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ITALIA 

Vermigli a è l'ora: soffia vento d' ira 

Sul mar che bagna T ripoli e Circnc, 

E dal deserto tu rbini d' arene 

Salgono al cielo in vorticosa spira . 

Piange Didone sue amorose pene 

E derelitta ascende in su b pira ?, 

O Anton io \1il triumviro sospi ra 

Cleopatra che fugge e pur lo tiene i' 

No, no: sci tu che mcvi, o Italia madre, 

A la terra d'Anni bale e di Scipio 

Con gli eserciti tuoi, con le tue squadre. 

Barbarie nera impari il gi t1sto zelo 

Di tua possanza, e non sia pi \J mancipio 

Di Roma il dri tto e cli Gesù il Yangdo. 
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LA MAGA NERA 

E te pur t rae là la nera Maga, 

Italia , dove oscillano le palme 

A gli afri venti, e nelle Si rti calme 

Speri sanare ogni pìU antica piaga ? 

Molte dc' fi~!i tuoi cadran le salme 

Tra le sabbie arse della gialla plaga, 

Ma tu dirai rinata assai pi li vaga: 

- Nlio l' avven ir! - di ciò che fu non calme. 

Italia, al sacro libi co fora re 

Da' leonina la tua chioma e spiega 

Auspice di vittoria il tricolore. 

E su la riva dove già fu Roma 

Con nodo indissolubi le rilega 

La nave t ua carca di nova soma. 



LA SF IN GE 

La Sfinge, che i torvi occhi ha sempre aperti 

Qual chi vede profondo entro il mistero, 

E abbraccia senza termine i deserti 

Rivale immane dcli' uman pensiero, 

Profogo Enea già vide a passi ince rti 

Cercare il sole di un novello impero, 

E i figli qua e là come lacerti 

Sparsi del Lazio far popolo intero ; 

Or vede Italia, che parea mendica 

Di gloria avita a pie' del Campidoglio, 

Viva e prccinta di fortezza antica 

Nel. nome suo che il suo voler sigilla 

Segnar perenne con invitto orgoglio 

La promessa fata! dell a Sibilla. 
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MA MEL I 

Non vampò già sul pelago d' Oea 

La rcgal maestà della Sardegna 

Quando, o Mameli , de' suoi prodi pregna 

La sua scialuppa il padre tuo spingca? 

Di palischermi tutto il mare ardea, 

E tremò Barberia l' itala inscgna 1 

Che di maggiore imperio oggi pi\i degna 

Garri sce a i venti una più vasta idea. 

Degli eroi nella sacra isoh1 bcll .1 

Oggi, o poeta, puoi toccar la lira 

E can tare a' fratelli Italia desta, 

Dal lungo sonno al fin levò la testa 

Sfolgoreggiante di santissim' ira 

A l'inno tuo che in cuor pur la martella. 

-~ io ---" 
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A UN VOLONTARTO D' AFRTCA 

Non vana sete di marzial fama, 

A cui diritto par forse il delitto, 

Onde chi vince è pari a lo sconfitto 

Nella miseria della preda grama; 

Ma il tuo paese da lunga onta afAitto, 

Ma il Dio delle battaglie oggi t i chiama 

Lì. co' fratelli tuoi dove fu Zama, 

Dove Roma il gran nome ebbe già scritto. 

Va', giov inetto eh' io pur tenni al fonte: 

Fnma il vapore, la bandiera è al vento, 

Navi , milizie e batterie son pronte. 

Novo battcsmo a _ Tripol i t'aspetta: 

Non acqua, sangue di combattimento, 

Pur che si compia la fatai vendetta. 
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ALBA LATINA 

L'alba. Tra' veli della notte oscura 

Ride quasi t ra lacrime una stel la, 

Ed io penso di Vesta a la facclla 

Che pura splende e che perenne chira. 

E penso a te che sci d i sentinella, 

Né dell 'Africa orrenda ha i tu paura, 

Onde Tripoli arresa è cm.i.i sicura 

Da le rapin e d ' una tbrma fclla. 

Apro il libro dcli ' Afrt'ca, ove suona 

L 'esametro lat in del mio Petrarca, 

E sento pill solenne oggi il poema. 

11 tempo a nuHa mai gente perdona, 

Cadde la fic-ra d inastia dei Barca, 

Ma il sol di Roma per cader non scema. 
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IN VIDIA 

Ah se a l' imperversar della bufora 

Non fosse il foco gioven i1 già spento, 

Vorrei ben io nel vostro accam pamento 

An dar commisto a vostra balda schiera. 

