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LIBRO PRIMO 





I 

ARNALDO DA BRE CIA 

Donde a' redenti sorgere 

P ntefice sublime, 

Donde poteva e splendere 
Fuor che da que te cime? 

O eletta Roma! o t ermine 
Pr fi o a sacro vol ! 

perse, per r accogliere 
No tr'anime immortali 

Da' lun hi error dell'odio, 
Il divo pirto l'ali, 

E, per le 'ie movendo i 
Che avea pre critte al ol, 

Nella Città, de' secoli 
Donna ed erede e figlia, 

Di forza e affanni e gloria 
Antica maraviglia, 

Volle, eterno miracolo, 
Fondar la nova tà. 

E in questa di visibile 

alute impressa sede, 
Meriggio indeclinabile 
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LIBRO PRIMO 

Toccò l 'ascesa F ede, 

Poi ch'ebbe domi gli uomini 
Pietosa Verità, 

E già fra t ei nascevano 
Come Gesù risorti, 

Rinati di letizia, 

Di carità più forti , 
Abbracciati in concordia 

D'infinito sperar . 

Lasciava l ' Ineffabile 

Che vinse col dolore, 
Del trionfa i suo gaudio 

Un'orma, uno splendore; 

Fu Immagin sua l 'Apostolo 

Che pose il sommo altar, 

Ma quei che t ardo ascesero 
Dietro al modesto duce, 
Fean di superbe tenebre 
Schermo a sé dalla luce 

Di Cristo, che perpetua 
Raggia va dali' Amor. 

Rotti a mondana rabbia, 
Edificando reggia 

Intorno al seggio mistico 
Cui nullo si pareggia, 
Umiliar t e n taro no 
Dio che viveva m lor. 

1a trovò primo un I t a l o 
Nell 'anima secura, 
Della Fe', della patria 

Confuse di sciaura 
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LIBRO PRL\10 

Lo sdegno velocis imo 
Ch'è strale di pie à: 

degno che del ilenzio 

:Magnanimo rimorso 
Insegna, che sollecita 

A infaticabil cor o, 
Che impronta il suon fugge ole 

Di ferma Eternità. 

udace di Gregorio 

Fervea tuttor l'impresa, 

E bench'ei fosse polvere, 
i di tendea la Chiesa, 

mbiziosa indomita 
Figlia del suo pensier, 

Quando da umìl cenobio 

Impetuoso e saldo 
Contro al profano tempio 

Mosse e ristette Arnaldo, 

E risonò t erribile 
Nell'incorrotto Ver; 

Ch'ei non macchiò di dubbio 

La Fede e '1 conscio petto, 
Non fu rea luce a' posteri 

Che fuor del benedetto 

Cali vagando, ruppero 
Il corpo del Signor; 

Né mitrata avarizia 

Sol ram pognò severo, 

Ribelle al Sacerdozio 
Per adorar l'Impero. 

Disse (ed al segno volano 

Le sue parole ancor) : 
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I O LIBRO PRB10 

D'immacolata porpora 

Sangue divin t 'ammanta; 

La vittima spontanea 

Non trafficar, ch'è santa; 

Di e, e non cadde il fremito 

Del procello o cor, 

:\1a con la forza libera 
Della seconda voce 

Egli e ecrò l 'ingiuria 
Dello stranier feroce 

otto un gran nome italico 

D'Ita lia pr dator. 

E 'l acerdote cupido 

E 'l Ce are alemanno 

La pace iniqu a trin ero 
Di quel pot nte a danno; 

E poi che i ferri mor ero 
I pol i del prirrion, 

All ' ira pontificia 
Tol g ittò pa t m ano 

L'imperi:al superbia , 

E nel cor d 'Adriano 
Mancò 'l fonte ine au Lo 

D el divino pcrdon. 

E fu il crudcl più trepido 
Tel suscitare il foco, 

Che nel durar l'incendio 
Colui che al prorio loco 
T ornava del martirio 
Col pazi:en e ardir. 
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LIBRO PRI MO 

... T é preda andò col cenere 

' venti il uo pen iero; 

Ed è ' i cino a rom pere 
Dal carcere straniero 
Della ecreta I talia 

Il crescen e avverur. 

tarà la Chie a plendida 
::\fa v rgine di terra, 

E man ueta e imile 

Al Cielo, che d i erra, 

Ed animo o etereo 

orri o a Libertà. 

Di sé 'innovi e l'umili 

Virtù primi re as e m bri ; 

Ripiglierà mirabile, 
Quando fia pirto, i membri 

Da lei divi i, ed unica 

Le genti abbraccerà. 

II 

LA L CE 

O luc , agli occhi vita, 

Ca t a nutrice dell'uman pensiero, 
Che d'immortale gioventù ve t ita. 

pontanea rendi immagine del Vero, 

Quando per l' arco dell 'eterea volta 
cendi amoro a a vi itar la t erra, 

L'anima come del carcere tolta, 
Trepida ad incentrarti si disserra . 
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12 LIBRO PRIMO 

Maraviglia aspettata, eppur novella, 

Quanto, nell'apparir, quanto se' bella! 

Il ere no Oriente 

Dove dapprima è tua beltà dischiusa, 

S'imporpora così come fiorente 

Virginea gota di rossor suffusa. 

Poi trionfando nell'immenso agone 
D'affocato splendor così t'accendi, 

Che imago, e paragone 
E desiderio, e Fantasia trascendi. 
Salve divina, del ignor de' Ci li 

Rifl.es a gloria che il mondo riveli! 

O rapida de' regni 

Dell'unico Monarca v!atrice, 

In te conosco i benedetti segni, 
O dell'antica notte alta vittrice! 

Primogenita tu della parola 
Di Dio, che s co fosti all'opra eterna, 
Sotto l 'occhio di Lui vigili sola 
Quant'Ei volle, creò, nutre, e governa, 

E sovra l'ali tue nostro intelletto 
S 'alza dell'Invisibile al concetto. 

irtù sparsa e secreta 
Donde s'aduna il Sol, donde s'innova, 

Chi ti riceve in cor come il poeta? 
Chi più s'irriga di tua d o le e piova ? 
Larga t'apri ti nel suo petto via, 
E abbondante da quello inno ti suona, 

Che perpetuo si me ce all'armonia 
D'ogni altro canto al quale ei s'abbandona. 

imile al fior che al grande astro gira, 
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LIB RO PRIMO 

Come tu variando 

-el ettemplice raggio t' incolori , 

Co ì da te pira t a egli tentando 

Va le gioje dell 'estro ed i d olori 

Con la man ulle corde fug it iva, 

Finché non trova la car a rnelode 

In che il operchio d l sentir d eri va; 

E t ener l 'alto delle co e e ' gode, 

E gu a tar lungi come tu de ' monti 

Più olentier ti po i in sulle fronti . 

Sacro mist ro induce 

N ella sua mente il di parir d l giorno, 

Quando ti celi e morir sembri, o luce, 

Ma lasci i m e aggier del tuo ritorno. 

La circondante notte a lui vien grata, 

Che s'ingemma di t e, quantunque bruna, 

Allorché dalle stelle a rdi velata 

D'infinita di tanza, e dalla luna 

Fisa in te se ' rifratta , e sovra l 'onde 

Ti piaci di tremar chia re, e profonde. 

Notte gli occhi d el Greco 

Che d ell'ira d' chille il mondo empìo, 

Notte premeva inconsolata, e cieco 

L'Anglo che osò cantar quella di Dio 

P er la colpa feconda de' parenti 

Primi nostri, dettava alle figliuole 

Dal suo tacito labbro ancor pendenti. 

Ma voi mirato aveano, o luce, o Sole, 

E d al memore seno in voi securo 

Libero il carme uscia non p erituro. 
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LIBRO PRI MO 

III 

IL RIMOR O 

Qual tra le v ette aeree 

Per le vallce profonde 

Il tuono i moltiplica, 

La t erra gli ri ponde, 

Tal è, fratelli, a nui, 

Tale il rimorso in cor. 

Ahi misero colui 

Ch'è cevro di tcrror! 

II 

Non vanità d 'immagine, 

Fallacia di pen icro, 

:J1a in te, rimor o indomito, 

In t e lampeggia il \ ro . 

D'un dì che poi :fia lieto 

Se' torbido mattin, 

Se ' nunzio irrequieto 
D'un ospite div in. 

III 

Ché senza il consapevole 

F uror del tuo tormento 

Avvalora r nostr' ani me 
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LIBRO PRI IO 

~on puote il pentimento, 
Quel sacro duol, quel pio 
Raggio che punta, e già 

La colpa innanzi a Dio 
\ 'eia di ua beltà. 

IV 

Il peccator cui l'intimo 

Core impi tr', né rotti 

onnì o crud l vigilia 

Gli turbano le notti, 
Tol e armi dall'audace 

ofi. ta incontro a t e, 
Po eia di stolta pace 
Cn origlier si fe'. 

v 

1a da qu alunque imperio 

È franca tua na ura. 
Il t empo che continuo, 

Leve, in en ibil fura, 
h 'ogni dolor compone, 

he sfiora ogni piacer , 

.1. on have in te ragione, 
O v indice poter. 

VI 

Dell'immortal nostr'anima 

u v1v1 n l profondo; 
Lui che d'obblio s'inebria, 
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J6 LIBRO PRIMO 

Tu desti moribondo. 

Beato l'uom 
. . 

u1 nasci 
Veloce espi:ator, 

E custodito lasci 

Da vigilanza il cor . 

IV 

IL l'dARE 

Lo spirito di Dio correa sull'acque, 

E l'umano pensi r vi si dist ende 

Con impeto seguace, ed è po sanza 
Di affetto fanta ia l'imrn nsa vista. 

Dell'Oceàno a fronte il truce Gallo 
Quassava le sonanti armi, e di guerra 

Ribollir sentia l'alma in vaste membra 
Contro il cupo furor della t empesta. 
In presenza del mar 'empiea di Fede 
L' po tolo, di F d int rminat.a, 

Ed i passi mutava a sommo i flutti. 
E dove il fiume, che ha soraente ibera, 

Toglie, cendendo, gli ultimi ng di 
Da lu ita ne ponde, ivi Colombo, 
Come inspirato a di inar da quelle 

Libertà di diffuse acque profonde, 
Favoleggiava altrui d'un'altra t erra 

A lui sol certa. E mentr'i pa rlo, forse 
Fanciulla innamorata , o le sia lunge 
Il caro giovinetto, o i novi moti 
Senta sul primo dubitar d'amore, 
Fugge i guardi scortesi al suo segreto, 
E nell'ampia beltà della marina 
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La pen o a me tizia, o la na cente 

Trepida cura di nodrir si piace. 
la sovra tutti, o mar, cupidamente 

Della tua mae tà la piena accoglie 
Quei che l'acuta del uo guardo ebbrezza 

olve per l' niver o, e talor la eia 
Traboccar la commo a alma nel canto, 

Ma più i bea del eu todito petto. 
e alcuna imago è del potere arcano 

Cui sciolse in mille nomi il mondo antico, 

E in un ol rintegrò la nuova Fede, 
Quella immagin tu ei, che il Ciel ricevi 

iccome pecchio, e l 'in itato guardo 

Rivede il ol, ri ede in te le telle, 
fa, intentabile abi so, ti nascondi. 

Ti rechi in braccio la gentil mia terra 
Pres oché d'ogni parte, e la penètri. 

Or quai pen ieri con l'eterno aspetto 

Infondi in cor degl'Itali? Lo pirto 
L'indomabile spirto in t e vivente, 

Batte l'anime lor i come i liti 

L'accorrente flagella onda pumosa? 
r el mandar gli occhi per la tua pianura, 

Con dolor, con d io ripensan essi 

L'età degli avi faticosi, quando 

Con lungo olco da cotanti porti 
oronate di speme uscian le navi, 

1 ntre l'altre torna ano superbe 
Di peregrine merci e di lontani 
Trionfi? Ahi Gloria ne fruttò servaggio, 

Ché l 'emule Cittadi ebbero a schivo 
Di recar t anti orgogli in un t esoro . 

Splendida la sventura a noi discese 
E ne ingannò gran tempo; or lunga etate 

olta è g1à che vanìo dagli occhi nostri 

Ogni luce, ogni velo, ogni sembianza, 
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J8 LIBRO PRIMO 

E gelido ed ignudo il Ver ne preme. 

Tradotti li Giudei sovra remote 

Acque esiglio gemeano e servitude, 

Ma è più mesta pietà tanta jattura, 

Che sulle prode del natal paese 

Forza sia d'accorarsi a questa gente. 

v 

DA TE 

Lungi dal caro loco 

Di terra in terra egli agitò la vita; 

Ben per le vie dell'invisibil regno 
L'alma drizzando pellegrina ardita, 

E perdendo il dolor nell'alto sdegno, 
Dal mondo spirital più chiaro emerse 
Che scopritor d'incognite contrade; 

Ma quando il dì supremo a lui 'apers , 
Benché fu or d'ogni esilio alfi n movesse 
All 'eterna Cittade, 

Disiò r accogliesse 
Il dolce aer nativo 
Il so piro e lo sguardo fuggitivo. 

Fu spietata matrigna 
Firenze al generoso, e poscia i n a ti 
Ebbe crudeli, e sentì grave il collo 
Del giogo e del furor di quegl'ingrati, 
Nelle vaghe arti dopo tanto crollo 
Contenta d'infìorar la sua ruina. 
E or tempio ergeva, or tomba, or simulacro 
Con greco ingegno e maestà latina; 
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LIBRO PRIMO 

Ma un sa so ove sonò grido dubbioso 
Che del poema sacro 
!1ir.narnente penso o 
Traesse il fianco Dante, 
Era il egno a lui po to e lui spirante l 

Ecco i' veggio a' nepoti 
Ormai volgersi il cor di pentimento 
Per la colpa degli avi, e stender l'armi 
Gli artefici comrno si al monumento, 
E l'intelletto p netrar ne' marmi. 
E que ta all'altre tombe aggiunta fia, 
Non senza erità fidate al tempio 
Di quella Croce ove Gesù patia 
Per immortali Umanitate e 1lorte. 
Fu, Italia, il divo e empio, 
In te fecondo e forte: 
Grandi alme! imm nso affanno! 
Vittime furo e red ntor saranno . 

O pio terren che tocchi 
Quell'o sa cui stancò tanto dolore, 
O ben congiunti av ili, è bassa cosa 
Chi non sente da voi faville al core. 
Siete cuna al Futuro; in voi si posa 
Gloria piena di speme e di vendetta; 
Né rnovervi pot o stranier crudele 
E dell'Alpe cacciarvi oltre la vetta 
(Superba invidia con rapace oltraggio) 
Come i marmi e le tele; 
E de' vivi retaaaio 

La polve in voi racchiusa 
Eterno fia, ma non eterna accusa. 

1:. tra gntall p1rt1 

Questi è tal che suoi raggi altrui dispensa; 
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20 LIBRO PRIMO 

E qual più sorge, innanzi a lui s'adima, 

E s'esalta di lui chi pur ne pensa . 

P ose in esso radice e toccò cima 

La gloria del linguaggio il qual conchiude 

Una gente dispersa; egli le piaghe 

T entò profondo e dimostrolle ignude ; 
A' nostri odj l'amor suo maledisse 

Caldo d'ire presagh e ; 

Il suo poema ei visse; 
ìon era ozio di canto, 

55 

6o 

Ma suo braccio ed ardir, suo sangue e pianto. 6s 

E mentre il Voler nostro 

S 'assicurò da sonno e da mollezza, 
Sua tuba come suon che dal Ciel chiama, 

Squillò per que ta valle, ed in altezza 
Godeva solitudine sua Fama. 

Quando le menti poi di servitute 
Intorpidir ne ' gelidi riposi 
E parve Italia disperar salute, 

Velo sofferse l'imagine bella 
Ne ' petti obbliviosi, 

Ed a guardia eli quella 
Fra le turpi sciaure 
Vigilar poche elett e anime pure. 

E allor che Libertate 
Scosse d'alto desio le menti dome, 
Tutta rinacque, e non morrà più mai, 

La riverenza al ritrovato nome. 
E non s'invochi con viltà di la i, 
Ma con grido di guerra e suon eli tromba, 
Con impeto d'assalti e di difese 
Entri ne' genuflessi a questa tomba, 
T arda di lungo obblio riparatrice, 
Dolor padre d'imprese 
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LIBRO PRIMO 

Ad alzar l'infelice 
I tali a dal profondo, 
Dove espiò la tirannia del mondo. 

VI 

FILIPPO TROZZI 

Le tue parole estreme 
critte col sangue furono, 

E torbide di speme 
uperba e di furore: 

((Alcun vendicatore 

Dall'ossa sorgerà. 1> 

T o n sorse ; e di potenza 

Ricco e tenace Cosimo 
Nella ducal Fiorenza 
D'odj rnastro e d'inganni, 
In vidi a di tiranni 
Discese all'altre età. 

Senza invocar vendetta 
ia vendicato il libero 

Spirito che s'affretta, 
Dato il sangue fecondo 
All'attonito mondo, 
Le membra abbandonar. 

Tu di terribil rocca, 
l<.ecen te mcarco al popolo, 
L'infausta soglia hai tocca; 
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22 LIBRO PRIMO 

~ otte di carcer tetra 

Ti preme, e la penetra 

Tuo lungo vigilar. 

Ma nell'aperto Sole, 25 

Allor che del P ontefice 

La vergognosa prole 

Disegnava le mura 

D ella rocca futura, 

Tu stavi consiglier . 30 

E guiderdon condegno 
Il Prence a l suo satellite 

R endea dal nuovo regno , 

A Luisa gentile 
Sollevando la vile 35 

Audacia del p ensier. 

Poi di letal banchetto 

N ella crude! letizia, 
E i con tra il cast o petto 
Di lasciv'odio pieno, 40 

Ghiacciolle con veneno 
L a vita giovenil. 

E della giovinetta 
La madre, invan Medicea, 

La donna benedetta 45 

Che tralignò dall'empio 
Seme con alto esempio 
Di Carità civil, 

Poi che la tomba l 'ebbe, 

Come vani l 'immagine ? 50 

Come in cor non ti crebbe 
L'invisibile donna? 
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Come non fu colonna 
Celeste a tua virtù ? 

Levava in te lo sguardo 
La declinante I tali a 
A ecolo codardo, 
E non le soccorresti ? 

E l'anima potesti 
Tinger di servitù ? 

Colpa meno esecranda 
La natia sede invadere, 
Superar di nefanda 
Sete i Medicei petti, 
Su' cittadin costretti 
Salendo insuperbir, 

Che innanzi all'altrui soglio 
miliando l'anima 

Della tua patria orgoglio, 
E tua propria natura 
Con pubblica sciaiira 
D eponendo, servrr. 

E quando alfìn ti prese 
Di tua viltà fastidio, 
Ed a covrrr d 'imprese 
Gli ozj d'infamia gravi, 
Incredulo tentavi 
La Fede dell'ardir, 

Precipitasti; e muta 
D 'ogni splender di Gloria 
~ u al par della caduta 

La solitaria morte, 
Cui non precesse il forte 
Ne' petti altrui ferir. 
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LIBRO PRIMO 

VII 

A PETRARCA 

ODE 

Qualor valle gioconda 
M'accoglie, dal cui grembo a me si mova 
Incontro l'adorata 

Aura di Primavera, 

Seco recando il mormorar dell'onda, 

Tu mi sovvieni allora, alma beata; 
E, non so donde, dov'io son si trova 

Tua persona improvviso, e viva e vera 

Or muover passo, or soffermarsi un poco 

La veggio; è dessa, ed è Valchiusa il loco. 

Ti sovrasta un'altezza 
Sola, colui che a l fondo d'immortali 
Secreti andò icuro 

Col raggio d lla mente; 
Ma d'amor di pietà di gentilezza 
Tutti trasvoli com'augel, che puro 
Nel più schietto dell'acre agiti l'ali; 

E come ride Italia alla sua gente, 
Come ride la madre al pargolctto, 
Tal ti ridea Beltade all'intelletto. 

E dices ti sì dolce 
Di lei, che t'infiammava il giovin core, 
E ti fu pensier verde 
Non mai da verno offeso. 
E 'l tuo cantar (così ne invoglia e molce) 
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LIBRO PRI iO 

Nel vecchio mondo gioventù non perde; 

E qualunque sentì forza d'Amore 
i piace a lato a quella onde fu pre o, 

Tener gli guardi nel tuo ver o fì i, 
E che i cari occhi non ne ien divi i. 

Ma da mollezza Yinto 
Non eri, e a que ta cui rodea straniera 

Fame e r abbia ci ile, 

1iserabile terra, 

Dolor t'aveva e carita te a vinto; 

E concetta nell'animo gentile 
Tanto più l 'ira tua terribil era; 

~ é sì sdegno a mai canzon di gu rra 

Come quella onò, con cui tra pra i 
ccaniti fratei pace gridavi. 

E grideresti pace, 
O spirto ignudo, se vesti i membra, 

Ché la terra che amasti 
È ancor discorde e schiava; 

E 'l vaticinio tuo tornò fallace 

Quando virtù contra furor cantasti. 
Pieno del carme tuo eia c un qui sembra, 

'la chi sente l'ardor che lo spirava? 

Volge il ecolo quinto, ed ahi vergogna! 

È l'antica tua laude ancor rampogna. 

n giorno a t e sorgea 
Di letizia bellissimo e d'orgoglio, 

Ed intorno alla chioma 

Ti si gir ò quel serto 
Cui tutta Italia col de ir tessea. 
Che pensier furo i tuoi, salito in R oma 

Per la via de' trionfi al Campidogl10 t 

Dolor di patria umiliò per certo 
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z6 LIBRO PRIMO 

L 'altera gioja, e genero a stilla 

Velò parte di Gloria a tua pupilla . 

Dal dì che tu v edesti 

Piena la solitudine superba 

Di popolar favore, 

Nessun v'ascese tinto 

Di strano sangue a dir: Madre vince ti ! 

Vi fi.oria la ghirlanda a quel Cantore 
Che dal tuo verso e da sua vita acerba 

La pietosa tristezza aveva attinto, 

Quando morte abbracciollo. E 'l serto eterno 
Tali fronti occupò che parve scherno. 

Ti consolò speranza 

N o n meno del di io va ta e veloce 

Quando il Tribune armato 
Promettitor d'impre e 

Lassù venne, e pa rea prender baldanza 
D gna del loco; ma seguì spregiato 

Silenzio d'opre la romana voce 
Che membrando e trema ndo il mondo intese. 
Spirto g ntil tu lo chiamavi, e pescia 
Del magnanimo errar portasti angoscia. 

E che villano oltraggio 
R ecar tentaro i po teri corrotti 
A te volato in Cielo! 
Ruinavan gl'ingegni 

Da propria etade a cortigian servaggio; 
Di non sentito a mor premeva il gelo 
Bugiardi ver i in adular più dotti, 
E di te, ca to cor, t en ansi degni 
Que' di viltà facondi e pazienti 
Maestri alle d ivise itale genti! 
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LIBRO PRIMO 

Religion profonda, 
Arcano senso delle cose eterne, 
Ti possedeva il petto; 
E inver da quale umana 
Sorgente u cir potea l'impeto e l'onda 
Che ti rapiva d'infinito affetto? 
Ma in te l 'amor delle beltà superne 
Movea fastidio di Babelle insana, 
E l'alma schiva nella carne stanca, 
Fisa in Dio o p ira va ad esser franca, 

E a te più leve morte 
Giunse che onno; e la de erta fronte 
Sulle pagine antiche, 
Nodrici al vago ingegno, 
In atto di pensar tranquillo e forte 
Chinassi. Di Beltà splendon pudiche 
E rugiadose di celeste fonte 
Le tue rime volanti a novo segno 
Per l'italica lingua, e in questa sola 
Potea l'alto pensier trovar parola. 

VIII 

IL PELLEGRINO 

O pellegrino, è lungi 
La meta de' tuoi pa i; 
A riposar qui giungi 
Notturno i membri lassi. 

La ignota ampia Ci ttade 
Tappar come deserto; 
Chi avrà di te pietade 
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LIBRO PRIMO 

Finché raggiorni? Incerto 

Lamenti il tuo destino, 

Po\·cro pell grino. 

Ascender del patrizio 

Forse oserai le scale? 

A Yare a te d'o p i zio 

Ficn le dora te ale. 

S'è con superba ebbrezza 

Negli avi suoi beato; 

Spregia da cieca altezza 
Chi d'umil sangue è nato, 

E quanto più mc chino 

Più spregia il pellegrino . 

Non ardir, pover llo, 

Picchiar quell'altra porta; 

Nel ignor dell'o tcllo 
Ogni pietate è morta. 

A ric hezza impudica 
Surto, obbliò co tui 
L'acre sua farn antica; 

Or che gli fa l'altrui? 
Né t'alletti il vicino 
Palagio, o pellegrino, 

Quivi un Pastor dimora 
Che in ozio impingua, e ga]O 

Il pecca t o a sa por a ; 
Né il lacero tuo sajo 
llicordigli i mal noti 
Precetti del Vangelo, 
Turbi i gaudj devoti 
Del suo terrestre Cielo. 

co tati; il tuo cammino 
Ripiglia, o pellegrino. 
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Dove abita del Bello 
L'arguto trovatore, 

Xon ti fermar, ché a quello 
Fia vile il tuo dolore. 

Gen ili immaginate 

Pene alla calda m e n te 

Letizia di p i eta te 
ono ed error po ente; 

Tu e' daV\·er tapino; 

Pas a oltre, o pellegrino. 

O pellegrino tanco, 

Là dov'è fatico a 

Povertade, va franco, 

Saluta e ti ripo a. 
Colui che ha breve t etto, 

Colui che ha poco pane, 
Colui eh ha duro letto, 

Teco il parte, e dimane 

La prece del mattino 
Fia scorta a l pellegrino. 

IX 

D r A neo 

Allorché con la mente all 'alme antiche 

M'alzo, è t eco, o gentil , il mio pen iero, 
Ché tu d'accompagnar quelle pudiche 

D egno, in ecol nasce ti a t e straniero. 
Nel fastidio de' vivi a sant e amiche 

Con la sicura volontà d l Vero 
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30 LIBRO PRIMO 

Tu t 'eleggevi, e all 'alta compagnia 

'aggiugneva tua m nte non salia . 

Ed io che ardeva d ella s tessa sete 

N el t empo che più ride e che più vola, 

Dove tra poggi baldanzo i e liet e 

Yalli sied e Fiorenza e si consola, 

Io del mio cor le stille più secret e 

D al fonte bevvi della tu a pa rola, 

E assunto al tuo d olor t eco ebbi caro 

Di quest a vita prclibar l' amaro. 

E fu a ll'ingegno mio scuro e confuso 

Ed aere e luce il tuo ver o ereno, 

Che po nte t 'u eia da l sen d i chiu o, 

E più po ente ti re tava in seno; 

E mi levai sovra na tura d uso, 

E nel ric vcr te fui di me pieno . 

• é porgevi mae tro il tuo consiglio, 

?\Ia m 'in piravi come padre il figlio. 

alve, e ' l aiu to mio così ti g iunga 

ome pen~ier he rieda alla sua mente, 

E d id rio e carità ti punga 

Di quell' amico che lonta n ti sente, 

E quanto più d a te pazio il dilunga, 

Più ti so pira doloro amente, 

E prega ( d è il pregar per a mbidue) 

be ti possan trovar le braccia sue. 

Ahi non aperse il vol che un dì speravi 

L 'ingegno cui di t e fosti cortese; 
~-e rapir molto i dubi to i e gravi 

Ca i e i mie ' fa lli c l 'altrui cupe offese ; 

:\la e non giun i dove t u mo travi, 

e l'alto e empio il mio poter tra cese, 
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Vie più su perbirò del nostro affetto 
I o cotanto minor dell'intelletto . 

egui il carnmin su cui pa si profondo 
che on tue ve ti aie in marmo culte; 

Mo tra all' I talia che i giace in fondo, 
Ine piate colpe, ingiurie inulte, 

P erché lo sde(Tno in lei ia verecondo, 

Perché i levi con virtuti adulte; 
Agita, o genero o, in ulle cene 

I padri nostri e l'armi e le catene. 

x 

IN MORTE DI 1 A GIO I ETTA INGLE E 
CAD TA NEL TE ERE 

Non fur di Giovinezza 

Più rugiadose mai, né più odorate 
Mern bra, né forme di schietta Bellezza 

A più sccre a Leggiadria spo at e. 

Ella i nacque del Tamigi in riva, 
Ma d'Italia l'amor come atura 
Nell'alma le fioriva. 

E venne la gentile, 

E in Roma i dì traea maravigliando, 
E nel lieto suo petto giovenile 

Quella severa maestà t emprando, 
Cosi scherzar s'ardiva in sulla soglia 

Lielie vetuste e dell 'eterne co e 
enza terror, né doglia. 
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E sovente si pmcque 

Per li campi cercar la gioYinetta 

Il fosco Tebro, e come quello l'acque 

Contenute da margini aetta, 

Tal costei della man sotto l'impero 

Agitar si godea la violenta 

Fuga del suo corsiero. 

Oh quanto le giova,·a 

Errar col fiume, accompagnar le sponde! 

Quì tutta nel pensar s'abbandonava; 

Quì dal suon cupo d lle torbid'onde 
1irabile diletto ricevea; 

1a con l'onde seguenti ahi l'immaturo 
uo fato si volvea. 

E ruinò veloce 

E 'l bel corpo con l'acque i confu ·e; 

Gli occhi alzarsi e le braccia, uscì la voce, 
!\1a il flutto e 'l mond ovra lei si chiuse. 
E muto il suo perir fu d'ogni traccia; 

I~aggio di Sol non venne in sull' et erno 
Pallor della sua faccia. 

I' non la vidi mai 

'plender di vita, ma nell'al o petto 
Viva morta la vergine portai, 
l\1a la perdei, ma n l dolor l'affetto 

Mi si rivela, e prego: o ve si giacque 
l\Iiseramente l'insepolta paglia 
Pa sin più lievi l' acqu e. 

rs 

30 



3 

LIBRO PRir>IO 

XI 

GO FO COLO 

Parole ardenti di pietà sdegno a 

u' epolcri scioglie ti, 

Ed ogni genero a 
Alma freme in quell'ira, 

In quel dolor o pira. 

1a ne un ti pregò le e la terra 
traniera o ve giacesti: 

Il cor mi i disserra 

Grave d'antico pianto, 
Il cor mi sforza al canto. 

Romito ing gno che s'apria d'amore 

Era l'uom che dal forte 

P etto il largo dolore 
Sovra l'os a confuse 

Del suo Parin dischiuse, 

E agitando col suon della sua voce 

L'urne piene di morte, 
Traevane veloce 

E diffondea po anza 
Di memore speranza. 

Mentre Inerzia s'appoggia in su gli avelli 

E gli abbraccia Paura, 

Dal meditar su qu ili 

E i si senti a salire 
Nell'alto dell'ardire . 
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34 LIBRO PRIMO 

Tal potente di vita arbor profonde 

In funerea pianura 

Le radici nasconde, 

E n ell'aer la cima 
Si stende e si sublima. 

Perché raggio supremo a te non venne, 

.1. é m osso ti sentivi 

Da sovrumane penne, 
Oltre la tomba, velo 

Fra la terra ed il Cielo ? 

Qu egli anch'esso che tutti al dubbio diede 
Suoi pensier fu ggitivi, 

Si lamenta che F ede 
N o n a bi t asse il core 
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De' sepolcri al Cantore . 40 

A me saliva c , ·erdeggiava il ca lle, 
Né tu degli anni ancora 
Scendevi, U go, la valle ; 

Pur di t e non potei 
Lieti far gli occhi miei . 

Ma quando il labbro mio tuo v erso apprese 
Che sì dolce addolora 
Amai te che cortese 

Alla pudica e bella 
Italica favella 

D 'altero fosti libero intelletto, 
E t'amo. I levi sonni 
Dormivi fanciulletto 
Sulla Zacintia sponda 
Al suo n della greca onda ; 
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Ma il nome tuo starà con questa lingua, 
Se di noi non s 'indenni 
Ferino obblio, ch'estingua 
Nella mortai natura 
Pietà di sepoltura. 6o 

XII 

IL RI ORGIMENTO 

Non fiori, non carmi 
Degli avi sull'o a, 
Ma il uono sia d'armi, 
Ma i serti sien l'opre, 
Ma tutta sia scossa 
Da guerra - la terra 
Che quelle ricopre. 
Sia guerra tremenda, 
Sia guerra che conti 
La rea servitù ; 
Aglì avi rimonti, 
N e · posteri scenda 
La nostra virtù. 

Divampi di vita 
La speme latente 
Di scherno nutrita. 
Percuota glì strani 
Che in questa languente 
Bel ta te - sfrenate 
Cacciaron le mani, 
D'un lungo soffrire 

5 

l O 

15 

20 



LIBRO PRIMO 

Sforzante a Vendetta, 

L 'adulto furor . 

Sorgiamo; e la stretta 

Concordia dell'ire 

ia l'italo Amor. 

ien l' empie memorie 

D'oltraggi fraterni, 

D'inique vittorie 

Per sempre velate, 

Ma resti e s'eterni 

Nel core - un orrore 

Di co. e e aerate; 

E, Italia, i tuoi figli 

Correndo ad armarsi 

Con libera man, 

Nel forte abbracciarsi 

Tra lieti perigli 

Fratelli sara n . 

O sparsi fratelb, 

O popolo mio, 

Amore v'appelli. 

Movet e; nell 'alto 

Decreto di Dio 

Fidenti - volenti, 

Movete all'assalto. 

So n armi sacra t e ; 

Gli oppressi protegge 

D e' Ci li il ignor; 

Ma questa è ua legge 
Che sia Libertate 

Conquista a l valor. 

Fu servo il tiranno 

Del nostro pae e; 
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Al domo Alemanno 
Le terre occupa va 

uperbo il France e. 
R e pin o - dal vinto 
Poi quelle gombrava. 

i pugni, si muoja; 
De' prodi caduti 
L'estremo ospir, 
Con Fede aiuti 
La libera gioja 
Del patrio avvenir. 

Ma vano pen iero 
Fia l'inclita impre a, 

e d'altro traniero 
L'aita maligna 

Sul capo ci p a. 
Sien oli - i figliuoli 
D'Italia; né alligna 
Qual seme fecondo 
Nel core incitato 
Verace voler, 
Se pria non v'è nato 

o petto profondo 
Dell'uomo stranier. 

O I talìa, n suno 
Stranier ti fu pio; 
Errare dall'uno 
N eli' altro servaggio 
T'incresca per Dio! 
Fiorente - possente 
D'un solo linguaggio. 

lfìno ~n +n c ~n~C"" _ _______ .....,. _........ ... .... -.j ......................... , 

O patria vagante, 
Eleggi tornar; 
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LIBRO PRIMO 

Ti leva giga nte, 

T'accampa inaccessa 

Su' monti e sul mar. 

XIII 

VISIONE 

Una strana quiete a sommo gli occhi 
Mi toccò levemente e non li chiuse, 

E lei che tanto amai, che tanto piansi, 

Senza i passi veder di sua venuta, 
Ebbi presente e più che viva, in volto 

Trasfigurata di pallor celest e; 
Né dall'alto venia la luce intorno, 

Ma crearsi parea da sua persona. 
Prima cor er le braccia ad incontrarla 
Che alle labbra mi fosse la parola. 
Ella parlò - Son dessa; e tu rivedi 
r on per confusa levità d i s gno, 
Non per delirio di desirc acceso, 

La tua diletta di si bre e vita, 
Colei che nel vanir da questa t erra 
Non al mondo, ma a t e si sentia tolta . 
Dalla superna sede immotamente 
Vigilai t e rimaso, ed il tuo core 

Sotto lo sguardo mio palpita e vive. 
Ed ascolto il furor de' tuoi lamen ti 

Contro il segreto degli umani affanni, 
Che nel buon t empo d'Umiltà credesti 
Breve notte fuggente innanzi a Dio. 
Poi che spirto salii , come atterrasti 
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LIBRO PRDIO 39 

Gli occhi chivi del Cielo, e abbietto servo 25 

Che depone i pen ier di Libertade, 
Smarriti tua divina coscienza? 
Rivoca in mente le promesse antiche, 
-ella cui rimembranza ebbe conforto 

La moribonda. e dolor la pace 
Potesse violar di Paradiso, 
Per te mesta sarei; ma come vuole 
L'eterno Amore in cui tuttora io t'amo, 
Mi sei cura s rena. O a e risorgi; 
Dis erra di tua Fe' le podero e 
Penne ch'hai chiuse, ma non puoi giu porre; 
Fa' ch'io tornata cola ù t'a petti. 

o che l'imago mia t'abita il core, 
1a di terrena voluttà estita 

Qual ti piacqui e t'arrisi. Oltre la tomba 
Quella beltà che peritura amasti, 
Tu vagheggi ostinato, e disconosci 
L 'immortal giovinezza onde on bella. 

I' non potea spirar l'interno affetto, 
E mentre m'affannava in faticoso 
Silenzio, ella disparve, e in Oriente 
Come luce di er sorgeva il ole . 

XIV 

IL E RR UCCIO 

O fiorentina libertà non vinta 
Da fraterne ire e da civili affanni, 

1n c::~nD"l l P ti nt~ 
u 

Scender più certi danni 
Su te veggio veloci e premer gravi. 
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Alta Virtù s'affretta 

D ar di sé t e t imonio, ultima lod e ; 

P o eia le tombe avanzeran degli a vi. 

S'adatta al collo il giogo, i lieti inganni 

Della florida pace il vulao accetta, 

E in ozio eterno gode 

Suoi securi tira nni. 

Veggio due gran nemici ir i abbracciando 

.._ ella concordia della tua ruina : 

Il carcere, la fuga, ed il nefa ndo 

D'ogni cosa di vi n a 

Dispregio, al suon della ce area tuba, 

All'urlo della rabbia 

Tede ca ed al chiaror di proce1losa 

Subita fiamma, allor che a sangue a ruba 

And ' co' templi la Città latina 

Il Pontefice obblia, sol ch 'egli t'abbia 

E ti calchi, odio a 

Libertà fiorentina. 

L'imperial corona la tiara 
Si crollan ambo con egual minaccia. 

Su, su, Donna dell'Arno, ormai prepara 

L'armi , lo scudo imbraccia. 

Che più indu gi? Che pen i? Ecco se' chiusa. 

Ahi misero chi cr de 

Alla fra ncese labil parola! 

Meritamente è tua fidanza illusa: 

F ra straniere posò, fra regie braccia, 

E d'oltre l'Alpi vergognosa ried e 

Or che teco e ' ola, 

E t'è il periglio in faccia. 

Prorompe all'apre difensor gagliardo 

Il Colonnese, ma suo cor o infrena 
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L 'uom di P erugia, il condottier bugiardo, 

Il qual combatte appena. 
~é ferve un nome cittadin d'antica 

Gloria sì che novella 
piri \ irtù dì cui ittoria è figlia. 

E chi lei alverà , lei di nemica 

o - te cinta, e d'infide armi ripiena? 

ol p uote F ama giovinetta e bella 

D'audacia e maraYiglia 

alute addur s rena. 

E tale oggi tu orgi, e tal riluci, 

Generoso Ferruccio, e tal di allori 
Per la patria mietuti augurio induci 

Caldissimo ne' cori, 
Che dal gelido dubbio eran conqui i . 

Ecco, la inversa a t erra 
Face della peranza alto levando, 

Ad un tratto il pallor de' mesti vi i 

Di letizia conforti e ricolori. 
C rta in pugno tu embri aver la guerra 

ome l' el a del brando 

he trai sdegnato fuori. 

Pi a quelli raccoglie all'aer fo co 

Che n el tuo gran p n ier vennero interi. 

T eco devoti come sacro bosco 
Sta nno, e fremono ferì . 
\ ola di labbro in labbro il congiurarsi 

. lla t erribil pugna. 
Odan d 'inevit a bili cavalli 

Nitrito e calpestio, confusi e sparsi 
P er le t ende, Germani I tali Iberi, 
E ne sem:ano 1:osto 11 corso e i;ugna. 

Sia l'eco delle valli 

G mito di guerrieri. 
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Seguano i fanti e dell'ardir veloce 

Numero e forza si raddoppi in e si, 

E si distenda un perseguir feroce, 

E penetri i recessi 
Del Campo, e fu ori la Città commossa 

Si versi e seco insieme 

Rapisca ogni empia o dubitosa mente, 

E da quel moto piombi una perco sa 

Su' vani sforzi de' non anco oppressi, 
De' moribondi sopra l 'ire estreme, 

Quasi turbo sperdente 
Le già recise m es i. 

Ma perché strale d'infallibil arco 
L'impresa sia, convien i ir con raccolta 

Possanza, in apparecchio agile e scarco , 
Per via breve e ravvolta; 

E fulminea prestezza e vuolsi ad una 

Silenzio ermo e profondo. 
La forte compagnia li passi muta 
E là s'inselva ove il paese imbruna, 
A mostra rsi improvvisa un'altra volta . 
Così perdesi un fiume in cieco fondo, 

E più lungi cresciuta 
Balza l'onda sepolta. 

O monti, o voi che il Sol saluta pmm, 
Ultimi voi da cui congedo prende, 

Antichis imi altari i quai sublimi 
La t erra al Ciel protende, 
D'austera Libertate a ili invitti 
Poi che l'umil pianura 
Sentì l'incarco di temuta reggia, 
Di rapine di sangue e di delitti 
Nidi inacce si nell'etati orrende 

Di ferrea forza, la mortai natura 
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P er fermo in voi grandeggia 
Ed a sua cima ascende! 

Ed or ora vedrà di é far prova 
ovrumano valor l'ert Appennino. 

La cupa fraude che nel petto cova, 
Matura il P erugino. 
Già svelando il viaaaio di quel forte 
Che ecreto scendea, 
Dié cupid'arra del tradir futuro; 

E di Fiorenza non areò le porte 
Mentre rno er notturni, e in sul mattino 
I nemici a F erruccio il qual giugnea, 
Chiuser d'ispido muro 

'armi il lieto cammino. 

Del traditore il nome a q u ila vi ta 
Fu grido in cui la gran e alma si dol e, 
E sfogò L'ira di d ispregio mista; 
Ma tosto ei si raccol c 
E tutti nel Voler gli p irti strinse, 
E d'ogni altrui v ilta te 
Con m agnanim'obblio levò la fronte, 
E ad operose eterne orme 'accinse. 
Il perigli , quant'era, ei vide e tol e 
Nel capace ardimento, ed infiammat e 
Uscian del cor le pronte 
P a role, e il labbro sciolse. 

- Siavi gioja il novello impedimento 
Che per la patria superar bisogna; 
Sottentrate all 'altissimo cimento ; 
E s'è fra voi chi pogna 
C:,'"' c-~n .. '"'""'n ~ - ,.,,..,nll"' ,.. 'h, 1 ..\ _ _ ....... ~ .t' ...... ~- ... ........... '1- ...... ~- ............ ....... 

Pria ch'arda il disperato 
Pugnar, gli sia l 'infame via dischiusa. 
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44 LIBRO PRIMO 

X oi pa serem u' corpi o u gli o ti li 

Ferri cadrem. Virtute ov'essa agogna, 

Giunge; puot c forzar ol e sa il Fato, 

O se non può, l'accu a 

Con immorta l r ampogna. -

Disse, e ua g nte raffrettava il pa so 

Ver Gavinana prossimo cast ello, 

E gli oppo ti guerrier p r l'aspro as o 

Venia n a lcndo a quello. 

::'via chi precorse come fo e Yolo ? 

Chi di subito a salto 

La vetusta cadevole muraglia 

Ad urtar v nne col seo-uace tuolo, 

E qual belva r ompente il uo cancello, 

Come varco s'aperse, entrò d'un salto, 

E innanzi alla battaglia 

Mescer vuol un duello? 

Fabbrizio co-li è cui l'animo di crucc10 

uperbo rode il rimembrar olterra 

Tenta a indarno, ove fiaccò Ferruccio 

La sua baldanza in guerra. 

Come l'adocchia, for ennat c egli alza 

E barbariche grida . 

Chiamato quegli , ma t erribil giung 

Quasi ruina di sco ce a balza 

Pr cipitando dal d tri ro a t rra, 

E addo o al vantator che lo di fid a, 

Che importuno lo punge 

Vi:olento si serra. 

1a poi che alquanto, da furor sospinto 

Rotò l 'acciar, ri tette ed ebbe a scorno 

La privata contesa e l'uom già vinto, 
E animoso ritorno 
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Fé a quella che l'empiea ublime cura: 

Qui Firenze indife a 
Combattendo ervar, qui fa r de' petti 

Cinta alle patrie in idiate mura. 
Oh qual me e di Gloria ondeo-gia intorno. 

Oh come cresce la interrotta 1mpre a. 

alvet e, o benedetti 

Guerrieri, o santo giorno. 

Quale campo ta ul poter dell'ali 

P er li campi dell'aere nel ol .fì a, 

L 'Aquila fida di vibrati t rali 
-n nembo, a questa guisa 

In ordin fermo trignesi, e sovrasta 

La toscana falange 
plendidamente del periglio altera. 

i raddensa la guerra ognor più a ta, 
Ma il Duce i pa i i moti i cenni avvi a, 

ì che la moltitudine si frange 

In piccioletta chiera 
Di Virtute indivisa. 

Così pende la pugna, e a far vendetta 

Movesi e per la ingombra erta si caccia 
Con nuove squadre ad a salir la vetta, 

E intrepido s'affaccia 
Dell'esercito avverso il Capitano; 

E m entre in ulla soglia 
Cruenta altrui di ua pre enza incita, 

Cade percosso da non nota mano, 
E 'l gelo et erno nel cader l'abbraccia; 

E repente de' suoi l' accesa voglia 
Di cosi cara vita 
Priva . lan !!llf' PCÌ ::1o-o-h i::wri::1 vv . 
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LIBRO PRIJ\10 

\llora trionfa i Yoce s'udiva, 

E n' echeggiare i monti e a valle corse 

E divenne Armonia dell'Arno in riva 

Ed a Fiorenza porse 

L ' ultima gioj a libera e virile ; 

P oi precipite al Tebro 

Tonò nell'alm a cupida e proterva 

Del supremo Pa tor lupo a ll'ovile. 
1\fa picciol t empo quel dolor lo morse; 

Empie rendé grazie all 'Et rno, ed ebro 
Tòpudio dalla serva 

P atria in cor gli ri orse . 

hé il num ro rapi ce alla costanza 

De' rnertati trofei l' e tremo onore: 
Sta pe' tiranni spcs o, a imiglianza 

De' tiranni, oppr ore. 

Molti p li ce battaglia i n ver com ba t te 
om d'egregia virtude 

Con assidu a vittoria, ma l' ace rchia 
Rina cente abbondar di forze intatte ; 
Invano fiamma l 'indomato core; 

Forse un codardo che ne suna chiude 
Favilla in scn, sov rchia 
Di tanti il vincitor . 

ré fun erea Fortuna al nobil Duce 
Arri e, e non dell'armi in mezzo all 'ire 

Gli fu dato d l Ciel perder la luce, 
Ed il t erren coprire 
Dove di sangue f o tanto lavacro 
Ed il suo nome etcm o, 
Il con t eso t erren d bi t o letto 
Alle rigide membra, al capo sacro. 
Gli fu forza prigion l'oc hio soffrire 
E dell 'invido suo bcver lo sch rno, 
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LIBRO PRIMO 

Di lui segno negletto 
Dal uo degnoso ardire. 

T etro guardo balen d'orrib il opra 

Fabbrizio accerta dell ' inerme in vi o, 

E ritragge il pugn al con cui gli è opra, 
elle sue vene intri o. 

E i a t elh t i poi, che sì feroce 
Signor giammai non hanno, 

Che più non sieno di pieta e ignudi, 

Con servii rabbia nel mirar l'atroce 

Atto ed il olto furibondo e fìso, 

l non loro delitto avidi vanno, 
E i colpi de' più crudi 

cendono nell 'ucci o . 

Monumento non or e ; e dove e quando 
Potea? Lunga si volse infausta eta te 

Di t endendo il servaggio e raggravando 
Dalle vette ghiacciat e 

ell' Alpi al monte onde Sicilia fuma. 

Né lo pirto immortale 

La cui Fama è colonna adamantina, 

Chiede memorie cui t empo consuma, 

Que ta ed altre frem enti ombre placate 
Fien quando raggi come Sol che sale, 
Non più la fiorentina, 

L'itala Libertate. 
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xv 

FA)l"TA IA 

Chi sol conobbe l'ozio 

Di facili contenti, 

on del Voler mai l'ardue 
Letizie o le potenti 

peranze del doler, 

I' non invidio; giovami 

Non aver pace, e quelle 

he nel mio seno ondeggiano 
Mirabili procelle 

Sorrise di splender, 

In corso indeclinabile 
on impeto che sale 

Al divo porto affrettano 
Quest'anima immortale 

onsunta in sacro amor. 

Ora del Bello gl'idoli 
agheggio, or nell'abi. o 

Della mortal miseria 
Profondamente affi o 
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Ritorno all'aria pura, 
Ritrovo i fonti limpidi 
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Oh quante volte languido 
D 'an osce fa ico e 

Li bai per refrigerio 

Le immagini na co e 
~el calice d'un fior . 

hé un fior, la breve ed umile 
Vita d 'un fior tra l' erba, 

Di peme in atta eteree 
F ragranze e ille erba 

ele ti di Piet à. 

om'odio ine orabile 

entii ruggir ovente 
L ' ira nel petto, e vincerla 

Qua i guerrier po ente 
La mite Cari à. 

Quando so petto ignobile 

Tentommì il cor gent ile, 

P o i lo sdegno a guard ia, 
Né con lamento vile 

I' disperai Virtù. 

Talor del dubbio il gelido 

offio mi diede as alto 
Ma non la fiamma torc re 

Poteo t orna n te all'alto 

Donde pirata. fu . 

Ancora il cupo ìnvolsemi 

gomento del peccato, 
E tremai forte io mi ero 

Che avessemi scacciato 

Iddio dal suo perdon . 
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so LIBRO PRIMO 

Ma qu el t error dell 'anima 

Vaniva ne' giocondi 

Reces i, come perdesi 

N ell'Armonia de' mondi 

Della bestemmia il suon. 

Saria terror continuo, 

Se questa in me divina 

Sostanza inconsumabile 
Che nacque pellegrina 
Ad infinito voi , 

Disconoscendo l'agili 
Vie d'ogni intorno aperte, 

Potesse come inutile 

Pondo di corpo inerte 

Precipitare al suoi. 

X VI 

DESIDERIO 

S 'io potessi levarmi ave l'idea 

Qual chiara stella di Beltà m'invita, 
Ed a ciò che nell'anima si crea 
Spirar l'esterna vita, 

Forse dal suon del disioso canto 
Verrebbe amor nell 'anime sorelle ; 
Forse le sforzerei talvolta al pia n to 
In cui i fan più belle ; 
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LIBRO PRIMO 

Forse benedicendo al mio dolore 
N'avrian dolcezza, e la par ola mia 
Lieta del uo pa ar di core in core 
A me ri torneria. 

Pur co i com'io dico, oltre la scorza 
n 'alma sola penetri , e discenda 

Divinatrice di ecreta forza 
Ed il mio cor comprenda; 

Crescerà dentro il divinato affetto, 

Sgorgherà come dal tentato suolo 
Sgorga l'onda nascosa, e l'intelletto 
Con più lontano volo 

Del V ero la recondita bellezza 
Vagheggerà più :fì o, e più profonda 
Fia di mistero in sì lucente altezza 
La gioja vereconda. 

XVII 

FEDE 

Ogni altra compagnia mi fu fallace, 
Ed a t e Solitudine mi guida. 
Io mi vengo a posar nella tua pace, 
E tu, che Fede sei, tu mi sii fida. 
Tu con l 'occhio divin cui nulla tace 
Sc.onrimi riò che d ntro me s'annida . 

Senza la luce tua l'anima umana 
(S'agiti quanto vuole) è notte strana. 
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52 LIBRO PRIMO 

E perché al petto che tu fai mcero 

E di perpetua forza rinnovelli, 

Gioja è destar negli altri petti il Vero, 

Dammi che possa di catai suggelli 

"C scir fu ora segnato il mio pen i ero 

Che lo stimino loro i miei fratelli, 

E da t e ondeggi a fecondarmi il canto, 

E da me si diffonda in rivo santo. 

Quantunque volte andai con altra scorta, 

La via fu errore, ed a m e ste so increbbi 

Di pentimento e di speranza morta, 

E 'l dolor che ver ai più amaro bebbi. 

Poi non so come, ma dal Cielo porta 

Nell 'anima per sempre io i riebbi, 

E nel goder di t e, co a infinita, 

T repidava l'affi a a morta i vita. 

Misto alla gioja cieco uno pavento 

~e ingombra nel entir l 'Et crnitadc, 

Perciocchè nostra carne è , ·iolento 

Pe o diretro a cu i l'alma giù cade. 

Ma tosto i rialza in ardim nto, 

é t ermine veggendo alle sue trade, 

Dall 'angustie del tempo o, ·e 'occ ulta 

~ella certezza d U'imperio ulta . 

Ti conobbi, o eleste, esser tornata 

Per mai più non la ciarmi in empj affanni, 
E sentii l 'alma sopra te fermata 

Come posa l'a ugel su' mossi vanni . 

Poi volto com e quei che d'alto guata, 

Più non trovai de' dubitasi inganni 

Forme né voci, ma silenzio e polve 

Che per arcano soffio si disso lve. 
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LIBRO PRIMO 

E primamente al tuo ragaio atura 

In sue bellezze apparve al guardo mio, 
Più mae to a as ai come fattura 

Che s'ella fosse a se medesma Dio. 
::\Iaraviglia i ciol e da paura, 

Volò per tutte co e alto desio. 
E e orgoglio venia dall'ampio aspetto, 

Era umiltà quando scendea nel petto . 

Io pirito immortal, ma che fui nato, 

ento letizia che non ha parole, 
Che lo pazio de' Cieli interminato 

E la t erra e le stelle e 'l sacro ole 

Ebbe anch'esso principio, e fu creato 
Dalla Po sanza che sapendo vuole, 

E l 'Universo non mi dà terrore, 
e mosse al par di me dal primo Amore. 

E nelle a prezze del mortai cammino 

Se tu precedi e mi riluci, o Fede, 

Io sar ò viandante mattutino 
Che lieto muove a sua giornata il piede, 

E porterò il dolor del mio destino 

Forte e legger come colui che crede, 
Finché, caduto il vel, tutta sua vita 

L'alma senta, e si levi alla reddita. 

XVIII 

ALL'AMICO G ... 

Dimandi se per l 'ampia 

Delle campagne scena 
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54 LIBRO PRIMO 

Gli occhi volgendo liberi 

Dove il desio li mena, 

Schiette io ne colga e floride 

Le gioje del pensier? 

Se più mi piaccia il lucido 
Orgoglio delle spiche, 

O piu de' folti grappoli 
Sulle colline apriche 

La speme, o i paschi ov'erano 

Indomiti corsier , 

Che fìen d'incarco celeri 

n dì fra l' armi e lieti, 

O i colti ove s 'aggiogano 
I buoi con mansueti 

Colli ed il solco lasciano 

Fecondo al mietitor? 

Nella materna Italia 
Lo sguardo mi correa 
Veloce di letizia 
Come pcnsier che crea ; 
Le selve, i campi, l'acre 
M'empivano d'amor. 

Colà m'inebbriavano 
Le cantilene e i balli 

Delle vendemmie; o, tacito 
Nell'ombra delle valli, 
Di non veduta vergine 
Fuggitiva canzon. 

Godea seguir con vigile 
Orecchio; e oh qual diletto 
Di N a tura e di Patria 
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LIBRO PR1MO 

La fragranza e l'aspetto 
Delle campagne m'erano 
E 'l silenzio ed il suon. 

e lamentai con funebre 
Carme le glorie mute, 
L'etadi che non pajono 
Antiche ma perdute, 
E nel doler la trepida 
Mia voce i marrl, 

Bentosto a me la grazia 
Della beata stanza 
Ri e cosi che facile 
L'inno della Speranza 
Sulla dolente cetera 
Come in suo stel fiorì. 

Nella materna Italia, 
Benché d'affanno bruna, 
Vive uno spirto ingenito 
In cui non può Fortuna, 
E la rinnova ed agita 

D'eterna Gioventù: 

Spirto operoso e splendido 
Infuso al Ciel clemente, 
Al suol fecondo, agli animi, 
A' volti della gente, 

pirto che scuote il ferreo 
Peso di servitù ; 

Che a noi d'affetti ingenui 
Di certa Fé cortese, 
Fia scudo e spada vindice 
Contra le lunghe offese 
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s6 LIBRO PRIMO 

E 'l torvo imperio e 'l cupido 

Soccor o di tranier. 

e la va.na Lutezia 

Evito e 'l fosco fiume, 

Tra 'l verdeggiar più vivido 

D e' campi, il lieto lu me 

n per eguente t edio 

Viet a mi di goder. 

Odio del lucro il gelido 

Furor ch'è in questi petti 

Tormento inesorabile 

E morte d egli affetti, 

Ch'è stolto di superbia, 

Villano di pot r , 

E la t erribil a lea 

Di fraudi furti obbliqui 

fercato ed artificio, 

In cui on d adi iniqui 

Le m nzogn e volubili 

E 'l e reto saper . 

Empir le solitudini 

Può di mira bil vita 

La mente, o ia de' secoli 

I elle altezze rapita, 

O scenda irrefrenabile 

T entando l'avvenir ; 

b dalle proprie immagm1 

È de erta e i vela 

In mezzo a que ta sordida 
D ell 'alme ·orruttela, 
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sB LIBRO PRIMO 

Ostentando securo il nome ignudo? 

E tu potente del t edesco impero, 

Lieto di m olta Ita lia, e di Brabante 

Ricchissimo e di pagna e delle t erre 

Che non dal trovatore ebbero nome, 

Qual fu il pensiero che di R eggia in Reggia 

T'addusse al Chiostro? Ti prendea stanchezza 

Della pallida e cupa arte di regno? 

Al tuo concetto rispondeano scarse 
Le congiunte corone? O fu t errore 

Di que' mi t erj che la tomba preme, 
E pria che l'alma innanzi a Dio sali se, 

rniliarla otto Lui ti piacque? 
Chi na ce al regno e senza osar l 'ottiene, 

i pon dentro la man come in conquista, 

E 'l violento occupator del trono 
Si v'ascende com'en tri a suo retaggio . 

Tanta sete d 'impero arde ne' petti! 

Ma quei che a terra volontario viene 
Da sommo seggio (né viltà lo mosse) 
È forte dubbio a lle percosse menti 
Smarrite indagatrici . In tale altezza 

ubita cosci:enza acquistan forse 
L'a lme d'ardui secreti, e come gli occhi 

Cui la g lida punge aura di Morte, 
copron chinati da improvvisa cima 

Occulte cose nelle corsa valle, 
Cost da quel fastigio è strana vista. 
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xx 

M LINCONIA 

Non si po a ivi oltanto 
La gentil Malinconia 
Dove in nebbia è tinto il giorno, 
E d'intorno - un bianco manto 
Sovra i campi si di tende 
E ull'onda che a via 
Grave il freddo aer discende 
Ed immobile la rende. 

Questa vergine pensosa 
Ch'è rivolta ognora al Cielo, 
È più casta ed amorosa 
Dov'ei splende senza velo; 
E la terra non le invia 
Da quel dì ch'ella si piacque 
Della terra, altra Armonia 
Che il perpetuo suon dell'acque. 

Sotto il guardo delle stelle, 
Circonfusa dalla pura 
D ella Luna queta luce, 
Tra le tepide fragranze, 
Tra 'l fiorir delle campagne 
Dove ridono più belle 
Le sembianze di Natura, 
Ella sente - più potente 
Quella voce che le piagne 
N el profondo, e più sospira 
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Degli pirti al chiu o mondo 

Che d'intorno le si aggira. 

Tu se' t erra, Italia m1a, 

Di mirabile bellezza, 

D'ineffabile sventura 

Tu se' t erra, e dove fia 

Che di star più si diletti 

La nutrice degli affetti 

La gentil Malinconia? 

XXI 

Rll\1EMBRANZE 

Pie riem cmbranze d ella prima ctate 

Ricoverte d'obblio n ell'affannosa 

Errante gioventù, come tornate 

Ne' maturi anni a me, chiera amoro a ? 

Voi aiuta, o gentili, il miO orrtso 

Qua i amiche soavi a cui di v li 

Levissimi 'adombri il n oto viso, 

l\Ia non così he la beltà s1 celi. 

Tempi, lochi, de ir, pensieri, affetti 

Vengono al core abbandonata stanza, 

E la più cara dc' piacer più schietti 

V ergine voluttà della peranza. 

Adulto orgoglio dall'anima cade, 

Tetra sci"enza del mondo si perde, 
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LIBRO PRL\IO 

Desire anelo e contenta miltade 

pirano l 'aura del t empo piu verde. 

Godon d' a mpiezza e di \"i cror no\·ello 

Kel viril petto umiltate e di io, 
Qual dopo molte Primavere aucrello 

Rallarga i voli ul bo co na tio. 

Come saria e in ul meri il Cielo 

i temperas e in mattutina luce, 

K é dell'ecce o de' suoi r aggi velo 

i face e colui che agli occhi è duce, 

o ì cresciuto il uo poter maturo 
D ella prima innocenza in cui fioriva, 
L'anima sente, e i disseta al puro 

uo fonte e di ba tte mo i ravviva. 

;\l entr'e a immagina ndo al t empo a le 

Quando di mano al uo P adre uperno 
Di poco uscita, la portavan l'ale 

Tr pida e ignara ancor del offio eterno, 

ma con pitt f rvor, più aldo crede, 

E più larga Speranza a é la invita, 

Né in timidi s'acqueta ozj di Fede, 
Ma per le vi d ll'opero a vita 

E ce potente, a lei nel uo profondo 

La solitaria gioja del pensiero 
Pesa, si mesce all'agitato mondo, 

Ed in altrui confonde il proprio ero . 

Non è vano l'esiglio in cm s1am nati, 
Non è vano il dolor che Iddio c'impose, 

6 r 

IS 

2 0 

25 

30 

35 



62 LIBRO PRIMO 

Siamo sacn guerrier da lui chiamati 

A guerreggiar fra le t errene cose. 

Più ferve di Voler, più d 'opre è forte 

Vestigi alti lasciando in quest a polve, 

Più leve l 'alma per favor di Morte 

Dal ben durato carcere si solve. 

XXII 

ANDREA DORIA 

Potea, ma della patria 
La servitù non volle. 

Oh come sollevandola 
Mirabile s'estolle ! 

E va per via romita 
D'ogni facil salita 

ecuro sprcgia tor. 

Non gli abbondò letizia 

Cotanto in fra l'avverse 
.1. Javi a llorché dall'ardue 

rove di guerra emerse 

In sua virtù ovrana 
Sull 'alta Capitana 
Conspicuo vincitor; 

Come nel dì che plau o 
Lo circondò festivo 

enza un lamento, ed aere 
Più fulgido più vivo 
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LIBRO PRIMO 

Di Libertà pirando, 

Dimentico del brando 
cos o il sanguigno allor, 

La superbia magnanima 
Del civile con iglio, 

Per la redenta Genova 

Mi ta pietà di figlio 
A giubilo pat erno, 

E non so che d 'eterno 

Chiu e nel vasto cor. 

Poscia in ventoso pelago 
Pien di future imprese 
Più bella dell'audacia 

ulla sua fronte ascese 
erenità profonda, 

E leve andò per l'onda 

La gioja del desir. 

on più soltanto artefice 

Delle battaglie altrui, 
_ on più di qua la Gloria, 

Di là gli affetti ui, 

Ma per la propria sede 
A vea di vincer f de, 

O pem e di morir. 

Mentre alla dolce patria 
E' non soccorse, errare 

Senza riposo parvegli 
ul trionfato mare. 

