, dell ' Umbria ha visitato 
molte città e ne ha lasciato ne' suoi versi ora un ri
cordo affettuoso, ora un a fuggevole impressione de
scrittiva. Perfino del Piemonte, ·che non fu mai vera 
meta ai viaggi dei letterati d'oltre Alp i, si parl a negli 
epigrammi e un distico, ov'è descritta Torino, la rap
presenta quale dòveva sembrare allora ad un poeta 
pieno di vi sioni · artisti che e qua.le pareva ancora 
trent'anni dopo al Cavour (1). Altri epi grammi cho 

(1) Discorso 25 marzo 1861. 
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bollano la classe dominante e il sistema di governo 
in Piemonte, ho esclusi dall a presente raccolta, perchè, 
se il poeta può aver ragione dal suo punto di vista 
e pel tempo in cui egli scrisse, è pur vero che questa 
nobile provincia ha di poi acquistato tale benemerenza 
verso tutta la nazione, che l'antico biasimo d'un fo 
restiero, rinnovato ai nostri giorni, sanerebbe meno 
opportuno. - Ma la penna del poeta si cambi.a in 
pennello quando egli descrive Firenze e Roma, Na
poli e Sorrento, cd ha tratti caldi lumi nosi di ar
tista sentimentale nolla rappresentazione di Baia, 
di « villa Ricciardi » e « villa Patrizi » e sopratutto 
quando parla di Venezia. Venezia che gli fu ispiratrice 
di molti sonetti, è anche argo mento di un'egloga e di 
pa.recclli epigrammi, dove la laguna e i dintorni della 
regina clell 'Adriatico, le sue case, il dialetto, gli abi 
tanti, le feste, le leggende, t utto quanto si riferi sce 
a questa sirena tanto amata e cantata dai poeti nor
di ci , ha dal P laten un tributo di ammirazione , di 
tenerezza o di rimpianto. E chi , dopo il Foscolo, ha 
saputo can tare di Fi renze co n t anta effusione lirica 
quanto egli nelle primo strofo dell 'ode II? Alcune 
tri sti considerazion i di carattere soggettivo , nonché 
il concetto svolto poco innanzi, della segreta influenza 
che il bello arti stico ha sulla generazione presso i 
Fiorentini , raffrodclano alquanto l ' impeto lirico di 
ques t'ode, ma essa termina poi con un a conclusione 
degnissima del principio. 

Il poeta s'è trovato qualche volta incerto à quale 
delle due città, Roma o Napoli, dovesse dare la pre
ferenza, e sebbene nell' inno « Partenza da Roma » 
parli (probabilmente con accento poco since ,o) alquanto 
male di Roma e sue anticaglie, per r ivolge re tutta la 
sua simpatia al « paradiso terrestre della campagna 
partenopea, > dove, e non a Roma., Virgilio volle esse re 
sepolto; ciò non di meno, nell'ode ad A. Kopisch (XVII), 
oltre ai monnmenti, anche le mura, i g iardin i e so
pratutt? • il caldo . nftido ciel di Roma > lo tengono 
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prigioniero 1lell'e\orna città colla foì-za delle loi·o ,iltrnt
tive, o helle « Impressioni di Napoli » (Eg·loghe , I) 
il maravigliosb incanto di quel mare, di quello i10tti 
stellate gli può bensì t irar dal cuore por un 1ùo 
mehto: 

il PniHheon divi no è Mohte Mal'io 
e te, o Villa Parnphili , e ii mormoranti 
tuoi fon ti a l 'ombra del cliiomn.t.i lauri, 

ma questo è pur detto in modo che il cuore del poeta 
i·assomiglia inolto a quell' innamorato elio prodiga la 
sua tenerezza a due belle contemporaneamente. 

'.J'uttavia molto poesio di questa raccolta attesta no 
del costante fascino esercitato special mente dal mez
zodì d'Italia sul poeta. E come di Napoli, di Baia o 
di Pozzuoli , così cantò pure o descrisse Capri ecl 
Amalfi nella bellezza e Ìlol fulgore delle spiagg·e e del 
cielo, intoressàndosi con una certa in genuità e cor
dialità degli abi tanti, che loda sempl ici o laboridsi, a 
cui augura prospere sorti, e invidiando la pace , che 
nella semplicità e rozzo1.za. dei loro costumi , dove so r
ridere a quei nipoti cli Masa,niello. 

Terzo : Entusiasmo della liberti\ o compassione agl i 
oppressi. -- Questi sentimen ti s' incontrano spesso 
nelle odi del la secorida parte , ma tal volta anche della 
prima, e qua e là negli epigrammi e nelle egloghe. 
L'adolescenza del poeta fu testimone della breve 
signori a napoleonica e respir6 l'ardoro patriottico che 
fece insorgere tutta la Germania contro lo straniero, 
inoltre i casi recenti della rivoluziono francese e lo 
studio dei classici dovettero educargli il cuore a que' 
sensi liberal\ ch'egli esprosse uolb sno poesie. Però 
non sempre l'amore della libertà r agg'iunge nell'espres
sione quel!' intensa ei1ergia , quella fervida irruenza 
che fu propria d'altri poeti in quo! tempo, e nostri e 
stranieri; talvolta npn è che una fugace reminiscenza 
classica, come la ,simpat_ia per Pompeo , e l'odio pel 
suo compelito re nella « Partenza da Roma; » t alvolta 
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è un sentimento ragionevole e moderato, quasi subor
dinato alle condizioni locali ed agl'interessi della mo
narchia, come nell'ode « a re Luigi. » Ma la passione 
della libertà fre'rne e palpita 110)10 odi: « Sovrano e 
popolo,» « L'oroc venturo,» « a Carlo X; » s'avvolge 
d'una certa mqlinconia ed oscurità in Lebensstim
mung » e « Cassandra; » proroITJpo fra mezzo a de
scrizioni di rovine classiche (J\cqua Paolina), si esalta 
nei nomi dell'Alfieri o del Machiavelli e grida impre
cando od augurando, come negli epig.rammi 14, 15, 16. 
E no1ì può non interessare gl ' Italiani , che il poeta 
ospite nostro · sentisse e sig11ific·asso s·enz11 riguardi il 
suo pensiero sulle rowessioni borboniche. Al qual 
proposito mi giova citare due lu.oghi delle « Impres
~ionì di Napoli: » 

A l'ombra là seduti 
Stan g1i scrivani al tavolo, disposti 
A scriver note e suppliche e amorose 
Lettere, eiu che bei s_ospiri detti 
Un t~ner~ go.rzon~ nlJn lonto.11~ 
Amica'., SI. (\ eh~ addoloratq, ·mògli~ 
Jfcindi un s'aluto ri l'esu le consot'tc 
Lotttano a ùi ttt1·0 car·cue là1J.QUe1tt~ 
1!Jettza spaanr-a, a coglfrr~ l'amaro · 
Pruni"o di sua v-irtù. 

E qui per queste 
Aure felici, qua~che bardo fo~•se, 
Netto nel Norte squullido, ora muove 
Soletto e canta ... Lib,t·/ad, ai ca11/~ 
Al ucol ltwpc e dignità ~il'il, 
R nialecUCr q l'i1i1postura, a quanti 
Oppri1ts•ri o , a chi predica il urM.Jgio, 
'.E:rm•abil rovina ad ogm gwt,. 

Nei quali versi non solo è la schietta espressione 
dei sentiinenti libe1aii , tanto .più efficace e meritoria. 
in quel tempo ch'era anche più pericol9sa -::- quel
l'e~press_ione eh€> suol ri?orrere spesso sotto la p~nna 
dei poetJi anche quando non paJa veramente utile o 
necessaria, e che a.i giorni nostri, traTaglìati .da altre 
necessità, '~ebbe sòn~rp ben altri11iepti che cinql)ani;a 
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o sessant' anni sono _;:_ ma s' intrnyyede puro uua 
grande si'mpatia per questa povcrn Italia oppressa da 
tanti secoli e che allora, irnporanto la reazione, era 
ridotta in quello sk1to lagrimevole che tutti sanno. E 
questa simpatia poi perseguitati politici, e in modo 
speciale poi martiri dolla libert,\ italiana, anche più 
chiaramente è significata nell'ode « Sovrano e popolo, » 
dove tocca degli ergastoli sparsi per le scogliose isole 
del 'firreno, sotto la feroce dominazione borbonica, e 
regala ai Borboni l'epiteto che si meritano e chiude 
imprecando ai ti ranni con pensieri od imagini, clie , 
per quanto risentano dell' indole romantica del tempo, 
sono tuttavia, per sincerità ed energia, efficaci e po
tenti e commoven ti. Notevole che questo poeta, il quale 
ha pure parecchì cli vita, di pensiero, cli arte carat
teri comuni col nostro Leopardi , abbia tuttavia sen
tito così nobilmente la passione della libertà, mentre 
il Recanatese andava p iù e più chiudendosi nel suo 
disperato pessimismo; irridendo ai conati delle sètte 
ed alle speranze di quelli che auguravano prossima 
un'età migliore all'Italia od all'Europa. 

II. 

Non sembri inopportuno al lett:ore eh' io aggi ung,1 
qui alcuni cenni intorno ai versi ed alle strofe della 
p resente tratltlzione. Non che mi voglia impancare a 
dis correre cli metrica, dopo che tanti valentuomini 
in Italia ne hanno scritto su libri o giornali, mani 
festando, insieme colla competenza individuale, una 
disperante varietà e moltiplicità cli veduto sull'argo
mento; ma non posso passarmi di accennar brevemente 
qual metodo io abbia ten uto nella riproduzione dei 
met ri del mio autore e che cosa, nella controversa 
questione della poesia ba1·ba1·a, io pensi di qu esti 
metri, o barbari o classici che si debbano dire, dopo 
aver fatto colla presente versione una discreta eser
citazione dei medes imi - e dico di screta circa la 
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quantit,'t, s'intende; chè quanto alla qualità, non mi 
resta elio d'invocare l'indulgenza degl'intenditori. 

Alcuni letterati - ed anche dei giornalisti ! -
affettano un singolare disprezzo per questo genero di 
vorsificarn o lo spacciano caduto in disuso o morto 
fin dai primi esperimenti, giungendo uno di essi, lo 
Zanella (l) , a condann are la riproduzione de' metri 
classici non solo per quel che se n'è fatto in Italia, dove 
si potrebbe tuttavia discutere, ma sì anco ra presso i 
Tedeschi, i quali, pare a mc, non hanno dato né scarsa 
nè infelice prova di saperli adattare convenientemente 
alla loro poesia. Questa opinione è for se il frutto d'una 
particolare educazione letteraria in cui l'esclusivo culto 
di alcuni pochi e fortun ati schemi ritmici ha ottuso 
il senso estetico, e talora anche l'orecchio, per altre 
forme di versi meno usitati; ma chi consideri la for
tuna incontrata e da Giosuè Carducci col suo esempio 
(eh' è parso ai più una novità) e da alcuni valei1ti 
suoi seguaci, nonché la peregrina bellezza di molte 
poesie composte similmente da poeti nostri più antichi, 
non può disconoscern l'importanza della metri ca clas
sica, comunque applicata in Italia, ne augurare 
tanto prossima la sua caduta, se anche la lotta, or 

. vivace or latente, dei giorni nostri contro il greco ed 
il latino tenda a far scadere il pregio di quelle let
terature ed a diminui re insieme l'interosse delle que• 
stioni cho vi hanno attinema. Certamente ha nociuto 
e nuoco assai alla causa dei met ri barbari l' insuf
fi cienza nella forma o nel pesiero di parecchi esperi
menta.tori dilettan ti , e nemmeno le ]la g iovato fa 
troppa varietà o libertà con cui dal '78 in poi si 
sono riprodotti in. italiano gli schemi della poesia 
classica. . 

!Ifa che essi siano ormai entrati nel dominio della 

(i) 
cento 
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". 
Ciò non' Jle'r tllnto, io son bJn lungi i:l al p'rofessarmi 

incondizionato ammi1'atorè di tu tti i· saggi di version i 
metriche da poeti antich i _e moderpi_. Oltre che l 'uso 
de' nuovi metri sembra aver autor izzato qualche in
t erprete, specialmente cli autori tedesch i, a permettersi 
una forma più dura e legnosa che non paja il testo, 
parmi ancora a òver rilevare chf près io ypiù là com
posizione dél vòrsò osàmiltro non è iegòlatà da un a 
norm a ragiònevoié e costahtè. 1/orilé Ì1òssiirvazi~ne d~l 
Chiarini (Prefàziori.e agli Esperimenli" met1·ièi, Boio~ 
gna, Zanièhèlli, 1882, pag. 9J ché i'ésàniet ro c1assico 
corrisponda ,ad, uh sehàrio o seìÌetiàtio accop pia to coh 
un novenario, e insieme deg1 i esaniètri suoi còti:\e 
'luesti: ' ' 

Dli tah!o tanto tètnpo m 'dveano den!rd •ìtnpietraH, ' : 
rEacrtmre.J 

o?: :)s~a;-~c~àu
0.l';° JtrbJ!~ti°~p~/~iil~t;J\\~r:l1f ia.vé-

, . , [S lèl? 
(~ira,CUS,p,7'!e; di 'fEOGRJ'fO,) 

e dei éardùcci conio i_ s~gùenti: ·' ,. 

ImmobiÌi quas i. J/Orbrivido gli aiberi s tanno , 
{Mo~s~ Dcli Ba·rbare.} 

Scende\,a per la piaggia con mor morii fro,schi uJi Za:mpUlo· r 
Andavano andavano cullandosi lente nel sole -

(Sogrìo ci ·es tate! Nuoy.e o. ~.( 

qu esti ese1npi di persone autorevoli hanrt6 a:ocreà:i !ato 
un concetto alqlianto empirico· del ve'rso 0r9icò1 ·e ùe 
nascorio degli esametri come èt io vuole; che saranno 
1rn r s~mpi-e accoppi amenti di seiìlt rl o setteitari (ed 
·anche ottonarì dall' accento suÌ!a qua rti,) con rlovemui , 
1na noll hauuo che vedere col r itmo dattili co proprio 
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dell'esamotro, e non si sa, come si possano scandGre, 
come per es. questi altri: 

Ciliedete pur di. zii di vecchie 
(L.LJIGI DI SAN GIUSTO 

e zie 
Eleg. Rom. II.) 

Ben de l'ospite nordico s' alle gran la madre e la 

· Neanche, _poi, mi pH 'veramente accettabile il si
stema seguito dal medesimo Chiarini e da altri, cho 
tra le diverse forme possibili di esametri si debba 
scegliere un tipo e conservarlo per tutto il componi
mento, e non mi pare accettabile per ragioni tecniche 
ed estetiche. Tralascio il pl'eg'indizio clrn ne deriva 
più specialmente al traduttore, che s'aumenterebbe 
così la difficoltà di poter rendere integralmente il 
testo, quando esso importi nell'altra lingua impiego 
di più o meno sillabe .a significare lo stesso concetto. 
]Ifa questa conservazione del tipo costante, coll'egual 
numero di sillabe, toglie quella varietà di cesura che 
in un componimento d' esametri non è ultimo preg·io 
del verso, conferendogli invece una nojosa, e mar
tellat&, per dir così, monotonìa, che se meno si av
verte nel distico elegiaco, riesce però alquanto stuc
chevole, quando si tratti di una suie di esametri soli, 
coma chi adoperasse costantemente una stessa forma di 
endecasillabo o il nostro decasillabo sonante ad osprì
mere tutto ciò che può aver luogo in un componimento 
poetico. L'esametro nuovo per assere una fe,lel ripro
duzione dell'antico e per dare all'orecchio quella varia 
e gradevole armonia che lo rende idoneo quanto, e 

- talvolta più, che l'endecasillabo a trattare alcuni ge
neri lirici, non deve naturalmente tener conto delle 
sillabe, ma bensì solo dei piedi. E così hanno fatto 
i Tedeschi e gl'Inglesi e così possiamo, anzi dobbiamo 
far noi, facendo corrispondere al dattilo o una parob 
s·drucciola o una serio di tra sillabe di cui le due 
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ultime siano atone, ed allo spondeo un gruppo di 
due, i.li cui s ia preferibilmente acceutata la prima, 
poichè noi non possediamo nè la quantità di mo
nosillabi nè quella plura,lità d'accen ti nelle parola 
che permotte ai . Tedeschi di far corri spondere due 
sillabe egualmente accentate alle duo lunghe . dello, 
spondeo. , 

Così fo sse possibile imi tarli ancora nella stru ttura 
del penta.metro ; ma pur troppo,. quanto a questo, dob
biamo limitarci al sistema empirico del aenario o set
t enario accoppiato con un altro settenario, riuscendo 
per noi sommamente difficile il rendere con parole 
tronche .o monosillabi le due cesure di quel verso . Di 
gui sa che la bella senten za dello Schiller: 

« Im Hexameter steigt des Springquells flussige Saule, 
·Im Pcntameter drauf, fallt sie melodi sch herab » 

non è forse interamente applicabile al di slico italiano, 
s tante la forma alquanto sciatta del martell iano, o 
quasi martelli ano, che per lo più assume il nos tro 
pentametro; poiché. i pochi esperimenti di pentametri 
riproducenti fodelmente il ritmo latino e tedesco, 
quali furono tentati dal Carducci e dal l\fa zzoni, sono 
destinati a rimaner unicamente come saggi di diffi

} oltà feli cemente superate (1 ). 

Così la riproduzioné del verso saffi co in tedesco è 
veramente fe lice , come qu ella che mantiene costante
mente l 'accento gramm at icale sulla quinta sillaba in• 

· si eme coi duo altri sulla ,quarta ed ottava, che sono in-

(1 ) Cfr. Nuo"e Odi barb . .Nevfcata e l e du e elegie di Mim
nen no, tradotte in Esperim enti metrici, Cl1iarini e Mazzo ni 
op. r it. 
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dispensallìli l)er rendere all'or ecdi,ld, òltro all;armonia 
del nqstro· endecasillabo, il ritmo che piii comunemén te 
stiona nel saffico classico. (Cfr. Abstulit clàrum cita 
!nòrs Achillem - T egregcs céntum Siélilaéque ci rcum, 
Jio1· li, XVI -' fatss, O 1:tss, Ft'oliùd, stiéli cn den 
Stalib Neapels, Eiìlladung nàch S01·rent, Platen, 
od. XII.) Nè si ffatta. riproduzione, è impossibile a noi 
Ha.liani , e spesso cì vengo1io formati e11decasillabi 
con accénti su 4'.", 5.", s.•, che renclo11d ii suono ciel 
saffico tedèséo; ma non sempre la tirah1lica .cs igenza 
della fedeltà permet'te al safficd del trad uttore la vi
cinanza elci due primi acce1Jti , senza considijraril che 
alla strofe saffica ita1iaiì a così costantemente arn10-
nizzata, nè verrebbe alquanta monotonia, che è meno 
sensibile in , tedesco, che è rariss ima in latino, dove 
la varia èollocazion~ degli àccenti g: ràininaticali pro
duce al- nostro orecchio come il suono di di versi en
decasil_labi italiani or cogli accenti sensibili su 4.", 
'6.', 8.", 01· solamente su 4;" e ~-• ed òra con accento 
priMipalmente sénsibile sulla 5.• e 7." com• Phoebe 
siZ.Var,,,iiqite pòtens Dia1ia, che non rasso.miglia 
neanche ad irn nostro endecasi llabo. Però, ,se il verso 
saffjco italiano . )ia da di stipguei·si in quakhe modo 
dagli altri nostri endecasillabi , pare · a me che do
vrebbe conservai'/, sempre l'accento sull'ottava sillaba, 
per avere almeno, co n questa fedele combinazione del
l'accento grammaticale co lla lunga del quarto pied e 
saffico, una men lontana rassomiglianza del saffico 
classico. Quindi io ho evitat"o, per quanto m'era pos
s ibi le, gli èndecasillab i con soli a•cCllnti su 4,'' e 6.", 
che sono pur così frequ enti nell e saffi che del Car
dlicci. 