Bello volare come vola il vento 

Dandogl i d'un cor.:.icr l' irta criniera, 

O fo lminar da una torpediniera 

-Lo scompiglio di morte e lo sgomento. 

Po i, dove ride un' oas i t ra 'l verde, 

Raccolt i al rancio ant iveder fi denti 

I frutt i della nova itala guerra. 

E l'arabo, che sillaba ~on perde 

Ma non comprende, con grandi occhi intent i 

Guarda i figli d' Ital ia e bacia in terra. 
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L' AEREOPLANO 

Il muezzin , tese le ignude braccia, 

Volge a la Mecca i vigi li occhi fisi, 

E par gli raggin su la bruna faccia 

Delle Uri a lui promesse i paradisi. 

- Se in ,·an non fo ro i tuoi nemici uccisi, 

Allah, ne !:.torna l' itala minaccia, 

Tu che nel bronzo hai tuoi precetti incisi 

Da la tua terra l' infcclel discaccia. -

La mano scarna trema sul Corano, 

Mentre sul capo a lui bendato vola 

Con tremendo fragor l' aereoplano. 

Novo desti no al suo clcstin sormonta, 

A la parola sua nova parola : 

Là gì li la luna logora tramonta. 
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LA FONTE D'APOLLO 

E oblia tu il giogo turco e il tempo reo, 

O fonte sacra, limpida. perenne, 

Emula e vaga d i zampillo acheo, 

Se Ctllimaco a' tuoi salici venne. 

Qui Apollo, preso da I' ardor febeo, 

Quale avvoltoio su le dclie penne 

Addusse la rega l figlia d ' Ipseo 

Cara a Diana e ognor se ne sovvenne. 

E cantava Callimaco le bionde 

Figlie dc' Libi · e i destrieri alati 

E maestri ne' ludi i begli atleti. 

O fonte, i figli eroici oggi disseti 

D' Ital ia che ti recano altri fati, 

E cantan l' acque e cantano le fronde. 
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LA SE T E 

Seduto al pozzo là di Bu-Meliana, 

Poi che le sue trincee sono di rese, 

Il bcrsaglicr guarda la carovana· 

Varcar le interminabili distese. 

Ma a lui non viene la Samaritana 

Con labbra schiuse e con pupille accese, 

Che al Nazareno presso la font:1.na 

Porse da bere e sue parole intese. 

Ahi, di ben altro a lui convien sitire, 

E nella tregua dell' attendamento 

Le mire meditar dritte a fe rire. 

Poi sarà pace : allor vecchi ed in fe rmi 

Madri e bimbi da lui pago e contento 

Avran cure pietose e saldi schermi. 
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IL PR IMO MORTO 

Figlio del mar che primo fosti ucciso 

Su I' aspro lido che oggi Ital ia tiene, 

Mentre premevi le infocate arene, 

Da tutte le natie gioie d iviso i 

Non vedi piti le cognite carene 

Solcar del mare I' infini to riso, 

Tu che aspettavi da la tolda fiso 

Con in cuore una grande itala spene. 

Passano ammantellati i beduini 

Bianchi da presso la recente fossa 

Tua e odorano d'intorno i gelsomini. 

- Chi va là? - Italia! - Ma la fie ra ,,ace 

Non pill ti chiama pronto a la riscossa: 

Tu dormi sol sotto una ferrea croce. 
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l PHECURSOH I 

Allo r che il plenilun io r isplende 

Come un velario su l' immenso campo, 

E bianche in fila dormo no le tende, 

Ma vigilan le scolte a l' altrui scampo; 

Ecco un fantasma sorge come lampo 

Cui viso e petto gran ferita fende, 

Ed ecco un al tro con fraterno vampa 

Ch e i moncherini incontro a lu i protende. 

O T osell i, o Galliano, ombre inquiete 

Ne' foschi sogni de' venùicatori 

E tormentate da si lunga sete, 

Dormite in pace, ché, sonata l'ora 

Della vendetta, a questi rossi albori 

Abba·Garima e Adua pill non si plora. 
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A LEPANTO 

Non torna Enea, che della giulia gente 

Lesse i fati · nel libro della morte, 

Né per Elena argiva è l' irruente 

Di tante navi mariial coorte. 

ì\fa l'Aurora d'Omero in oriente 

Al popolo latino apre le porte, 

Al popolo latin che rinascente 

Chiede a la Sfinge sua ventura sorte. 