Or che al bel corpo ignudo 

Ei si sentiva scudo 
.Ei spada imperia!, 
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Quella seguace immagine 

Fu ùel i. rribil Duce 

L'amore, in mezzo a strepito 

Di bronzi e ad atra luce, 

Ad aer si bi l an te 

Ed a flutto tremante 
Della pugna na,·a l. 

:Xe' tardi di canizie 

Riposi declinato, 
Dell'alto b nefìcio 

ustode salutato 

"Csciva in fra la gente, 

Ed ogni via frequente 

Fervea del uo passar. 

E non di moltitudine 
conoscenza feroce 

Per cui o petto subito 
Corre di voce in voce, 
E d'irati si mesce 

E di segue n ti ere ce 
Tempesta popolar, 

l\1osse fremendo a rompere 

ua. venerata pace. 
L'a sal. e con ilenzio 

In idia pertinace 
Di notturne inquiete 
Armi da case liete 
Di patrizio aarzon; 

Alma pensosa e cupida 
Di poter, di rapine, 
Sotto la fronte nitida 
Di profumato crine, 
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Tra i conviti e le danze 

Celante le peranze 
D'avara ambizion . 

E 'l prode avvezzo a premere 
ul mar fu ggenti vele, 

Dell'età nel cadevole 
Avanzo, per crudele 

P erfidia appre e ahi las o . 

Il vacillante pa o 

Della fuga senil. 

~é l'invocato reduce 

1 rallegrò curo; 
Il breve Ciel derrli ultimi 

Suoi guardi non fu puro, 
E u cì del forte petto 
V lata di o petto 

Quell'anima gentil. 

XXIII 

AD K AMICO 

Come indarno venuto a que ta luce 
In ozio dissipai le forze vive 

Cui gioventù spontanea produce. 
llettato da larve furrrritive 

L'orme onfu i de' pa si vaganti, 

E da lungi sospiro a quelle diYe 
ltezze onde del Vero i circo t anti 

i...ioeri a pettl coprono a lla vi ta 
L 'eterna novità d ' lor embianti. 
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Ma se la mente mia d'accidia trista 

Non pose cura a sue primizie liet e, 
Ciò ch'ella a sé togliea, più non racquista. 

Di lor natura langu on dissuete 
Le virtù che possenti eran di volo 

Alla cima ver cui con l'inquiete 

Ali ora accenna il desir tardo e solo, 
E più rimembro, e più mio spirto imbruna, 

Sovra ciò che perdeo vinto dal duolo, 

Qual madre curva su fun erea cuna. 
Ed il canto che in p tto ancor mi geme 
Di quel ch'io fui non rende imago alcuna, 

Ch'ora è mesto conforto, e un dì fu speme! 

Dimmi, provasti mai siccome il core 
Nel cupo dell'angoscia il piacer preme, 

e vedi quella che t 'amò d'amore 

Nel fervor della vita, e tutto serba 
Il seren della fronte e lo splendore 

Degli occhi, e incede con beltà superba, 
E t'è benigna, ed i presenti affanni 

Con tepor ù'amistà ti disacerba 
A t e parlando senz'amor degli anni, 

In cui tu ol a lei fo t i infinito, 
Tempi che chiama, sorridendo, inganni? 

Tale nel petto di dolor nutrito 
Vien la 1\'lu a spirando, e poi che giacque 

Pigro l'ingegno che salia spedito, 
Amaramente lamentar mi piacque 

Il passar di me t esso innanzi morte 
Come con mormorio fuggono l 'acque. 

Al fiume della mente indarno porte 
Son or le ripe che quand'esso pregno 
Dal suo fonte scendea, gli furon corte. 

Ma perché l'alma non macchiai, son degno 
Ancor di sacra vena, e in me non perde 
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LIBRO PRIMO 

O beato colui che non disp rde 

Il fecondo rigoglio il qual gli abbonda, 
Inseminata mes e, all'età erde, 

E non piega a eguir la Yagabonda 
Bassezza d ' diletti alta natura, 
E la sua gioventù d'opre circonda 

P erché dal ommo dell'età matura 

Non gli paja des rto. Oh t e felice! 

Le natie forze della mente pura 
Tu lascia vi salir dalla radice, 

E 'l seme adulto div ntò corona. 

Al tuo dritto cammin fu viatrice 

Colei che puote, se non 'abbandona, 
La virtude che vuol, né mai perdesti 

Diretro a vanità la tua p r ona. 

Dimmi d l ro cui per tempo desti 
Il petto di ioso, ed a me stanco 
P er inerzia da t e si manife ti 

Ciò ch'io forse poteva; e se il mio fianco 
on m'è dato levar dall'ozio antico, 

Mi :fia maggiore il pentimento almanco, 

E gioja il pas o del veloce amico. 

XXIV 

SOLITUDI E 

Or l'ap rto, or valle ascosa 

Donde Ciel soltanto appare, 
Ora selva che l 'ombrosa 

Or d'aprica erma pendice 

I silenzj, or la verzura 

T'n "::l ,.-A ---- -, 
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E 'l suon d'onda avvivatrice 

Della libera pianura, 

È p iacer di che 'l poeta 

Suo so piro in parte acqueta. 

Xon è ver ch'ci sprecria il mondo 

Dal fa tigi dell'idea, 

Che d 'orgogl io inverecondo 

olitudine lo bea. 

D'umiltate lo comprende 

Quella idea che lo su blima, 

Quell'altezza a cui contende 

enza. mai toccar la cima. 

:\ é dagli occhi della o-ente 

sottrae sd gnosamente. 

e va sol, se va pen o o, 

Già non cred r che l'affetto 

Come in gelido ripo o 

, 'addorm enti nel uo petto. 

Più gli ride e t erra cd etra 

Più m e tes o i profonda; 

Più m uo core egl i penètra, 

Più quel co re sov rabbonda. 

Come s'apre, co ì vola 
AcrJ'iunoti ua parola, 

Agl'ignoti ch'esso abbraccia 

X el secreto uo pen i ero , 

ì\Ia fra cui forza è che taccia 

om'augcllo prigioniero. 

Della vita il fragor vano 

he discorde lo feria , 

Lo raggiunge di lonlano 

Contemprato in Armonia, 

Cui . pontanea ri . pondc 
L',\rmonia ch'culi diffonde. 
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xxv 

MICHELA~GIOLO 

I 

1Jon allor che pinaendo 

Alle sacre infonde ti ampie pare 1 

Il novi imo giorno, 

Ardito emulator di quei che in alto 
o pende ti, t erribili Profeti; 

~ on allor che colpendo 

ifosè dal marmo e dal pen i r trae ti, 
E Dio spira ti al imulacro intorno, 

Fo ti maggior di quando al duro as alto 
Che movea dall'Impero e dalla hie a 

antro la patria tua, alda opponesti 
Mole e corona di mural difesa; 

Propugnator novello 
Dalle miti balzand arti del Bello. 

II 

Tuo ov rchiante ingegno 

Disgiunte altezze com u cammino 
Corse ; l'opere stanno, 
L'apre sforzanti maraviglia e fede. 

Io mesto a qu ila che perì m'inchino, 

E di dolor mi degno 
Volg ndo n Pl rpnc::iPr rmn'Pll?. gi:>.':n'..!e, 

oi che entì Firenze il cupo inganno 
Che ancor non vinta in forza altrui la diede. 
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70 LIBRO PRIMO 

Sola dell'apre tue non dal furore 

Della inventrice Fantasia si nacque. 

Allor la mente s'informò dal core, 

Ed affetto infinito 

Cinse la terra che t'avea nodrito. 

III 

Dell'immortal tuo nome 

Sorrise astuto alle primizie adulte 

Il favor medicèo, 

Ma invan, ché patria dentro e Libertate 

T'erano come di tua mano sculte . 

Spesso ad indegne some 

Sobbarcasi l'ingegno, e tesse fraude 

Di rei sofi.smi a sé; ma non poteo 

La turpe faccia sua velar viltate 

i ch'ella entrasse a profanar tuo petto. 

Blandizie ed ire pontificie e laude 

Maligna vote si tornar d'effetto. 

Salve, o possente, o grande, 

Non per la fama che di te si spande; 

IV 

Non perché tu dell'arti 

Che in visibili forme alzan atura 

Ad eternale idea 

(Quando pur d'una il desiato riso 

Ad umano int lletto è gran ventu ra) 

Unico a vi itarti 
Tutta allettasti la diva famiglia, 

E Poesia che libera si bea, 
Che gode di trattar regno indivi o, 
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Quivi s'aggiun e e te con e se iraggia; 
Non perché, s'altri o ando si consiglia 
Duce invocarti, egli è fatai che caggia; 
No, ma forte, ma pio 
Cittadin ti saluta il canto mio. 

v 

Come da lungo volo 
Alla verzura augello affaticato, 
Co i cala e si posa 
Lo smarrito pensier trepidamente 
Dal fa tigio inacce o e disperato 
Che ti ni austero e solo, 
Là dove l'alma tua pirando amore 
Alle nostre ammiranti alme si sposa. 
Apprenda i ad amar più caramente 
Colei che ogni altro amor nutre e rinserra 
Da te che soccorresti al suo dolore. 
Che vale, o figli dell'itala t erra, 
P ossanza intellettiva, 
Se attoscata è del cor la fonte viva? 

VI 

Ecco, nova c'invade 
Dall'altra Europa corruttela i petti. 
Oh della patria nostra 
Crescente inconsumabile jattura! 
Oh come errando da' nativi affetti 
Seguiam la bieca etade 
Che senza senno di aver si pasce, 
All'intelletto con viltà si prostra, 
Superbamente la virtù non cura! 
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Quindi il languore, e dal pensier satollo 

Il fastidio del dubbio ognor ri n a ce; 

Quindi il servaggio, ed a noi grava il collo 

Più d'ogni giogo, soma 

Di t ardi vizj , e Civiltà i noma. 

VII 

Andar penso i a lmeno 
Di t e sia vanto; e lo stranier, com'u a, 

Biasmi e derida insieme 
Que to culto d'orgoglio antico e fido: 

Amara invidia nel suo scherno è chiusa. 

Toccar no tro terr no 

Tua prepotente Fama gE comanda, 
Ma eco e' por a una secreta speme, 

ifinori l'opre tue trovar del grido. 
Poscia vinto dal Ver mentr'egli porge 
Gli attonit'occhi , in ulta anco e dimanda 

P erché nessuno a t e simìl qui sorg . 
Dimandi perché in velo 
Mortai tu non riscenJi a noi dal Ciclo. 

XXVI 

PENTil\lE TTO 

Contrito il cor nel pianto 

Lava ue colpe, e sorge 
Sull'uomo antico il Santo, 

Come su tomba altar. 
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E quai entier di tinti 

Dal uo ri po o ei corge 
I ciechi labirinti 
Del lungo uo ...-agar. 

Prima un'igno a faccia 

L ' mpiva di o p tto, 

Yenia come minaccia, 

E gli chiudeva il cor; 

Ed ora è uo fra ello 

Ognun ch'ei mira, 'l petto 

Qual fonte ognor novello 
Innova i d'amor. 

E del perdon si p1ace 

Più che d'ogni altro amore, 
E un'infinita pace 

Gli vie n dal perdonar. 

~ é ali' e m pio maledice 

Che neaa il suo Fattore; 

È l'empio un infelice 

Degno del suo pregar. 

1uove pieto o prego 
Che quell'in ano ardire 

Che quel superbo Diego 
icn vinti dalla Fé. 

Da Caritade attinge 
eu e a li 'altrui fallire, 

Tutto l'acume in é. 
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A che figuro e noto 

Con vana Fantasia 

Un viver che devoto 

Riposi nel Signor? 

Qual uom fra le tenèbre 

Errante senza via, 

I' tento le latèbre 

Le ambàgi del mio cor. 

Irresistibil po sa 
M'afferra e mi strascina, 

Treman le ne e l'os a 

otto un'ignota man. 

Come dall'aspro rovo 

Nas e l 'acuta spina. 
Nasce un rimorso nuovo, 
Ed io non p eco invan; 

l\Ia invan mi pento, e a breve 
Andar 'allenta e cade 
Il buon Voler che leve 

Do\ ria salire al Ciel. 

In mezzo ad un giocondo 
Lavacro di rugiade, 
Son fiore sitibondo 
In u languente stel. 

Con gioj a di nemico 
Altrui dannando esulto, 
Né stendo un vel pudico 
Sovra gli umani error. 
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Nullo pen ier m'appaga, 
M'ingombra un tedio occulto, 
E l'anima 'impiaga 
Di terile dolor. 

sco l ta, o Re del mondo, 
L 'umile creatura, 
Io grido a Te dal fondo 
Del travagliato c or. 

Dammi un dolor di foco 

Che purghi ogni sozzura 
Dell'anima, che loco 

o n lasci ad altro ardor . 

e le pi tose braccia 
Non apri, o Padre mio, 
Dove celar la faccia 
Coverta di ro sor ? 

Ahi sto l t o . Alla preghiera 
Che s'incammina a io, 
A lei che crede e spera 
M esco bestemmie ancor . 

Nel tuo cospetto io vivo, 
La tua pietà m'abbraccia, 
Io sono il fuggitivo, 
Tu mi richiami a te. 

ciolta la colpa antica 
Purché il Voler non giaccia; 
La col p a che m'in trica 
Ha sue radici in me. 
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Tua Grazia in me discese, 

In me non nato ancora, 

Allor che Cri to prese 

L'incarco d el patir, 

Allor che al Cielo assunse 
L ' manitade, allora 

Che a te si ricongiun e 
Di morte col so pir. 

XXVII 

E IRICO DA DOLO 

Se l 'altre glorie tu e, chiara Vinegia, 
Potesser dalla mente 

Degli uomini cader, superba c sola 
(Tanto la ua virtù la privilegia) 

taria que ·t'una; agitator possent e 
Di ue libere forze andria, siccome 

Suon che i silenzj dcll 'obblio tra vola, 
L'inoccultabil nome, 

Dandolo, il cieco ve ch i , il tuo gran Duce 
ui l'ardir giov ntù, l'ardir fu luce, 

Quando, afferrata la sini tra riva 
D l Bo foro, ull 'alto 
Muro pervenne e di t error percos e 
La fal a Roma nella qual feriva, 

Lui precedente, il congiurato as alto. 
Itala Gioventù, voi che gioite 
Xell'ozio come trionfa! si fo se 
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Ripo~o, alfine u ci te: 

on uona orientai tuba di guerra; 

Vo tra è l 'impre a n lla vo tra terra. 

ci e, e iavi non fallibil guida 
La grand di quel forte, 

l qual mio carme a pira, imao-o a rmata, 

E la cui Fama enza fin vi grida. 
V'occupa lo tranier; o-li furon porte 

L 'ardue mura d'Italia! Errò Xatura 

E l'ebbe invano di ua man cer hiata, 
e d'inerzia o paura 

o ì vi langue il cor che i con ente 
ortar l'imperio di traniera gente. 

Dubbio grido è di lui eh d'inumano 

Oltraggio ira concetta 
ontra al tiranno bizantin lo pin e, 

E che i tolti occhi v ndicò ua mano; 
Ma voi proni per Dio. proni endetta; 

V'arda vergogna che in impre e avvampi 
Poi che la fiamma d l valor s'e tin e; 

Il viver o ro tampi 
n'orma, od il morir, né tanta cuna 

A voi ia tomba d'ogni Gloria bruna. 

ol che alziate la mente a ' vo tri antiqui 
Il tralirnar da quelli 

Empia co a parravvi, come a Dio 
Tocchi da buon dolor tornan gl'iniqui, 

E co ì voi di Libertà ribelli 
Torneret e puo-nando a quella pace 
Ch'è d'ogni umano bene il ben più pio; 

E se in alcuno tace 

Sì voglio a piet.à, cara Fede, 
gombri con lo stranier q ue t'alma ed e. 
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7 LIBRO PRIMO 

XXVIII 

IL POETA 

Dal volgo invida sale 
Maraviglia al cantar quand 'ei per novi 

pazj libera l'aie: 

Oh fortunata Fantasia che trovi 
Tante letizie sparte 

er l 'Univer o e le componi in arte! 

Ma quegli in suo ecreto 
Divina e piagne dell'umane cose; 

Nel suo ri o più lieto 
ono cocenti lacrime nasco e; 

Altrui splendido duce 
Non gode raggio d Ila propna luce. 

E d lla ignota e car a 
F elicità, ch'è suo so piro eterno, 

5 

IO 

A lui giunge l'amara xs 

Favola come inesorato scherno; 

E non compreso ei olo 
Riman che abbraccia d Ile g nti il duolo. 

Raro il cor femminile 
In tanta alt zza con more ascende; 
E s'anco alla gentil 
Che del poeta l' anima comprende 
E di sè lo consola, 
Ei tutto di piacer trepido vola, 

20 



LIBRO PRI 10 

Non s'acqueta, ritiene 
'laggior desiro, una celeste forma 

A vi itarlo viene 
Spesso improvvi o e via dispar senz'orma; 
E dietro alla fuggita 
Egli consuma l'a anno a vita. 

Ahi prenderebbe a chivo 
L 'infau to dono dell'ar<Tuto ingegno, 

e non fo e nativo 
Impeto che diritto al proprio segno 

i come strale il mo e, 
E e i'orgoglio del dolor non fo se. 

XXIX 

LIBE TÀ 

Al cor mi parla un desiderio antico 
Di t ntar poetando, o Libertade, 
Le tre altezze congiunte in tua natura 
Misticam nte, ma tremar li polsi 
Sento e andar per le vene un grave gelo 
Tra la fiamma che m'arde, e fan supremo 
Esperimento i due contrarj affetti. 
Pur vince il generoso a te sì caro, 
E nell'ardir d 'inusitato volo 
Il mio carme i leva, e ti persegue 
Di possanza in possanza, e fin che tutta 
Tua b Ità che i sparte e si raiina 
Significata sia come intelletta. 

on ra l'Universo, ed in se stessa 
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Profond a t a giacea l 'Onnipotenza, 

Ia quanùo oll · si d iffuse a m ando, 

Quando la olitudine di Dio 

'allegrò prima mente, a llor tu fosti, 

Nelle prim serene intelligenze 

Venuta intera con l'afflato e terno. 

E ultava no intorno a ll'Increato 

I novelli imm orta li , e ra di:ava 

D ella ua g ioYinczza il P aradiso, 

Allorché Yolontade a l mal i t or e 

IS 

20 

Kell ' l tto el i Dio tra i uoi più cari, 25 

Che incon t ro a l ommo mor uperbo stette , 

Onde l' accolse, e lo ritien, l 'abi o . 

l\1a tri:onfasti imm a ola ta e a nta 

X e' glorio i Arcanaeli fedeli, 

cui salgon a ncor le preci nostre. 
1é m eno int r a, o Libertà , spira t a 

F o ti nell a possente a nima um a na , 

ì\on minor d ell' a ngeli he na ture 

P erché grav d 'incarco, e q uaggitl post a 

Donde l 'a r lua salita al suo F attore 

L 'è glori a fat icosa. E che ? Diremo 

Il Yoler nostro a lla sua \-ia co t retto 

ome il fu mo s' innalza e cade il sasso ? 

1Ton con eia la \ ·irtù, fato il delitto? 

Tu c ' \ re ro che coppia, e i rivela; 

Ia se in al uno da lle te tre nebbie 

Della vita morta i soffcrsc ol traggio, 

La ia i a tergo le ' ittad i, ascenda 

L'aeree cim e, s' inginocchi e preghi, 

P oi risorge ndo e ri m ira ndo in torno, 

Te s n ta, o cliva L ib rtade, in petto, 

Ed esult i tremando, allor che av\·all i 

\'er le dimore de' vi\'enti il pa o, 

Gl i i lc"ga ~ul \·olto au tcra gioja. 

Tale spiri ' ntro noi, ma fuori incedi 
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Qual o pite cele te e desiata, 

antifìcando d ell' et ereo rruardo, 

Dove ti volgi, le t errene co e. 

Kiuna è cara e gen ile e po eduta, 

e non s 'abbella del tuo casto ri o; 

Tu Reina, tu ola, e la uperba 

Felici ade è tua e uac ancella. 

:r-.Ia quel guardo e quel ri o, o benedetta, 

rridon olo a prepotente amore, 

Ostina a peranza, ardire invitto. 

Di tendono l 'impero i violenti, 

Per te pugnano i fo r ti, e intatt a laude 

ttraver ando i secoli i olve. 

Muti le fonde valli e l'erte cime 

-atura infaticata e i lidi l'onde, 

Roti Fortuna a itatrice in alto 

Le genti, o l deponua, ancora i lochi 

I mcmorandi lochi ove 'urtaro 

L'armi e rriacquero i corpi e tu orge ti , 

aran cercati come acre t ombe, 

alutati sara n di maraviglia 

Che rinno a la peme e forza all'opre. 

D'invidia in terra il primo odio i nacque, 

E le zoll in cui olo era n d isce e 

Le tille del sudor da qu llc fron ti 

h il peccato curvò nella fat ica, 

B evver d'Ab le il sangu ! E oh quanto poscia 

Ne p iovve! E non cessò per quel che sparse 

Cristo! E in ogni ucci ore Iddio ravvisa 

Il fra tricida che fuggia credendo 

P oter celar i a ll' infinito sgua rdo ! 

oltanto, o Liber tà, oltanto il sangue 

Che per servarti è con dolor ver ato, 

on i registra nel volume et erno 

he ognor s'accre ce delle colpe umane. 

1a p iù pi to a ed invocat a scend i 
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2 LIBRO PRlMO 

Quando, non tocca del tuo piè la t erra 

Messaggiera di Dio con aperte ali 

u noi ti pieghi, e tua ministra è l\1orte. 

~ella fallace vita in pria s'invesca, 

Poi, conosciuto a breve andar l'inganno, 

Ogni anima gentil quaggiù si ciba 
Di pensoso dolore, e dall' esiglio 

Rivolge con desio gli occhi m ortali 

Alla patria lontana, eppur presente, 
All'altezza de' Cieli . E Fede incontro 

A te volando il tuo volare affrett a. 

xxx 

AD U A GE TTILE 

Della fronte tua serena 
Lo splendor non è superbo; 

Il tuo labbro non di fr na 
Mai lo stral di biasmo acerbo; 
.1. on insulti alla caduta 

Della donna combattuta 
E pugnat a dall'amor. 

Nell'udir di sue peccata 
Un istante ti s'accende 

Sulla guancia delicat a 
Il pudor u i quella offende: 
Il pudor, ma l 'alma pura 

milmente s'as icura 
Nel nativo suo candor. 
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Tua virtude è così lieta 
Che ti fora abbietta gloria 

uperbirne, o mansueta, 

Qua i fo e una vittoria. 
o n ì c ti i pensier tu i 

Ch'è gentil del fallo altrui 
La pietà, né macchia il cor. 

Anzi versa i qual onda 

u quel fallo il tuo pen iero, 

E la peme che t 'abbonda 

Ti fa forza come ero . 

P er amar quella marrita, 
Tu la immagini pentita 

Tu inesperta dell'errar. 

Ah non ai che foco incenda 
A costei le vene e l'o a; 

Ah non sai com e tremenda 
Agitandola una po sa 

D'invisibile nemico, 

Dalla faccia il vel pudico 

Di Natura le strappò; 

E le po e in quella vece 

Nella fronte ignudo ardire, 

E dagli occhi eromper fece 
L 'acre sguardo del desire, 

Che sdegnando ogni altro aspetto 
Nel vietato giovinetto 

i converse e s 'ostinò. 

Ma il bramato giovinetto 
Brevemente a lei fia caro; 

Nel colpevole suo petto 
N ascerà fastidio amaro, 
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E perduta in d csir novi 

N on sarà che più ritrovi 

Meta alcuna al suo vagar. 

Sorgerai feconda sposa 

Tu da' ca t i a bbracciamenti, 

Splendera i madre orgogliosa, 

Ma tra i floridi contenti 

Qualche lacrima romita 

er erai su lla smarrita 

Che non puote ritornar. 

For e ancor potria e dato 

F os e a lei di quel che scorre 

P er lei pianto immacolato 

Una stilla in sen raccorre; 

ro, il venen cui largo bebbe 

Quella incredula farebbe 

Al tu o pianto, a l tuo entir. 

Deh! l giovi a Dio dinanzi 

Il dolor che ad es a è acro ; 

La virtude in cui t 'avanzi 

Le sia limpido lavacro. 

Segui intenta la tua via, 

Ama, prega, offri, pia 

Gen rosa il suo fa llir. 

so 
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XXXI 

TO::\fMA O CA.1\IPA~ELL 

PRIGIOKE KEL ASTEL DELL' OVO IN NAPOLI 

6 È rocca aera a irannia ecre a )) 

Que ta che fu di cene e di tripudi 
ili onante a Lucullo aperta e lie a 

Iagion, ma la forte alma in molli tudi 
D'e quisite d lizie si temprava 
Si come f rro in onda a' marzj ludi. 

Poi le porte Odoacre ne s rra va 
u quel codardo che il romano imp ro 

Mentia col nome, e 'l nome anca ces ava. 
Ora indomito chiude un prigioniero 

Che onesterà di fama eternamente 
L 'abbominato loco. O mio pensiero, 

Oltre la gora dell'età presente 
L'Oceàno entrerai: salve o lontano 
Trionfator della futura gente. 

Come raggrava ventura la mano, 
Così rimbalza la \ irtù che vuole, 
Cresce tua forza, e 'l rattenerti è vano. 

N egli anni primi, nelle vane scuole 
Il pedagogo di flagello armato 
1i mormorava non so che parole, 

Mentre già del mistero onde abitato 
Io m i sentiva dentro e circonfuso, 
Era pensosamente innamorato . 

Natura l'intelletto ancor socchiuso 
Difendea dall' rror fin ch'egli u cis e 
Libero al segno suo volando suso. 
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Il volume ove Dio creando scrisse, 

T entai sdegnoso di Saver secondo, 

E ogni pagina eterna a m ridis e: 

Tutte salite son dal suo profondo, 

Tutte son degne di sentir, le co e, 

Quindi la vita e l'armonia del l\Iondo . 

Ed oh che O'ioja dal mio cor rispose 

Quando dal suolo, dall'acre, dall'acque 

L 'arcano sen o a mc si elisa cose! 
E della gioja l 'ardim ento nacque 

Che fuor sospigne ciò che va premendo 

L 'intimo petto, né mio labbro t acque, 

Né u trono di secoli sedendo 
Mi poté spaventar lo Stagirita 

Che non gridas i lui: T eco io contendo. 

o pirava que t'anima romita 

Al Cosentino del pen iero oppresso 
Vindice, e padre di novella vita; 

Ed a nessuno amarlo era conce so 
Quant 'io l'amai che della sua parola 
Digiun, m'era ibato per me stesso . 

fos i alfi n col piacere il qual consola 
"C n antico de io ch'· lunga febre, 

Ma sulla t rra la sua spoglia sola 
R estava, e corsi a l t empio, ed il funèbre 

Drappo l anelo che covria quel volto, 
Gli occhi v'affissi e non battei pa 'pèbre 

Finché lui contemplar non fummi tolto 

Da' preganti al uo pirto eterna pa e; 
Poscia m'abbandonai sovra il sepolto. 

1a cara ebbi l'immagine segu ace 
Di lui posante in sul ferètro, e Morte 
Fe' 'l nodo intorno a l cor vie più t enace. 

Di sua fama a dif a i' t onai forte; 
Loschi Sofisti e rabidi pedanti 
P ortar dell'ira mia le guance smorte. 
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LIBRO PRI 10 

P oi tornavan più in frotta e più n anti, 
Ed io li percotea nella veloce 
Fuga ì degna de' tumidi vanti. 

A che clamate con la rauca voce: 
K o i co tui non vedemmo in no tri canni? 

Dove appre e co tui? Que to v i nuoce, 
O fabbri tutti e enditor d'inganni, 

Ch'io non venni di voi, ma di me ono, 

Que t sia colpo ch'a morte v'affanni. 

O Dionigi, quasi io ti perdono 

up rbia e crudeltà di tirannia, 

Che cosso po eia dall'inquo trono 

n ti rendesti di ì v il genia; 
Ma 'addoppi l'infamia accomunata, 

E doppio l 'odio della t erra sia. 
P oi cupa rabbia dall 'invidia nata 

De' miei securi e splendenti vestigi, 
La milizia ne' chio tri annoverata 

P endea i che, compo ti i lor litigi, 
E da fronte e da t rgo e a manca e a ritta 

:l'assalivano e bianchi neri e bigi. 

Contra me da co tor ottile e fitta 

La scola tica rete i t endea, 

Ma la squarcia i con la parola invitta. 

Ed a' grandi del ecolo increscea 
Nell'umil frate il pen ator possente 

Dal cui petto la grande alma rompea. 
Il fratesco cappuccio è lor piacente 

Sol quando quegli che sel trae sugli occhi, 
Rialza a nuove colpe il penitente. 

O supremo Pa tor , già non mi tocchi 
Appo t e 'l dir maligno a cui s'affretta 

Di far eco la turba degli sciocchi. 

ie del nome d'eretico saetta 

T al che negando Iddio nel suo secreto 
Ogni culto deride ed ogni setta. 
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88 LIBRO PRIMO 

e dubiti di me ch'i' non sia queto 

Tutto n l Vero, alle care n ante 

Tra mmi nella tua R oma, e sarò lie to, 

Ed all'austero inqui it r davante 

Pianterommi con fronte alta e sicura, 

Fo s'anco eretto il rogo, a nzi fiammante; 

Ché la mia F ede come Cri to è pura, 

Né poté di Luter contaminarmi 

Né di Calvin, né d'altri a lt ra sozzura. 

Oh s'io libero fo i! Oh e accamparmi, 

Se combatter potessi. Impazi:cnti 

Sotto la fronte mia fremono l 'armi. 

Tu sai e a m e del core u cia n ali accenti, 

Ch'eterni po eia su' vergati fogli, 

Quand'io diceati: Fr na i violenti ; 

Vinca gl'in ani coronati orgogli 

La mite ma stà della tia ra ; 

Es a sola è da Dio, ne un ti pogli . 

Or qui mi giaccio as apora nd o am a ra 

Forza, e in t e, p adre mio, so piro a quella 

Che uole ogni vivente aver ì cara. 

Ui condanna a migrar di cella in cella 

L 'inqmeto custode al quale è truce 

Diletto il darmi una prigion novella, 

E in tutte è notte. Ahi la serena luce 

Allor onces a m 'è qu ando lo gherro 

Dal carcere a l martoro mi traduce. 

Che miro. Aggiorna in questo loco, od erro 

Per delira igilia! E co io mi caccio 

Ver l ' insolito lume e trovo e afferro 

L'invocata finestra e mi v 'affaccio, 

E spiro l'aura mattutina e 'l mare 

Che intorno batte, con la vi ta abbraccio. 

Dolce in t , P o ilippo, il riguardare, 

Ma perché mi nascondi l' isoletta, 

Il cui Giovanni nel pen ier m'appare 
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LJBRO PRIMO 

E rimbomba la quilla benedetta 

E 'l popol ferve e plendono improvvise 
L 'armi e cende la icula vende ta? 

a ta rupe co ce a in cento gui e 

apri il guardo mi fier, ma Yia con o 
Dal loco imfame che a Tiberio ri e, 

Declino al monte che i sporge appres o, 

E da cui torna e piacemi e m'a tri ta 
Qual eco il uono del mio nome i t e o. 

Quivi chiude i il olio muor la vi ta, 

~fa colei che a uo enno è pellegrina 
I cari liti di alabria acqui ta. 

O fiume, o valle, o lucida marina 

A cui tilo ovra ta. O altere vette 
Donde l 'ampia d ' o chi ombra i china, 

alvete; e voi natur audaci e schiette 
Ostina te nell'odio e nell 'amor 

O sen·anti gli o pizj e le vendette ! 
Chiaro in voi l'intelletto arde del core. 

A quei ch'opera tal vollero meco 

be non può ne un'altra es ere maggiore, 

Invidiò Fortuna, e furor bieco 
Li strugae o perde. Oh mia terra inf lice! 

Questo è il solo dolor che mi fa cieco. 
Ali ' anima d l ero indaga rice 

Era forza la santa Libertate 

Trovata amar più che lingua non dice, 
Ché le cose uni er e in lei beate 

Posano, e fuor di lei di pace prive 
Erran dal segno a cui furo ordinate: 

Ed io veggendo la virtù che vive 
N el suolo e quella dell'etereo raggio 

ì feconde abbracciarsi e sì giulive, 
Più la miseria dell'uman s rvaggio 

Sentiva, e mi parea che il soffrir nostro 

Fos e a N a tura, a Provvidenza oltraggio. 
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LIBRO PRIMO 

Nella quiet e m ' inseguia del chiostro 

L 'afflitta Patria, e i dolea gridando 

Ch'io le sacra si solo opra d'inchiostro ; 

E co ì fiera mi v nia turbando 

L 'a sidua vi ion, che vilipesa 

Gittai la penna ed afferrai quel brando 

Col qual, se i tri ti non tradian l'impresa, 

Io trato al m ondo avrei come combatta 

Pe ' cittadini sui l'uom della Chiesa. 
E tu uperbo dell 'antica schiatta, 

Quando al feroce perseguir mi t olsi, 

Tu con viltate be tiale e matta 

N o n vergognasti di legarmi i poi i, 
O prence di Rocc lla, o lieto servo 
Di quella tirannia che spegner volsi. 

Il capo solo sovra noi protervo 

Sobbarcano i patrizj al giogo ispano, 
Benché dell'oro n l nascosto acervo 

Stenda rapace lo stranier la mano, 

E più spregiati i cortigian percota 
Il grave scettro di ignor lontano. 

Quando nell'alma a Libertà devota, 
La Speme che m'è ancor sì fida amica, 

Venne, e l'occhio girai che addentro nota, 
ol ne' forti figliuoi d lla Fatica 

Che severa sorride e li fa puri, 

Solo ne' sacerdoti i quai nutrica 
F ede e che sono in Dio fatti ecuri, 

Conobbi l'ira del dolor che crebbe 
Secreta, e fia salute a' dì venturi. 

P oi che il mio cittadin, cui non increbbe 
ì codardo aguzzin far i a mio danno, 

Costretto di catene e dato m'ebbe 
In preda allo spagnuol vice-tiranno, 

tetti quanto io non so, ché tolto m'era 
Del t empo i passi novcrar che vanno 
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LIBRO PRIMO 

Avvicendando col ma t in la sera, 
Ma lungamente stetti e quasi obblio 

Mi cop rchias e, nella carcer nera. 
peravan for e i miei nemici ch'io, 

La cui parola ardente ed op ro a 

Di loco in loco in ira la gente u cio, 
into alfio da l pot r di pa uro a 

olitudine angu ta, a ' loro piedi 

arei caduto come abbietta co a? 

O rea viltate, com poco v di 
~-e' e nero i petti i q uai go erna 

La irtù quella Diva a cui non credi! 

Kon se più giuso della alle inf rna 
M'ave ser po to, all'alma il rintegrarsi 

D'ardir, di forza nella Mente Eterna 
Potevan torre. Ed i pen ier mi i sparsi 

Nel mondo allor riebbi, e sentii tutti 
Come in vita profonda concentrar i, 

Di fiume a gui a , che i correnti flutti 

In que to lago incoronato in orno 
Di solitaria selva, abbia ridutti . 

E Po ia che a me nel primo adorno 

Tempo di giovinezza avea fiorito, 

Più fior nte più b ella in suo ritorno 

Salutommi, e destando il carme ardito 
Cui non conscio portava il chiuso petto, 

S'abbracciò con l'am r dell'Infinito. 
Oh di qual forza Iddio m'ha benedetto, 

Ch'anzi i giudici miei mi porsi tale, 

Ch'essi parv ro tratti al mio cospetto ! 
el mio guardo venia dalla immortale 

Vigilatrice in m ditar solenne, 
Luce che giuso di lo vi ta l'ale 

rremea, ma poi che l'oùio il loco tenne 

Della baldanza e di vigor ripose 
Tanto nell'occhio lor ch'ei mi sost nne, 
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X elle brevi parole c disdegnose 

Che rintuzzaro il dim andar fr quente, 

Tutta l 'anima mia i disa cose. 

E in va egli furor; ma veramente 

Ricercommi il ma rtora alla cui cos a 

Di mia compage i faccvan lente 

Giunture e nodi e cricchiolavan l 'ossa; 

Di prova in prova poi fui ri o pc o, 

Crescea lo strazio e del sofirir la possa. 
S'era due volt l'Ori nte acce o, 

E 'l ol piegava all'ultimo aiuto, 

E de' mini tri crudelm nte t e o 

Era l'orecchio, ed il mio labbro muto, 

E largamente l 'avido t err no 

Del mio misero a ngue av a bev uto . 

A che spira t e tutta via v leno ? 
A che nuovi t orm n ti appare chiat e ? 

Me for e ancor non conoscete appieno ? 

ette volte io vi v in i ; r mi la eia t e . 

XXXII 

I POETI VENT RI 

For e p eti splendidi 
ucc deranno a l p ia nto 

Di no tre vite languide, 
F orse opr ran col ca n t o. 
Aud ace il lor p n iero 

E gravi do del \ ro 
P er la profonda età, 
Qu a l occhio incvita bil , 
Lungo ca mmin farà. 
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A no1 confonde l'anima 
ljn'intima sventura 

Che eli rimorso e tedio 

'aggrava e di paura. 

~ el eno del poeta 
Xon s'aaita il profeta, 

Gli è chiu o l 'avvenir; 

In lui dei morti ecoli 

'accumula il patir. 

ente l 'affetto urcrere, 

Ia un gelo antico a:ffrena 

L'onda sepolta e correre 
-o n la eia la ua p i na. 

Pur ora il riconforta 

Katura ch'era morta 
Per lunga en·itù , 

Né del di io n U' impeto 
È lena di Virtù. 

Qual colpa ine piabile 
Ancro eia in noi ri iede; 

E a d'Amore al cantico, 

All'inno d Ila Fede 
Il suo lamento infonde, 

Simile a gemebonde 

ote d'a co o augel 
Tra le campagne floride 

otto l'azzurro iel. 

Ma il dolor nostro è simbolo 

Di tarda tà caduca, 
Ma i tempi si consumano, 

Ma forza è che riluca 

Sulla futura gente 

Siccome su potente 
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94 LIBRO PRIMO 

Progenie un nuovo ol; 

Augurio ed infallibile 

Promessa è il nostro duol. 

E d'alto infaticabili 

V eggen ti i sacri v ati 

Si curveran com'angeli 

Con occhi innamorati, 

Versando in ampj gm 

Un'Armonia che spiri 

L'acuta vision 

Sovra la t erra; e gli uomini 

Commoverà quel suon. 

Come nell 'ore vergini 

Del giovinetto mondo, 

Quand'ei devoto e semplice 

Li riverì profondo, 

E nel balzar veloce 

Dell'inspirata voce 

Conobbe con terror 

La prorompente immagine 

Del Verbo crcator. 

XXXIII 

VERSI GIOVA~ILI 

Oh mia diletta , 

e tu sapessi come il cor s'affretta 

Verso t e senza posa ! 

Ti veggio e ti desiro, 

T'abbraccio e ti sospiro; 
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LIBRO PRIMO 

E tu se' meco, e l 'anima t'aspetta. 

Vieni, ì ch'abbia pace e ta affannosa 
Anima, vieni. 

Avido de' tuoi neri occhi ereru 

La cara luce io b YO; 

Rubo alle tue pupille 
Le veloci faville; 

E mentre de' tuoi guardi miei on pieni 

Molta dolcezza e più de io ricevo 
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E se t'aggiugne e ti onfonde Amore 

que to p tto anelo, 
E se il molle m'allaccia 

Nodo delle tue braccia ; 
E della chioma tua scherza l'errore 

Su' no tri volti, e ce e ogni altro velo; 

Te po eduta invoco 
Ancora, e m'arde inconsumabil foco . 

XXX I V 

I L F IGLI UOLO DI N POLEONE 

Oh come nelle languide 

Età di gloria nude 
In giovin core, indomito 

Dagli ozj a lt ru i, Virtude 

Con ia ed ignota ercita 
Il v1olento spron! 

E T l'ardent stimolo 
P remeva infaticato; 

T e, dal ignor t erribile 
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Delle battaglie nato, 

A cui sol l'inno ita lico 

Salia con degno uon. 

Qual rapita dell' . quila 

La generosa prol 

Per la ferrata gabbia 

'affi a im·an nel ole, 

Ver cui vorrebbe stendere 

Il veloce pot r; 

Tal nell'o cura merz1a 

Di vigilata H.eggia, 

Luce d'eyenti e d'opere, 

E vita che grandeggia 

D'affanni e di pericoli, 

Bramava il prigionier. 

~on astenne il precipite 

Eroe strazio più fiero, 

::\Ientre pen ·oso, tacito, 

Pien del perduto impero, 
~-"l contemplar l' ceano 
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1\é il con. olò l'immagine 

D'armato giovinetto, 

Quando sue mani rrarono 

Vane sul freddo letto, 

E la paterna lacrima 
Ton colta ina ridì. 

1\1a divinò quel piangere 

Nell'anima cr ccnte, 

In cui portava il mi ero, 

Come avvenir giacente, 

35 



7 

LIBRO PRil\10 

Dal padre inenarrabile 
La aloria ed il dolor. 

E non 'aper e a t enero 
Affe o il cor aentile, 

hé pel precoce incendio 
Di ua febbre virile 

1\on avea moto ed alito 
La fiamma dell'amor. 

E poi che a lui vieta a i 
Di correre la terra 

Impresa delle patrie 

Profonde orme di !ruerra, 
De id r di cendervi, 
E vi depose il fral; 

E per forza recondita 
Di dolor senza pianto 

he con umò continuo 

Della sua polve il manto, 

V endicossi in perpetua 

Libertà l'immortal. 

N el sonno in eccita bile 

Gli occhi, o garzon, chiudesti; 
Né mai per entro a dubbia 

Selva d'armi move ti 
Obliquo, o per Vittoria 

Fermasti il tuo corsier . 

Ma gli animo i piriti 

Saran di Gloria invece; 

on chiederanno i posteri 

Il braccio tuo che f ce; 
E fra le imprese patrie 

Fia loco al tuo voler. 
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I non mietuti lauri 
S'inchineran sui marmi 

Di tua pace funerea; 
Se fulminar nell'armi 

Tu non potesti, a' secoli 

Tuo nome andrà guerrier. 

Mai la colonna, splendida 
Altezza di trofei, 

La trionfale immagine 
Non offre agli occhi miei, 

Che un'altra non percotemi 

La vista del pensier. 

xxxv 

AD U A POETESSA ITALIANA 

Qu i che cantò di Morte 
Sì de iosamente, ed ella scese 
Al suon delle parole innamorate: 
Animoso desire in cui più forte 
Yer disdegno s'acce e 
D'e ser venuto a sì codarda etate; 

Quei che all'itale donne accusa diede 
Di far più turpe e col sorriso eterna 
L'itala servitute; or dalla sede 
Infinita, uperna, 

(U' l'alma grave di negata Fede 
A ce e per intrinseca natura) 
Come di sua fattura 

Allegrasi di Te, che alla rampogna 
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Con l'e emplo rispondi alteramente; 

E dal femineo n co' novi carmi 
Che van gridando il danno e la vergogna, 

1aschia virtù cotente 

L'addormentata gente 
piri, qua i virago accinta in ar mi. 

e pronta la parola 

Obb dis e all'imperio del pen iero, 

Ridirei come nel mio cor discenda 
Ogni stral di irtù che da T e vola. 

Ma che non nga intero 
Fuora il concetto mio, duol non mi pr nda 

Purché dentro opri il verso tuo sua forza. 

Oh simigliasse a subita favilla 
Che là s'appr ese ove non più s'ammorza, 

E l'andar uo nutrilla 
Si che crebbe in incendio e tutto sforza, 

Questo alle suore tue lucente raggio 

Che lor segna il v1aggio l 
N e' cari nomi di madri e di spose 

Portan le adulte e le novelle vite; 

Rinnovin quelle d 'orgoglio sereno; 

Queste in lor della luce de 1ose 
Dal fianco loro uscite, 

D el latte lor nutrite, 
Scaldino ancora del materno seno. 

B enedetto il paese 
Dove la donna è casta educatrice 

De' crescenti p ensieri e degli aff tti, 
Spirando amori che aranno imprese! 

Sua gentilezza lice 
Forza e rifonde ne' t entati p etti. 

A Italia toccherà tanta ventura 
Se il veder non m'inganna, il qual veloce 
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Torcesi dal Presente e s'infutura. 

Troppo ancora ne nuoce 

Il reo costume, e poco s'as icura 

La ri orgente peme, e a ncor non ponno 

Gravi d el lungo sonno 

Fi i ali occhi levarsi a ll'opre antiche. 

Ma questa p asserà dubbia tagione 

D el ben, che invoca, timida seguace. 

Oseremo trattar l'ardu e fat iche; 

Ed entrerem l'agone, 

F eriti dallo sprone 

D'un voler cui la m eta è sola pace. 

Odo di Te querela 

Che alla gentile voluttà del pianto 

Con ebbrezza d'Amor non t 'abbandoni; 

Che d l femineo cor troppo si cela 

Allorché sciogli il canto. 

Dunque se ' schiva di flebili suoni? 

Ai miti affetti se' dunque nemica? 

Eppur , e talor l'arco ra llenti 

D el t enace pensier che l' affatica, 

E qu ella corda t enti 

Della tua lira che più dolce dica, 

Chi T'agguaglia di t enera dolcezza, 
O fior dì gentilezza ;> 

Verseresti dall'anima profonda 

Più amore, o donna, e più mestizia assai 
~ella forte armonia che a sé ne tira; 

Pietà, di cui son rivi , in sen Ti abbonda. 

l\Ia nostro m al Tu sai, 

E provvedendo vai 

Con più alta pietà chiusa nell'ira. 

so 
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LIBRO PRBlO 

XXX\ I 

A GIACOMO LEOPARDI 

o ì cantas i del mortal dolore, 
ome colui che da pietà co tretto 

Non può celar l'amore 
E le vigilie del pen o o petto. 

ien dal profondo e rema di de iro, 
E ferve d'intelletto il tuo o piro. 

1a p rché d'un pen i r ti fai di ieto 
Che olo ogni dolor compone in pace, 
A int ntabil secreto 
Movendo assalto con parola audace? 

e non t'alza la f de onnipotente, 
L'ing nita virtù porti tua mente. 

Int rminato immaginar ser no 
D'ignote altezze ne largì Natura, 

E a t piov a nel seno 
Sua provv denza splendida e sicura. 
Deh l non metter le mani ingiuriose 
Nel vel contesto di si aahe cose. 

Ma come il raggio che dovunque offende, 
i torce in al to d alla patria torna, 

Tale il tuo v rso ascende; 
Ed il tuo disperar così i adorna 
E trasfi.aura di beata luce 
Che al Ver, cui chiami errore, altrui conduce. 
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IOZ LIBRO PRIMO 

E manda a' tuoi lamenti innamorati 

L 'eterno verdeggiar dell'altra sponda 
I suoi spirti odorati. 
Spesso l'anima mia si fé profonda 
Di gioja nel tuo carme, e sol mi dolsi 
Che dall'affanno tuo pace raccolsi. 

XXXVII 

L SONNO 

Forse eterna tua sorella 
È la Morte? E a lei simìle 
Vieni, immagine gentile, 
A spogliarla di t error? 

Forse annunzj eterna vita 
Sospend ndo nostra guerra? 
E togliendoci alla terra, 
Sei del Ciel promettitor ? 

Da tua forza obblivi:osa 
Se talora io mi riscos i 
Come allor risorto fo i 
Dal profondo de l'avel, 

Quante volte io pari ad onda 
Che la luce in é riceve 
Ti sentii po sent e leve 
Come spirito di Ci l. 

Ora sol su noi discendi; 
Or de' sogni a te le torme 
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Son seguaci, e ignote forme 
Vengon l'alma a vi itar, 

Che riman pen o a e vinta 
Da confusa rimembranza, 
E ineffabile speranza 
La costringe a de iar. 

La in i ibile tua mano 
L'uomo afferra, il pro tra, e sembra 
In lui ste a a sci6r sue membra 
Ma le inno a di vigor. 

Da te prendono virtu te 
L'ali stanche del pensiero: 
Ma, intentabile mi tero 
Ti ottraggi al volator. 

XXXVIII 

FELICITÀ 

Felicità, gentil sogno d'amore 
Fior della giovanile Fantasia 
Pas asti eternamente e non poria 
La tua dolcezza rallignar nel core. 

Non più potente inganno 
Ma de' miei di vissuti 
Ma de' miei di perduti 

Stanca memoria sei, seguace affanno. 

Della tua voluttade invan si veste 
Ogni esultanza che d'amor non sia 
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T e or, gloria, intelletto e ignoria 

Inva no usurpa il tuo nome celeste. 

Virtù cui chiaman figlia 

D el Ciel, virtute i te sa 

Lascia nel petto impressa 

Gioja severa che a te non somiglia. 

1\folte speranze mie caddero a voto 

E molti impedimenti ebbe la mia 

I nfaticata travaglio a via 

Sicché a sventura mi credei devoto. 

Alfine il core affranto 

el d olor pertinace 

Sentì del gel la pena; 

Tu sola h a i po a di forzarmi a l pianto. 

Tu sol vanito sogno , ardito fiore 

Gentil consenso, cara compagnia 

Voluttà eli iosa, intim a e pia 

Dole mi tero de' primi anni, more; 

Come da nota t omba 

I5 
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Novo in membrarti e lento, 

Voce di m orta speme in me rimbomba. 

Alle due vereconde alme cognate 

n 1 tante celo i, indi 'apria 

L' niverso infinito e Poesia 

ovr'c so alte battea l'ali odorate 

Quell'armonia eh andava 

Multiforme per l' tra 

Derivar sulla cetra 

Vietavami l'arclor che la creava. 

A che t enti le corde ruggino e, 

Tardo poeta? E chi t'inspira? E fia 
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Che ~a tura ti faccia corte i a 

Delle dive bellezze di a co e 
olo a colui che pieno 

Del ignor che gli detta 
Dall 'anima costretta 

Agl 'inni fortunati allenta il freno? 

Tale amaro un pen ier vien ottilmente 

R agionando con meco, e mi d i via 
Tanto lunai che reca in sua balia 

L e dubbie forze dell'afflitta mente, 

Ma da' tetri ed abietti 
conforti e a ~atura 
oraemi e m'a icura, 

Che conchiude il dolor tutti gli affetti. 

XXXIX 

O NETTO 

_ on l'amai ne' color di Fantasia: 

Ma nella viva fiamma ond'arde il core, 

Quando colei, che ignota egli sentia, 

iene improvvi o a lla vista di fuore. 

Era odorato fior sua leggiadria, 

E sua bellezza limpido splendore; 
Ma più addentro veniva e mi rapia 

La virtù de l 'affetto e del pudore. 

A m e t esso io dicea pien di dolcezza: 

- Questa dunque è colei che tu cerca ti 
Sì lungamente e con tanto desiro ! -
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Vana stata saria m1a gwvmezza 

Senza la luce di quest'occhi casti, 

A cui fiso mirando ancor sospiro. 

XL 

DUBBIO 

Fummi un tempo Natura arte divina; 

In tanta meraviglia 
L'alma si conoscea libera figlia 

Del divino Fattore. 

Esultando io sorgeva e mattutina 
:Mi risonava un'Armonia nel core; 

Armonia rina cente al tornar delle 

Lucenti , innumerabili arelle 
Di cui s'avvi\·a il Ciel quando il dì muore. 

A Te, ignor, leggi ra 
D'umiltate salia la mia preghiera; 
Posto sentiami da tua forte mano 

Co ì n el proprio loco 
Che la tua Volontade ram1 pace; 

Gemwio r 843 
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U eia nella vi v ace 1 5 

Fiamma di Fede il foco 
D'Amor non chiuso nel mio petto mvano; 

E quanto duol soff rsi, 
Fummi, se a te l'offersi, 
Di tua Pi tà mistero, 
Velo alla gioja dell'et rno Vero. 
P erché si amaro senso or mi fa guerra? 
Perché dovunque nell'ampiezza i' guardo 
Delle co e d'intorno, 
Importuno, codardo, 
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ien meco il dubbio, e mi costringe a terra 
Il pen iero che al ciel facea ritorno? 
Perché t'ascendi, o Dio ? 
Perché non è più tempio il petto mio? 

XLI 

AD l.~ AMICO 

La sera del 12 Febbraio 1 43 

Per qual mistico nodo or la novella 
Gioja richiama gli obbliati affanni? 
P erché quest'ora che mi par sì bella, 
Seco porta il patir di si lunghi anni? 
Cara mi :fia, benché conosca in ella 
Tanto dolore e della vita i danni, 
Simile a donna a cui più mesto il viso 
Raggi per ineffabile serri o. 

M'è que ta gioja addolorata more 

5 

Più che se fosse solamente lieta; r o 

Sento velarsi l'intelletto, e il core 
Aprirsi tutto di virtù s creta. 
Sento ciò dentro me farsi maggiore 
Che più del verso as ai mi fa poeta; 
Ed in v oca t o, inaspettato affetto 
Senza parola mi discioglie il petto. 

E quando dell'aff tto è in me potente 
La piena, è forza. he ti tragga seco, 
E mi si faccia di des1o presente 
Quanta parte di vita io vissi teco. 
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Perché sì lungi, ahimé! sì lungamente? 

Perché on fatto di tua vi ta cieco? 

For c a me stesso non sarei mi tero 

e tu mi rilegg i il mio pen iero. 

XLII 

L' A;\1ERIC E COLO~IBO 

T A TUE DI LUIGI PERSICO 

bi è co tei che giovinetta spira 

elvaggia forza dalle ignude membra; 

Ed attonita sembra 

E irata a un t mpo de "io a e 
Chi l'au tero gu rri r ch' rg 

Di lunao duo! olcata, 
Di subito trionfo incoronata, 

hiva? 
la fronte 

E col guardo riti n lei fu gaitiva? 
Qui l'italico ardir ~ 

Trovator di novello 

Mondo ritratto, e nol pot 'a scolpire 
be l'itala scarpcllo. 

XLI LI 

*** 

Una man dunque di gelo 
A te strin e il giovin core? 
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Quella immagine romi ta 
Ch'era pirto a te di vita, 

i copn di den o velo 
E t'è favola l'amore? 

u, combatti, o genero o 

Il pen ier fallace e tolto; 
T o n ti tragaa in ua balia 

Co ì nera fan asia; 

Dentro cerca, e rad'ioso 

Torni il Ver che ti fu tolto . 

L'alma no tra è creatura, 
L'alma nostra è tutta Fede; 

el fugaevole soggiorno 
Sente l'ansia del ritorno; 

È potente, è lieta, è pura, 
olamen te allor che cr de. 

E co ì, quand'è rapita 
Dall'Amore, all'alma altrui 

S'accomanda, 'abbandona, 

Par che perda sua persona, 

1a si stende in nova vita 

1a raddoppia i raggi sui. 

E s'alleggia il mortai pondo, 
E traluce quel mistero, 

Che co tretti nella pol ve 
ulla terra ci travolve, 

Finché s'apra il Ciel profondo 

E ci accolga il sommo \ ero. 

Sia l'amore, o giovanetto, 

Sia l'angelico eu tode 
Che ti ser vi il cor pudico; 
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L ' invisibile nem ico, 

Fin ché amor t'abita il p etto 

'on può farti oltraggio o frod 

1a se cedi, con malnata 

Codardia, perduto sei ; 
Ah non sai, come con arte 

Tenti il dubbio a parte a parte 

L'a lma uma na e disperata 

Solitudine v1 cre1. 

e dal sen lasci fuggire 
Quell 'affetto che consola, 

Verrà un tedio pauroso 
Senz'oprar , senza riposo ; 

Non saprai che maledire, 

E virtù ti parrà fola. 

Di natura la diffu a 
B ltà piena di desio, 

Fia respinta da ll sguardo 
Ch'errerà nebbio o e tardo; 
E nell 'alma in •rle e chiu a 

Tac rà fors anco Iddio. 

XLIV 

0::-JETTO 

Sentir nell'alma il prepotente affetto 
Che profondo s'interna a scoppiar fu ore; 
E d'ardire in ardir far i più schietto 

E via sempre il pen ier di sé maggiore; 
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Ed ogni vi ion dell'intelletto 

Pallida farsi al paragon del core; 

ono le gioje del giovane petto 

Quando lo regna e lo trionfa Amore. 

Ne' rece i dell'anima secreta 

Allora, o non più mai, la Mu a pira, 

E vola eterna la parola lieta. 

A che mi reco la negletta lira 

opra il gelido en? Tardo poeta 

A che tento le corde? E chi m'inspira? 

XLV 

ONETTO 

Quando indugia nell'aer che s'annera 

La dubbia luce, e strigne intorno intorno 

La vista il volo, e s'interpon tra il giorno 

E la nimica sua mite la sera; 

L 'alma ricade sovra sé leggiera 

Ma disi:osa d'un altro soggiorno; 

E fra pensier di patria e di ritorno 

Compor tutta si sente alla preghiera. 

Quest'ora è sua, quest'ora che novelle 

ecrete forze rivelar le suole; 

Ahi perché vien si piena e sì fu gace ? 

Mara viglio poi torna n le stelle 

, ì. care all'alma; eppur l'alma si duole 

Ché le fu tolta più profonda pace. 
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XLVf 

O~ ETTO 

Era deserto il t empio ed una sola 

Donna pregava con ì inten o affetto, 

he dal uo labbro non u eia parola 
I\Ia il volt rilucea dell'intelletto. 

E nullo suono che da labbro vola 

Porìa cl ir l a beltà di q u 11' a petto; 
E la memoria mia i di consola 

Di non serbarlo forse intero e chietto. 

E pace a ll'alma mi venia da quella 

ista, e 'l dubbio he suol sì acutamente 
Dentro me ragionar m'era lonta no. 

Impo sibil parea che così bella 
reatura, degli o chi e d lla mente 
osì perd uta in Dio, pregasse invano. 

XL\'JI 

A GIACOÌ\10 LEOPARDI 

O aruma ferita 

Da la discorde vita, 

\ aga qual eri de l 'eterna idea 
Forse più ch' altra fo e anima umana, 
Meritamente, a breve andar, ti parve 
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La t erra amara e vana 
Al p aragon di ue beate lar e. 
E tu , Giacomo, tu gloria secura, 

Tu rnaraviglia dell'età futura, 
Pas asti in fra la gente oscuro e solo. 

Ma poi che accol e le tu e membra vinte 

Dalla invocata morte il freddo avello, 
Pari a ublime prigionato augello, 

'alzò tua fama a volo. 

Ila vergine imara 

Cui t enta il en d'amor cura egret a, 

L a tua canzon fu cara; 

E quei che tanca n ell'eterne cose 
La mente irrequieta, 

E l 'e ule affannoso a cu i ritorna 
Più bella della patria ignor l'imago, 

E qualunque erra qui misero e vago 
D'un ben che gli traluca, e non aggiorna, 

entir l'imperio del gentil tuo ver o; 
Ché tu fosti, o cantore, 

Intelletto e pietà d'ogni dolore. 

Dimmi, e da quelle note 

ì me te, in che de' tui 
E degli affanni altrui tanto sospiri, 

Dimmi, com'e er puote 

Ch'aura di greca giovanezza spiri? 
E lamentavi che la tua peris e 

Come vecchiezza. Il canto 
Che la lesbia fanciulla, 

Abbandonata amante, ultimo disse, 
Tu divinasti con più grave pianto; 

Mai di consci e fa ville 
A t e non lampeggiar care pupille. 

O pirito salito 
Il' more infinito, 

Chi ti per egue d 'una vil rampogna, 
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P erché m ntre il mortai velo t'involse, 

Disdegnasti menzogna, 
E con fulgido erso in su lo schietto 

Labro sempre venia l'intimo p etto? 

Generoso infelice, 
~lal edctto colui ch'empio ti dice! 

e p r de erto strano 
Il dubbio ti traea s nza riposo, 

l\Ioria tremulo e lento 
In arcana me tizia il tuo lamento. 

P er precipite via 
e più del acro \~er givi lontano, 

X o n fu beste m mia i l di pera t o accento; 
E l'affetto il , ·olgeva in armonia 

he a l Cielo ri alia. 
Ed oh che anta carità ti pre e 

Dc la n a ti va t erra! 

E oh come ira to il carme 
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Con impeto di guerra 6o 

uon(J vendetta ed arme! 
Pietosamente a noi per fermo il iclo 

Te onced va quando 

( pcti.acol mi "rando) 
D'ozi"osa sventura Ita lia bruna, 65 

Più non parca nessuna 
Sentir vergogna di soff rt.e offe e, 
lncitator d 'imprese 

he faccia n forza a co ì rea f rtuna: 
Faranno, allor che in Libertà ri scossa 
L'alt ra donna fia che in ba o è volta, 

E a cui sacrasti ingegno 
E duolo e peme e sdegno, 
Te certo ella porrà plendido egna 
Fra i glori:o i che le infu r po a, 

e, fatta igna\·a e tolta, 
ervitù non l 'aspetti un 'alt ra volta. 
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XL\'III 

A GI - EPPE GIG TI 

Fu gran parte dell 'i alo ervaggio 

Il ri o vil che le catene oblia; 

L 'alto eu tode del offerto oltraggio, 
Il aerato furor di Poe ia, 

marrita la virtù d l divo raggio, 
-n fatale tra tullo divenia, 

E al folle uono ri pondea maligno 

D l di pregio trani r l'acre ogghigno. 

A cotanta rampogna ci ritol 

La M usa, la cele te allettatrice; 
Più d'un nobil Poeta il labro ciol e 

E fe' come colui che piange e dice. 

Fu canto degno di o tei che vol e 

Già del mondo i de tin, po eia infelice 
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i giacque, - or orge e col p n i r s'affretta, zs 

Finché coppi n ll 'opre alta vendetta. 

E b n poc'anzi il verso in fiamma v1va 

Di patria carità plendido e caldo, 
Del Tragedo t rribil veniva, 

Co 1 po e n t e evoca t or d'Arnaldo; 
Né mai va te sarà, che legga e cri va 

I el cor del Popol suo più chiaro e saldo, 

hé divina ed incìta forza altrui 
La m more pr aga ira di lui. 

20 
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Tu che drizzasti il tuo libero ingegno 

A egregia a mmenda del non tuo peccato . 

Ritempri il ri o tu ; per t e di degno 

Pr nde cmbianza e di fa villa arma to . 

Tale qui del Yu lcan vigila il foco 

Tra le bellezze del sereno loco. 

Il carme tuo pien di saette vola 
Che fanno immedicabile ferita ; 

È marchio la t ua vigile pa rola ; 
ulle fronti d i R e 'imprime ardita; 

Ké per la turba lett erata sola 

\ a; ma u bocche popolari ha vita, 
-ella fr qu nte \'ia rapida c nde, 

Là 'accampa e dà forza e forza pr nde . 

È la to cana in t e gentil favella 

Arte guace di schi tta n a tura, 
Ché tu na cesti fortuna to in qu lla 
P arte ov . uona p iù n a tia, più pura, 

Nasce ti dove dichina la bella 
lVIontagna pi toj se a lla pianura , 
L ' pr ·s o o ' bb atroce strazio il forte 
F erruccio, E roe già sanguina nte a m orte . 

Agil aere ti p io e e spirto acro 
'alte memorie nel t enero seno ; 

E iccome a ppo limpido lavacro 
Di fonte arbor vivace in buon terreno. 
Cosi ere cc ti, e d'animoso ed acr 
Vigor di m mbra e d 'intellet to p ieno ; 
Il tuo vigile scherno è sa nto amore, 
Virtute e lib rtà ono il tuo core . 

E er non può che l'anima pudica 
i caldo affetto il mondo reo t'agghiacc i ; 
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Esser non può che a l er che t 'affatica 
Il profondo del cor tu niego facci 
D 'operosa parola, alata amica 
Che per levarlo a vol eco 'abbracci. 

alve dei Pochi l'un, della cui lira 
Dell 'I talia futura alito p ira. 