Quanto àll 'adonio, mi · parrebbe inutile pedanteri a; 
oltre che difficoltà non lieve, ripr0durlo sempre col 
quinario dall'accento sulla prima ; perciò, a diffe
ren za dall'adonio tedesco,. l'italiano dell e mie tradu
zion i ha ind ifferentemente accentata ora la prima ed 
or la seconda sillaba. 
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Anch ò la strofe alcaica, com'è fatta da1 'fecleschi, 
11Qn l,a nulla da invidiare a quella dei c) assicì. Ci to, 
a riprovr:t, la µoti ssima prim a 'strofe d.ell'ode XIV, 
libro §econdo, </i Orazio: · 

Eheu, fugaces, Postumo, Pos lum o, 
Lnhuntur anni, nec pi.etas moram 

Rugis, ed instanli -se11e~\q, 
AIT:er~t ind,omj t~eqllC lJlO,r li ; 

colla quale ga,reg_g iano d'agile, nelle1,za lirica o di 
ritmo severq e composto q1J Q~te çhB tr:;1scelgo a caso 
n~i Tede~chi : 

Vcracht'ihn, Lc~1er, welcher den Gcnius 
In s!ch verkennet und Zlt des Al.bion 

Zn jedem edlern Sto lz un fa hig, 
fcr-n ·, ~s z;u ,v_erden, oocb ihlnwr nachahqit 

(~(lopsto.cl('& O<}.~n und ,Epig. Fr aQeH.), 

Du waltost hoch am T~g und es bHihet dein 
Gcscl ~. du llaltst diJ) Wage, Saturnus Solrn ,! 

Und theilst div Loos' nnd rul;iest froh i .m 
Ruhl)l (jer u11s terh)ich.en 1forrscherkuns/e. 

(Holderlin, Q,'edich:~• Nq,tur und Kwtis tl . 

Vqn, Sarg (jos Yaterfl richtet das Volk sich · auf, 
Z1•. dir sic c. ~ 11f, )11i t b1·quer ttnd Stolz zugloicb; 

Vertrauri im Bli .ok , im Munde \Vahrheit, 
Sclnvort es dem Solme des Viltelsbacher -

' ( PLATÈN 1 Oden ; A1n· -KQn'ig L-udwig.) 

dove t,anto gli endecasiHabi a,fcaici qffanto il dimetro 
giambico ipèrcatal.etio e il decasillabo fin ale rìprodu• 
cono mirabilmonte; fondendo in sieme la quantità colla 
prosodia, lo schema de.ll'alcaicit classica. , 

L'argomon\Q g·i:\ &ddotto d8lla pQver.tà i;lella nostra 
lingua in fat\o di monosillabi e la difficoltà di aver 
s~111p,~ co11veniç,11temente Je ' l! ~·r.ole _sdr1ucciole da ren-
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clero la seconda parte degli endecasillabi alcaici, pos
so no scusare noi Italiani d'aver riprodotto in lingua 
nostra con un a certa libertà la bellissima strofa di 
Alceo. Quan to ai quinarì sdruccioli che termimmo i 
due primi versi, penso che il primo accento, se anche 
cada su lla seconda sillaba piuttosto che sulla prima, 
non turbi affatto, o quasi, il ritmo dell'endecasillabo 
alcaico, almeno per l'impressione che ne ricevo un 
orecchio moderno - ciò che ho già avvertito par
lando dell'adonio saffico; e in ordine al terzo ed al 
quarto verso della strofe alcaica, appunto perché essa 
è generalmente l'espressione della lirica più concitata 
e gagliarda, mi pare che la varietà con cui . sono ri
prodotti nella nostra poesia, g iovi più che non pre
giudichi alla forma del componimento. Quindi, accanto 
alla restituzione dell'alcaica fatta con finissimo gusto 
dal Chiabrera, dove il terzo verso è sompre nn nove
nario con accenti su 2." e 5." e il quarto un deca
sillabo con accenti su 3." e 7." (1), Giosuè Carducci 
e i suoi seguaci h:J.uno potuto aggiungere dei rinno• 
vamenti molto vad della medesima strofe, per quel 
che concerne la composizion e degli ultimi due versi, 
i quali pertanto, di tutti i loro caratteri sposso non 
conservano più che il numero soltanto delle si ll abe. 
Così in parecchie delle prime e dello altre Odi Bar
bare 1' enneasillabo corrisponde talora al noven ario 
del Chiabrera e talora allo schema classico eon ac
centi sulle sillabe pari, ma non di rado presenta gli 
accenti · su , 3: e 6.", es.: Cavalcava: la ter1·a e il 
cielo - Vieni e nari-a Pale1·mo e Roma - che, in 
verità, non peccano di troppa armonia. Similmente, 
il decasillabo si è riprodotto in parecchì modi: col-

(l) Atti festosi , note di gloria · 
D1ctc;~~1;g1ctgi;fl~~fdgroat~li uomini 

Guardi il Te bro, guardi l'alma Roma. 
(Oae, nel Ùim•no dell'elezione dì Urbano VIIJ 

da P~LLEGRIN!, El. di letl.) 
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l'accoppiamento di due quinari piani, col decasillabo 
italiano comune (accenti sn 3." e 6.") e coll'altro de
casillabo dagli accenti su 4." e 7.", il quale ultimo 
rinnova fedelmente, esso soltanto, il vrrso classico ed 
è quindi preferibile, . quando non riesca stentato o 
pesante (come ce ne sono esempi) ai precedenti, non
ché al decasillabò con accenti su 2." o 3." e 5." Però 
dall'alternarsi di queste diverse forme . dei due ultimi 
versi alcaici durante il componimento, può derivare 
qualche maggiore utilità al poeta che non conservando 
un medesimo tipo costante, poiché la diversa armonia 
od elasticità, per così dire, dei vari schemi accennati 
li rendo appunto adatti particolarmente per determi
nate circostanze, e. ne deriva . anche notevole giova
mento al traduttore, sebbene, come appare dallo ver
sioni, io abbia preferito quella forma d'alcaica più 
prossima alla tedesca ed alla latina sempre quando 
non ne fossi impedito da soverchie difficoltà tecniche • 

•.. 
Mentre abbondano le strofe saffiche ed alcaiche 

nelle odi del Platen, sono invece molto rare le ascle
piadee e unico esempio di siffatte strofe composte, 

_ come usarono sp.esso i Latini, di due ascleP,iadei, un 
- 'ferecrazio ed un gliconio, è l'ode XXIV Alla contessa 

Pieri, di cui ecco la prima strofe.: .w J,.::r; 
Sch6nheit fìelen und Rei1 ·wenigen Fraun anheim -,L,,r,~ 
Auch ReicJ'.i!fiTtnier verschenkt selten ein gTlhS ng ·ioos.; 

D~~ \~~!,~l~~r~~~d:~~tgi~ss.es I-lerzo t ~•~v~. 

dovo la riproduzione dello schema latino non potreb• 
b'essere nè più esatta nè più leggiadra. Altre due odi 
presentano in composizione cogli asclepiadei., versi 
che non sono nè ferecrazi nè gliconl, ma che tuttavia 
armonizzano bellamente cogli altri , ed io ho tentato 
di riprodurli esattamente nella traduzione, mediante 
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un ottonario piano (accenti s u 1.• o i:, 5." e 7 .. ") o 
un novenario tronco (acconti su 3.", 6.", 8.") noJJ.1 

·prirn.1 e co11 due sett~n.ari sdrqccjoli - che ~ono i 
nostri gliconi - nella seconda, la qual e però presenta 
veramente un •g)iconio nella chiusi della strof;, (1). 

Bel resto, non )lo rJvrodotto i,n_ tutti i. casi gli 
ascJepi!c!dei col u1ed~sìrno sche111~ dJ yerso, rna tajora 
)10 usato l'endecasi!l.abo sdrucciol9 cogli acc~nti vicini 
&alle sillabe 6." e 7." e talora i! <;)oppio quinai)o 
sdrucciolo, che SOl)O applmto i dqe n.iodi possibili di 
riproduzione qell' asclepiadeo latino,, secondo che ~i 
badi agli accenti ritmici oppure ag)i accçntj grarn
rnaticà\i; sebbene, anche curanqo soli,,mente questi 
ultimi, v.enga fatto al nos~ro or~cchio di sentire pur 
talvolta in latino il nostro proprio ~n4e~(lsipabo sdruc
ciolo c.ogli accenti .fU 6;' e 7.", ~s. : 

Mqui non ego té, 
J t;XXJa,) 

]\fa più spesso l 'asclepiadeo latino rende l'armonia 
di due quinari sdruccioli (Cfr. Nam seu mobilibus -
veris inhorruit, ibid - l,[aec,nas atavis ...;... edite 
i:.~r;ibus, I. I.); ,qu,indi, a buon diritto il C11raucci nello 
sup J3ari,arç hl! sempi'-e tratta,to l 'asclepiadeo col 
4oppio quinarill ~drncciòlo e simi-lmente ha fatto il 
Chiaril)i in qµei · suoi {veramente troppo scarsi al de
siderio delle persone .c,olte) esperimenti di riprodu
zione di metri oraz! ani, _tranne un.a voltl} 13ola, se non 

(1 ) "\Vem dein wachsender Sc])merz B,uqen undGeis L_})eklem-
Als Vorb9te des Tods, bit terer :Menschen hass [ m t, 

Dem bhihn der Gesang, die 'J':inze, 
' Pi~ Qelilge der J-ugend nicht ! 

(l,ebensstimmung, VIII.) · 

'st.ets, doch im1~ ér mnson~t: .uoter dem f~·.em~e11 V.olk 
Sei 's aUch milde g-e.si nu t, s ucl1t ,i.eh eil) za r.(.ijcp~s, 

., Huld vo lles. Gemiit , ~v ie dtf bist , · 
Eill erwUo:sch,t-e~ oe::rn.riicl:1 wle deins. 

(An A ugust Kopisc)1, ::p.) 



I'ltEFA.ZiùNE ,25 

, • erro, nelh: versione clell'ode. XIX, lib. I, dove ha me
scolato ai gl iconi l'endecasillabo sdruccìolo, seriza però 
conservare sempre l'accento s• ll,t so.ttirna. 

Eppure talvolt.1 quel l'itmo cosi brove o sclruccio
levole dei qninarf accoppiati riesco alquanto monotono 
o non è sempre adatto alJ 'esprc;ssiq,.19 qi ~.ontimenti 
un po' gravi, speciillrnente qnan<,lo jl carattere del
l'ode ritragga del .faro gnomico od elegiaco, come non 
~li rado accade presso i Tedeschi. In siffatti casi, 
_torna. molto piÌj acconcio ;t rendere -l'asnlopimleo l'en
d,ecasilla]:io ~drucciolo, il q,aale !;li tutti g)i accenti 
phe dovrebb~ ayere per co rr jsponrlere a quello esat
tamente, quando c9nsr,rvi però sempre i già de tti 
s,1Jl:;1 q." e 7.", rçpµe pur così ,111' armpnia nqbile, 
tr;t gio.coJJd.if e grave, 9 s' arco111pag11st b~µi ssinrn, a 
fo rm;irn io, strnfo t e, tr~sticho, coi setten,irl piani e 
sdruc,cipli. ., _ 

Il Qhiabrera ci fo~ !asciaìo -esen~p) di ent_ra.mbe le 
forme' possibili d'a sclepiadei, riproducondo il ritmo 
classico con fedeltà e garbo sing.olari e non solo degl i 
asclepiadei, rn ~ sì .ancora del forecrazio o del gliconio; 
mentre noi usiamo indifferentemente qualunque set
tenario pi ano a rendere il primo, qualunque sette
nario sdrucciolo a rendere il secondo . 

., 
** 

Così i'l,Ohia~rera ha pur riprodotto triIUetri e din,etri 
giat)lbicì con eqdecasillabi e setfp nari sdruccioli ac.cen
tati sulle sil]_al;le pari, che a ques \o modo rendono 
esattamente lo scl,ema piiro l,atino (Cfr. B c,itu.s il/e 
qui prnc,il neg,ltiis - Ut prisca géns mortéiliitm . 
Hor. Ep, Il), ma i mo,lerni 110)) eurnno scrupolosa
mente qhe gli accenti cadano semp re sullo sillabe 
p~ri, bastand9 a.I loro oreccliip i'l percepiro .l'arrnorJia 
alternata dell'endecasillabo e dol setten ario comm1que 
accentati. E però aneli' io mi son giovato d-i q-uesta 
Uhert~ n~l -t radurp, i ~uc .co mponi,nenti fa tti di s i-
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mili vorsi che sono l'Invito a l'isola Palmaria e 
la JJ101·te di Filemone (VI e VII delle egloghe) dove, 
anche questa volta, il testo presenta l:i solita rigorosa • 
corrispondenza ritmica collo schema classico: 

YVo Spezia'e sieb~nbus'gcr GoH riach \Vcsten hin 
Sich bll'net gegen Corsica 

E della medesima libertà mi _ sono valso poi in più 
altri luoghi, quando ho dovuto ricorrere agli endeca
sillabi ed ai settenari sdruccioli per rendere, ora con 
maggiore ed ora con minore infedeltà metrica, alcuni 
generi di versi a strofe non riproducibili nella nostra 
poesia (1) cioè nello odi V, XVIII, XIX, XXI, nolla 
quale ultima però mi sono ingeg·nato, per compenso, 
di riprodurre con sufficiente somiglianza di ritmo, i 
due ultimi versi d'ogni strofa - un ottonario (accenti 
su 2.", 5.', e 7.') e un settenario tronco (accenti 
su 2.", 4.", 6.'). ·" 

ìVach'auf, o beki\bte Seel;,, 
Scliess einen Bund mit Goti! 

* *" 
Inoltre, debbo confessare qui che, malgrado tutta 

la mia buona volontà a procurare di non dissociare 
la fedeltà scrupolosa dell'interpretazione dalla conser
vazione possibilmente esatta del metro del mio autore, 
ho dovuto qualche volta rinunciare alla riproduzione 
d9llo schBma metri co, non tanto per difficoltà tecniéhe, 
quanto per assoluta ripugnanza della nostra poesia 
ad accettarlo. La paesi~ tedesca ha ;veramrnte ( come 
mostrano anche meglio del Platen le odi ·di Klopstock) 
una grande ricchezza di versi lunghi e corti, rapidi 
e lenti, piani o spezzati e combinati poi in tante di-

· {I) Non divei•3amente ha fat_to . Cal'ducci ne-lla -traduzion•e 
dell 'od e « Der TJrnrm dea Nero • · 
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vòrso maniere; ma della loro particolar b<1llezza ecl 
armonia conviene qualche volta lasciar il giudizio ai 
soli Tedeschi, perocché agli orecchi italiani non ren
dono suono sensibile di versi se non quelli cho pre
sentano analogia colle nostre forme ritmiche o pur 
sono riproduzione dei noti schemi metrici latini . 

Perciò io mi son fatto lecito di tradurre: l'ode V.II 
con strofo saffiche che hanno ritmo al tutto diverso 
non solo, · ma anche minor numero complessivo di 
sillabe che non sia nel tosto (1); l'ode IX con strofe 
di tre asclepiadei (enclecasillabo sdrucciolo; accenti 
su B •. • o 7.") e un g!iconio, valendomi della casuale 
rassomiglianza che presentano i versi lunghi col ritmo 
dell'asclepiadeo (2); l'odo XIII con distici elegiaci 
èhe mi parvero soli appropriati all'indole del compo
nimento steso in versi lunghi di sedici sillabe, irti 
di parecchie lunghe consecutive non facilmente ripro
ducibili (3); l'ode XVII con endecasillabi sciolti, con
servando la divisione dello strofe, perché il ritmo del 
testo rotto od aspro, talora quasi direi singhiozzante, 
né si presta ad. esser riprodotto con metri analoghi 
né, se anche possibile, potrehbe riuscir bello in ita
liano ( 4); l'ode XIX con strofe composta di due en-

") decasillabi . sdruccioli a rendere i dodecasillabi del 
testo, più un settenario piano ed uno sdrucciolo, che 
sono molto lontani dal rendere l'armonia dei versi 
corrispondenti; l'ode XXXVII con asclepiadei (sistema 

{l) V~nn du1 Na.tur, eine Geetalt bilden .willet 
;- Vor den Augen der Welt, wie viel du verms.f~';.r:mthun 

Ja, dann trage der Liebpng 
Deiner unendlichen M1lde Spur. 

i2) Lange begehrten wir ruhig allein zu sein 
(3) Schcinheite zauber erwirbt Keiner so leicht ohlle der 

SprOdigheit 
(,1) R_ome Ma.nern, Roma Prach~gRrten, ·wostets 

Die Cypresee ra~t, schwermutbig und ~tols, 
Wiederum schheseen de mich friedlicl1 ein 

Rollen der Welt sa.ge mir auf 



28 PREFAZIONE 

,lui dopp,io qu in ario sd n;cciolo) ed un g)iconio, che 
mi parve •il mii,lior trattamoqto possi!J ile della div ersa 
strofe tedes:a ( 1). . 