Della gran Sirte su l' adusta dun:l 

Tingendo il vasto pelago si cela 

In sanguigno vapor la mezzaluna. 

E il cielo raggia di serena gioia, 

Mentre dal mar di Lepanto tra vela 

E vela accenna Eugenio di Savoia. 
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A L'AQUILA DI SAVOIA 

Aquila d i Savoia, a c ui dal ponte 

D' Arcole mirò il Corso e non sovvenne, 

Ma cui pensava di 1'-Ioriana il còntc 

Si che fida sul cuor sempre ti tenne; 

JI nat io greppo del regal Piemonte 

Lascia e ti posa su le patrie antenne, 

Volgi al sole latin dritta la fronte 

Ed apri l'ali a largo vol solenne. 

Vola, Aquila, del Tevere a la foce, 

E come I' acque a Lepanto sorvoli 

Di Cristo il sangue e la sua legge grida. 

Ornai di te pur l' infedel s'affida, 

Se tu lo rassicuri e il riconsoli, 

Tu che gli rechi la sabauda ci:oce. 
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GLI SCHIAVI 

E mentre in cerchio tuonano le navi 

A rincalzar l' italica minaccia, 

Ecco un muto protendere d i braccia, 

Un guarda re di mesti occhi soavi. 

È uno scongiuro timido d i schiavi 

Che hanno il bianco terrore in su la faccia, 

Che san la cruda ve rga e la rea caccia 

Preda venduta di mercanti prav i. 

Deh li togliete a loro lunga morte, 

Mostrate lor la libertà del cielo 

Su' rotti avanzi delle lor rito1t e . 

Donate attrezzi a chi temea flagelli, 

E benedetto il cristiano zelo 

Che per sempre l' orrenda onta cancell i. 
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SOGNO AFRICANO 

Del giovinetto su la faccia bruna, 

Che non sa astute ambagi o adulti vizi 

E dorme armato a pie' dc' fortilizi, 

Distende un velo argenteo la luna. 

Nel vasto lume ondeggiano i palmizi 

E par gemmata palpiti la duna, 

E quegli sogna, qual se tema a.lcuria 

Su lui non penda e nova alba s' inizi. 

Il bersaglier sogna la madre inferma, 

Il lontano lavar de' suoi fratelli, 

Rulli e diane della sua caserma. 

Venere splende in ciel pronuba idalia, 

Lungi bramendo sfilano i cammelli, 

Ed egli a fior di labbro alita: - Italia! --
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BELLONA 

Ahi, sul flutto che a Leucade si frange · 

Non di Saffo la strofe oggi sospira: 

La poetessa ticn sul cor la lira 

:tviuta e preme il dolor eh' intimo l' ange. 

Non pili tra' cedri di Zacinto piange 

Ugo d ' amore, ma sfavilla d' ira, 

E Achille tra' cipressi di Corcira 

Patroclo oblia, ché altro furor lo ·tange. 

Sol, nel tumulto che il suo cielo assorda, 

Alceo di sangue musulmano anelo 

Tocca aedo augura! la ferrea corda. 

E la marina egea tutta ne suona·, 

Mentre intorno a la sacra ombra dì Dclo 

Con sua bocca feroce urla Bellona. 
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L A FER TTA 

Non dormo io no, poi che tu sei part ito 

E sfidi il fato tra le sabbie ardent i, 

Ma nascondo a' tuoi trepidi parenti 

L ' intima gioia che tu sia ferito : 

La gioia che da' fieri occhi lucenti 

T i vampi il foco del selvaggio sito 

Dove combatti per il patrio lito 

Tra le insidie, i pcrigl i e i tradimenti. 

Roma fu g ià dove tu vegli a l'erta: 

Questo pensiero ad incalzar ti vaglia 

Contro \' orde degli arabi e de' turchi. 

T roppi ebbe Italia già ba~·bari lurchi: 

Questo nel furiar della battaglia, 

Questo ti grida la ferita aperta. 



IL F OC O 

Divino è i l foco, e madre ha la favilla 

Che splende pia su' lari e su gli altari ; 

Divino è il foco, ma oggi orrido brilla 

Di Sicilia e di Tripo li tra i fari . 

Di Botzaris non sono i palicari 

Tremendi nell a notte alta e t ranquilla, 

Né è Canaris che sol domina i mari 

Dal suo brulotto che la morte immill a. 

Non son dei Mill e le fatate navi 

Che al cenno atteso dell' Eroe nizza rdo 

Dcli ' avvenir latino urgono gravi. 