XLIX 

AL MIO AMICO E GNATO 

P . E. IMBRIA I 

T e di plau o olgar giammai non prese 
Brama od ira nessuna od altro affetto: 
Noncuranza magnanima dife e 

L 'intimo petto. 

Ti risonava entro l'alma rapita 
N ll'ore d 'alta vis1on ripiene 
L'arcana voce che dissonna, incita, 

Grida, ritiene. 

Ti balenava quel baglior, che il segno 
M o tra tal eh vani ce per d i t anza, 
Ma di t occarlo col volente ingegno 

Lascia speranza. 

Non ti rose le forze della mente, 
Né l 'ampia menomò vita del core 
Leve consorzio con la vana gente 

VOta d'amore. 
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In te drizza ti, come ragcrio a centro, 

Dell 'intell tto tuo l'occhio sereno; 

E divina ti altrui , t entando addentro 

Il proprio eno. 

E ti fu so litudine feconda, 

Il ero di bellezza inghirlandato, 

Qua l nova t rra che sorge sull'onda 

Ti fe beat o. 

Degli sguardi d 'amor, che nella pura 

Letizia de ' suoi regni manifc ti 

Al contemplante vate im·ia natura, 

Nullo perde t i. 

Dcll mille armome che on ua vita 

Ripo t , quanto è petto uman capace, 

Pr ndc ti; c t anta grazia a te la rgita 

erbi tenace. 

pc o, è Yero, il dolor co i ti mord , 

Che in suon di dubbio. di pietadc o d'ira, 

Più tr ma nti ri pondono le c rd e 

D ella tua lira . 

l a com il duoio è nota eh interviene 

E cont mpra al mondial eone nto, 

Pari legcre ti forza, e in te ùi i ne 

Inno il lamento. 

peranza, mentre tu lei fu ggitiva 

P iagni, è tornata, ed il tuo sdcano polve, 

Che più i leva in alto e più tra Yiva 

Luce si solve. 
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Fede non già del labbro tuo ' indonna, 

Ma p ira dentro inno mina a amica; 

Gentil quell'arnad or che di ua donna 

P en i e non dica! 

D eh, non t ' inYidii co ì chietto en o 

Il duro enno degli anni maturi; 

-é dell'alato immaginar l 'immen o 

Aer ti furi! 

L 

1EDITAZIO E 

I 

Quando nelle m anne onde già chiuso 

Ancor l'ultimo addio ci manda il ole 

Per le dipinte nubi , errar son uso 

Con pensier d e Yo o in piagge ole. 

L 'ora, il loco, il silenzio circonfuso 

Spirar soavemente all'alma suole, 

Che poscia sotto il vel dell'aer cieco 

Tutta s'accoglie e gode esser con seco. 

II 

Mentre spunta n le telle a far la bruna 

Notte di miti rai bella e vivace, 

L e tornanti m emorie ad una ad una 

Stanche salutan lei di m ta p ace, 

E non la morde più cura nissuna 
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Del terr strc avvenir, co a fallace, 

Ma un pr s ntir d'Eternità, qual ombra 
Cui getti il er innanzi a é, la incrorn bra. 

Jll 

Parle nel suon della promes a terna 

dir la voce che di qua la chiami ; 
Da intrin eca virtù , eh la governa, 
Rotti della mortal vita i lecrami , 

P arle già sciorre il volo alla superna 

ede ove tutta posi, ove sempre ami; 

1a tienJa otto ine orata legge 
Lento il tempo, colui che quagaiù regge. 

l V 

E a guisa d'uom che da deserto lito 
Sospiri, oltre il vastissimo Oceano, 

ila sua patria, e dal desio r apito 

L 'occhio di ri zzi quan o può lontano; 
o ì l'a lm a 'affaccia all' Infinito, 

Così lo sguardo suo si stende inva no 
1entre dura l'e iglio; non si sol ve 

Il nodo d 11 pirto e d Ila polv . 

v 

Passa quella solenne ora penso a, 
Quel di labili cose c periture 
Oblio celeste; e la tarda affannosa 
Carne raggrava le terrene cu re. 

ile ludibrio e preda doloro a 
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Di mt ere peranze e di paure, 

K ile lu inghe della ba a vita 

Pur i rinve ca l'anima marrita; 

VI 

.:\la non co ì che non le re ti amaro 

Fastidio de' piacer ch'ella per gue, 

E l'errar dell'intento as ai più chiaro 

Non le i faccia allor che lo con egue. 

~ullo caduco bene è a lei sì caro 

Che il v ro interno de iderio adegue; 

O pellegrina, finché non ri ali, 

ii p r onta almeno sulle trepid'ali . 

LI 

LA STA fP 

È que to il loco ov'io sì cara parte 

P assai di d iosa giovinezza ? 

e più i i. ve atura e rte 

Più mi tillaro in sen di lor dolcezza 

E intera sor e dalle forme sparte, 

E l 'in vocata vagheggiai bellezza? 

Son quest e l'ombre a cui fidai del canto 

L 'audace speme e della vita il pianto? 

A me incontro si fanno amiche e pronte 

L e sernbianze d l loco, ovunque io miro. 

Qua alda torre di merlata fronte, 

L à d'agili colonne ordine e giro; 
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Ecco l'ampio palaaio, il nob il ponte, 

E, più soavi al memore de iro, 

Il Yerde laberinto, e lieto e vago 

Dell'isoletta e d elle ponde, il lago . 

Oh quanto poi che fei d i qua partita 

o t nni d el furor d'avver a sorte! 

E anguinante a ncora ' la ferita 

Del fiero colpo che patii da morte. 

Pur non so qual dolcezza qui m'invita 

Cui dell'alma non so chiuder l porte; 

Qui per la prima volta il uo dolore 

ente alleggiar enza rimor o il core. 

, ci tu , pirto del mio t empo primiero, 

Che fai lib ramente a m e ritorno, 

E vieni avviva tor del mio p ensiero 

Or h'io ritrovo l'an tico o g iorno? 

i tu, spirto alito al ommo Vero, 

Sei tu, padre, che aleggi a m e d 'intorno, 

E mo o dall'amor che in ci ' l non tace 

Infondi forza a me dalla tua pace? 

Di subi to m'investe c mi avvalora 

Un ardimento che non è terreno; 

Sento la diva P oesia he ancora 

Move i dentro al concita to eno; 

Ta le ferve il pensier, che parte fu ora 

. bbonderà del c::J. rme nd 'io on pieno; 

M'aggiro e cerco e m'inginocchio a' sacri 

Fra l piante cosparsi simulacri. 

Pria saluto il cantor del trino regno, 

upremo vanto della patria ingrata; 

V ggo la fronte p lendida d ' ingeano 

Profondamente dal dolor lcata. 
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Altra, io sclamo, non criun e a tanto egno 45 

Anima nel mortal corpo legata; 
e te tornato in ciel l'Italia obblia, 

Yile ed eterno il uo ervaggio ta. 

Po eia onoro colui che nuovo mondo 
A Genova natia proffer e in vano, 

Ed implorò mendico e Yagabondo 

"C'n naYiglio a varcar l 'ampio Oceano. 

L'ebb ; e gli dié delle catene il pondo 

Premio d'aggiunti regni il r e i pano, 

Che con tarda pieta quelle di ciol e, 
11a seco il grande nell'avei l tolse. 

ltro e emplo di gloria e di ventura 
Il Colombo m'appar del firmamento, 

Che divinando interrogò natura 

E entì della terra il movimento. 
Poi gli occhi i coprir di notte oscura: 

L 'inqui itore l'intelletto pento 
Voleva; ei vint alle crudeli prove 

Ripeteva ommes o: Eppur i muo ·e. 

Ma tra le culte immagini severe 

Agli rranti mi i pa i un dl l note, 
h m 'è gio inezza i rived re, 

Qual nuova cosa l'occhio mi percuote? 
eggio ferr a colonna o ten r 

L'auge! ch'unico il sol affissar puote; 
ell'oro al \·olo l'atteggiò l'Arti ta 

ì che dire ti che dall'acre acqui ta. 

r el bellissimo loco a far memoria 

Di che l'ecc l o monumento or e? 

A qual Eroe fu po to? A qual vittoria? 

O con vivida immago espres a è for e 
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Tutta delle rornan armi la gloria 

Tell'aquila che vin to il mondo corse? 

N'o, ma l 'ardito ·imbolo figura 

Vittori a d 'intelletto alta e secura. 

O dolce amico, o mio fra t l d 'a more, 

Che sei signor di corte e ostello , 

E benché da F ortuna abbi favore, 

Ardi d l Vero, pa lpiti del Bello, 
To, d a t e non potea debito onore 

Fallir d'apra di getto o di scarpello 

All'arte onde più ra tta e più lonta na 

a col pen iero la pa rola um ana . 

Da chi, se non da Dio, vien la loquela , 

Primitivo miracolo p r cm 

E mente a ment , e core a cor si svela, 
E l 'uom di sé maggior vive in a ltrui? 

Ma fu ggitiva nell 'aer i cela 
La parola che usci da i labbri sui . 
L 'uomo aspirando a ll 'avvenir, di fi se 

Note alla vista inca t nolle, scn e. 

Così fu del p nsier custode a rm ata, 

Ma l'intera sua po a in lei sol venne 
Qu ando sé riprodur, q uasi specchiata 

Luce, il segno poteo che la ritenne ; 
Allor levo i e vincitrice alata 
Dello spazio e d 'l tempo allor divenne . 
E cco apparir l ' infaticata t ampa; 

Oh quant'orma di Dio quivi s 'accampa! 

Forse non senza provveder divino 

Fu eh dond e scoppiò la rea t empesta 
Che il vecchio sommergea m ondo la tino, 

Dopo ccoli molti usci e qu t a 
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Che d ella nuo\·a età porta il de tino, 

Ammenda glorio a e manife ta . 

Dalla erra, o Ger mania, abbi perdono; 
e fu lunga l'ingiuria, et erno è il dono. 

Ed a icrnificar mi ticamente 

Che tra loro gl'i noti affratellava, 

E che idu a saria forza ere cen e 
Libera trice d'ogni gente schiava, 

-on fu concetto d 'una ola mente, 

~la fu trin il p n ier che la creava, 
Come da tre gr and 'alme in un 'id a 

La Libertade elv tica nascea. 

Piaccmi qui tra i forti e genero i 
crittor d' Italia in marmo effigiati 

(La cui fa ma non fia che mai ripo 1, 

E le fi.en lena i col i 'areati), 
Piacerni all'ag ii art. onde i famo i 
Lor volumi saran moltiplicati, 

eder posto un pacifico trofeo 

Poiché il quarto cent mo i compieo. 

E d a quella colonna e da quei volti 
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Ine:ffabil sens a l cor mi giunge, I 3o 

h 'i non o dir, b nché me t e o asco ti, 

E patria t ener zza mi compuncre. 
Itene, v r i, a quei che on raccolti 

In un linguacrgio, e cui crudel disgiunge 

Sventura, ite a spirar fede ed amore ; 
In lor potrò, perché in me puote il cuore. 
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Lll 

A~TOXIO C.-\~OYA 

E tu , spontanea Po 1a, tu luc 

Che sì rado quao-giù mandano i Cieli, 

Tu dell'arti sorelle 

i. carament belle 

La ecr ta armonia tutta riv li. 

Chi teco meni d i a ta d ucc, 

ome ha o-ioja più pura 

.Kel cont mplar natura, 

11 mar, l h·c, i monti 

Ch in eterno v'r l ' tra ergon fronti, 

Così pitl lieta mara,·iglia prende 

Dell'arùu moli dove l'uom grandeggia 
D'ardir eh in alto mira 

E dalla terra a. pira. 

E ~e ùi furm ' in cui pen:>ie1 ::,'alleggia, 

Tela o paret i colo ra splende, 

E e il rigido imi ta 

a o la molle vita, 

Palpito più po ent 

'cuotegl i il cuor nella erena m ente. 

E ch i fìa ch'entro s rbi immacolata 

la una tilla della tua dolcezza, 

E n ' marmi ov intera 

anova c o ì vera 

In a rnò la eone tta alma B llezza, 

bbia l'avida vista in bri:ata, 

E non s nta un dcsire, 
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LIBRO PRIMO 

"'Cn dubito o ardire, 

Poi OvTa é cotanto 

R atto non ia, che s'abbandoni al canto? 

. llor che pria di tese il gio\·inetto 

Alla pietra la mano animatrice, 

Orfeo balzonne fuore 

(Di perato dolore) 

E la ritolta a lui cara Euridice. 

Orgoglio ed an ia di paterno affetto 

E primea nel fatale 

Artefice dell'aie 

Che al volator secondo 
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Le cin e indarno, e 'l pian e in cieco fondo. 40 

Ma poi che Roma l 'ebbe, e l'aura antica 

N ella fiamma spirò del sacro ingegno, 

Tè eo armato venia 

ll'alta fanta ia, 

E, di Creta terror, quel parto ind gno 

he pugnante coll'uom la belva implica. 

Ei l'Eroe figurava 

Che la già sazia cl a va 

Ripo a, n ll'orrendo 

River o mo tro il guardo ancor pa cendo. 

Quale sarà che pria ul labbro uoni 
Dell'apre in cui la sua virtù saliva? 

La fanciulletta Psiche? 

Le vereconde anliche 

Di Venere gioconda? Od essa Diva? 

Vaga innocente, a l cor tu mi ragioni 
, oavemente a ai, 

T é o i La n Lo mirai, 

Grazie, che a voi non torni 

Il cupido pen iero e in voi 'adorni. 
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E ' l dolce marmo Cit rea pirante 

In parte con olò l'acerbo esiglio 
Dell'immagine greca, 

Ove mise la bieca 
traniera invidia il violen - artiglio. 

~la rugiada a apparve e radia nte 
D'amabile plendore 

Più che la D ea d'amore, 

La coppiera upem a 
he me ce a' J._ ·umi gio,·inezza t erna. 

Delle cose pensando il primo riso 

P erduto, e il t ed io che La t erra ingombra, 
Qua i oo-nor più ull 'egra 

Morta! famiglia, n egra 

e' secoli che fur 'add nsi l 'o mbra, 

e qu ' l raggio ritrovo c lo rav i o 

Dove oprò uo scarpcl1o, 

cla mando io ' o: J l B ll 
Com ì schietta iù a 

A h i nacq u ì t a rdi ancor ridea? 

~elle r eliquie del Pallaùiu t 'Il1I l 
Di Fidia al magistero alzò le ciglia 
La g ntc in sul Tamigi: 

E dagli alti vest igi 
Fulse allora Canova (oh maravialia !) 
Emulator di non veduto c emplo . 

l a più mirabil forse 

proprio cgno i . or. e 
Quando l'arcana vi ta 
Di Fé n-uidoll , cri t:iano artista . 

Qua due fi ri l oni a guardia stanno: 
A dc tra ' quella in pi · donna divina 

he gli pirti infutura, 

70 

75 

So 



9 

LIBRO PRIMO 

Che i sepolcri as i cura; 
Siede un genio a sinistra, e si reclina 
D a gentilezza d'immortale affanno, 
Qua i con gioja, vinto: 
E l'uom ch'ei pianO'e e tinto 
Vivo è nell 'alto espresso, 
P ontefice pregante e genuflesso. 

\ e' l'immagin colà della pentita 
P eccatrice di 1\.faddalo fo rmosa! 

e' come la per ona 
milmente abbandona, 

La Croce contemplando affettuosa t 
Vedi il doler che a Dio la rimarita ! 
Ve' la colpa da sacro 
Di lacrime lavacro 
P urificato in ella 
Sì che Innocen za è al paragon men bella ! 

Ma che fu quando (oh fantasia sovr ana!) 
Sul mor to corpo del Divin Figliuolo, 
Fe' la mat erna piéta 
P alpitar nella creta ? 
Torcet e altrove, a udaci carmi, il volo l 
N o n è possanza di p arola umana, 

o o che dica 
Quest'ultima fatica. 
L 'addolorat a faccia 
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Miri l'uom che s'appressa, e tremi e taccia. r 2o 

Salve, o Canova, o tu che aliin rallegri 
A Buonarroti il solitario vanto 
In un de' cari studi! 
E le schiette virtudi 
Che dentro ti vestian d'un lume anto, 
Chi le dirà così che il ver s'integri? 
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Schiera lieta eran elle, 

E precedean sorelle 

Gratitudine pia, 

Beneficenza che donando oblia. 

Un Veneto gentil di stirpe altera, 

Te divinando, in povertade umile, 
D'amor ti circonfuse, 

E incontro a lui si chiuse 

Il verecondo dell'ingegno aprile . 
Né il dolce affetto tuo mai venne a sera: 

E sta lo sculto avello 
Che tu aerasti a quello; 

E le sembianze amate 

Spiran ivi nel marmo, e tua pietate. 

Né quando larga a te fu donatrice 
Fortuna, avara allor sete na cea 

.r el casto petto; e l'oro 
Sol ti parea t esoro 
Perché da te su' mi eri scendea 

Come tacita pioggia avvivatrice. 
La libera! tua mano 
Quanti ingegni a lontano 
Vol o ping va! E sola 

Que ta ti piacque aver libera scola. 

E non amasti tu? ~irgineo voìto 

Non ti disce e mai nel cor tremante? 
Si; nell'età fanciulla 
Che ride e si trastulla 

Già guatavi pensoso e fo ti 
d ligh i r u1 dalla t rra 

Forse or fa\·clli in cielo, 
Mentre il corporeo velo, 
Spirto gentil, portasti, 

amante. 
iol to 

Nel mistero del cuor t'a omiglia ti. 
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-el nuo pen ier tua vita ecco 'accampa, 
E ti miro e t'a colto. fronte ei 
Dell'uom, d'Italia orgoglio, 
Dell'uom che a ce e al soglio. 
Di no tr'arti captive alzar trofei 
Vedi, e il sen genero a ira t'avvampa. 
~el uperbo Parigi, 

E mentre il Grande effigi 
Cui l'Europa 'inchina, 

lui rinfacci la crudel rapina. 

Ahi perch' s mpre nel uo petto crebbe 
ete d'imperio con furor di guerra? 

Ahi perché non compos 
Le membra dolorose, 
V race figlio, alla materna terra? 
Ahi perché indarno preceduto l'ebbe 
Il giusto, il forte, il pio 

Che tua mano scolpio, 
egna in cui i sublima 

Del Campidoglio american la cima? 

E tu, poscia che in fuga si rivolse 
La sua fortuna, e il tartaro corsi ro 
Bevve di Senna l'onda, 

ornasti a qu lla sponda, 
E in congrega di re fervido e fiero 
Di patria amore il labro tuo disciol e. 
Ecco, hai vinto, e radduci 
Tele e marmi, e riluci 
Di nuova gloria, e Roma 
D'eterni esempli servator ti noma. 

Pur nell'umil Possagno, ave nascesti 
Di faticosa plebe, alle stanche ossa, 
Con affetto tenace, 
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I32 LIBRO PRIMO 

De ideravi pace, 
Né disdegnasti la pa terna fo sa. 
I vi a Dio t empio, a te epolcro ergesti; 

E vi trionfa il sacro 
Della Fé simulacro, 
Della Fede immortale 
Cui si leva quest'inno e chiude l'ale . 

LUI 

A BELLINI 

I 

Da molti itali vati 
plendidamente armati 
'inclita lira risonò tua lode. 

Non io con e si vegno 
A paragon d 'ingegno; 
Dal cor m'abbonda una virtù d'affet to ; 
Seco mi tragge il mio dolore e gode 
Prender di carme asp tto. 

II 

Ch'io ti conobbi e vidi 
I recessi più fidi 
Dell'alma vereconda; e tu, gentil , 
Come colui che ·pera 
Corrispondenza intera, 
Senz'alcun velo del bugiardo mondo, 
Tutto t'aprivi a me, schietto e simile 
A sereno profondo. 
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III 

I dì che teco io vissi 
Brevi fur, ma li seri i 

Dentro, colà dove l'obblio non puote. 
Te di morte immatura 
Già non premea paura; 

Ma un ca to presentir purificava: 
Pria di salir, le sue più care note 
La conscia alma spira va. 

IV 

Nell'alta notte spesso 
(Io dal tuo labbro istesso 
L'appresi) i sonni ti rompea l'interna 
Prepotente Armonia, 
Che improvvisa venia 
Qual voce di atura uscente in Arte: 
E tu sorgevi, e la rendevi eterna 

ulle vergate carte. 

v 

e' giorni dell' esiglio 
Trovar d'Italia un figlio 
Sforzante al Bello ogni ritrosa mente 
Là della enna in riva 
Oh qual gioja nativa! 
Oh come corsi a te! Come il mio ore 
Ne' tuoi trionfi. di straniera gente 
Battea di patrio amore! 
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VI 

L'addio che da te tol i 
Quando il mio piè qua vol i 

Era supremo addio . ~el dolce nido 

I' mi se n ti a po are 

Dopo sì l ungo errare; 
Tu aspettato, tu sol m'eri lontano, 

Quando sopra mi stette il fatal grido 
Ch'io t'aspettava invano. 

VU 

Ton il na tal tuo loco 

Nell 'i ola del foco, 
Non Partenope mia ch'ebbe nutrie 

Tuo spirto, il frale or serba ; 

Ma Padgi superba. 
ome alla tomba che non vidi mai 

Volano i miei pensier! Labbro nol dice 
E tu da l i e lo il sai . 

VIII 

Di tua melode il uono, 
N o n peri turo dono 
Che, breve pellegrin, q uagrriù la eia ti , 

Mi fia conforto? Intenti, 
ien gli altri a quei concenti, 

E ne bevano obblio del loro duolo; 
Desioso di te che li creasti 
Io sarò sempre e solo. 

so 
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LI\' 

GI EPPE ~lO~TA_ ELLI 

Qui do e spira ancor, qual aura antica, 
Della irena a rmonio o il nome, 
Dove natura d'adornar i è vaga, 
Più lietamente, come 

l cor mi viene dalla ua bellezza 
Malinconica ebbrezza? 

om' er può eh mentre erra e 'appaga 
into lo guardo dalla ricca scena 

Fra i verd ggian ti colli 
Cui fa sp cchio di é l'onda tirrena 
Io trovi gli occhi miei di pianto molli? 
Te ricono o, o mesto 
Immaginar, che il v lo 
Tuo distendi u questo 
Riso di t erra e cielo. 
Interno spirto mio, tu mi se' caro 
Più d'ogni gioja, e 'anco 
Dato mi fo e, io di sventura stanco, 

enza te non orr i 
Riviv r fortunati i giorni mi i . 

Nel dì che mi s'apriva 
D'un ignoto dc ire il giovin core, 
La dolce forza tua ch'io già entiva 
Confu amente n lla prima etade, 
Appr i tutta quanta, e di mia vita 
T i salutai ignor . 
Però l'anima mia parve romita 
Tra la calca del mondo ed il fragore. 
Ahi perché d'un gentile 
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Che fo se a me simile 
~ ell 'arcano pcnsier, l ' invidioso 

Fato si t ardi mi largì l' amore ? 

Ahimè, q ue t o in \·oca t o 
Che atte i invan nel t empo giovanile , 

P erché mi giunge or ch 'io son già passato, 

Or che l'autunno mio nel verno muore? 

LV 

PER L 'ARRIYO I~ SICILIA 

DELL'DfPERATOl<E DI R S IA 

Qual folla accorrente ? Qu al pompa fe ti va? 

~ pproda una nave che venne da lungc. 
Chi scende ? Chi preme la florida riva? 
È il nordico sirc che a ll 'i ·ola giun e 
Più ricca de' raggi dell'ita la ol. 

ioite , gioite, se il cor vel con n t e; 

A m e dal profondo del ore agita to 

Un fremi t sorg : P lonia ho presente: 
E il carme che gorga sul labro, è sacrato 
Furore di lungo recondi to duol. 

Al grido di Francia ( h ' . pu l. e il tiranno, 
::via t osto ponendo Filippo sul oglio, 

Fu vinta da novo più ca llido inga nno) 
P olonia ri po e con me more orgoglio ; 
Si mosse, c le scosse catene spezzò. 

All 'aura piegando l 'antico ve illo, 

Si chiuse nell 'armi, diè il egno di guerra; 
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Ma mu o fu l'eco del libero quillo, 

~Ia, come in teatro, plaudiva la terra 
. ll'alta virago che sola pueno. 

O eco l bugiardo che gridi virtu te, 
Infamia ti grava. Pugnando col Trace 

Fu l'alta virago d'Europa alu e; 

oggiacque alle frodi; ri or a, ri aiace, 

De erta da tutti nell'a pra tenzon. 

T'allegra, o f roce signore del norte; 

Da l unge vince ti; trionfa i caduti; 

La ia del tuo carro ia solco di morte; 

Uccidi, ed a quelli che stanco rifiuti, 
La vita non tolta ia misero don. 

iccome allor quando captivo I ra le 

Piangeva sull'onde di fiumi lontani, 
Tramuta le genti, le sbalza, o crudele, 

Prigioni e di perse ne' lochi più trani 
Là dove fra' ghiacci Natura si muor. 

quanti pur lasci ul suolo natio, 

Divieta gli ace nti del patrio idioma, 
Il culto di vieta che stringeli a Dio! 

E l'uom che s'asside sul trono di orna, 

E padre i noma, si noma pastor, 

Rimembri , ripensi quel giorno nefando 
Che i fiali veraci di Cri to r spin e, 

Codardo il superbo nemico adulando; 
Sì cupido amore, sì cieco, lo vin e 

Di quel che egli usurpa mondano poter. 

u, destati, E uropa, on vedi che coppia 

Dall'occhio al superbo la cupa minaccia? 
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13 LIBRO PRIMO 

Che l'orride squadre dovunque raddoppia 

ì\Iini tre a' suoi cenni ? Non vedi che abbraccia 

D l mondo il servaggio nell'empio pensier? - o 

Che dico? Che miro? S'affaccia una gente 

Cui chiami selvaggia, del Cauca o in vetta; 

T erribile piomba sul Ru so, e repente 
Di quella P olonia fa fi er a v end tta , 

Cui tu , sì civile, la ciavi perir. 

1a egno di cielo che il varco al conquisto 
Gli è chiuso, che un giorno fia gloria la tina 
Diffonder nell'A ia la F de di Cristo; 

i a certa pro m es a d eli' ira d i vi n a ; 

E contro al tiranno risorga l'ardir. 

LV l 

RO:vt:A 

ncor da t e noma 

Ogni altra cosa, o Roma, 
Ed i secoli andati ancor son teco . 
Per te di guerra 

cossa la terra, 

Per te que ta di leggi al tempo antiquo 
Da Dio divi o, e cieco; 
E poi su l'ossa 
Del primo impero 
Erge ti po a 

Di forza no, ma d'immortal pen iero. 

6o 

5 

I O 



LIBRO PRIMO 

Movendo a acro acqui to, 

pezzando empie ritorte, 

Armata de la morte 
E del voler di Cri to. 

II 

Terra c Ciel po er mano 

Allo splender ovrano 

Che ve t e ed incorona i colli tuoi. 

'empiea d'orgoglio 

Il Campidoglio, 
Meta alla via de' catenati regi, 

Da' trionfanti Eroi; 
E intanto u civa 

Lib ra voce, 
Qual fonte viva, 

In altre opere eterne a metter foce. 

È pauroso il suono 
Di tue glorie po senti ; 

Non i p rat , o genti , 
1ai pareggiar quel tuono. 

III 

Ma chi con umil core, 

Con verecondo amore, 
A te, Roma, si tragge pellegrino, 

Come sovr' al e 

Levato, sale 
A vita nova di più alto affetto, 

A non so che divino . 

Risponder ode 
D'eterei canti 
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I 40 LIBRO PRIMO 

Alla mel ode 4' • 

Dal cupo de' sepolcri inni esultanti; 

E in Fede acceso, ei vede 

Tutte co e d'intorno, 

Come per novo giorno, 

Di favillar di Fede. 

IV 

Anch'io l'ebbrezza arcana 

Che da tua sovrumana 
Beltà piove nell'alto della mente, 

Avido bebbi, 

E tocco n'ebbi 
Il cor di colpo t al che Iddio ne lodo. 

E in te mirabilmente 

Y!i balenaro 
Future cose; 
i\é mai più chiaro 
Obbietto a vista corporal rispose . 

Già l'italico 'ato 
Concetto è nel tuo seno; 
Lento v rrà ma pieno 

Il t empo disi:ato. 

v 

Ovunque l'idioma 
Del sì risuona, o Roma, 

F ra splendide or=-lle alta rema 
Allor arai; 
Più gi u t a assai 
Gloria e letizia che all'età up rba 

Della tua gran rapina. 
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L'orma di Dio 
~on i consuma; 
Ti arà pio 

empre il mondo co ì com'ei co tuma; 
1a il tuo P astor contento 

Degli pirti all'impero, 
Come il pastor primiero, 
Non curerà d 'argento. 

Vl 

Qui venite ove po a, 
Come donna pensosa, 
Sul fosco Tebro la fatal cittade. 
Qui v'arda zelo 
Conscio del Cielo; 
Qui patrio amor v'infiammi e VI maturi 
Alla promes a etade. 
Ambo sien duce, 
Qual doppio raggio 
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D'unica luce; s 
Ché il Ciel n'è patria vera, e nel passaggio 
De l 'uorn per questa bruna 
Valle d'esiglio amaro, 
È santamente caro 
Il loco ov'ebbe cuna. 

LVII 

LIRICA CIVILE 

O ignore de la cetra 
Che risponde obbediente, 
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Tu se' libero e potente, 

Di parola che penètra 

Immortale in mezzo a l cor . 

N o n fola inane e vieta 

Che in lontana etade o cura 

urte foss ro le mura 

Al concento d' Anfion ; 

Vola ancora a civil meta 

La fortissima canzo n. 

F erve il v r so e l 'opr spira 

B enché sembri un uon fugace; 

5 

I O 

E con forza p ertinace 1 5 

Fa cammino e in cima 1en , 

Purché l'aura de la lira 

ia virtù di acro s n . 

O a tu eh fo ti na t o 

A t e n tar le corde lette; 

Quella F' che Iddio ti dette, 

Sia ti vivido t e or; 

asto esulta vi itato 

D a lo spirto crcator . 

Cogli in or gli affetti pun, 

mpre a l 'anima ii fido; 

Non t'alletti un va no grido 

Ma t'infi ammi il anto er ; 

Ed i secoli futuri 
Serberanno il tuo pensier. 
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LVIII 

AI ì\I RTIRI DELLA CA . A IT. LIA~A 

(DECD1BRE I 47) 

Bevve la terra i tali ca 
Del vo tro a ngue l'onda, 
E pio a più feconda 
Giammai non p netrò. 
Voi con ardir magnanimo 
Di sacrificio intero, 

oi preparaste il ero, 
Il V r che a noi spuntò. 

Alziam concordi il cantico 
Alla virtù di Pio, 
Nel qual rivela I ddio 
Que ta novella età: 
fa pera chi dimentica 

Quei che con largo affetto 
Fer della vita getto 
Per nostra libertà. 

Ei d 'alta, di profetica 
Morte per noi moriro; 
Con ultimo ospiro 
Vòlto a' futuri di. 

i ien subietto fervido 
Di spl ndide canzoni, 
Fin che nel mond uoni 
La lingua alma del si. 

I 3 
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Le tombe in cui si giacciono 

L'ossa compiante e care 

ien ciascheduna altare 

Di cittadino amor. 
Innanzi a que ti martiri 

Pro tratevi silenti, 

Ua a orgere frementi 

Di bellico furor. 

Questi dal nome ita lico 
Ins parati nomi, 
Che dall'oblio non domi 

e' ecoli staran; 

Que ti son segni fulgidi 
ull'ìnclite bandiere 

Che incontro allo strani re 

Vendicatrici andra.n. 

ux 

LO STE O OGGETTO 

; on i gorgò dall'anima 

Tutto il mio canto, o forti; 
A vostre egregie morti 
Che vita in noi spirarono, 

Rivola il mio pensier. 

A 01 prumes a e premio 
Fu la potente idea, 
Si fervida sorgea, 
Dell'avvenir sì conscia, 
Sì certa di voler. 
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Altri fra oi, men mi eri, 
Nella battaglia uccisi, 
Con li su pini 1 1 

Cadendo (altero esempio) 
Preme te il patrio suol. 

Altri, da poi che libera 
Morte cerca te invano, 
Del percu or la mano 
A p t avate intrepidi, 
E, immagine di duol, 

L 'antico padre, i teneri 
Figliuoi, la moglie amata, 
O dolce fidanzata, 
O madre incon olabile 
Il cor vi traziò. 

fa voi, per fermo, al subito 

alar d l colpo stremo, 
Vin e il pensier upremo 
Della fu tura I tali a, 
E lieti al Ciel drizzò. 

Che fu che in voi fe nascere 
L'impaz1ent ardore? 

n gen roso errore 
L'udii chiamar da languidi 
~chiavi che sciolti or son. 

Mentiro: un er fatidico 
Vi mos e, o prodi; e questa 

Letizia manifesta 
Degli abbracciati popoli 
In part è vostro don. 

I) 
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Altri s 'ingombri l 'a nima 

Di scono cenza bruna; 

Cercando ad una ad una, 

Come l'affetto sforzami, 

Io vostre tombe andrò. 

Se m p re che in nova gloria 

Di pace ovver di guerra 

Salga l' ausonia t erra, 

Con nuovo desiderio 
A quelle io tornerò. 

LX 

FRIGIO IA DI NICCOLÒ TOMMA EO 
I VE -EZIA 

(FE BBRAIO 184 ) 

Oggi il sospir del core 
Vola, o Venezia, a t e; ma le memon e 

Del vetusto splendore 
Non cerca, o donna d 'Ital ichc glorie . 

L à vola, ove il mio dolce 
Amico, invitt onfe sor del Vero, 

L 'empio carcere molce 
Con la conscia virtù d l suo p ensiero . 

P er t e, cui l 'esecrato 
Tedesco ancor funesta (ahi più non fosse!) 
Come guerriero armato 
Da Dio, lo tral della parola ci mo se. 
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Ardir di Fede viva 
Senza orgoglio nessun con larga vena 
Sul labbro a lui veniva: 
Quindi un lieto offrir lo ras erena. 

D ' dria per l'onde guata 
I lidi no tri, il lido o v'e o-li nacque; 
L'anima innamorata 

mpre d'Italia, come ua, i piacque. 

Ei nel petto profondo 
Più genti abbraccia e piu s enture accoglie: 
Ma qual terra nel mondo 
La gloria del dolor a questa toglie ? 

Ricca d'antichi affanni, 
Feconda or è di rediviva speme 
Italia, e 'apre agli anni 
Di ua nuova po anza, ed a rmi freme. 

Fulse Roma, e al Toscano 
E a l u balpin raggiò c le ti cose; 
L 'uno e l'a ltro ulca no 
Foco spirò cha a quel fulgor rispo e. 

Ma della gioj a il canto 
Non s'alzi ancora, che saria m nzogna; 
Né de' fratelli il pianto 
( arebbe infamia) in vile obblio i pogna 

cende, e a stuoli pm spessi 
Ingombra Lombardia l 'irto Alemanno ; 
Sui non dorniti oppre i 
R aggrava il giogo il trepido tiranno. 
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Venir per l' aere io sento 
Flebile un grido che nel cor mi suona: 
È funereo lamento 
Dal Ticin, dalla Brenta e da l'Olona . 

Inermi eroi co' petti 
Pugnaro e il dritto sigillar col sangue. 
Su, su, moviam costretti 
Da quell'ira che puote e mai non langue. 

Moviam da quante il sole 
P iagge saluta dell'au onia terra; 
Come un sol uom che vuole 
Moviamo a certa, sacra, ultima guerra. 

Quando tutta la bella 
Contrada di stranier libera fia, 
L'italica favella 
Sarà tutta di gioja un'armonia. 
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I 

DE 
MIO P DRE 

Sabato 3 Aj>1'1le I 20 

Deh lascia l'onorate ardue fatiche, 
Padre, che ormai n'è tempo: io tel consiglio, 
Anzi ten prego: avrai ben to to, io spero, 

Un successor nel figlio. 

Or che ti va spargendo il nono lustro 
Il acro crin di prematura neve, 
Ti sosterrò dal filiale amore 

Fatto sagace in breve. 

Quell'albero sarò che in riva al fiume 
Nato, dall'umor suo sempre nudrito, 
A lui riconoscente indi l'ombreggia 

Col capo suo fiorito. 

Se procellosa Primavera adunque, 
E procellosa tate avesti pria, 
Placido autunno avrai, placido verna 

Forse per opra mia, 

Tu il mio mod llo, genitor, sarai; 
Udrà mia voce il turbolento foro, 
Ma il mio cor non udrà quella dell'empia 

Avidità dell'oro; 

5 

I O 

IS 

20 



Ij2 LI BRO SECONDO 

E dell 'intrigo i t enebro i inganni, 

La vile audacia, e lo trisciante orgoglio, 

E di calunnia il velenoso e t etro 

Soffio fu a ire io voglio . 

L 'innocente accusato a mor t ingiu. ta 

Ed il mio proprio nome al muto obblio, 

eguitando così l'orme paterne, 
Potrò sottrarre anch'io. 

If 

O NETTO 

Seguendo l' antichis imo costume 
Oggi dovrei lodar , d'affetto in pegno, 
L'ingegno vasto, che del Foro è lume, 
Ed il saper , che lum'è dell'ingegno. 

25 

Dovrei lodare il dgido co tume 5 

Di cui tu desti già ben chiaro segno, 
Quando il favor di Lei, che a tutti Nume 
F ra' primi t'innalzò seg~ i ùel hegno. 

Dovrei loda r l'um ano, affabil volto 
E la pieto a man, che dona altrui ... 
E d'altre tue virtù lo tuolo folto. 

Ma chi mai non cono ce i pregi tui ? 
Stolto que t'u o par : son io lo stolto 
Mentre lo biasimo, m'assoggetto a lui. 

I O 
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III 

ODE 

AD 1 AlVIICO n\_ -AMOR_ TO 

I 

Tutto di fosche imagini 
Perché l'ingegno pieno? 
E non ispunta a molcerti 
Un concetto ereno, 
Né l' mistà consuelo 

Porge allo tanco duolo? 

2 

Non sei tu quel medesim 
Alle gioj e procli e 
Conditor delle arguzie 
Ingenue in ieme, e vive, 
Ed al riso, primiero, 
Solo a' gravi evero? 

3 

Or ti presiede un funebre 
Capriccio; or t'è molesto 

Quel. che prima rapiva ti; 
Né vale al t edio infesto 

153 
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Tutela oppor di usbergo, 

Ch'è inna nzi, allato, a t ergo. 

4 

Di danzatrice e imia 

Il mae trevol fianco, 

Le grazie revolubili 
Il piè ratto, il sen bianco, 
La bella form'a co a 

1\fobilità festosa 

5 

Non con acre libidine 

T'invadono il sentire, 
Ma ne' precordj tepido 
Il flutto alzan dell'ire; 

Di cui facile è figlio 
Impaziente sbadiglio . 

6 

Né il mattutin de' garruli 
Augei canto ti alletta, 
Né t'invita la trcmula 

Rugiada in sulla erbetta 
Ch n n par sia la brina 
Dell ' urora divina; 
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7 

fa puma sol, che fremidi 
Della notte corvini 

avalli ri pruzzavano 
ferzati oltre i confini 

Dell'Emi fero tristo 
Dal fiaO'ello non visto. 

cuoti maligno l'aerc, 
Che t'ingros a il respiro 
D'ogni diletto, affi.sati 
Di natura nel giro; 
E volgi alla Beltate 
Le luci nauseate. 

9 

Basta a fugar mestizia 
Ba ta la cara N ice; 
Che, quanto muove, è grazia, 
Lepore è quanto dice, 
E quanto ama, è conquiso 
Da un ineffabil riso. 

IO 

fira qual vi ne; e rapida 
La popolosa via 
Trascorre, e fugge, semplice 
La striscevol corsia 
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D ll'altrui ve ti, attrezzi 

~folti a meschini vezzi. 

II 

Par dica il volto nobile 

1fagg ior on io d 'invid ia, 

K é in me cape; né rabida 

Alle altre il petto insid ia; 

Che il paragon non dura 

Non v'ha fra noi mi ura . 

12 

Par dica: è a me delizia 

Degli amanti lo sciam ; 

1a non ho cor molteplice; 

no scelgo, ond'i o l' ame; 

K é c es a d lla B lla 
La mi tica favella. 

I3 

Aggiunge: è mio d'Eug nio 

L 'innamorato core 

È mia quella mc izia 

È mio quel suo languore 

È mia, ì, mia l ita 

Or d a lui fa bdita. 

Quando fia molto il tedio 

In lui, aprò temprarlo; 
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Pria vo' la vita rendergli 
Dura e poi ricrear lo 
D 'un 'armonica e bella 
E i tenza novella. 

rs 

Ti fui gentile interpe re 
Ma il contento sia fioco: 
Per poco la Ie tizia 

ia sua, ialo per poco 
L 'amoro o languore, 
E arà uo quel c re. 

IV 

15 7 

5 

90 

Firenze a dì 28 Marr:o I 25 

Errichetta - vezzosetta 
Me n tre vi ve - in altre rive, 
Di un amico incommutabile 
Deh sovvengati talor : 

Che io ti pos a rammentar e 
Impossibile mi pare. 
E perché, dirai d gnandoti ? 
Perché ti ho presente ognor. 

5 
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v 

LA CA CATA DEL RE~O A CIAFFUSA 

N elle grandi tue scene in ui s'occulta 

Più tua po sanza quanto più i rno tra, 
Attonito, o K atura, il cor sulta. 

Qui langue la co tretta anima nostra 

Sotto il mortale incarco, e rado cuot e 

Il pigro sonno che l' aggra\'a e pro tra. 

Ma la tu a maestà quella percuote 

Talor di colpo tal, che l'aure prime 
ente, e sai dalla terra in larghe rote. 

Incircoscritto mar, libere cime, 

Profond e selve in cui si tanca il v nto, 
A t ono ed a lei gioja ublime. 

E n l giovane tempo un viol nto 

Di io m queHa t erra a cercar spinse, 
,.e più con terribile ardimento 

e' b ella, e t u tti tua b llezza vinse 
Gli splendidi color di F antasia, 
Che i non veduti lochi a me dipin e. 

Di quelle maravigli onde mi gia 
~cll'Elvezia b ando, una m'accusa 
Ch'io t accio, e ferve nella mente mia. 
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on possa accolta e da tre fonti scillu a 
-el lago di Co tanza il Ren s'infonde; 

llie ce, e si dirizza in ver ciaffusa; 

lvi giunto precipita; e dell' nde 

Tal è la piena e la corrente e ' l alto 

Ch'egli orce cammino e muta sponde. 

Del vederlo con impeto dall'alto 

Tutto cadere non altro dir voglio 

Se n on che d 'a er visto ancor m'e alto. 

~on assu rse giammai con tanto oraoglio, 

Con quanto ende e in é i er a il fiume 

1ar proceno o che si fr anga a scoglio . 

Biancheggia rotto in ribollenti pume, 

-ell'aere sprazzi , ri mbombando, getta; 

E di tremuli lampi in vivo lume 

Il ol l'acque volubili aetta, 

Mentre dal quet o p en etrar del raggio 

Fra le ospe e stille Iri è concetta. 
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P r l'ondosa ruina il suo viaggio 40 

L'occillo smarrisce, e dal tuon che l'as orda 

Sostien l'orecchio d e iat o oltraggio. 

Più quel fragor 'a colta e men di corda, 

Finché selvaggia un'armonia le mille 

Pugnanti voci d ell'abis o accorda . 

A cill l'alte non vide acque né udille 

Eco darne ed immagine vorrei, 

e in me di Poe i a fo er fa ville; 
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E rinforzando il mio parlar, direi 

Come ascesi colà donde sovre so 

L' ampio fiume curvandosi, p erdei 

Kel ublime spettacolo me stesso. 

VI 

So~ETTo 

so 

.Monaco, a dì I I ettembre I 26 

Due voti ff:Jr d el mw profondo core 

Sin da lunga stagione: Amore, e Fama ; 

Comunque alto pogaias in me la brama, 

Poggiava sovra i due: Fama ed Am re . 

Ben la tr mba i' volea, ch e lodatore 

resente il tempo, che non è conclama, 

Ma mi spirò d 'avvicendato Amore 

T ale un d io , che mal parola il chiama. 

mor l'ali spiegò; ma e le mosse 

R atto vèr me, più ratto indi fuggio; 

Fama suo volo ancor no n ha oluto . 

For e pre unsi in m i urar mie posse; 

Ma quel vero d' mor caldo d e io 

Quando fia soddi fa tto? e quando muto? 
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VII 

S ONETTO 

Jona.cc, a dì II Settembre I 8z6 

Se t e curvo, e canuto ancora il Nume 

Non fe ' , che crea, ma che distrugge gli anni, 

Pur liev emente con l 'e treme piume 

Tocco t 'ha già de' olitanti vanru. 

Ti volgi in te: l'intelletti o acume 
Indrizza a ' proprj ed a' comuni danni, 

E ricono ci fra gli esterni inganni 
Qual di splendido incendio il Mondo fume. 

Letto è di rose di ulcan la cima; 
Diletto blando, che careggia, e molce; 
Letto è di ro e; ma giacer vuoi sempre? 

Sorgi, rimira, e ciò, che sei t'estima : 

È duro il Fato; ma temprarlo è dolce 

Con le innate dell'alma ottime tempre. 

VIII 

SONETTO 

5 

IO 

M011aco, a dì II Settemlwe I8z6 

otte, ben quegli, cm non pondo è l'alma 
T'ha cara; e sembri a me pensoso velo, 
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Che, tutto chiu o in m ditat a calma, 

Di tende amico sulla terra il Cielo. 

Inviti a ripo ar la stanca salma, 

Ma nella mente infondi un sant o zelo, 
E sovra il giorno ti darò la palma; 

Co ì mi detta chi non cangia pel . 

Che a te, cui chiama oscura il volgo insano, 

5 

A te la Luna, a t e l'alte fiammelle ro 

Ed i pianeti son'onor ovrano ; 

E t 'ornan l 'altre erranti , e fì e stelle 

Ch'empion di luce l'intelletto umano, 
Il popol delle idee sublimi e belle. 

IX 

SON ETTO 

F irenze, Marzo I 827 

he me comprender deggio ho pur compreso 

E drizzarmi allo scopo, e qua nto l'alma 
Tempestommi sinor con fiotto t o 
Ridur del porto alla librata calma. 

M'ebbe sin da' primi nni il core acceso 
Amor di Poe ia gentile, ed alma. 
Vo' forte, e il sol fornir ciò, ch'ebb'impreso 
Pace darammi. È olivo a me la palma. 

Ma cresce forse il mio voler di quanto 
La potenza difetta? Una p tenza 
Avvi, che puote, e vuole, e d bbc, ed opra. 

5 
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Questa è la vera; ma se don cotanto 
Non m'è largito, della mia volenza 
L 'ombra dall'ombra dell'obblio mi copra. 

x 

O NETTO 

Firenze, ~Marzo r827 

L'ampio torrente del desio ristagna, 
Cessa la clisegual col Mondo guerra, 
Ciò, che c rchi non è u questa t erra, 
Se noi trovi in altrui di te ti lagna. 

Quando se' solo, ed in sola campagna 
La piena del cordoglio allor disserra, 
Ma in faccia delle genti il sen ti ferra, 
Alta mestizia non ha mai compagna. 

Se alcun ché meno misero può farti, 
È quella innata, creatrice Diva, 
Che in sé rist ampa, e ricorregge il Mondo. 

Ma se quella neppur puote appagarti, 
Se viva è brama in te eli co a viva 
Non v'è scandaglio al tuo dolor profondo. 
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Xl 

O ETTO 

Firenze, Marzo r827 

Fidata a vanni proprj, a vanni tali 
Che l'un l'altro impennava, un'alta, e bella 

Mente vola r vid'io strada novella 

E tutti volti in lei gli occhi mortali . 

Gli argomenti allo scopo eran'eguali 

Ma il lungo voi mancò (colpa di quella, 

Che virtudi calunnia, e colpe abbella) 
Ahi mancò! dechinate le grandi ali . 

Paura e misure appresta il volgo, 
E temerarie; ma le ha forte a sdegno 

Caduta immensa. È impronta in lei divina. 

La guato, e penso, e questo detto io sciolgo: 

Chi cadde sì di non cader fu degno, 

E trionfai riposo è sua rovina. 

XII 

O NETTO 

5 

I O 

6 .Maggio z827, F irenze 

Ad alte imprese Gioventude anela, 

Ma tosto mira il secolo, che dorme; 
N o n lasciar dopo se feconde l'orme 
Seminate a' Futuri è sua querela . 



LIBRO SECO~DO 

Calchi aJtra strada; del a per la tela 
Svolga, del Bel s'acqueti entro le forme; 
Stud j del Retto le severe norme 

E gli eventi , e gl 'indizj , e la sequela 

Con amorosa ambizion, che aspira 

Al Ver del quale è egre aria forte 
Na tura abbracci, e della vita i patti. 

L 'apra le vi et a di F ortuna l'ira; 

Ma è nobil veglia il cogitar del forte 

Fra i tanti sonni di volgari fatti. 

XIII 

OKETT O 

5 

IO 

8 Maggio I8z7, Firmze 

Gl ' Itali un dì famo i in guerra furo; 

Ma guerreggiare insieme, e mal versati 

Furono i sangui, ed il trionfo impuro. 
Civili odj ebber si, ma forti armati. 

Ora col t empo (oh a confessarsi duro!) 
olgon giorni da l ole illuminati 

on dalla F ama, che del suo sicuro 
R aggio avea gli avi loro incoronati. 

Eppure gli odj velenosi, antiqui 

Od j stanchi, e n on sazj , e vili, inermi 

Ancora, ancora intertenendo vanno. 
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Cittadini pugnanti io chiamo iniqui; 

Ma quei, che gli archi degli sdegni infermi 
Tendono senza dardi, un nome avranno? 

XIV 

O NETTO 

Venerdì 8 Giugno I8Z7 Firenze 

Lo sconsolato fastidir la vita 
Da che? Qual cupa, t ediosa cura 
Logora l 'alm a ? All'ultima partita 
Qual tristezza ti spinge arcana, e scura? 

Non ti sorride ancor l' età fiorita? 
Il tempo, che verrà non ti matura 
Alcun frutto di Speme in sen nudrita? 
Sicché da t e medesimo il duol ti fura ? 

Morte è il porto di tutto, il porto dove 
E le naufraghe vele, e le felici 
Si ricolgon da' brev i, o lunghi errori . 

Ma intero vuoi perir ? F a degne prove; 
Compi d 'opre, o scritture a lteri ufi.cj, 
La eia Me111oria, che ti narri, e muori. 
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xv 

Seravezza 25 Agosto I 27 

l 

A te v1ene so ente il mio pensiero, 
Anzi ritorna a te; ch 'è tuo davvero. 
E la memoria de' beati giorni 
Delle delizie de iate adorni 
Pinge la vanità de' dì pr enti, 
Ond'io vado olingo in fralle genti; 

trano mi chiaman e e, io non le chiamo 
Se non genti; non san non san, che t'amo, 
E che vaoheggio n lla calda speme 
Il bel dì, che sarem di nuovo insieme. 

2 

O giovinetta mia vedi, che acuta 
È divenuta 

La vista di color , ch'invidi sono; 
O giovinetta mia - forza è che un poco 

i celi il foco 
Il foco dell'amor, ch'è mutuo dono. 
Esser non lice più - veraci amanti 

A quelli innanti 
Ma a vr m s greto di bea te notti : 
Avremo libertà - di cari baci 

Gaudj vivaci 
Da sonni, e sonni da be' gaudj rotti . 
I nostri lumi ormai - non guarderanno 

N o n veglieranno 

5 
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Gli uni gli altri, qual pria, pur di lontano. 

Ma, giovinetta mia, non più guardando 

Non più vegliando 
C'incontreremo nel diletto arcano. 

3 

Venti verni forniti 

Avea, quando ti vidi, o mia diletta; 
Ch'io t'amo, e che tu m'ami 

San due gentili Primavere, e miti. 

4 

Rapido come un bacio! Oh chi favella 
Così, di bella 

Cara donzella 
Lieto certo non è; tu, che mi molci 
Con tua dolcezza il cor; i lunghi, i dolci 

Baci consenti a m ; con la divina 
Bocca li prendi 
Lunghi li rendi 

uggi l'alma con l' alma, o mia Nerina. 

5 

Quando l'Aurora 

Le vette indora 
A me deh pensa, o mia gentil Nerina 

E quando il Sole 

Levato suole 
Rotar suo corso dall'Eoa marina, 

A me deh p nsa 
Quando, l'immensa 
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Volta arcata, in grembo a' flutti scende. 
E quando bella 
Poscia la stella 

D ell'alma Dea della Beltà, risplende, 
E a poco a poco 
L 'u ato loco 

L 'altre luci del Cielo a prender anno, 
E quando lento 
Lume d 'argento 

I ca ti raggi della luna da nno. 
ifa e di luna 
e di ciascuna 

Stella una notte sconsolata seggia 
P ensier d'amore 
Ti chiede il core 

Mentre la eu a t enebria nereggia; 
1a se tempe ta 
eia l'onesta 

Faccia dell' almo ol di nembi oscuri 
Cessi l'accolto 
Lampo in qu l volto, 

Ma il tuo pen ier di me, Nerina, duri. 

XVI 
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I 

Chi chiama, ahimè!, chi chiama 
L'assenza obbliviosa ? 
Certo non già quei, ch'ama, 

iò dire egli non osa. 
L'amata è a lui lontana 
1a la distanza è vana. 

5 
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2 

L'indifferente, è vero, 

Obblia l'indifferente. 

Ed un sentir leggiero 

Dilegua i repen t e; 

Lo so: l ' indifferenza 
opo non ha d'assenza. 

3 

Ma inutile conforto 
È questa, e sollo anch'io, 

A chi ridusse in porto 
Gli errori del dj io, 

E pose in un amore 

Tutto, tutto il suo core. 

4 

chi cel e gli affetti 
E li raccolse, e strinse, 

E poi di quegli eletti 
n dono a far s i accinse 

Ad una eletta, e rara 
Donna, c gentile, e cara. 

5 

Infrequenza di logge 
E di cor i, e di scene, 

Fra varia te fogge 

I O 
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Quante volte gli avviene 

D'esser solo con quella, 

Che sola a lui par bella! 

6 

Quante volte il fragore 

Delle fervide rote, 

Quante volte il romore 

Delle per one i~mote 

Il silenzio rispetta 

ella mente in sé tretta! 

7 

Ma se l'amata ignora, 

h'è caldamente amata, 

Se non divide ancora 

L'ebbrezza di iata 

Con tutt'i sensi sui, 

Oh misero colui! 

8 

Oh più misero molto 

e la distanza è breve ! 

Non libero, non sciolto. 

Il suo pen iero è lieve 

Ha corso, e corre, e fia, 

he ricorra la via. 
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30 

3'i 

45 



LIBRO SECONDO 

9 

Ben mille volte il gwrno 

P ensa il facil cammino, 

Ed il facil ritorno, 
E se n'ange il meschino, 

E quasi brama il punge 
D'essere a sa i più lunge. 

IO 

Oh perché non ti sbalzi 

Su destriero, spronando 
Sì, che polve s'innalzi? 

E non lasci anelando, 

Tosto dietro le spalle 
L'invidioso calle? 

II 

E non le mo tri il core, 
Con l'imagine sua, 

E non le chiedi amore, 
Ed alla fiamma tua 
Fiamma non chiedi pari 

Sopra comuni a ltari? 

I2 

Amo: e d'amor la tema 

Il suo segreto serba 
Ognor con cura estrema; 

so 
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Ma forse ell'è superba ; 
No: sua bellezza intera 
È dolcemente altera. 

13 

La dignita del ciglio 
Che tranquillo balena 
Ogni ardito consiglio 

Romp , e quella erena 
Fonte splende d 'un Sole 
Che abbaglia le parole. 

X II 
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I 

Quanta parte di vita - è fuggita; 
Quante brame, quand'odj, quant'ire; 
Quanta somma d'umano sentire 
S'è raccolta nel suono d'un Fu! 

2 

Io mi fermo e tacendo - comprendo 
Con la vista le cose d'intorno; 
Tutto dice: non è tuo soggiorno 
Questa varia t errena città. 

5 
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3 

Tutto dice è viaggio é passaggio 

Qu sta festa di tutti i tuoi sensi; 

È passaggio il pensiero che pen i; 

Sei sospinto com'onda che va. 

4 

Ma perché questo furto - quest'urto? 
D'ogni cosa è la foga importuna, 

Che, incalzando d'ogni uom la fortuna, 
Al voler par che tolga virtù. 

5 

Ah, ti salva dal dubbio! R e pingi 
Il suo nappa ; rifiuta il liquore, 
Che, composto d'incerto sapore, 

Rende ottuso a gu t arc del Ver. 

6 

'ha una fuga di tutto. ma pure 
V'ha un 'immota ferm ezza di tutto, 
Ed il flutto si volve, ma il flutto 
È veloce in un letto che sta. 

7 

Degli eventi la folla s'adden a 
E t' accerchia e d'intorno ti ferve, 
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Ma il voler , olo R e che non erve, 
'a ecura e curvar 1 non sa. 

e1 prigion d ile membra, ma sen ti 
Ch 'elle son d ilo spirto una forma, 

P erché tampi la t rra d 'un 'orma, 

P erché segni che fu passeggier , 

9 

P erché scriva una bella giornata 
Con b ll'opre a sembianza di Dio, 

E alia t rra un intrepido addio 
Ma ndi, e affronti l'Ignoto che vien . 

IO 

Qu ta sete è il de tino dell'uomo; 

Essa pr sta il sorriso al p riglio, 

Es a presta la patria all'e iglio, 
o, n n presta; ma libera dà. 

II 

Oh, verd 'anni di rrua giovinezza 

Qual potenza il vig re vi toglie ? 
Cadon verdi dai rami le foglie 

erdi - il vento disperdele già! 
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I2 

ol talor poi che dove fui nato 

È caduta la gloria dell 'armi 
Tento almen di destare coi carmi 

Il passato a' presenti nel sen. 

A coloro che dormon la vita 
Nell'Italia ripeter m'è caro 

Che i lor padri la vita vegliaro 

E che l'Alpe fu termine un dì. 

Poi da tante che mutano il mondo 

Procellose continue vicende 
Il mio spirto in se ste so discende 
I misteri che chiude a spiar. 

IS 

E l'Et rno, cui tarda la mole 
Delle membra, non tutto si svela, 

Di é parte a e ste o rivela, 
Ma preliba l'interno svelar. 

16 

pesso allor che la notte nell'alta 
Sua quiete raccoglie la gente, 
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E la immerge ne' onni tacente, 
P oiché il mezzo del cor o compi, 

17 

veglio e p ronto il mio spirto richiama 

La vicenda ora tri ta ora lieta, 

Or con l 'opre di tinta or segreta, 

Che già in e o le forze agitò. 

I 

E richiama i celati pen ieri, 

I p en ieri colpevoli e muti, 
ol dall'occhio divino veduti, 

Che fur lampi veloci di mal. 

rg 

Li prolunga memoria tenace, 

La m emoria del male, il rimor o; 

E se in dubbio lo spirto trascor o 
Fosse mai, d'esser cosa mortai, 

20 

ederebbe a l rimorso il so petto, 

All'interno ed al certo spavento, 
h 'è i certo ed interno argomento, 

Che chi 'l prova celare non può. 
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21 

Quant e volte le lagrime amare 

Del rimorso pentito versai. 

Ma poi l' inno di grazie levai 

Da mia forte umiltade a l Signore. 

22 

Grazie, o Spirto dovunque presente, 
Col rimorso m'ài t occo; è severo, 

Mi castiga, ma è nunzio d'un Vero 

Che m 'esalta, che grande mi fa . 

23 

E mi dice ch'io spirto son anco 

A t e, Spirto supremo, simile, 

Che porrò questa polvc, ma vile 

P erché polve per m e non sarà. 

Me la desti ond 'io puro vem ss1 

A veder la tua florida t erra, 

A pugnar della vita la guerra, 

A provare il diletto e il dolor ! 

25 

So che quest a non è la mia stanza, 

Ma sinché non mi chiami il tuo cenno, 
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Coll'umano sentire e col senno 
Mi governo e mi svolgo qual son. 

26 

Mi si apprende la colpa; la sconta 
Del rirnor o la doglia romi a; 
Non oblla la tua ì\Iente infinita 
Ma cancella il tuo an o perdon l 
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O giovan tto, che natal ridente 
D ila gloria de' padri , e insiern sortivi 
Gran mente, e sen i di bas zza chivi 
B eltà di forme, e sanità fiorente 

Godi , opra, afferra il rapido presente 
L'usa, spendi tue forze, insomma vivi; 
Ed il soverchio di tu a vita scrivi; 
Spira la Musa all'uom così scrivente. 

Io, che sono infelice, io che son solo 
Io cui piacer non accarezza l 'alma 
Mal t ento il ver o, e dell 'ingegno il volo. 

Il presente obbliar, pogliar sua salma, 
Star co' secoli stati è il mio consuolo; 
E viv r con gli estinti è la mia calma. 
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xrx 

EGLE- IDA 

[IJ Dicembre r827, prima d'alba] 

EGLE 

Narranti come questo ignoto senso 
Che chiami Amor ti prese: e' m 'è soave 
Udir racconto di lontani lidi 
Da noi divi i per immen i mari . 
Dimmi Amore che sia, ch'io nel mio core 
Scendo indagando, né vi trovo nulla 
Che gli somigli. 

l DA 

O semplicetta, lascia 
La curiosa vanità, che t'ange, 
E se Amor non onosci , e se ti regna 
Nativa pace ancor l'intatto core, 
N ell'innocenza la letizia godi 
Né chieder oltre. 

EGLE 

Ma tu stessa, amica 
Di ciò movesti l'altro di parola 
Quando ad un tratto pallida ti vidi, 
E d'improvvisa fi.amma 
Le tue belle sembianze, ed io ben seppi 
Che ignara son di tai misterj appena 
In fra la turba de' garzoni accolti 
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r cor i] colui, che ti facea ad un tratto 
Cangiar colore. Io t el confe o, amica, 
Quando dicesti a me, che in te veniva 
Que ta di moti subita vicenda 
Dalla forza d 'amor, n' bbi gom nto . 

IDA 

Dimmi, se godi di c rcar li fiori 
Di prato, in prato, e tesserli in ghirlanda 
Ed a chi li destini. 

EGLE 

Oh quanto l'uno 
De' miei piacer più cari, e più degli altri 
S'alza la rosa, e il tulipan superbo 
La viola, be par, che i rgogni 

I I 

2 0 

2 

Pinge i deliziosi giardin verdi 30 

il gelsomino ... 
Intreccio, il , che toglie il dolce [ .. .. J 
Da Primavera, e l 'arno assai, ch'è lutto 
Semplice e schietto, e pur contento e gioja 
Fu l'umil erba. E la ghirlanda int sta 35 

Talor circondo al proprio crin, talora 
N'orno più lieta la minor orella 
Che ba più bruna la chioma e più diffusa 
E se ricordi, te ne [ ... ] 

IDA 

I fior, ch'io cerco, amica 
Sono per lui, né muti son, ma ognuno 
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Ha suo linguaggio, come là nel molle 

Odorato Oriente: e per lui sono 

S'anca talvolta a me ne infioro il crine 

O ne inghirlando della gonna il lembo. 

EGLE 

Ma come panno i fiori aver linguaggio? 
M'è caro assai lo spirto di fragranza 

Che diffondon d'intorno, ed il dipinto 
Calice vario, che simiglia all'ali 
Delle farfalle che si fan lor voli, 

Insegnami, che mai dir possa un fiore? 

Altro non trovo, ancorché il mio pensiero 
[Corra], soltanto par la rosa dica 

Quanto sia bella, e nulla la viola, 

Che se dicesse non saria modesta. 