Per con\ro, ho reso crm di'scret~ fedeltà di pause, 
-di accenti e di movimento l'o'.qo XX:X:VIlI, dove ho 
fatto corrispondere_ a ciascuno dei priL7i due versi 
due ·no v,enarl accoppiati,. P' uno piano, l'altro tronco; 
aJ· ter,zo un ottonario (acr,enti sµ I !, , 4.", '7.') cd un 
11ov01iario tronco al quarto (2). E'inalmente, e qui ho 
bisogn_o di tutta )'i1Jdnlge11 za de i modern i · esper imen
tatori metrici, non 'mi son fatto ~crupo)o di sostituire 
delle strofe dì volgari endecasillabi o s~ ttenarj all e 
strofe ritmicamente varie e legg'iadre degli, [nni, anzi, 
se nella versione dei 11ri1µi d1te ho cercato di co·nse r
vare un11 relativa, dirò così, fedeltà grafica àl metro 
del te sto , intercalan.do più o meno settenari, secondo 
che lo sche111a strofico dell 'origin.ale presenta più o 
meno versi b rev.ì, ho invece riprodotto i,) t,erzo in 
tutti endecasilla'bi, sen~a djvisione di strofe. E così, 
coll'endecasillabo sciolto ho reso l'eglog'a Bilde, · Nea 
pels, il cui verso non potrebbe trovai'e nessun pros-
simo c.orrisponde~to italjano (3). ' 

(l) Jiri~ta~~;r~;~ai~:~u~~}~fe~ as11~e:isN'~fti1ft~~f~~ N~tz 
Lasst .fl1essen des Le.bens B.ache , · 

Atis ihl'em g:oldnen ·Quel l. · 

(21 J~~nb1S!1tct~é~!~~~{~~l!i,~r:~r,0;t;~:j~udnu<J~~/fi~~~~ 
[Gemuth ! 

Feuchteren Auges erblickst du 
Rings .dann d-ie ver~chleier\e \V.elt. 

(3) Fremdling, ltogi!ll in d~s gr.oss~ I'{e~pel~ upd sieh's . 
__ , • _ . [und st1rb ! 

G. ~Ul,l-J\A • .,...,. Q-eniwJo 1.8.97, 
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Firenze. 

[li . - Pag. 14&.J 

E a te Fiorenza l'antico popolo 
Tosco a diritto diè. nome, o florida, 

Non perchè l'Arno il piè de' colli 
Bagna fecondi di tralci e ulivi; 

Non perchè biade cres.con da l'ubere 
Suolo e nel parco t1io i grandi roveri 

Insieme coi laur i e coi pini 
E con gli ulivi non sanno invernd; 

Non perchè molti commerci e industtie 
Ti fanno ricca, mehtre di lìbern 

Clementi leggi a l'ombra godi 
Superba della tua gloria antica; 

Non pérchè l'Opre sarbi magnifiche 
Cui stàn dìnansi gl'Inglesi estatici -

(Quanti monumenti, o Firenze, 

/. 

Ti son più stranier' che a lo straniero!) 
- Giammai, per quanti secoli corrano, 
Fia che in ciel torni l'astro de' Medici : 

Dorme Leonardo coi grandi 
Bonarroti e Mach iavel!ì e Dante -
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Ma tu fiorisci per le bellissime 
Viventi forme che anche passeggiano 

Lunghesso l'Arno come un tempo 
Ed empiono ancora i tuoi teatri. 

A pena il guardo ne la mutabile 
Folla su qualche tipo s'indugia 

E lieto ammira la bellezza, 
Ecco più splendida forma passa I 

Di Tiz"iano presso la _Venere 
Non forse, amando, la tosca piacquesi 

Fanciulla e mille volte i vezzi 
De la divina mirò gelosa 1 

E tu, Firenze, dimmi: con cupidi 
Sguardi non han le tue madri, ai parvoli 

Pensando, contemplato a lungo 
L'Apollo o il Perseo di Benvenuto! 

Ben può i costumi vostri !'in vidi a 
Mordere. Amore v'ispira.' Oh liberi 

Amate; riposi nel grembo 
De la sua Dea l'immortale Adone ! 

Fortuna e amore sempre qui ridano -
Solo al poeta spira mestizia 

li tempo e tra le man' gli spezza 
La sua gioventù come un balocc0. 

Ei muove contro !'ore che avanzano. 
(Rombando l'ala .del ver s'appros;ima) 

Nel cor già sente l'avvenire 
E il freddo mondo. presente sdegna. 

Ma tu, Firenze, possa col florido 
Vigor tuo prisco sorger ne' secoli 

Come su !'acque il dio del mare (1) 
Di quell'immortale Gian Bologna! 

(J) L'Oceano, nel gia~dino BohoH. (N_. d. A:) 
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2. 

, La Piramide di Cesti o. 

[III: - Png. 141 .) 

Erma rovina, gigantesca tomba, 
Tu guardi grave le macerie sparso 
Lunge e qui presso il Tebro, che ne !'onde 

· Via le trascina. 
T'eresse un tempo l'orgoglioso fasto, 
Son due mil'anni, quando Augusto al mondo 
S'impose, al mondo pel cesareo fato 

Abbrividente. 
Pur Roma lenta si piegò all'occaso, 
Allor che il seme qui del novo imperio 
Gettò la Chiesa, chè l' Apostol fece 

Trono l'altare. 
Ma di Germania i rudi figli, o prisca 
Roma, che al giogo tuo già fùr ribelli, 
Assalgon anche, o Roma sacra, il santo 

Tuo baluardo. 
Grave di Roma su la testa il genio 
De la vendetta fermò l'ali, poscia 
Che l'aurea staffa del superbo prete 

Tenne lo Svevo. 
Ma Roma vinta per due volte, invitta 
Risorge sempre e de' suoi fati altera; 
Ben del triregno guizza il dubbio raggio, 

Ma Roma è salda. 
Guai de la Chiesa al figlio che nel grembo 
Le posa, guai ! chè a lui del prete il laLbro, 
Del prete il cuor l'eternii ad ogni istante 

Morte minaccia ! 
Pur de l'errore .ai figli essi clementi , 
Concesser qui dolce riposo, e d'ombra 
Consoli tu, Piramide di Cestio, 

Nordiche tombe. 

31 
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In pace, oh! qui l'ossa mie sparse un giorno 
Riposin, !unge da la patria fredda, 
Dove sul rabbto ògni sospiro Mdènte 

G,ela improvviso. 
E manchi pure alla p'aganà tomba 

g~el~!
1!1 al1\:~;;:tI,l~rr~\ti:~: ;~[;a

1 +-r~~ 
Di Pietro schiude. 

Là giil, piil tosto, ne l'inferno io ·scenda, 
Dove a !'antiche anime grandi è pace, 
Dove d'allor Sofocle carco ,posa 

E canta Omero, 
Ma via di morte ora il pensie_r I N·on freme 
Vita anche forse e voluttà di Roma 
Nel sangue, a cui fuoc:o è l'amore e amore 

li: l'amicizia 1 
Dura, mio cuor, questa fatai .etade 
E solitario al cielo inalza il forte, 
PMi a fiumima che de l'alpe gli echi _ 

Sveglia, t uo cn,nto! , 

' 3 . 

. [lV.--:, Pàg, l io,] 

Tepida ii chiara è la notte !nvernàle ·' 
Di Roma. Vieni, ragazzò, àl mio bracéio, · 

Piega là br una tua guancia presso 
Quella del biond6 amicò. 

Povero --' è vero ~ tu sei, ma il discor~o 
Tuo mi sa meglio· di quel de' zerbini: 

ù olci incantevoli parla aècenti 
La tua .bocca rbma.ha. 

Non dirmi grazie, non dirthi ! ,Ai tuo 'Ci;;liò, 
SJnza turbarmi non passò vedbJ'e 

Sorger la lagrimh, tri ste velo 
/\ 10 splendor do! gu•ardo, 
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Oh, se t'avesse veduto mai Bacc0, 
Te, invece d'Ampelo, avrebbe a sostegno 

Del vacillante immortal suo corpo 
Eletto certo il Nume. 

Sempre fla sacro a me il luo!l'o ove prima 
Ti vidi ~ il monte Gianicolo - e sacro 

Il dolce chiostro quieto e il sempre ' 1 

Verde sagr,ito, àmico ! " • 
A me di là nominasti la grande ,, . 
Urbe e i patagi mostrasti e il S. Pàuio 

E la leggiera barchetta a vela 
Che gJa lenta nel fiume. • , ,, - · 

., 4. 

J\pq~;t P1}oljµ~, 
[VL - Pag. 145.] 

Giammai fra quant13 versa <1,cqqe l'i!\c\ita 
Roma, o che lente spioyan d1t1 çp,nd idi 

Mar!fli e baçjni p çl)e spruzzando 
Sgorghiµ q11 le b,occjle dei Tritoni,, • ' 

Niun'altra fonti), per qu11nto imperio ·. 
Stese già R,oil)a, si11 comp1l,rabilQ 

A te sµl Gianiço]o in cipque 
Bracci ~crosci;nite fr(J, le colonne. 

Diletta sposa, qui Soljtuqjne 
M'invita, donèle jo ~gµ11rdo ç1bJlr{lccia 

La Roma del Servo de' servi 
Con la Roma de' trionfatori. 

Ardua la mole vetusta inalzasi 
Del Colosseo, ma spira un alito 

D'eternità da le colonne 
Tue pur anche, o Palazzo Farnese I 

Ove una volta di Giove l'aquila 
Vittoriosa stendea l'artiglio, 

Sorse ivi su gli alti fastigi 

33 
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La croce e durevol tenne imperio, 
Finchè, trastullo de la volubile 
Sorte, la terra sconvolse il Cesare 

Franco é il vessillo tricolore 
Pose a canto al colosso di Fidia ( 1) 

Ahi! ma de l'alta nascit!t immemore 
- Di libertade figlio - ora ei vittima 

Giace del popolo incostante, 
Che lo cesse a l'esilio ed al fato. 

Oh se benigno tu, fra il cesareo 
Fasto le genti che t'imploravano 

Avessi udito, or de l'Europa 
Vivresti ne' .canti, novo Armadio! 

Or tace il nome t,uo, nè tra i lirici 
Concenti s'alza; solo ti cantano, 

Vogando presso la tua tomba, 
Un inno corale i naviganti. 

E Roma 1 Nuova l'avvolse tenebra. 
Pur tace e a canto l'equestre boria 

Vedi l'ignobil volgo, muto 
Ne la sua indicibile miseria. 

Non più l'aratro, nè il ferro stringono 
Tuoi figli; a 'pena la vite, o Romolo, 

Colti van che fra le macerie 
De la prisca virtù lieta alligna. 

Nel fiammeo sguardo solo o nel nobile 
Viso che il senso mente de i liberi 

Mostrasi Roma ancor - la Roma 
Che al cenno obbediva del piacere. 

(1) Cioè sul Quiri nale, dove abita va Pio YIJ . (N. d A.) 
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5. 

Ad Augusto Kopiséh, 
[XL - Pàg·. H9\ l 

Sempre, ma ·sempre invan, lungi a la patria, 
Fra gli stranier', cercai tenera un'anima 

Come la tua, un'amabile 
Dolce amico a te simile. 

Qui la stess11 beltà libera varia 
Fiorente e nel piacer molle beantesi, 

Sol t'apprende che - rapido 
Fumo •- il desio dilegua. 

Freddo un tempo io mirai questo,. o Posillipo, 
Paradiso, che al tuo poggio contermina, 

Freddo la luna argentea --- -
Nel bel golfo specchiantesi. · 

Fra la calca talor solo, per Napoli, 
Più che la notte· sol, 'lungo la spiaggia, 

Muto io errava. Taceano, 
Gli astri e il mare e il Vesuvio. 

E mentre io gÌa così privo di gioja 
Un santo legno addusse, ecco, te reduce 

Da quel d'Eschilo al florido 
Sepolcro di Virgilio. · 

Oh più che a ogni a'ltro à me dole.e il suo giungere! 
Giammai pupille più :car e m'arrisero, 

Molt'anni, e mai più tenera 
Sonò voce a l'orecchio. 

Pingemi il labbro tuo l'antro ciclopico 
E di Palermo i bei boschi degli aurei 

Aranci e de la dorica 
Girgenti il fasto in polvere. 

Presenti genì a te diero alunno essere 
De l'arte che i color' anima a l'occhio, 

Mentre pur sai con ritmici 
Suoni gli spirti molcere .. 
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Quando il nordico gel fia che te reduce 
Prema e ne l'alma sol resti una languida 

Ec~ ~=~gr:t( i~n~~~oliliso!é 
Tu come in sogµo, oh! allor giovi del memore 
Amjco ~ te il :pensi!Jr. L'a,J;t qe

1 
l'agui\;t 

E (lei cigno l'agevole • 
' Corso al tuò ·c~ijto_,egli ~ugur11, ! 

•6, 
! . 

I11vit,0 ;i, Sorreuto. 
(XII. - Pa!!. )5\.] 

Lascia, deh ! las,cia de Ja pµ\yer,os11, 
Napoli, ami_co, or;t il spggiorl)o, lì!,Sçi;r 
Di mille "\IOCi l'assordante cj).iasso 

._,- , : . pj yia Toledo, 
O ye sui cesti cJui a\ :m,erc11,to pjeqi, 

~~o~ri,t1~:;rte~~i . ~~:t~dt wezzq 
D!)rmonp i figli. , 

Vieni qui, lasci!½ ~µe ti SJ)iri ìJ. torµ\> 
Aura più pura. Vepi come i! ;verde 
suo we~c,o/1m!J.o con l'.µli y0, i tpìJ.lci 

. "stende !;i, ;v,jte, : 
Di cui rosseggil}n penzo\~qti i _grappi ; 
Alletta al rezzo di sue fronde il fico 
E sino al l~I!\bO qe la sniaggii. pel\o 

, P.nosper11, il C/ldro. 
Qui il fresco e l'orqJmi a riposar- Vinvit(I, 
Che il navjg,int_e di fr;i, i salsi flutti 
In cor. v<1g!J.eggiii,, wentre, il fort unale . 

Spia tr.a gli scogli. 
Qui bagni, qu j rnolle !l,renpsa spiaggfa 
E sovra l'ondst qpr.onçtti il f (tP\l . · 
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D'edera massi, qui del S. Giovanni 
Grotte più fresche; 

Dove, una volta, il barcajuolo spesso 
Solea condurci, quando il mar sul vespro 
Splendea qual fiamtna; ivi l'ami ci:> ai nuoto 

Vieni e vetlrai\~~~~~~r~ft~ti \.d specchiò 
Del golfo piano e cullarsi ontrd i legni, 
Vedrai tla lungi del Vesuvio in bield 

Sbrgere il fi1rhil. 
D'isole il mar - vieni.! "- _s'ador6a: iri guisa' 
lschlà di torre stà, s'alltuiga prèsso 
Procida, emerge nuda r<1cèia., a sera, 

Càpd Misèno. 
Ad esso intdrno, via dal màr ctillaH, 
Già naviga. mmi:> a sàlutar l'antica 
Diruta e pùr d'eterna primavera 

Fiorè"nte Baia. 
L'amistà h6stra ùoh ha eguale al rhi:>n.ci6, 
L'attesta il mar dtHcè ridèntè" e questo 
Cielo, l'attestan de l'immortàl Romli 

L'aite rovine. 
Già pria fiel cor !;imago tua rti1 sta va, 
Quando sentii de i'ainistil l'impulsò 

::, Che a somigliante nobil alma l'alma 
Nostra congiunge. 

Alta Potenza! Nobil Forma! Il tempo 
Di Roma voi ne la rovina immensa 
Percosse : franta sovra l'erbà giace 

, L'alma-colonna. ·• 
Ma restò Amore! Oh ne l'ampte,so st retti , 
Serviamo a lui ! Forse alla Mcn;le un giorno 
Sposato, o amico, fia che 11n'a\tl'ct al mondo 

J:lioma egli inalzi ! 
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7. 

(XIV. - l'ag. 153.J 

Dov'è la fede venale e comprasi 
Virtù con l'oro, la schiva ha merito: 

Poichè tu mi sfuggi si desta 
In me l'acre desio de' tuoi baci. 

Beltade e grazia, di cui qui prodiga 
Dispensò il nume copia, sorridono; 

Ma l'avarizia offende un cuore 
Ch'abbia amor più che il piacere ln pregio, 

D'amor parole sentir mentr'avida 
La man si stende ... sa il cuor più ignobile 

Cosa ? Ahi, come peste deforma 
Tanta bellezza il costume reo ! 

Ma in te credente confida or l'anima 
Tutta pervasa d'amore, e illudesi 

Ch'amor il t uo petto e la gua nèia 
Tua sappia il pudore e l'innocenza. 

Questo lo sguardo tuo che m'illumina 
Dice e del corpo l'immortal suademi 

Bellezza. Or soltanto può l'alma 
Inebriarsi di voluttade. 

8. 

[XVI. - Pag. 151.] 

Amor, Bellezza e gli altri beni e tutto 
Che un cuor può .dare e un cuore ricambiare, 
Poco al mortale ahi I giova, se gli manchi 

Vita e fortuna. 
Ben fu la sorte prodiga che diemmi 
Pur di vederti. Oh come vista in sogno 
Di va bellezza, o volto, o forma quale 

Nessuna uguaglia! 
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Svegli a l'incanto delle vaghe membra 
Acre ne' cuor desio, ma piega a terra 
Tosto l'ardito innamorato sguardo 

L'ardua bellezza. 
Ah, Io stellante occhio guardomm i e dolci 
Cose parlava, ed io lo vidi un tratto 
Rorido splender come d'un fugace 

Senso d'amore! 
Ricordi in folla de' novi anni tosto 
Mi si svegliaro come il primo amore 
Possenti, e l'eco d'obliati canti 

Sonò all'orecchio. 
Mà. t'ho veduta, ahimè! una volta sola, 
Nè spero ornai più rivederti. Invano 
Poscia mai sempre l'orma tua per l'ampia 

Roma ho cercato, 
Su e giù movendo quanto scorre il . Tebro, 
Da la gran mole d'Adriano in sino 
A le colonne che di Vesta al tempio 

Fanno ghirlanda. 

9. 

Ad Augusto Kopisch. 

[XVII. - Pag. 155,] 

Me ancor di Roma le mura, di Roma 
I bei giardini, ove perenne il grave 
Sorge cipresso, me tranquillo ancora 
Ri11serran - volgon le saghe del mondo 
Sovra il mio capo, 

Te ritiene sa.Ida 
Partenope a buon dritto, ove sereno 
Sfa villa il mare e l'aloe possente 
Cresce fra i sassi a specchio del bel golfo. 

Costì, fra poco, anch'io farò ritorno, 

39 
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O dolce amico, chè il mio cuor anela 
Sempre a cotesto suol, quando il divino 
Estro desio di canti in me r iSveglia. 

Un'inquieta smania l'egro spirto 
Come su !'onde; via mi porta, a inalza 
E affonda il lungi errante desiderio, 
Sia che impulso d'amor m'affanni, sia 
Che mi scaldi di forti opre t alento. 

Può recar frutti la mia vita e cohrn 
Le t enui gemme può cadere acerba 
In primavera. Ei sol lo sà che ignoto 
Scaglia del fato il sang ui noso telo 

Mi strazin l'odi·o è là stoltezza intanto 
De la patria tè.dèsca; de' miei carmi 
Resterà l'eco tuttavia per molti 
Anni possente, finc hè oblìo li prema: 

Splende a me il caldo ciel di Roma adesso 
- Sì nitido sui colli e sovra l'Urbe 
Giace, e pel tetfo scoperchiato guida 
La notte, o Pantheon; su la tua rovina 
Le stelle! -

Qui de l'arte antica l'alma 
Forza immortale co' marmorei numi, 
Qui de la nuova m'incatena l'alta 
ldea che spirto a la materia presta : 

Se sparge rose l'Eos di Guido in cielo 
E verso Febo estollesi Beltade, 
Pur la ritien forte s~turno - Questo 
Pensò il pennello del I:ìominichino (1). 