Ma della nova Italia ecco i siluri 

Saettanti contro ogni baluardo 

Si come dardi nel colpir sicuri. 
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A LA MADRE 
di 

MARTO BIANCO 

Piangi, o madre, io lo sento il tuo singulto, 

Lui che ti strinse al cor l' ultimo giorno, 

Il figlio tuo che non fa pill ritorno, 

Reciso in fiore valido vi rgulto. 

O dolci studi nella sua Livorno, 
O de' venti marini ilare insulto, 

A lui che nullo ma i lasciava inulto 

Scherno ostile a Ja· patiia o vile scorno. 

Madre, consunto da la lenta t isi 

Megl io forse morir come il suo biondo 

Fratello d'armi Manlio Garibaldi? 

No: attorniato da.' compagni uccisi, 

Mario tuo in raccia a l'av venire al mondo 

Cadde giovine eroe fa su gl i spaldi. 
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I MANI 

Ma quando caldi taciono i cannoni 

Su la terra che serrano a conquista, 

E accovacciati posano i plotoni 

Sotto il ciel che ha il pallor dell'ametista; 

Non ritornate voi, spiriti buoni, 

Spiriti forti, che a mia prima vista 

Balenaste le ignitc visioni 

D' Italia che d' offese era si t rista? 

Sul bianco cimiter di Giuliana1 

Narrate, o padri, a g,li epigoni vostri 

La tragica epopea veneziana: 

E 1' aria si farà di sangue rossa 

Quale se foca tutto il cielo inostri, 

E i morti esulteranno entro ogni fossa. 



IL DÌ DEI MORTI 

Figli d'Italia, che salpaste ieri, 

Date le nere e bionde chiome a i venti, 

Di virt ll nova araldi e messaggieri 

Al novo sol d' ignoti continent i, 

Oggi dormite sereni e contenti 

A l'ombra dc' remoti cimiteri, 

Mentre rombano i bell ici stromenti 

E la fanfara va de' bersaglieri. 

Oggi, fiori spargendo a i nostri cari, 

D'acerbo pianto che tacito stilla 

Voi ricordando li vorremmo amari: 

Ma i fiòri s' invermigliano d' accesa 

Luce di fede e su ogni cippo brilla 

Viva una stella: ogni quercia ò offesa. 



O GLORIA ! 

Vero, Italia: non pili con passo ince1to 

L'orbe misuri, a' barbari feroci 

Oggi temuta, e per pili larghe foci 

Cali al gran mare a ' tuoi destini aperto. 

E mandi i figli tuoi là nel deserto 

Tu che tutti difendi e altru i non nuoci , 

Ma triste è l' ambe seminar di croci 

Si eh' oggi un nero ve! cinge il tuo serto. 

O campi di Bengasi, a palmo a palmo 

Presi col foco del\' artiglieria 

E con l'impeto della baionetta, 

li nuovo Gclboè Davide aspetta, 

Ma chi per la natia terra moria 

Non vuol compianto di funereo salmo. 
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CTRENE 

E tu ritorna, o vergine Cirene, 

Tu cui dal trono d' or Pindaro canta, 

Tu che d i olimpii fio r le mani hai piene 

E segni il tempo di tua legge santa. 

Ecco una madre augusta oggi a te viene 

Che ·di forza e bontà tutta s'ammanta, 

Ha nome ltalia, il dritto in pugno tiene, 

E degli schiavi ogni catena ha infranta. 

Ha nome ltalia, inclito nome al mondo, 

Vuole che i figli suoi ti sicn fratc\l i1 

E trarrà frutti dal tuo suol fecondo. 

Proteggerà tue donne e tue preghiere, 

E, se il suo sol tue tenebre cancell i, 

Latine fioriran le primavere. 
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LA PACE 

E sarà pace. Nel fecon do suolo, 

Che suo dolce giardino ebbe Afrodite, 

Perdute Italia le dilette vite 

Che le saran tcsor di chiuso duolo, 

L'aqui la sua ripiglierà suo volo 
Ritempcrata da le s1:,1e fe rite, 

Trionfatrice pur su le meschitc 

Al redento soggette italo polo. 

"Figlia di Roma, Italia il ferm o piede 

Pone su le temute onne latine 

E gitta il seme di sua antica fede. 

E semina oro e sangue e lutto e onore, 

Nov' è ra sorger fa da le ruine 

E sua legge sarà legge d' amore. 
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