IDA 

Dimmi la notte tua [ ... ] tranquilla , 
E allorché giaci, di che forma sono 
L'immagini de' sogni ? 

EGLE 

Inver mi sembra 
Che tu di me ti burli. Io ti richieggo 
Dirmi Amore che sia , tu mi fa velli 

Di sogni. - Mia quiet e è ben profonda, 
Né mai mie luci nell'o cura stanza 
S'apron, ma quando il Sol fervido in alto 
S'in inua con li rai per la finestra, 
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I sogni rrue1 son lievi, e fuggitivi, 
E nel de tarrni poi mal li ricordo 
Ma di piacer confu a rime m branza 
fe ne rimane. 

IDA 

I sonni miei son brevi 

Come i tuoi sogni, e que', ch'io veggo s~c , 

I' ben ricordo, e mi on saldi e certi 

Come le cose che vegliando io miro, 

E di lui son oltanto, e inver econdo, 
Ch'e' m'arride d'amore, o d'ira è fo co 

Or ridondan di trepido diletto, 
Ora d'affanno mi ero so n gravi, 
Sì, che l'alma 

E me dissonna [sic]. 

EGLE 

Ma costui per fermo 

È il tuo tiranno [ .. . ] 
L 'alma disciolta da' sopiti sensi -

Ben ricambia l'amor che tu gli porti 
Questo crudele. 

IDA 

Lo dicesti am1ca, 

Que ti è il tiranno mio, ma m'è sì caro 

Che libertade allorché io la conobbi 
Ebbi men cara del servir presente. 
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EGLE 

Tu servi, e1 regna dunqu e 

IDA 

As ai t'inganni 

Ei serve a me com'io gli s rvo . E s'io 

Per lui curo li fior, p er lui m'adorno 

E se li [pensier] miei di lui son pieni, 

E quanta gloria ei fra i compagni ottiene 

Al corso, al trarre, ed agli alterni canti 

Mi dona, e le sue lodi a me son gemme, 

Io del suo cor son donna, e lui, che audace 

L e belve affronta, fo tr mar talvolta 

D 'uno sguardo o negato, o iro o, o schivo. 

Ebben che pensi? 

EGLE 

more ignoria 

Assai grato mi fora, ove potessi 

R egnar senza s rvir. rbar vorrei 

N l torla altrui la libertà del core 

I DA 

Hai crudele innocenza. Amor congiunge, 

E mutua fede, e dolor mutuo, e gioja, 
Non riamato cor misero è al certo, 

Ma cor che non riama non è li to. 
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EGLE 

Ma poiché tu m'in egni ignote cose, 

I nsegnarrù ad amar. Cercherò tutti 
Li pr ati, e corrò i fior per farne serti 

Per lui, per lui, come u dici , amici, 

... . . . costui ol d 'un mio guardo 

IDA 

Se alcun di quelli, che tu vedi pesso 

elle danze, ne' giuochi, e n lle feste 
Non ti ha conquiso il cor , vano sarebbe 

L 'insegnamento - Amor 'apprende 
Da core a core, e alcun non n'è maestro. 

EGLE 

Or perché m1 turbasti, a che parole 
Di misterj. d 'amor, d'ignote cose, 

Crudele amica. - Io non godrò più pace 
Non andrò solitaria, e al tutto scevra 
Di cura per la via della foresta 

Né canterò li mattut ini canti 

D ella mia gioja. Amor vorrei, ma fredda 
Indifferenza mi circonda il core 

Qual più degno ti par fra i giovinetti 
Di questo loco, almen dimmi un sol nome 

I DA 

Il cor t el dica, s'io te lo dicessi 
Ciò vano fora . 

l 5 

1 05 

IlO 

l l 5 

1 20 



I 6 LIBRO SECONDO 

EGLE 

O ben crudele am1ca. 

IDA 

Non lungamente mi dirai crudele. 

Pallida ti vedrò, ti v drò poscia 
Purpureo il volto d'improvvisa fiamma, 

E scemerà colui, che sì ti tenta 
Che mister j ... 

1 25 

I J Dicembre z827, prima d'alba 

Sa, che l'è caro, ma d 'amore il nome 
Non che suo labbro lo parla se mai, 
Né il sol concetto le toccò la mente, 

Tranne l'amore d ' parenti suoi, 
Tranne quel del fratello, a' quali spesso 
Dolci parole disse, e i casti baci 
(Che non inccndon n Ile vene il sangue) 
Diè spesse volte; ma non sa, che baci 
V'ha che son foco sulle labbra, foco 
Mettono nelle vene, e or lunghi or brevi, 

Or comuni, or alterni, ed insatolli 
empre sfrenano i sensi, e chiaman l'alme. 
on sa come il desio, come il diletto 

Facciano tal deliro entro la mente, 
Cui par deliro la Ragion, che sgrida. 
K on sa, come pudica verginella 
D'un garzone invaghita, in prima gli occhi 
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O i appena le ar dove di lui 

Stan di upplice amor vi2ili gli occhi; 

P oi ì gli a ·ezza, che non può più torli, 20 

Se non oppr a di muta tri tezza: 

Quindi cede al garzon, che la richiede 

Di egreti colloquj. e quando in Cielo 

puntan le elle belle, ed infiniti 

Infiniti p n ier di bella gioja 2 5 

La fan i lieta, che a fatica vela 

Quella letizia di cui tutta ride. 

E poiché l'ora de' quieti nru 

enne, e la madre dorme, e gli altri uoi, 

Scende allor n l giardin, che nella calma 

D ella luna ri plende, ed ivi tro a 

L'an io o garzon, cui timidetta 

Corte e è sol d'innamorati guardi 

O d'amaro i nomi [sic]. 
O ol per poco abbandona la mano 

Tremante ua - ma di tornar promette 

Né la prome a mai enza il ritorno, 

Né questo accade senza quella ma i. 

L'ora notturna del gentil susurro 

Fatta è di lei la vita; e il r sto è solo 

Un ricordar i, un a pettar di quella. 

Ed ogni volta, ch'essa il caldo amante 

Rivede, alcuna parte di sé cede; 

Il bacio del garzon prima 'impre e 

Della fanciulla ulla man ritrosa, 

Poi sulle braccia errò, sul sen, sul collo, 

Quindi cercò di lei le chiu e labbra; 

S'apriron quelle, curiose pure 

D'alquanto di piacer; ma a poco a poco 

Dell'intero piacer fur di io e 

E mutua voluttà concordi bocche 

Alfìn congiunse - S'in erir le braccia, 

Ed il compie so le persone strinse. 
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Ora il freno è lentato; or quando è sola 

La verginella, con l'amante fia, 

Fia con l'amante sol, quando la cinge 

La folla delle genti: or di null'altro 

Cupida fia, che d 'iterar gli amplessi; 

Ed ahi l'ampie o di\'errà d litto! 

E della voluttà vital il nappo 

Ella mpirlo dovrà del pianto suo! 

Quanto il ve:r o narrò, la gi vinetta 

Egle pria non apeva - ahimé l'apprese 

Ognora è punta dal rimorso; ppure 

Le penitenti lagrim non v rsa, 

Che non vi ta da' suoi; del suo dolore 

Miser a è molto, ma ben più del riso 

Con cui mentir dev'ella a' suoi parenti 

L'innocenza per lei già fatta antica. 

xx 

O NETTO 

Nella corrotta Bizantina sede 

Quanto è vil sulla terra, accolto trovi, 

O che perfidia tradimenti covi, 

O tesoreggi avidità di prede. 

Del soglio iniquo non v'ha certo rede, 

Par, che al più tristo l'attenerlo giovi ; 

V'ha recondita infamia in vizj novi, 

È sottil vanità la sacra Fede. 
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Del peccato era colma la misura; 
O Greca plebe inver, ma parimente 
Colmo il calice fu della entura. 

Con acrifizio di doler pungente 
E p i asti la col p a; ora sei pura 
E libera sarai rifa a gente. 

xxr 

I 28 

Gentil mese di Maggio 
Re de' mesi d ll'anno, il tuo bel raggio 

Puro mai non ri plende 
A colui, che non ama, 

Ed amato non ' che me to scende 
P er la sua gioventute, 

Cui tutte cose on d'intorno mute . 

La letizia gioconda 
Della quale tua faccia è d corata 
Derider sembra quel garzon che guata 
Il va t Mondo, ma i s nte olo, 
Tranne la chiu a compagnia del duolo. 

Di tante giovinette 
Che fan nodo di ro e all'aureo crine, 

Che da Natura elette, 
D'età novelle, e di Beltà divine 
Passan dinanzi alle mortali viste 

Non vi arà nes una 
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Che le deserte, e triste 

Ore gli sparga di dolcezza alcuna 

Che nella rozza t ela 

Della sua vita senza moti, e brame 
Inte sa dell'amore il lieto stame? 

Mese caro, e gentil, poiché ne aperse 

Primavera cortes al par, che bella 

Suo primo riso, Aprile, 
Tu come la parola esci di quella, 

Mese caro, e gentile. 

Ma sol ne' petti, he il dolce foca 
D'amor felice riscalda appi no 

L'almo, ser no - tuo lume ha loco 

Poiché iccome fiamma d'amore 
Luce - produce 

Serpe una fiamma n l tuo splendore. 

Ahi! che indarno il Poeta 
L 'infaticabil a la 

Della sua Fanta ia mai non acqueta, 
E ola, monta, cala 

E si libra, e ritorna, e cangia m eta! 

Ahimé! che in d a rno nell'idea son finte 

Di sovrumana leggiadria succinte 
Virginee forme , il cui beato volto, 

Oltre i confini d'ogni co a nata 
Maraviglia e diletto ba in é raccolto! 

Poscia, che un t mpo 'aggirò con elle 
Rapito là, dove non giunge cura, 
Si riscuote, e ritrova il suo de erto, 
Che invan vuoi misurar con l 'occhio incerto: 
Solitudine ahimè! non ha misura. 
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Tel paleso con duolo, 
Gentil m e di Maggio, 

O pite degli amanti, io sono solo. 

X Xli 
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Mai non mi orge innanzi opaca el a 
ingoiar nelle folte ombre egrete 

Dall'aperta umiltà di prati, e campi, 
Ch'io tosto col de io colà non corra, 
Tanto del suolo la spontanea forza, 
Che in libera verdura alto prorompe 
Sorride al mio pensier l Tanto diletto 
In me de ta ~ atura, allorché l'uomo 
Non interpon l'in id1osa mano 
Tra lo guardo bramo , e il alto Augusto! 
Tanto mi giova dal romor pre ente 
Dalla confu a vanità del Mondo 
Ritrarmi in Joco, che non pur d'antico 
Ma di prirnevo sappia! n dolce inganno 
Io con le fila della mente ordì co. 
Intatta panni da mortali mani, 
Pura di quanto sulla t rra avvenne 
La lva, e bella, e in ua beltà nascosta. 
Sernbra, che a me da quella fronda spiri 
Soave un'aura d'una età vetusta 
Oltre le Storie lungamente se e, 
Oltre i ricordi dell'umana gente. 
Ma forse - oh quante volte ivi la scure 
E ere i tò le su cadenti off e ? 

Oh quante v lte l'affidato eme 
Crescendo in messe biondeggiò di pighe l 
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E forse v'ebbe l 'uom ferma dimora , 

E dove ora econdano le cime 

Degli a lberi , ondeggiando, il vario vento, 

Quivi un giorno posò t etto civile, 
E fe ' sicura la famiglia, e spesso 

L 'ospite, e sdegno d 'elem nti escluse . 

Poi spa ventosa furi ò la guerra, 

Dal fondamento le magioni sv lse 
pinta la m ano, che sott rra giunge. 

B n ristorolle con a sidua cura 
L 'umano amore a lle paterne sedi , 

Ma gran t empo si volse, e dopo lunga 

Di ca i in enarrabile vicenda 
L'antica selva germogliò d i nuovo -

Ma sia, che uolsi - d i mia m ente il freno 
Toglie una santa riverenza, e in core 

ento una t illa di remota fonte: 

Che fur sacre le s l ve; e a culti , e ri t i 
Fu custode il silenzio, onde son piene; 
Ié qu ando l' ar te di polito marmo 

Templi costrussc, p ubblicar Ii volle 
A invcrecondia d 'universo sau ardo, 

J\ Ia li v lò di taciturna fronda 
ome d 'atrio perenne, e dietro gli a lti 

Tronchi imitati le col nne pose . 
Ton enza voce degli Dei frem va 

l bosco il en to, e r iflettea la pura 
Tremola brina sovruman cose. 
P er siffatti pcnsicr, del pri mitivo 

S colo o culto ne' segua i suoi 
n'a lta Fantasia prende il Poet a 

E già qua i in desio di tende l' ali , 
fa s'avvede colui, che indarno fora, 

P oich é t empo chi amam ciò, ch e n on t orn a 
Pure, quanto egli p uò, l' tà ripensa, 
In che il at e vo lgend intorno il guardo 
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Col ,-irgineo uo cor lieto libava 

La prima Gio en ù del fre co l\fondo, 
Quando al par del vitale aere diffuso 

Penetrando ogni forma ntrava in lui 
~on manda,·a una imago, un tardo egno 

Com'or ne' giorni con umati, tanchi. 

Di quel canto immortal, perché nativo 

1eglio attingo l'idea, meglio la erba 
Entro il chiu o de' bo chi: e a quella guisa 

he nuviletto dal eren s'aduna 

Dal silenzio che regna in mezzo all'ombre 

Lene un u urro i de ta, e diffonde 

E mi riempie di quel tempo an ico l 
Quando allevo la pen o a fronte, 
Che come uole, in meditar t curva, 
Piacemi il folto d ' con erti rarru, 

he a me cont nderebbe e ielo e terra, 

e ielo, e terra il guardo mio cercasse. 
erto quando d'Eroe tato po ente 
e' dì, che vi e p riglio i, io bramo 

Figurar la gran forma entro il concetto, 

Ed in me oncitar l'alta pre enza, 

Io mi circondo di segreta selva, 

Quasi a partirmi dal viv nte volgo. 

E te famoso per oprar di braccio, 
E per l'I tali a meditata in me n te 
(Alto di egna che troncò la mor te) 

Te del secondo Federigo figlio 
Te, Manfredi, hiamai nel mio pensiero 

E te prima entito, io po eia vidi, 
Com'eri il dì, che l' Angioin vinceva, 
Ma tu maggior di lui, poiché sull'elmo 

egò l ' Imperiale Aquila starsi 

Del nudo acciar con la diritta punta 
egna vi il loco della tua caduta l 

For e un dì, e al de io lena non manca 
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Io di menzogna schivo, io te sonante 

E splendido porrò d l V er n ell 'armi 

opra l'Itala scena, e v ndicato 

Dall 'odio alfin , dalla calunnia Guelfa, 

E dall'ingrato ghibellino obblio. 

XXIII 

1 0 0 

Lit•or110 I 5 Settembre I 28 

om d'oggi, uom fa tto di mollezza, e tema 

Che hai l'alma rotta dal servir codard 

A che parli di lor , che fur uprema 

Laude del prisco Secolo gagliardo? 

Anca i concetti d'adunarne trema s 

Nel breve spirto dall'incerto sguardo: 

Che lor libera imago è troppo tema 

A t e sott'esso paura o, e t ardo. 

Di sognat peranze i l vano petto 

Pasci, e la lunga inerzia; e non t 'accorgi 

Che ol vagheggi l'odio di fatica. 

Campo la vita non ti è già, ma letto; 

E tra ' l sonno, e tra l 'ozio il capo porgi, 

E la maschia rampogni tade antica! 
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XXI 

~lirala, è ro a che il mat ino 1rrora 

Di sua ru iada, che ul lieve telo 
Pendea langu nte, e oli vò pur ora 

Il molle capo, tr molando, al i lo. 

!ira ìnvolte tuttor, mira na co e 

L'una nell'altra l'odorate f glie. 

Quanti segr i, quante dol i cose 
Quel caro fiore den ro sé raccoglie. 

Oh beato dav er, beato pieno 
D'ogni delizia, che il mortai più brami 

Chi quella ro a dal natio terreno 

Di io o div lga, e ua la chiami! 

Ma tosto inaridisce il fior gentile, 
S' gli nol serba nel suo caldo core 

S'ei di perpetuo sorridente prile 
Nol circonda e conforta, t rno Amor 

Spesso la d solata giovinetta 
Brevissima d'età rota volg ndo 

Cessò al diletto suo d'esser diletta, 
E nella tomba si curvò piangendo. 
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xxv 

r 28 Dicembr~ IO . FireHze 

O cara imago d'immatura esbnta, 

Tu che mi tempri d ila vita i duri 
Spietati affanni col g ntil dolore 

Che mi viene da te, mai di te vota 
Non si sente quest'alma, e mai non piange 
T e partita da l i, come la donna 

Di che sei l'ornbra si partì dal Mondo. 
lo son mjsero m en, quando son mesto 

Nel pensiero di quella, e la po sente 

Voce del core, che suo caldo amante 
Mi fe', mentr' lla s'aUcgrò del ole, 
Divien murmurc sacro, ~ mi susurra 

Di S'Ua quiete n 11' tema tomba. 
E l'ora io pen o in cui per mc si chiuda 

5 

IO 

Questa breve, fugace, infau ta veglia 15 

Ed io giaccia per sempre, sento p ace 
Benché non fia, che un 'urna il cencr nostro 

Comprenda, o le tan h ossa abbian comune 
Silenzio, gelo nello stesso avello. 
O cara imago d'immatura tinta, 20 

Pieto a del mio core ospite am1ca 

1ai, deh mai non !asciarmi o cara imago. 
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XX\'1 

ELEGIA 

Firmze, Gemr. r8zg, rifatta in Parigi, I834 

P oi che ne' Regni ine c rati e cupi 

D ila morte cend i; e impallidire 
Tue floride sembianze in onno eterno; 

Furon m ta memoria e de ir vano 
Di Te, mi i giorni taciti pen osi. 

C rto mentre Tu meco, o mia p rduta, 
Giovenili spira ti aure di vita, 

Lie o ignor di lucidi pen ieri, 
i i beato. l\Ia dacché i e tin e 

Di tue pupille l'amoroso lu me 
M'o cura i com notte, e le di tinte 

D ell 'alma fortunata antiche vie 
Smarrite in labirinto or son mi tero . 

E dalla tomba tu a on io diviso 

Ahil da lla tomba; dall' tremo a ilo 

In che tua paglia senza spirto giacque. 
Molta parte di mar ond ggia e Ir me 
Tra il freddo letto di tue membra immote 

E me, che piango sull'opposto lido, 

E ascolto il roco rinnovato flutto 
Come e di colà quel uon giunge se. 

Quando ua regia porpora diffonde 
L'aureo splendido sol nel ielo a zzurro, 

M'invita a lagrimar, hé T e non v de 

L 'onnireggeni.e. Cane llò le poche 
Di tua breve uiornat a orme l ggiere 

L'immensa turba co' frequenti pa si. 
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Almen la pianta, che tua ara mano 

Al t erreno affidò, libera sorga 

Bella e verd com'eri; e la nutrichi 

Del dì l'aperta ed operosa luce. 
L'aere ceda a' suoi crescenti rami 

Che si vestan di frondi e mettan fiori 

Soavi, intesti fra l'ombroso velo; 

Sì che l'arbore adulta in tutto renda 

Di tua vanita gentilezza imago. 
Kon la parsa di stelle et erea volta, 

Né il prato pinto di color diversi, 
O dell'onde il viaggio irrefrenato, 
O delle selve la romita pace, 

Miro a quel modo ch'io mirava al t empo 

Che in Te, compagna de la via, recando 
Lo sguardo pi no d le cose intorno 

Mi beava il favor del tuo bel riso . 
Solo non mi sentia; né l 'Infinito 

Vinc va il mio pensier, mentr'eri meco, 
Mentr'eri mia . D'una trem nda e fosca 
Meraviglia m'invade or l'universo 
Con le viventi e con le inerti co e, 

Ed ace rchiata da otanti a petti 
ie più mia olitudine mi preme. 
Era tuo dono la virtù d l canto; 

Ed era l'estro, che venia talvolta 
consolarmi, del tuo core un me so; 

Poi che più quell'alato a me non venne 
Quando restò di palpitar tuo core. 

Immortal nella mente ho s ritto il giorno 
In che m'arri e da le tue pupille 
L 'invocato amor tuo. La mia parola, 

Dopo il lungo silenzio il qual suggella 
Con la potenza del diletto il labbro, 
Dal mio seno in pirato uscia veloce 
Con impeto d'affetto e suon di carme 
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Né artefice di ver o i ti embrava 
Ma caldo amante d'armonia ripieno. 

O voi memorie del oave tempo 

In che visse il mio cor. poiché la dolce 
In piratrice mia sotterra giace, 

ell'abi o cendete in cui i perde 

Giovinezza beltà, gloria e po anza. 

Qual uom caduto da superba vetta 
Di propizia fortuna, a cui tiranno 

rudelmente ingegno o, ogni rapita 

Pompa e delizia de' suoi lieti giorni 
In dipinta prigion ugli occhi o tenti; 

Tal io, fra tante immagini vezzo e 
el tra cor o piacer, sento il dolore 

In me con più feroce ozio e vendetta 
La di perata e ercitar pre nza. 

O voi memorie di tagion sì cara 
Come mai tanto affanno avete in grembo? 
Oh e scos a di voi pote e l' alma 

Po ar i in pace oblivi:o a almeno! 
Ma no, re tate; io volentier v'albergo; 

Qua i aerea levi ima per ona 

fuggita a morte d ll'amata donna 
Io v'adoro c vi erbo, e insin, che meco 

Pieto amentc dimorar vi piaccia, 
o n mi parrà che i a tutta disce a 

Quella gentile nell'avara tomba. 
Poiché ri de la notte e il moudo imbruna 

Mi raccolgo a sperar l'ora segreta 
In cui cedono i sen i e lascian olo 
Ne lo sgombro suo regno il pen ier nudo. 

Ella sorge entro me; sorg ; di forme 
Bellis ima, qual' era, allorché il sangue 

Obb dia n lle ene all'agil vita. 
Ma uno stanco pallor le siede in volto 

n pallor che non è di questa terra. 
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I o con lagrime occorra a sua venuta, 

quella mano gelida ins gnando 

Come palpiti indarno il mio cor mesto. 

Ancor negli occhi attoniti le plendc 
na favilla dell'antico auardo; 

l\1a la cara sua voce udir m'è tolto. 

E mentre attingo con bramo a vi ta 

Il noto aspetto, e fra me pcn o: È des a! 
Ingannando gli a fili tti occhi guac1 
Pur si dilegua, e non v'è nub alcuna 

Di che velo ella faccia a ua partita . 
Dall'esilio letale onnipos ente 

Si sottrasse furti va ; e l a racq u i ta 
La ferrea forza che rigar di a lo 

Nella beltate d lle molli membra 

Tepide ancor di giovinezza ind u s 
Vieni ov nte a me, (s'arre Y l ce 

lVIi ti ritoglie d ' sep Ieri il fato) 
Quand n l anno della morte im ago 
Chiudo le luci, che affatica il pianto, 
Su qu sto incerto limitar fra il puro 
A r diffu o dell'aperta vita, 
Ed i mist rj in cui l'alma d1scencle 
Dopo il congedo del o pir ·upremo, 

Tu già d lizia d ' l mio caldo affetto 
Vi ni, breve confort al mio dolore. 
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Il favor delle Iu e arride a quello 
Cui enz'amore l'adorata donna 

.Jon volge i vaghi lumi - ed un nO\' llo 
Rapid'estro in lui vien, di lui ·'indouna. 
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ì, che il mutuo diletto è padre al bello 5 

E quando il core è de to, i di onna 

La mente, e dall'Oceano, e dal ruscello, 
Da quercia antica, o memore colonna, 

Dali elia o iel, dal uol :fiorito 
L'intima, a co a Poe ia prigiona 

Ch'è infusa nella mole alta del fondo 

Ch'Amore è guardo onni\·eggente, ardito, 

Che per gli occhi di lei, che al cor ne dona 
Delle co e si ping ntr il profondo. 

XXVIII 
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Florence 20 Aprile I 29 

F1"renze 3 ~aggio I829 

O mio dolce sosptro m quella etade 
Ch'io d'amor so pirava - or ti on lunge; 

l\I'invia per altre men fiorite trade 

L 'a pro tempo viril , che opraggiunge 

Eppur tua cara imagine mi cade 
J. ell'anima sev ra, e si la punge, 

Ch'essa, o rosa gentil, l ni rugiade 

Dal Ciel ti prega e voto a voto aggiunge. 

Quanto è vago il tuo volto, e schietto il core 
ia benigno il tuo Fato e del giocondo ro 

Vi er mai non s'oscuri il b l ereno -

P er la china d li anni e d l dolore 
Io tra le offese dell'avverso Mondo 

Lieto sarò della tua pace almeno -
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XXIX 

Già non dirò che appieno 

Fo se felice il core -

Certo il capace eno 
D 'uomo non empi Amore . 

Ma teco a me vel CI 

correan l'ore gradite 
A' miei pensier feroci 

Eri compagna mile. 

Gl 'in gloriosi giorni 

Sparg vi di un sorriso, 
E li facevi adorni 
Con l'angelico vi o. 

na terrena imagine 
Parevi a me presente 
Delle divine vergini 

Create dalla ment '. 

Se prorompeva in fr mi t o 
Di violento sd gno 
Lo spirito al turpe, ed invido 
T error d l Mond indegno 

Del tuo bel core il palpito 
Ce n ti l sovra o ani co a 
Blandia lo sforzo, e l 'imp to 
D ell 'ira doloro a. 
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Dalle viltà degli animi 
Che a Fortuna, che ·ola 

V an dietro nella polvere, 
Cui l'oro è luce ola, 

Io nascondea - di subito 
Orror preso - la faccia 

Tra i nodi so a vi si mi 

Delle molli ue braccia. 

Io con alma non lieta 

~1a dolcemen e paga 

Di me tizia segreta 
Movea per l'erba vaga 

E sentiva al mio fianco 
La tua per ona lieve -

Che il mio vi vere tanco 
1i fea parer men greve. 

Di minor velo avvolta 

Sembravam.i 1 atura -
Del Ciel l'azzurra volta 

Mi trasparia più pura 

Credea mentre sugli alberi 
Incideva il tuo nome -
Il u urro d'intendere 

Delle verdi lor chiome 

n salce, un faggio, un platano 

Un funebre cipresso 
M'eran sembianze, e imagini, 

on muti tronchi adesso. 

L'ingegno mio vagando 
Qual ape, e dal tuo caro 
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\ olto i fiori libando -

T emprava in sé l'a maro 

Ora non batte l'ali 

Fu or della oglia: è fisso 

D elle cure immorta li 

?\ell ' infinito abisso. 

P en ieri t::terni , c gelidi 

Come la t omba, e chiu 

Or nel severo pirito 

Di vigilar son usi. 

nto, dannato all'ozio, 

L 'incvitabil dann , 

E ormai divien dell 'animo 

Il medita r Tiranno . 

· tu , ch 'oagi ì limpida 

~on so perché ritorni 

l mio pensiero, un' aura 

erbi de' tati giorni? 

D e' giorni ahimè fuga 

I ns iem da n i i su ti , 

Di parolettc e baci 
E d'o(Tni amor essuti? 

~on ti sovvi cn? n on palpiti? 

h d ico? Ahi fursnnna t o! 

Fra noi on l' ~lpi altis. im , 

E maggior cim a il Fato . 

ii lieta: ad a ltro giovane 

Il tu o fcn ·ore a rrida, 

F ortuna a te ·ia pro pera 

E 'c re può ia fid a. 
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Io piangerò la t acita 
Mia gioventù, che muore 

ietata è a me la gloria? 
Preda m'avrà il dolore. 

Tolto è la nobil guerra 
Tentar di splendid'opra? 
Io pregherò la t erra, 
Che mi ricetti, e copra. 

' XX 
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All'orbo vecchio che ha vicin l'avello 
Campo è di tombe la tra cor a vita. 
Tutt'i suoi cari degli e tinti il onno 
Dormono, e i gravi e stanchi occhi non fi.a 
Che a lui componga nell'eterna pace 
Amica mano; ma con ferrea forza 
forte che torva gli sovrasta e ola. 

Indomato dal t empo il giovinetto 
R egna il Futuro con la sua Sp ranza; 
O se il minaccia l'ultima giornata, 
Ride alla vista del fat ai periglio, 
Ch'ei quella vita che gli abbonda in p tto 
Generoso non cura: ama il canuto 
Avaramente le reliquie inferme 
Di sua caduca età. Pur mesto e cupo 
Quel che dovria l' prile e er degli anni 
È a molti in fra i mortali ; e tranne il vile 
Terror di Morte, h in uo cor non entra, 
Un garzone infelice al par di quelli 
Che sotto il carco dell'età van curvi 
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Di pensiero m p n 1er rru venne m mente 

M ntr'ero a meditar chiuso in me stesso 

Ed il silenzio del d eserto loco. 

XXXI 

plendono gli occhi e le rallegra il volto 

Limpido riso, e di sue m m bra il b ilo 

Fu da Natura figurato e scolto 

Con quel t occo maggior d'ogni carpello; 

Ma quanto è pur di p regrino accolto 

E in lei verdegaia nell'Aprii novello 

Varrà che il viver suo d 'affanni sciolto 

ia tra sponde di fior que o ruscello? 

Che schivi il Fato tenebre o e duro 

Che più ferreo s'aggrava e più tremendo 

Dov 'è più gentilezza in giovin core? 

Li ta intanto ella mira il iel sì puro 

Per li campi sì verdi il pie' movendo, 

E immaginar non sa che sia dolore! 

XXXII 
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Rruxelles 23 Ott. r 32 

Allorché il giorno dalla notte è vinto, 

Ed io dal sonno, il cor che mai non dorme 
L'innamorato cor m'offre tue fonn e, 

E il lor di grazia indissolubil cinto. 
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Ma com al Regno i convien, h'è pinto 
Dalle de' ogni nebulose torme 

Queto u urro ancorché ia di into 
Fino-e il uo labbr ; è il liev e piè enz'orme. 

E perdonando a' gigli un pallor vago 
fiora il volto di ro e. E poi on lieto, 

hiara bel à, di ri\·ederti al ole, 

E pieno ancor di tua velata imago 
E del notturno mormorar segreto, 

l.:dir limpido il uon di tue parole. 
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splendori, che squarciate 

Della notte il velo bruno 

e in voi chiuso è moto alcuno 
D'iot lletto e di pensier, 

Que ta terra de' mortali 

ulla e sede e campo e tomba 
Rimira te o chiare e belle 
O p r certo et me stelle 

Con dolore o con piacer? 

Noi mortali di quaggiuso 
Voi miriam las ù nel Cielo 

Con un senso alto e segreto 
Più che mesto più che lieto 

Con soave ardente anelo 
Malinconico d sir l 
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e o pira per affanno 

L 'uomo <1 voi la fronte innalza; 

Se di gioja il cor gli balza 

Porge a voi la ua pupilla, 

E voi cerca a llorché il giorno 

D'ogn'i ntorno - disfavilla. 

Io sovente quando regna 

ì potente il gran Pianeta 

Col mio sguardo d i poeta 

Yi ho eduto trasparir! 

xxxrv 
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Lungi dalle Cittad i in alto in alto 

Su per l' ert e le balze, ove la terra 

Qua i mo a da m nte al Cielo asp ira! 

Di giogo in giogo al vertice supremo 

Aff::.t tìcar li di io i p a. i 

Giova a colui cui turba e me ce il p tto 

Il procelloso cor. on l'aer leve 

Che a man a man ùi colle in colle il cinge 

Il suo dolor non si racq ueta, è vero, 

Ma grandeggia così co ì lo invade, 

Ch'egli è upcrbo d'infinito affanno. 

Acqui ta alfin suo piè libera cima , 

Che a n es ·un'altra è scala . Ei con l'altezz 

P ossedute dall'etra da' volanti 

Ragiona, c con le nubi accolte e sparte 

Diver amcnt , che de' venti a senno 

Van p li grine . . l duol, che lo martira 

mano core non ri ponde adunque? 
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l n cor gen il d'amico, un cor pieto o 
Di donna? eppur ne' femminili petti 
Pietate alberga, e con pie ate more. 

Ma poche ele e il Fato anime grandi, 
E le degnò di ua condanna. Eterna 
Fecondità d'inaffrenati affetti 

Lor po e in seno, e olitario calle 
Loro pre cris e. _ te b n chiari ahi ! troppo 

Chiari a e te si, altrui scuri e nasco i 
Loro ' forza pa ar per que ta t erra. 

O voi del Cielo o rrumani a petti, 

Voi o l l or orridete, e voi di vi ne 

Forme che indarno e ercitate il olo 
Dinanzi agli oc hi tupidi del ulgo. 

pirto potente in carne avvolto ... 
Trepidamente da favor commo i 
Alati pirti le raggianti penne 

Batton talora, e piegano all'orecchio 
Di quel pen o o l'immortali te te; 
Lungi dalle Cittadi in alto in alto 

La p rsona traèndo alle solenni 

Ore rapito ne' colloquj arcani 

Tutto a ciò che gli è porto egli porge. 

Non di fole e lu ingbe ornata e molle 
Ma di gravi nell 'anima sonanti 
E t erri bili co e irta e feroce 

È la parola degli alati pirti 
lini tri all' no che non mo so move. 

Ma piace ad alma intrepida lo sguardo 
Ficcar del Vero ne' profondi abi si, 

L 'acuto sguardo, che pur dianzi a festa 
i diportava per li lochi ap rti, 

Cui Fantasia novellam nte e sempre 
Di sé fiori ce e da confini as olve. 

Che p r entro alle apprese amare sorti 
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Una strana dole zza il or deliba, 
Custode ormai de ' susurrati arcani 55 

Vieta al labbro il lamento, al ciglio il pianto. 
In sé ristretto, dall'aerea cima 
Con passi alati come pria ve1 
Furo li pa si della sua salita 
Scende e ritrova gli obbliati volti. 
P el romor della gente ei si raggira 
Non vi si mesce, e come un fioco lume 
Agli occhi è spia delle t cnèbre intorno 
La frequenza del Mondo a quell insegna 
Ch'egli è deserto, che u que to immenso 
Di viventi Oceàn sua nave è sola. 

xxxv 

6o 

27 Febb.0 1833· Parigi 

l 

d lce temp non dic.;tinto m ore 
Quando la concitata alm a fuggia 

ome in balia 
Dell'onda del pensier senza riposo 

enza contrasto a med itar d 'amore. 

2 

N o n il fa v or del! l u i liete 
Né il vi o adorno, né l'intenta faccia 

N n le ue braccia 
Sovraggiunte al mio collo, e non le mille 
Mutue dolcezze in fra due cor segrete 
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3 

Sì addentro fil bear come l'ardente 
Pensar di lei d 'un uo arriso an ico 

O d'un amico 
guardo, o d'una parola a me cor tese 
u urrata all 'orecchio, in fra la gente. 

4 

Ritraeva il pensier non mai conquiso 
a stanchezza colei, che sì mi piacque, 

Come cbjare acque 
Specchian li rami dalle sponde porti 
Nell'atto in cui s'abbandonò arciso. 

5 

Muto i o pen ava, né destar miei detti 
La dormente dell 'eco abitatrice 

Che mru non dice 
Ma sol risponde: che il pensier negava 
Di partir con la voce i suoi dil etti . 

6 

O dolce t empo non di tinto in ore 
Come il pensar di l i m'era cotanto 

oave incanto, 
Benché Amor, giovinezza a me sien lun 
Pensar di te mi calda il freddo core. 
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XXXVI 

Parigi, 9 fl.far zo I 34 

ì\lisero appien non puote 
Esser quegli cui tu della divina 

Tua presenza beando a man conduci 
P er via che s'i ngiardina 

Sotto il tuo piede alato, e si ralle 0 Ta 
D'infiniti pro petti 

Al girar di tue luci 
O santa Poesia, la cui gentile 

Forza compo ta di segreto amore 

L'alma pezzata dal dolor rintegra. 

O ch'io vaneggio, o l'increato senn 

Che sigilla di sé l'uman pen iero, 
Ed al t erribil vero 
Pose mite fratello 
Accanto terno giovanetto il Bello, 
Te diè ompagna all'anima dogliosa, 

Che aperta a desiar, he tutta colma 
E ondeggiante d'aff tto e di speranza 
Prova più addentro a a i più a lungo serba 
Il morso e la superba 
Ferocia dell'affanno. Allor pietosa 
Tu sovvieni soccorri all'infel ice 
E qual lucido fiume 
Che via trafuga l'onde 

P er grrevoli ·pondc 
Ed attorce sch erza ndo il suo volume, 
Tu con industre e curioso errore 
Irrighi a lui di tua dolcezza il core. 
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sì tenti dapprima e co ì molci 
Il travagliato pirto 
Preludiando a più robuste proYe. 
Che non può tua virtude? 
F uor dell'ora pre en te il tuo viaggio 
A' ecoli pas a i anela e m uove. 
E ciò, che la fuconda 
Fantasia vagabonda 
O ti porge, o 'addita a parte a parte 
Congiungi e scorri con mirabil arte. 
Con tro il or o del tempo alle argenti 
Insi t ndo penetri, e poi veloce 
Scendi a t ro ar h foce 
E colà t 'infuturi , 

E quindi avvien, che l'anima commo a 
Ora d 'ardir s'e alti, or i pauri 
Di meraviglia, e d'ineffa bil senso 
Del tuo pot ere imm n o 
Non può aggiunger parola al tuo concetto; 
E il p iù splendido canto e p iù lodato 
È sospir dispera to 
Di ciò significar, che tu nel petto 
F uor d'ogni uso mortale, inspiri o crei . 

Sovrumano poter, dovunque sei 
Tu soprabbondi, c non v 'è sen, che pieno 
Del tuo sacro favore 
Non si sente maggiore 
Di iò ch ' prime il labbro, 
Di celeste adama nte ignaro fabbro. 

E però si dilegua innanzi a tanta 
Grandezza il duolo, che nel cor si serra. 
Son nubi a chi da t erra 
Guarda n ll'alt , 1 'è nube alcuna 
N el sereno profondo 
Nel fulgido infinito etra del Mondo? 
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XXXVII 

Dolce imago di lei, che di cotanta 

Vana pa ura irrigidì ce il petto 
Agli stolti mortali; o tu, che sol vi 

Di quest a vita la delira febbr 
In quiet e molli s ima, e piegando 

Umilmente a giacer no tra persona 

Invano cr tta e sopra é superba, 
Invan rivolta a lla beltà del cielo, 

Interponi l'obblio fra i nostri affanni 
Allorché sul ma ttin la nuova luce 

T e di cacciando, amico o pite, gli occhi 

Mi dissigilla da tua dolce forza, 
Primamente p r l'a nima mi corre 

Grave un fastidio. come il sopor dianzi 
Tutto m'aveva in sua balia recato 
T al quel t ed io villano ogni lat ebra 
Dell'esser miu ricerca e di sé ingombra. 
~on altrimenti che e fosse svelto 

Da la sua natural sede, si duole 
Il orpre o dal giorno animo schivo. 
Provvida legge del segreto spirto 
Che informa l'univer o, al onno eterno 

e avvia chiud ndo di st anchezza i lumi 

A noi con breve morte. E c me il capo 
'affida all'origlier così la no tra 

Intima es enza nell'alta quiete 
S'adagia, e strano la percuote il r aggio, 
Che piove a lei per la raccesa vista. 
Ma non si alberga un immutabil senso 
Ne' petti umani, e la ri orta vita 
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Apre di nuovo con l'indu tre chiavi 
A' uoi diletti travaalio i il core. 

Prima di me 'indonna e tien governo 
1\Iara vi glia del mondo; e di solenni 
Pen ier m'è la rgo delle co e il giro 
Interminato, e la profonda altezza. 

In cui mirar, come il regale augello 

he rende al ol l'infaticato guardo 
Batte a volo il de io repide l'ali. 

Sul mattin rugiade o è bello il mondo! 
E for e radiò di più celeste 

Letizia, quando gio inetto il tempo 
Tentò col mo so piè l'ignota ia; 

Di che memore ancor tutto s'allegra 

ulle prime infantili ore del giorno. 
Di tanta e a l e e sì di ver a scena 

Allor colpita l'opero a mente 
D' ultanza mirabile, d liba 

La beltà dell co e e t soreggia. 
Che sola a lei spontanea 1atura 

n sorriso la rgi ce inviolato 

Da o petto crude! d'occulto scherno. 
Oh p rché i gioconda estasi manca, 

E qual fiume che torce il corso altrove, 

A breve andar, di sua vena corrente 
Con profonda chiarezza, arido lascia 
Il concitato ed insatollo pirto? 

Ecco, sottentra l'inquieto morbo 
Che ollecita l'a lma in mille gui e 

Per terrestri ubbietti; ecco, in noi stanza 
Pon delle cure la di corde atroce 

Famiglia, come corvi in lungo tormo 
Calanti a funestar di nero ingombro 

D'obbliqui voli e di funereo grido 
Rigogliosa d'intorno in molti rami 

Arbore figlia d'un'aprica vetta. 
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Qual sen mortale di travagli è c vro? 

hi nel recesso del uo sen si gode 
Intatta pace? Anzi chi l'aure pira 

Chiuso e gravato di caduca spoglia, 
Cui non faccia la vita a idua guerra? 

Non san per fermo di mortali affanni 

Gli almi eterei splendori! E ol ripet e, 

fa non intende le querele umane, 
L'eco, che ne' mu sc i antri dimora. 

E il fior che fre c ullo tel sorprendi, 
E colto appressi all'infiammata guancia, 

Inconsapevol bee l 'amara stilla 
Che il dolor da' velati occhi prigiona. 

Ché, se di nostre scon olat e amba ce 

Offendesse alcun enso il lieto mondo, 
'appanneria l'univ rsal bellezza 

Che si tersa rifulge; e in in le st elle 
Al tutto ceme d Il a gloria antica, 

iccdme il debellato angel superbo, 
arien faville di malvagia luce. 
E però, quale a porto, a te soltanto 

Muovon le cure procellose; e scarco 
Dc' tormenti ùd dl, l'u m s'accomanda, 
Placido onno, al tuo benigno influsso . 

Quando tu l'abbandoni egli riprende 
uoi p n ier fatico i ; e della vita 

Rit e l'intricato labirinto: 
Ma non senza dolor, che dalla tua 
Obblivì:osa e torpida potenza, 
Che legava sue m embra arcanamente, 
Ad incresciosa libertà ritorni . 

E poiché da t rrestr:i infi si acuti 
timoli punta la sua m ente è stanca, 

(Pari a cor iero, ch'è di pron piagato). 
E i t 'aspetta e ti chiama. E nelle veglie 

Dove suonano l'arpe e della danza 
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Il volubile rror 'av,olge e noda; 
_T e' splendidi t eatri ; ovunque ha loco 

La folle ebbrezza, onde il mortai 'in egna r os 

D 'obblì"ar l 'infelice an ia del core; 

a iuta dentro é l'ora oa\·e 

he u lo vinca e ch'egli in t e si olva. 
A eia cun tua dolcezza è co ì cara, 

?via chi può dir di quale amor i abbracci 

Chi piu egnatamente di cia ura 

Fatto ber aglio? Al mi ro conforta 

L'anima raggio d 'ineffabil gioja, 

Quando impoten e a s ller i dal petto 

li O 

La radica a ango eia, alfìn pur ente ns 
Che u t'aggravi ulle ue pupiJle. 

Qual mai Nume d'Olimpo al mpo antico, 

Qual anto pirto che la nuova Fede 
Tra fìaurato adora in Paradi o 

Più invocato di te? Sal e, o divino, 120 

O pi toso a lenir gli affanni no tri , 

Infìn che quella di che rendi imago 
ltimamente a medicarli accorra. 

XXXVIII 

V ersaill~s, I 8 Giugtzo I 3 4 

Qui mrrar quanto è bello l 
Quanto è soave il non udir d'intorno l 
Qui pinge Primavera 

E tutto tace fuorché in ramo augello; 
Qui si rallegra il giorno, 

E par che obblii la sera. 
Immacolata splende 

L'innocenza del giglio; 

La beltà della rosa 
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La b ltatc orgoglio a r o 

colora in vcrmi ulio; 

Il capolin dechina in mezzo all'erba, 

E nascosa m'alletta la viola, 

Mi piace errar per questi campi sola. 

Qui furtiva sorprendo 
La farfalletta, che scherzosa vola 

E liberta le rendo, 

Lieta e uperba del suo nuovo errore; 
E l 'ape a rmata io chivo 

Che dal predato fiore 

opraggiunge a ronzar pre so a m1a gota. 
Quando un color più vivo, 

Quando un odor più grato 
cegli ndo io cerco il prato, 

Che m 'inahirlanda prile 

E se per lonta nanza 

Dallo stelo materno il fior gentile 
P a r m e to venir m no 

A intepidirlo alJor mel reco in no . 
Vagola r mi diletta 
Col pa s e col pen ier , ora frenata 
Da lent. zza, ed a maggior fret ta, 
E a lfìn po armi a ll'om bra 
Dove un chiaro ru c l l' rba divide, 

I mmaginando, me · ' r na e gom bra 
Quanto il i l, che da ll 'acque a me sorride, 
E come del ruscel, co ì del tempo 
Io non so dir: se fu gge.: o e dimora, 
Tanto il loco m'invita e m'innamora. 

Io non o perché sia, né aper bramo 
Ma l'a ltrui compagnia 
L a mia sì dolce i miei pen ier mi fura, 
Sola per que ti campi errar mi pia e 

ola 1cura 

Ne la mia pace. 
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XXXIX 

T·e, sailles a· rg Giugn{) I J.f 

Ho una bianca cervetta, 
Ma stella ta di nero alza la fronte; 
In caccia il mio fratel per sua b llezza 
Le perdonò la vita e men fe' dono. 
Segue ov'io vado, ove mi fermo aspetta. 

Fugge, e là dov'io ono 
Torna enza richiamo; 

Questa è la mia compagna: oh quanto io l'amo . 
È mansueta meco ed è icura, 

e mi specchio nel fonte ella i pecchia; 
Vista l'imago mia non ha paura. 

1\1i piace al collo intorno 
Che par di cigno circondar monile 
Fresco di fiori azzurri e di vermigli, 
O di qual altro è più gentil colore. 

Ma fiorir sol di gigli 
Di sue stelle il candore. 

Con grazioso orgoglio il mio favore 
Porta e mi guata si mentr'io l'adorno, 

E gioja eguale a questa 
Non ebbi mai n ll'acconciarmi a festa. 

Per lei spio curiosa 
E rubo la foresta 
Per lei d'edera l'olmo 
Dispoglio almcn tant'alto 

Quanto da terra un salto mi solleva, 
E alla ramosa testa 
La preda flessuo a 
Avvolgo in mirar lieta 

Com'ella queta di mia man riceva 
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Primavera soave . 

Vi ni la mia cervctta 

Yi eni la mia dil etta oltre il ru cello 

~ella searet a elva, 

È chiusa d 'un cancello, io n 'ho la chiave. 

Cacciator non è quivi e non è belva; 

Dritto per m zzo in bel vial i tende, 
Di é l 'ombrose cime ivi fan dor o, 

Andiam, corriamo, al cor o 

Esser vinta da t e non mi fi a gr a ve. 

XL 

AD ANTONIO RAN IERI 

O tu , di pochi oli a me segu ace 
E fratello d'amor, quanto fra du e 

pazio int rvicne, se ne' caldi petti 
È di d sio consen o e di dolore! 
Ondeggia, parte l'Ocean le t erre; 
1 e sun i lagna che sia vasto il mondo; 

E solo qu ei che han l'a nime congiunte 
Protendon di si:osi il \ ano sguardo 
Nell'acre che vela i cari a petti. 
Oh come, poscia che da t e fui lungi; 
A me crebbe l ' silio! E vaneggiai 

Parte di t e recar nel mio des rto 
Col dolce uon dell'invocato n om 
Non fra gli ebbri banchetti o là dov 'erra 
L 'alea m n cieca della sua speranza, 
Amistà ti giurai; ma quando in erdi 
Anni gem vi la materna mort . 
Quando spirava l'anima percossa 
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Tutti i segreti uoi c l suo lamento; 
idi ì addentro nel uo cor gentile 

Che profondo nel mio t'ebbi e ti erbo. 
E un'altra madre, ch'è comune amore 

Ed affa nno e peranza, ne compo e 

In ì schietta concordia, che non teme 

D 'obblio t enèbre o nebbia di o p tto. 
Ed or ch'io t orno là dove na cemmo 

Ti v'accompagna il mio pen ier corrente 

Alla luce ed al uon della marina, 
Alle i te de' poggi, d alle valli 

Più vereconde di bel à egr ta. 

E t eco Fan ia mi i diporta 

Di cedri e ar anci per le elve adulte 
Ch'io fa nciull tto a iuta i na centi ; 

E non riso alcun di no tra t rra 
Che non si faccia incontro a l mio de iro 
Con l 'immagine tua. arà dolcezza 

Un chieder frettolo o, un lungo dire , 
na mutua pietà de' no tri a ffanni 

fa qual cura più a lta, in cui ciascuno 

Dimentico sarà del uo dol re, 

P enseremo colei, sotto il cui nome 

Son raccolte discordia e servitute. 
che i recenti di minaccia lampi 

enza il fulmine d 'opra? I mpeto vano, 

he sulla soglia dell 'impre a muore 
T'infama , Italia: il tuo voler sia l 'arco 

h e non racqueta la sdegnata corda 
Poi che lo strale s 'accertò nel egno. 

Copra ilenzi i tuoi passati onori ; 
Né a tardi vanti il uo \·illano ri o 

Opponga lo t ranier. Quando sarai 
R edenta in gloria, in Libertà n sco a, 

Rammentar tue grand 'opre a t e fia bello. 
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XLI 

O NETTO 

V el o ce arcano spiri t o possen te 
Per lo profondo delle cose vola, 

E dì vìrginea forza eternamente 

Questo antico niver o empie e consola. 

Ma lui raggiunto per vigor di mente 
Di sua vita dar lena alla parola 

E poeta salir di g nte in gente 
Premio non viene dì sudata scuola. 

È virtude natia, che sdegna altera 
L 'anime vuote di dolore, e in brutta 
Cura di sé medesme inebbr1ate. 

È favor che orride a poca schiera 
D'ingegni, lieta d'ardimenti e tutta 

Vereconda d 'affanno e di pietate. 

XLII 

O~ETTO 

~el piacer della morte allorché prenda 
L 'alma mia l'alto volo al primo nido 
Ed ogni sovvenir del mondo infido 
Da me i parta, e più non abbian benda 
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Gli occhi immortali, e chiaro a me si renda 5 

Quell'Oceano, che agli pirtì è lido, 

L 'immagin tua, da cui mai non divido 

De' pen ier fra la calca e la vicenda 

Il profondo del cor, alirà meco, 
.... ·è a me potranno l' et ernali cose 

Tor di tua cara forma rimembranza, 

E tu mi r cherai quando dal ci co 

Carcere ciolte avrai l 'ali amorose 

L 'i ntero obblio della terrena stanza. 

XLIII 

O Gen o a sei bella , e son le isi.esse 

Le tue moli d al marmo isprigionat e 

Quai culti segni , e sol v'impre se [sic] 
Sua mae tate; 

Ma tua bellezza a te cresce sv ntura 

La m ar aviglia che nell'a lma spiri 

Vien padre [?] di sospetto e di paura ... 

O poter della pa tria l O benedetto 

Ri alir di nostr 'alme al dolce nido ! 

Più amoro o, più fido 

Senso in noi non s'alberga, e vi tra luce 

Per entro con divini 

Lampi qu l santo zelo 

Che ne dirizza al Cielo 

Onde siam p ellegrini . 
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l\Ia b asta il dolce loco 

far l 'al ma di trist a 

Lietissima, e la t erra, l'aer primo 

Della mia vita mi ristora il petto 

P arrrù che a poco a poco 

In ciò, che fui mio spirto si trasmuti, 

E pria che mi saluti 

Sguardo o voce d 'amor m'empie e circonda 
Un indistinto affetto. 

Questa è m1a t erra, e com e 10 gua t o intorno 
V eggo e ricordo co e 

Dilette, e al guardo mi fi ammeggia il giorno 

E di bellezze otto velo ascose 
Dìsfavilla la notte e il cor ri ceve 

na virtù gioconda 

C h procello a e leve 

Giugne e in dentro vanir [?] quc ta e profonda. 

E ancor on solo, e ancor non venne a lcuno 

Aspetto de' miei cari a lla mia v ista . 

X LI V 

PH.l IAVE RA (A) 

Da le nubi feconde 

Primavera giù piov , c r ugiadosa 
Da la terra ri' scc, 

ovra l 'acque i po a, 
All 'aure fu ggiti ve 
Con l 'alito si mc cc, 
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i trascolora di volubil luce, 

E in ogni petto vi ve. 
Eppur, mentre ogni petto 

K e bee tanto d ile o, 
Una me-tizia trepida c eureta 

Profondamen e induce ; 
Qual gio\·in donna e lieta 
Che, mentre t'empie di dolcezza il core, 

pira l'affanno donde na cc . more . 

Per que ta t rra d'ubertà felice, 

he facil ri ponde 
All 'eterea vezzo a allettatrice, 

::'Ilio guardo erra e aggiorna; 
Ia il pensier ne YOla 

A a i lungi, e ritorna 

Ignudo e di 1o o di parola. 
Forte m'invo lio, o ·e riposta valle 

Giace, qui\'i ait a r le tanche membra. 

La chiusa olitudine del loco 
Ripo o antico c mia pac nu embra , 

A cui non \·enni per girar d i calle, 

Ia come augello ad inacces o nido. 
P erché sì pieno error dura sì poco? 

Del mond ch'io la ciai dopo le spalle 

Pur mi raggiung il grido. 
E in t e, ri o de l'anno, in te pos ente 

Ebbr zza di a tu ra, teme ie 

Di futuro dolor trova la mente. 

Come f uor de la nott il o nn o balza, 

E rende a l ol le cose 

Cui già la nova t enebria minaccia; 

Tale dal verno Prima era, d alza 
La bellis ima faccia, 

E fa intorno fiorir le piante e l 'erbe 
Vi aci, inconsape oli di morte 

Brevemente sup rbe. 
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XLV 

PRDIA \ERA (B) 

\'ien Pnmav ra c eco 
Aure facili mena e ue f conde 

Nubi varia riluce 

E c ì \ 'aga i cari odor diffonde, 

Ch am ica aerea giunae ospi ·e al c1eco. 

Eppur mentre d iletto in ogni p etto 

PiO\'e, mestizia trep ida e egr eta 

Profond am nte induce, 

Qua l giovin donna e li ta 

Che m entre t'empie di d lcezza il core 

pira l'affanno da cui na ce Amore, 

Per que. ti colli e rive 

Cui pcn trando adorna 

L 'intima forza che nel uol v1ve 

l'Ilio guard c erra e so<miorn , 

1\Ia a mill cose senza nome vo la 

11 p en icro e ritorna 

I gnudo e disioso di parola. 

E co m 'invita Ap ril dove alta valle 

''asconde ivi gittar le stanche membra, 

L a ch iu sa solitud ine dd lo o 

Ri po o antico, e mia pace mi embra, 

A cui non v nni cr gi rar di a lle, 

1\Ia come augello ad inaccc o nido, 

Perché sì pieno error dura i p co? 

D el ::\fondo, h'i la cia i dopo le spalle 

Pur mi raggiung il grido. 

Marzo r836 
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E in te ri o dell 'anno a noi possente 
Ebbrezza di Natura, eterne vie 

E futuro dolor trova la mente 
Come fu or della notte il giorno balza, 
E rende al sol le co e, 

Cui già la nuova tenebria minaccia, 
Tale dal ,·erno Prima vera, ed alza 
La ruaiado a faccia 

E fa intorno fiorir le piante e l'erbe 

Vivaci incon apevoli di morte 

Brevem nte uperbe. 

XLVI 

AD XA FA?\CIULL 
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.\'apoli I2 a IJ Gi1J,gno I836 

I 

Ad indi tinto umile 
Fior tra l ' rba simile, 

O pov r ila. 
Da n essun e' veduta 
O non in grazia avuta 

Eppure e ' bella! 

2 

Al folle mondo p1ac 

F mineo guardo audace 
E baldanzos , 

Che i cor sollecitando 

5 

lO 
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Faccia d'Amor comando 

Ambizioso. 

3 

Ed il Poeta crea 

E vagheggia l 'idea 

D ella sua men te, 

Ma il core in cui p ro fonda 

Schietta 1'\a tura inonda, 

Il cor pos en e 

4 

F acil preda infelice 

È d' arte allettatri e 

Ed odiata: 

E lei che p iù o mi alia 

Del pen iero a lla figlia 

Immacola t a 

5 

Lei che terrena Yes te 
È di quella cel te 

Egli non cura . 

Tu innocente e romita 

P er la giovane vita 

Or va i ecura. 

6 

Ancor non po e Amore 
In t e dolce dolore 

zo 
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Acre e ultanza; 
Lieto il cor non s'accorge 
Che sua le izia sorge 
i\hi da speranza. 

7 

~o n ti par d 'esser o la 
Tutto intorno ti vola 
E ti fa festa 

229 

35 

Quai dipinti canori 40 

Aug Ili in sugli albori 
Entro foresta . 

8 

Io vo' pen ar che fia 
empre a te compagnia 
ì cara pace 

Ma con dolore i' sento 
Il gentil pen amento 
E ser fallace. 

XLVII 

~II TERO 

45 

Napoli, I7 ~~~glio I 836. 

Per qual cieca virtude 
Si djlata o i chiude 
L'alma e s'avvi a o langue? 
Oh meraviglia! e puote 
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Nella corporea salma occultamente 

E con moto repente 

Tremar li nervi ed ondeggiar fa il sano-ue. 

1isterio o nodo 

Di che talora io godo c talor piango. 

Ch'or sembra imperio ed or carcere strano ; 

Sicché in for~e rima ngo 

Di me stesso, e i ta nca i l mio pensiero 

Ed invoca ad aprir cotanto arcano 

Morte, che forse fia mago-ior mi ero. 

XL\'HI 

IDEALE 

5 

I O 

S apol i, luglio r8 , r , 36 

Dna potente fan t a sia m 'in o-ombra 

L' inti mo pct o, 

ace ne sg mbra, 
si t.likrrua 

_\ ncor l'aspetto 

E non ho tregua. 

1. on di minacce o d i terrore a rmata 
{Ila co· i b Ila 

h 'è di perala 

Co a c simiglia 

Lon tana s tel la 

D1' l Ciel Jì.glia . 

Io chieggo im·an dell ci ttà. super b 

Alla frequen za 

Ai bo chi a ll'erbe 

rr 
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' fonti obblio 
Di questo enza 

peme de io . 

L 'errante vi ta nell'immenso mare 

Tendo, ma quella 
Yeago tremare 

Den ro dell'acque 

Lontana stella 

he ì mi piacque. 

'io vo' di lei cantar p rdo confu o 
I pen ier miei, 
Il labbro è chiu o; 

pontaneo canto 
l\Ii vien da lei 

iccome pianto. 

XLIX 

O~ETTO 

pirto che vedi le future cose 

Deh. contenta quest'alma addolorata 

Dille s'è pre o al fin di sua giornata 
Misera senza via per tenebre e 

Valli ove Dio pellcgrinar le impo e; 
D ille se tosto l'ora disiata 

Verrà, quand'ella a volo innamorata 
Si levi eterna n ll 'altezze a. CO"e. 
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È tanca della carne in cui s'involve, 

Sazia del basso vivere mondano 

Impaziente di lasciar sua polve; 

E invoca 1\forte (oh non l'invochi invano l) 

Morte possente, che non tutto salve 

Ma franca l'alma d'ogni carco strano. 

L 

O~ETTO 

Io men \ 'O lento per selva romita 

Ne' passi n ' pen i r agante e olo, 

E mentre stampo di vestigie il suolo 

1isuro e calco la tra cor a vita. 

Penso quanta stagion m'è g ià fiorita, 

Penso degli anni e d elle cose al volo, 

Pien di memorie e di rim or o un duolo 

M'assale c sgrida l'anima smarrita. 

~on suoni o canti o balli od altra festa 

Svia li pensieri con piacente inganno, 

Qui è silenzio, che l'alma in é profonda, 

In quest'ombra a m e il V r si manifesta 

Sento le colpe e riconosco il danno, 
Ed un terror m'invade e mi circonda. 

IO 

5 

IO 
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LI 

0:'\ETTO 

Ma tosto cede, e nella verde stanza 

Sotto la ·olta de' con erti rami 

Mi orride d'intorno una peranza 

E mi par che una voce a é rru chiami. 

Chi utta ponga in Dio la ua fidanzata 

E d 'inesausto amor pregando l'ami, 

Ed alla sua Bontà, aver , Po anza 

Umili arsi brami [si c]. 

Per virtù d i dolore e di de io 

Sente più leve delle colpe il pondo, 

Ed il vel dell'errar far i più r ado ; 

Poi si rivolae enza fine a Dio, 

E chi peccò ì largo e sì profondo 

Che la pietà di Dio non trovi guado? 

LII 
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Settembre I4 . I 836, apoli 

Immota, olitaria 

Dagli occhi al Ciel rivolti 

Versante in molte lacrim 

II doloroso cor; 
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Chi co t i? Bellissimo 

È il suo fra quanti volti 

Al ate bal oarono 

In fantasia d 'amor. 

"Cna pietà che a languide 

Stille nel cor mi pio\· 

Che teme a lei mostrandosi 

fiorar il suo dolor. 

LTI I 

O~ ETTO 

5 

[Q 

Io S oumbre (I8J6) Catanzaro 

Come timido auad gruna, e 'im·ola 

Quella speranza che mi fu _ ì cara, 

E non l'amo io gi -' men pcrch ', pitt rara 

Visita l'alma mia, che pe-so ola . 

Anzi più l'amo e meglio mi onsula 

Quanto più il core ad a pcttarla impara, 

Né chiam rò mia vitct in ut o amara 
Mentr'es a al nido ::.uo talor rivola . 

h..i ·ola a m perché ella è gentil cosa 

E non adora il Dio d i questa eta te: 

L'auro, né a fango di potenza aspira . 

Ma la lode di uma na e generosa 

Ce tra, e l'amor dc' buoni, e Li berta c, 

Che a ne sun ia madrigna ella ospira. 

IO 
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LI\" 

Quando io mi ,-olgo a te sen o nel core 

Quella forza abbondar ch'era seo-reta, 

ento le fonti d'un ignoto amore, 

Sento d'eternità l'anima lieta. 

quarcio alla tomba il tenebra o orrore, 

E otto il offio tuo ono prof a , 

Ké di Yana c1enza ordi co tela , 
Che l'immortali à mi rivela. 

l\1a non sì to to usurpa il dubbio tol o 

Il natio loco del fidente affe to 

Negl'irti e vani illogi mi involto 

Erra il superbo e debile intelle to, 

Il l\fondo a cui plende,·a il vario volto 

D'una bellezza piena di diletto 

Parmi de ~erto, in cui ne . un m'è Duce 

Poiché mi i celò tua anta luce. 

Pur mille volte io mi pcn a1 ritrarmi 

Da t empestosa vita a brcYe porto 

In cui non po sa fiato a pro di vento, 

In cui ola s'alberghi la mia na,·e 

_ 1é per tempesta ripieghi le vele, 

fa le deponga come inutil ponùo. 

1\Ia un pensier pertinace al vano Mondo 

Pur mi richiama ed al suo mar crudele. 

E ben rhe rLolcarlo gli sia grave 

A tai perigli il tragge un violento 

2 35 
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Pari a guerriero, che, pur or ri orto 

Da languor di ferite, anela all' a rmi. 

Oh s'i' potes i in un di io posarmi! 

Di mia vagante vanitate accorto 
E se non lieto d 'umiltà, contento 

Dell'altera um iltà eh nulla pave. 