<.I ) Il mentovato affresco del Dominichino trovasi nel Palazzo 
G0staguti. (N, d. A.) 
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iO. 

[XVIII. - Pag. 157.J 

So ben nè l'urna giacé là romulea 
Fopza, poichè rliggl fiera Germanià, 
Ancor qualche agil fdrma ti rimemora 

rn Roma antica l'ànima. 
Ecco l'adolescente che tlél Tevere 
L'onda rompea nuotando ò nè la polvere 
Del Campo Marzio s'add~stra va e in bellica 

. Mischia codobbe i teutoni. 
Tale il mio sguardo ti vagheggia. Simile, 
O amico, a te creava un giorno l'attica 
Arte di Bacco il simulacro splendido, 

Ma pur molle qual femmina! 
Vorrei vederti mescolato in fervida 

4i 

Pugna cogl' Iridi, erto sul ·formidabile 
Cocchio, o pur quàndll èEìl purpureo braccio 

Stringi Ar"iadna cupido. 

11. 

In Genova. 

[XIX. - Pag. 157-l 

Ah chi respinse mai, bmi.chè perpetue 
Cure a gl'inganni gli abbian chiuso l'ani ma; 

Chi la passione e i dolci 
Respinse desiùerii i 

Se in questo suol de la bellezza un magico 
Dolor fatale al sentimento innesta,si, 

Ch i respinse l'amore 
Serbando, ahimè i il rammarico 1 
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Ma via mi caccia il fier destino: io debboti 
- Volontario e forzato - ahimè! sì, debboti 

Di nuovo abbandonare, 
Città fiorente, o Genova! 

Te, il tuo mar risonante e la tua spiaggia, 
E alt.ro più dolce, chè dentro lo specchio 

Di due occhi amanti amando 
Potei fissarmi un attimo. 

Ma chi conoscé amore, ei sa che il gaudio 
Del posseder te non concede, o tenera 

Malinconia, o beata 
Pura amorosa lagrima 

12. 

La culla del Re di Roma 
in Parma. 

[XX. - Pag. 158.] 

Dirà de l'uom quest'aurea culla ai tardi 
Posteri i giorni del superbo regno, 
De l'uom . ch'or sceso è ne la tomba e sembra 

Già sì lontano. 
A lui rivolge ora la mente il vate 
Che in dì recenti il rimembrava a pena, 
Mirando il fosco d'autunnali nebbie 

Pian di Marengo! 
Ah, stava allor de gli anni nel più vago 
Maggio l'eroe, l'alma di cure sgombro 
E ignaro ancor se più il diadema o il lauro 

Gloria gli fosse. 
Ambo si cinse il temerario! Il fumo 
Di sua fortuna alto poggiando, quale 
D'Abele un ·grido sonò: regni il mondo 

Pace e alleanza ! 
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Gravida notte di sciagu re, quando 
Salìa di gloria il talamo la bionda 
Figlia d'Absburgo al nuz'iale amplesso 

De l'uom fatale ! 
Ascolta! I bronzi usi a scagliar la mor te, 
Solo or d'un padre annunziano la gioja, 
E l'aurea cuna a la sovrana lieto 

Il popol dona. 
Ahi! non d'amor la ninna-nanna - preme 
D'armi fragor l'orecchio del poppante, 
Un mondo inter s'accampa intorno a quella 

Tragica infanzia. 
Sta fra il marito supplicando e il padrd 
E il santo ramo de l'ullvo indarno 
Porge t remante ella , nel fior degli a nni 
. Sola, smarrita; 
Ella ornamento del superbo trono, 
Donde modesta e paventosa scende -
Chi mai 4iscese da più eccelsa altezza 1 

Chi mai potrebbe 1 
Sposa del sempre vincitor, di tanti 
Cesari prole che di Carlomagno 
Tenner lo scettro, a tanti re cognata .. . 

Ahi, tutto è indarno! 
Splendido fulga ora o si copra il sole 
E avvenga in terra quanto può; gia mmai 
Desterà un cuor cui par si poco il mondo: 

Tutto ora giace! 

13. 

A Marco Saracini. 
[XXIll . - Pag . l Gl.J 

Stretti la mano l'un de l'altro, in vero 
Ambo noi guida Simpatia, ma troppo 
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Cammin diverso apre dinanzi ai nostri 
Passi il destino. 

A te la sorte ogni ricchezza diede, 
Semina a te, labor'ioso i campi 
Sempre il colò no, tralci in copia· e ulivi 

Ti dan lor frutti; 
Lieto soggiorno in prima vera apriche 
T'offrono ville e caccie ne l'autunno 
Le rocche tue, dove dichina al mare · 

Asfiro Appennino; 
T'apre le porte ne la state il prisco 
Palagio avito, ove raccolgol1 cento 
Adorne sale monumenti rari 

De l'arte antica ~ 
Nulla possiede, o caro. giovinetto, 
L'amico tuo, nè brama altro possesso 
Che quel ch'ei porta agevol seco. n resto 

Gli f6ra un peso I 
Raro si ferma il mio di 'pellegrino 
Baston, nè fronde, uè radici getta -
Pegno a gli amici, deli ! riposi un giorno 

Su la mia; tbmba. 

Ì4. 

Aila cbntessa Pièri in Sii:ina. 
[XXIV. - Pag. ~ J 11 

Beltade e grazia raro un'amabile 
Sorte e dovizie diè raro agli uomini, 

Ma più raro uil pietoso 
S'incontra nobil animo, 

Cui beltà e prospera sorte compagnino. 
Così tu in opere buone, a degnissimo 

Sposo unita, dispensi 
Tubi dì, inddesta, assidua. 
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Poesia e musica tua vita inalza110, 
Come a germaniche matrone addicesi, 

Sopra il cerchio uniforme 
In cui torpe l'Italia. 

Te cordial o~pite saluta il memQre 
Vate partendosi, poichè la florida 

Primavera di nuovo 
In pellegrin trasformnlo. 

Bello è in domestica pace raccogliersi, 
Ma non men vivere senz'alcun vincolo 

Com' io, peregrinando 
Per le .città de gli uomini. 

· 15. 

Brunelleschi. 

[~XV. 1 En~. {~~-J 

Dritto è che onore s'abbia la gotica 
Arte e me stesso stupore domina 

Dinanzi al duomo cli Milano 
E a l'ardua Certosa tua, Pavia! 

Ma più lo spirto'mio pregia il semplice 
Che al primo sguardo non tosto svelasi: 

Alletta il sublime con nuove 
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Forme, ma in ultimo l'occhio stanca. 
De la Bellezza calmo e immutabile 
Sempre è l'incanto , - Gloria! Sia gloria 

A te, Brunelles~hi, nel giomo 
Sacro al rinascimento dél bello! 

Pensoso andavi tra le macerie · 
Di Roma, che altri spregiava o stolido 

O ignaro, e crescea negli scavi 
A te il nobile ingegnò e l'ardire. 

Scavatesori te il volgo ironico 
Chiamò col fido Donato che anima 
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Impresse umana primamente 
Con l'arte sua ne la pietra informe. 

E a voi tesori, se ben voi poveri 
Foste, Firenze deve; più splendida 

Mostrasi ora al mondo; Venezia 
Sola contende con lei nel bello. 

iB. 

Il Vesuvio nel dicembre 1830. 

(XX I X . - Pag. 16G.] 

Bella de !'onde è la battaglia, quando 
Strepito e spuma inalza il mar turbato, 
Ma vince il fuoco ogni elemento, o mostri 

Sua possa arde ndo, 
O l'occhio allegri con gioconde spire. 
Sallo chi a l'erto formidato giogo 
Per l'alta notte, cur"ioso il piede 

Spinge ammirando. 
Mugghiano i tuoni orribilmente cupi 
E fuor dell'aspro minaccevol cono, 
Com'aureo getto, incandescenti al cielo 

Saigon le pietre, 
Che l'ignea forza scaraventa in alto. 
Scendono in pioggia poscia e di rubini 
Spargon la vetta o gi ù per gli irti fianchi 

Scorron del monte, 
Mentre quieh dal nott.urno abisso 
Sgorga la lava - Denso il fumo intorno, 
O amabil Luna, il tuo tranquillo oscura 

Di sco d'argento. 
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17. 

[XXXV II, ·- Pag. J7.1.J 

Presso il mar nitiùa sorge Partenope 
E allaccia e inebria forte il mio spirito. 
Mentre ùa l'aurea sua fonte prosperi 

Fiumi di vita scorrono. 
Ma dove libera di duo! la gioja 
Regna 1 Dilegua tosto il caro atti mo 
E amaritudine mesce, che l'anima 

Beve, d'amor nel calice. 
Parti, ma ovunque tu muova, i cantici 
Fia che ti seguano ne la memoria! -
Dolcezza l'occhio tuo spira e fasc ino 

Il bel volto che amm•lia ! 

18. 

Ditirambo. 

[XXXVI!!. - Pag. 174.] 
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Di pena molte ore ne volge pur troppo il mortai n~• 
[stro dì! 

Se quel che hai perduto, frugando.nel tempo, ripensi, 
S'empion di lagrime gli occhì [mio cuor, 

E il monùo è coperto d'un ve!. 
Poichè .solamente l'oblio può dolce il dolore alleggiar, 
Su, amici, mescete il vin biondo qui dove incantevole 

Stendesi in torno e di Baja [il pian 
Corona il bel fulgido mar ! 

Venite qui sotto la vòlta del tempio vetusto - d'Amor 
V'intese la dea preci e voti - Spumeggi nel chiaro 

L'almo soave Falerno [bicchier 
Famoso di Roma a' bei dì. 
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Su !'onde purpuree le pietre sovrastan,corrosedal mar. 
Che a regger supe,be colonne vi . poser di Roma i si

[gnor' 
- Oh non offenda l'oblio 

Le imprese dei grq,ridi che fù~ ! 
Al buo!lo ~dal J:if\llA ppn tutte le forze intendete del 

[cuor, 
Perchè presso i poster.i suoni l[I jode che irn giorno ùirà: 

Sia benedeHit la terra 
Che vide vostre alme fìori r ! ,-

E quando là giù ove, nim l4ngi da, Cuma, quell'antro 
[scavò 

La mitica genti', verremo la diitta Sibilla a cercar, 
Prosperp,, o amici, a noi sorte 

E gloria ella forsfl <!i rà I 
Là presso gli spechi l'elisia. campagna fiorisce nel sol 
Erl erran tra folti cespugli gli eroi su la sponda del 

- Oh su la sponda del mare [mar. 
Che incanto con !'ombre ivi errar! 

E i posteri ovunque un· festoso d'amici convito sarà, · 
A me coronata di spuma la coppa al zerann0, anche 

Che derivai dal mio seno · - [a me 
Le alate canzoni d'amor, 
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19. 

A Re Luigi (1825). 

[I. - Pag. 137.] 

Su da la tomba del padre il popolo 
Ver' te si drizza giurando, l'anima 

Compresa di lutto o d'orgoglio 
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Ne la bocca il ver, la fe' nel guardo. 
Come sec.uro la soglia lubrica 
Del trono calchi, come tu il libero 

Capo che cinge il grave serto, 
Sollevi fidando nel tuo senno ! 

Bontade eccelsa t 'adorna l'anima 
E, quel che giova più, la sagacia, 

Chè ove dife tti questa fo rza, 
Rat ta rovina travolge il tutto. 

Del tempo il libro su le ginocchia 
Sfogliasti , e il guardo per entro i secdi 

Cercò i pensieri come fiori 
Su la tomba del popol tedesco. 

Tu lo conosci questo tuo popolo, 
Tu le sue sorti pensasti , e tacito 

· Portavi celata nel petto 
La primavera de l'avvenire. 

Tu de la guerra con- noi lo strazio 
Soffr isti e i petti franti de' giovani 

Per la tedesca libertade 
Vedesti spi rar lunghesso il Reno. 
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Non morti invano. Tu il sai - Che possono 
Altro che freddo riso commuovere 

Dei piccoli despoti i regni, 
Verso la tragica fin del Cilrso? 

Ma tu la santa con n0i partecipi 
Fiamma, cui dianzi cadde quell ' incl ito 

Eroe ne la polve e con noi 
Spargesti una lagrima per essa. 

Del dritto nella pietra cho il nobile 
Pose tuo padre, spirasti un soffio: 

Non vedi tu il ri1armo nel marmo, 
Ma un futuro sembiante di Giove. 

Pur, se ben note ti son del secolo 
Le brame, ad ogni rumor l'orecchio 

Non porgi, non come Giuseppe, 
Ti traspor ta mania di ri for me. 

Sveglia in te l'opra de gli avi ossequio; 
Tu l'alta forza sa i de la storia, 

E de la nova libertade 
Le rose innesti ne !'arme antica. 

Gloria a te ! Viva Colei che siedeti 
Presso e il germoglio che di vo i nacque! 

Se gaudio di prole e di popolo (1) 
Orna il tuo regno, Fortu1rn è teco. 

Come una vite ri cca di grappoli 
Che nutr e il germe d'ebbrezza agli uomini, 

Avvince l'aurea pace intorno 
Il tuo d'eredi fiorente scettro. 

Tu indietro miri strage ed incendii, 
Ma porti il ferro tuo senza macchia; 

Tu stai come quel p"io Dietrich 
Sui cadaveri de' Nibelungi. 

(l) Valgami a scusa di questa licenza metrica, come d'aver 
fini to pi ù oltre per necessità due o tre esametri in dattilo, 
il noto esempio di G. Carducci « Salutil.ndo scom par ne la te• 
nebra. » (Ocli barba1·e, alla stazione) 
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Tu dc la pace (tal fosti, o principe, 
Sempre) e de l'arte sarai presidio, 

Che solo nel grembo di quella 
Apre le sue ricreanti gemme. 

Già de gli arti sti fervono !'opere, 
Già la neg letta materia s'anima ; 

Passeggia le scene la Musa 
Evocando magnanimi fatti. 

E,l apri, o buono, quella di nobili 
Forme tu piena sala, ove al genio 

Che le scolpiva l'ammirato 
Pu-bblico esalta la forza e il pregio. 

Del bel t'accese precoce studio: 
Bello e divi.no copre un medesimo 

Leggi ero ve 1, cui de la mente 
Indagatrice lo sguardo scruta -

E non indarno dal fonte ellenico 
Suggesti l'alma dottrina assiduo: 

Sol batte per quanto è perfetto 
Un magnanimo cuor come il tuo. 

Fa,ma è che un tempo, schivo de l'aulico 
Giogo e del mondo, sol cogli omerici 

Eroi conversa vi fanciullo 
Lungo l'aspro de la Salzach lido. 

Spiaceti forse che or de la laude 
A te il poeta l'incenso dedichi 1 

Ahi! tenue rugiada è soltanto, 
Nè le vaghe iridi il sol vi pinge. 

Tu venia al bardo concedi, o principe; 
Però ch'ei muto straniero al secolo 

Ben fora, senza te ; ma il regno 
Tuo scioglie l'enigma di sua vita. 

( 
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20. 

Nella vigilia del capo d'anno. 

(V. - Pa.g. 1-14.] 

Alma del mondo, e tu nel petto agli uomini 
Discendi madre d'armonia perpetua 1 

Grandi parole e imagi oi 
Sorgono e il cuore affannano. 

Deh, come un sogno, o tu, forza benefica, 
Non m'illudere e voi deh , non inutili 

Splendete a la sollecita 
Fronte, o r~ggi fuggevo;i ! 

Voi finor mi guidaste ed io put' docile 
Seguìa, lasci ando sol per voi le fa ci li 

Pompe del mondo e il premio 
Del calmo as ;1 domestico. 

Se mpre a voi tenea gli occhì, e coine s1bbia 
Or sotto il piè sfuggir la terra sentomi, 

Ind ie tro io p iù non volgoml 
E salgo e salgo più alacre. 

Errai 1 Sia pure, ma per quanto il saggio 
Mi morcla ;o tu biasimatore, intendimi!:, 

A me stesso nei fervidi 
An ni volli esser rigido. 

Jndarno voi, stelle, qui presso a i ruderi 
Del passato a temprarmi gli occhì e l'animJ, 

M'avviaste 1 - Oh per l'ard ua 
Via sicuro guidatemi ! 

Bri llate sempre su l miò capo, lucida 
Una fiammella da vo i spiri e apprendasi 

Lene a la chioma, il cerebro 
Mio pensoso scalùandomi ! 
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21. 

l vn. - Pag. l-17.J 

Quando una forma elle dimostri 11! mondo · 
La tua possanza, creerai, de l'alma 
Dolcezza tua recherà impressa l'o rma 

E, la, o Natura. 
TuUt, fia in lei tosto armonia, le membra 
Fiorenti come lieta primavera, 
Leggiadro molle ogni suo moto e gli atti 

Dolci e sereni. 
Ma nel suo volto estatico il vivente 
Impronterai spirto con quell'.all egra 
Ind ifferenza che librar sa in pace 

Forza e desio. 

22. 

« Lebensstirùmung , (1). 

[\'li[. - pag. 147.J 

« A cui l:i mente e il cuor, funebre nun zio, 
Preme, o Misantropia, l'egro tuo spirito, 

Non giovan le danze e i canti 
Nè il gioir de la giovent ù. 
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· Stansi in di sparte egli e il Stio secolo, 
Quel che agli altri piacer fugge e ne le anime 

Dei pazzi egli il fosco sguardo 
Caccia cri t ico indagator. 

Guai, se Natura a lui diede con teneri 
Sensi d'almo saper copia, onùe in musi ca 

Artistica cli parole 
" Fassi eterno ogni suo dolor! 

(1) Letteralmente:« consonanza di vita, )) « conformità di 
esistenza; .. ma. pl'eferisco Il titolo ted esco ad un' infelice pe
r ifrasi italiana. 
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Se lo strazia del reo volgo la chiacchera 
Stolta o il calunniar vile dei piccoli, 

Mentre digrignando _i denti, 
Preme il fiero tormento in sen; 

S'ei scopre ardito il ver, quando con bronzeo 
Giogo opprime il pensier l'aulica insania; 

Se bacia il fiagel del forte 
Degli altri uomini la viltà. 

Del vario drama allor stanco, egli a libero 
Aure anela. che il sen triste consolino, 

E getta le illusioni 
E la maschera del pensier. » 

Ci son forse due cor che si comprendano? 
L'enigma scioglierà l'uomo, tra gli uomini 

Anime cercando uguali, 
Finch'ei muore cercando, ohimè! 

23. 

[IX. - pag. MS.] 