LV 

Catanzaro, a' I J Nat·. z836 

1 

P rché qUI ola a piangere 
Ti rechi in sulla era? 

ei nel fiorir , nell'agile 

E ta te in cui si spera. 

2 

For ·e un dolore indomito 
La vergin alma invade ? ... 
2\Ia nel v derti ll palpito 

Del cor non è pietade. 

3 

È un più profondo ed intimo 
ntir d'a cosa vita, 

Che là dove tu lacrimi 
B Ili sima romita, 

s 
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4 

Mi t ragge irre i tibile 
Ad un peno o obblio 
Dell'ore e delle torbide 

Cure del tempo mio. 

5 

Erra il pensier molteplice 
P er vie diverse e nuove, 

S'aggira in fra i mirabili 
Pro petti e non sa dove; 

6 

Per lochi intatti e splendidi 
P er viste immense e chiare 

Ritorna incon apevole; 

E del lontano errare 

7 

Serba una lunga e vivida 
Gioja, un saper ~icuro, 

Ed un orgoglio memore, 
Ed un ardir futuro. 

8 

Io la parola timida 
A te non mossi ancora, 
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~Ia quando a sera l'aere 

'infosca e discolora. 

9 

Del ol ti mtro agli ultimi 
Ragai que t'erma ede 

Bramar con volto pallido 

rca r con len to piede; 

IO 

::\on è pietà quel palpito 
Che ento in mezzo al core 
La tua gentil mestizia , 

B n so, non è dolore. 

J l 

. Ia con la tua m~.:stizia, 

Che · mpre altrui. si cela, 
Ed in que t'ora tacita 

oltanto a me i vela. 

J 2. 

Accompagnar dilettami 
N !l'alto della mente 
L giojc olitarie 
Del mi pen icr corrente. 

35 
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13 

A me tu i2'TI.ota, incognito 

Ti ono, e forse mai 
_ · on oserò di chiedere, 

~é u da m _apral. 

:\la e tal or q m stendere 

Y ggio la notte il velo 

E senza te mi orgono 

Le t ile u ate in ielo, 

15 

Allor di olitudine 

lido en o in\'adc 

~1io petto, cd ogni p irito 

239 
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Di Fanta ia mi cade. 6o 

16 

ome colui cui torpida 

_·el care r della gola 

In v an concetta ferma i 

E muore la parola; 

17 

Tal io pesanti, immobili, 

Ed infecond e mute 

ento le mille immagini 

Intorno al cor v nute 



LIBRO SECONDO 

I 

Nel dì lucente e fen·id o 

Te con poter d 'affett , 
Te invoco, o me ta vergine, 

Te con la era aspe tto. 

I9 

Tra noi sue forze esercita 
-na virtude a rcana, 

Xell'ora u ata e tacita 
::\on essermi lontana. 

_ Q 

Così la tua me~ tizia 

Più cara oanor ti sia 

D'una òolcczza cmpiendoti 
Più , ·ercconda e pia . 

LVI 

E\L\IORTALITÀ 

I 

Tu prem i l 'alma, e l 'intimo 
Spirar di lei non senti, 
1 on del Voler tu l 'ardue 
Letizie e le potenti 
Speranze del d lor. 
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2 

i\la la q uw e torpida 
Dell'ozioso ingegno 

Del core ineccitabile 

Chiami beato Regno 
E te ne fai signor. 

3 

l' non t'invidio, e giovami 

he l'o tinato e forte 

T e n tar la ' ' i ta, il trepido 
Di ir di luce e morte, 
Il giubilo, il dolor 

4 

te n la virtu te i n trinseca 
Dell'anima opero a, 

Che ardita e con apevole 
Giammai non i riposa 

ercando il suo Fattor . 

5 

"C n leve orgoglio porta mi 

E m'assicura ; e queste 

Che vastamente ondeggiano 
Mirabili tempe te 

uffuse di splendor 

IO 
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6 

In corso indeclinabile 

Con i m peto che sale 
Al divo porto affrettano 

Quest'anima immortal 

Con unta in acro amor. 

7 

Tutto m'in pira a orgere 

A pazi:ar nel ero; 

I cor i pazj accrc ono 
L 'ali d l mio pensiero 

P erenne volator. 

~é paurato l'anim 
:\Ii fugge, e n ll'abi sso 
Della mortai miseria 

Profondamente affis o 
~Ii sazi d i dolor. 

9 

:\la pcrch' a lungo al torbido 

Fiume della s\ ·cntura 
Bevvi , ne' fonti limpid i 
Da cui tra par ~-a tura 

pecchio e di scto il cor. 
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IO 

Oh quant e volte languido 

D 'ango ce fatico e 
Libaì per refrigerio 

Le irnagini nasco e 
~el calice d 'u n fio r . 

II 

Ch p uote un fior, un umile 
Fior t ra mill'altri e mille 

erbar fragranze t ere 
Di perne inta tta e stille 

ele ti d i Pietà. 

J 2 

Com'od io ine a rabile 

ntii ruggir avente 
L'ira nel eno, e vincerla 

Quasi gu rrier po ente 
La mite arità . 

13 

Quando un so petto ignobile 
Tentommi il cor gent ile 

Posi lo sdegno a guardia , 
Né con la mente il 

I ' di pcrai irtù. 

o 
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Talor del dubbio il gelido 
Soffio mi diede assalto. 
Ma non la fiamma torcere 
Poteo toman t e all'alto. 
Donde spirata fu. 

I.) 

Ancora il cupo invol emi 
Sgomento del peccato, 
E tremai forte io misero 

Che ave emi cacciato 
Iddio dal uo perdon. 

I 

Ia quel terror colpevole 
Span·c dal cor giocondo 
Come i perde rapido 
Nell'Armonia del mondo 
Della be ternmia il uon . 

Saria terror continuo, 
Se questa in me divina 
Sostanza inconsuma bile 
Che nacque pell gnna 
Ad infinito vol, 

70 
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18 

Dimenticando l'agili 
ie d 'ogn 'intorno aperte 

Potesse come inutile 
Pondo di corpo inerte 
Precipitare al suol. 

LVII 

PEH. VARJ ILL TRI COMPO !TORI DI M SICA 
MORTI GIO ANI: HA YDN, MOZART, BELLINI 

O alme armoniose 
Assai per tempo ancora 
Nel roscido mattin di gioventute 
Dalla discordia delle basse cose 
All'alta pace con desio venute, 
O alme fortunate, ecco di voi 
Una vergine fama si diffonde 
Come fragranza eterna che viaggi 
De' secoli per l'onde 
Come luce che irraggi 
E l'al t e cime e le valli profonde. 

Voi quaggiù non provaste il lento occaso 
Del mortal corso e il declinante ingegno, 
Ma potenti e sicure 

5 

IO 

Piene di vita di pietà di sdegno, 15 

Senza l'empie paure 
Che la tarda vecchiezza in core induca 
Pronte al cenno di Dio con ala forte 
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Come svernant i augci volaste a morte. 

Dalle mu ichc not , 

Il cui vedovo uono ancor ne b a 

Voi mirate l ' idea 

Chiara oggimai ncUe superne rote. 

Ben altramcnte l'alma 
D 'armonia sacra vi s' inonda crea 

-cl di,·o loco onde fu mo -o il sole 
E la famiaJia sua per l'l.nh·er ·o, 

hc q uando v 'ebbe la terrena mole, 

E fu gravato in parte 
Lo spirto v tro da corporea alma . 

È un nulla ciò hc ulla terra foste 
Per magi tcro d· arte 

V rso quel ch'or mo,·cte mno cc le te . 

1a cuna dalla stella O\·e la pose 
L 'eternale dc re o 

O alm armonio 
Riguardate benigne, ·d io n cnta 

pirar nel mio sccrdo. 
E tu sovra d' gni a ltro a mc riguarda 
Tu nell'c remo Jella brcn· Yia 

tato a me compa<1 nia fua ce · tarda 
D 'amistate il a luto 
Incon ape,·olmcntc ra già grave 
D ' supr m i congedi. 
D h ! lasciami pcn ar che t' è soav 

ncor dall'alt cdi 
Mirare i cari tuoi più caramente, 

'è ver eh cresca amor co tà nel ie lo 

ome quaggiu o in ogni gentil petto 
Ver o gli e tinti è più devoto affetto. 
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L \ 'I II 

Catanzaro, 28 Febb. r83 

~lille pen ieri per la mente vanno: 

In offerente di parola e leYe 
Cia cun 'aggira, ma non duran bre,·e, 

-é picco l eeno, o poco impeto fanno; 

Ma là dove i più chiu i affetti tanno 

cendono, e 'l cor profondo li riceve; 
Quiyi ere con occulti; ma pur deYe 

Tempo venir che in opre al e u ciranno. 

o t o ile n zio non minor _-a t ura 

Preme com'ella puote e come volve 

Di D io l'opera terna a parte a parte. 

E tutto lieto dentro sé i volve 

L spirto nel pensar che in sua fattura 
Di cotanta maestra ei segue l'arte . 

LI X: 

Mi t rj di ita 
Ii terj d i morte, 

ui timida e forte 

i volge da trana 
Potenza rapita 

Quest 'anima umana. 

Ognor pellegrino 
Fia dunque il pensiero 

T é il lungo cammino 

Fia chiu o dal ero ? 

5 

IO 

5 
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Terribili e muti 

Voi state d'intorno 

Simile a' colo i 

Ch'età primitiva 

Poneva, ma il senso 

Di qu lla è perduto. 

LX 

PERSECUZIONE D E GL'I:V1PE RATORI ROMANI 
CONTRO I CRl TIA ... -r I R D1ITIVI 

I J L ugli o r837, Cast~f!,lione 

A che dal labbro tuo vola n gl'insulti 

Contro a' di centi della vera legge? 
Qual vanità ti gonfia? Indarno e ulti , 
Il uperbo t uo capo Iddio non regge . 

L 'ora già vien de ' tuoi delitti adulti; 

Li numerò colui che in or t i Jeage, 
Giustizia scris , c non and ranno inulti, 

é qual di pad re che il figliuol corregge 

T i toccherà la m ano eterna e forte, 
Ma ti s'aggraverà sulla cervice, 
Sarà pieno di rabbia il tuo t errore, 

P r le tu v ne corr rà la morte, 
Né del tuo cor nel fango a ver radice 
Pentimento potrà celest fiore. 

5 
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LXI 

O se per ua pietà cu1 non è nva 
Dio nel colpirti di ì greve tuono 
Prepar rà le ie del uo perdono 
~el cor ribelle che gli malediva, 

Oh qual fia tra zio all 'alma fuggitiva 
De' tuoi deli ti ch'or ì lie i sono, 
D l lungo incrudelir, dell'empio trono 
La rimembranza fiammeagiante e viva! 

Le genti che opprimesti intorno a rai: 
Nullo sarà che il tuo dolor comprenda, 
Nullo in te pio rivolgerà lo sguardo; 

Udrai concorde un grido e tremerai 
Che ì veloce a Dio quel grido a nda 
Che il t uo pentirti ed il pregar sia tardo. 

LXII 

5 

IO 

25 Luglio I837, Castigtiom 

A che secreti olli 
A che cerchi, o poe a , alpestri monti 

E olitarie valli, 
Poi tra la g nte vieni 
E sol di te racconti 
Né una stilla rattie.ni 

Dell 'infermo tuo core, e vuoi che ognuno 

5 
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Teco a fe ta 'adorni 

Teco s'ammanti a bruno? 

i trasfonda c soggiorni 

-egli altrui petti , il \ ·ate e po eia a nva 

Da tanto mar ritorni 

Con obblio acnero o 
D el uo dolore, e sc ri,·a. 
Rivelerà l' a~co o 

T'onte alle dubbie menti , c sarà lieto 
.... ·ella eterna parola 

Ciascun del uo ccrrcto 

Andar superba c sola, 

O diva P oesia, non è tuo vanto 
Di labbro in labbro , -ola 

ual festan t no,·clb. 

ll ocievolc canto 

Spl ndor de la favella 
Tesor ùi ·peme c d i comuni affetti 

Consenso in\'iolato 
Dc' discordi intelletti. 

LXI Il 

So,·r::TTO 

lO 

15 

~o 

Castiglione , Luglio 1837 

Siccome al navigante uccelli a schiera 
Promctton terra che vicina sia, 
E mai non pare il lido, volan via 
Come larve bugiarde c lusinghiere, 

Non altrimenti a me mbra vedere 
Del ben che cerco per cotanta ia 

5 
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Del ben eh l 'alma enza fin de ia 

I segni certi e le p rome e vere. 

E nel cercar trapa a il t empo breve 
h è ì lunaa giornata e fatico~a, 

E tanta \·aru a t e in sé racoglie, 

Pur n n mi lacrnerò ol che 1a po a 

:\Iorte a l lungo de io, o! che ia leve 

Quella t erra, h ·or calco. alle mie poglie. 

LX IV 

CORO 

251 

IO 

Castiglrone, 4 Agosto I J 

I figli nos n , 1 figl i 

Svelti dal no~tro sen . F orte ghermiti 

Qua i colombi da feroci artigli . 

I figli miei d i questo fian co u. citi 

D el mio la tt nodriti! 

~A GIOVI~ETTA 

Violenti il partirono 

Dall 'ostinato amples o 

Che lo giungeva meco! 

In icliaro a m l'andar con e o. 

O padre, dove ei misero cieco 

5 
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Della figliuola tua, della consor te? 

La mia madre è sotterra, 

Le fu pieto a Morte: io vivo ancora. 

L'~ VE CCHIO 

quillò la santa guerra 
Ed affrettos i allora 

A me il sangue seni! di vena in vena, 

Valor socrgiacque, e c' inondò la pena 
D ell e barbarich'anni . 

O gi vinezza mia perché non caddi 

Nella tua gloria? Incon umabil panni 
L 'ulti ma etade quando :fia ch'io mora? 

, ACE R DOTI 

O F di R om a, o sola 
F ede di Cri to, a sai t ener e vaghe 

ul m attutino aprir di conoscenza 
. nime sono viola e e t orte 

Ad esacranda scola 
Di lor m al non accorte 
D 'altro mal non pre aghe, 
O fanciulli infelici, 

Larga interci a speme 
Alle st anche upreme 

Reliquie di P olonia , un dì sarete 
Adulti , della patria un dì nemici, 
L'ossa degli a i ad insultar verrete. 
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FA. TIVLLI 

Siam tutti in lochi strani , 
Strana gente ne guida: 
Madre dell'amor mio, madre m1a fida. 
Perché indietro rimani? 

LXV 

T R E ARTE 

ESTI~A 

Liberamente ovunque il cor mi sprona 
Siegue il pronto pcn iero, e seco in 1em 
V engon \'Olando le p a a te cose 
Verso il futuro, e mi traluce ch'io 

on viandante nel viaggio eterno 
In cui 'avanza l' niverso e , -oh·e. 

Sento lo spirto mio vincer la p lve 
Che mi circonda d i mortai per ona 
E con l'acume del di io di cerno 
Il perpetuo lavor, le vie supreme 
Dell'immortal discepolo di Dio 
Ch'ci mo tre a tutte creature impose. 

Poiché ~ atura a me non si nascose 
E mostrommi che mentre ella di olve 
Più perfetto rifà quel che vanio 
E par che lasci e mai non a bandona 
L'arte mi è cara e con a idua peme 
Nell'intelletto ed amor suo m'interno. 
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Intelletto ed amor con cui governo 

~Iìa vita, e già mi ondeggia n copio e 

.:\lessi ere ciutc di cotanto seme. 

E dal segreto uo empre si evolve 

Nuovamente lo pirto ·1 prjgiona 

E ento l'aure del uo Ciel natio; 

1\Ii ero quei che ti pon in obblio , 

Santa ~at ura, c il tuo , ·olto materno 

E la pl ndida tua zona 

E quel [ ... ] 

Che tutto abbraccia, che mai non ·1 olve 

E molto ·i riv la, a a1 più preme. 

Te invo o, c p rego eh nell'ore e trcme 

In te 'affisi il moribondo mio 

guardo, d il corpo fral che i ri olve 

Po i nel gr mbo tuo, io sento il verno 

Inte1lctto cd amor al mio governo 

Jn tempera dolci ime armonio e [sic] 
Ogni lvaggia pa ion che freme 

Entro il or, si compone si risolve, 

E tutta a l Bello l'anima con u na 

E ogni c ura mortai lascia in obblio 

Ad ogni spirto verecondo c pio 

Fo ti aera e anta[ ?] in cmpiterno 

L 'una on ri~ca ed amoro a zona 

E con bracc ia materne c flessuose 

E con forza la qual mai non si solve 

L 'univer o contiene abbraccia e preme 

L'altra è il fiore crentil di tanto eme 

lDi tal madr è figli uola] 
E con infaticabile desio 
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In voglia oanor nell'infinito e volve 

I cupi arcani del poter materno 
E li affetti che in noi _ Tatura po e 

~el uo seno riscalda e li ridona. 

LX \"l 

:\IE:YI RIE 

In te gran parte della m nte accol ·i 
O germanica terra, agli anni verdi, 

.~. é per lungh zza di tempo d'affanni 
L 'antica forza del mio cor tu perdi . 

A te ovente con amor ri ol i 
I miei pen ieri, allorché un dol e pirto 

Li fea librar u più veloci vanni. 
Giovenilmente mi e' cara, o t rra, 

In cui 'ap r e il core a que ta guerra 

Che n omiam ita, il or che a llor i d ta 
Quando l'ard nte gio inezza invade 
E fa dentr entir la ua t empe ta 

Che la eia dopo é dolci rugiad . 
Rimembro ancora gl'infiniti ogni 
Che m entre in t e vivea rapir mia mente; 

E non ch'io me ne sdegni o men vergogni 
1\fe ne ento più lieto e più potente. 

I bo chi, i fiumi tuoi, l'ardu montagne, 
Sedi di pir ti a o i, e l 'almo R no, 

Fra le v nd mmie delle tue campagn , 
Ampie volv ndo Maestà di flutti , 

E l'antiche ittà ricche di Chie , 
Arditament a l peregrin da lunge 

Co picue dentro ten bro e e piene 
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D ' un mi tero che l'anima compunge; 

E d'ogn 'intorno, a vista, in su sco-cc-e 

Balze, ruine di castelli tutti 

Inghirlandati d'edera f tante ; 

Dentro la mente mia piove da tan e 

Immagini tua bella ricordanza, 

E non che per etate impallidì ca, 

Di giorno in giorno, d entro me s'a,·anza. 

Fa eh di nuovo il mio guardo fru ì ca 

La tua a ta beltate, si ra llegri , 

Ricorro cendo i lochi a m e dile tti 

Segnati delle mie prime speranze, 

Quando i pen ier del Bello eran inteo-ri 

E vergini e po senti eran gli affetti . 

E che fan quelli eh mi chiar lor raagi 

Al raggio di mia mente, alti intellett i? 

I colloqui m embranclo fidi e saggi, 

Una qu ta dolcezza in me 'induce. 

Molti spogliare la. terrena ve:-;te 

E volaron vogliosi a lla celest 

Patria, snehbiando la di \'Ìna luce. 
Io prego assai divolam n e a que:-,Le 

Anime bel! , e l'altre ancor velate: 

Di me m bra, con de io t enero c fort 

Prego a me riconccssç e abbracc iate 

Prima ch 'e O\Tcr me di leghi morte. 

Quanto il pen iero fu op roso, e vis 

Il cor, on cari i lochi! ogni c nlrada, 

Muta di rimembranza, è a noi de erto! 

Cercano l 'alme n lle membra affi e 

Spirital nutrimento, a l par eh spento 

·n gentil fior ul tremolante elo 
E di io-o d'umida ru a iada 

'tillata in lui dal m attutino iet . 
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Nel az1o corpo l'anima dùtiuna 
Spe o si lagna, e tra vani diletti 
D'alte malinconie lancrue ed imbruna. 

erpe un occulto negli umani petti 
Desire inconsolabile, confuso 

Di ben perduto, e di noYello bene 

Serpe e penetra nel più fosco e chiuso 
Del no tro core, e seco un dolor viene, 

enza ui la miglior di no tre aioje 

--on sarebbe quel en o arcano e anto 

Che ne fa sopporta r tutte le noj e 

Di questa vita e che fa dolce il pianto 

LX\'II 

O.'ETTO 

2 57 

6o 

6.5 

70 

, ·apoli, 2 Febb. 0 I8J 

l\lorta la Fanta ia, spento l' affetto, 

Senz'acquisto del Ver ten vai romito, 

Incre cioso a te tes o, ·d intristito 
Ne' tuoi rdi anni da senil sospetto. 

Dov'è l'immaginar vi ido e cltictto 

Che a volo trasc gliea per l'infinito? 
Dove l'amor he t'abbondava è gito? 

Dove la Fede che t 'ar ma va il petto? 

Non ti lagnar d'altrui, non dir che il gelo 

Del 1ondo al caldo tuo entir s'appre e 
Ritenta in t e medesimo il core antico. 

[Ti riderà novellamente il Cielo 
Amerai, spererai, se]. 

IO 
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LX\' lH 

0::-\ETTO 

.\'apofi, 20 Marzo I 39 

P a- a n l'or , i dì. gli an m , e la ,-ita 

1\el breq : . orc io che le aYanza, imbruna; 

Ké ce- a cl ' im·ocar l' a lnn romita 

Con qu a n ta forza nd d esio s 'aduna 

Come promc · a nza fin tradita 

Quell 'e emplar c l t e a cui ne suna 

o a quaggiù ri spo nde ahi! l ' i11finita 

Felicità che non può da r f ortuna. 

Che vale a ltezza di JWJLi r pot enti? 

~ on em p ie F a nta ·i a del cor l 'abi so. 

ol m i confo r ta be la g-ente vana 

L a q ua l s' ad,tg ia in facil i contenti 

Ignora (' no n compr ·nd' il cluol h ''> fi. so 

N ll 'anim t.: prul JOÙ · e 'allonta na. 

LXIX 

PA ~l: A D l H.E. ' C Hl(EZl ?\E 

È il dì ch e ' ri ·to la pa lita m ort 

co e Ja l1c s u ' mem bra; e, il ara ve p eso 

s 
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Del funereo coperchio urtando forte, 
olò n ll' I nfìn.ito ond'era ce o . 

11 imbolo cele te all'alme a sorte 
plenda o favelli con amor più ace o. 

\ enne il DiYino ad e ecrar ritorte, 
\~enn , umano- i, ma non fu compre o . 

Di Yolontaria ervi ù le g n 1, 

D l pecca o il cui lezzo è al ciel più tri to, 

Letto e manto i fanno mcarco e tomba. 

u pezza e n egni, o voi giac n ti. 
oro-ete a Libertà, org te a ri to, 

Che tuona la ua v ce in quella tromba. 

LXX 
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.Yapoli, 24 Agosto I839 

Vieni e ti po a, v1 m 

pirto leggi r eh fresca infondi vita 
Entro lo tanco petto, 

i ni e ian teco (compagnia gradita) 
peranze ardimento e 

Libere fanta ie, pen ier ser ni; 

Vi m, nel mi profondo abbi n e tto; 
Tu ve t i a mc le co e 
Di sovrumana luce; 

Tu dator di con iglio, a ll 'apre duce. 

1Ton so donde movesti 

La prima volta a vi itarmi il core, 
l\1a dacché ì benigno in me piove ti 

5 
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Ed ospite t'ebb'io con tanto amore, 

Sempre ch'indi fuggi ti amaro i' pian 

E senza te mi giacqui inutil pondo, 

Poi le catene dell'inerzia infran i 

Al tuo ritorno rapido e giocondo. 

E sotto il tuo spirar quante embìanze 

O di Natura e d'arte 
Eran paru te morte all'alma ottu a 

Con subite mutanze 
Con maraviglia di piacer confu a 

li rinacquero tutt as ai più belle 
E mi parver sorelle 

:\Iolte tra sé lontane 
Co c, e come di mia pace, m 1 p iacqui 
Della lor pia concordia, c 'l mio pen iero 

Amando e ercitai <.li vero in \·ero, 
,.é l'inno accolto n lla mente io tacqu i. 

LXX[ 

I 

ciolta i capelli neri 
ulla bianca cervice, 

\ a co' passi leggieri 
D'eterea cacciatric ; 
Po' in riva ad un ru cello 

Posava il fianco snello 
o la co' suoi pensieri . 
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2 

N el petto giovanile 

trana gioja rinchiu a 

Come l'aura d'Aprile 

Di rrùlle odor confusa 

nba la giovine a 

E si sen tia o letta 

E uperba ed l mile. 

3 

Le trascorreano l'ore 

Come l 'onda del rio 

Senza nes un rumore 

Con lento mormorio 

E l'alletta la vita 

Da lontano infinita 

orrisa di plendore. 

4 

I :fiorellin del prato 

P er ghirlanda ceglieva, 

Da un fior più delicato 

Sovente s'asteneva, 

Da un fior eh troppo a co o 

N el suo molle riposo 

Pareva es r b ato. 
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5 

~'ferrava il cruardo m giro 

Ine p erta di noja 

Con tranquillo d isiro 

Con curio a gioja, 

Dal core a é mal n to 

'innalza un lcggier voto 

Che a ncor non è o p1ro. 

LXXII 

OXETfO 

35 

ì\'apoli, 23 Marzo r8.Jo 

Dammi eh . l'alma nua non giaccia oppre a 

Di dolor \·a no sot o inerte pond ; 

D ammi che . orga al fin ùal :-:.uo profondo 

Piena del iclo L' cunsci 1 di . é stcss;-t. 

Dà hc la forza in le i sì addentro impr . a 

Imprimer po ··sa nell' c·::.t.t.:: rnu mond< ; 

T é trovi l ' oc h i s uo menato a t ondo 

olitudine immensa cù ina essa. 

Ahi l lo p irto che val s fu r non spi ra? 

La non comunicabil ricchezza 

Del pensier disto o a n cro ci<1 ta le 

Gli è, che povero e nud c-ser de tra , 

P erder enso d'amore e eli b~ll ezza , 

Chinar l' a vido sguardo e chiuder l' a le. 

5 
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LXXIII 

Que te reliquie del dolor più sacro, 
Che mai trova e in uman petto albergo 

Care oh quan o! mi ono, e ognor pavento 
Che un vivere più lungo a me le furi. 
Oh come quando primamcnte il aiogo 

'agaravò ·ulla patria, mi fremea 

L'intimo core! Oh come a me embrava 

Con libertà fuggir l'eterna luce, 
E tomba ahimè d'ogni vitale orgoglio 

Far i il tempo futuro! E da ì tetro 
en o po eia un furor i disnoda,·a 

Di rintegrar pugnando il ben perdut 

l\Ia poiché forzo opra sforzo giacque 
Ed a' più volte ,·inti ad ogni ,·olta, 

S'accrebbe a ·ai delle catene il peso; 

Ed a' non più temuti e e catene 

Furo lentate con pietà superba, 
Conobbi ch'anca ne' più anti affetti 
Puote dell'u o la rodente lima. 
Deh venga morte pria, che del te oro 

Che tanto m'abbondò, gli tremi avanzi 

ieno di p r ' i. Deh non tardi il gelo 
Supremo a irrigidir le tanche membra, 

Tanto che prima il cor mi cinga e chiuda 
La turpe nel ervaggio indifferenza . 

I84o A gosto 
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LXXIV 

27 Settembre I84o, apoli 

Quai montanini fior cu1 ricolora 

In ul mattin la luce 

E la rugiada irrora, 

Vedi mille p nsier soav m ente 

Rid re nella mente 

E spontanea vaghezza li produce; 

N é trovati p r arte 

Fur mai pensier più cari e più tranquilli. 

T é mai sudata cuola 

Li derivò ì puri in sulle carte, 

Come nativa Fantasia nudrilli, 

La qual par che li neghi alla parola. 

Chi è co tui ch'or mov il pa so, or posa, 

Or ri piglia la via 

Ma s nza compagn.ia, taci o e lieto? 
Genti l sovra ogni cosa 

È la ripo ta mente e 'l cor secreto. 

Né v gna in paragone 

Pura armonia di splendida canzone 

Nel silenzio infinito 

A noi dal hiuso immaginar lrtrgito. 
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LXXV 

O~ETTO 

:\Iuover ì come a danza il facil piede 

Nel cammin della vita è vana fola 
E codarda p ranza; e mi consola 

Pensar che in me aiammai non ebbe sede. 

Io col dolor m'abbraccio; Iddio mel diede s 

Iddio cui volsi mia preghiera o la: 
~io duol non giaccia, ma sia quel che vola 

Delle fervide armato ali di Fede. 

Ascese il prego all'infinito Amore, 

Né mai 'Ì vaghe tremolar le tellc 
idi, come attraver o al ve! del pianto. 

E dal profondo d ll'intimo core 

Mille ignote, alle gioje et rne e belle, 

Cose saliro, e mi abbondar nel canto. 

LXXVI 

pesso su l volto de la donna amata 
Ti si manife tò il tuo pen iero, 

Che non v niva intero . 
Spes o la di i dolce atteggiata, 

Ch'ogni tua cara fantasia nascosa 
Nel profondo dell'alma de iosa, 

IO 
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Fuori , i tragge c m uovc inghirlanùata 

Di fulgida speranza 

ComE: a f sti,·a danza. 

:Non si nomi poeta 

Quegli a cui da l'a p tto 

Di colei ch'è rein a 

Del suo libero affetto, 

Come fonte egreta 

l\ella luce del dì s·aprc la , ·ia, 

~on ondeggia il tesor ddl'armonia. 

LXX\"If 

Bel giardin di fiori aùorno, 

Di hiarc acque risonante, 

ull'aprir dd nuon> giorno 

Dolct:mente a sé t',tllcttn; 

Dd mattin con l'aura schietta 

Vi en la luce trC'molantc 

A dc-, tar le forrm: in orno; 

Le f ragra n zv cd i color . 

A te ~piran da qtH.: ' fiori 

Le tue gi<>jl', i tuoi dolori. 

Son recenti: altri diffu-,i 

PH' namcntL· in su ll o stdo; 

.\1 ri a mezzo ·un di ' Chiusi; 

:\Itri cupidi -,i -,tanno 

Della luc , ma non hanno 

Vinto ancora il n~rùe ,. ·lo 

he li tringc; c come sanno 

I crcti c.lcl tuo cor? 

O fanciulla innamorata , 

Come sanno la speranza 

IO 
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Di che l'a lma hai lu ingata? 

Come il dubbio, grave gelo 

Alla libera e ultanza? 

Come il pia nto, o gio\·ine ta, 

Che alla tacita fida \"i 

Verginale cameretta 

l\Ientre il ca po abbandona vi 

~elle palme per dolor? 

);"ella bre\·e loro \·ita 

In un giorno inaridì a 

T'aman e i; e le ae arcana, 

ua i a \·c er m nte umana, 

Pria che in !or la bruna ra 

tilli l'ultime ru a iade, 

Yér tua dL1lc Prima\·era, 

Vér tua florida beltade, 

Apre e pie~a qu sti fior. 
e piacere il c r t'inonda 

T e ne adorna, ten circonda, 

Te ne hea con c-;q ui ita 

Yoluttade; e ne panda 

~Iollemente a te nel grembo 

Dalle co c piat le un nembo, 

Di cui parte ri~a lit.a 

Come n u ,·oh legai era 

Prenda forma cii ~hirlanda. 

ia la nitida, la nera 

Chioma tLn di lor fiorita, 

Odorata , ia eli lor. 

E se l'anima ti geme 

otto il duolo che la preme; 

e romita ti paventi 

Di pensieri incon olati; 

ntro i calici lanaucnti 

Di que' fiori d licati 

ada alcuna dell tille, 
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Che ti velan le pupille 

Ma ti nacquero del cor. 

LXXVIII 

Io ognava d'esser cieco; 
Ed il cor mi si spezzava 
Dalla subita ciaura 

D lla notte ch 'era meco. 

Dolorando, ripensava 
L 'aer, l'acque, la verzura; 

E al pcnsier disperato 
Mi de ta i pien d i paura. 
Balzai , cor i, e '1 ciel dorato 

D lla prima luce pura 
Si proff rse al guardo mio. 
B nedis i in prima Iddio, 
Poi fi sai nella :Na tura 
Lungo guardo innamorato 
Siccom 'uom eh s'assicura. 

LXXIX 

LLA J.U~A 

I 

Ti ei l vata alfm sull'Orizzonte 
Casto amor d lle notti, aurata luna, 
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li giova al t uo viag!!io a lzar la fronte 
P er l'aria che via via si fa men bruna, 

Ii giova ri vederti in rivo o in fonte 
N ell 'ampiezza d l rnar , nella lao-una, 

\ eder confu a la beltà gioconda 
Della erra e del Ciel, la l ce e l'onda. 

II 

-é sola ne n :\Ialinconia oa ve, 

Ya ante irto, dal tuo mite a petto, 

:.ra spe o un meditar po ·s n e e ~ave 

-ella pre enza tua m'occupa il petto, 

E quanto il cor otto gelo a chiave 
Altamente chiudea, senza so petto 

Si di ascende orre al labbro e pare 
Che non i po . a al tuo guard celare. 

III 

Di é la lu ·e tua gli ama n ti a -seta, 

La qual più h'altro mai che il enso tocchi 
Simiglia del p nsi r la forza qu ta . 

5 
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Ne inebbria qu ili l 'anima per gli occhi 2o 

l\Ia ei piu caramen te a nco al poeta 
Diletta , e più dolcezza in lu i trabocchi, 
Cui non sorride la beltà fu gace 

Ma l 'eterna Natura e la t ua pace. 

I V 

Sotto il velam e della nott antica 25 

Fra tutti gli splender che adornan questa 
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lmmen-a ,-olta, tua lu ce pudica 

P1ù chiaramente a noi s i manifesta, 

Ed alla t erra qual picto a amica 

Dolcemente t'appre si, e indietro resta 

Popol c i · telle :i(' nza fln lontane, 

.-\ltre fwlie del Ciclo a lei più trane. 

(s :\1:-\GGI 1 +I ) 

n dolce guardo della donna amata 

~ ,' r ci dì eh' giov inezza dona, 

È ragcri che nwi più po~cia non splende. 

La voce dalle , u · labbra formata, 

La ara ,. >ee che a l cor' discend , 

È melodia eh ' m a i pitt non ri ·uona. 
~ , \l ' ora piena <l'<lntichi pcn ·ieri, 

In mezzo a lit.udine profonda, 

T rnan CJU l guani quella v Cl: anch'ella 

Quanto memoria li può far più veri. 

Oh p rché alm cn l'ohblio non vi ancella 

O dolce raggio , o m lod ia gioco nd a? 

I.XX.\:1 

,·0::\ETTO 
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O noja, o figlia della t erra, o ponclo 

Che nza moto c enza du o! fatica! 
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O inanità peggior d'ogni nem1ca 
Po anza armata dallo pirto immondo. 

Tu induci obblio d'o ni pen ier !!iocondo 
D'ogni lacrima pia, d 'oani pudica 
Di ianza, d'oani apra al Cielo amica, 

Di tutto che non ia tuo cieco fond . 

Dal fa tidio di ·in d lle terrene 
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5 

Co e quanto diver-a, onde in nov ile Io 

Ali l'alma 'allarga d alto ale! 

Quello ' duol, quello è gi ja, e quello è pene; 
Casto e fido a pirar v r -o le eli , 

Patria che plende all'c iglio mortale. 

LXXXII 

[4 Agosto I84I, Yapoli] 

cendi in te st , o e limpido 

Come innocente aff tto 
Ti t roverai nel petto 

Profonde verità. 

cendi in te te o, e at onito 
Del tuo poter secreto 
Prima sarai, poi lieto 

Di nova libertà. 

Dc' dubbj h tarpavano 
L'ali del tu p nsiero 
Ti sentirai leagiero, 

Ti sentirai alir. 

5 
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pirti soffrenti e ilio 

In questa valle o c ura 

Di carne per-itura 

Il pe o a rivesti r 

Iddio ci po il d u bbio 

Come nem1co a fronte, 

-:\la p i del \ 'er le p ronte 

Dife , e il san o a rdir 

Dicd p er armi ; il vinccrlo 

È omma della vita 

aduca, all'infini a 
A pira il v incitor. 

Invadelo a ti ùio 

ek te ù ll a t erra; 

La s ua fornita guerra 

Yuol p r c0duco a.llo r. 

Lo p reJ1(l ' d ila patria 

Indomito ùe:,io . 

LXXX H l 

Mal conosci il poeta, e mal t' apponi 

Che sotto il caldo immag inar da cui 

Prendon m os a le vi\·idc canzoni 

Serbi gelido petto, e fa lsa in lui 

Vesta d'amor sembianze arcanamente 

L'Iride che dipinge i p nsier sui. 

Dunque al cor che più vive e più consente 
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Alla venrin beltà della "Xatura 

Fia degli affetti ignoto il più po en e ? 
Quei che più addentro ente i Fattura, 

Quei che più ch'altri a pir a all' I nfinito, 
olo fra tutti ignorerà ì pura 

Gioja, ver ar i e rin egrarsi, e uscito 
Di e mede imo, ritornar, ma pieno 

Dell 'altro core che gli fu largito? 

Donna, nel volto pallido sereno 

Tu plendi e sembra la rift e a luce 
Dell'anima gentil che alb rghi in eno 

ome ì tristo errore in te 'induce? 
Come non sai che l'anima immortale 

Più si leva da terra, e più l'è duce 

Amor qual raagio che tornando ale? 
iene al tardo pensier dal cor profondo 

L'intima forza che gl'impenna l'aie. 

Se pote se colui che tocca il fondo 

Degli altrui cori il suo tener serrato 
Rotta arebbe l'Armonia d l ~fondo. 

-o n creder no che il ver di iato, 

Che giunge e suona come vera voce 
Dell'antico sentire inesplicato 

no plendido inganno, una veloce 
Apparenza sia sol: balzò di vena 

La limpid 'onda che in tuo p tto ha foce. 

LXXXIV 

LL F NTA IA 

O della mente splendida Reina, 
Di lieti errar feconda e d 'alto vero, 
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In te nasce, in te , .i ·e, in te s'affina, 

enza te giaceria morto il pensiero. 

Ogni ardir d'intelletto a te s'inchina; 

Seguono il corso del tuo carro altero 

Che irre istibilmente le trascina, 
Le vinte cose. ~1a cotanto impero 

Vuoto e freddo aria enza l'affetto 
Foco immortale che dal ciclo u cio, 

Ch'abita e scalda ed empie e move il core, 

E scoppia fuor dell'agitato petto 

Con più potente immagine di Dio: 
Che l'universo è fialio al sommo Amore. 

LXXXV 

CARITÀ 

O anime gentili 
Io ono Caritate 
Che le forti e l umili 
Yo tre Yirtudi in me porto abbracciate; 

Io qu ella son p er cui 
Ricch voi siete de' dolori altrui . 

Allor ch'io piro e detto, 
Il cor si di a conde, 

Il pensiero a l' affetto 
Obbediente e facile ri ~ponde, 

La terra, il iel v'in ita, 
E d 'armonia i cing onda infinita. 

5 

IO 

5 

IO 
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Ogni alma innamora a 
Di Dio ol io governo. 
~1isero chi p irata 

Kon mi cono ce dal Con iglio et erno 
Ed in t urpe 'implica 

Cura di e mede mo e 'affatica. 

E ignudo di voler, privo di pace 

275 

15 

A dubbio a dubbio il suo voler si sface. 20 

T u sei messa di Dio che a Dio ne guida. 
I ninstabile gioja, im:rnensi affanni 

Quando si desta dal letargo antico 
L 'anima trema negli eterni vanni . 

LXXXVI 

U ... A TELLA 

2z Maggio z842 

Da una t ella lontana e come a co a 

Fra gli splendori del notturno Cielo, 
.Mi viene una pen o. a 

Gioja, che sbocci a come fior da stelo; 
E come di confuse alme fragranze, 

Empiemi di memorie e di speranze . 
S'ella non fosse eterna, io breve cosa, 

La crederei per la mia pace nata, 
Tanto cara mi giugne e innamorata 

La sua pallida luce. 
Finch'ella non tramonti in lei son fi.so , 

Come tra mille aspetti 

Occhio rivolto a de iato vi o. 
L'altre eteree sorelle, 

A sai di lei più belle, 

5 

IO 
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Supreme intelligenze radianti 

Pajono al mio pensier; ma questa ola 

Questa viene al cor mio, come Pietate 

Che della terra i pianti 

Intende e racconsola. 

LXXX\'II 

l 

Sol vrrgmea bellezza 

Prende il cor del poeta; 

Di lui , che in t a nta altezza 

Abita con la mente e non s'acqueta . 

2 

olo il tremolo sguardo 

Di due n re pupille, 

Che vela to sia ville 

Sotto lunghe palpèbre 

os a in lui l'amaro a a cender febre . 

3 

Né gli entri in p tto il dardo 

1entr'ella, in fra i plendori 
Di volubile fest a 

Rifulga le rivali umiliando 

Ma qua ndo chiu a di pudica ve ta 
Senza favor di paragone è bella 

2 0 
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E si serena ha la fronte, che in quella 
Non può non trasparir l'alma pensosa. 

4 

olo colei ch'è pia 
h'oltre la vita crede 

Accomandando l'anima gentile 
All 'ali infaticabili di Fede 
Trovi e ricovra del suo cor la VIa. 

5 

Al uo fervido cor non po eduta 
Donna e sola sorride; e Fantasia 
Ognor la rinnovella e ri aiuta 

LXXXVIII 

BELLEZZ I IRA TRICE 
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20 

Napoli, Io Agosto z842 

Nel pnm o cor o tu o tanto riluce 
Di maestate nel sereno a petto, 
Tanto di maraviglia in cor s'induce, 
Che marrito si chiude ogni altro affetto. 

Ma così come dall'eterea luce 
Spira dolce calor che il giovinetto 
Anno infiora, d il suoi tenta, e produce 
L'aspettante te or qui vi concetto; 

5 
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Spirto oaY che il core feconda 
Move i, e surge d i riposta vena 

Un sentir eh overchia la parola, 

Ed oltre orr con ilcnte piena. 
Oh beata beltà, che sì gioconda 

Forza, oprando ti godi altera e o la l 

LXXXIX 

I O 

ro Agosto r8.p 

L'e ulc che a lla patria de i:ata 
Dopo lunga : taaion fece ritorno, 

Vaghe giando l' antico uo ogaiorno 

foga il piac r dell 'alma innamorata. 

ì come gratulando a ·ua torna a 

Tutto gli oc orrc con aspetto adorno; 
Gli appar più lieto c più lucente il giorno, 
Più pen o a la notte e più tellata. 

i\Ia d ' uoi cari po ·eia i itando 

L e t ombe ad una ad una; c fatto strano 
olà dove na cca; n t e novella 

Più amara sn litudine, che quando 
ll ~ ontese punùe ra lontano, 

E so pira \ a il uon d i ua favella . 

xc 

TRAMO ... TO 

Quando il giorno dechina 
Ascendo là donde si scopre il mare 

5 

IO 
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Con più de io che all'ora mattu ina, 

Il aluto del ol quand 'egli appare 
1'è caro ì, ma ua dolcezza è Yinta 

D a quella dell'addio nel tramon a re. 

E poi che in tutto 'è celato il ole 

Ancor dipin e la eia 
Di croco e d'or, di ro ·e e di YÌole 

Le lievi nubi per l'aere vaganti. 

E 'l raagio tremo che quelle colora 

È più gentil di quanti 

Ornan la fronte della nunzia Aurora 
Co ì l'umana gioja 

Più dolce è empre allor eh par che muoia. 

XCI 

Xon g1r \·agando intorno, o Fanta ia 

Con ingegnoso errore ; 
Il mi ro goder ù l uo dolore 

La eia all'anima mia. 
i vanitade eh 'aduna e solve 

ome nubi l g i r ; 

L a ciami del dolor che in me si vol ve 

Il mi ero godere. 
Tu non m'inganni, e so vra l'ali tue 

Non s'abbandona al volo 
Il cor, cui ola conceduta fu c 

La voluttà del duolo . 
D 'ogni d l tuo t esor gemma più rara 

Che pr fieri i lieta 
1'è l'invocata lacrima piu cara 

Che l'occhio r.lio disseta . 
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XCII 

SO:'\ETTO 

Non so qual'altra mai beltà potesse 
enir sì diritto e sì veloce al core 

Quanto quella di cui tutta t'impresse 
Come sua cosa la irtù d'Amore. 

Tue e m bianze sarian già per se ste se 
Degna ve t dell'anima e p lendore; 
Ma l'anima le atteggia e parge in es e 

Quella mestizia eh non è dolore . 

Quando ti vidi pria , confu amente 

! va cercando a quale ter a figlia 
Tu omiglia si della vaaa mente. 

~la poi eh on più fisa maraviglia 
T' bbi mi rata e ti serbo pr ent 
Ogni più cara imago a te som iglia. 

XCIII 

(2 9 del r 843) 

5 

IO 

(Febbrajo I B43) 

Più d l fiore in tepid'aura 
Con indu tre arte educato, 
Che 'imporpora 'ina ura 
Di splendori p Ucgrini , 

o t'è caro il fior del prato. 

L 'un dal vaso a fregi cu lto 
A te porge i lieti orgoa]i; 

L 'altro sta fra l'erba occulto; 

5 
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~a tu, veraine, ti chini 

Ed il fiore umile cogli. 
Ride in quello a te _ -atura 

In ua semplice beli zza ; 

llide un ri o all'alma pura, 

A' pen ier miti e raccolti, 

Pien d'arcana gentilezza. 

e 'adornano le belle 

Tue compagne la p rsona, 

Tu non porti invidia a quelle, 

Né d ' fior c'anzi colti 

La ghirlanda t'abbandona. 

Con que' fiori t'inghirlanda 

asta peme, e la er ena 

Fronte tua raggio tramanda 

Di pur zza immacolata, 

D'umiltà più che terrena. 

erso alcuno a t non o i 

D 'arte rigido appre ar i; 

ol se chietti rugiadosi 

Come i fior di che gemmata 

Vai, potranno in t po ar i. 

XCIV 

Lascia, o Francia, po ar dentro la fossa 

Che l raccol , sul d erto scoalio, 

Del grande Itala l'ossa 

Che te salvata rag ravò di aglio 

2 I 

I O 
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Aprile z843 

E dal u pirto d ma s 
Ti feo donna alle g nti, emula a orna. 
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on isturbar dalla sua pace a ntica 

La fredda a lm a cu i toccò la morte. 

D o\·e l 'al a fatica 

D ella sventura ua co.rnpié quel forte, 

Quivi in eterno giaccia, 

E a guardia stenda l'Occàn le b racc ia. 

A che pur L\nglia lungam nte a \·ara 

\~ai di preghi tancan lo? Ella conced 

Le acre o . a, prepara 

Commercj ed armi, c aspira a nora sede 
Apre al ve ·ilio altero 

L'ultimo d'Oriente intatto impero. 

XC\. 

Deh orgi matt utino, 

Previeni il . "u!e, c <.lcsiando a.:,petta, 
,'ì come fa l'armonioso augcllo 

E nel \·i \Tr no ·dlu 

Cui p r h co. c la luce actta ; 

Forte t'in 'bbria dell'amor cliYino, 

E nel mirar d 'int rn 

Rinverdir i h terra c plender l 'a que, 

Ti s'apprc enti al vivido pensiero 
Il terribil ro 

Ch dal cenno di Dio tutto 1 nacque, 

Ed as i ter ti pa ja al primo giorno. 

I O 

lj 

Aprile I .f3 
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XC \"l 

O .. ETTO 

I schia, 17 Ottobre 1843 

:\1ai i giù non cadeo, che ancor non po a 
L'anima rialzarsi al uo Fattore, 
Purché trin aa il Y oler, purché ri co a 

Da tolta ioja e da fiacco dolore. 

E sventura è talor d l Ciel percos a 
Che l'uom premendo il fa di è maggiore; 

E tal sii tu ulla patema fo a, 
Pia ngi co ì che ti 'innovi il core. 

iò che di tanto padre in t men degno 
'asco n de for e e tu ritrova e caccia. 

Pen a ch'ci si partì, ma d'alto guata; 

Pensa ch' ntrò di \ -critate il regno 

P en a quanto p iù t'ama, or che 'abbraccia 
Con l 'infinito Amor l'alma beata. 

lXVII 

GI~EVRA DEGLI Ar\IIERI 

I 

Molti cas1 d 'amore a ll' rno m n va 

Di m araviglia e di piet à conte ti 

5 
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E al nuo metro atteggiati in forma viva 

D'appresentar i al mio pensier s n presti . 

~1a l'altra schiera to to è fuggitiva, 

E tu , Ginevra, nella m nte r esti , 

Ginevra degli Amicr ; né dalla mia 

Cetra, il ento, altro uono u cir patria. 

II 

Era qu sta gentil nel fior degli anni 

~ ella stagione ruaiado a e leve 

Quando non pure i dil tto i inganni 

Avidamente l 'anima ri ceve 

l\1a de' fatali della vita danni 

Anti ipat o bblio non con ia beve, 

E l'inebbria d 'Amor la mutua gioja, 

E l 'in enita f ' eh 'e non muoja. 

li I 

Ella tutta plendea di singolar 

B llezza che a nurar re cc improvviso, 

Egregia di atura arte non pare 

Lume è d ll'alma che n l caro vi o 

ol mite rag io d l guardo tra pare 

E col trepido lampo d l orriso 

E l 'armonia del cor ·hc la p r ona 

I n forma ond' ila a e tes a consuona. 

IV 

Di Ginevra fu pre un aiovinetto 
ome di lei i fur uc lu i accort . 

IO 

20 
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A costui s'accoo'liea virtù nel petto 
F eminea gen ilezza e portar forte. 
L'esuberanza di vita e d'affetto 

Ch'è di pregio d'o tacoli e di morte, 
Caldo e viril d'ogni altra co a amore 
Lo piega e forza ad un ,-irgineo core. 

v 

Dirò come 'amarono? ecreta 

erpe e 'apprende l'intima favilla 
~ é dirla può parola di poeta 

In eterno a colui che non ortilla. 
S'amavan es i, e l'un dell'altra è meta 

E' son come la luce e la pupilla; 
S'amavan essi, ed era un amor anto, 

Trepida gioja v lata di pianto. 

XC\"! d 
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Ora olenne in cm i chiude il Cielo 
A mostrarci bellezze innumerate, 

Che traspar endo pel notturno velo 
Vengono al cor più dolci e di "iatc; 

Al cor che sente l'intime da gelo 
Virtù sci6rsi e goder di Libertat 

Sotto il caldo spirar d i acro zelo 
Mister"io amen te in t rminate; 
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Tu che inviti alla gioja sfor zi a l pianto, 

Ora piena e po ent e, ora pen::.o a 

E di patria e d 'esiglio di ritorno; 

X on principio a lla notte c fine al giorno, 

Limita r ti a luto arcano e a nto 

In cui col t mpo Eternità i po a. 

XCI X 

e pianto irrefrenabi le na ccntc 

Da un an tic o dolore 

F ra ' l gioir della genie, 

Che dc ta a forza nel pr fond cor 

IO 

La opita . iaura, s 

Pall ida faccia inonda, 

Altri al lor non s'avvede, altri non cura, 

Altri con aspra ma rav iglia in tende 

Quivi il guardo upcrb non comprende. 

1a qu al alma ' g ntil con ente a l duolo 

E in no all'inf lic . 

Haccogli c il facil \'Olo 

:\le ta liet a p ietà con o latrice. 

Tu e' t en ra d'anni 

Tu di memorie 

P overa, e come d'infiniti affanni 

Carca è l' a lm a recente? \hi dalla culla 

Fu d vota a l dolor gue · ta fanciulla. 

IO 
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Oh venturata! a lei non uonò voce 
'latcrna, in lei non fi. se 

Pien di p me eloce 

L'altro parente il vi o, e non le di e 
Alcuno con pie o o 
Inganno: a me ei figlia, 

L 'amor, ch'è da ~ -atura, all'amoro o 

ore mancava, e nella vita invano 

Asce e, e il mondo le embrò lontano. 

O tu ine pe d avida d'aff to, 

Io primament amato 
D el tuo vergine p tto 

Il p rpetuo d io farò beato . 
Attonita giuliva 

\ erra i fra le mi braccia 
Dalla tu a olitudine nativa 
De' non vis uti giorni obbliviosa 

Da me saprai perché nascesti, o spo a. 

c 

7 
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L a lacrima che bagna 
Mia pupilla improvviso, 
È a m e diletta c me pia compagna, 

M'è più oave d'ogni altrui orriso. 
Mia giovinetta vita 

È fatta antica ormai nella entura , 

E timida e romita 
Solo i casti splendor d lla Natura 

5 
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In sé nceve; ed a tra ver o il ,-elo 

Del pianto giugne a me più bello il Cielo. 

Tu d'amor favellando a me dipinai 

F elicitade imrnen a, ov'io riami; 

Mille dorate larve aduni e fingi, 

Dalla mia solitudine mi chiami. 

IO 

Ma tutto alberga il mio pen icro la u o 15 

Dacché quegli occhi ond'io pendea, fur spenti 

E il duro suol richiu o 
Su color di ui nacqui . 
Ahi perché prima di quel dì non giacqui? 

L 'anima mia prof nda 

La loro immagin serba; 
Solo di non macchiar la v reconda 

Sede d'unico affetto io vo superba. 

Della mia vita que ta 
ola m'a anza di p rata gioja, 

Questa è ola ca tion p rch'io non muota. 

A me l'anima tua p1ega i e ola 
A me mi era e sola, 

Ma indamo m 'apri il gcneros p tto 
I ndarno o giovin tto. 
Forse amarti io potevo a' dì felici, 
P ria che un santo dolore 
Il mio chiude ·e inviolabil core. 
Se intendi Amor che sia, come tu dici, 

Se non ti sono ignote 
Altezza di p nsicr, forza di duolo, 

E pietà di figliuolo, 
e irtude in te puote 

Quanto debbe poter nel cor gentile , 
Meco mi la eia ormai finch'io soccomba; 
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De' giorni miei l 'a anzo giovenile 

È fior chinato sulla doppia tomba. 

CI 

FEDE OPERO 

2 

(I6 F ebb. I844, Portici) 

I 

iccome augello che smarrito m ima 
alle, perde vigore e incerto ale 

Finché non tocca la montana cima, 
Donde ecuro s'abbandona all'aie ; 

II 

Co i no tro pensier di cosa m cosa 

A rotti voli languido s'aggira, 
E con piena possanza impetuosa 

Sol dall'altezza della Fede aspira. 

III 

olo quando al sentir dell'Infinito 

L'alma enza difesa si di erra 

Comprende il duolo che le fu sortito, 
Comprende perché venne in sulla t rra. 

5 

IO 
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IV 

E tu riveli l'Infinito a noi: 

Tu, che rassembri quiete funèbre, 

Ma più del dì che spande i raggi suoi 

Ardi di vita fra le tue tenèbre. 

v 

Se qui del Sole la perpetua luce 

Invido fosse impenetrabil velo 
A quelle, o Notte, che tuo corso adduce 

Vedute innumerevoli del Cielo, 

VI 

In questo imperio suo, come in istrana 
Deserto, l'uom dall'Universo escluso, 
Al Ver, cui nacque, t enderebbe invano 
Immaginando timido e confuso. 

VII 

Ma l'armonia de' mondi è la parola 
Di lui che tutto abbraccia, empie e trascende; 

Ma quella luce che il pensier consola 
A noi da più lontani astri risplende. 

VIII 

Come i tanti del cielo occhi son fìsi 
In mutuo sguardo di lucente amore; 
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Così non 1en quaggiu pirti divisi; 
Cos1 l'uno risponda all 'altro core. 

IX 

Pe' cari estinti nell 'umano petto 
olo enso non sia memore duolo; 

Infiammato eli Fé salga l'a etto 
E per eterne vie distenda il volo. 

x 

Fede c'insegni Libertà. Saranno 
In t erra un nome sol libero e pio: 
È nello chia o al par che n l tiranno 
Violata l'immagine di Dio. 

XI 

F ede avvivi, rintegri e rinnovelli : 
Ogni irtude a lei sentasi figlia; 
E così sieno gli uomini fra telli 
Come quelle son tutta una famiglia . 

CII 

VOLUTTÀ 

I 

Come fanciulla di pudico pianto 
I begli occhi velata, 

35 
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Sola e pen o a accanto 
Ad un gelido avello inginocchiata, 

z 

Pie reliquie così l'anima serba 
Con ostinato amore, 
E versa e disacerba 
Sulle care memorie il uo dolore. 

3 

Non l'arcano avvemr, libero campo 
'inquiete speranze, 

Arride a lei nel lampo 
Delle mille volubili sembianz 

4 

Quanto la me ta voluttà t ranquilla 
Dell pa ate cose, 

5 

IO 

Pari a lago in cui brilla rs 
La luna, e che ri t rae l ponde ombro e . 

5 

Misero quei che duramente sprezza, 
iccome inaridita 

Di colto fior bellezza, 
Quanto gli cor e di t errena vita! 20 
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6 

Gentilezza di core m lui non orge, 
Quasi fonte ecreto, 
Che limpid'acque porge, 
~1urmure lene, opaco eggio e queto. 

7 

Ben con l'eterno a p tto uo Natura 
Artifici divino 
l\Ie talvolta infutura, 

E p r igno e vie trae pellegrino; 

1a più p so con memore di io 
Dove fui mi rim na; 
llileggo il iYer mio 
Nel mar, ne' monti, nell'aria serena. 

9 

Deh non mi lasci or ch'io l'arco d gli a 'llli 
cendo, or che stanchi sono 

Della Speranza i vanni, 
Que t'errar pien di ero in abbandono. 

IO 

Si r aduni la vita fuggitiva 
In palpito p ente, 
Come talor s'avviva 

Di porpora infocata il dì cadente. 
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CIII 

AMORE 

I 

Non salse ancor mio canto 
Dove l'aspetta eterna 
Serenità di Vero. 
Oppresso io languo da ricchezza interna; 
Grave ancor di non pianto 
Dolore io ono e di non ri a gioja; 
Ancor non venni intero; 
Il cor mio si na conde al mio pensiero. 
Sol di me la sup rba arida noja 
Sfogai con ver o ignudo 
Della dolcezza che nel sen conchiudo; 
Ed, ahimè, de' fratelli 
Tacqui io nato ad amarli, io nato a quelli . 

II 

Grazia divina spm 
Che me da me sprigioni, 
E levatorni dove 
I ' non so gir, m'appaghi e m'incoroni 
De' miei dolci desiri; 
Trascenda ardita prece il ver o umile . 
Ecco già vien, già piove 
Virtù di Ciel che mi penètra e muove. 
I' sento aprirsi l'anima gentile 
I n armonie novelle; 

5 

IO 

I S 
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I' la ento per l'anime sorelle 
Con generoso oblio 
Di sé pas ando, incamminarsi a Dio. 

III 

Ove con ente e meglio 
n amoro o core 

Agli altri cor ri ponde, 
l vi più plende Iddio, upremo Amore; 
I vi come in i peglio 
P ercuote, indi ritorna il santo raggio; 
Per queste ie gioconde 
Ne invita il Senno eterno e si diffonde, 
Meta e scorta al terren pellegrinaggio. 

Ion chiesi al Ciel d'ingegno 
Mai potestate, solitario regno, 
Ma caldo, agile affetto, 
Che nelle vite altrui m'allarghi il petto. 

IV 

'2 5 

25 

JO 
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Spes o nell'aspra vita, 4 0 

Quando amara pietate 
Di me ste o mi vin e, 
Pietà più forte d'altre alme affannate 
Squarciando la ferita 
Di vil lamento in me vergogna indusse; 
E coi fratei mi strinse 
In un sacro dolor, ch'ogn'ira estinse 
E come austera V rità rilu 
E de' buoni sovente 
Nella gioja esultai pieto amen te; 
Sentii che non è solo 
Pietate il dolorar dell'altrui duolo. 

45 
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v 

Oh invi ibil catena 

ì salda! Oh innata legge 

Che gli spirti piegando 

Arcanamente in Libertà di legge 

E di desio li affrena ! 
Oh pia dolcezza che sempre 'innova. 

Oh soave comando 
Che vai nelle nostr'anime spirando 

ì che nell 'obbedir pace si trova; 
O Amor, più mite nome 

Dell'increata Onnipotenza, e come 
Potesti a v r ribelli ? 
Come ne pre c oblio d'e cr fratelli? 

V1 

Perché tra l'affollata 
Gente serpe o s'annida 
L'odio che tutto ann0gra, 

Avvien eh olitudinc m1 rida. 
Olezza aura beata 
Per li deserti campi e mi aluta, 
E carezzando l ' gra 

nima tanca, d'Amor la rintegra. 
Poi torno alla battaglia combattuta 

ulla misera terra : 
Meglio o tengo l 'affannosa guerra, 
Ed ogni stral i p zza 
In qu ella carità che m'è fortezza. 
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VII 

Ove tra\·ian miei carmi? 
A che rammento off e ? 
B nigoo cruardo forse 
.1. ~ l tra \"agli a o c or mai non mi 

Yielòde a vi i tar mi 
Non venne di parola affettuosa? 
O più as ai cb parola, 

ce e? 

Qu l ilenzio che int nde e che consola ? 
Quando io pareva abbandonata cosa, 
Vigi l mai non si spor 
Ver me tr pida cura e mi soccor e ? 
E d or for e m' avaro 
Ogni petto ? ne un forse io on caro ? 

VIII 

Pera dalla m1a mente 
(Quasi fumo che muore 
N ell'ampio aer s reno) 
Ogni memoria che non sia d 'Amore. 
L'alma, gombro it nocente 

aspetto, a piri a lla nati a pos anza; 
Di sé più con eia, e meno 

ffaticata dal carco terreno, 
egua il cammino che quagcri ù le avanza ; 

In tu t t a la famiglia 
mana , ella di Dio enta i figlia; 

E l 'alta fiamma p ura 
Luce l ia d'Eterni tà fu t ura. 
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CIV 

JI Maggio-I 0 Giugno I8N 

E fìa ver che di te vedovo il petto 

Di t e siami, o secreta inspiratrice, 

Di te, divina artefice d'affetto, 

Che tutto consolando il mio dolore 
L 'indomito desio d 'esser felice 

M'ingannavi nel core? 

[Che t 'affrettino i voti è vana speme, 

Tu libera virtù non invocata 
Scendi n ll'alma che commo a freme; 
Tu t'accampi, guerriera o pite, in lei 

Finché que ta immortal da t e sforzata 

Vittoriosa crei] 

Chi nel d serto sen chi terrà loco 
D el tuo lieto tumulto e furor anto? 

rella gelida vita au ra di foco 
hi pirerammi? E t'ho perd uta? e fia 

Sol rim mbranza qu l poter di canto 
Ch da t e mi venia? 

Tu non scendi invocata e te riceve 
Te che godi volar con libertate 
Te 1olenta e cara ospite e breve 
L'a lma eh il volto tuo giammai non vede 
Ma le tue figlie le canzoni alate 

Del tuo pa ar fan fede. 

Ma d l ritorno tuo, c leste co a, 
Spem le ride, e l 'a p ttata ebbrezza 
La riconforta di pace amorosa 
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cv 

L 'IN PIRAZIONE 

3 Agosto 1 .u 

Finché giunge la diva aura che pira 
Dagli eterei sereni e a voi rapi ce 
Le ecrete dell'anima fragranze, 
Tace il vate pen o o e amando a petta. 
Benché confu o di memorie e peme 

n di io lo rimeni al tempo antico, 
Non i lamenta che sì tardo nacque. 
Fiorisce di perpetua giovinezza 
Natura, e i casti veli onde s'avvol e 
Dell' uomo incontro all'indagar superbo, 
Apre, e all'anime fide e vereconde 
Splende improvvisa di b llezze eterne. 