Molto cercammo inver te, Solitudine, 
E ci parea ch'al fin soli noi fossimo, 
Ma in nostra compagnia, fervida coppia, 

Gioventù e Bacco vengono .. 
Melanconia d'amor tempra l'incendio, 
Come rosa gentil mista ai garofani; 
Svela un sorriso il cor, mentre dolcissimi 

Qual miele, i baci piovono. 
Sempre ardenti sospir? Dimmi, a che i fervidi 
Sguardi? Felicità forse promettono? 
Taci? Oh vieni, e, il lunar raggio a nascondere, 

Chiudi le imposte, o amabile! 
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24. 

Serenata. 

[Xfll. - pag. 152.] 

Vostra beltà non senza impronti s'acquista; 
Sallo ciascuno e -pur infeliee lo so. 

Qualche tenero sguardo m'arrise dolci promesse, 
E, fòr<1 pieno il cieco desio forse a quest'ora, 

Ma i' sospirava soltanto d'amor a te presso, cl'a
[more: 

Ahi! e mentre io mi lagno, guida una stella 
[intanto 

Lui, ne la notte, che forse col braccio su l'omero, 
[i baci 

De le tue greche labbra forse beato sugge. 

· 25. 

A Gwthe. 
IXV. - pag. 153.] 

Se ben Natura diemmi ad esprimere 
Dal sen canoro le proprie imagini 

L'estro ciel poeta e compagna 
Una patetica tenera alma; 

Più che Natura la sorte cliedemi, 
Chè mi diè pregio di carmi e copia 

Con lui, di Germania e Baviera 
Vanto, che pensa il sublime e il compie. 

Errava io muto lungi in un'i sola, 
Pur monti e mare varcò e a l'orecchio 

Mi giunse come Re Luigi 
Ti porge'a l'ultimo lauro, o Gcethe! 

Quest'è corona pari a quel nobile 
Serto onde A tene cinge,t le tempio 
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De' suoi poeti; men risplende 
L'allor del Petrarca in Campidoglio. 

Poichè stupore non è se il genio 
D'un vate muova, trascini il popolo; 

Ma chi non s'am1nira che il sacro 
Ardor nutra in seno un r e tedesco 1 

Che sia de l'arte presidio? Insolito 
Caso è cotesto più che la fulgida 

Perla che un tempo la superba 
Cleopatra a sciogl ier gettò nel nappo. 

La tua tranquilla casa de' principi 
Non usa al piede, vate che al secolo 

Creasti Eugenia e Ifigenia 
Ed Eleonora e Dorotea, 

Del re la sacra presenza in tempio 
Muta - O vegliardo, te cinse il merito, 

E par che re Luigi intenda 
A mertarsi quel ch'ei cinge serto. 

26. 

Elegia mattutina. 
[XXI. - p ag. 160.J 

Sgorga dal ciglio la notturna lagrima 
Mentre il canto de' galli il giorno annunzia. 

Deh, svegliati, o cuore atnitto, 
Fa un patto col Signor! 

Fedel, sarò (il bel giuramento giuroti) 
A l'alta legge, e come un prete io voglio 

L'ufficio di tuo profeta 
Devoto esercitar. 

Ma deh, una volta allevia l'egro spirito! 
Fa che d'amor presso ugualmente ferv ido 

Sen, lieto rapito anch'io 
Mi' senta, o mio Signor! 
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Invan! La mano mi s'arresta gelida 
Dinanzi al frutto che altri coglie. Piegasi 

Gemendo la mia cervice 
Al giogo tuo, pensier I 
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Se il mondo annebbia il guardo mio, tu levami 
O casta luce, in pii1 spirabil aere! 

Ma chi su le nubi il piede 
Riuscì a posar, qua giù 1 

Oh beato. se pur visse, chi in placida 
Quiete il giorno può e la notte scorrere, 

Cui basta la primavera, 
Cui ricrea amore il cuor! 

27. 

l.\1:ercoledì dello Ceneri. 

LXXII . - pag. 161.) 

O bella donna, gli ornamenti lascia; 
Sonno e pietà reca or la notte; lascia 
Cader il braccio che l'amante stringe, 

O giovinetto! 
Non più larvato vaghi Amore scaltro, 
Non più danzando batta il piè leggiero, 
Non più sommessa lubrica parola 

Oda l'orecchio! 
Suona la squilla mezzanotte, i baci 
Via da la bocca ed il bicchier vi strappa; 
Così divide un breve istante sempre 

Sollazzo e noja. 
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28. 

Ad Augusto Kopisch. 
[XXVI. - pag. 163.] 

Se doppia innanzi a noi sorte fa splendere 
Il tempo, arduo è seguir quale c'è propria; 

Decide la vita il primo 
Breve passo deciso allor. 

La speme un giorno in cor balda ridevaci, 
Sì, d'Aretusa al bel fonte la gioja 

Libar volevamo e l'onda 
D'Aganippe veder insiemi 

Ma di patria il desìO' lungi nel nordico 
Verno te trasse un dì, presso la scitica 

Sprea, dove una nuova Atene 
Fonda ai Tentoni un nobil re. 

Anche a me ritornar dove il magnetico 
Ago accenna, parea lìello, ma sembrano 

Impervi il Gottardo e il Brenner 
Da gran tempo al mio pigro piè. 

Lungi quegli anni ornai, lungi volarono, 
Quando io lieto, e non senza estro ed applausi, 

Leggea fra i diletti amici 
Le canzon' de la gioventu. 

Qui canto or solo e vien raro l'elogio 
Degli amici, ma insiem taccion le stridule 

voci de la rea plebaglia 
E de gl'invidi il vii gracchiar. 

29. 

La miglior parte. 
[XXVII. - pag. 161.] 

Giovine eterna è la Natura, invecchia 
L'uomo soltanto fra miserie e colpe; 
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Tregua a' suoi mali giusta Provvidenza 
Pose la morte. 

D'oggi a doman le sue promesse tarda 
Sempre la Speme, e indarno emigra in altre 
Terre il mortale, perocchè d'affanno 

Solo egli muta. 
Vagheggia l'alma libertade e scienza 
Ma un cerchio angusto intorno a lei si stringe ; 
Forza. mortai, nè la virtù, non puote 

Vincere il tempo. 
L'ingegno umano qualche volo arrisch iil. 
Ma un foglio a pena ha letto nel gran li bro 
De l' universo: o chi, per via di stelle, 

Giunse a Orione~ 
Niuno - E l'uom saggio, cui di Redentore 
Die' nome il mondo, c'insegnava a punto 
La pia credenza ne l'onnipotente 

Signor, la fede. 
Scioglie l'enigma e la più bella umana 
Opra il lavor inalza: oh! non lo sdegni 
Un cuor gentil, la miglior parte ei sceglie, 

Come Maria. 

30. 

A Carlo X. 
[XXV!ll, - pag. 160.] 

Dal bel reame degli avi l'umido 
Ciglio volgendo, partisti, o decimo 

Carlo - gementi le tue nuorQ -
O ultimo cavaliere, in esilio! 

Non ti fea saggio la chioma candida; 
N,è t'accompagna pur con un palpito 

Francia, nè pian_ge la tua sorte 
Ora l'alter ospite Britanno. 
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Nemico ai santi dritti del popolo, 
Tu ripugnando del tempo a l'opera, 

Ai barbari uguali che il giogo 
Amano, credesti i tuoi Francesi 1 

Non per le vene lor corre sangue 
Croato! Europa saluta il nobile 

Vessillo tricolore lieta 
E l'eco in Africa ne risuona! 

Le colpe il tempo sempre nel sangue 
Lava; o torrent i di sangue il giovine 

• Mondo, vincente Cristo, vide 
E guerra al dogma Lutero indisse 

Cruenta - I Mani più non del misero 
Chiamar fratello ché nobil vittima 

Cadde, ma pur non senza colpa -
La debo\ezza nel prence è rea -

Pesava orrenda colpa da secoli 
Sui Capetingi, poscia che il tenero 

Germoglio svevo fu reciso 
Dal vii fratello di san Luigi. 

Giustizia impara tu dalla storia 
Del mondo e in pace muori! Il tuo popolo 

Di libertà per l'avvenire 
Fia splendido baluardo a noi. 

Non più d'insano furore avvampino 
Le turbe e regni Filippo equanime. 

In lui sperate! - La sua testa 
Sovra tutti gli altri regi è sacra. 

31. 

Sovrano e Popolo. 
[XXXI. - pag. 168.J 

Di vati incenso non fta che inutile 
Desìo ne l'alma svegli ciel despota ; 
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Impugna, ei la spada. e qual sceglie 
Vittima e ch i libertade invoca 

E quei c'ha in odio l'inesorabile 
Morte colpisce, de la Siberia 

Lo copron le nevi o tra i ceppi, 
In tetre caverne (i), qual Titano, 

Geme, e d'intorno !'onde spumeggiano 
Del mar su gli aspri scogli. Ma il popolo, 

Il popolo ha mestier d'un vate 
Che ai posteri pio lo raccomandi 

Nei carmi e svegli l'ira de' nobili 
Spirt i, narrando come dileguino 

Le regie promesse e dal polo 
Ahi ! fino a l'Etna ~ian re spergiuri ! 

No n pe' codardi Borboni (assolveli 
Il papa) un gioco sono i santissimi 

Giuri! Ahimè ! falso giuramento 

Gl 

sentian Francia e Spagna e sentì a il regno 
Qua e là dal Faro ! - Vedemmo un popolo 
La man. cruenta baciar del despota, 

Poichè del caro prence invano 
]:ermare osò il cocchio ne la fuga . 

Partì il sovrano. Ma in guerra indomito 
Per lui sei anni pug na esso e al profugo 

Apre il r itorno; ei giu nge e i prodi 
Dona al I)(ltibolo difensori. 

Ceda a l'atroce rege l'iniquo 
Nerone ; avrebbe quegli al carnefice 

L'amico fedele sottratto 
E onor de la tomba a, l cener dato. 

Voi nulla tema stringe, ma vindice 
V'incombe morte c)1e tutti aggµ aglia, 

Tiranni! Possa intorno a \ letto 
· Vostro raccogliersi allor la schiera 

(1) I cosidett i Ergastoli, nelle scogliose iso le del mar Tirreno. 
(N. d. A.) 
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Di quanti il cupo carcere macera 
Nel fior de gli anni - vittime! o in orride 

Galere, a gli omicidi stretti, 
Imprecan nobili spirti a voi; 

Di quanti il sacro fuoco di patria 
Scontando, lungi pel mondo, in barbaro 

Esilio, il pane a stranio porte 
Cercano o implorano al Musu lmano 

Albergo ! A torno, con minaccevole 
Mano staranvi ne l'ora funebre 

Gli spettri e cacceranno il prete 
Sgomento al suon de le lor catene. 

32. 

Da un cdro . di Sofocle. 

[XXXII. - pag. 169.·I 

Non esser nati, questo fora il meglio 
O morir tosto ne la prima etade; 
Del folle amor preda è la giovinezza, 

Cui son compagni 
La gelosia, l'odio e il periglio e il cruccio, 
Velen de l'alma; e quando poi s' invecchia, 
Ogni o!traggio ti tocca sopportare 

Solo ed infermo. 
Noi preme intorno sempre l'aspro flutto 
E via ci sbatte contro gl' irti scogli, 
O sferzi l'onda Austro gagliardo o il mare 

Borea sollevi. 
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33. 

L'er oe venturo. 
[XXXIV. - pag. 171.] 

Vago di ca nti poeta interroghi 
La favolosa notte de' secoli 

E indaghi fra !'orride geste 
Le chiare sembianze d'altri eroi. 

Non io dal regno di morte i putridi 
Svegliar intendo, ma l'uomo i' eleggomi 

Che un di sarà; vola il 'mio canto 
Dinanzi a l'eroe de l'avvenire! 

Presto a noi certo verrà quell'inclito, 
Cui de le tante colpe esser vindice 

L'Eterno volle, e da la bocca 
Del lupo egli strapperà l'agnello. 

Verrà e fatale di Semiramide 
Sarà a la stirpe, de la rea femmina 

Che g ià l'antica orrenda saga 
Pinge babilonica sgualdrina! 

Verrò ; col giusto flagello, d'Asia 
Gl i informi schiavi frusti egli a sangue, 

Gli schiavi e i da secoli imbelli 
Snervati ne l'ozio lor signori, 

Che sol la strage curan de' popoli. 
A te vincente possa dei Mongoli 

Allor l'empio sangue grondare 

63 

Dal crin sovra il tuo mantello, o eroe ! 

Cassandra. 
[XXXV. - pag. 172. J 

Sacri i lamenti a la tua sorte, Europa, 
S eno, chè un Di o fra noi orror ti getta 
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Sempre, e tu sempre invano libertade 
Supplichi e pace. 

Roso dal tempo cadea . sparso in terra 
A pena il soglio, ove a l'Inquisitore 
Rattizzò il. rogo il violento scettro 

Imperiale; 
Ecco, e germoglia vigoroso al soffio 
Del Norte il seme di più ree sciagure; 
Alta nel cielo, ecco, già sorge cupa 

L'arbor fatale. 
Anche la scure, prosperando, sfida 
Il tronco e aduggia con sue fronde il suo'o, 
E da le nubi un fulmine non scroscia 

Ahi, su la vetta I 
Non visti ancor lacci e catene il collo 
Stringer minaccia;1 de l'afilitte genti 
E in trucidar con mostri orrendi a prova 

Gareggian gli empi. 
Novellamente, come a noi l'antica 
Favola conta, da l'infami soglie 
Rivolge dei Tantalidi il suo cocchio 

Fremendo Apollo. 
Il gallo canta ma non desta il mondo, 
Forse anche il dente al liocorno ·è ottuso; 
Veglia, bicipite aquila tedesca, 

E aguzza !'ugne I 

35. 

A Guglielmo 'Genth. 

(XXXVI. - pag. ·173:1 

De~tami il carme tuo la memoria 
De' giorni quando, prima che un barbaro 

Lo distruggesse, a !'ombre folte 
D'Heidelberga il castel c'invita va 
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Tu mi r ichiami nel suolo patrio, 
Dove ahi! demenza cova e scompiglio 

Regna e t rionra cieca oscena 
La colpa - A la tomba tu mi chiami 

Di Gcethe. Molto lauro sul tumolo 
Del vate io spargo. Figlio di morbidi 

Tempi, d'amor can uto ser vo, 
Sapea del petto possente ei l'estro 

Tempra~e con la scienza. Sforzomi 
Indarno io in questo! Batte in mo fervida 

L'onda del sangue e dà scintille 
Più che suoni la commossa lira. 

Non de le piante freddo io r inchiudermi 
Potrei nel mo ndo col microscopio, 

O amico; m'a!Ierra ogni senso 
La vicenda fata! de gli umani . 

Spento mi giace nel cuor de' giovini 
Anni il bel sogno. Ma se la gloria 

Fia pur che un giorno mi s'appress i, 
Verrà insiem coll'angel de la Morte. 

Nulla dal tempo mio spero. Oh gettino 
Almeno ta1;de di lauro i posteri 

Ghirlande su la tomba, quando 
Dormi rò in pace anch'io come Gcethe ! 

Allora intero vivrà il mio spirito, 
Non fia de l'ozio vile sol fregio 

L'arte mia., ma rugiada e luce 
Spanderà su l'appassito fiore! 
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i. 

Al principe ereditario di Bavier a (1831). 

[pag. JJ6'.] -<<>'/ 

Nel santuario de l'alma, ove si crea 
La poesia, dormon da lungo i suoni 
D'un carme a te, mio prence, 
Cui de la patria l'av venire in mano 
Die' il fato; o prence, che nel seno albergh i 
Come il padre l'ardor sacro e de l'arte 
I maestri pensosi ami - con vago 
Scettro essi reg1111n su la folla, quasi 
Principi - ma l'a lato 
Suon de' carmi con lento 
Metro seguita spesso l'intelletto. 

Me prima al canto confortò la voce 
D'un ùegno amico, che fede! compagno 
Fu di mia giovinezza, 
Ed ora al fianco tuo siede amoroso 
Prudente consigliar. Ben vasto campo 
S'apre innanzi al poeta, che ri volge 
De la tua casa la vetusta gloria, 
Poiche giò. la tua stirpe 

' Cinse il diadema ne' lontani av volti 
Di tenebre e di saghe a_ntichi tempi; 
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Ella il rar o tesor de la sap ienza 
Chiudea ne l'alma ; a lei servì l'Italia. 
Molti possenti regni 
Donne fondàr, perb che miglior senno 
Avea.n de l'altro sesso. (E chiaro il mostra 
Quinci Inghilterra con Elisabetta, 
Quindi di Carlo imperator la figlia 
çhe arse di guerre il mo ndo, 
E la novella Messalina invitta 
Che il flagel moscovitico brat1dìa\ 

Die' giuste !aggi al popol suo la forte 
Longobarda regina 
(Ben la ferocia de !'.i-stinto, acerbo 
Frutto su l'a.Jb.a de l'umano spirto, 
Tempra la savia legge) e pel suo regno 
Del Redentor fece bandire il verbo ; 
Finché Gregorio, del cri~.\iano gregge 
Santo pastor, le manda 
Quella ferrea corona, preziosa 
Gemma ai prenci e agli ,eroi ch' indi l'han ci,~ta. 

Fuggon del mondo in rapida vicenda 
Le sorti, via s'altern:1 con la vita 
La morte. E i nuov i tempi 
Videro un'altra volta una fiorente 
Donna, o Signor, del ceppo tuo sul trono 
De la grand'ava, a lei · di forma uguale -
Come un raggio di sol bella, ma d'alt ra 
Fortuna - Del protervo fato i dadi 
Cadono r atti incerti ; 
Il pericolo assale i dì fu gaci; 
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E allor che in brando foggiasi l'aratro, 
L'aurea corona anche sul capo ai regi 
Si spezza. La rovina 
De la potenza, come frana, intorno 
Strugge le valli opime orribilmento 
De la franca alleanza l'infelice 
Vittima il seppe a un Cesare consorte 
Che in mar lontano ove la palma ombreggia 
Sparve - Ma, vive eterna, 
Circonfusa d'ugual grazia sul labbro 
Del vate, ·1a fortuna e la sventura. 

2. 

Partenza da Roma (1827). 
fpag. 179.] 

A. cui, volgendo a mezzodì , per l'Appia 
Via, dai prati paludosi appare 
li promontorio do la maga dea 
(Che porgea il nappo a Ulisse e dolci canti 
Sciogliea tessendo), oh quegli 
Può chiamarsi beato, 
Chè il maligno di febbri aero mesto 
Di Roma ei lascia indietro. 

D'antichi fatti la morta eco forse 
Giova ad un'alma ardente? A noi ell e giova 
Quell'erudito storico che narra: 
Di Zeus al fi(;liO qui rubaro i buoi, 
Là Romolo de l'Urbe 
Pose la pietra o al fonte 
D'Egeria ombroso, Numa la saggezza 
Bevea - Che giova a noi? 
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Sola rovina desolata or regna. 
Pur curioso il peregrin ricerca 
L'infausto loco ove morendo sparse 
Ccsar di sangue il divo simulacro 
Del che, vinto 
A di Tempe la valle 

valle flutti 
divit1 Peneo. 

Ma di mòrte a la spiaggia il rècò tosto 
La navè, e già rion senza duolo e pianto 
Vedea la spoglia del mortai neh1ico 
Cesar pensando a' dì de l'amicizia. 
O piangendo ìn suo cor dì Roma il fato, 
Egli Romano, ei l'empio 
Autor de' mali. E Roma 
Cadeo per sempre e ancor oggi rovina. 

Lenta roviiìa come cosa eternà; 
Come il genio elle trae celesti canti 
Da quel mondo immortal a 
Travagliosa esistenza, ed è 
Qual sognator, mehtre ògni cosa ei sblo 
Vede e libra sapiente; 
Ma ne la poi ve ei pieg·a 
Pensoso a poco a poco il mestd fronte, 

Tal sembra Roma. L'insolente fasto 
Non le giovò de' despoti feroci. 
O palma de la fede, elle di meste 
Ombre ricopri i segni del passato, 
La pompa e l'ar-ti e lÒ splenclor t' han sai n? -
Regga il popol romano 
St1 gli omeri la sedia 
Dove siede il vicario del tuo Dio! 

Dai ruderi di Roma il tl10 Levita 
Strappa i corinzì colonnati e in tetr[t 
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Guis8, mischiando il brutto e il bello à fdrz~, 
Ne puntella sue chiese, ad eternare, 
Stolto, la sua rapina; · 
Ed alza la sua cupola S. Pietro, 
Quando l'immensa mole 
Di Witternb'erga Ìl Ihonàco disturba. 

Or le tue chiavi non han più possànZa, 
E ciel benedicente a l'ltrbe e a l'orbe 
Sol resta la irterhor ia - Ma gli · eroi 
Del prisco evo pagano ei strapjlò al sùòlò: 
E sanguinante spira 
L'invitto atleta e il dio del èanto scaglii 
Suoi dardi e ancor desta mestizia il vago 
Amico d'Adriano. 

Quando il gran prete tuo, clivota Roma, 
Spunlò suoi strali al petto di Giuseppe, 
E il sesto Pio - il sublime pellegrino -' 
Umil tornò dà Ì' imperial dimora:, 
Sentendosi sfuggir l'antico scettro, 
Nuova forza creossi 
E novo imperio trasse dagl'incanti 
Vostri, mirabil !'Arti. 

Ecco, e al Silo cenno s'ergono obelischi ·, 
Auree s'inarcan vòlte e di sfàrzose 
Sale condegno aì monumenti iiiltichi 
Sorge un museo. (Deh àvessé ei pi(1 benigna 
forte incontrato! Ahi , !'aure 
Spirò di Francia, in carcere morendo, 
Povero vecchio - lung i 
Dal suo bel Vaticano I) 

Ma turba il guardo la profusa mostra 
Di tant'opre famose e resta incer ta 
L'alm tt stl1pita, come frà una schiera 
Di vaghi proci timidà fanciullà. 
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Vince lo spirto ahimè! piacer soverchio. 
Ma non giova il passato, 
Poichè l'arte con l'arte 
Pittor già non impara. 

Porgi orecchio al consiglio, e primamente 
Dal semplice incomincia, chè perfetto 
È il frutto del provar lungo e costante. 
Non voler tosto far omaggio ai Greci ; 
Penne di cera sol s'attacca al dorso 
L'imitator, ma in cielo 
Ridono gli astri a cui 
S'erge per propria forza. 

Pur qualche spirto la Natura crea 
Che de la Grecia - al grosso volgo ignoto -
Il bello intende e l'immortal colti va 
Forma sereno. Ei presso l'odoroso 
Mormorante ruscello 
Ridesta ancor l'antica danza olimpica : 
Degli Dei col crepuscolo 
Creò così Thorwaldsen la sua gloria. 

Ma questo canto al cacciator somiglia. 
Gorgheggio d'usignuol gli trae dal cuore 
La selvaggina e fra cespugli in torno 
Per selve ombrose e roccie, a caso egli erra, 
Finchè dal monte la cascata il canto 
De l'usignuolo e i sogni 
Da l'anima gli scaccia; 
E ritrova il sentiero. 

Beato, cui forza e piacevo! senso 
Dona l'età, che sente sè moderno 
E a cose nove intende, cui la vita 
Sembra eterna e un despotico trovato 
La morte, il cui pensier diaccia il respiro; 
Lieto il regno de !'ombre 
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Tue, Capitolio, o vostre- pompe ei lascia, 
Cimiteri di Roma. 

Partenopea campagna, o primavera 
Del mondo! E tu, Napoli eterna, accogl i 
·L'amico e intorno il mormorante stendi 
Golfo, da cui (favola antica il narra) 
Volnttuosa la Bellezza emerse 
Molle di schiu ma il crine; 
E le porgea, poi che toccò la sponda, 
Bacco il pampineo tirso. 

Anche s'appressa a me l'epico vate 
Vostro, o Qufriti. Lui cogliea la morte 
Da l'Ellade tornante, ma non serba 
Nessun colle roma.no la sua polve. 
« All'ossa mi e - di ss'ei more ndo - asilo 
Sia Napoli, ove a l'ombra 
De' suoi boschi d'aranci, 
Enea cantai, gli agricoltori, i pascoli. » 

3. 

Ai fratelli Frizzoni, di Bergamo (1831). (Il 

rpag. 183.] 

Ben voi poteste rampognar l'amico 
Che troppo di Posillipo a la spiaggi>1 
S'indugi, quando il vos tro pian da l'Alpi 
Insino al Po, ricco di viti, pieno 
D'azzurri laghi stendesi ridente 

{l) Diede oc ca~ione o. quea to. la. picco la po esia.~ Jie Fiucht 
nacll Toscana, .. a'fendo gli amici lom b1.u•di domandato un'apo
logi a. della Lombardi t\. (N. d. J\ .) 
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E di cittadi popolose adorno, 
Memori del forte spirto corùunàle 
Che a rivestire di sensibil forma 
La rozza fede, creò un'arte nuova .. 

Non sdegna il :verso mio festoso, amici 
Ne le dolci acque de la lode !'-ali 
Tuffando, al vostro bel lombardo piano 
D'alzare un canto. 

Allor che ne la fosca 
Età di mezzo, trasse qui Alboino 
Il corazzato eserclto dal Norte, 
Su !'ardue nevi erto de l'Alpe, il tìero 
Gettò lo sguardo cupido a le va,lli, 
Alto ammirando l'ubere contrada, 
E mosse lietamente a la conquista. 
Nè avria potuto contrastargli alcuno 
- Più alta meta - la superba Roma, 
Ma sventa il nobil sogno acerba morte, 
Di Rosmunda ,sua sposa opra, cl1e in seno 
Rancor serbava di patita. offesa 
E desiderio immenso cli vendetta. 
Però che il padre suo pugnando, un giorno 
Sotto il ferro cadea de l'uom cui posci1:1 
Jn od't'osi maritali nodi 
La strinse il fato -

La vittoria crea 
Protervia. Alto le grida d'allegrezza 
Sali1:1n del sire nel palagio. Il teschio 
Girava intorno del nemico ucciso, 
L'alzò Alboino oltracotante ed ebro 
Picendo: Orsù! bevi, Rosmumla. 

E bev.vo 
Ella, frenò le lagrime l'orgoglio, 
Mentre del caro venerando capo 
Ritenne in man la pia reliquia, e tacque. 
Ma lari1peggiò 11el guardtl il giurilmentti 
De la venùetta e si fo' il voi to esangue. 
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Contro la, forza oprar gio'(a l'astuzi;i, 
E l'oro onnipotente e la bellezza 
Che per voluttiiose arti raggiunge 
Ogni arduo scopo. 

Elmi chi ne la rete 
Fu preso de la fcmmi'na; l'oltraggio 
Pensa egli al re, pensa m1 delitto atroce.. 
- Coprìa la notte Verona. Lo stanco 
Guerrier giacea nel sonno. E.eco Ro~mµnda 
Cauta, a l'eroe s'appress') e perchè s.er~a 
Difesa ei giaccia! v'ia ne porta l'~zza 
Lungi dal letto e il formiqato bran~o 
Flagel d'Italia. Indi fe' cenno a gli empì 
Sicari. Indarno d'etihr l'acuto 
Pungente acciar tenta Alboino, alzando 
Uno scanno a . difesa; il nudo corpo 
Giace perdendo spirto e sangue al suolo -

Non senta invidia già chi de la, gloria 
Dal lubrico sentier lungi, riguarda 
Dei regi al trono; incerto è il lor destino 
E minaccia· pericoli e rovina 
Spesso -

Ma segue l'empietà a la colpa 
E ben raccolse quella coppia il frutto 
Del sangue sparso. 

lnvan de la regina 
Ambìa la mano Elmichi; d'altre nozze 
Vaga, a l'esarca di Ravenna mira 
Ella e detesta il complice e gli mesce 
Nel calice tra il vino spumeggiErnte 
Mortifero veleno. Ahi! ma s'accorge 
Del tradimento Elmichi a mezzo il nappa. 
Snuda il pugnale o il resto a ber costringe 
Minacciando la donna -

Di sciagure 
Atroci e grandi così la leggenda 
Prisca ci narra, il canto S\!_O ne intesse 
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Il bardo e scioglie l'armonia de' versl, 
Memore in cuore de l'antico mondo 
Germanico -

Per,ò più volontieri 
Ama egli star tra le fiorite rose 
Che Pace addensa in riva al sacro fonte, 
Dove il Piacer con l'Amistà riposa -

Oh r isplenda su voi cara de' giorni 
Più lontani la luce e mai non possa 
La guer ra e l'atra tue che or empie il mondo, 
Penetrar ne le valli, ove tranquilla 
Bergamo vostra dal suo colle guarda! 
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1. 

Impressioni di Napoli (1827,. 

[Pag. 189.] 

O stranier, vedi Nctpoli e poi muori! 
D'amor liba. a la. coppa e il cuore alleg ra 
Ne l'aureo sogno del fugace istante, 
Oblìa. de l'alma i desider1 vani, 
Oblia gli affanni onde la vita ordisce 
Un demone ai mortali - Oh fortunato, 
Qui de la vita il godimento impara 
E poi muori! 

Ne l'arco del ridente 
Golfo, lontan fin dove giunge il guardo; 
Frangesi a riva l'onda, ergon le navi 
Le antenne e presso stan le case a cerèhio. 
Qua e là tra i fessi de le roccie, al sole 
Ridon le fronde care a Bacco, altera 
Sorge ne l'aer nitido la palma. 
Dai colli intorno digradanti al piano 
Fino alla sponda, ergon terrazzi al cielo 
Palagi e ville, onde lontano corre 
L'occhio su !'acque e il fumigante miri 
Vulcano i fianchi di vigneti adorno 
D'aloe e di rose de la brezza liete. 
Cinque castelli a la cittade schermo 
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Fanno e da l'alto guardan torvi. Oh come 
D11l verde monte Sant'Elmo minaccia! 
Quell'altro là che il mar flagella intorno, 
Fu di Lucullo un dì giardino e poscia 
De l 'umiliato Augustolo rifugio, 
Dolce rifugio in mezzo a !'onde eretto. -

Dovunque muovi, oh qual torrente vario 
Di gente I Or vedi come presso al litio 
Tirano a forza con nodose braccia 
Le reti i pescatori e allegramente 
Cantan beati ne la lor miseria. 
(Ecco, già spia su l'arenosa spiaggia 
Il questnai1te mon11co e s'appressa 
Chiedendo parte tiella pesca) - Intanto 
Stan su le porte le lor mogli intente 
A chiacchierar volgendo i fu si iri 111 <1-no. 
Spunta ad un tratto a capo de la via 
Una festosa a lìegra coppia, e t o~to 
Odi sonar le castagnette; accorre 
Il popolo e fa cerchio, e s' incomincia, 
Volutt uosa d<1,nza di baccanti, 
La tarantella. Le ragazze i cembali 
Scuotono, grata a quegli orecchi nrnsicçt; 
Via con leggiadr i movimenti volgesi 
La bella e anch'egli, ne !<1, danza il g iovine 
Come si niega e salta lieve ed agile/ 
Battendo ·u piede ! Splende l a pup ill a 
D'intimo fuoco; mentre <1, lei la r osa 
Getta, In'1 leggiadria non $i scompagna 
Mai da quei moti e la ragazza frena 
Secura del g,i,rzoµ l'ardente sg-uàrdo -
Forturia a te, popo l feli ce, a cui 
Diè garbo e senso la Ijatu ra, ignoto 
Pregio ai rozzi de.) Norte a\)itator\ ! (I) 

(l) Uno scrittore corit~mporaneo1 il 110s tro µiordani , ~spresse 
co n molta eleganza un concetto simil e Qel « Paneg irico ad 
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Tra.fitta calca, a stento, in altre vie 
Movi tu il piede, de' merciai la folla 
Strepita e assorda al peregrin l'orecchio. 
Senti com'alto ciaschedun s-i sgola 
Maguifìcand.o la sua merce! Tutto 
(,lui puoi comprar la merce, l'uomo e l'anima. 
Da le carrozze automedonti striHano 
Oifrendo il nolo de le stanche rozze, 
E improvviso al _ montar del cocchi_o accorre 
Qualche ragazzo povero a prestarti 
Servigio di lacchè volonteroso. 
Pàssati acca.nto un corpulento frat_è 
In carrozzella e ur1 altro allegramente 
Frusta più in là de l'asino la schiena. 
Ecco, e i mezzani biascia_no al tuo orecchio 
Discretamente e con piangevo! nenia 
Recitando vien dietro avemarie 
L'accatton che si copre per vergogna 
Col fazzoletto il viso. Sfaccendato 
Stassi a bell'agio il popolo ammimndo 
Qua 'l pulcinella fuor de la baracca 
Ridevolmente sgranar gli occhì atto'rno, 
Là l'indovino con le picchiettate 
Serpi raccolte in groppo a' piedi ~µoi. 

Tutto si spaccia qui a l'a.perto. L'oste, 
Chè non tema la pioggia, s'affaccenda 
Con le pignatte in mezzo de' la via, 
Mentre di marinaì s'assiepa intorno 
Una squadra che il cibo avido inghiotte. 
Più oltre, a l'angol della via, di rame 
Con le monete il rance tien la donna 

lieto cielo e il 
venerande re
o lt ri i costmni 
c1a 11a tiw·esza 
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Cambia-valute e di1·impetto, il destro 
Barbier pon la sua segg iola e i clienti 
Rasch ia facendo al saettar clel sole 
Schermo d'un panno. A l'ombra, là seùuti 
Stangli scrivani al tavolo, disposti 
A scr iver note e suppliche e amorose 
Lettere, sia che bei sospiri detti 
Un tenero garzone a la lontana 
Amica, sia che addolorata moglie 
Mancli un saluto a l'esùle consorte 
Lontano o in tetro carcere languente 
Senza speranza a cogliere l'amaro 
Premio di sua virtù ... Ma la trist'ombra 
Sia lungi del dolore I -

Presso al molo, 
S'agita pur varia la folla, mentre 
Stassi le membra ignude a soleggiare 
Il lazzaron.e. Nel tranquillo gioco 
De !'onde emerge nit'da lontano 
Capri, qua è là solcan le navi il mare, 
Agili i nauti salgon su per gli alberi; 
Ecco, una barca a navigar t'invita. 

Pigiasi intanto alla rinfusa intorno 
Al cantastorie l'oziosa gente. 
Qual siede in terra, qual su le ginocchia 
Con le man' giunte, qual disteso, e tutti 
Pendon dalle sue labbra. Ei canta Orlando 
E di Rinaldo la favoleggiata 
Spada egli canta. Spesso con vo.lgari 
Chiose ei commenta le sue strofe, spesso 
Degli ascoltanti s'ode anca la voce 
Che a la storia si mescola - Oh r isorgi, 
Omero! Se nel Norte altri ti caccia 
Di porta in porta indifferente, qui 
Puoi tu bearti sotto un cielo greco, 
Fra semigreca gente ! 

E qn i per questo 
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Aure fe lici, qualche bardo forse 
Nato nel Norte squallido ora muove 
Soletto e · canta nel sermon natio 
Dolci canti a la patria, che gustare 
Oggi o potrit meglio domani quegli 
C.he il gusto atnna, come il vin tedesco, 
Crescendo gli anni. Libertade ei canta, 
Al secol turpe e dignitit virile 
E maledice a l'impostura, a quanti 
Opprimono e a chi predica il servaggio, 
Esecrabil rovina ad ogni gente ... 
Ahi ! Di vincer l'invidia egli non pensa, 
E lungi, sordo a' suoi nemici, vive 
Confidando nei posteri che il grano 
Sappiano un giorno sceverar dal loglio. 

Ecco il divino sole ormai tramonta! 
Ne la barca tu posi e dolcemente 
L'onda ti culla. Intorno al golfo in cerchio, 
Sul lembo della spiaggia, innumerevoli 
S'accendon fuochi, i pescator' con fiaccole 
Vogan su l'aureo mare. Oh ambrosie notti 
Di Napoli! Oh per voi merta perdono, 
Se rapito ne l'estasi •d'un breve 
Momento, H cuore anche S. Pie.tro oblia 
E il Pantheon divino e Monte Mario 
E te, o Vi1la Pamphili, e i mormoranti 
Tuoi fonti a l'ombra de' chiomati lauri. 

Ma sorge l'alba e il dì novello cresce 
Tu già dell'onde al susu rrar t'affidi 1 · 
Dove ti volgi 1 Senti a questa volta 
Spirar con !'aure da Sorrento lieve 
Odor d'aranci ? - Sì, sfavilla al sole 
Lungi, presso la spiaggia ov'è la casa 
Del Tasso, la petros~ inebriante 
Co' suoi profumi splendida Sorrento. 
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;?, 

I pescatori qi Capri. 
· [Pag. 187.J 

Se tu Capri una volta e di scogli l'orrida spiaggia, 
Qual peregrin, visitasti, ben sai che difficile e raro 
Trovano approdo i legni che a l'isola giungono ; solo 
Due luoghi adatti si trovano. Posson . nel vasto 
Porto che a Napoli in faqcia s'apre e il bel golfo ri-

[guarda 
Di Salerno ancorar navigli molti e possenti; 
L'altro invece (e lo ~hiamano spiaggia minor gli abi, 

[tanti, 
Sopra il selvaggio mare si volge, al deserto dei flutti, 
Dove non altra sponda, per quanto giunge lo sgu'l.rdo, 
Puossi veder, e soltanto vi approdano piccole barche; 
Scogli e rovine intorno vi stanno e mugghiano le onde; 
Su la più alta roccia S' .inalza un forte munito 
Di feritoje; forse da secoli sorge e l'aperta 
Spiaggia difese un tempo d'Algeri contro i pirati , 
Cbe da l'isola spesso ruba van garzoni e fauci ulle, 
Ovver contro l'astuta· possente Inghilterra l'eresse 
Solo in giorni recenti il misero Napoleonide, 
Cui Partenope, innanzi, portava in trionfo sul cocchio; 
Poi, cacciava, tradiva e sul palco traeva a la morte, 
Quando all'in fida spiaggia lasciò adescarsi a tornare, 

Se fra la rena del lido discendi, vedrai sovra !'onde 
Una bassa scogliera che sfida costante i marosi. 
Ivi s'aggrappano al suolo le povere piccole case 
Dei pescatori, l'estrema capanna de l'isola enormi 
Roccie a stento proteggono contro la rabbia del flutto, 
Che alza la rena intorno e la sogl-ia ne spruzza di sale. 
Non alberga la terra più semplici genti di qqesta, 
Anzi a pena l'alberga, chè l'onda spumante la nutre. 
Non de l'isola i campi l'umile volgo lavora, 
Non do l'ulivo i frutti raccoglie, nè al rezzo riposa 
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De la palma; fiori sce fra gli aspri macigni soltanto, 
Presso al cact us, mirto si lvestre e poca alga marina. 
Più presto al possente mobile flutto s'accosta 
Qui l'uom che a le zolle feconde e agli uberi solchi 
L'oggi al domani rilascia la stessa consueta fatica, 
Sempre gettar le reti, ritrarle e di nuovo asciugarle 
Sovra la rena al sole o di nuovo gettarle e ritrarle. 
Qui per tempo il ragazzo tentò di Bguazzare ne !'onde,. 
Per tempo a maneggiare imparò da sè i remi e il 

[timone, 
Qui carezzò da putto ridendo la schiena al ù.elfino. 
Che da i suoni adescato correa guizzando a la barca. 