Oh beate oh nascose in sacra luce 
D'in crutabil mistero ore d ll'estro! 
Voi venite a stancar di cara forza 
L'avido seno, e del passar fecondo 
Resta, mirabil orma, umile orgoglio. 
Tutta conscia dell'ospite celes e 
Che viene a visitar suo triste esiglio 
La pellegrina ch 'è quaggiù costretta 
Agile di novelle ali si sente, 
E aspira al Cielo, e poi che giù la trasse 
La grave terra suo soggiorno ancora, 
Torna agli affetti suoi piu caramente, 
E più gentile amor, più pio dolore 
Altrui fan fede che non salse indarno. 
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E tra gli affetti uoi ne un le parla 

Co ì potente come quel che m ena 
All 'assiduo pensar de' cari estinti; 

Ri ponde all'alta vision del Bello 

K l cor profondo per virtudc a rcana 

La più santa pietà che vive in noi. 

CVI 

D' teree fanta ie 

Che movon passo per ignote ie 

È l'a lma del poet a 
Piena avente, o sia m e ta, o s1a lieta. 

Talor vengono a lui con la parola 
Che puote dirle sola, 

Chiuse talora volano c pudiche 
D'alt ilenzio a mich . 

Umile gioja nel petto ci si gode 
~ on a d 'orgoglio , non cura di lod 

Al a luto d ll 'o pit cele te 

Che in Ici scende e si posa 
L 'anima dc iosa 
Par che i pogli la terrena veste. 

ua ndo poi la olenne ora è vanita 
Che fu or dell'altra gente 
Lo trass a prclibar p iù vera vita 
Il t edio prepot ent 
D l mi ro aggiorno 
Gli fa nel cor ritorno, 
Allor non gli parendo es r più quello 
Qual ogno che si ru ppe ei piange il Bello. 
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CVII 

GIARDL -0 BELVEDERE 

O vago colle che nel mar ti specchi, 

E dalla fuga delle cure hai nome, 

Non perché tutto lieto e tutto adorno, 

'Ia perché Fanta ia eco mi volve, 

Tal m'appari qual eri al t empo antico 
Quando l'alto di Roma imperio stette, 

E tu di Baja con la curva spiaggia 
Fosti delizia de' ignor del Mondo. 
Liberamente il mio pen ier sull'erto 

Dosso e giù pe' cl clivi, e p ' sporgenti 

Capi e nel chiuso de' riposti eni, 
Come te l'onda del Tirren, contorna. 

Ville, templi, t atri, archi, colonne, 

Finge, e la vita che passò rintegra. 

Ecco l'are fumar eli sacrilicì 
Alle campestri Deità del loco 

Tra votive ghirlande. Ecco eli Roma 
egg i molli triclini, e le prodotte 

Cene e i mimi atteggia ti all'ebbre danze. 
Qua l'agii corso, e là con fie suosa 

Arte la lotta il guardo avido invita. 
Desta dagli antri tuoi l'eco mi porta 

Il suon del mae toso almo linguaggio 
Che da Roma scendea sul into mondo, 

O la più cara melodia di quello 
Che del superbo vincitor sul labbro 

Trionfò le felici arme latine. 

4 Ottobre r -14 
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C III 

Portici, Ja sera de' IJ Genn. 0 r845 

I 

Qu lla pace invocat a e sempre invano 

Sì ch 'era fatta di perata cosa, 
Subitamente a me vìen da lontano, 

E nel profondo del mio cor si po a. 

2 

na serena voluttà tranquilla 
:M'empie e si spande sulle cose intorno, 
Non qual luce che abbaglia e di sfavilla, 

Ma quasi albor di temp rato giorno, 

3 

Non è obblio del dolor che m1 percoss , 

Non è sp ranza di caduco bene; 
È un arcano sentir, come se fo se 
Arra del premio di cotante p ene. 

4 

Quel Ver che di b llezza e d'amor s'armi 
Vince ogni dubbio che n l cor s rpeva, 
Quel uperno favor che a visitarmi 
Scend , in altezza d'umiltà mi leva. 

5 
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5 

'anco nel ver o mio non si trasfond a 
Ques a dolcezza che il mio en penè ra, 
P ago arò che tacita m'inonda; 
Abit i meco e p zzerò la cetra. 

CIX 

O NETTO 

Non pur le care fantasie del Bello 
Che mi fiorian la mente innamorata, 

l che a ncor mi ridea, qu asi nov ilo 
Mattin, la sera della mia giorna ta, 

Abbandona ndo il loro antico o t ello 
Lasciar l 'anima ola e sconsolat a, 
E a me stesso non credo ch'i' fui quello 
Che i suoni tra se dalla lira amata ; 

Ma i t etra una cura e sì tenace 
Turba ed insegue il pensier lasso, ch'io 
Temo già spenta di ragion la face. 

Pur finché della imagine di Dio 
L'interna solitudine è capace, 
Non dirò morto l 'intelletto mio. 
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ex 

U DOLORE 

(2 Ma ggio I 845. F inito i l 3, corretta il 6) 

Più non è quale allor ch'io la vedea 

~elle fe tose danze inghirlandata, 
Qua i giovan e Dea 

Pur or da un ri o dell'Olimpo nata, 

Ardea di tal ne' vivi occhi plendore 
Ch'era ogni sguardo suo raggio d 'amore. 

Ancora è eco fulgid a bellezza 

E mi t e grazia, tra pare n te velo ; 
Ancor sua giovinezza 

Rosa par eh non pieghi in sullo stelo; 
Ma rrià spari quel sovrumano incanto, 
Appre er gli occhi suoi l 'amaro pianto. 

Oh! perch ti rividi, o mia gen tile? 

Oh! perché non potei sognar lonta no 
Che sempre a te simile, 

Fo si ine p rta del dolore umano? 
Sento caduto dalla mente mia 
Il più leggiad ro fior di Fantasia. 

Né soltanto il pensicr mi si disfiora, 
tfa pietate m'assai t repida nuova, 

Che, non o come ancora 
Fra cotanto dolor loco ritrova. 
li visitava l'immagine lieta; 

Or perpetua mi ei cura secreta. 
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CX I 

O."ETTO 

6 Maggio :t845, corretta il 7 

Ke uno sp ri che uo ver o viva, 
e dal pr fondo dell 'umano core 

Xon attinga, e di qltel che ogaun sentiva 
In confu o, non ia ri elatore. 

Oh fortuna o il libero cantore s 
cui non uona incontro il freddo Evviva 

Di maraviglia, ma il grido d'amore 
Ch'e ce dal core con gioja nativa l 

Oh fortunat e ne' carmi ui 
Cono cendc> chi legge i proprj affetti to 

Altri sclama Tal sono, altri Tal fui! 

Oh fortuna o, e s'a.nco lo di petti 
Colei che qui nomiarn. Fortuna, e in lui 
D'invidia armata codardia. sa.et:ti. 

CXII 

I 

llor che sotto l'agile 
Iua man trema e risuona 

Portici, 8 L1lglio I845 
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L 'arpa, e d'intorno fulgida 

D'ascoltator corona 

L'impaziente plau o 

Preme ed intenta sta. 

2 

Perdona, allor non veggoti, 

Né t eco è il mio pen iero, 
Di t e per t e dimentico, 

Io con sentir più vero, 
Vago tra mille imagini 

D'arcana voluttà. 

3 

I o m'abbandono; portanmi 
Le care melodie ; 
Ascendo altezze incognite, 
Corro intcntate vi , 
E spaziando esercito 
L 'innato occulto ardi r . 

4 

Poi mi ripo o in taciti 
R ecessi o ve rom i ta 
Pace i profondi spirano 
Misterj della Yita; 

Ovc percuote et erea 
L'aura dell'avvenir. 

5 

I O 

15 

20 



LIBRO SECO. DO 

5 

Ed il dolor med imo, 

Il tetro duo! fatale, 

eguace nell 'e ilio 
Dell'anima immortale, 

i trasfigura e nunzio 

D 'Et ernità divien. 

6 

M'as ale un ineffabile 

en o; e qual mai parola 

E ce dal cor si rapida, 
E sì diritta vola, 
Ch'esprima il queto gaudio 

Del concita t o en ? 

7 

Tanto nell'alma armomca, 

Nell'alma del poeta, 
Può l'ondeggiante Musica, 

Luce d'amor s greta l 
Tanto ad un suon fuggevole 

Risponde eterno il cor ! 

8 

Quando il pen iero attonito 

Alfin da sì lontano 
Viaggio è fatto reduce; 
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E 'l dolce incanto e strano, 

Sì l ntamente solve i 
Che mi possiede ancor, 

9 

M'è caro allora il volgere 

Nella tua faccia onesta 
Gli occhi, e mirarti splendere 
In gloria manifesta, 

Piena la fronte ingenua 

Di meraviglia u mil. 

IO 

Ed i fragranti e vergm1 
Fiori di Fantasia, 

Col ti da me nell 'estasi, 
Figlia dall'armonia, 
Offrirti , o mia genti l. 

CXIII 

UN F IORE 

so 

55 

Portici - fine di Luglio I 45 

O mammoletta u mile, 
Nascosa in mezzo l'erba, 
Benché la ro a in su lo stel superba 
Reina splenda del fiorito Aprile, 
Tu non averle invidia, o fior gentile . 5 
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Tanto p!U dolce fiore 
Quanto altru i più t i celi 
Con bel à v reconda, e i riveli 
Col enue pirto del oaYe odore; 
Te non può non amar virgineo core. 

P r un pra te l, orri o 
Da mattutini ra i, 
Leggiadram nt nella a ndar mirai 

na fanciulla d 'angelico viso, 
T al ch'io non vidi la più vaga mai. 

La ricca primavera 
Della dipinta landa 
Gia rascegliendo e ne tes ea ghirlanda 
Che più gradita d 'ogni g mma altera 
Salj e a circondar la cruoma nera. 

Ma te più caramente 
Serbò, casta io la; 
E ti pose in sul cor s creta e ola. 
Quando l 'atto gentil mj torna a mente, 
Una dolcezza ancor l'anima sente. 

Una dolcezza schiva 
Del vel delle parole, 
Com'oglli co a più dil tta suole; 
Ma ond'e er può che in me sì addentro viva 
Così semplice vita e fuggitiva? 

Profonda altezza è in ero 
Di spirital mistero 
Ogni più dolce e delicato affetto, 
Ogni piu casto e t en ro diletto, 
Ed invano lo tenta uman pensiero . 
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CXlV 

4 Agosto r845, Portici 

I 

empre infusa nel sen dagli anni primi 

Ebbi la cara v oluttà del canto; 
Sempre a' teneri versi d a' sublimi 

D'una fonte sgorgar diverso pianto 
Sentii nel core, e penetrar negl'imi 

Suoi recessi un amor pudico e santo . 

Di que' pochi entii la cui parola 
Col e il segno co ì ch 'eterno vola. 

2 

Fortunati, io sclamai, a cui dal Cielo 
Fu conces o sentir gli uma ni petti, 
E far più liet o di fulgid velo 
Dell 'augusta 1:\atura i mille aspetti 
E della tetra vita il duro gelo 
Rompendo ing nui suscitar gli affetti 
E trovar quel concento a rcano e v ro 
Ch'è tra l 'ampio Univer o ed il p ensiero. 

3 

ì, fortunati, e s'anco aperti danni 
D 'inquieto livore e furibond 
Provaste e i tant i insidio i in(7anni 
Che le chiett e virtù traguono al fondo, 
E a \·oi pos enti alleggiator d'affanni 

5 
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R ese ingrata mercede il cieco fondo 
E s'anco quella che nomiam Fortuna 

i fu nemica senza tregua alcuna. 

4 

\ oi co ci:enza con olò, l'interna 

Fece l 'ira q uaggiù pace sicura 

E quasi altezza che lontan si scema, 

tette il giudicio dell'età entura 

E la prome sa d'una fama et ma 
Vi fu splendido obblio d'ogni sventura. 

P erìano molte glorie; a voi non dome 
empre le forze cresceran del nome. 

5 

Cosi sclamand , ed avido tornando 
A' volumi onde spira intatto il Bello 

E suo dolce poter ri alutando 
Che da' secoli vivo ebbe sugaello, 

Una vergine gioja delibando 
Ch'era :fior dj speranza ognor novello 

Senza né dubbio né con:fin sentia 
Che Reina dell'alma è Poe ia. 

6 

E nell'acre fervor di gio mezza 

Quando il core trabocca e s'abbandona 
A me d'amor l'obbliviosa bbrezza 

Non solve l'armorua ch e dentro suona, 
E dell'amata universal llezza 
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N" ella genti l che amai poco perdona 

E del senso ne u era di oluttade 
Ch'il fonte delle cose al mondo cade. 

7 

Pur che non può dolor? Anco si tacque, 

Come cosa per sempre dipartita 
Quel suo dolce disio quando soggiacque 
Vinto lo spirto, i' lamentai la vita . 

Ma non prima conforto in me rinacque 
Per opra della Fé che a Dio ne invita 

Che tornò caramente a visitarmi 
Il diletto gentil mes o de' carmi: 

Deh meco resti e più non m'abbandoni. 

CX\ 

SONETTO 

50 

55 

(3 Settembre I 45 ) 

Nel mcmbrar la oave Primavera 
Degli anni miei, quando il mio cor s 'apriva; 
Quando l'intatta F antasia fioriva 
Liberamente di ricchezza intera; 

Quando la speme, la gentil foriera 
Delle gioje promesse, in me gioiva; 
E m entre tutto ardea di luce viva, 
Secreto senso l'Universo m 'era; 

5 
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Già non m'a ale di perato il duolo, 
:\la della fuga di sì dolci larve 
·na m tizia senza fin pen o a. 

E talor benché tardo e stanco e olo, 
embrarni posseder quel che di parve; 

Tale riveggo ogni perduta co a. 

CX\'I 

LA PREGHIERA 

~on per mattin che sorga 
O per cadente sera 

ovra le labbra mie vien la preghiera, 
Ma improvvisa mi sgorga 
Ma dal cor sale irresistita e vera 
E dove la tacente 

olitudine amica mi circonda 
E dove di frequ ente 

alca più prema o si rinnova l'onda. 

II 

Come divina cosa, 
Mentre ancor qui soggiorna, 
N ila preghi ra a Dio volg si e torna 
L'anima affettuosa 
E ol d'affetto ignudamente adorna; 
Ma nella prece muta 
Sì dritta giunge e cosi certa a Lui 

313 

I O 

5 

IO 

15 



LIBRO SE CONDO 

Come quella ascende [sic] 

Piena e posscnte ùe' dolori a ltrui; 

CXVII 

A' SACERDOTI 

2 2- 2 3 Sett. r 845 - . -af'oli 

Dovunque s 'innalza , SI t ende la Cr e, 

n fr mi to a urge, di enta una voce, 
n grido diventa d 'ogni a ltro maggior. 

L'udist e, o Leviti ? Con ansia le genti 

Nel 

I a 

Aspettan che iate mini s ri possenti 
Dell'uni ca legge, la l gge d'Amor. 
fango di ile t errestre de io 
Non cada l' uffic io comm o da Dio, 
Non siate profana menzogna di iel; 

lieti d ' affett , ma liberi c puri 
D i cupide voglie, di pace s i uri , 
Splendet e alla t erra n el mistico vel. 

Allor che di ri . to sospe o sul monte 

Piegos i per morte la pallida fronte, 
E 'l ole curos i, la t erra. trem ' , 

Allora, o u todi del patto novello, 
cgno vi , siccome d i 

Del sangue che as un 

acro . uo-gcllo, 

p r tutti e ver ò. 
T emete, o rib lli , se il segno d i ino 

1acchiando, torcete dal santo cammino, 
Voi posti q uaggiuso gli erra nt i a guida r , 

Il giorno dell 'ira su prema t emete ; 

P iù abbietti e reietti degli mpJ arete ; 
Tradì te l 'Eterno che q uelli negar. 
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CX\"II I 

AD · ... -A GIOVI~ETTA 

I 

N o n la di va Bellezza 
Che ti contorna le oavi membra; 
Non il fragrante fior di Giovinezza 
Che immortale in te sembra; 
Ma ti rende a nessuna altra simile 
Il core, il cor gentile. 

2 

Quando ne le pupille 
Donde l'anima tua traspar cotanto, 
Per l'altrui pene tremano le stille 
Di mal celato pianto; 
Quella pietà che t'affatica il core, 
Tu non chiami dolore. 

3 

Sul vago volto spe so 
Della vita la vergine letizia 
Ti si diffonde; eppure al riso istesso 
Che t'irraggia, mestizia 
Arcana è sempre verecondo velo, 
Tanto sospiri al Cielo. 
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4 

Uno spontaneo sen o 

Teco a lberga, né valse a fargli frode 
Tuo lignaggio superbo e 'l ricco censo 

E la perpetua lode; 

Dal m ondo reo con pertinace cura 
Ti custodì Na tura. 

5 

Ben io la prima volta 
Nelle da nze ti vidi ornata a festa; 

:1\Ia la schietta virtucle in t e raccolta 
Conobbi manifesta 

Fra mille intorno vanitadi sparte 
Figlie di gelid'arte. 

6 

T'incontrasti ina ttesa 

Con visione antica al pcnsier mio; 

E quasi forma a con olar disce a 
Disperato desio 
T'ebbi presente; e trovai vera e viva 

L'immago fu ggitiva. 
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CXJX 

O~ETTO 

5 ettemlire I -1 5 

Come, o benigna Fantasia, che un gwrno 
Mi con olavi di beltà la vita, 
Abbandona o m'hai senza ritorno? 
O chi t'a conde, e non ei fuggita? 

Chi mi contende il tuo sereno, adorno, 
ezzo o volto; e il lume onde ve tita 

Ridea la t erra, il Ciel ridea d'intorno, 
Ed ancor tua prome sa era infinita? 

La ro a gi vinezza e la primi ra 
peme d'Amor, la gioja e 'l dolce pianto, 

Ben io rimembro con me to o piro. 

Ma te sempre, te Dea po ente e vera, 
Te largitrice di ecreto canto, 
Te solo, o Fanta ia, chiamo e de iro. 

c xx 
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Oh quanta invidia porto a quei che puote 
Della terra, del mar, dell'aere par o 
Radianti di subita bellezza 
Figger su tela i fuggitivi a petti, 
Quando invano di lor mi si colora 
Il vivace pensiero, e non riceve 
La parola r e tia la schietta imago. 
Era del tardo a utunno un di sereno; 

5 
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All 'occaso volgea rapido il sole 

Già piegante all'occaso ; unica nube 

Que a del monte in sulla vetta, il fumo 

Del Vesevo parea . La moribonda 

Di gradando soave alla marina 

Si porgeva la suddita campagna, 
Raggio tingeva in pallida viola 

Sparsa di lampi di più rosea luce 

Le rudi balze e la soggetta valle 
Ch'è di ca e e giardini alterna scena. 

CXX I 

CO ... F ORTO 

Vieni , c fidente posa 
In quest'anima mia che ti omprende, 
L 'anima dolorosa . 
P arla o i aci, qual vuoi, 

I O 
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Sempre, o gentile, int nde s 
Il mio dolore antico i dolor tuoi. 

Se tra la vana gente 

T'aggirasti gr an t mpo assai più solo 
Che il deserto silente, 

Se il riso di Natura 
Non ti fu t regua a l duolo, 
Anzi pa rve in ultar la tu a sventura; 

Vieni, o gentil, deh vieni, 
E sentirai s a lquanto il divina to 
Tuo cor si rassereni, 
E pel tu o duolo ist esso 
P iù caramente amat o, 
B nedirai della p iet à l' ampie so. 
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ex x n 

I~DIG~AZIONE 

la sera dell'II febb. 0 I .J6. 

~ ilor ch'io medito carm1 

u la lira armoniosa 

A cui fido il anta er 

All'orecchio susurrarmi 
Odo voce in idio a 

Che m'invidia il mio pensier. 

- La canzon risuoni lieta; 
O, se invita anch'es a al pianto, 

ia dolcezza di dolor; 
Se vuoi gloria di poeta, 

Da te muova arguto incanto 
Che ravvivi e queti i cor. 

Quando par che t 'abbandoni 

Qui di splendida N a tura 
Al sorriso alletta tar; 

Perché rompi in fieri suoni? 

P rché parli di sventure 
Di vergogne e di furor? 

Mentre l'inno umile aspira 
E la Fé sui vanni pronti 
Lo solleva al primo Amor; 

P rché t orci in carme d'ira 
A ferir le a uguste fronti 

Consacrate dal ignor? 
Corri sol fiorite vie: 

Lascia il verso in cui rampogni 

Il servaggio e la viltà. 
Ridon mille fantasie; 
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Lascia il v r o con cui sogni, 
La futura libertà. -

- No, codardi! de la lira 
Che Natura in man mi diede, 

N i una corda io . pezzerò; 
E sì come il cor mi spira , 

la Natura e Patria e Fede 

Pertinace canterò. 

CXXIII 

O Fantasia che tutte cose intorno 

Splender face' i di novella vita, 
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11 mie luci raddoppiando il giorno; ... 
O e se' a ita? 

!lai piè non mos i per deserta la nda 
h 'io non vede si d'immortali rose 

Tesser celeste donna una ghirlanda; ... 
Ov s'asco e ? 

Mai sì t etro silenzio non mi cinse 
Che venir non udi i un mormorio 

h'ogni mclodc di dolcezza vms ; ... 
Come vanjo? 

cxxrv 

ta r di limpida fonte in su la sponda 
È mio diletto antico; 

Il molle uono che mi ien da l'onda 
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empre m1 parve am1co. 

Più gentil voluttade e più gradita, 
e in o cu ra fare ta 

Erro e il uon di non vi ia acqua m'invi ta 
Come a ecreta f ta. 

n fortuna o loco, ove zampilla 

L 'umor che vivo abbonda, 

Trovo; e il uo mormorar ne la tranquilla 
Pace che mi circonda, 

A me peno a obbliv'ion uade; 

Che non mi lascia ancora 

Mentr e lento ritorno alla cittade 

Prima che il eli si mora. 

c xxv 

D'una ombrosa valle in grembo 
Non so come, io mi trovai, 

Alla qual giocondi rai 

Dipingean l 'estremo lembo; 

Era vergine bellezza 
E pirava genti lezza. 

Era piena l' erba molle 
Di non più veduti fiori, 
Ridolenti arcani odori 

Da le vivide corolle : 

Io entivami gioire 
Né di corti avea desire. 

Non moveva un' aura l 'ale; 
Pur que' fiori s nza nome 

Tremola vano, siccome 
Nel passar d'una immortale 
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Invisibile a quest'occhi 

L e e m n te fosser tocchi. 

D'una fonte uscivan acque 
Pure sì, ch'entro pupilla 

tfai di pianto intatta tilla 

Così pura non si n acque; 

Io sognava un dolce obblio 

Di quell 'onda al mormorio. 
Kon fu sogno il mio diletto, 

E quel loco ignoto e vero 
M'è rimaso nel pensiero 

Come vivo umano aspetto. 

Oh chi mai m'insegna il calle 
Da t ornare in qu ella valle ! 

CXXVI 

SONETTO 

Troppo ti par che il ver so mio s'adiri 
Dimenticand o de' gentili affetti 

Il mite imperio negli um ani petti , 
E a me consigli più dolci desiri; 

Ma come corron gli astri i proprj giri, 
T ali sono le vie degl' intelletti, 
Escono in fieri procellosi detti 

A.nco i p iu chiu i d l mio cor sospiri . 

F or e d 'altrui de io facil seguace 
Lu ingando la lira un suon più molle 
Trarne potrei, se in me fo e arte il carme; 
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~la la _-a tura che negommi pace 

L'e tro m 'impo e in cui oagiaccio, e volle 
Ch'e prime e il mio ver o impeto d'arme. 

CXX\"Il 

O .• ETTO 

(.Yapoli, 7 Maggio I 8.;6) 

Dalle plendide forme (ond cotanto 
Od in veli e ghirlande adorna a f sta, 

O tutta chiu a di pudica e ta, 

Non con eia, ottieni ovra ogni altra il vanto) 

1\'f ntre che l'occhio de 1o o, quanto 
Han di bellezza a contemplar s'arresta, 

Sempre nova beltà si manife ta, 
empre ienmi, o gentil, novello incanto. 

Ma dal guardo pendendo e dal sorriso 

Che più raggian di spirto, una suprema 
Più ecreta dolcezza in cor conchiudo. 

E casta voluttà di Paradi o 

M'è la tua voce che ì dolce trema, 

E giunge a me come il tuo pirto ignudo. 

CXX ·ur 
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7 Maggio I 846, Napoli. 

Padre, s'è tuo voler che il crudo male 
Che mi tra vaglia, mai non diami tregua, 

Né si parta da me fìnch'io per egua 

L'avanzo della mia vita mortale, 
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Acqueta almeno la mortal procella 

Ch'entro mi batte c n i fi ro fiutt 

E la mia volontà qua i rubella 

Pietoso vinci, e a Te la piega in tutto. 

Fa che otto il furor del pertinace 
Spasmo duri la mente in me profonda, 

Né mi s'o curi di Ragion la face, 

Né Fede raggio sovruman n 'asconda. 

CXXIX 

SONETTO 

5 
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8 Maggio I946 

Aura di vita e d'armonia nprena, 

Che voli amica al mio già stanco ingegno, 
Da qual del i e lo reg'ion serena 
Muovi e spiri così che teco io vegno? 

Io che gran tempo in voluttà terrena, 

In torbido dolore, in cieco sdegno 
agai, traendo mi era catena, 

Come, o divina, ancor di te on degno? 

Dovunque il guardo mio volgo e npo o, 
Escon novelli dalle cose asp tti 

Disfavillanti di natio splendore. 

E le immagini prime, e 'l desioso 
Duolo, e i perduti e lacrimati affetti 
Tornano tutti e mi fan forza al core. 
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ex xx 

I~ PIRAZIO~E 

O vago imaginar (di cui talora 

Qual di languido raggio si colora 

La mia giornata dechinante a era) , 

Io non po o p n ar enza pietate 

Come la ua b ltate 

A me fu luce dell'età primiera. 

Oh come tutto in tua baha m'avevi! 

Nella mente ridevi 

Ed al er no tuo ri o vivace, 

h'era promes a e pace, 

Ri pondeano amorose 

Le vagheggia t e cos . 

Né l'eterna :Natura, 

Che di t a nto splender f rve e si bea, 

ì potent al mio sguardo e sì secura 

Fecesi incontro ed ostentò suo manto, 

he tu non le aggiunge si, o diva idea, 

Alcuna p arte di più sacro incanto : 

ncora il ricordar mi forza al pi anto! 

Dove d a me fuggisti, arcana vita? 

Prima ch'io la ci la terrena valle, 

Ti se' for e confusa 

lla Mente infinita ? 

D eh torna, e in forma di visibil !fusa. 

Mi sii compagna nell 'estremo calle. 

Appoggiato vorrei sulla vicina 

Tomba, e pien del Futuro, 

In questa cara mia terra latina, 
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Sì glor'io a a' secoli che furo, 

U n inno, un inno solo 

Alzar, che a udace volo 

Fo e e lieto riposo al mio pensiero, 

Inno di Libertà nunzio del Vero, 

CXXXI 

PO ILI O 

È que to il sacro loco ave n ma e 
Il c ner di colui 

Che fu il più casto de le Muse a more? 
È l 'avei di irgilio? O un vano errore 

Que t a me ta dolcezza a noi suase; 
E la fama bugiarda inaanna il core, 
Che qui l'aura spira r de' carmi sui 
Crede, come d'intorno 

Ad amato soggiorno ? 
Taccia l 'invido dubbio. Io mi t ' inchino 

on rever nte affetto 

O Posilippo, o vago, o degn colle 
D'e ser ricetta con a lato e moll 
Al sonno terno del Cantor latino. 
D 'ogni pendice tua che più s 'estolle 
Il seren o splendor, l'ampi pro petto 
E l'ombre io cerco, e gli echi 
De' tuoi secreti spechi. 

- e la agion che ancora e fa nciullezza , 
Allorché t enerella 

'apria la mente a que' divini carmi 
(Selve, mes i, pastori e duci ed armi) 
Qui m i traeva una gentil Yaghezza. 
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E qui po eia en ii tutto allettarmi 
ul primo fiore de l'età più bella 

In un pen o o obblio 
Ch'era ogno e di io. 

E tu, mentre Fortuna in vano lido 
Con lungo errar m'avvolse, 
Tu de la patria ne la cara imago 
Più diletta sembianza, o colle vago, 
Ii fo ti; e poi che m'ebbe il dolce nido, 

Lieto ovunque mirai, ma ol fui pago 
Quando l'avido guardo in te 'accol e; 
E ritrovar mi parve 
Le mie beate larve . 

CXXXII 

PREGHIER 
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Quel peccar che parea vinto d'obblio, 
orge, iccom e da profondo avello, 

Tremendo sp ttro, a ricordarmi ch'io 
Al ignor fui rubello. 

Invan folle un pensier re i te, e dice: 
- Da qu l peccato ornai cor er tant'anni! 
S nto che innanzi a Eternitade ultrice 

Cadono al tempo i vanni. 
Dal pentimento iste so in me rinasce 
Disperato rimorso; o 'anca cede, 

n t etro dubbio con crudeli amba ce 
S'attra ersa alla F de. 

Il lavacro del pianto in cor 1 viene 
Faticoso adunando; ahi, ma non puote, 
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Sgorgar per gli occhi e ferrea forza tiene 

Giù le lacrime immot e. 

Tu, ignor, tu che leggi entro il mio core, 

Tu che di cerni ogni secreta voglia, 

Fa che la colpa antica ed il dolore 

In pi etate si scioglia. 

CXXXIII 
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DOPO AVER LETTO ALC .. I\ ER I DEL SIGNOR RAISL. I 

INTORNO AD I A BALLERIN E ORDIENTE 
DI AN~ -I DIECI 

!Yapoli, I7 Agosto, I 46 

Tra ' l foll eggiar di canti in bbr1ati 

Con eu i garrula schiera 

Le inv reconde danzatrici ali tta, 

... obilemente altera 

~1u a interpone i carm i inlemerati, 

E con pietà evcra 

Piagne u l 'infelice 

D cenne giovinetta 

Ch la rea madre all' mpie c ne addice. 

O generoso trovator, d h sp1ra, 

pira l ' intimo p tto, 

S mpre in sì dolci sì b nignc al core 

Note colme d'affetto, 

E possente fia ' l suon della tua lira . 
De' Vati al coro eletto 

Il ui pen ier più ale, 

Da t è in guardia il candore 

Della vera bellezza ed immortale. 
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Più il del mimo è quei ch'o a la cetra 

Macchiar di turpe lodi. 
A che di ver i t e erà ghirlande ? 

'ei d i fio rir i gode 
Le vie del vizio, non fu mai più etra 

Ed esecrabil frode, 
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Quell 'armonia si spande 
Che l'alme o olge al Bene o fa più pronte . 

Ignota è gentilezza a chi non ente 

Qual di virtù pos anza 
~ -ell 'arguta de' carmi arte 'accoglia. 

Come as idua peranza 
Cresce occulta e diviene apra f rvente, 

Trionfa le e ultanza; 
Così il carme o tinato 

Che i cor t enta ed in oglia, 
Splende in aurei co turni alfìn beato. 

CXXXIV 

Sedes i mai olin go in riva al mare 

Quando il primi r nell 'onda 

R aggio di t ella i ede tremare ? 
Mentre la notte, occupatrice arcana, 

Più si fac a profonda, 
Di', non anì dal tuo pen iero il lito? 

Nel silenzio di tutto 

Il ritornar del flutto, 
Di', non ti parve un uon de l'Infinito? 
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ex xxv 

(N ap olt:, I7 Settembre I ..;.6) 

D 'ogni pieto o affet to 

Che il core uman rinserra 

Il più gent ile e schietto 
È per la patria t erra. 

Indarno il vi:atore 

Varca m ontagne ed acque; 
~iun loco ha lo plendore 

D el loco ov 'egli nacque . 

L'ingegno erri veloce 

In quest a lingua e in quella; 
_ iuna h a l 'am ica voce 

Dell a na tia favella. 
Chi non t ornò da ]unge 

Come a lla madre il figlio? 

Chi nel t ornar non giu nge 
Come da me to e iglio? 

CXXX\'I 

O .ETTO 

ovente a t arda notte a llor che spento 
Sembra ogni umano uon, mosso io m i sento 
Da un de io che m i mena ad a colta re 
Il lene spirto del fugcrcvol vento 
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Lungo le rive del tirreno mare 
E il ritorno de l 'onda ed il lamento. 
L 'orrne egno fra anto incerte e rare 

Ad ora ad or girando il guardo lent 

ul lito che i curva e s'incorona 

E po a in te che il notturno aere accendi, 

O luce cui la luna arnica dona; 

O gentil luce, che così ri plendi 

Come la gemebonda eco ri uona, 

E nel più chiu o de l'anima cendi. 

CXXXVII 

I L TEMPIO 

I el cospetto degli altari 

Quando il popolo s'accoalie, 

Raro è ch' io varchi le soglie 

De la casa del Signor. 
la ca a del ignare, 

In su l 'ora più rornita, 

Non di sq uilla il suon m'invita 

Ma la voce del mio cor . 
Il'enlrar nel tempio augu to 

n silenzio mi circonda, 
Ch'empie l 'anima profonda 
D'una aera voluttà; 

Più d'allor che in lente note 
Dal grav organo di. chiu sa, 

Per le volte ampie diffusa, 

L'a rmonia tonando va. 
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Più spontanea, più fervente 

Sorger l'intima preghiera, 

E più certa m e aggera 

Io la sento a Dio volar. 

Po eia in torno il guardo io giro 

Fra le immagini devote; 

E l'aspetto mi percuote 

Dagli assorti nel pregar. 
Prega un uom ch'ha il volto impresso 

De l'assiduo, de l'intento 
igilar nel pentimento 

D'ogni colpa giovenil. 
E da i olchi de l'au tera 

Fronte sua traspar serena 

Quella pace che ì piena 
landa il i lo al core umìl. 

Prega un altro ancor non giunto 
Al con fin d'ado l cenza: 

In letizia d 'innocenza 
ì com'i nn o il pregar al ; 
Prima ancor che si di pi eghi 

Il tesor cl l' intell tto, 
' rge a Dio on caldo affetto 

Gi à l pirito immortal. 

Prerra inn anzi a la cappella 
Che a la Y rgin aerata, 

na donn a inginocchiata, 
Bruna il manto e bruno il v cl. 

i chi pianga il fa to tr m 
Io non , ma tanca pare 
De la terra, ed a pirare 
Fin che a l i non s'apra il iel. 

!tre voi te i già li vidi 
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Qui preganti . E d 'una ola so 
Fratell vole par ola 
Mai fra noi non cor e il uon . 
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Pure, il ento, in Dio ci lega 

-odo mi tico d'amore: 

o n con es i via t ore 

Ke le vie del suo perdon . 

CXXX\ III 

A GI EPPINA G ACCI 

O donna, onor della sebezia riva 

Ch'apri fonte sì viva 

Di canti che ne' cor profondo suona 

E benché tanto ormai 

Salga e si tenda il vol della tua lode 

In umiltà ti go(li, 

O vereconda, o buona 

Or ch'io stanco cercando 

Pur quella pace che non ebbi mai 

Eleggo ir fuggitivo 

Dal dolce suol nativo, 

Questo mio prego ascolta: 

Quando tra lieto e mesto è più gentile 

Il tuo pen ier , talvolta 

Pen a di me e non mi tieni a ile . 
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CXXXIX 

SOKETTO 

Varcato appena fanciullezza avea, 

Quando tu m'accogliesti, eterna Roma 

Da cui grandezza e maestà si noma ; 

E stupor la crescente alma vincea. 

Poi giovanetto, e ne l'adulta idea 

Forte a portar la ponderosa soma, 
Venni e vidi; e con l'alma ancor non doma 
Poi ne l'età viril t e rivedea. 

Ora a te riedo, pellegrino stanco 
De la vita mortale, e mille in core 
Sento affetti secreti a cui vien manco 

Ogni parola; e come l 'uom ch e muore 
Posar qui parmi il travagliato fian o, 

O città del pensiero e del dolore. 

CXL 

SONETTO 

Dagli anni acerbi del tempo primiero, 
Una vaghezza nel seno mi nacque 
D 'af-fi ar le marine onde; nè tacque 
Giammai poscia; e più mise ali il pensiero, 
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Più 1 venne que t'alma aprendo al ero, 

Più sempre la diste a ampia de l'acque 
Con lungo guardo con emplar mi piacque 

Liberamente, come proprio impero. 

uando con più furor den ro flagella 

L 'infe a cura che non può po are 

F inch'è lo pirto a morta! corpo uni o; 

T e olo io cerco; e la mortal procella 

Racqueta in par te la tua vi ta, o mare, 

ola imago quaggiù dell' I nfinito. 

CXLI 

O NETTO 

In t enerella t.à, quando il pen iero 
Appena ali mettea, quando mi nacque, 

on con cio ancor del suo fonte primiero, 

D sid erio che poi giamm ai non t acque, 

Anzi come più l'alma aprissi al vero 

Così più sempre contemplar mi piacque, , 

Liberamente come proprio impero, 
L'ampia di te a delle erule acque. 

E qualor dentro sforza e mi flagella 
T errena cura, ond'ba tregue si rare 

Spirito di mortai corpo ve tito, 

In parte a lmeno la menta! procella 
olo racqueta la tua vista, o mare, 

Sola imago qu aggiù dell 'Infinito. 
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CXLII 

(8 Agosto r847 ) 

Gentil pietà che nel profondo core 

Amica alberghi e la tua forza il punge 

i dolcemente, benché ia dolore, 

Che raro gioja a cotal segno aggiunge; 

ii della vita mia sempre signore, 
Per te del mondo il gel da me sia lunge . 

Dentro n 'abbonda come fonte viva; 

Spira al mio verso com'aura nativa. 

CXLlli 

O Venezia, mai più l'intimo canto 
gorgommi, come in t e da vivo affetto! 

Mai più ntii la volut à del pianto 
Come a l tuo dolce aspe to . 

Tu accorri a me quasi benigna amica 

Conscia gentil d'ogni dolor reto 
Dell'anima profonda; e par che dica: 

ncora esser puoi lieto -

Una q ui:ete nel mio cor s' induce 
Ch'io perduta credei ne' lunCYhi affanni; 

E mi circonda una serena luce 
Al tramontar degli anni. 

Correva il mio pensier libero e vago 
Pe' campi intatti ancor di Fantasia: 

1a teco empre, ogni più dolce imago 
nn , o Vinegia mia. 

Benché nato colà, dove più ride 
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Sotto limpido ciel l'onda tirrena, 
E inghirlandata ~apoli 'as ide, 

ittà della irena : 
Ebbi di te, che di _-a tura e1 
D'arte e Gloria e ,·en ura eletta co a 

De io upremo, e altro,·e non po rei 

Trovar rice o o po a. 
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ua i lene aura d'Aprile, 

n talor nel mio pen iero, 

Fra i ilenzi a quello amici, 
n u urro lu inghiero; 

he m'infonde una gentile 

peranze voluttà, 

Prom ttendo alle mie chiome 

Già canute, allor felici, 
Promettendo eterno il nome 

Fra la gente che verrà. 
Ma t erribile una voce 

Come tuon che in valle echeggi 
Empie l 'alma, c dal profondo 
A me grida: - Che vaneggi ? 

Tutto qui pa a veloce 
Ed il nome anch'esso muor; 
E 1::! Mnrh>. ~- Din ti chiama 

pirto irrnudo e trem bondo: 
on v'è gloria, non v'è fama, 

N l co petto del ignor ! 
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A superba vanitade 

Non ti dar perdutamente; 

Da la vita che declina 

Leva il guardo de la me n te 
Ne la vera eternitade; 

P ensa il carco del peccar. -

Così questa in me rimbomba 
Voce libera e divina; 

E mi preme inver la tomba 

Perché io possa al Ciel volar. 
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Glaub'unser einem, dieses Ganze 
I t nur fur einem Gott gemacbt! 
Er findet icb in einem ew' gen Glanze 

ns ha t er in di e Fin terniss gebrach t, 
Und euch taugt' einzig Tag, und Nacht. 

(M ephistoph. i n Gòthe s F attst). 

Dina nzi all'uomo, ch'è di sé beato 
Come innanzi ad un Dio pro trar mi voglio; 
Certo il mortale d'ogni cura scarco 
Vive da v er come immortale ei fos e; 
Ma un tal non avvi sulla va ta terra 
Quanto ella è vasta. Il più sublime pirto 
I ciechi abissi del dolor a meglio; 
E dalla cima del pensier superbo 
Cade in un loco, dove tutto grida: 
Tu sei mistero. L'operoso ingegno 
Che a Fantasia lucenti impose penne 
E lena aggiunse, di crear sognando, 
Cessa dal sogno, in suo segreto sente 
Ch'è creatura, e sbigottito trema. 

olo non avvi, che non sia rovina 
P er l'umano intelletto. All'improvviso 
Del non sapere lo sgomento il coglie. 
È l 'ignoranza un 'infinita selva; 
Intente, assidue, faticose, anele 
Nello sboscarla sien le genti tutte: 
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Selva infinita rimarrà pur sempre 

Né sgombreranno mai quell'ombre eterne; 

é colà, dove tan, giammai le messi 

Ondegaeranno di cienza intera . 

Muovono incontro ad indistinta meta 
Gli uomini dunque: e il curio o andare 

Chiaman viaggio a Verità compita, 

Ch'è gran divieto alla famiglia umana. 

Io questo Fato nel profondo petto 

25 

ento, e 'l , ·olgo, e 'l rivolgo, ed io mi sento 30 

Da terror, da dolor volto, e rivolto. 
Dannati a non aper gli uomini sono, 

Questo è decreto: l'Universo il grida 
L 'Univer o l'e egue. Or vedi, quanto 

Son di perati di dottrina i vivi, 
Ch'essi dal fine della vita loro 

Speran principio di saper novello. 

Né dirò, che sia stolta esta spera nza 
Ma ell'è peranza e nulla più. Talora 
Quando il pen iero si stancò, facendo 

n labirinto di sue molte vie, 
Quella Speranza mi brillò sugli occhi 
Quetommi l'ira della vi a, e poscia 

overchiò mio desio con la promessa. 

fa la peranza ha l'ali, e mai non viene 
Ch'ella poi non si parta, e mai non fugge, 
Ch 'ella non torni. Pur certezza chiede 
L'alma indomata; ma certezza è nome 
Che i mortali inventar del dubbio stanchi. 
Quella promessa, che la tomba varca 
Al vivente non basta: egli alla vita 
Cose dimanda, che la vita niega. 

feno infelice, chi a suo spirto vieta 
Da contenta umiltà sciogliersi tutto, 
feno infelice chi un ginocchio piega 

Innanzi a quel vol r, che ogni altro vince. 
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Ia v'ha pirti orgoglio i, a' quali, tronca 
L'ala d'un gran de io punta di nuovo, 

nzi empre di nuovo altera ere ce, 
Questi pace non hanno: ora li prende 
Della ~ -atura, ch'è ì ricca, e forte 
Ambi zio a invidia : or la ~-a ura 

prea-ian con erva, che con loro un giogo 
. Iuta trae, né a dir perché 'adopra. 
Poiché gran tempo e ercitar la vana 
Immensa brama, le fan largo loco 
Kel va to petto per erbarla quivi. 
E poiché loro la uperba vetta 
Del volere è conte a, ei per la valle 

an della ita, e fan fermata, e tanno 
Ovunque dolce voluttà a-li alletti . 
l\Ia disdegno i nel goder son es i: 
Ma ono fatti neghittosi, e vili 

olo perché quel lor desio di luce 
L'ignoto inesorabile incontrando 
1\e fu re pinto. n di co tor, che dorme 
Or nel sepolcro, e forse è pago, e forse 
Tutto obbliò nel empiterno onno, 

dii così nella notturna calma 
Di parole vestire i suoi lamenti: 

O voi beati l o fiumi: è ver, correte 
A perdervi correte in grembo al mare 
L'onda affrettando all'indi tinte foci 
Ma cono cete le sorgenti ostre . 
Non co i noi mortali, a cui di fronte 
Oscurità i spazia, a cui diretro 
Oscurità si chiude. Indaghi, e tenti 
Entro la d n a t enebria degli anni 
L'origin prima d'un'antiqua gente? 
Vana fatica l Di te stesso in traccia 
Fora assai meglio andar - fora assai meglio 
Tue proprie antichità trar dal Passato. 
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344 LIBRO TERZO 

Que to tuo spirto ov'era, allor che il p eso 

Kon lo gravaYa di mortali membra? 

1a dif-ficile è que to, anzi pu ò dirsi 

Impos ibil volume - è scritt o in segni 

Non ol di strana, ma d 'ignota lingua, 

E invan vi ficchi, e Yi rificchi il viso . 

Ma perché del saper m 'arde la sete 

P erenne al par del cri tallino e fresco 

Bramato fonte, che dovria smorzar la? 

Tributi i suoi t e ori a me la terra, 

Il mar le prede, che a ben mille, e mille 

Nel lungo corso dell'etadi tolse , 

R enda a me solo, esser potrò felice 

e m'è nasco ta la cagion del Tutto? 

D el t empio a me l 'effigiata, e sculta 

Porta splendida d'or, farno a d 'arte 

Che gioja appresta, se riman serrata, 

Se il Santuario mi è celato appieno? 

No questa mente mia cerca i segreti 

D ell'Esistenza penetrali ; e inda rno 

Le saria senza qu sta ogni altra gioja. 
Avida cerca libertà d ' same 

P er le cose univ rsc; c disiosa 

ur profonda lo sguardo entro i mist erj. 

Sdegnosa pensa: a che mi terj ? Io sola 

Sono mistero a me: sia luce il resto . 

Logora sì un inutil lavoro 

Le affatica t forze; alternamente 

Domate a mezzo, o risorgenti appieno. 
In in dagli anni giovinetti miei 

Ciò, che il vulgo mortale, insegue, incalza 

In fera caccia de' desir co' veltri 
Solitario sdegnai. L 'oro, ch'ci muta 

In varie voluttadi a vile io t enni; 

é mai feconda vastità di campi, 

O d elizie di ville, o mol , e pomp 
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Ed artificio di Palagj trinsi 

Di cupidigia con le mille braccia. 
L'aureo manto del Lu o ognor compo to 
In nuoYe pieghe dalla Moda cor i; 
Ricoprirmi di quello io non brama i. 

~ é quando vidi per l 'aperto ri o 
Di Primavera andar lea iadre, e nelle 

Vergini, o donne di b ltà fiorenti 

Il cor conobbe, e o pirò l 'eletta. 

Pa a ron quelle: e a me nella pen o a 

Ora delle 1emori un niveo collo 
n omero uperbo, un dolce !ruardo 

'Cna lu inga di vedute d nne 

Giammai non i puntò molle nell'alma. 
La Fama i es a dall'eroica tromba 

~on trovò suon, che mi scendes e al core; 

E benché interno a me talora il carme 
Con segreta armonia regnasse il petto 

Verso il romore della g nte viva 
-uncio non lo m anda i, nuncio chiedente 

Pria silenzio da quella, e poscia lode. 

la non fui vago, che d'un ol segreto 

D l segreto del Mondo. - E a ai mi dolsi 
Che a me fo se Natura ospite muta. 

A che nella magion , in cui m'alberga 
Col dito mo t ra meraviglie tante 

Se poi col dito fa suggello al labbro? 

E assai mi dolsi, che m i fosser gli occhi 
Bravi maestri a dirmi, ove comincia 
La cupa immen a cecità mortale. 

Oh quante volte liberai mio passo 
D 'ogni lentezza, e degli eretti monti 

Le cime attenni, e saettai lo sguardo 

ul disteso prospetto l e ad una scor i 
Fuga cii fiumi, e di città riposo, 

Sorger, di clivi, e giacer di con valli; 
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L'Orizzonte dappria vasto mi parve 

'fa poi sembrommi un nulla; ebbi vergocrna 

Del primiero diletto, e di i : O terra 

Che sarai pace di quest'ossa un giorno, 
E non potrò giammai vederti intera? 

osì talora di dispregio armai 

L'altero duolo del mio sen; talora 
Con invidia mirai le cose intorno. 

L'estiva notte, che di Luna, e stelle 

Si t empra, ed orna - mi trovò più mesto. 

Oh quante volte supplicai piangendo 
Dal Sovrumano, che si mostra, e cela, 

Entro la notte mia raggio di luce, 
Onde non tolta via, ma vinta fosse l 

E indarno supplicai: muove su' venti 
Inaudito de' mortali il prego. 

Le i i volu mi, di cui fa t e oro 
L'umano ingegno: ma soltanto appresi 

Ch'è inadempito desiderio il Vero. 
Cercarlo volli, da' t errestri uficj 
Quanto più si potea, l'alma levando. 
E i sensi esclusi, c ragunai la mente 
E meditai perduto entro me stesso 
Sì, che del T empo mi svanì la traccia, 

E lo spirto sentii da' cupi abissi 
In cui sta profondato, alzar dimanda 
Di piena luce, qual nativo dritto, 
Ma a sua dimanda non seguì risposta; 

he mutarnente Tirannia si gode. 
L'uomo adunque pensai, non è sinistro 

Augello, ch'ama le tenèbre: è l'uomo 

Aquila dunque cu i negato è il Sole. 
Che più? Chi il crederia? Mutai consiglio 

E la mente superba al volo avvezza 
Io della Fede nella cieca polve 
Umiliai. La rivelata Speme 
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I prodigj, i mi terj, i acri ri i 

Credendo, accol i. L 'ineffabil, pura 
Grazia, che queta d'ogni brama il core 
Dall'Uomo-Dio con umiltade a e i. 
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Ma quegli, orno, non eppe, o, Dio, non volle . 2os 

Abba tanza servii for e non era 
Mia riverenza. E mentre io chino, e curvo 

E prostrato giacea nella somme sa 
p me che trana del timor è fialia, 

L 'Onnipo ente in me, l'innato orgoglio 

Fremea di pentimento, e di prote ta. 
Forte m'increbbe l 'aspet ar codardo; 

E sdegnoso m'alzai. uindi m i vol i 
All'a ilo de' morti, e nella tomba 

Vinsi la porta, che ull 'uom i chiude 

ol per aprirali l ' ineffabil Vero. 

Pari a mercante, che sua na e crede 
Alle t empeste di lontani mari , 

Sugli inquieti del Futuro flutti 

Avv nturando la concetta imago. 
La lieta danza della vita cor i, 

E in sue carole m'aggirai festo o. 

Sparsi d'obblio de' miei pen ieri antichi 

La superba chiamata: ed il Presente 
Solo mio Re di salutar mi piacque. 
Sotto le ro e ond'ei la chioma infìora 

Il Diadema suo ferì mia vista, 
Ed io dal nascimento a lui ribelle 

Gli resi omaggio. 1\li divenner care 
Le voluttà pocanzi a vil t enute ; 
Lodai l'ebbrezza d'incitati sensi; 

Lodai l'ist ante, e il suo volubil volto 

E così vivo, e Giov ntù traendo 
Per l'ampio prato de' diletti aggiro 

Ingegno d'api, ed ali di farfalla. 
Ora inesperto di desir, non eggo 

2IO 

2Ij 

220 

22) 

230 

235 



34 LI BRO TERZO 

Far suo cammino \·crginclla intatta, 

Ovvero donna, cui domar le n ozze, 

S" con loro b ll zza, leggiadria. 

Come una face ad un'altra s'alluma 

Alla fiamma d'Amor m io cor s'infiamma. 

E una vaghezza di trovar favore 

Pre so lei, ch'è fiorente e mia peranza, 

Con dolce forza in ua balia mi reca. 

E il turbamento, che raminghi mena 

Gl'innamora ti, in che venga pace 

All'assiduo d esio, seco mi volge. 

e' dì f tivi, qu ando il Tempio è ricco 

D'or, di ghirlande, e di te uta pompa , 

E fra nubi d'incen o, il anto prego 

Tacito ascende, ed intuonato il almo 

D a diversa armonia d'organo muove, 

N elle na a e popolo e, in mezzo 

Ad ordin lungo di pila tri, e d'archi, 

E fra cot anto frequenta r di t e te 

C reo il apo diletto, la gentile 

cuopro t alora a una colonna accanto, 

Cui di sveltezza ua per ona vince; 

Ella è t alora inginocchiat a, e il suo 

Raccoglimento m 'invidia il bel olto; 

E nondimcn, mi appar la de iata 

In quell'incanto, che pre iede a lei, 

Quello onde l 'atto pio dolce si rende . 

P oiché sebbene da quel dì, che a stento 

Ed invan mi piegai, mantenga ferma 

I ndipendenza di credute cose 
Ed uom ch 'abbia intelletto, e nervi, e spirti 

A me caduco da se ste so paja, 

Allorché in lui sacerdotal susurro 

Di credula viltà l 'eco ritrova, 

Piacemi donna in umilt à rimes a 

E paziente nella ua fidanza, 
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E a Dio devota, ì, ch'ella abbia ernpre 
D 'angeliche, cele ti, eterne, e ante 

pera te F ant ie lucid il core: 
In tal cor dolcemente Amor i annida 

Come Fede olenne: e n'è beato 
Il pre celto garzon, che qua i Iddio 

Della feminea debolezza, plende : 
Que to e il tenor deali ozio i iorni, 

Ch'io col piacer mi uro. E on felice 

Quanto è conce o a chi enz'opre vive, 
r-é più la ete del voler cono ce. 

Pur, lo conf o, tra i oavi, cari 
pen ierati diletti, onde on bro 

Che più? ul eno d ila donna mia 

T alora od uonar come da lunai 
L 'eccel o invito dell'antica brama; 

uon, che vicino poi, i fa rimbomb 
E una improvvi a man dell'anael muto 

D 'obbli io a voluttà, olleva 
Me n ll'aperto delle cose, e trae. 

eggo, che il meditar u tanta mole 

È il ol obbiett d lla m nte degno . 

Ma è quella vi ion figlia di lampo; 
E dell 'amata dall bianche braccia 

Io mi rit rovo mollemente cinto. 

II 

Allo sparir d'un fragoroso fiume 
Qua atore di fiulli , e pume, e spruzzi 

Una fiumana di on tti inonda 
L a mente al Vate, e il rispondente plettro 

Interroga 
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35° LIBRO TERZO 

[Cerca, c tranquillo] l'Am1onia ricerca [sic] 

Poiché quanto Katura accoglie, e nutre, 

Quanto del Cielo ne' motor superni 

Tange col lembo della estrema vista 

Quanto la terra ne' dposti suoi 
Penetrali pur cova, e quanto vive 

Ke' più segreti ancor lari dell' Lma 

Penetra il Vate, e in é ne chiude il nerbo, 

Ma il velo e terno di gentili pinto 
Vivaci fantasie, presenta agli altri. 

O delizia di Fiacco: o antiquo loco 
La cui memoria di cotante fame 

È coeva, e compagna, o tu da mille 

Rivoletti irrigato, e verdcggiante 
D'infiniti giardini, e di cotante 
Ville beato, c da sì dolci versi 

Armonizzato, ch'è Armonia tuo nome, 

Tu che vedesti poi con la fortuna 
De' Quiriti da te torcersi i vanti, 
Ed i fa ti, le pomp , c l'ombre amene 
A' geniali più già non prc ta ti 
Colloquj. ol mostrasti archi dirotti, 
E secate colonne, ampie ruinc 
E, invi ibil ruina, il tuo ilenzio, 

Tivoli mio, tu dunque anco la voce 
La voce par ntal, che dall'oncloso 
Precipite corrente ergea Natura 

Te consacrando, [t emprando] c spaventando [sic] 
Le parole non più de' discort i 

Giudici nani eli giganti co c; 
Tu dunque anco perduta hai qu lla voce? 
Quella, che a l V ate sol così suonava: 
Fortuna, e il T empo, una la ruota, e l'altro 
Usò la falce nella tua beltacle, 
~a ti prot ggo io, TiYoli, io .._ -atura 

Che ruota, o falce, non ho già, ma scettro. 
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Dunque quel flutto, che scordar facea 
I giace n ti del u bri, e i mille in mille 

Modi tronchi rottami, offrendo al guardo 
Anzi a ,-eggentì maraviglia, vasta 

Di mobil onda architettata mole 

Ingannò lo tupor del mondo, e parve. 
T emplo quello parea, ch'ergesse al Cielo 

Dall'ampia terra la pontanea brama, 

E nel suolo piombò, come la pietra 
Che d ll 'uom leva il braccio faticoso 

E lentamente oVTappone, e ferma, 
E nel uol si perdé come la polve 

Che da Cielo abitata uomo s'appella, 
~la sì ri olve, quando quel i cela ? 

Un tremito m' invade. Oh pensier cupo! 

Forse il Caosse la pdgione antiqua 
In ch'è ristretto, il tenebroso Xoto 

Dilata, e pinge cou le immense braccia 

Di che fur mole la Titania imago [ ?] 
Sicché il Carcere suo occupi il 1ondo, 

icché il carcere suo si faccia R egno ? 
E seco t orna la tremenda otte 
~on quella pia, che alternamente regge 

Dell 'ore il vario fren col dì solare, 
_ on quella pia, che il dolce sonno adduce 

Ed insonni dolcezze ancor più care, 
:'via la primeva, la muta, la inerte? 

Pur tu susurri lievemente, o Musa 
Ed accarezzi le atterrite corde 

E n 'esce un inno alla Natura eterna 
All'immorta le, che Invocata spira, 

Alla E sistenza multiforme, immensa 
A quella espressa da infinite vesti 
Cui tutto esser può nome, il Nulla, tra.nne. 

Né tu perduto sei, possente fiume 
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352 U BRO TERZO 

Che e il ragg1o del dì più non t'ino tra, 

Se il visi\·o d ll 'uom raggio ti cerca 
E non ti tro,·a nella piena luce 

Che non verrà mai meno, in quella luce 

Cui on pianeti, i pla netarj R gi 

Tu Yolgi l'onda, che pa r luce a nch'c . a . 

E for e un tempo per subita trada 

Che a t e con entirà la Diva :\lente 
P er que' ch'ora non on, a rai di nuovo 

Lor balenando ugli attonit. 'occhi . 

E simbolo mi ii nel tuo riposo 
Di molte forme degli um ani eventi 

tate, e future, che l 'inf rma vista 

Perché non on pre enti , e tinte ogna. 
E ii simbolo mmo a quella t erra 

In che freme t i, or t aci, a qu ll'Italia, 

Che affacciando i in riva a molti mari 
Oltre più molti , che con r quc. ti [ ?] 

Sco n volte foc i [ ?] 

D e' t anti . [ ?] 
Mandò la nave della sua Vitt n a, 
Quella , il ui fi glio, il ·avone , il grande 
La m al nomat a poi dell' c a n 
Figlia, la ignota allor, primi ro scorse 

ì\1i urò c l desio della sua fama. 
E t enne Ita lia poi d ll'art i il , ·anto 
E t ele, e m armi , bronzi , ' moli, 

E giustizia, e commercj d a ltre m !t 
Vett di glori a dominò uo apo 

frondato po eia degli antiqui allori 
Parte per via di F ortuna, p arte 

a rmt 

P r sua propria colpa; ma sue colpe sconta [si c] 

Or con lavacro t a l, che il la uro antiquo 
D ee ri fìo rir ulla drizzata te ta 
Ratto, degno o d ll'umor, che il nutre. 
~é più 'a . onna d Il prischc gc -ta 
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N ella memoria, ancorché asta, e tale 

Che nulla ani Futuro a quella eguale; 
P erché femoria ola è ploratrice 
Preso una t omba, che per empre è chiu a; 
l\fa di Iemoria poi aera e 

Che i 

Ambo animo e, 
L a rugaine 

A m bo ferma ti 

e genero a peme 

III 

ed ambo 

entrambe al bra ndo 

\' iene la era: occidentali i lievi 

Nembi lieve 'irradiano, e par scenda 

Il Cielo sopra la vaporea t erra 
Con mutati colori , e 'l verdeggiante 

uolo si allegri dell 'a reo tocco. 

iede calma ull 'ombra arrogatrice 

Delle tinte ced nti , e prima oppost , 

Conciliate or nell 'opaco velo, 
Né sol le vi te, ma i pensieri, i sensi 

I discordanti affetti, ed i sommos i 
Tumultuo i stimoli del petto, 

L a diurna t empesta. A poco a poco 
Sfumano i varj n bulo i tocchi 

Informatori dell 'eter a volta, 
Ed insensibilm nte essi s'a condon 

Misteriosi nell'unico bujo. 
B ello veder d'un l\Iondo tutto luc 
I fanta mi svanir fulgidi, e chiari, 

Ed altri t etri, e d'indecisa mo sa 

ascer nel vano a fantasia permesso. 
B ello precipitava alla partita 
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Il Sole, bello col raggiante di 

Tocca a il l mbo orizzontai del Cielo, 

E parito, parea così dolente, 

Che ritraeva più modesta forma 

Languida quasi, e docile alla vi ta . 

Bello, poiché pur questa era fuggita 
Il lume volteggiava entro i vaganti 

Alberghi de' vapor, sicché embrava 

Staccarsi dalla t erra, c pur dell'etra 
I padiglioni mobili incestanti 

P udenti ulla t erra ottoposta 
Riflett re di sé, di sé far vaghi. 

Certo gioi ce si specchiato il raggio 
edersi in vetta al solitario monte, 

E più tardi morir , allorché e ala 
Il nembo ntro dell'aria il molle fiato , 

Che sua testura resse, ora si cioglie. 
Or più n n resta, del diurno impero, 

Che il soave calar nella frescura 
D lla era odorata ornai po a nt . 
Cessò la va ta esten ion, p r gl i occhi 

a colo immen o, ma il veder non tanto 
La m nte allarga, c n 'll 'i nccri.o fo co 
Benché ol poche panne abbraccia il guardo 

ta l'infinito st rminato cenno. 
Or i mi a queto. che, tr m le t elle , 

Con la lonta na vacillante luce 
Turbate la tranquilla curi tade ? 
Dietro le par e nuvol tte il tra 
Fulgor i celi, e non si attenti a caso 
Spiar 1 atura, mentre il su dep ne 
:Ma nto va rio-dipinto, d i pen 

li terj me ce, conscia, a se sol nota. 
ol l'umano idear , fra quante molte 
ono o tanze, rapido, si tuffi 

Kell 'arcano profondo, ov'e o orga 
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In quelle men 1 cui K a tura indulge. 
olo a que te è conce o. Orrida notte, 

I nconturbata da uperno lume, 

Meglio i attempra all'indagante ingegno. 
Tutto ilenzio ia nell' nive o 

Allor i rompe il silenzio dell'alma 

Katura; e parla questa, e il Genio ascolta . 

I\' 

Dinanzi agli occhi miei non rge colle 

Che ve te elva di gran fronda ombro a 
Ch'io tosto col de io colà non corra. 
T anto l'innata libertà del ~uolo, 

Che in b ellissimo v rde alto prorompe, 

orride al mio p n ier. Tanto Natura 
In me desta diletto, allorché l'uomo 

Non interpon l'invidio a mano 

Tra gli occhi miei bramo i, e il volto augu to . 
Tanto mi giova dal romor p renne 

Dalla confusa vanità del Mondo 

Ritrarmi in cosa che non pur d'antico 
Ma di prime o sappia - n dolce inganno 

A me medesimo ordisco - allorché veggo 
Occupar molta t erra un'ampia selva. 

embra, che a me da quella fronda spiri 
Soave un'aura d'un'età vetusta 
Oltre le storie lungamente scese 

Oltre i r icordi d ll 'umane m enti l 
Ma forse - oh quante volte ivi la scure 
Esercitò la ruinosa forza l 

Quante volte colà eme fu sparso 

E la messe rispose l E v'ebber genti 
Ferme dimore, e dove ora la cima 
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Degli alberi si muo\·e al ario vento, 

Sorse tetto civil ; e da famigli e 

Del Ci l, d gli elementi e eluse l'ira! 

Poi forse infuriò terribil guerra, 

Che mutò faccia al riposato loco, 

E delle case insin le fondam enta 

Sco e col braccio, che sotterra giunge! 

Ma gra n tempo i volse - e dopo molta 

Di casi inenarrabile vicenda 

La prisca selva germogliò di nuo o! 