Oh ! vi prosperi un Dio il cotidiano vostro lavoro, 
Umi! gente, che a la Natura e a lo specchio del mondo 
Siete si presso, e poichè desiderio maggior non vi 

[punge, 
Possa il pesce-spada nuotarvi qui presso e di molti 
Empiersi tonni la rete che Napoli ricca vi compra! 
Oh fortunati, se ben le procelle di guerra han cam-

[biato 
L'orbe, asservando i liberi e gli opulenti spogliando, 
Pur qui, tranquilli, e Spagnuoli vedeste e Galli e Bri

[tahni 
Signoreggiare voi, lungi ai rumori del mondo, a l'e• 

[stremo 
Confin de le genti, fra !'aspre scogliere fl i marosi. 
Oh prosperate! Co.sì gli 11nticl,tissimi vi~sero padri 
Vostri, da che si svelse dal suol di Partenope questa 
Isola, o quando le dolci sue colpe qui Giulia pian-

[geva (1). 

(1) Il testo : « Oder die Toch ter A.ogusts hi~r s fi.:sse Verbrechen 
bewcinte >), che, storicàmente, non mi p.ar esatto, 
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Amalfi. 
[Pag. 192.J 

Giorno è di festa, rivivon le celle e gli androni del 
[ch iostro 

Che su la roccia scoscesa, presso la florida Amalfi, 
Domina i monti e il mare; leggiadro spettacolo s'apre 
D'agili gioghi intorno, il piè bagnati da !'onde; 
Gli ardui terrazzi di pampini copre, in alto, la vite. 
Più non vi stanno i monaci, nè come un tempo il co-

[rale 
Canto in chiesa risuona, destando gli echi solenni; 
Vuote or le celle e dei santi, ne !'umide grotte di tufo, 
Restan le smorte imagini in atto di forvida prece. 
Ma, la domenica, sveglia un'allegra musica l'ermo 
Chiostro, d'Amalfi lieti v'accorrono i giovani in folla .. 
Gettan la trottola i vispi ragazzi qua e là nel cortile, 
Quindi girante in mano la recano intorno, gli adulti 
Scagliano intanto la palla misurando lo spazio 
O con le pronte dita e con gli occhi intenti a la morra 
Giocano o un rozzo canto giojosi intonano al suono 
De le chit.arre. Tacito osserva i giochi, restando 
Solo e pensoso in mezzo a la folla, un giovine sceso 
Dai monti vicini la festa a godersi d'Amalfi, 
Bello di Dio come un angelo precipitato dal cielo: 
Folta d'intorno a le sopracciglia, simile a notte, 
L'orna di ricci la bruna chioma, splende lo sguardo 
Limpido, cui non turba giammai desiderio nè dubbio 
Affetto, che al sangue meridionale è comune. 
Ma poichè il tempo scorse, chi può conservar la bel-

[lezza? 
Taéi ! Spalancasi cupa rovina di sotto al tuo piede, 
Muovi su quel terrazzo e lontan vaporosa la sponda 
Mira del golfo, presso la sponda magnifico il tempio 
Dorico al sole inalza l'ordine de le colonne. 
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Sdl le lucerte vi strisciano, sol ormai crocidando 
Alto sul tetto scoperto a sch iere volano i corvi, 
Crescono i rovi intorno e moH'erbaccie d i verde 
M rnt(• la gi gan tosca rov ina coprono tristi. 
Giace da secoli in pace, so lenne rudere altero, 

O Poseidone, il tuo te mpio e pur for te negli anni, 
[guardando 

L'arsa brughiera d'intorno e il deserto del mare tran
[quillo. 

Popoli e r egni spar vero intanto, e per sempre tu, rosa 
Di Pesto, sei morta a la prima vera , per sempre! 

Erra il mio spirito lungi. Oh ri torna ad Amalfi, ri-
[torna 

Gli uomini ·qni l'i ndustre sostenta lavor cot idiano ; 
Se per le balze dei monti rovinano l'arduo dimoro 
De gli avi , nè più Masan iello del popolo i cuori 
Baldo suade a l'ira che morte minaccia ai ti ranni; 
.Frangonsi e mugghiano ancora !'onde, gu ida il nepote 
Ancor, come l'avo ne i floridi liberi giorn i, 
Fuor del patrio golfo issando la vela, il-·naviglio. 
Dimmi , qual è più vago spettacolo 1 Questo bel mare, 
Quando r iposa glauco d'in torno a gli scogli emergenti 
O il torrente che scroscia in fondo a le valli del Norte, 
Presso il molino 1 - O bella, o splendida Amalfi, tre 

[volte 
lo ti salu to! Ride qui prodiga sempre Natura. 
Verg.i ni amabili e giovani baldi e leggiadri dovunque 
Miri, incontra lo sguardo in questo asilo di grazie. 
Qui de la vita mortale potrebbe fi nire i suoi giorni, 
Placida qual ne le notti lunari una nu vola bianca, 
L'alma cui r ida un vago sogno modesto di pace. 
Ma il desio inquieto d' onor che il petto mi scalda, 
Da la lodata sede di semplici genti lontano 
Spjngemi e tra le nevi là su del Norte, fra poco, 
Ricondurrammi, ove suona la patria tedesca favella. 
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4. 

La figlia del Pescatore di Burano. 

[Pag. 20O,l 

Leste, sorelle, fornite la retei Al mio bollo stasera 
Tosto ch'ei torni ne l'agile barca io la debbo donare. 
Molto egli tarda quest'oggi, perchè ? La laguna è 

[tranquilla 
E già, il ·vento si posa; Venezia già coprono !'ombre 
De la sera, come dal mare emergentile intorno. 
Oggi, verso levante, co i legni a la volta d'Altino 
Mossero, dove cadde la nobile un tempo cittade. 
Spesso colà monete raccolgono e pietre ùi molto 
Pregio dentro le r eti, lo contano i vecchi. Potessi 
Anche tu, mio diletto, pescar qualche gemma davvero' 
È pnr bello pescare la sera, lampeggiano !'acque 
De la laguna e scintìllan le reti come auro tra le alghe 
Fosforescenti e dentro le maglie guizzano i pesci. 
Ma più caro m'è il giorno festivo, allor che rimane 
Il mio diletto a casa, passeggiano in piazza i robusti 
Giovani in panni di gala, più bello e modesto su gli altri 
L'amico mio. Spesso ci narra leggende di san ti 
Qualche novellatore o di sant'Albano la vita 
Ch'è il patrono del luogo, dipinto qui ne la chiesa. 
Allor che. le sue ossa recaron qui i naviganti, 
Non su la riva potevano trarre la cassa pesante. 
Lungamente i robusti sforzaronsi uomini indarno, 
Molto. sudore spargendo, e lasciarono l'opera a mezzo. 
Ecco dei vispi ricciuti ragazzi s"appress:rno allora 
Ed a la corda stese le man', come fosse una burla, 
Trasser ridendo la cassa d'un tr,11tto - così - su la 

[spiaggia. 
Questo racconta il saggio buon vecchio o spesso novel le 
Anello profane aggiunge e le « venete spose rapite » 
Narra, mentre a le nozze andavano a O!ivolo -liete : 
Come voleva il costume, reca.van le vergini dentro 
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Legg iadre canestro la dot~, ma ascosa tra i giunchi 
Spia una man di pirati, gl i a u<l_aci sbucano in frotta 
Rapidi e piomban sopra le sbigottite fanciulle 
E sul naviglio lo ro lo portano e fuggono ratti. 
Ma di grida già intorno risuona Venezia atterrita, 
Già sulle nav i monta di giovani a furi& uno stuolo 
Ed a la. testa il doge, ragg iungono tosto i corsari, 
Tosto, dopo aspra battaglia, rimen&n tornando in 

[trionfo, 
Ne la città giubilante le vergini loro sai vate (1). 
Tal l'onesto racconta vegliardo, e l'ascolta l'amante 
Mio robusto e svelto, capace di compiere imprese 
Come quelle. Sovente ei mi mena in barca a Torcello, 
Ch'era un tempo (c osì egli stesso mi narra) di molta 
Gente ripiena, e adesso vi 3tagnano salsi ·canali 
D'acqua melmosa a traverso vigneti e fer tili campi. 
D'Attila il seggio intanto l'amico mostrami e il duo-

[mo (2) 
Su la deserta p'azza col vecchio cadente palazzo 
Comunale, ove un tempo l'alato leon,e di p ietra 
Alto elevossi, allor che a San Marco obbedìa la laguna. 
Tal, coma a lui suo pad ee contò, l'amico mi narra. 
Quindi tornando a casa le nostre canzoni piit belle 

(l) O1ivolo è congiun ta da un ponte con Venezi a. ed e .s ituata 
ad oriente della cittài fu anticamente sede de l patriarca to 
che poi fu trasferito a San Marco. Il r apimen to delle spose ve
neziane appartiene a l IX secolo, ma fi no alla. caduta della 
Repubblica fu sempre celebrato co n una festa (la festa delle 
:r.,.rari e) , l ' a nniversar io di quell' avYenirn onto. (N. d . A.) 

(2) Il duomo di Torcello fu fo nda to nell'anno 1008. 11 popolo 
chiama sedi a di Attda un'anti ca sedia ep iscopa le che trovasi 
a ll 'aperto. Atti la occup a a ncor sempre u n pos to importa n te 
n ella memor ia dei Veneziani e la p iù for te e così comun e in
giuria« fi ol d' un can )) lrn or igin e precisamente da lui; poi
cllè la più parte dell e croniche venezia ne e' infonnano che 
Atti la era figlio d 'un cane. Quesl'asse rzione, del resto, ha fo n
damento sopra. u na con fu sione verbale eh~ l'odio del popolo 
contl'ibuì a. mantene1·e, designando alcune croniche il re de-
gli Unni col nome figlio di un Chane. (N, d. A.) 
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Canta o« la bionùa in gondola• o« graz iosa Rosetta». 
Lieta cosi trapassa per noi tutta in gioja hl festa. -
Leste, sorelie, fornite la rete! Al mio bello stasera, 
Tosto ch'ei torni ne l'agile barca, io la debbo donare. 

5. 

Pastore e Vignajuola (1828). 

[Pag. 193.] 

Vignajuola. 
Oh benvenuto in queste parti ove raro ti mostri: 

Ve' come chiari sfuman lungi gli azzurri monti! 
Pastore. 

Qui cle la vigna spesso t'ho corea a l'entrata e sovente 
A la porta., ma invano, pur di Villa Borghese 

Vignajuola. 
Ier' fui a Roma, e la festa a Sant'Agnese, là in piazza 

Navona, m'è passata a sentire la musica. 
Pastore. 

Anche avrai visto ne la cappella a manca, l' ig .. udo 
Bel Sebastiano; questo fra i san ti è preferito. 

Vignajuola. 
Tra gli amanti a me son gli sboccat i da vero odYosi: 

Rozzo parlar mi spiace, amo i discorsi onesti. 
Pastore. 

Pure ho sciopato fino ra le dolci e modeste parole! 
Tu sei gelida come la neve sul So ratte. 

Vignaj uola. 
Quando il Nata!, mio bello, avrà maturate le arancio, 

Anohe la cesta mia si riempi rà de' frutti. 
Pastore. 

Al tuo amante la cesta 1 A me già non daresti la cesta, 
Se non m'avesse Cencio soppiantato da un pezzrJ. 
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V ignaj uola. 
Se di me deguo ei fossa, non de la scelta dovrei 

_Vergognarmi; tu stesso lo baciasti (aguzzo. 
Pastore. 

Or m'è riva) diventato e jeri, in gara di canto, 
Con improvvise strofe mi misurai con lui. 

Vignajuola . 
Raro a lui manca la rima e a te pure la rima di rado 

Manca, amico; ma phuso die'al ragazzo il popolo. 
Pastore. 

Ei di velluto ha il farsetto e si gloria di sciarpa sì bella 
Che gli uomini e le donne tosto gli danno il premio. 

Vignajuola. 
Punto non è indifferente in amor l'elegante vestire, 

Risponde un fin cappello a. più fini costumi. 
Pastore. 

Ben col cappello a punta men va.do io e col ruvido vello, 
Ma pari a lui, gentili teneri sensi io vanto. 

V ignaj uola. 
Ora, mio caro, io scappo, chè già suona l'Ave Maria, 

E dietro a Monte Mario già si nasconde il sole. 
Pastore. 

L9scia socchiuso, oh! lascia socchiuso il canee! de la 
[vigna. 

Senti come il desio fino a l'ossa mi strugge! 
Vignaj uola. 

Ecco già splende un astro e scintilla com'esso il tuo 
[sguardo. 

Ma orsù prendi commiato, chè ora io chiudo la port·, .. 
Pastore. 

Vedi, a la man che contrasta, la chiave io· ti strappo: 
[in amore 

Spesso la violenza giova, o cara fanciulla. 
Vignaj uola. 

Rendimi or su la ch iave, di sdice la froJe a l'amore; 
Cuor di donna conquista chi ne la lotta cede. 
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Pastore. 
Chi ne la lottn, cede, materia è di riso. Oh rientra 

Adesso, già la notte ci copre, deh rientra! 
Vignaj uola. 

Motteggiatore! Io vado, tu seguimi, cedo a l'astuzia; 
Ma resti a ognun segreta la notturna visita! 

6. 

·· invito all' isola Palmaria 
al barone von Rumohr (1828). 

[Pag. 197.] 

Dové di Spezia il golfo settegemino 
S'apre verso la Corsica, 

Fu già sul lido un tempio sacro a Venerè ; 
Ora vi sorge piccola 

Una città . Si stende in faccia un'isola 
Che chiamano Palmaria. 

Sparse qua e là poche capanne scorgonsi 
E poca gente vi abita. 

Su pel mite pendìo del monte salgono 
Gli ulivi, i mirti odorano 

Folti , la vite insiem col fico prospera, 
Pini il giogo coronano. 

D'un picciol seno su la sponda occhieg.gia 
La villa di fra gli alberi, 

Che per l'estate è mia; qui spiro cupido 
Il mattutino zefiro 

E qui del mar .ne le salse onde immergomi 
Senza sollecitudini. 

Lungi del marmo, ver' Carrara, s'ergono 
I monti e a' lor pie' Lerici, 

Dove annegò Shelley, e ne chiuse in funebre 
Urn_a l'amico il cenere. 
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De l'Appennin, laggiuso, i dorsi s'alzano 
Brulli, ma qui trascorrono 

Dinànzi liete di c0mmercio florido 
Alacl'i navi, e. portano 

Le arancie che a noi manda la; Sicilia 
O il vin ch'esita Genova. 

Or se tu brami qui recarti mio ospite,. 
Sappi che in quest'amabi"le 

Soggiorno, fuori che la gastronomica 
Arte, null 'altro ignorasi. 

Regna in cucina un marinajo ruvido · 
Che suol ,la Porto Venere 

Fornirmi in sul mattino il bisognevole -
Funge da cuoco e naviga. 

E se ben tal confessi:one anticipa, 
Può ancor l'amico aggiungere : 

Vieni! Se mai de !'ombre tu sia sazio 
De la villa di Fiesole, (1) 

Che me sovente lieta accolse e a tavola 
Mi convitò magnifica; · 

Se puoi piegarti in questo clima a vivere 
Che non die' vita a Sanzio, (2) 

Però Colombo e Bonaparte videro 
La luce in queste spiaggie !) ; 

Se dei Toscani l'aspirato energico, 
A te caro, linguaggio 

Lasciar tu puoi pel ligure vernacolo, 
Pe_r · 1a molle~za gallica, 

Vieni! Se no, viyi felice! Ovunque 
Sarà tua dote il nobile 

Acu;e u~~:i~~u s~!~ils]~!~~rdo eserciti 

(l) 11 teeto non è così determinato ( .... die S-chatten d-.iine, 
florentiniechen Lu.nqha4ses) 1 m~ i\ metro ba le su.e tiranniche 
esigen:r.e . ' 

(2) sembra strano che il poetc1. nomini l'Urbinate, mentre al 
C3.SO suo torn,wa meglio un jJittòre· f1òrentino .' 
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Ma se tu vieni, oh non pensar quest'isola 
Come Capri o la magica 

Sorrento, ove perpetua insiem con !'aure 
Voluttà spira e p~lpita ! 

Fallace impulso d'inquieta smania 
Ben potea al Norte spingermi, 

Ma seguì ratto il pentimento o fac ile 
Desìo più bello ispi rami. 

Or poichè al duomo di Milano e a l'inclita 
Donna de l'A~riatico, 

Poichè di Dante e de l'Ariosto omaggi o 
Avrò reso a le ceneri, 

- Oh diano lauri a questi vati i secoli ! -
Allo r s'affretti celere 

Di nuovo il piè ver' mezzodì volgendosi, 
Oltre d'Ancona l'ardua 

Spiaggia, oltre Ro ma e i mesti campi memori 
Di Corradino - a l'angolo 

Caro, ove alfin me dal mondano strepito 
D'aranci il bosco separi. 

7. 

Morte di Filemone (1833). 