Questo loco sentì lieto il ritorno 

Della frescu ra, che 'aggira, e ·tende 

Sotto il manto dell'ombra e riconobb 

Lieto l'antica gioventù d l Mondo. 

Cosi pen ando, un fremito m'invade 

acro, e pos ente; né di causa è voto 

Che fur sacre le selve - e a culti, e riti 

Fu eu tode il ilenzio, onde on pien . 

E quando l'arte di politi marmi 

Belli t empli innalzò, già non gli espo e 

A in verecondia d'univ rso sguardo; 

Ma li vel' di taciturna fronda 

Come d'atrio p ... renne - e agli imitati 

Alberi dietro le colonne pose l 

Oh! chi può contentar l'acce o Vate 

Di quel aldo de ir del primitivo 

ecolo occulto in quei che v nner dopo! 

Il tempo ognor si volve - ognor s'avanza 

é mai l'orme, che son, e o ricalca -

E mentre il canto io sciolgo, un passo ha fatto! 
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Per natura del cor o - [sic] 
Così del mio dcsire il t m po è Morte ! 
Oh fosse dato almeno a Fanta ia 

Ripensar quell'età - quando il Poeta 

Col virgineo u cor tutto libava 6o 
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La prima gio entu dal fre co Iondo! 
Quando al par del itale aere ereno 
Entrava in lui , spedito ogni altro ogaetto, 
Non mandava una imago, un tardo egno 
Come ne' tanchi dì, ch'ora vi\-iamo 

[Ogni fiume llOn solo ha proprio corso 

H a propria vita invero e proprio corso 
Ogni Jjbero fiume, e come surge 
Da otterranea ten bro a fonte 
Ancor si volve con egrete leggi 
Che inv r non ono (chi ben guardi) al tutto 
Effrenata tranezza i be' meandri 
In che van serpeggiando i flutti accolti, 
Co ì l 'ondose irrequiete vie 
Che van di leo liquido rigando 
I campi e le allèe come se mosse 
Da diver o intelletto in varj mod i 
Drizzan loro viaggio, e specchian anco 
Con color differ nte il i l supremo 

pe so inclinato sulle ponde, a cui 
Fann'ombra o negri lecci, o pioppi allegri. 
1\Ii pia e interrogar co' miei pensieri 
Le rapide correnti acque de' fiumi 
Ognora offerte ognor sottratte all'occhio 

he le trova e le perde, e l'altre affrena. [ ?] 

hia ra la Loira si tramu a e lenta 
Siccome vaga d'indugiar ne' belli 
Floridi colti, che le son d 'intorno; 
Ma il Rodano veloce entra con tanto 
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I mpeto il b l Lemano, e co ì ratto 

'e ce, che lo diresti un orgoglioso 

Yincitor , che in città presa con l'armi 

Entri uperbo, e disdegno o pas i. 

Cela all'occhio del dì con la flava onda 

Il Tebro il fondo suo ricco di mille 

Spoglie di molti secoli , e geloso 
Cu tode di più splendida rapina, 
Che non fe' l'Ocean ull'altre navi , 

A noi tornanti onde a noi viene il sole 

E all'altra ove sen va quando ne lascia; 

Ma l'Arno par che si rallegri tutto 
otto il bel giogo de' marmorei ponti 

In che l 'arte toccò l'ultimo segno 

E in umil letto alla stagione estiva 
Stringe li flutti , e a Primavera ostenta 

Il tributo de' rivi , i qua i lor vita 
R endono in lui dalle montagne intorno . 

l\1a il Po, qu al lago che prot nde il suo 
Volume, gitta fuor di sue fontane 
Copia ine au ta e maestà di tiutti 
In ieme conscio R e d gl i altri fiumi 
Che fan moll d ' Italia il vago grembo . 
Né a ltramente di cerne in suo cammino 

hi po tava ulle rive sue 
Il Va te che delle armi e d gli amon 

Cantò on suono di superba tromba 
Commi ta di mollissimo liuto. 
Dove t e la cio, imperia l Tamigi, 
Che con tua foce all'Ocean togliesti 
Il vanto di fa ciar la tua Brcttagna 
Qual suddito ribelle c fortunato 
Lo signoreggi, al certo al tempo antico 
Non vedesti irte di cotanta selva 
Tue ponde, quanta ne sostieni ades o 

opra tuo dor o. na secura pace 

25 

30 

35 

40 

45 

so 

5 



LIBRO TERZO 

Piena d'orgoglio ne' uoi flutti appare, 
E for e il Bardo dell'età remota 

-itida luna , o tu , che ei cortese 

Della terra compagna, e dolcemente 
Con tua bell zza intorno a lei ti giri, 
O plendor d ile notti, e degli amanti 
Diletto raggio, trepidando in core 
D 'una gioja segreta, io disio o 
Miei lumi intendo al tuo candido volto; 
Certo in nes uno de' uoi tanti aspetti 
Di Natura il serri o a noi lampeggia 
Più sereno, e benigno; e par, che il Cielo 

T'abbia conce o alla terrena sede 
Ornamento e fave r : diffonde il ole 
P r l 'imperio del Mondo il prepotente 
Fu lgor mi to di fi amma; e con uperbo 
R egno l 'occhio mortai doma e smarrisce 

cui dipinge l'univer e cose: 
Trernan le t elle alle seguaci viste 
E schive le diresti arcanamente 
Quasi velate vergini; ma pura 
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Tu plendi e queta: e nella tua profonda :10 

Benché limpida luce il guardo accogli, 
E giammai non lo vinci, e ognor lo inviti. 

Sovente, quando più solenne in petto 
Il doler mi ragiona, io le tranquille 
Soglie lasciando del romito a lbergo 
A tarda notte per l'ampia campagna 



LI RO TERZO 

Che tutta intorno si riposa e tutta 

Vagheggiata da te par che s'abbellì, 

Mesto all'errar de' solitarj passi 

M'abbandono, e non trovo altro conforto 

Che seguirti con gli occhi, e poiché nulla 

Pace è concessa al travagliato core, 

Di mirar la tua pace i' son contento . 

VII 

_ on r iede a' campi sol, riede allo spirto 

Primavera smarrita allorché il primo 

Tepor de' fiati suoi dalla commossa 
Terra i fio r disprigiona, e nell'azzurro 

Comparte il radiar de' uoi sorrisi 

Quando tutta s'adorna e si rabbella 
La nostra sede, il vivido pensiero 

eco gareggia di ghirlande a gioja 
E l'inno, che giacea là nell'arcana 
Stanza d'obblio, he l'a nima r acchiude, 

Sorge, e ue mute immagini alla voce 
Chieggono vita. E però t'amo, o dolce 
Stagion, che l'anno procelloso irato 
Infra piene sonanti e crudi geli 
T emperi, e tutto a senno tuo lo infiori, 

Sicché dalle sue prime ire tremende 
osso, e into da' vezzi ond ei bella 

Scherza festoso giovanetto amante. 
Il caro tetto, che del Verno esclude 
Gli oltraggi, ora importuno il puro aspetto 
Del Ciel mi ruba, e l'ampie alte finestre 
Sono breve spiraglio al guardo anelo; 
Quindi cerco li prati aperti e molli 
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In cui de' fiori le fuuaci ite 

puntan fra l'erba, che la falce aspetta. 
D 'e er trovati da virginea mano 
Pajono quelli di iosi e trema 

Languido il capo ul pie a to t ela 
Pria che tanchi dal ol 2iaccian perca 

D 'arida morte, alle volanti aurette, 
Più miti uore del uperbo vento, 

Fidan l 'alma fragranza, via u l 'ali 

Di quelle lievi pellegrine al Cielo 
Par che rendan lo pirto, ed alla t erra 
Cedano solo le dorat e poulie. 

Poi mi giova colà dove la fronte 

Y er o il suolo orgoglio a, e sotto l 'etra 
mile innalza un sic] colle, 

Volger li pa i, e dominar col guardo 

La chia ra valle di giardini e d'acque 

Di tinta, e con l'e t rema avida vista 
ttinger li entieri , e i va ti banchi, 

E le minime ajuole. A a i più lungi 

E ulto nel mirar li monti a vversi 
Al Ciel fa ciati di notturna elva 

Lontana pa tria de ' correnti fiumi . 

TTI 

ALL NOTTE 

I 

O Nott , io b en t'ammiro 

Quando scendi dal Cielo, 
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E distendi il tuo velo 

ome la nave i lini suoi di serra, 

E quando innanzi al giorno 

P a r, che tu ti nasconda entro la t erra. 

2 

Il tuo fosco, il tuo chiuso 

Quando vien , quando parte 

È mirabile ognor; che a poco a poco 
Prende, e dà loco; 

E con grand'arte 
Tu giungi , e vai 

Né l 'occhio intento 

Scopre la legge de' tuoi pa si mai. 

3 

Immensitade nel tuo seno accoali , 
Ed al di, che ign or sembra di tutto 

La più asta potenza 
L'onnipotenza del terror lu togli . 

4 

Ma né t error soltanto, o .0l ottc, prn 

Ma care giojc tu prepari, e spand i 
E dalle st elle, e dagli et erni giri 
Sguardi d'amore sulla terra mandi. 

5 

:\on è ver , che uniforme 
1a qu ll ' Imp ro, di che reggi il freno ; 
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Mentre la gen e dorme 

Con Yario til dipingi 
Entro la mente de' mortali, e finai. 

6 

E il popolo de' ogni 

Che on fratelli de' de ir d'ognuno 
IL color bruno 

Cangia, e s'ammanta di diver e vesti 

P oi van quelli volando trani , e presti 

7 

Oh in quanti modi , e qua nti 

Oh come ricca allor, come infinita 
L 'imago della vita 

Tu sacra 7otte, rinnovelli all' uomo 

Queto nel onno, che la m rt imita. 

Il tuo poter figura 

A ai più, che non offre a noi Natura! 
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In cui consisti n el maggior mistero 
Dell'umano intelletto 

Invii gli pirti d'un ignoto Mondo 
E lusinghi il pensiero 

Col dolce a petto 45 
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9 

E colui che non dorme anco fai lieto; 

R endi più grati 

De' caldi amanti i di iosi furti, 

Onde que' son beati, 

Nelle delizie de' complessi ardenti 

Doppia vita viventi. 

IO 

E tu d'ornate Fanta ie consoli 

La vigilia del Yate, e tu sol nne 

Il cor gli rendi col silenzio tuo; 

Apron le penn 

Libra no i voli 

Quindi i concetti dell'ingegn uo. 

IX 

O tacito ruscel, che l 'onde volgi 

Senza susurro, e do t ndi? l certo 

Non movi al vast mar, che tu non h ai 

Lena da tanto, e il tuo cammino è brev , 

Quanto mi giova po · d r iua sponda 

on ripo a t e membra ! Oh com è dolce 

Pr mere i fior , che tu pa ando educhi! 

Tu tranquillo discendi, t'accompagna 

D ila mia mente il fiume, e a a i più lung 

Che tu non puoi penèi.ra. Infau to dono 

Ahi d'alto letto c d'infinito cor o 

Gli fe' .... atura. Il mio pen ier 'aggira 
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Avido empre e dubi o o. Eterno 
timolo punge il travagliato petto. 

Dove ricovro? O voi lea iadri rrori 

Kuviletti dorati, i quai pende e 
ul mattin di mia , -ita, il ro o lume 

Onde f te orri i ancor dia pace 
Alla mia cura vagabonda e me a 

o piroso ri mc m bro a parte a parte 
L 'età mia, che 'apriva e dolcemente 

Favol ggiava con la mia peranza. 

Ii occorron tutte le bea te la rve, 

Che con le rugiade e ore moventi 
A da nza il labil piè non eran pigre 
r-.re cer carole di concordia e festa; 

Entro la coppa inghirlandata e colma 

Della mia vita limpida e nov ila 
Né un'amara scendea stilla di v ero. 

e favellar d'affanno udia le genti 
Quella parola mi feria l 'orecchio 

Come vana minaccia e i freddi corpi 

enuti meno alla virtù del ole 

In supina quiete onno leve 
Solver credea p r poco i membri stanchi. 

Tal m'arridea la pargoletta mente 
Cosi l 'immaginar m'era cortese. 

Poi succe e il fervor, sorse il tumulto 
Di giovanezza, e l'acre amor, che incende 
Le vene, e regna l 'intime midolle, 

E tutto cuot il penetrato core. 
Il diletto conobbi alcuna volta, 

Ma la pace per sempre era svanita. 
E mai più non sentii quella profonda 
Calma ch'ogni de ir placa e sopiscc, 

Ed al vivere mio mancò quel porto 

Segreto, quello in cui né flutto eccede, 
r é gl'immoti ilenzj offende il vento: 
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.1. 'é olo amor mi aperse il giovin petto, 

Ma spronommi di patria il santo zelo, 

E la gloria del canto e dell'alloro 

ì addentro m'a setò, che spes o a forza 

Mi rivocò da' miei ree nti onni 

L'esalar del mio spirto, e mentre tutte 

Scintillavan le telle ancor secure 
Dall'alba in Cielo a vigilar guidommi 

Sulle carte de' pochi, a cui la Musa 
Di tutto il suo favor por e l'amples o. 

Già già l'occaso l'ultima na conde 

Mia giovanezza. A sai l'iniquo appre i 
Fato mortale: a sai per prova intendo 

Che sia l'affanno; e in temperato atroce 
Fora il tormento mio, se da Natura 

Non avessi conforto a quando a quando: 
Conforto ì, ma non diletto alcuno . 

A lenir della vita il fero male 
Molto è potente l'infinito a petto 
Di qu lla eterna; ma non puote a paro 
Dello sguardo, che vi n dalle pupille 
D'innamorata donna. Io piango, e sola 
La mia lagrima cade, e s'abbandona, 
O ruscelletto, in tua volu bil onda 

E mi fu gge e si perde ignota stilla. 
Ma non andria perduta, ove un pieto o 
Trepidante d'amor femineo seno 
La raccoglie e. 

ressun aff tto al mio dolor soccorre; 

K essun t enero cor comprende i moti 

Di questo mio, che il palpitar non anco 
Disimparò, che non vagheggia (è v ero) 
Certa imago di donna, eppure mi trema 
Quando s nte che amò, che amar potrebbe. 

so 
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x 

I 

In nva a que to fiume 
Corre mia vi a e poca ora mi avanza, 
Opra non lascio: il mio epolcro è muto 
Altrui, né dalla gente avrò aluto. 

2 

Oh beato chi può nella speranza 
Addormentarsi che uo nome è vi o 
D 'egregie cose dopo lui potenti 
A far lungo cammino in fra le genti! 

3 

For e da pochi avrò pianto nati o 
E sarò dolor caro a que' gentili, 
l\1a cenderanno anch'e si, e giaceremo , 
E di me fia varuto il uon estremo. 

XI 

Ove più ride l'anno e la campagna 
(Benché sien gli occhi miei gravi di pianto) 

n desio mi conduce, 
n piacer m'accompagna, 

5 
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Piovemi dentro una erena luce 

E muovesi la viva aura del canto . 
~e' ricchi aspetti delle co e intorno, 

Imaginando, io guardo; e 'l cor ritrova 

i\faraviglio a e no\·a 

Corri pondenza di benigni affetti 

Con ogni caro loco ov'io soagiorno; 

O rugiadoso di perpetue fonti, 
M'inviti jl dolce piano, 

O la cerchia de' monti e '1 mar lontano. 

Quando molto dolor l 'alma affatica, 
V aga 'a tura, nel tuo riso eterno 

Talor tu sembri sch rno; 
Ma con vicenda senza fine antica, 

empre all'alma gentil ritorni amica. 

XII 

ELEGIA 

Era d 'e ilio nell'aspro cammino 

Entrato il suo diletto; ella sedea 
Immobilmente sotto il uo destino 

Simil d'aspetto a mam1o in che l'id a 
Di femminile angos ia in l rminata 

L'artista indu se he scolpendo crea, 
E guatava con vista di p rata 

Lui che con mesti pa si ivan e ]unge, 

Egli parve per sempre, cd ella guata. 
ssai per tempo d l dolor ti punge 

L'infallibile strale, o giovinetta, 
Xé a sommo il petto puntato ti giunge, 

1\fa nel mezzo del core ti sa tta, 
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E tua recente vita e tutta intorno 

Chiu a, né più ne una ioja a petta; 
Pari alla notte in onne il tri o aiorno, 

E indi tinti i pen ier poiché tra quelli 
Xon ha loco il pen ier del uo ri orno ; 

orge il mat ino, d un can r d'auaelli 

'ode ed un altro a quel cantar ri ponde; 

Yien Prima vera e reca aP"li ar o celli 
Yita noY Ila di fiori e di fronde, 

l.Ia né ma tin, né primavera uona 

plende in te che ei nelle profonde 
\ 'i cere d'un dolor che non perdona 

E la tua m n e enza fin 'aggira 
In preda del di ·io, né l'abbandona 

o ci: nza del \ ·er che la martira. 

Oh quante volte nell'aer la faccia 

Te a col guardo che lon ano a pira 
Vidi, ed aperte per di io le braccia, 

P i le braccia cader ul p tto in croce 

E il guard a terra perduta ogni traccia! 
Fr quente è il tuo so pir, rara la voce 

E raro il pianto, che scarsa con ente 

O lacrima o parola un duol feroce. 
N"on son tue lu i di tanchezza sp nte 

Ma uno strano splendor così le avviva 
Che raggw pare d'errabonda ment . 

In su l pallido volto una furtiva 
Ombra gitta la chioma in vario rrore 

Tutta al vento di ciolta e fuagitiva, 

Iai ull labbra non ispunta fiore 
D'intrin eca letizia; il tuo orri o 

embra ironia d'un eterno dolore. 
rel mirarti rror m'ebbe conqui o, 

E tremando pen ai che offrir po a 
'pirto dal corpo non ancor diviso, 

Poscia un gel di pietà mi andò per I'os a 
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E la seguace fiamma il cor sentio, 

K é uscì da core, o da labbro fu mossa 

Preghiera ala ta di fervore a Dio 

Che pareggias e quell 'accesa voglia 
Che s' infu se e volò nel prego mio . 

Un intellet to da perpetua doglia 

Di follia spinto alle di chiuse porte 

E impot ente a varca r la dubbia soglia ! 
Qual morbo inconsumabile che forte 

Strazj un misero corpo, e render quello 

Neghi a alute o abbandonarlo a m orte ! 
Io pe so a m ezzo d 'un gioir novello 

D 'un agil e tro, o d ' un 'alta sp eranza 
eggo il tuo , .i o scolora to e bello, 

Ed è sì acuta in me la r im mbranza 
Che to to ogni pensier si v est e a bruno, 

E del novo piacer nulla m'av anza. 
I o o che mai non t orn rà quell 'uno 

Ch'ella t anto so pira l lla non vede 
F oglio o immagin di lui né segno alcuno, 

1 é s'attenta sperar , ma in essa è fede 
Ch 'egli ancor non compì la ua giorna ta , 
E quei le m embra al t crrcn stran io diede . 

T anto gl ' in rebbe el la patria amata 
Il digiun lungo, e la pi ~tà uperba 

Che il crudele stranicr gli avca gittata. 
Tanto la via d 'esilio a lui fu ac rba 

Quella via p er la qual m ai non i giunge. 
E l 'ermo loco che ue paglie erba , 

Il loco ì non il sepolcro, ' lunge. 
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XIII 

L _-Go IL :\!A RE 

I 

Lunao il mar m'è dolce co a 

Gir agando; il uon dell 'onde 

A que t 'anima p nso a 
Or favella, ora ri pond 

2 

Ciascun'onda m 'è p1acere 

Quando giunge in bianche pume; 
M'è piacer su lei vedere 

Tremolar l'etereo lume. 

3 

Mentre un 'onda retrocede, 
Mentre un'altra è sovra tante, 

Con diletto inoltro il piede 

Sull'arena luccicante. 

4 

A quel modo che m 'è grato 
Quando A pril p ira ed olezza 

Gir cogliendo i fior del prato 
Sul mattino in l or freschezza; 
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5 

Le conchiglie a mezzo asco e 

Coglier piac mi dal li to; 
Le odorate e ru aiado e 

Dell'umor che le ha nutrito. 

6 

L'o chio mio su lor chinando 

K on i degno il facil dono , 

P erché il mar, quasi degn and , 
P a r le la ci in abbandono. 

7 

Xel profondo io o, ch'e' erba 
L a b lta te della perla; 
Ma non curo la superba, 
~on mi ca! di possedcrla. 

8 

Dove porgesi più chietta , 
Più sponta nea la na tura , 
lvi l' anima s'affretta 
I vi posa, j,-i è ~ icura. 
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XIV 

CIOLTI 

.l. -é a te cupa di,·er a • ffrica e tremo 

ulla pi:ata Ya tità dell'erbe 

ampo di Fant ia né a te perdona 
D'Europ i pellegrini an ante brama 

cieche elve ed inacc i monti 
I n ·idiando, a labirinti ondo i 

Dalle chive oraenti. Ecco li mena 
Curio o furor via p r d rti 

Natio loco ed impervio delle b lve, 

E contro il cor o a p r cguir li fiumi , 
Fin dove l'onda dalla t erra balza, 

Ma l' ffrica, che appre s all'ampi foci 

Int s e i tetti delle sue capanne 
Cura non punge dell'ignoto fonte . 

Qui n l t edio enil di tan a vita 
F ra l'ingegnosa vanità dell'arti 

Farmaco sitibondo all 'egre m enti, 

Ciò ne travaglia, e Imm nsità del nostro 

Immaginar superba antica gioja, 
Raccoglie i l mbi del diffu o manto. 
Oh sacri t empi, se vetusta fama 

uona conforme al ver, quando dall 'arca 
L a famiglia uper tite s guendo 

La non tornata dal uo vol colomba 
Primamente appr ndea le nuove forme 
Dell'uni verso e poiché l' alto ole 

Sotto l'occhio divin padre di tutte 
e t errestri nell'asciutta gleba 

pingea la forza d l fecondo raggio 
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374 LIBRO TERZO 

Dal p1acer aiutato e dagli sguardi 

Della cresciuta stirpe, oh cara vista 

A mezzo l 'arco degli ascesi clivi 

Le occulte valli discoprir di pingui 

Paschi cortesi, e di fervor d'arene 

Trovar la ricca greggia in lieti campi 
Consolati di fresche acque lucénti! 

Oh che giocondo andar come de' pa i 

Dava l'errore, od un segreto spirto 

O di Dio la promessa in suon celest e 
Mossa da' labbri d' ngelo improvviso! 
E di là dalle valli erano altezze 

Oltre le quali a chi salia l'aspetto 
Dell'intentato mar pascea la mente 

Come l'aria infinito. Oh da quel tempo 

Quanta rota di secoli! quant'orma 
Di casi e genti! Ma il poeta serba 
Nel profondo del core immacolato 

Quella prima dolcezza, e si n' esulta 
Nella quiete delle notti insonni, 
Che mattutin colà dove Natura 
Ride più sola, di celarsi è vago; 
E versando dal cor sulla campagna 
La pastorale gioventù del Mondo 
Canta l'Idillio dell 'età perduta. 

xv 

SciOLTI 

Dov'è il terror, che m1 vincea la mente 
Nell'errar fra gli avelli? Ahi quante volte 
Mentre nell'infinita oscuritade 
A sera si perdea l'aer d'intorno, 
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I mal conte i al s nno occhi chiudendo 
M'addormentai fanciullo in fra' sepolcri, 

E mi de i per forza di paven o 
Par ndomi le acre urne agitar i, 

Ed i morti, d'inerzia e di enebre 

Impa zienti , scoverchiar le tombe t 

Oh quante volte della Luna al ra gio 
Biancheggiar vidi un 'ombra, e poi celar i 

Dentro un avello, o, più mirabil cosa, 

Nell'ap rto vanir. o ente ancora 
L'orecchio m'occupò trano u urro, 

Come d'esule spirto, che tornas e 

A riveder l'abbandonata erra, 
E guardai dubitoso i circo tanti 

lb ri opachi, e il vento li movea; 
1a qu l su urro non venia dal vento l 

E in età più ere ciuta, allorché incerto 
erp a d 'amor d sio nel giovin core 

Quant olte leggendo di fanciulla 
Morta sul limitar di giovinezza 
Immaginai le b nedette forme 

Di col i, che dormia sotto i miei passi 

Mirandola pria lieve ire a diporto, 

E coglier fiori con le sue compagne, 
Poscia rigida e stesa in sulla bara 
Dell'ultimo pallor suffusa il volto 

Ma ancor composta ul virgineo seno 
Le bianche mani come iva in atto 

Gentil di pazienza e di preghiera 
E m'accorai gemendo! Invidio e piango 
Di mia tra corsa età non l'ore a festa 

Ingbjrlandate e non li colti amori 
Nella verde vallea, che ne rimane 
Sì presto a tergo, ma qu ' piani occulti 

Diietti della mente; e mesto io chiamo 

E non rivoco li t rror perduti 
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E il dolor , le speranze, e i m ille affetti , 

Che pi ra altru i, che a me p irò la t omba. 

Dacché m i fu gge l'im mo rtal certezza 

Che mi ono gli estinti ? O sa in en at e 

Che cieco il tempo tu ttavia persegue. 

aera dirò la lapide sul corpo, 

Che non è poglia di volato pirto, 
:Ma di breve sentir fredda ruina ? 

È compro sa so, che ponea l'er d 
N'elle cifre del cen o computa ndo 

Avaramente il funeral t ributo . 
'olo ri uona de' epolti il campo 

Per lungo trido di not t urno augello, 
la da lle sigilla t e arche non esce 

ovruma no ospir, poi hé il mio core 
È morto al so pira r verso gli estinti. 

Dell'intr pido p etto io mi lam nto, 
Se a t arda notte v iolar non t em e 

Con ferrea mano il salce capiglia to 
ull 'a ilo de' mort i, il alce i tes o 

Che mi fu venerando c pio mi p an ·e. 
Ahi quando 1\lorte mi a prirà l 'ignoto, 

olor, da cui volò l'an tica F de 

enza un arcano zelo oltre la pietra 
P asseranno del mio nome distinta. 
D eh le s'appres i a lrne n, ch i sente il ielo 
Unico porto d ' naufragj uma ni, 
Venga cui ride la nativa peme 
D a torbo specolar tu ttora in t tta; 
Venga chi trem a u ' sepolcri e piange, 
E immaginando ancora in quella p olve 
Un a fa villa . e del mor tai i n arco 
La mia ciolta pen a ndo anima erran te 
P ac preghi alla spoglia, ed a llo spirto 
La a lita a quel Vero Onnipossente, 
Che fra ' dubbj del cor mai n on mi t acque . 
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x n 

B n m 'è cara q ue t 'ora, e col ra iante 
ole volrre all 'acca o anche la cura 

L a d iurna del petto abita rice. 
~l'è caro intorno ri mirar iccome 

i trafu ga la luce a li occhi miei ; 

"Cna quic e di ilenzio e pace 

R egna l 'aria, che imbruna , ed è dolcezza 
trana il veder d 'intorno venir meno 

Tutt ' i colori , e far i ombra le co e, 

E dalla t erra allevando al Cielo 

Gli occhi v der la Luna a umer volto 
E le reduci t elle . O cara a ' Vati 

Cara agli amanti ora p n osa, a cui 
Il giorno manda gli ultimi congedi, 

Ed i primi aiuti invia la notte 

Ed a cui fida il uo so pir egreto 
rgin punta d'amore. Oh quante volte 

Te d iai , quando il meriggio ardea 

E il grande occhio del Ciel tutto spiava 
Con l'a siduo suo sguardo! Oggi non sono 
Lieto di dolci di furtivi amori 

iccom quando mi fioria la guancia 

Qu lla brev compagna al viv r nostro 
Ahi! giovin zza. Eppur cara mi giungi 
Come invocato amico. E quella voce 
Di poe ia, che al ate abita il petto 

Al tuo venir ri uona. n indi tinto 
Dolce conforto di memorie e speme 
L 'alma m'invade al venir tuo; le poche 

Gioje, che furon mie, mw i rifanno 

E come allumi per l'eterea volta 
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37 LIBRO TERZO 

l\Iille liet i splendori, a me dipingi 

Il futuro d'inviti e di -p ranze . 

l\Ia tu cedi bentosto, e il vel notturno, 

Di che il Cielo la t erra ammanta e copre 

Alla mia vista d'ogni parte occorre. 

i\ I i giova ora po ar pres o una fon te 

Che col uo lene mormorio m 'accoglie, 

E con soave forza mi riti ene . 

Pompa di templi, e d'edi.fi.cj a mille 

Vaghi colori storiati, e adorn i 

Di culti egni, che a Yeder da lunge 

Tragge affannoso il pellegrin, non mai 

Con attender sì fi o a é mi strinse, 

Come il mite usurro di queste acque. 

Seguo con l'occhio ove l 'orecchio invita 

E le stelle, che a me sul capo in alto 

Splendon, riveggo nello pec hio ondoso, 

E con potente fantasia laggiuso 

Dentro a quell 'acqua di lamenti piena 

Mi appar quanto di vita a me trascorse. 

La quiete dell 'ora e d 'esto loco 

ri rapisce a l presente. Oh quale in fondo 

A quel lucido rio pietosa maga 

\ ive, che i giorni a me sottratti, ad una, 

Ed a sommo ne informa e ne d ipinge 

Il purissimo flutto? E con qual arte 

D'erbe raccolte, e d'a tri e di pianeti 

Sa le vicende del mio giovin core 

Sa quant 'odio ed amor locommi in p tto 

Natura, e come il trapa sar del t empo 

Diversamente governò m io spirto 
Con eventi sì ricchi ahi di diletto 

E di sventura! Oh tu cortese amica 

Che non ti disascondi, e a me dimostri 
Il poter non il volto, anco il futuro 

Mio forse è noto al tuo saper vegcrente. 
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X\ Il 

Dove la selva imbruna o il monte adombra 
Od il t orre n te freme 

Pen o o i' mi raggiro: e m eco in ierne 
Quell'antico dolor che non mi . gombra 

Il po eduto petto . 
Non che l 'ampie cittadi, i cul ti campi 
Fuggir m'eleggo, e m 'è tetro diletto 

La notturna procella 
Che rischiara co' lampi 

De erta vastitate, ed il cui tuono 
Di valle in valle desolato echeggi 

Con lunghis imo suono. 
Eppur, Natura, il tuo severo aspetto 
Non amai empre di mi erie pieno; 

E mi piacque il sereno 
Tuo riso e ti cantai placida e bella 
In rivi e fonti, in cui percuote il ole 
E gioja ti la tua sorella [?] 

Di tua verde famiglia educatrice 
Ne' giardini odorati 
In che spira da ornati 
P alagi e sculti segni 

Eterna l 'ovra degli umani ingegni 

Colpa il lungo inquieto 
Solingo meditar del mio dolore 
Che più ver si rivela, e più profondo 

Si fa nel mio secreto. 
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Or m1 giova oltanto il tuo terrore 

E da' dolci t uoi c ni io mi na condo . 

~Ii embra m olle nel materno seno 

E s er ripa t o; il forte 

De idcrio eli morte 

).Ii SI r acqu ta o si ra llenta a lmeno; 

P oiché tua splendid' ira 

È a l mio dol r con orte. 

For e ' stolto furor quel che mi mena 

Dagli abi t a ti lochi 

E da' molti o da' po hi 

Frettoloso in disparte e ' mi raggira . 

).la pensi alcun di che cupa ferita 

Dolori il petto di colui he cela 

La sua ramin ga vita, 

Ed i dolci con orzj , e i lieti offici 

Di congiunti e d 'amici 

Fugge com'altri per fuggir l' offe e 

Da elvaggio pa e 
Pi n d'occulti perigli 

Torna nel loc in cui 

Gli occhi aperse e eli ciol c i labbri sm 

Be,·ve la luce e la favella apprese, 

Alla consorte ed a ' ere ciuti figli. 

XVIII 

Già per le valli, ovc i conserti ram1 

Fann'ombra, e pecchi e mormorio l fonti 

P er le valli, cui guarda il Sol furti vo, 

E di strani color tinge l'Autunno 

1Iuto li passi, ed i pcnsi er mi giova 
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X udrir di mela nconica dolcezza. 

P erché m eco non ei tu , che acrli erranti 

~Iie i pa i eri compagn a, allorché il quinto 
Lu tro era meco, ed a t e non fio rita 
Avea ed ici vol e Primavera 
La chioma che i crìa d i b ionda in bruna 

D olcemen e muta ndo? In grembo al ·ago 
P ae e, o\·e del ole a' lic i raggi 

puntò t ua dolce vita, ivi in \ 'al d 'Arno 
All 'ombra de' ca tacrni ? Il caro t empo 

Ti i volgea, he a fanciull zza il ergo 
\ o!cre e la fronte a Gioventù d imo tra, 

Il caro t empo, in cui l' indotto core 

Apprende il Mondo, e i curio i, e chivi 
Occhi pinge, e ritrae criova ne donna. 

Di oa i, fr qucnti , e d i. i 

Dima ndi pe o interrompevi, o Tecla, 

La mia pa rola, e b nché fos e puro 
E ca to appieno il virginal pen ier , 

Di porpora improvvi a a t la got a 
Sovente 'infia mmava, e a t rra i lumi 

Stringevi, e a me non li levavi in fronte 

Pria, che enti i il divampar d l volto 
Vanito affatto . Io delle co e intorno 

T'era mae tro ; io tuo pensier sì chiuso, 
priva, e ti dicea no, n n ' colpa 

Dove il pensoso immaginar c 'invita 

Facilmente seguir, no non s'addice 

A ricca mente in e litaria c Ila 
Di pov ri pen ier ridur gli a la ti 

Slanci dell 'alma, e benché la tua mente 
D el rapim nto al dolce passo giun e 

Al dolce passo a cui hel ad è fo rza 
Tu l'intelletto, cui vaghezza prona 

Di aper, già rendea frenar con troppo 

Rigide briglie [?] 
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Più mite il raggw della ca ta Luna 

l\Ia pur dovunque aggiunge, ove penetra 

Il baldanzoso sfavillar del o le, 

Co ì convien i a f mminile ingegno 

Più verecondo addimandar lì dove 

Ardimento viril rapisce il Vero 
O dolce alunna dell'età mia v erde, 

Che l 'immaaine tua mai m'abbandoni 

Non impossibil t engo . Ancor nell'alto 
Silenzio della notte allorché l'alma 

I volti gode rivocar, Ii t empi, 
Ed i lochi, gli eventi, a me sovr 'altra 

Co a, ricorr la tua cara faccia 

In cui splendea sì limpido sorri so 
Una luce una festa una concorde 
Gara di giovinezza e di beltade, 

E mi ricordo il bel giardin paterno 
Che li salici suo i stendea perenni 

ulla fuga dcll'atre onde dell'Amo, 
E l 'ora de ' colloquj, le tornanti 
In sulla sera a nostra a ida vista 
Fulgide t elle, che son pur le ste se 

XIX 

ome in t acita lva rma qme e 
E segreta eu tode a' acri canti 
Di eh il T empio risuona a co o in qu lla, 
Co ì, credo, faYor d'alto silenzio 
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Però mr gio,·a il ramingar per lochi 
_-on turba i dall'uomo, e dove appare 

~Ien la fatica dell'intento braccio 
Ricono pien di di io; ma dove 

Dov'è una rupe, una pendice, o vetta 
Di mortale ve igio anco ine perta ? 

Dove una igno a altrui vergine fronda 

In che tutto io mi celi, e tutta enta 
Di tarmi olo in un intatto a ilo 

La gioja fortunata, anzi la pace? 

Poiché la cara compagnia non tro o 

Che lo spin o p n i r dietro alla brama 
A é fìn e, e propo e, io cere mute 

ampagne, e balze, che non rendon me si 
Ma danno ombra nativa, ombra con rta 
D'eretti pini, e di ramose querce 

Di quel suolo antiqui sime radici. 
Tale è il diletto mio, poiché la donna 

Che a m1a peranza gran tempo orri e 

Or mi è vana, e 'aggi unge alla famiglia 
Delle ì care di pera e co e, 

oicbé col i, che fu mio voto un giorno 

Altro or non è che un mio ospi r perduto. 
Ab se la rità di quella imago 

Non è ulla tua faccia, o a ta terra, 
olo m'è grato il tu deserto aspetto, 

O torr nte, nell'imp to raccolto, 

D'umano ponte disd gno o, e scevro, 
O ardita cima, che all'aeree nubi 

cender conceda, e con leggiera po a 
P nderle sopra: ma al mortai, ch'è basso 
(Impossibil fastigio) il salir vieti. 

Ed io guato, e m 'affi o - e la commo a 

E di affetti segreti alma commista 
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"Cna letizia procello a va lve 

Cui dritto a me dal uo fecondo seno 

:\la nda :'\a tura: alla grandezza eccelsa, 

Alla prof nda sua potenza, è t a le. 

R apito i sono, e l'improvvi a parte 
Di me, l 'e tro vien m co, e la guace 

Lira de ta, e onan te in ogni corda. 

Fama, o Gloria non chiegoo, od altro ,·ento 
Che de' \·iù depone in ulla chioma 

Talor di la uro una mal certa fr nda, 

E invano pira ullc tombe, e t nta 
La dura pietra , che gli esti nti chiude . 

.:\la quella 11u a, che il mio p tto molce 
Ed il rrrave d lor olve nel canto 

'abbia gTazie da mc; che il canto al certo 

Più a sa i del onno, che le membra que ta 
E dagli ufficj !or cong da i ns i, 

È un dolce, un alto un g nero o obblio 
Di qu sta , ·ita travag liat a e st anca. 

, 0:'\ETTO 

Tu della m nt m1a, tu della Lira 
Do! e Rca ina, a modular empr'u a 

econdo l'aura, che dal cor mi p1ra 

Canta la donna d l mio cor , o Iusa. 

La , ·idi un gi rno; a nzi la vcggo; mira 
T aci ta il uolo; ha di ro ·or u ff u a 
La gota, molli i vagh i occhi, 
E di pict.ade ha l'anima diffu ·a. 
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Io l'affi ava; e ì b ila nel duolo 
i rimase colà inché da' clivi 

Scesero i pa i della notte ombrosa. 

In quel loco mi adagio; e non on solo; 
Quivi è lo guardo ed il o piro è quivi, 
Quivi la lagrimetta rugìado a. 

XXI 

Qui la conobbi , e qui sovente il passo 
Piego, e qui vola il r duce pen iero, 
P er me questo del Iondo angolo accoglie 
Quanto ha il oave immaginar di vezzi. 

Quanto ha di forza il vero; 
n incanto po ente a qu esto loco 

Mi stringe, e non arà mai, ch'io lo spezzi 
Che m'è caro il sentir com'io son preda 
Di que to irresi tito impeto, e dolce 
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Neces itade m1 rapi ce e molce. Io 

Ad uno ad un conosco i tenerelli 
Arbusti che quand'io seco a' furtivi 
Colloqui convenia ne' dì felici 

Giovinette radici 
Poneano allor allor nel vago suolo; 
E le adulte rubuste arbori ombrose 

Di cui cresciute l'ombra 
Più difende di suol, più d 'aere ingombra. 

Que to fonte alla scena puro specchio 
Che mormora indistinto 

E non sai dir s'egli s'allegra o duole, 
20 
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Il di attento orecchio 

Dolcemente mi tocca 
Come suono d 'armonich parole 

In ignota favella 
Dalla vezzo a bocca 

Di giovin donna e bella. 
Pur gran tempo è ch 'io qui nel primo fiore 

Della sua vita, e della mia, godeva 

Del suo segreto amore; 
Ed ella è lunge, ed altra terra, ed altro 

Affetto tien la sua persona e il core. 

Ed io pur che avvampai per lei di tanta 
Fiamma cenere sento il foca a ntico 

E son beato amico 
D'altra beltà, che del leggiadro volto 
Con l 'imperio mi regge, e con l 'ingegno 

Molle, arguto e gentil conferma il regno. 

Ma ognor Memoria suo poter s1 piacque 
D'opporre in me, sol ch'io rivivo i giorni 
Novellamente nella sua presenza 

I tram nta ti giorni 
Come ful ero già li ti d adorni 
E i lochi, ove fui caro un picciol t empo 

Alla veloce schiva 

Di voti umani disdegnosa diva 
Felicità, pogliar non posson mai 

Quell'adorna embianza 
Ch'avean quando diletto in lor gustai , 
Che non fosse minor della speranza. 

Ma come augello, che di ramo in ramo 
Comparte i voli, ma più spesso al fido 
Tra le fronde nasco o aereo nido 
Pur si raccoglie, questo loco i' amo 
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ovr'ogni loco, e col p n 1er ov nte 
E quanto po o col pie vi ricorro, 

~fa duolmi , a ai talor d'ignota gente 
Il \. derlo frequen e, 

E i bei il nzi dalle trarre voci 
Turbab , ni mia gioja i colora; 

rò, quando l'Aurora 
Primament 'infiora 

E color che non t hirlande 
cuote dal molle grembo 
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Li m1 riduco, o quando in iel ri plende 
lei che t mpra vela 

Del ole ragai sul irgineo v1 
E alla evera notte 

Con le t lle di p n a il suo arri o. 

Allor m'è più soave, e s'è de erto 
D'uomini , è folto di gentili, e vaghe 
Rim mbranze ogni loco, e l'aura intera 

P ar di mia Primavera 
Tutta odorata, e come 
Gi si in lieve legnetto 

u per l ' tà trascorse inver la fonte 
Giovanilmente il cor mi balza in petto. 

Lieto giardin questa canzone che gode 
Di cantar la tua lode 

Non vada in fra la gente e si consigli 
Fra tue viole e gigli 

tarsi all'ombra di qu elle 
Che non che piante [ ?] 
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XXII 

O NETTO 

Altre mirai fiorir di giovinezza; 

E a maraviglia splender di beltate; 

E con dolci atti pirar gentilezza, 
Da lievi membra in pudor ripo ate. 

Ma in ne suna vid 'io tanta caldezza 

Fiammeggiar dalle luci innamorate 
L 'amor cele t e, siccome l'ebbrezza 
Ti rapi se dell'anime beat e. 

Bellissima se muovi al lor sorriso 
Le labbra, o le dischiudi alJa parola 
Calma ondeggiante che a colto sì fìso; 

fa ineffabil, se pen i tutta sola, 
E immortale pallor t'irradia il viso 
Mentre pe' Cieli lo pirito vola. 

XXIII 

Là dove Merg llina 
Dipinge di suo lume e sua bellezza 

La mobile marina 
Ella venia nel t empo, 

Quando l'ultimo Sol tinge le nubi 
Che arrideva ad entrambe giovinezza 
E a lei beltade, e quelle sponde 
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Quell'aura, quell'onde 
Parean fatte per lei, per li ridenti 

Occhi, e li dolci accenti. 

Quanti lochi io vede i, e quanti mai 
Nel travaglio o e ilio io vedrò pure 
_ on torràn grazia a qu l nella mia men e 

Che co ì m'è pre n e 

Come ancor fo e meco giovinezza, 

E vita fosse n lle ca re membra 
Di qu ila mia g n ile, 

Co ì la mente 
Il t empo violento e fuugitivo 

_ -on m1 giurava amore 

Col labbro avv zzo a' giurament i ; e come 

Il primo flutto d i limpide vene 
ue prom e erene 

Era n . Non gli occhi in m volgea 
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Vittoriosi, di superbia pieni, 2 5 

Ma di m stizia di piac r t empra ti 

Gli occhi in altrui vaganti in m f rmati. 

Splender poteva in qu l oave sguardo 
Come al dolce Ioco, né sap a che bella 

O fo e, o perché , il sapea [sic] 3o 

A me soltanto e a ll 'aure più vicine 

Le v zzose parole ella fida va 

E sull'omero mio sccndea sua chioma. 
Talora un fiore si cogliea dal petto 

E mel porgeva. 35 
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XXI\-

Ma la diletta mia non ha ul labbro 

Quello stupido ri so onde s1 p1ace 
La turba femminile. Il caro volto 

D'un pallido candor tutto è co parso 
Per le cui vie più vi o il anaue avvampa 

Quando s'agita l 'alma. Il labbro uo 

N"on uperb di degno, e non è lieto 
Di perpetuo contento; intorno ad e so 
Vola la grazia che sarà sorri so 

Quando vezzo a id a tocchi lo pirto . 
pesso con mille immagini diverse 

Io m 'affatico d 'obblia r q ucl volto 
P erché nel rivederlo in me 'innovi 
L 'ebrezza che mi v inse allorché il vidi 
L a prima volta, a llorché lentamente 
Si viluppò da' verecondi v li 

E i cupidi occhi miei di maraviglia 
Umiliò con l pupille quete 

on la serena fronte, e con la pace 
Delle fattezze che par an trasceltc 
Dalla man d ll 'Artista, e loro infu a 
Dopo lo spirto di b ltà la vita . 
Non la ved t e mai ciolta le ch iome 
A orta nell 'amor d ' uoi p n ieri? 

ilor dappres o di ammirar ti lice 
L 'elette forme, e qu anto in lei diffu e 

Di quell'incanto che non mai i posa, 
Né mai i part , la pot nte e larga 
Donatrice, -atura; a llor ti lic , 

Che quando torni dal vagar suo lungo 
P er li mille enti r di Fantasia 
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La mae tà del uo guardo è eu tode 
Della bella persona, e non 'attenta 
L 'occhio i preui piarne a parte a parte, 

Ma vinto ammira, e contemplando impietra. 

XX\ 

O~IIGLIAYZ 

La tua o e gentil da un altro labbro 
Mi ri uonò , di fa, illommi incontro 

Fuor d'altre luci il tuo pos ente guardo. 

E più mira a , e più vedea quel vol o 
plender di tua b llezza ed atteggiar i 

Della tua grazia l 'agile per ona; 

Non ch 'io co t i b nché a te si sim ile, 
Per t e toalie i , anche il mio c or vincea 
L 'erra r cui m'inducea l 'occhio smarrito; 

E mi dolea he a te simil di forme 

Fosse altra donna, e furto mi parea, 

Furto alla tua la ua tanta beltad . 

XXVI 

I 

Senza turbar tua gioja, o m1a gentile 
Su tua b ll 'alma me t amente vago 

Son di curvarmi a contemplar, simile 
A bruna selva che si specchia in lago 
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2 

S'apron ad uno ar~ un qua1 novi fiori 

I virginei pensier della tua mente 

Come per l 'aura movono gli odori 

Così spira piacer l'alma fidente. 

3 

D'ogni sventura mia ristoro parmi 

La tua pace serena, e s'e ser lieto 
Non posso offeso ancor dalle crude armi 

Del Mondo, almen per breve ora m'acqueto. 

4 

Quale arcana virtu, giovane vita, 
Sopra lo pi rto mio ti dà po sanza, 
Se ogni lieta memoria è a me finita, 
Se tocco il loco ove morì speranza? 

XXVII 

La bellissima chioma all'aure sparsa 
Tu pensosa tu sola in riva al mare 
Siedi o dolce donzella, e in te raccolta 
Nulla ch'è intorno miri . Il suon dell'onde 
La d'imago in imago alma vagante 
Sol confuso accompagna: eppur sul fiore 
Sei della rosea giovinezza, eppure 
Delle tue schiette rugiadose membra 
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Bellezza fu l'artefice diYina, 

e non che Leggiadria occorse all'apra. 
Dunque come non lieta? In t e orride 
T anto fa ,·or del Cielo e di ~atura 

E tu ei mesta? ed il pallido Yolto 
Quasi affanno l'ag~rrevi i dichina? 

E tradì cono gli occhi il chiuso pianto? 
Ogni anima gentil na ce al dolore 

E tu sei ovra ogni altra alma gentile. 
F o e ne suno intenderà l'arcano 

Core, che invan t i pa lpita nel petto . 

egno alle lodi di volgari amanti 
Vivra i, ma ignota, e non arà conce o 
A t e ì piena del di io d' more 

~é ispirar né entir quel caro affetto. 

Lungo la spuma del sonante flutto 
Ben io vidi co tei, cui parla il verso 

Come a pre ente, ma il upremo giorno 
La opravvenne; e ua mirabil forma 

otto gelida pietra è poca polve. 

Come oppresse i be' lumi il ferreo sonno? 
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Dirò il flebile caso; e dalla fonte 3o 

Della pietate che m'abbonda in eno 
Il carme atting rò . Se il vecchio scende 

Nel polcro eh lui gran tempo attese 
Anco me tizia ne compunge il core, 

l\Ia se la vaga giovinetta a cui 
Di Prima vera i ve tì la t rra 

Pur pochi ssime volte a quella riede 
Penetrato dal duol geme il profondo 

Degli spirti gentili: e sulla tomba, 
Che il me to padre alla figliuola eresse 

Più flebilmente la pietà so pira. 

35 
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XX\' IIr 

Con la barca sua fedele 

Stava in mare un pe catore 
Della stella del mattino 

A pettando il primo albore, 

1a la stella risplenden te 
Era lenta a comparir. 

;\Ialinconica la luna 

Qua i al fin del suo viaggio 
Rischiarava il giovanetto 
D'u n morente ultimo raggio, 

Ed i pur la r imirava 
Qual compagna di dolor. 

Quante volte a l suo bel lume 
T ella fragile barchetta 
isol ate avea quell'onde 
on la vergin ua diletta 

Pieno il cor d'ardita speme 
Favellandole d'amor. 

L 'ora, i placid i silenzj 
E il pen iero del dol nte 

lle care rimembranz 
Rispondevan mestamente 
All'affanno che il premeva 
Per la fida che morì. 
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XXIX 

CIOLTI 

L uglio-Fire·m;e 

Non perché mi 1a dolce, o eletta donna, 
P er molta parte errar de' campi immen 

Da Fantasia regnati ; a' quali è duce 
Il vi\"id'e tro, che nell'alma e ulta, 

T e, che sai tutte del mio cor le vie, 

Pongo io non cale, né degnar ti devi 
S'io non di armo questo umile incregno 

D ll 'ala che talor lo prona al volo 

E lo so tiene negli aer i giri . 
Dalle beate visioni, e belle, 

O terribili , e cup , onde son pieno 
Quando la mu a mia l'etereo foco, 

E lo spiro immortale agita, e me ce, 

Innamorato a t e empre ritorno, 
Te empre - m ta al mio desir saluto. 

E poiché b vvi alle divine fonti 
rmonio e in mormorio p renne, 

Di eto in tua b eltà l 'avida brama. 

Ah mia donna, e gentil, sopra la terra 
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Co a non è, che di dolcezza vinca, 2o 

O i pareggi, o s'a omigli almeno 

Alla reddita ver colei, ch'è tutto. 
Il posar ele in grembo oh quanto è molle 

Allorché tanco pellegrino giunge 
Il reduce pen ier, per lungo cor o z5 

P er cammin vario, da non pur remote, 

Ma improvvi contrade, emer e, e fatte 

Al suo passo leggier suolo, e fermezza! 
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Siccome aug ilo, che l' aere gran tempo 

Esercitò con le commosse penne 
E toccato il suo nido, alfìn le queta, 

E m]ra quanto del celc te azzurro 

\areò volando, e cantando saluta 

Il uo fidato loco - a quella gui a 

A te mi riconduco, o di iata. 
Ma per le figlie della t erra mai 

Non ti abbandono, che in b ltà ne una 
Non che maggior, ti è pari . Ed ogni forma 

Tralucenti - elle tutt han pure un leve 

Di te ve tigio, che eli certa de 
Schivo, com'aura, aggiras i con elle. 

P oiché tu sei la donna, ond'io col dolce 
Amor l'estro animo o, e la felice 

Virtù d l carme - e quanto io sono attingo. 
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Che e l'asp tto delle tue pupille, 4s 
Ed il sorri o delle ro ee labbra, 
Il qual di tutta la persona tua 
Sembra letizia non beasse al Vate 
L'aperto core. 

xxx 

La dolce età, eh l 'a venir vagheggia 
T'arride, o verginetta 

Io o quale angioletta 
otto il v lo i alberghi 

De1le membra leggiadre 
Che con dolor con gioja 

Yli fan p nsar di tu a partita madre. 
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Dimmi in oblio porrai quei che t'aperse, 
Siccome aura gentile 
Apre i fiori d'Aprile, 

L'alma schiva e romita a pen ier tanti 
Che al timido de io 

Di apere, ine perto ancor di Yolo, 
In egnò l'arte di librar i olo 
P er l 'etra enza fin dell'intelletto; 
Sovente ti balz' nel giovin petto 
Il cor, quando per gli erti 
Gioghi di Poe ia meco ti tra 
Da cui lo guardo a dominar di cende 

Tutta l'umana vita 
Come valle profonda 

Che a pellegrin di vetta in ·etta asceso 
Il segreto fragrante ( ?) di ascenda. 

Talvolta il lampo d'un vezzoso orgoglio 
O il mite raggio di pietà traluce 
In que' cari occhi tuoi, ch'erranti e schivi 
Chiamano tutti, ma s guire io voglio 
Negli error, cui la vaga alma li spinge; 

E se li fisi a t erra 
E se li m ovi in alto 

L 'atto soave onde a me poi li volgi 
Il possente sospiro a me disserra. 

Ma dimmi, e quando nelle liete danze 
Che la tua Primavera a te riserba 
D'ogni sguardo straniero andrai superba, 
Coronata di fiori e di speranze 

Si spoglierà tua mente 
L'imago mia? Fia voto 

Il cor di lui, che tuo fu caro amico 
Ti fu signor, maestro, 

Tutto ti fu, siccome al vate è l'estro? 
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XXXI 

Ovunque corra il mio pen iero o pos1 

La tua soave imago 
!\.fi trema nella mente 

Come stella oriente 

Che traspar nella pura onda d'un lago. 

Tu sei seguace all'animoso ingegno 

Quando a sua meta insiste 
Per mirabili vie fra l'ampie viste 
Che son di Fantasia splendido regno 

E quando si raccoglie il pensier stanco 

Qu lla pronta seguace 
È fida compagnia della mia pace; 

Cosa stupenda e nova 
:Non fi.a che si rimo a 

Da quell'intimo loco ov'io t'albergo 
E più viva ti sento in mezzo al petto 
Quando mi sprona d'alte impre c amore 
O mi rapisce ovruman diletto 

O m 'abbraccia meffabile dolore . 

Selve, fiumi e campagne 
E i colli e le marine 

Perché di te pensoso in lor rimiro 

Non mi son loco o scena 
1a bellezza sì piena 
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Di dolce immaginar, ch'io ne sospiro; 25 

E ovunque intorno il guardo mio stende 
Indi traggo un affetto una speranza 
E che que to è tuo dono il cor compr nde. 
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• -ella quiete d ila chiu a tanza 

::\ell'alta notte i' non o dir e l 'occhio 

Ov.- r lo pirto vede 

Le tenebre aggiornar della tua forma 

Che belli ima incede 

:VIa di tanto plendore incoronata 

Che un t error mi conforta 

E pen o e tremo : la mia donna è morta 

E ien dal eggio dove 'è beata. 

XXXII 

• o giammai non fur que ti occhi 

Da più cara vista tocchi, 

Io giammai più eletto fiore 

.... on fiori nel m10 pe~<>iero. 

II 

Maraviglia i' non sentiva 

Freddo omaggio a forma viva 

Non la febbre dell'amore 

Ma la pace del piacer. 

III 

Come avviene che gioconda 

Una luce si diffonda, 

Come avvien se l 'aer tratti 

O è inteso un dolce suon 
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IV 

Una splendida arm oma 

na mite legaiadria 

R egge a lei le m embra e gli atti 

guardo c voce a lei compon. 

v 

La pienezza di sua vita 

Par dell'alma irre istita 

n soave r i\·elarsi 

Un gentile tra pa rir. 

VI 

Come idea che schietta vola 

Sotto il vel della parola, 
Cui l'è forza circondarsi 

P er potersi altru i coprir. 

VII 

Non dirò e nelle danze , 

Quando ad agili speranze 

Somiglianti le donzelle 

Van movendo in giro il piè, 

VIII 

Vinca l 'altre, o con più fine 

1agi terio il nero crine 

Sciolga o annodi, a queste o quelle, 

Nastri avvolga intorno a sé. 
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IX 

Io la vidi andar penso a 
fa erena st.c 

K elle valli ove più ride 

di ~atura la beltà. 

XXXIII 

Non può l'uomo, cui lenta 
L'alma 'affaccia, del perpetuo riso 

La pace violenta 

Comprender del tuo vi o, 

E come in t e ti coppj il chiu o cor. 

Quel che agli altri ti cela 
Sembianza placidi ima mentita 

me rado ti ela, 
Tu non sarai romita 

Ed il tuo rapirò nel mio dolor. 

Dà la lunga sventura 

Solo un conforto: il divinar gli afflitti; 

Ed è soave cura 
Gl'ignoti, i derelitti 

Fratei d'affanno ricercare e amar. 

Così la mia parola 

Tentò quell'alma nel dolor pudica 
E quell'alma che ola 
So:ffria, sentì l'amica 

Voce i d tti profondi insinuar. 
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' idi allora il suo volto 

Por giuso il pondo del ereno a petto, 

idi apparirvi olto 
Il doloroso petto, 

E libera brillar la sua b ltà . 

Io non invidio a quelli 

Che mirano co t ei quando gemmata 
Le braccia ed i capelli 

Entra ov'era intrecciata 
L'ampia danza, conver i al suo fulgor . 

ciogli l trecce nere , 

E t'abbandona al pianto, o mia gentile, 
orran lacrime v re 

enza freno servile 
Io le comprendo: ti si alleggi il cor. 

XXXIV 

HERZO 

l ' v nni a un hiaro fonte 
Di nuvil tti ra temprato il giorno 

E intorno intom 
GioYinet i arbu c i d'ombre e fronde; 

Era soave spirt 
L aura, i fior t n relli , l'altre piant 
Tanto amorose come io in mirto 
Io mi s detti quivi , e poco stante 
. pparv una donzella in mezzo l'acque 
E sciol e dolci note armonio e, 
Poscia accorta di me non pur i tacque 
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Ma nel liquido specchio si nascose; 
::\lille volte ornai nel loco u ato, 
Chiare l'acque i' trovai, l'aura gentile, 
D'arbu celli e di fiori inghirlandato 
Il suoi ì che parea reo-gia d'Aprile, 

:\la più non parve quella 
Che sì dolce cantò :0Jinfa ì bella, 

E ancor dentro mi uona 
Il uon della ua oc' 
E mai non m'abbandona 

Or lenta i diffonde, or a veloce. 
E certo la id'io com'or l'a colto 

Era bianco il suo volto 

Tal che parea pallore, 
Ed il suo nero crine 

Lunghi imo cend va, erra a ciolto 
Tutto tillante del limpido umore, 

Nelle luci divine 
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mida voluttà spl ndea sì dolce 30 

Che ancora il rimembrar m'affanna e molce. 

Parea godersi una quiete amica 

In loco intatto e vago 
E contenta e pudica 

tarsi soletta e nessun altro viso 
Costei ved a che la sua propria imago, 
Quindi la gioja sua, quindi il sorriso. 

Al violato loco 

Più non ritorna qu sta bella Ninfa 

E vive in festa e in gioco 
Sotto la fre ca linfa. 
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xxxv 

SONETTO 

e i tanti casi, che tua vana vita 
Ordiro, volvi nella mente e pensi, 

E com'angue che spieghi i giri immensi 

La tua ~emoria si rifà spedita, 

L'etate corsa ti parrà infinita, 

E benché giovinezza il core e i sensi 

ncor t'inebbrj. ancor a t e dispensi 
Le fosche gioje Fantasia fiorita, 

Ti sentirai di subita vecchiezza 
Tocco, e dirai, che que ta altrui breve 
Vita poco fiori ce e molto dura. 

E n e sun presta fede a tua stanchezza, 
E incita ad a ndar gioia o e le e 
Te, cui grava un'antica a . . iduil. cura. 

XXX\ I 

DE IDERIO DI SOLITUDINE 

I 

Chieggo una chiu a impenetrabil Yalle 
Dove noll giunga il va no suon del Mondo, 
Dove non 'apra altrui libero calle, 
Dove sil nzio tenda i profondo . 
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2 

E p en 1 n ineffabili spira i 

Da qu el il nzio spargano d'obblio 

Le bugiard prome e, e i concitati 
Anni , ciò che pa ò del vi r mio. 

3 

O amor di Solitudine : [ ... ] 

no plendore d l di io di m orte 
1.: n fremi o d ll 'alma impaziente 

An la di sp zzar le ue ritorte. 

XXX II 

GIO IQ T l\ O 

... 1entr :fioria la mia primiera etade 

Mi fu più caro il riso, e la dipinta 
Pompa di Primavera: or che mia vita 
Piega e 'affr tta, più oa\·e occorre 

Il pallor d ll' Autunno agli occhi miei. 
1i giova di mirar c m' i la elva 

Agiti, e o a de' suoi verdi onori, 
Alfin sola co' tronchi, e co' des rti 
Rami al rigido erno l'abbandoni; 

:Mirar mi giova con l'as iduo guardo 
Licenziose nubi andar pel iclo, 

Mutabili di forma e di colore; 
Facile ingann d'improvvi i nti. 

Gelida cade la minuta pioggia 

5 

I O 

5 

li) 



LIBRO TERZO 

el lago, a cui sull 'increspato flutto 

Erran de' salci le perdute chiome; 

E mentre di adorna appar Natura 
Bello è ne' campi il luccicar de' pomi 

Dorati, e bello i rigogliosi frutti 

In fra le m ste scolorate fronde 

Superbamente splendere maturi . 

Un a mesta dolcezza si diffonde 

Per le t erre, e come volto [sic] 
Florido giovenil col gir degli anni 
Finge l 'alma pensosa, e apertamente 

L'inevitabil core accusa e mo tra 

Unico frutto de la vita uma na . 

XXXVIII 

Tu non nodri ti di pietà solenne 
Di sacra solitudine l 'ingegno, 

Né gli aggiungesti del dolor le penne, 
Ma il viver tuo fu bassamente indegno, 
Ma in mezzo al volgo de' superbi e stolti 

Che bontà popolar prendono a sdegno, 

E lor segnati di noja i turpi volti 
Mcrcasti il plauso che dal labb ro viene. 
L'estro tuo non poggiò nelle serene 
Altezze del pensier, ma fra i tripudj 
Impuri sorse e le vinose cen e, 
Ed i diletti turpemente ignudi 
Ti fur maestri al poet ar gentile 
Che nasce in noi da verecondi tudj: 
Invano adorna di beltà lo stile 
Chi non guardò dal fango illeso il core 
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Quei che curvassi ad adular servile 
O tenta invan eli Libertà furore 
E nella mal tentata aerea lena 
Del verso in breve la menzogna muore. 

XXXIX 

Allorché il vero irresistito e santo 
Penetra il petto e l'empie di Virtute 
Mite diviene ogni dolor nel raggio 
Di questa luce. Un sovrumano Amore 
I cupi odj dilegua, e a sirniglianza 
D'infinito tesor piove dal Cielo. 

i cotal riso radiò tuo volto 
Bellis ima fanciulla, in riva al Gang e 
Nata, quando la Fede immacolata 
Di Cristo scese nel tuo giovin core 
E le tue guance asperse un rossor pio 
Degli errori toccati [? J al Gange in riva. 
Beltà negli occhi ti si fea divina 
Empio fu quei che di profano affetto 
Arder poteo per l'angelica faccia 
Del recente battesmo umida e sacra. 
Dalla mente tenace a me non mai 
C: ! ::->artirà l'immagin tua, l'imago 
Della beltade sopra cui s'inchina 
Il Paradi o e con amor discopre 
L'eterna maraviglia. 
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XL 

Se al cor gentile, o giovinetta, e bella 

Mai degli estinti la pietà ti parla 

Deh leve t'avvicina a questa tomba. 
Una donzella, che ti fu simile 

Fiori; siccome al uo riposo intorno 
Miri il giglio fiorir con la viola. 