[Pag· . 199.J 

Allorchè Atene assediava Antigono, 
Vivea, di nove e novant'anni carico, 

Filemone, de' grandi poeti ultimo. 
Stava triste e pensoso nel suo povero 
Tetto, ei ch'avea d'Atene i dì più splendidi 
Visto e contro Filippo arar Demostene 
Sentito e spesso vinto con sue lepide 
Comedie sparse di sapienza il premio ; 
Quando gli parve che dinanzi a l'uscio 
Passasser leggermente nova vergini. 
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li vecchio allor: « ùite - lor chiese - in grazia , 
Perchè fuggite, o pari a Muse, o amab ili'/ >> 

E le fanciulle, andando pur, ri sposeco: 
«. Non vogliamo d'Atene al crollo assistere! » 
Allora il servo suo chiamò Filemone 
E lo sti le si fece portar subito, 
Con che l' ultimo verso a una comedia 
Non terminata scrisse, e vi tt la tavola 
Pose, e lasciossi andar sul letto, pl~cido 
Dormendo il sonno ond'uom mai non si sveglia. 
- Quindi in balìa fu Atene dei Macedoni . 
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!Da Jl•!l'· 203 a pag. g351 passim.] 

1. 

A un de&pot11,. 

Infernale ipocrita! Cpn la man de~tra tu il segno . 
Fai de la croce e in croce 'con l'altra i! popql fìggi. 

2. 

Alfieri. 

Ardue, questioni affronta e la pii\ ritrosa matm•i<1, 
Vince il mi9 forte jqgeg110 çpn l'arte mia perfetta .. 

Ma de la Storia il senso mi manca, mi manca de' 
[Greci 

Troppò la trazia e troppo )<1, quiete de l'anima. 

3. 

La tomba d'Alfieri; 

'normi fra i grn.nd!, t q degno ove !le Ja Sistina il pos
[sente 

' Spirto çreator gjace Il, capto al M;i.qhiil< velli. 

4. 

Pari~t. 
Grande severa <l'Jtajia su;i, mostra Daµte l'imago, 

La medi@vale Ariosto h~l!a e gioc,onda piqge; 
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Ma tu descriv i la nuova, Parini! In qual rosse ab
[hj 'Jzione 

Mostra il tuo scherzevole fine mordente riso. 
Biasimevol tu forse, che il secolo tuo fu sì vile! 

Anzi, a te lode! Fosti il poeta del tempo. 

5. 

Sovra un dipinto di Pistoja. 

Ammirate la Vergin del dolce Lorer,zo di Credi: 
Più belle ne fur pinte, ma niuni. più compita. 

G. 

Madonna delle Carceri in Prato. 

Hammi San Gallo costrutta minor de le chiese toscane, 
Ma mi par d'esser bella sì come le più belle. 

7. 

Le v ite del Vasari. 

Far cose grandi è virtii. Plutarco de l'Arte, tu a noi 
Piii bei fatti servasti, che n·on crei la leggenda. 

8. 

Al Vàsari. 

Oh tu felice, ch'ltalia vedesti in sua splendida gloria, 
Pria che il grosso de' preti gusto la traviasse; 

Tu che l'apre de l'Arte nuove intere vedesti, 
Che ora distrutte in parte e in parte son disperse; 

Pria che il genio perverso de' restauratori volgari 
Deformasse i restanti templi e dipinti vostri! 

9. 

Leonndo da Vinci. 

Pon l'Urbinate primo il pittore, ma troppo è perfetto 
Leonardo, per essere solamente il secondo. 



EPJGRAMM[ gg 

IO. 

Volterra. 
Alta sul prisco ciclopico muro, di querce coperta, 

Tu, sovra i -monti, guardi lungi del mar le navi. 

11. 

La villa di Napoleone, nell'isola d'Elba. 

Siede allattando tranquilla, su l'alta terrazza, una 
[sposa. 

Dove pensoso un tempo stette il conquistatore. 

12. 

L'isola di Tino, presso Palmaria. 

Cespi di mirto, de gli elci, un chiostro caduto in rovina, 
Un faro, un picciol seno e !'onde liete del mare. 

13. 

Torino. 

Dritte correnti strade, con rozzi senz'arte edifici; 
Ma rallegran da lungi !'Alpi e l'eterna neve. 

14. 

Ai martiri della libertà. 

Stateci attorno in · santa legione e i sanguigni sten
[clardi 

Spiegate allpr che in campo scendan liberi e schiavi! 

fa 

Ai tiranni (Aufruf). 

Mostri, ammazzate allegri I La morte somiglia a l'a
[more ! 

Non cambieremmo il palco, credeteci, . pel trono! 
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16. 

Ai buoni principi. 

Non illudetevi; indarno compenso sperate dal tristo 
Mond-0; alleato vostro solo è il cuor del popolo I 

n. 
In Monza. 

Se tu védi il ventaglio e il pettine di Teodolinda, 
Ben t i parrà che molle donna non fu chi gli ebbe. 

18. 

Piii,zza d!lJ d,µ0µ19 in Cremona. 

Sei secoli passarono, wa tg puoi risoguare 
L'antica, età;, mirando a torno l'opre gotiche. 

Hl. 

Sopra un grande çiipinto, in -Cremona (Il , 

Mira, qui Bianca Visconti leggiadra la mano di sposa 
Porge a,l possente uomo., a l'italico Marte ; 

Ma da una stirpe scendeva ella d'elferati vampiri -
Raro vider le genti sposalizio più orrendo -

Ahi! e un'infame prole die' pure al marito la bella, 
Che stranieri tiranni chiamò tosto .in Italia. 

20. 

La tomba di re Enzo. 

Solo un moderno sasso col tuo simulacro ricorda , 
Figlio di Fede.rigo, il reo strazio ~offerto. 

(1) ll d ipinto è di Giulio Ca~pi e tt·ovas i in San Sigismondo. 
Si sa che Filippo Visconti diede Cremona in dote a sua figlia 
quaÌl.do la maritò a Fra ncesco Sfor za. (N. à A.) 
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Ahi gioventù .e bellezza in carcere etem o sepolta, 
U.timo d.e la stirpe tu, poeta ed eroe l 

21. 

Can6Ssa, 

Nel palagio ove il pàpa albergò la sùpei'ba Matilde, 
Non potè ricovero darmi il pievan del luogo, 

Che a piè del rovinat o castello in povera vive 
Capanna, ma un bicchiere d'acerbo vin m'olferse. 

Com e Enrico, per tanto, gefando per !'timida notte, 
M'avviai con la lanterha su pel senticr del monte. 

22. 

Metamorfosi ritmica. 

Epi90 sembra il ton de l'ottava ne l'itala lingua, 
Ma lirica in tedesco suona l'ottava; amico. 

Ee tu noi cred i, prova! l'italico ritmo ondeggiant<ì 
Divien, di là dei mont i, monotonia stridente. 

23. 

Orazio e Klopstock. 

Klopstock cercò ne l'ode, Orazio imitando, e ne l'inno 
D'esser sèmpre sublih'le, ma scarsa èbbe matéria 

Chè non vissé OraziCJ, come li Tedeséo, in Amburgo, 
Ma ne la cesarea Roma capo del Ù)(?nqo. 

Ce/ca, o moderno poeta, d'ov viar con l'ingegno al ,;l i• 
[fetto 

De la materia, e il vuo to colma eol vago stile. 

24. 

Sospiro. 

La giovinezza ho perduta in Germahia; ristoro a lo 
[stanco 

Spirto ora, troppo tard i, l'Itali a mi concede l 
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25. 

Italia settentrionale e meridionale. 

Là de gli Abruzzi i monti, qua le paludi pontine 
Menaifo al paradiso terren, dal suol de l'arte. 

26. 

Perugia. 

Fresco soggiorno in estate concedeti l'ardua Perugia, 
Ma par l'antro d'Eolo ne' dì che spira il vento. 

27. 

Napoli, 

Bella è pur sempre Napoli, ma ne l'ardente stagione, 
L'ariosa Sorrento ci offro dolco rifugio. 

28. 

Pozzuoli, 

Piace a questi Pompei, dilettasi quegli di Portici 
È un altro .d'. Ischia e a molti preferit,a è Sorrento. 

A me çlra è po'~oli coi tralci de l'almo Falerno; 
Pr'égio '"ììà il ·golfo di Baja di beata quiete. 

29. 

Villa Ricciardi, 

. Rosse d,~ gli oleandri fioriscono folte le siepi, 
Olezzano ghirlande di rose su gli alberi ; 

·:, Sorge il pino sul verde tappeto del prato e la valle 
S'apre ridente in cui tu, Camaldoli, guardi ! 

Ma de la casa dai merli la grande Partenope miro 
O Miseno e l'eterna primavera di Baja. 
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30. 

Fiori d iana. 

Questi palagi un re, co' giardini pensi\i, un giorno 
Su le roccic costrusse del monte ·a ia sua bella. 

Grotte scavò e su tè gole condusse qua magici ponti, 
Là sovra l'ermo giogo vaghe inalzò rotonde. 

Qui nci incatena il Vesuvio gli sguardi e la porpora 
·n · [quindi 

De !'onde tue, di v.ele seminate, o bel golfo! 

31. 

Villa Patrizi. · 

Erma riposi e grave ed incolta, o Villa Patrizi, 
Ma bel li ssima ne la solitudine giaci, 

Come ghirlanda, col bosco d'allor i e l'antico 
VÌal di cipress i su la fronte di Posillipo! . . 

O\J qui passeggi il poeta soltanto e contempli, .a tra
[verso 

Gli agili cipres, i, spiaggia e mare e Vesuvio. 

32. 

'; Le Villè di Frascati. 

Qui, nel perenne ·verde de gli àrchi fronzuti, il ·poeta 
A poetare apprenda e gli ama nti ad amare. 

33, 

Le insegne de' Medici. 

Dovunque io voi, palle medicee, ornanti giardini 
E templi e case in Roma, vidi e Firenze, sempre 

Odio e timor m'iSJ)iraste, rei simboli di tirannia_, 
Cui, repugnarrte a lungo, prona Firenze giacque. 
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34; 

Morte di Machiavelli. 

Te, Màchiavelli felice! che a punto moristi allorquando 
Scosse Firenze il giogo, pria di cader per sempre· 

35. 

Sopra un monumento sepolcrale 
in Fermo. 

Dolce riposi tu, giovane spento guerrier; la Madonna 
Bella nel marmo, e grave guarda il placido sonnr. 

36. 

Ancona. 

Sconti col grave. scirocco infesto e con putide strade, 
O Ancona, di Trajano l'arco che il molo adorna. 

37. 

La posizione d'Urbino. 

A ciò che Sanzio il cielo più presto potesse toccare 
Fu la sua culla appunto qua sopra le nuvole. 

38. 

San Marino. 

Su inaccessibili rupi a le cupide vòglie straniere, 
Semplice mi serbai, fida a le antiche leggi, 

Lungi, sul mare, in sino a le illiriche sponde e, lontano, 
Sovra i monti e le roccie cui bagna la Marecchi!l, 

Tra foreste di quercia e ridenti smeraldine valli, 
Lò ~guardo pùoi da questo stender nido d'aquila. 
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39. 

La consulta di San Marino. 

Quando io vidi la chiesa, ov'erano i consoli ogni anno 
Eletti a sorte, c6me volea il costume: « certo, 

Rustica éoppia » pènsai, « non ernno Cesare e C11jo, 
Ma un nuovo anno di pace prometteano al popolo». 

40. 

San Vitale in Ravenna. 

Alta rotonda, tl1 parto d'un'epoca degenerata, 
Pur sembri a noi barbari così antica e superba! 

41. 

Teodosio, 

L'urbe strappasti per sempre al culto pagano, togliendo , 
Via tu la Vittoria dal cristiano senato. 

E il simulacro santo non solo ced~tte, ahimè, Roma, 
Mà, orbata de la Dea, la cittil pur decadde! 

42, 

La tomba di Dante. 

Di monumento onor la tua polvè non ebbe, o poeta, 
Fin che il leon veneto non regnò su Ravenni1. 

L'ottimo Bembo allor, ben degno d'essere padre 
Di magg ior figlio, (I} questa t'edificò cappella. 

43. 

Architettura chiesastica. 

Crebbe li1 croce greca da le r otonde col tempo, 
Da questo. poi si svolse ptir la croce latina; 

(l )' Il cardin ale Pietro Bemùo (N. d, A.) • 
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Ma la rotonda rimase cd a cupola venne inalzata. 
011 potesse anche sopra la croce greca stare! 

44. 

San Petronio in Bologna. 
Arte gotica è qtiesta, ma senza opprimenti volute; 

Vinse l',irdente fede de l'arte g·Ji ostacoli, 

45. 

Sopra un Sebastiano del Francia. 

L'inverosimil pingesti, o pittor ! Una frecc ia poteva 
Colpire il cli vi n corpo di questo bel giovine? 

A6. 

Su la tomba de l'Ariosto. 

Canti non già, consacro sol lagrim3 a te d i vergogna 
Io che non feci nulla per anche, o novo Omero! 

47. 

Al gatto del Petrarca in Arquà. 

Salve, o tu piccolo scheletro, che l'immorta!i ·scritture 
D'un poeta immortale contro a' sorci hai difeso! 

4S. 

Venezia. 

Varia massiccia è Roma e Napoli è un mucchio di case, 
Ma Venez;a mi sembra una città perfetta. 

49. 

Considerazione. 

Bello è cullarsi ne l'agile gondola presso la riva, 
E bello sotto i ponti trascorrere, .o Venezia, 
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La tua storia immortale ne' tuoi trofei r·ileggendo, . 
Là storia de la grande repubblica del mare 

Che, per tredici secoli, ricca e. possente fiorisce, 
Finchè cede a la forza di quell'uom titanico, 

Sorto improvviso mirabile genio fra i genì, nel breve 
Scorcio del secol, quando la libertà li c,0 ebbc. 

Scettri egli tolse e diede - O Venezia, cadesti per lui, 
Ma cadde presto anch'egli, ludibrio de la sorte! 

50. 

Decadenza. 

Jnesorabil caduta! Che tu sii stata sì grande, 
Che tu Roma e Bisanzio abbia oscurato un giorno, 

Giova af nipoti? Ahi! duolo ineffabile cresce e tristezza. 
Tutto muore, ma il hello solo è così compianto. 

51. 

I Veneziani. 

Popoli vide il mondo di mercatanti e ancor vede, 
Ma ei son miserabili che cercan sol denaro. 

Voi foste eroi, voi ne l'alma sentiste immortal la 
[grandezza 

Che sublima la vita con le forme de l'arte . 

52. 

Urbanità. 

Più non protegge ,l'alato leone Venezia da lungo 
Tempo e fuggì San Marco col sacro gonfalone. 

Ma. vi rimase una dea tutelare .e qui il tempio, fng-
Da !'altre genti rozze, ella s'edificava. [gendo 

Urbanità si noma - benefica luce de !'alme, 
Che in compagnia si mostra qui de !'eterne Grazie. 

Raro evitare, o straniero, la magica rete potrai, 
Ch!J la leggiadr;J, in torno piacevolmente fila. 
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Anche formò.ii dialetto che sùona incantevole: Umane 
Labbra più ùolcc lingua non animò giammai. 

53. 

" Quondam •• 

Bella qual fosti; oh potess'io, Venezia, minarti e pur 
[fosso 

Per un sol giorno a pena, per una breve notte! 
Qt1esti canali mirare d'innumeri gondole pieni 

Di nuovo, e a cant9 al fasto le opere del com
[mercio ! -

Questi pàlagi deserti èoh chiuse finestre e i balcon i, 
Che un giorrto s'enìpievano di graziose dame, 

Oh se di suoni e di risa potessero tincora echeggiarti, 
O di liete. vittorie o d'amor, Sopra tutto! 

Mute còme sop'olcri, ne l'onda ora specchian le case 
L'agile architettura de' begli archi gotici. 

54. 

Doppio ufficio, 

Offre discreto agli amanti la gondola veneta asilo, 
Ma serve anche di bara nel funera l pomposo. 

55. 

La Visione di San Marco. 

Dice la saga. Una volta, per queste lagune, San Marco 
Nttvigando, fil colto qui presrn da I/< notte; 

Ecco, e la barca ad un palo deserto ei legava ben salda 
E s'aùdormill.. Nel sonno, l'angel di Dio gli apparve 

« Salve » dicèhdo, « o Marco; qui, dové riposi, una 
. [chiesa 

Sorgerà uri di (~usloci.e lia ci.e le tue ceheri), 
Chiesa gloriosa e prèsso. rnarmo~éa superba possente 

Crescerà Hl. più bella de le città, Venezia: 
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Sacro lo fia il tuo nome; a te be11 J,'addiae di quell//, 
èittà sorta su !'acque d'~sser gonf<ìloni@re. » 

5G. 

La festa dell'Ascensione. 

Spesso, ne la mia mente, il bel giorno primaverile 
Rivedo: il popol copre · mare o laguna intorno; 

Fa bella mostra il Sen1tto nel Bucintoro magnifico, 
E mille barche in giro van col) m4si~l1e e fiori; 

Aurea solenne muo ve (la spingono gli arsenalotti) 
La nave, e a,l incontrarla tu corri, o Patriarca; 

L'acqua santa e l!l rnse tu spargi odorate nel mare; · 
Quindi nel glauco flutto lancia il doge l'anello. 

57. 

L,e q9lq;mbe dì San Marco, 

Spenta è Venezia, ma su l palazzo del doge, sì come 
Nei liberi anni, ancora fan nidi le colombe, 

Beccan lor cibo il) piaz~a yer' mez~odì, come un tempo. 
Passeggiano sicure fra le colonne intorno; 

Non più lo .Stato le nutril, ma lor protettori pri,ati 
E loP somiglia anoora Vi,nezia porne un t pmpo. 

58. 

La tomba di Anclrea D,andolo. 

Sai ve, o doge, a te deve gli annali vetusti li!- patrja 
L'l repubblica invitta che con glqri~ reggesti -

Ahi la vittoria che a Genova vinta sorrise d'un tratto 
Contro Venezia, il forte cuor ti ruppe e moristi! 

59. 

Vittor Pisani. 
Quando dal carcer che aperto gli avea la calunnia inimi

Uscì Vittor la flotta di nuovo a comandare, [ca, 
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Dietro correagli il popolo, « Viva Pisa ni !» gridando, 
Ma severo ei si volse contro la fo lla e disse: 

« A' cittadini con vien gridare Vi va San Marco! » 
- Ma quando mai Venezia tollerò servii grido 1 

60. 

Iscrizione pei Murazzi. 

Questo contro il mar elevando muro possente, 
Vieta al reo fl utto d'irrompere il Senato. 

61. 

Sguardo retrospettivo. 

Vaga tu sembri, o città, ma più vaga tu al giovine fosti , 
Quando bevea la vita da uno sguardo di fuoco. 

Tempo beato ! Allora ne l'alma del tenero illuso 
Ogni affetto , è passione, sentimento ogni idea. 

6.'2.. 

Vicende della v ita. 
Altre volte soffersi i travagli d'amore, ma poscia 

Quante ore, quanti giorni trascinai sbadigliando! 

63. 

Avvertimento. 
Fuggi •l'amara bellezza e la pace de l'an ima godi 

Ch'è fonte prez iosa di bei pensieri, o a mico ! 

FINE. 
G. SURRA, 

Oristano, gennajo 1897. 
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