Mi era! poche Primavere vide , 
La Primavera de' verdi sim'anni, 

Le spuntava pur or, quand'ella sparve, 

E dileguo si dalle ue compagne, 
E dall 'amore de' parenti suoi . 
La sua gelida polve, ora da' muti 

Regni, ch'ella anzi t empo ahimé conobbe 
Ancorché priva di distinto sen o 
Avida chied a ' vivi alcun tributo 
Di so piri, di lagrime, di preghi. 

E tu le er a dalle tue pupille, 
O vergine pietosa, alcuna tilla 
Di pianto sulla t omba, che la chiude 

E poi mi guata - in più soave modo 
Allor tuo sguard o brillerà d'amore. 

XLI 

Sul mio guancial di polve 
Alfi n dormir m i lascia, 
forte, sol Morte salve 

Questa ostinata ambascia. 
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Ho ua gentil prome a 
:\li raccomando ad sa. 

Liberatrice ala a 
Ella raccoglie l'uomo 

Al fin di sua giornata 
Già dalla Yi ta domo, 

Allora non errena 
E a gl'infonde lena. 

e alcuna rimembra nza 
li lascia dell'esigli , 

È pari ad esultanza 
i trascor o periglio. 

Vi ta di mare infido 

A chi già ottenne il lido. 

XLII 

Di sazievole gioj a 

L 'anima tua già langue e fia bento to 
Pred a infelice d'invincibil noja ; 

Al tuo desio sorridP 
Tutto intorno co ì che alfin l 'uccide, 

E ti sarà tormento 

Inerte invidia di colui che trova 
Sublime impedim nto, 

L a cui vi ta lo accende e lo rinnova ; 

E da quella, su cui scorrendo v m 

ecuramente, placida laguna 
Il pelago sonante invoch rai : 
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Terribil campo a subita fortuna 
Invochera i, ma senz 'ardir eh basta 

A commetter tu a nave all 'onda va ta. 

II 

P ochi ha nno armato il petto 
Dalla prosperità contro l' a rcana 

Prepotente mollezza, il cui diletto 
Stupido sonno induce, 

E spesso alto dolore è vita e luce; 
Io, voi spirti cognati 

A tal cote perp tua, faticosa 

Fortemente a rrotati, 
Scevri d 'ogn.i negghienza rugginosa 
Voi chiamo, e vostra infaticata schiera 

M'è nobil compagnia non senza orgoglio; 
In voi tutti rifar l 'anima intera 
Quando fastidio la dimezza, io soglio 

E , in voi t empra to, spezzo le catene 
Di basse vogli facilmente piene . 

III 

Fanno libero in ito 
Che s 'allarghi il pensier t endendo m alto 
La diffusa Natura e l'infinito 

Cielo ; ma pur s'impiglia 
L'uom in misere cure e dissimiglia 

All 'ideai sua forma 
Che gli stamp ò nell 'intelletto Iddio, 

ì spe so avvien che dorma 
Supinamente di torpido obblio. 
Sventura cuot a lui l' addormentata 
P ersona e salu tar vigilie indice, 
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ventura sic ch'è mini tra alata 

Dell'Eterna Possanza e ~idatrice 

Piamente severa, e olo quei 

Vi ita che son degni ancor di lei. 

I 

Tema colui cui sempre 

Si fa incontro Fortuna a mezza v1a 

·é mai enti doler che lo ritempre! 

Tan o error lo tra olse 

Forse in esso l'involve 

Tanto lo spirito e' profanò di polve 

Che l'o pite divina 

Nol cura oltravolando a miglior segno. 

XLIII 

ALL'ARTE 

O divina che in noi splendi serena, 

Tutto quanto il poter dell'intelletto 

E la forza del core e dell'affetto 

Drizzando dove tua virtù ti mena 

Per te Natura ch'è sì vasta e piena 

Da colmar di spavento il nostro p tto 

Per te veste ora quello or questo aspetto 

Per te senza restringer i s'affrena. 
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on ampie le tue v1e, ecun 1 pa 1 

Chi mal t'usurpa il nome ha duro st ento 

In tele, in marmi, in n t , in ... carte; [sic] 

Divinando Natura a t sol va i 

X é tu di quella mai f ti t rrnento 

~fa infin gu ida e seguace, o splendid'arte. 

XLIV 

QUARTIKE 

Pie nm rn branz della prima tate 

Ricoperte d'obblio nell' affannosa 

Errante gioventù di co a in co a 

Come a me ne' maturi anni tornate? 

Voi saluto, o g ntili , il cui sorriso 

Qua i am iche soavi a c ui di \ f li 

Lievi simi s'adombri il noto v1 o 

la non co ì be la b ltà i celi, 

T mpi, lochi , pen ier, dubbj, d sm 

engono al core, abbandonata tanza, 

Pieni e confu i di str an i sospiri 

E li ti di mirabiJ peranza. 

Adulto orgoglio dall'anima cade, 

Tetra scienza del Mondo si perd , 

Desire a nela cd aspetta umiltade 

Schiette virtudi del t mpo più verde. 

odon d'ampiezza e di vigor nov llo 

Kel viril petto umiltate e de io, 
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Qual dopo molte Primavere augello 

Rallarga i voli nel bo co natio. 

Come saria, e in ul meriggio il Cielo 

i t empera e in mattutina luce, 
E dall'acce o de' uoi racrgi velo 

i face se colui che agli occhi è Duce. 

Co ì ere ciuto il uo poter maturo 

Della prima innocenza in cui fioriva 
L 'anima ente, e si di eta al puro 

uo fonte e di batte mo i ravviva. 

No, non è ver che sia mollezza al core 
Que ta cara m emoria ebbra di pianto, 

Entro que ta dolcezza arde un amore 
D'apre pudico, e ardimento o, e santo. 

Più l'alma ricorda ndo al tempo sale 

In cui di mano al uo padre superno 

Di poco uscita la portavan l'ale 
Trepida e ignara ancor del soffio eterno . 

Più 'avvicina al uo principio, e crede 

Ed ama, e spera, ed in ben far 'aita 
Né in timidi s'appaga ozj di Fede 
Ma per le vie dell'opero a vita 

Corre potente, a lei nel uo profondo 
La olitaria gioja del pensiero 
Pe a; si mesce all'agita to mondo 

E cerca, e trova, e non nasconde il vero. 

r on è vano l 'e iglio in cui iam nati 
Non è vano il dolor che Iddio c'impose 

Siamo sacri guerrier da lui chiamati 

A guerreggiar con le terrene cose. 
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Più in fatti egregi si tra agli a forte 

E la eia alti vestigi in questa polve 
Più l ve l'alma per favor di morte 

Dal ben dura to carcere si solve. 

XLV 

SONETTO 

Meco è assiduo dolor, né mi martira, 
Se potessi deporlo i ' non vorrei; 

È quell' affanno ch 'entro me sospira 
Il dolce spirto degli affetti miei . 

Ei mi fa mite se fortuna gira 
Lieta, ei forte mi rende a' t empi r e1, 

Per l' ebbra gioja che sempre delira 
Le gioje del dolore io non darei ; 

Che de ' dolori altrui divi n pi tate 
E m entre rompe a lle nequizie guerra 

A penitenti colpa è v lo. [sic] 

P r opra sua con a li innamorate 
La dubbia peme l vasi di t erra , 
E certa · ede si dirizza al Cielo. 
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XLVI 

OKETTO 

Credimi, ciò, che la mia ita rode 
È quella inerzia, cui mi danna il ile 
Tempo, che corre con p rpetuo stile 
)l on di biasimo t into, né di lode. 

Però l'alma non mai davver mi gode 
E pria d'aprir i, cade il giovanile 
Fior de' begli anni ; che lo star i umile 

ccide l'uomo, che in suo core è prod . 

Dov'è il mio scopo? Ahimè, che invan lo chieggo 
.J.Té può Natura al contri tato eno to 

Mandar dalla sua gloria un raggio amico. 

Io con in vidi a il o l n l Ciel sereno 
lanci arsi grande e luminoso veggo, 

E ogni di rinnovar lo scopo antico . 

XLV Il 

PER 1ZA 

l 

ovente una codarda e neghittosa 
T'usurpa il nome anto, 

. la tu se' forte cosa, alma Speranza 
In te infuso è gran cor e gioja e pianto 

E in domi ta costanza. 5 
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Il 

Kon s'allenti colui ch'è di te pre o, 

l\la u per l'erta mo\·a 

E in alto a ceso a maggior Yetta a piri 

Come di segno in segno il ol s'innova 
P er li c lesti giri. 

HI 

Chi de ir molle a bassa meta invia 

Te non o t enti Duce 
E la misera via con umi olo; 

Tu .ei pirto maggior uperna luce 
Infaticato volo . 

IV 

Ogni bellezza pieghi e di a condi 
ome notte stellata 

Allorché ti confondi all'alma Fede, 
In t tenue vel t'ha circondata 

A ai più s'intravvede. 

v 

L'una e l'altra di \·oi pr ode conf rto 
Dall'opr c s'affatica, 

Per un mare ad un porto ambo movete, 
Come l'una 'appoagia all'altra amica 

\ -i occorr te. 
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VI 

Contro lo spirto reo, contro i tiranni, 
L 'uom con virtù con zelo 

Per oi vincer s'a anni ogni sua guerra; 
Per voi cerchi e con qui ti Iddio nel Cielo 

E Libertate in terra. 

XL III 

Oh mi ero colui cui senza affetto 
Infinito de erto è l'intelletto ! 
Piangete, o giovinette, ta gentile 
È pres o al fine della sua giornata 

ua vita giovanile 
Sarà t o t o troncata; 

La curio a mente a lei fan lieta 
I ogni del Futuro; 

Ma la raggiunge ornai l'ora secreta 
Del uo Fato immaturo. 

Costei tutta fi.oren te 
Di beltà sovrumana 
Che con guardo potente 

Regge la turba de' pallidi amanti, 
Ed alterne fa in essi 

Le gioje della speme e i tristi pianti, 
È destinata a corso 

Lungo di vita, a trionfar di mille 
Cori, a svegliar faville 

Nel più gelido petto, è ver, ma scorso 
Si splendido cammino abbandonata 

Con umerà la stanca 
Vecchiezza di pregiata. 

30 

5 

IO 

IS 

20 



LIBRO TERZO 

XLIX 

Egli t'ama, o fanciulla 

Ma con li ber o ingegno 
Per l 'infinito R egno 
D 'arti e sdenze curio o vola; 

Fer e d'alti pensieri , 
Apre il labbro a maananjma parola; 

O spinge il forte braccio ad opra audace, 
Ma tace scienza ed arte; 

Ogni pen i ero, ogni parola ogni opra 
È solo amarlo, amarlo ì che dramma 
Non v'è dell'esser tuo che non sia fia mma. 

Tu in lui vi i, in lui piri a parte a parte, 

Egli alla tua langu nte anima è sopra 
Invocato tiranno; in lui riposa 
Tua vita di e t es a obbliYiosa. 
.No, non sappia giammai questa gentile 
Ahi non so p tti di he t empra il Fato 
Am r ompo e in petto alto 
E con so a ve rrore 
Nutra la cara vi ion d l core; 

virile, 

reda, ch'unico spirto s a in lui Ylva 
Com'ella sente in cor he nza lui 
L 'anima sua saria già fuggitiva; 
E qua ndo i ne ' t enaci abbra cia menti 
A sé la gracil sua forma solleva 
E alterna rranti con gli guardi i baci 
La pi na della gioj a ella riceva 

Jé improvviso sap r turbi improvviso 
L'a rmonia di piacer ch'entro l suona: 
Che quegli pr sta il cor, ch' lla lo dona. 
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L 

Ad un er no obblio d 'ogni dolore 

Qua i a porto qu t'alma era venuta 
Per le trepide \·ie della peranza: 

Or come dà p r mezzo alla ua pace 

Di nuo o una inquieta arte d'affanno, 

Ch'ogni acqui tato b n perd e di pera? 
.... Ton ' po ente p r virtù d'ing gno 

L 'uomo o per forza di voler sup rbo 

Il profondo a crutar del uo egreto, 
E qual fiume che fu ge il proprio fonte 
P rp tuo della m nte erra il pensiero. 

O terra o mar, che m'alternate intorno 
Aer benigno, e luce innamorata, 

E voi sorgenti ul caduto sole 
t elle infinite, io vi comprendo a a1 

Più d llo pirto, h' ntro me 'aduna, 

Come lamenta il fervido garzone 

Che agli occhi ognor cercanti ognor delusi 
Di non trovar la benedetta forma, 

Che cr ata d'Amor in cor gli nacque, 
Tale, pien di de io, pien di dolore, 
L 'occulta anima mia ento e sospiro. 

LI 

I 

Già non venm a cercar questo deserto 

~egli anni primi quando 
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Fervido iL core a tutte cose aperto 
Gìa nel scn palpitando, 
Il cade n te vani ta 
Provò che sia la vita. 

2 

Fu campo di procelle il petto mio 
Fu squarciato terreno 
Dove varia semenza alto fiori o ; 
D'e ultanza fu pieno 
E di dolor, tremenda 
Certa, fatai vicenda. 

3 

Non pure la ottil fiamma d'Amore 
M'arse l'intime vene 
E ramingai nell'intricato errore 
Della feminea spcne, 
Ma in più f roce caccia 
Seguii più dura traccia. 

4 

A me di Gloria ne' diffusi ra1 
Ambizlon s'offerse 
E del suo oprar che non s'allenta ma1 
L'ansie lato m'aperse 
E innanzi all'inquieta 
Forza fuggia la meta. 
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5 

Kon on colui che per Yiltà del mondo 
chivò l'a pra battaglia, 

~fa o ben come sotto il gr a Ye pondo 
Dell'armi i tra vaglia: 
Quando i rito e stanco 
Po o l'antico fianco. 

LII 

~1eco in disparte co' pensier più cari 
Fra la frequenza dell'accolte genti 
Assai mi giova ragionar ; ch'è dolce 
Più d 'ogni queto, ombro o, almo r icetto 
L'immagina ta, sul romor de' vivi 

ittorio a solitudin, :figlia 
Dell'as orto intelletto. H a molte gioje 
Il romit pen ier: ma più soave 
Diletto attinge, allorché a lui d ' intorno 

n frem ito di moti e di faville 
Crescendo insiste, ed egli a forza indietro 
Tienlo, e fra quello, e sé pone un solenne 
Infinito silenzio. ilor si gode 

iù uperba la mente, e il senso arcano 
Del possentc oler più lo conforta. 
Piu d'ogni altro vigor più d 'ogni a cosa 

orza d ll 'alma a me sei cara, o sacra 
Fantasia, che dal Mondo mi diparti, 
È tua virtu te il popolar deserti, 
È tu a virtù di abitar le folte 
Fragoro e cittadi. 
Tutt'i p nsi ri miei t'acclaman Duce 
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E dov'è tuo piacer seguono pronta. 

Né senza te potria l'occhio mentale 

L'opaco regno delle state cose 

Penetrar fortemente, e invan gli fora 

Tutto ficcarsi ne' volumi antiqui 

Muti a qualunque nell'inferma vista 

Tu non infondi la tua tanta luce. 

Non s'io t'invoco, che m'adorni a fe ta 
Che de' desiri miei, delle speranze 

Tu mi dipinga l'Avvenir. Nel grembo 

Del tempo è seme di potenti affetti 

E le tarde ombre e le lontane messi 

Non affretta o matura il tuo potere. 

Ma nel cammin, ch'è d'umane orme impresso, 

.Ma dove pria di sal varsi, agi tossi 

La mortai polve, è il Regno tuo . Tu l'atre 

Tombe oscuranti l'arte ed i colori 

Né quelle vote, che dall'alto Cielo 

Lor polpe ed ossa ripigliar, la mesta 

Turba convocherai, poi più possente 

Della tua voce a ricrear le forme 

Disfatte a rintegrar la carnai veste. 

Liri 

DOLOR FE1n1Ii\"ILE 

I 

Colui non può, cui lenta 

L'alma s'affaccia nel perpetuo riso, 
La pace violenta 
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Comprender del tuo \-iso, 

E come in é ti coppj il chiuso cor. 

II 

Quella che altrui ti cela 

ovrappo ta embianza e faticosa 
A me rado ti vela; 

N o n mi arai na cosa, 

Ed il tuo rapirò nel mio dolor. 

III 

Dà la lunga ventura 

n ol conforto, il divinar gli afflitti 
Ed è ·oave cura 

Gl'ignoti i derelitti 
Fratei d'affanno ricercando amar . 

IV 

Così la m1a parola 
Tentò quell'alma nel dolore antica, 
E qu ll'alma, che sola 

offria, enti l'amica 
oce i det i profondo in inuar. 

v 

Pria, ma brev , la vm e 

Mera igtia e pudor d'e erm1 nota, 
E in porpora si tinse 

Della vergin la gota 
Come per improvvi a nudità. 
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V l 

Poscia vidi il bel volto 

Deposto il pondo del mentito aspetto 

Portar pa le e e scolto 
Il doloroso petto, 

E libera brillar la ua beltà. 

V li 

Io non im idio a quelli 
Che mirano co tei quando gemmata 

Le braccia ed i capelli 
Entra ov'erra intrecciata 

L'ampia danza , conversi al suo fulgor, 

VIII 

Sciogli le tr cee n re, 
E t'abbandona a l pianto, o mia g ntile: 
Corran lagrim vere 
Senza freno r ile , 

Io le compr n do ; ti 'alleggi il cor. 

IX 

e visibil negli occhi 
E sul t acito la bbro è il pr go interno, 
Non sarà mai ch' io cocchi 
Di scellerato cherno 
Contro la tua fidanza ottuso stral. 
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x 

Ma con pen ier devoti 
Di compianto, d'amor, di Fé sincera 
Sarà pronta a' uoi vo i 
Seguace la preghiera, 
Che pen o a d 'altrui più leve al. 

XI 

Rifiorirà la gioja 
~ella tua gio inezza, o pia fanciulla. 
Evvi un'arida noja 
Ch'ogni peranza annulla, 
Quel che in t e vive è fruttuo o duol. 

XII 

Io già stanco, ma forte 
Per as unto volere, al mio cammino 
Andrò finché la morte 
Col suo soffio divino 
Spirando sovra me non m'alzi a vol. 

LI 

S siccome la tua mente 
Chiara a me si manife ta, 
I o potessi arditamente 
Divinarti il chiuso cor, 

o 
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Forse, io ' l credo, i no tri petti 

Empirebbe la beata 

Armonia de' puri affetti 

~ella gioja e nel dolor ; 

la la luce che in te splende 

E' una luce mattutina 
Dora i monti e non discende 

Xel recondito vallon . 

Del tu spirto i' l 'aure sento 
Spirar leve al mio d'intorno 

Ed aspetto tutto intento; 

l\la non giunge il caro uon . 

LV 

Tu fidi al carme 
L 'intimo core; 

ome non temi , 

O verecondo, 
Lo cherni tore 
Riso del mondo? 

Nell'aggirar i 

In fra la gente 
Il verso mio 
L 'anima ignota 
Che a me consente 
Ritroverà. 

Ed un affetto 
Libero e schietto, 
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Pudico e pio, 

Me riccamen e 
Di mille cherni 

Ristorerà. 

Misero lui 

1i ro e cieco 

Che co ì teme 

Del mondo bieco 

Che in é riprerne 

Gli affetti u1. 

Torbida cu ra 

Di ana lode 

In lui fa frod e 
Alla ~atura 

he eli clegnosa 

Di geli d'arte 

Alfm i parte. 

Deh si richiami 

La fuggitiva; 

Sua forza viva 

Sia dell'ascosa 

Alma tesor, 

Né il ver o sia 

Dotta armonia, 

Ma un'amorosa 

Eco del cor. 
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LVI 

SOLITUDINE 

I 

Prem i il gaudio, il dolor premi nel seno 
Serba in sacro silenzio il cor profondo, 

erbaio intatto, e di ue forze pieno 

Né il plauso curi, né l'obblio del mondo. 

II 

Poscia improvviso tì verrà conforto , 
E cara voc incogni ta ti chiama, 
E a t e com beata aura di porto 
Incontro spira un'anima, che t'ama. 

Ili 

Narra la voce con pietate sciolta 
Gli affanni chiu i lungament in p t o, 
E le frenate gioje, e la polta 

Ricchezza d 'lla sp m e e dell 'affetto. 

l V 

E qual fra tella e t ella una Yice nda 
Di luce corr , eh giammai n n po a, 
Tal di cogna i spirti una tup nda 
Esultanza v iaggia disio a . 
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v 

Ma e facil ti porgi a' bas i ingegni, 

Ed in volgar fuaace compagnia 

P en o a olitudine di degni 

P er più strano de erto farai via. 

VI 

Da molte labbra suoneranno accenti 

Sfavillerà da molti occhi lo guardo, 

Ma da quelli erra opra i potenti 

Moti del cor, che battono gagliardo 

VII 

Una peno a inerzia, un grave oltraggio 

D 'alme discordi all'armonia, che chiudi 

Nel tuo segreto, un so pettar selvaggio, 

no sgomento delle tue virtudi. 

VIII 

Loco t'eleagi, che risposto giace 

Né folle riso, o grido aspro vi echeagi, 

Ma p er le cose il tuo pensiero audace 

Nuoti, e colma di sé l'anima ondeggi: 

IX 

E di Natura gl' infiniti aspetti 

Segni dell'Invisibile si goda, 
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E senta come in l i muova gli affetti 

L' Tnico Amor, che l' niver o annoda. 

x 

e acutamente dentro te discerni 

t'apr il meditar ua so rumana 

Beli zza, armato di p n ieri eterni 

Verrai securo tra la gente ana. 

LVII 

RISPO TA 

he vuoi ch'io canti, e quell'aura, sola 

D 'affetti e di pensier ri vegliatrice, 

Arr ant la fulgida parola 

hi li p cchia nel uon, ì pieno dice, 

35 

-lO 

Per le arcane sue vi più a me non vola? 5 

e più non m'affatica il duol cui lice 

perar onforto di futuro canto, 

:l\Ia languo in tedio a cui negato è il pianto? 
_ on hieder, no, che in procurati carmi 

. giti d'arte l'infecondo ingegno 

qu ila fiamma h olca pirarmi 

lo irnuli e m'aggiunga al volgo indegno . 
Re ti almen coscienza a con olam1i 

he non tor i il d io dal primo seano, 

h incolpato p rdei l 'alta favilla, 

:X é ba ezza di core a me rapilla. 

I O 

15 



LIBRO TERZO 

L\'III 

O~ETTO 

Ca ra me 1z1a, che non i dolore, 
~la quello embri per imile aspetto, 

E piri i dolcemente in petto 
Ch non ti vince di dolcezza Amore. 

Teco ratt non chiamo, o lente l'ore 

:.\la perduto le obbuo n l tuo dil to. 

Deh non partirti: non lasci mio cor 
consolato di te, voto, e saletto. 

e t co prava ebbrezza or mi abbandona 

rid ta implacabile la cura 
E ottilmente dentro me ragiona 

Quella nimica, che o tinata e dura 
nullo fonte di piacer perdona 

Ed è l' arte crude! della ventura. 

LIX 

ome degli anni per la valle io scendo 
Fra un popolo di lane fuggitivo 

Alcun mi t erio della vita apprendo 
E in cor lo scrivo . 

~ o n più m 1 prenda la dolcezza infida 

De' miei peni ri; io mi sobbarco al duolo; 
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U na voce profonda in cor m1 grida, 

Tu non se' solo 

Non fia la smorta fronte inumidita 

Dal pianto a cui sospiri, né fìen gli occhi 

Che aspettan lei m entre manca la vita 
Da sua man tocchi . 

LX 

Hai conoscenza alcuna 

Della mestizia bruna 
Ch non o donde piova in fondo al core ? 

Il diletto - il dolore 
V r o quella infinita è breve affetto, 
E altra cosa non è di t al possanza 
A far sua st anza nell 'umano petto. 

Ov'entra ingombra, e al suo superbo impero 

Qual più saldo pensiero 
L'intelletto regna va in nebbia s'apre . 

Inaridit e e vane 
Pajon le cose umane, 

E pallida la vita, ed ermo il Mondo, 
E favoloso l'invocat o ielo, 
Che insin la rosea peme un error sembra 
Già fatto ignudo dell'antico velo. 

Risolute diresti or or le membra 
In et rna tanchezza 

Ed a cior della v ita i lenti nodi 
Imminente la notte, eppur non pwna 

Di minace fierezza, 

I O 

5 

l O 

rs 

20 



LIBRO TERZO 

1a potente di forza e non terrore, 
Ma simigliante alti ima quiete 
Intenta a da ogn o tri to o vago, 
Da lieta o mesta o qual ivoglia imauo . 

Oh p rché riede poi, perché risorge 
Di vita il en o in quell'obblio ommerso? 

Oh perché l ' niver o 
I tanti a petti uoi di nuovo porge 
Agli occhi, che pocanzi erano ciechi ? 

Perché m' invidia e turba 
Il romor delle genti e il ol vivace 
Quell'o curo ilenzio, unica pace ? 

LXI 

Perché ì me to? La tagion più verde 
Non t'è sfiorita, e puoi lieta la mente 
Spinger negli anni, he contiene il Tempo 
Nel uo segreto ancora. Il giovinetto 
R egna il Futuro con le ue speranze: 
All'orbo vecchio, che ha vicin l'av llo 

Campo è di tombe la tra cor a vita. 
Tutti uoi cari d gli e tinti il sonno 
Dormono, e i gravi e stanchi occhi non fia 
Che a lui componga nell'eterna pace 
Amica mano ; ma la ferrea forza 
Sarà di morte ine arata, e sola 
Nella deserta stanza. Il giovinetto 
Regna il Futuro con le sue Speranze. 
O se pur lo minaccia il Fato estremo, 
Ride alla vista del feral periglio; 
Ch 'ei quella vita, che gli abbonda in petto 
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Generoso dispregia ; il veglio in vece 

Mi eramente dell'età caduca 

Serbar vorrebbe le reliquie estreme. 

Pur (tranne que to che non t eme forte ) 

Può garzon come vecchio e ser . [sic] 
Ed un d'es i m'è noto - alla sua china 

Sua giovinezza per dolor l' affretta, 

E la speme com p agna a noi mortali 

Più non si trova al fianco, e il guardo intende 
E la mira che fugge e i dilegua 

E nel Ciel più lontan ella confonde 
La splendida, stellata, azzurra veste. 

P atria non ba, che a ì vil servaggio 
Giaccion sue genti, [sic] 
Immemori così, che le dire ti 

Simile a l figlio di segr ti amori 

Che ignora de' pa renti il nome [sic] 
Ma per quel è sventura e quell'è colpa [?] 
E s un lieto pensiero un solo i tante 
Gli s ren a la m nte, ecco ad un tratto 
Il dolor di perato in lui ritorna, 
Di chi nacque in contrada inclita e bella 
In cui, su fatico c oprc d 'antichi 
L'ozio codardo de' nipoti iede. 

Pari a mendico, che l aglie ingombri 
De' gran a lagj , e le marmoree scal 
La suprema dolcezza, onde la vita 
E ser può di iata ecco gli è tolta . 
Inv r sente in uo core un'altra brama 
E un'altra imago gli [sic] m cm 

na donna 
e m lei 

Tutto conce so la ua ita ei sente 
Ch'egli indarno saria s'ella non fosse: 
Ma non la speme, di trar eco, i giorni 
E i tanti con olar mi eri affanni 
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In quest'una dolcezza e de' cari occhi 
B ere almeno l'obblio del suo dolore. 
Egli è dannato a errar sempre lontano 
Da lei ramingo per diver i luoo-hi 
Senza incontrar i, che la terra è vasta 
Terribilmente. n ol de iro sic] 

Oltre a quel della patria alberga il core 
Del giovinetto, e ani entrambi 
Tu gli avanzi, o Natura; egli tal olta 
In te conforta l'infinito affanno 
Che tu solo infinita, es er d'alcuno 
Se puoi conior o. Ma on vani e bre 
I fortunati istanti, in cui lo spirto 
T co favella con segreta e dolce 
Corri pendenza fra pensieri e cos , 

Tu beata ed et ma e grande e lieta 
E [sic] 

LXII 

CONFORTO 

Ed or ch'io l'arco degli anni 
Rapidi simo discendo 
E su me più ognor premendo 
L'ira sua fortuna va; 

Or ch' sp rto degli affanni, 
Or che vigile nel Vero, 
Faticoso il mio pensiero 
Di sé stesso a guardia sta; 

For e il cor 'inaridio? 
No; più c reo entro il mio petto, 
Più ne balza un vivo affetto, 
Più mi schiudo ne l'Amor. 
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Que to riso del desio 

È irtù che m'a cura; 

D'ogni torbida sventura 

È sereno vincitor. 

enza lui arei già preda 

A' languor del tedi o vano, 
O 'l furor del dubbio insano 

1\Ii saria trazio crudel. 

Questa il Cielo a me conceda 
o la pace nel dolore ; 

La ricchezza del m io core 
olo a me non t olga il Ciel. 

LXIII 

SoNETTo 

\ ' ive ascosa nell 'anima immortale 

na speranza d 'armonia di"·ir1a, 
A cui quell 'Armoni a che al Ciel più sa le 
Dalla t erra ov l 'alma è pellegrina , 

È assai mcn che il primiero r1enta le 
Trepidante barlume a lla reina 
Luce, quand'ella con po anza eguale 
Tutte le vie d ll'et re cammina . 

la come appar gradito il primo albore 
Che ancor la notte dis ipar non puote 
Nunzio del ol che squarceranne il ve! 

Cosi volle quagaiù l'Eterno Amore 
Che fo ser ca re a noi le rotte note 
Prclud'ianti all 'armonia del Ciel . 
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LXI\" 

hi le immagini liete 

he d ' rece i della mente mia 

A far giocondo il cor u cian ecret e 

Da me l unge dis ia? 

Quale eco m 'aggira e mi trasporta 

Abbandonata e ci ca Fantasia 

Gelida e muta come co a morta? 

Tut o in orno m 'appare 

o m infìni t o mare 

Il qual più i profonda più i tende 

E vince ogni mi ura 

Che di mia morte il seno in sé comprende 

Ed il mio v iver fia 

P ianger su quella tomba 

Ch e invocata da me sì lungamente 

Ahi! non a me 'apria. 

LXV 

F RA LE TOMBE 

Se fra le t ombe va1, 

S'allarghi il tuo p en ier . 

Non dir, non dir giam mai: 

- L 'estinto è a m e stra nier ; 

Ma ovunqu e un sasso 

D 'un'a lma dipartita 

erba il corporeo vel, 

O pite della vita, 
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T erra pen an do Ciel 

Deh ferma il passo ! 

È acrificio eletto 

!a i non offerto invan 

L'immacolato affetto 

Per quei che non fa ran 

Mai più ritorno . 

È pia fortezza i vinti 

Da morte ripensa r! 

È forza degli estinti 

Fratelli meditar 

Presso il soggiorno ! 

S'havvi chi al tutto è schivo 

Di sì gentil dolor, 

Esser non può nativo 

enso a co tui nel cor 

Tal feritate. 

Ei ua schietta natura 

Con male arti guastò; 

Nella breve misura 

Della vita obbliò 

L'Eternitate. 

Da' sacri limitari 

Del tempio astenga il pie' 

Non vaghi in fra gli altari 

Lo spregiator cui Fé 

N el cor si tace. 

o n pas i in fra gli a velli 

Chi di sé stesso è pien, 

E non insulti a quelli 

Del suo gelido sen 
Con l'empia pace . 
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LXVI 

In silell2io potente 
F econda, o giovinetto, il chi u o core; 
E tra la vana gente 
Non macchiar tuo dolore. 

e t 'è negato un santo 
Amico, a cui tu di asconda il petto ; 
Premi, o er a il tuo pianto 
Non vi to, o giovinetto. 

Sotto il lucido elo, 
N ella presenza della Notte oscura, 
Allo stellato Cielo 
Confessa tua sventura. 

Colpa obbliata o arcana 
D'ogni sventura troverai radice: 
È questa all'alma umana 
Gent ile espia trice. 

LXVII 

AMORE 

I 

Tetro secol si volge; e chi non pianse 
D 'universal dolore 
Briaco di se te o 

Porta in gelido seno ottuso core 
Ché non mai le gentili anime affranse 

Più doloroso amore. 
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2 

Ahi penetrò de' petti ogm recesso 

Cupidigia feroce 

Disumanolli e peggio 
Dell'istinto ferino opera e nuoce: 

E siam fratelli; ed abbracciò pur esso 

P adre per noi la Croce. 

3 

Dis ociar i con ango eia i' veggo 

La mortale famiglia 
e di amor e di zelo 

Tutta non i rinnova e riconsiglia 

Se a quello, ond discese, eter o seggio 
Non guarda e non ripigli a 

4 

L'alto viaggio a cui sortilla il Cielo. 

he valgono i diffu si 
mmercj e il meno iniquo 

enso e l 'arti novelle e gli agi e gli us1 
Ch la luce mental, se il core è gelo? 

Se gli animi son chiusi, 

5 

O caritade, in solitario obbliquo 
Turpe amore sepolti? 

n nome accoglitore 
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i qua n i b ni in altri erra n disciolti 
_ Tome ul !londo enza fin e antiquo 

Odo inYocar da molti . 

6 

O Lib rtate! ma t uo pirto è am re 

onfu ampie o e pio 

ei di tutti , e a eia cuno 

i e med mo intermina to obblio 

E e non vieni per le vie del core, 

a n ta figlia di Di , 

7 

Tu a rai nome di be t emmia bru no . 

I gen ro i p tti 

In cui segret a ive 

Ancor Natura, da pietà d i tret i 

L amentan con d i iro ad uno ad u no 

Gli umani estinti affetti. 

LX VIII 

N o n ho sonni tranquilli 

Ed invoco il riposo 

oave, rugiadoso, 

Che mi prendea t alvolta in s u la riva 

Del pa terno ruscello 

N ella stagione est iva 

All 'ombra na tura! d 'un arboscello. 

JO 

3 

5 



LIBRO TERZO 

Entro angusti confini eran ristretti 

I lochi, ov'io movea la vagabonda 

Pianta, eppur infinita a me par a, 

E dell'aria profonda 
E della t erra al mio auardar pros e a 

Come di propria cosa inver godea. 

Ed or le vesti e le gemmate anella 
Di che tu tta mi veggo intorno chiu a 

E la m agion , che bella 

Tutta d'arte mirabile dipinta 
trane cose a m e pajono, e darei 

P er la sgradita panna 
Della n a ti a ca panna 
Le ricche tanze, e i pavimenti, e gli archi, 

L 'aurate fibbie, li trapunti v li, 
P er carolar con piè libero braccia 

ciolte e diffuso crin su le beate 
Campagne ov'io già nacqui, 
Nel solo angol di Mondo ove mi piacqui . 

Le giovinette, che mi son d'intorno 
fi orridon ort i, 
fa non mi son compagne, 

E non crebbero meco 
Fra i tra tulli infanlili , e sul muscoso 
Labirintico peco 
In cui mormora un fonte . [sic] 

Non venivano allegre a destar l'eco 
E non fur vinte e vincitrici al corso 
Là ull'erbetta, che i bei prati veste; 
E s'io lor parlo del paterno loco 
Fra lor si guatan sorridenti e ignare, 
E non san dir di quello, 
E del nuovo t erren ragionan poco 
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Che più d'ogni altro infin da rne veduto ? 
Fia numeroso e bello ; [ ?] 

Contrada, ov'io stampai la picciol'orrna 

Mentre la madre mi reggea le braccia, 
Come l'augello a' na i in e211a il Yolo, 4 -

Io tro rò la traccia 

Che a te mi riconduca, e benché olo 

Il viver mio ia fatt , 
Troverò pace . [si c . 

Io rivedrò la culla 

Ove dormii fanciulla, 
La rnia bianca cervetta 

For e a ncora m'aspetta 
E il ruscel di che spe o 

. di vol r mi piacque [ ?] 
Certo mi serba ancor ue gelid'acque. 

Alma città, sei bella, 
Ma in te la mente mia pace non trova, 
Io son come gazzella, 

so 

55 

Libertà ol mi giova 6o 

Pien d'amor per la t erra interminata 
Rivivere colà dove son na ta [ ?] 

LXIX 

POE IA RELIG IO 

Grave un'antica inespiat a colpa 

Sulla mia si curvava anima stanca 
Ed ogni fuggitivo anno accre ceva 
L'importabile peso. U n dolor cupo 

Mi cruciava, u arido rimorso 

Sopra le v iete piaghe immedicate 
5 
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:\"ove piaghe mi apriva. Io dispetto o 

.Allor contro es o mi v Igea siccome 

Contro ad insuperabile nemico, 

~1a quel possente, qual guerrier fatato 

R espingea le difese. Inutil fuga 
~ella fr quenza delle genti li te 

Tentava: inutil arte e no\·a colpa 

~1 'era il tesser sofìsmi, infermo scudo 

Che in i chegge romp a l'acuta spada. 

O perpetuo 1otor dell' niver o 

O dell' alme immortali intimo Spirto, 
A te lode, a te gloria, a t e mi pro tro . 

Delle tue Grazie l'invi ibil verga 
Dell'indurato mio core la sclce 

Ha tocco alfine, ed abbondevol fonte 
K'è scaturito e aiutar lavacro 

Il pentimento. 

LXX 

I' sento che di morte tn sulla soglia 

Un Angelo sarà che mi 1'accoglia. 

Altam ente locai l'umile peme 
In Dio olo fidando, e ciò che nacqu 
Di buono in me na ce di questo seme. 

Ogni t errena co a ora mi piacque 
Ora m'increbbe ma l'amor di Lui 
In me levo i et erno e più non giacque; 

Ed immoto ed attivo in es o i' fui 
E quell'immen o amor t o to mi fece 
A m e più caro e più benigno altrui. 

A chi di Dio s'infiamma odiar non Ieee 
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Alcuna creatura, e men se te o 

E carità ottentra in quella vece; 

E l'odio per natura è in é rifie o 

Com'ano-ue fa con le veloci pire 

Il qual i noda e i ritorce oppre o. 

Anca da qu t'amor nasce un ardir 

Che im·ita e guida drittamente all'apre 

E per comando dell 'unico 1re, 

E fuor n' ce una luce, che di copre 

I rece i dell'alma e che 'apprende 

me ed a che ogni virtù 'adopre. 

he lume d 'int lletto non 'accende 

Per e mede mo ma è rifratto raggio 

he dall'acceso affetto il moto prende, 

E tanto è più icu ro il uo viaggio 

Quanto è più vivo il foca onde i mo 

LX XI 

O N ETTO 

Buon v igor natura l regg la mente 

Cui non alletta con falsa parola 

La de' Sofisti in idiosa scuola; 

È tetragona a l duol e in Dio fident 

Sotto le imm nse d ll'Onnipotente 

Con le brevi ali sue trepida vola 

L 'anima pellegrina, e si consola 

P erch é al vol re di chi può con ente. 

Dell ' niver o la beltà la invita 

Ad ammirar Colui che ognor la svolve 

rla non l ' inve ca in que ta labil vita. 
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P orta con p ace la t errena polve 
D'Eternità sul lim itar sali ta 

Ed aspettando il cenno che la selve. 

LXXII 

Donde il ol m o t ra a l Mondo 

uno spirito fecondo 
Di ricchezza sovruma na 

pira ognor né m ai riposa, 

Ogni p arte più lontana 
E i penetra sì giocondo 

Come fo e giovinezza. 

lvi fu la v ra culla 
Dell' ampis ima fa miglia, 
lvi fu liet a fa nciulla , 
I vi a Dio fu inta t ta fig lia 
Nostra labile ratura 
Che scorùù mis ram nte 

D i chi fosse lla fattura . 

I' i Amor i fe ' perdono 
Traboccante ogni mi ura 
E la vittima innocente 
Fu pot nte espiatrice 
L 'altrui colpe accumulando 

ulla lan guida cervice 
Quindi l'anima del \ ate 

i rivolge con affetto 
Con fida nza a ll'Oriente. 
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Come fuor di fonte chietto 

Balzan onde immacolate 

::\fille immagini beate 

Di puri imo diletto, 

Yengon quindi amicamen e 

Di tai fiori inghirlandate 

Donde par che ancora cada 

La primi ima rugiada. 

LXXIII 

SONETTO 

È fede in noi, poiché la spoglia frale 

Per la di spirti nudità cele te 

A vrem cangiata, adir quell'immortale 

ecolo, et e delle brame oneste. 

Ma l'altra vita, ch'a eternar ci vale 

Dopo il cader della terrena ve t 

La nominanza, che col tempo sale 

Po tere laudi per ben pochi ha pre te. 

Di pochi sta la gigantesca Fama 

Come fortezza, che l'età non prende, 

Inglorio o, innorninato è il volgo. 

Del molto alloro ba spes o alt ra brama, 

Che sulla cima la sua selva stende 

::\Ia ... i fiori umili della alle colgo. 
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LX IV 

O~ETTO 

Quando la Provvedenza al mio pensiero 

Splende in sembianze di cotanto Duce 

Che lo penètra d'amoro a luce 

l\1ille trionfa errar que t'alto V ro . 

Tratti soavi a nche il dolor più fiero 

Da radice amari sima produce 

E netto in fra le lacrime riluce 

Raggio che mi promette il Sole intero 

llorché intorno al travagliato core 

Avvinghia i del dubbio il torpid' a ngue 

In toll ra ndo aggrava i il dolore . 

Og ni a rd ir cade ed ogni forza la ng ue, 

Che il r ttil turpe con l nto furore 

In par te ugge in parte agghiada il san a ue. 

LXX\' 

K el olmo d ella notte affaticavo 

Inqui to le piume, e gli occhi insonni 

S'apri\·ano nel buj a. Jo ripensava 

La tra. cor a mia vita, e nel silenzio 

Che mi cingea parca che aves r voce 
I vigili pen ieri . d una ad una 

Com ordin luno-o d i t remende larve 
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Cui nova compagnia per VIa 'aggiunge 
\ enian mie colpe, altre a coverta faccia, 

ltre movendo con la man dal volto 
Il vel che quivi avea gittato il tempo. 

Cn r imar o io entia, ma di petto o, 
Tetro, feroce, impenitente, e dentro 

Giva alternando col beffardo ri o 
D'incredula certezza il cupo grido 

Della be temmia che di Dio di pera. 
A che non vigilasti, Angelo posto 

A mia custodia dall'eterno pirto, 
A che non vigilasti il giovin core? 

Vanne e t'aggiungi alle beate fole 
Da cui tanto al mortai misero e breve 

P regrinate sulla erra [sic] 
Che lo sostiene ed avido l'a petta, 

Dolor vero 'accresce. Alle parole 
Scellerate e tremende, ecco improvviso 

L a cameretta m ia s'empì di luce 
E un'angelica fo rma soprast tte 

All'attonito capo; ra ne il volto 

Di quella gioventù cui non precorse 
Infan zia e cui non seguirà vecchiezza. 

Tremolava sul fiso occhio sereno 
Del pianto ist esso che quaggiù si versa 

na limpida stilla, e in quel cele t e 

Veder quel pianto ra pi t à più forte 
Che null'altro quaggiuso . A mezzo aperte 
R eggevan l 'ale la o pe a forma, 

E il lor candore nell 'estreme penne 
Si perdeva nell 'iride [sic] 

E succinto sul fianco il vestimento 
Era tetra gramaglia. 
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LXX\'! 

Di cosa in cosa esulta 

Il pensier faticoso 
E la sua forza occulta 

Mai non prende riposo. 

Allorché par che dorma 5 

F erve in esso l' idea 

Con che novella forma 

Disia, vagheggia e crea 

N a tura è moto arcano 
Perpetuo infaticato, IO 

E l'intelletto umano 

È viatore alato. 

Veloce il tempo, e morte 
È più v loce assai, 
Eppur contr'es o ha corte 15 

L'ali, né il giungon mai. 

È a lui sublime volo 
Eterno ol sortito 
P erché sua meta è solo 
Iddio ch'è l'infinito . 20 
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LXX II 

I 

Fa parerti altrui sup rba 
Lo plendor di tua beltade: 

fa il tuo seno addentro erba 
Il t esor dell' miltate. 

2 

Non sì to to il ol fa liete 
L 'erte vette, e t 'abbandona 
La del sonno alta quiete, 
E ripigli tua persona, 

3 

ola a Dio la nova mente 
Nell 'aprir delle pupille; 
Al ignore in cui fidente 
Le chiudesti si tranquille. 

4 

L'esultanza d'esser figlia 
Di Colui che al sol ti rende, 
D'una sacra maraviglia 
Per te stessa ti comprende. 

451 

5 

I O 

15 



452 LIBRO TERZO 

5 

Cara t'è la cameretta 

Che protesse il tuo ripo o, 
Ma fuor d'es a il piè t'affretta 

Uno spirto de i:oso. 

6 

Ti ravvolgi m casto velo, 
Cerchi il florido aiardino, 

E alle aperte aure del Cielo 
Fidi l'inno mattutino. 

7 

Più d'altrui penso a sale 
Che di te, la tua preghiera; 

arità l impenna l'aie 

Umiltà la fa l ggiera. 

LXXVIII 

No, non è fola: l ' intimo 
Petto il rivela, io sento 
Le trepid'ali battere 

el carcer della vita 
L'alma tutta anelante a sua salita. 
Né sottile argomento 
Temprato de' ofisti alla fucina 
Può fare inganno a questa 
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A sé confusamente manife ta 
Della patria amaro a pellegrina. 

K on la Yen tura por emi 
tudiato conforto 

Que ta ch'altri dileg ·ano 
Al o nutrii profondo; 
Né o l per la tempe ta a tra del mondo 
Invocai que to porto. 
Qualor i i più lieto, e più gustai 
Le terrene dolcezze, in mezzo a quelle 
Per divino fastidio i' o pirai 
A regioni interminate e belle 
A region che s'apre oltre le stelle. 
Quando avvol i la v rgine 
D l mio più caldo affe to 
Gli occhi negli occhi ardevano 
E 'l cor battea sul core 
Nel delirio de' ensi dell'amore, 
Pur nel b ato p tto 
Prepotente de ir trovò sua via, 
Rotti i gaudj terreni 
Ignudi spirti entrambe volar via 
Ne' spazj interminabili sereni. 

LXXIX 

TERNARJ 

Come colu i cui morbo il volto tinse 
Di supremo pallor, e nelle membra 
Pose freddo rigar, ma non l'estinse 
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454 LIBRO TERZO 

i desta dal letargo, e in pria gli sembra 

Incomprensibil cosa, indi in confuso 

Il viver suo e 'l morir gli rimembra 

Pure alfìn sente il vero, e dopo l'uso 

U man, di forze disperato certo 
Alza il coperchio che lo preme giuso 

E l'occhio cieco dell'avei sofferto 

Dalla subita luce egli è percosso 

Siffatta mente che non dura aperto ; 
Tal io da lunga obblivion riscosso 

Del mio Signor, la mente sbigottita 

Nel ol di Veritade alzar non posso. 

La virtù del voler cotanta aita 
Mi porse, ch'io spezzai quel sonno iniquo 
Ma or mi manca l'anima smarrita, 

Ed i buoni pensier vanno in obliquo 
Perché li torce dal cammin verace 

Ancora il peso del peccato antiquo. 
Io sospiro di nuovo a quella pace 

Che l' al ma a trovar nel suo recesso 

Quando è digiuna del mondo fallace. 
Oh e di nuovo fossemi conces o 

La pace dentro cui l' alma pregusta 
L'eterna gioja del divino ampie o! 

E uscendo fuor di sua prigione angusta 
Per lo celeste cibo onde ha conforto 
Contro Fortuna si fa robusta [sic] 

Come rugge ternp sta intorno a porto 
Profondo che riti en l'onde tranquille 
E securo il na vil che in esso è scorto ; 

Così del ~Iondo romponsi le mille 
Onde dinanzi all'alma non pur paga 
1\fa conoscente a ciò che Dio sortille. 

Ma già le mente mia fas i presaga 
Di riacquistare il suo perduto bene 
E sent già richiuder i la piaga 
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N ella pre enza della fida pene 
Che come assiduo piritale amico 

pesso inyj ibil è, ma meco yjene. 

LXXX 

È dolce aver come in tempesta il core 
La rimembranza ne divien disio 

Nel lento di p rato andar dell'ore 
E s'invoca dolor contro all'obblio; 

Contro all'inerzia invocasi dolore, 

Di che al mortale fu pieto o Iddio 
!timo Amico, enza cui smarrita 

Via per deserti è l'infeconda vita. 

O voi felici, cui dolore abbonda 

Armato d 'ira e vivido di peme, 
Ed è potente l 'anima profonda 

Di tutto quel offrir, cui porta e preme 

Come colui, che guata dalla sponda 
L 'immen o mar, che si rivolve e freme, 

Co ì tocca il u blime del diletto 
Chi sente la procella in mezzo a l petto. 

Oh quanta altezza d'opre, oh quanto ardire 
Inspirò nelle menti il acro affanno, 
Oh quante egregie a' secoli avvenire 

Ineffabili cose ergeranno 

Da questa forza che colà può gire 
Dove li pas i del piacer non vanno. 

E tu , tu figlia del dolor, che puote 

Tu sarai Libertà, che a me sì chiara 

Ragiona nella mente, e la percuote 
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LIBRO TERZO 

Quell'amor, che ti fa co a sì cara. 

Te il senso, che la mia anima scuote 

Con angoscio o palpito prepara, 

Te redentrice delle genti a petta 
L'adunata da secoli vendetta! 

E dell'origin tua conscia ed altera 

E della via sì lunga e fati cosa 

Fin nella gioj a tu sarai e vera; 
E porter ai la fronte ognor pen osa 

A te sospira una devota schiera 
Che degnamente è casta e dolorosa, 

Mentre son preda di piaceri ignavi 
L'ebbre di pazza gioja alme di schiavi. 

LXXXI 

I 

Voi delle pugne l'impeto 
Rapisce a gioje forti 
Voi di sangue purpurei 
Godete fra le morti, 
Né giace in voi, ma valido 
Rompe in opra il voler. 

2 

Né sol le incerte indocili 
Vicende della guerra, 
Ma d'altri rischi v'agita 
La febbre, e occulta terra, 
O mar remoto ed i ole 
Cui l'uomo era stranier, 
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3 

Dentro all 'alto ilenzio 
D 'antica ignota pace 

alute e nome accolgono 
Dal navigante audace 
\ ive una vasta ed avida 
V i ta il petto iril. 

4 

e l 'anni non ri uonano 
e i lontani iaagi 

Non t ntate, v'irradia 
Gloria con altri raggi; 
Si compone ad arbitrio 
Vo tro l'ordin civil. 

5 

Sotto il con iglio ferreo 
Voi premete le genti, 
E con veloci stimoli 
Di parole potenti 

oi concitate indomito 
Di popoli furor. 

6 

A no1 negato è correre 
Nell'alto delle cose, 
T ra le mura domestiche 
Umilmente operose, 
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45 LIBRO TERZO 

O m ozio o pari a t epidi 
E custoditi fior; 

7 

Ma un indiviso imperio 
Amor ne' nostri petti 

Pose, ed è van contendere 

La palma degli affet ti 
Alle anime, che tenere 

Natura ne inspirò. 

8 

Qual ma1 gucniero intrepido 
Con d io sì fervente 
Appeti la vittoria, 
Come madre dolente 

Tremando a' dolci par oli 
La salute invocò ? 

9 

Mille pensieri il giovane 
Dell'avvenir raduna, 
E perigliando r apido 
Su le vie di fortuna 
Pieno porta, ma vario 

Il baldanzoso cor. 

IO 

L 'innamorata vergine 
Per lui vive, in lui spira, 
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Co' suoi de iri palpita 
Con gli error suoi delira, 
D'ogni altra imago povera 
Ricch· ima d'amor. 

II 

Quando cupa m estizia 
T'aggrava, ed in ·ocondo 

gomento, perché dubiti 
Di me come del mondo? 

Dal diffidar ripo ati, 
Obblia l'affanno in me. 

12 

Tu m'ami, e non i cupido 
D 'altro guardo e sorri o 

1a fra cur acri e torbide 

Brame il petto bai diviso, 

Ientre il mio di te s'empie 
E 'appaga di te . 

IJ 

Al garzon mentre querula 

La fanciulla l'accusa 

È uperba delizia 
Quell'anima profusa 
D 'amore, e il sen gli penetra 

L ' irre istito suon . 
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Ma a' disegni solleciti 

Poi ritorna, e a se stesso; 

Non puote appien comprendere 
Il forte e duro sesso 

Del molle cor femmineo 
L'obblivioso don . 

Ij 

Qual donna è bella e splendida 

Come la Gloria? Quale 
Ha voce l usinghevole 
Come lauda immortale? 

O doma l'alma o sprona ta 
Come un alto pensier? 

16 

Sorge dal nuovo talamo 
Il giovinetto sposo, 

E della vita scaglia i 
Nell'agon polveroso 

Della di letta immemore 
d gnoso di giacer. 

LXXXII 

Vicendevol non fu l'odio primiero. 

Non ricambiato il primo odio si nacque 
Sulla giovane terra ancor t epente 
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Dell'alit di Dio, ma chiu o cupo 

elitario fremea nel cor p rofondo 
Dell'invido Cain contro al frat ilo 
Xon o petto o; ma poiché la leba 
Che la piova del Cielo e lo illan te 

udor della fa ica a\-ean bagna o 

E bbe bevuto l'innocente an e 
Nella orcren e umanità di c 
fu uo il fu ror dell'odio, e fur veduti 

Gli occhi nati a mirar le meravi lie 
Dell ' -niv r o, ed a cercar gli altrui 

Comunicando in traboccante amore 
La fedele ultanza, orribilmente 

Affi ero e patiro il lungo guardo 
forzato a aettar voglie di morte. 

T an o potèo q uaggiuso il fratricida 
Cui l'Arcang l caduto per orgoglio 

Non conces e ì splendida ru ina 
La bassezza d' invidia inglorio a 

A lui la ciando 

LX XXIII 

O sacri vegli d 11' t à lonta na 

Voi mi set e presenti , e nel cospetto 
n to il mo so intelletto 

T remar di peme a non t enta to volo; 

Una dolcezza strana 
Mista d'antico e d 'avvenir governa 

Mia mente e l' accompagna un'aura et erna 
Noi dell 'umano duolo 

Drizziamo in su la vista a l [sic] 
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LIBRO TERZO 

E come Iddio v1 po e in cima a' t empi, 

Di Bonarrotti la possente mano 
\ T oi collocò, tremendi 

Fra il primo amor delle create cose 

E l' angeliche trombe, e l'alme a cese 
~el sommo Cielo, e l 'infinito abi so; 

Voi Bonarroti così chiari vide 

Come il Futuro a vo tre menti apparve. 

E come in cima a' tempi vi ponea 

L 'Onnipossente, la gagliarda mano 

Di lui diè corpo alla divina idea 
E po e voi con l 'infinito sguardo 
Dove il pennello uo la prima espresse 

Luce ed amor delle create co e 
E il novissimo die 

E l'eterea salita 
E il precipizio delle turbe n e. 

D'Italia nell'amor sento scaldanni 
Del vostro foco, e gli occhi miei veggenti 
Farsi nel lume, che da voi saetta. 

E al novissimo il dì l'eterea pin e 

Salita e la gran piova 
De' reietti a ll 'abisso 

E al novis imo dì pinse il celeste 
Salir de' buoni, e l'infernal caduta 
De' capovolti dall 'eterno sdegno; 

Com'alma buona, che lassù convoli 
Primamente saluta il Paradiso, 
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LXXXIV 

iede l'araba vergine aletta, 
iede ed asp tta; 

E al noto uon del cor o 
D l de trier che ul dor o 

Porta il dil to uo, porta il ignore 
Del suo giovane core, 
Balza lieve e giojosa, 
Ver ine innamorata 

Di lui pre ente con de io beata, 
Di lui lontano nza fin p n o a. 
Quel ch'ei pen a di quella, anch' gli l'ama; 
Ma p o l'armi, il uo cor ier loce, 
E la crescente fama, 
E la vendetta de' congiunti ucci i 
Tengono i suoi p nsier da lei divi i. 

LXXX 

Il quarto lustro (ché l'età sul volto 
Porti egnata) non è mai sì prono 
Che non s'alzi di nuovo, e si conforti . 
Né credo già, che al giovani! tuo core 
Nullo sorrida - o se pur vuoi ch'i creda 
Narra ciò, che t'avvenne onde d serto 
D'ogni speranza in tale età sei fatto. 

Ma si taceva il giovinetto. Alfine 
Sospirando rispose: - In che mai credi 
Che d gnam nte adoperar si possa 
Quel tempo, che a noi passa Eternitade ? 
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Molte opre, degne de' mortali invero 

on tale scelta - il solitario di se -

E il voler fortemente in cor favella 

E sceglie sì, che necessario sembra. 

1\Ia tu dove drizzasti il tuo pensiero 

D'onde a te poscia ritornò deluso? 

Padre, i primi anni nell'ozio d'amore 

Trassi ridendo, e folleggiando - e amaro 
Ogni frutto ne col i - ben conobbi 
Di quanta insid ia è il femminil sorriso 
E che reo labirinto è cor di donna 

E come i vi i v rginali, e belli 
Sono fallaci , p rché l'uom s'intrighi 

E la potenza del suo sen i franga. 
E lungam ntc , e tardamente piansi 

L 'errar gentile, che ad amar ci sforza. 
Allor mutai on iglio; ad alto scopo 
(Che mi giova tacer) drizzai l'ingegno 
E ne' lari dell'alma e del volere 
Raguna i tutte le ferventi fiamme 

Congiunto a pochi , che parean simili 
A m di t empra, di disio consorti -
Ma tardi ahi! idi ch'era vano il nido 

Figurato da me di sacro affetto. 
Moveano insieme qucrrl' infinti, è v ro, 
Ma indi a poco perv nnero ad un loco, 
Dove capo mettean diverse vie, 
E eia eu n la sua t nne, e dipartissi; 
Ed io solo rim asi, e mestamente 
Feci ritorno, mi re tai deluso. 
Scura ogni co a e torbida mi parve 
E di tal nappo gustando l'amaro, 
K e gai vòtarlo c un desir vi:olen to 

entii , che mi tirò fu or della turba . 
Per avv ntura bbi di te novella 
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Da chi già ti conobbe - e come a porto 

D'o!ffii quiete qui drizzai le vele -

T u dunque mi raccocrli, e tu o tieni 
L 'arida crio\·inezza, ch'ora io ,-ivo. -

Ciò che mi re ta del mortai via crio 

Correr teco vocrl'io: teco il di pregio 
Delle co e mondane io di,,idendo, 

T co piangendo mi peranze folli, 

T u o ve tirmi di b ata Fede, 

E le f rite che crli anni mi fero, 

i chiud rann nel pen ier del Cielo. 
_ Ia tu mi guardi dubi ando - e il volto 

me a necrar, tu evero componi -

E par che d gni a compagno giO\inetto? 

O antico - non vantar degli anni molti 

Il dignito o or oglio - in poco tempo 

imilmen te ventura perto f mmi 

E g landom i il cor nel chiu o pet o 

Inutile mi r e il cr io canuto 

E tu crià tagion lunga (a quel ch'i' odo) 

La tua vita celo i in que ta va lle 

E l 'età fo r e t i cu rv' ; ma olo 

Jon quando pa eg iav i in fralle g nti ; 

N o n t 'incre ca p rciò porg r la man o 

chi t' invoca come uo o t egno; 

O for c errai, che in te fin i pietade : 

Piet ade al par dagli uomini raccolta, 

E d a l romito, da tutti va luncre 

Ed è nome d ' inganno, onde i t ormenti 

Crescon dell 'alme dal dolor t rafitte. 

Sì d icendo, gli rupp in caldo p ian to 

E chinando il uo capo inver la terra 

D epor pareva l' ultima pera nza. 

Il vecchio sopra é t atosi alqu an to 

L'a u tero volto fe ' soave, e mite 

Al pianger di colui , m ostrò che gli occhi 
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Suoi dissueti non erano al pianto. 

E quando in lui del cordoglio la piena 

Parve passata, e rimase tristezza, 
Sol, come asciutto letto di torrente, 

Per man lo prese, e favellò: - Ben duri 

T'occorser casi, o giovinetto, al certo, 

Poiché di tanto disperar sei fatto 
Ospite prematuro, e lo raccogli 

E lo accarezzi, e non vuoi, che si parta. 

Io, quantunque d'amor forte mi senta 
Per te la voce risonarmi al core, 

Ti rifiuto compagno, e non volente 
In quel Mondo, che aborri, ti raduco. 

Solitudine è meta, e non è mossa; 

E l'uom, ch'è giunto può in quella posarsi 
Non già colui, che pocanzi è partito. 

È il giovinetto de' romiti giorni 

Peggior del vecchio, che la tomba obblia, 
Che già s'apre per esso, e gli a nni curvi 
Pasce, e non sazia, l'indecente gioja. 
Più maledetto nel cospetto eterno 
È l'ozio di colui, che vien dall 'altro 
De' dì cadenti l'ostinato amore. 

LXXXVI 

CENI O ED ILI 

L'un dell'altro la morte meditando 
Stavano du e nemici: era il lor ciglio 
Nebuloso di sdegno: avean le luci 
Fisse al suolo ... comune loro tomba . 
Nella vivenza degli umani moti 
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O co p irar di Volontadi - T emo; 

Abbia a compirti .. . la Ceni o, il ecchio 
Era sul monte dall'alpestr e cima 
Dalla falda fra nata : sul uo capo 
P oggiavano le nuvole ed in e e 
1l fulmine: e fulmineo gli sorae\·a 

Di vendetta pen ier dentro l'avvolto 

Capo . Ma il t elo, che u lui pendeva 

Né pure attraversava a lui la rnen e. 
Securo albergo nel elvag io asilo 

·er pareagli, ed a l concetto vivo 

ecuro a lb rgo nel uo p tto da va. 
·Mirava popolose le Cittadi 

Al uo pie: Civiltà paregli al piede 
Giac r d Ila ._T a tura , ed egli ar mo i 

Dello sdegno d i que ta, ed es er certo 

Di morte figgitor nel eno a v rso . 
U na lancia appoggiaYagli la de tra ; 

Quella solcata avea la rude co ta; 

Quella su cui pur angue era rappre o, 
Quella, ricordatri c d i vendetta, 

Custode di memoria di delitto, 

A vea segnat o il solco disuguale 
Di su a me e montana: uno stromento 
Di morte e sacro a morte, e a morte noto 

Della v ita al so tento eragli a rn se. 
Sì m editava: Oh fi glia, oh figlia , spe so 

Ruggia l 'iroso: e poi silenzio lungo . 
Ma si sedeva il giovanetto a mensa 

Ili : pompo a di olezzanti dapi 
Era quella, e la copia degli argenti 
Abbagliava da fi accole riflessi ; 

Il tappeto di P ersia accarezzava 
L'ira t a , scalpitante orma del piede ; 
Fumavan le v ivande : ma né il labbro 

Pur ne as aggiava : e intorno muti i ervi 
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Pronti a' cenm di lui, guatava n fìsi 

L'un l'a ltro in volto ... e na condeano i volti. 

Angosciosa sedeva una beltade 
Dal biondo crine accanto a lui : la Yest e 

Tremolava al suo palpito: piegava 

Sul cubito la t e ta: rivolgendo 

Fisa talvolta ovra Ili Io sguardo; 
Ed ogni volta da lla , -i ta sua, 

Una di pianto ritraeva t illa. 

P erché piangi donzella ? Ah non già pia nto, 
Fremito fora t uo, e tu sapes i 

LXXXVII 

Il padre mio oggiacque a l }Iusulmano 
F erro, e la madre pria s'elesse in morte 

E sergli a ncor con orte 

Che sost ener del barbaro ultano 
Lo gu ardo superbi imo e l'insulto; 

E i pi ccioli fra t elli 

Fatti schia vi , in et à, che tuttor poca 
Orma di cose ricevea lor mente 
Crebber macchia ti del , -er loro c ulto, 

E inconsapevolment 
Oltr:aggia n Cri. t o. - Io non baciai le spente 
Luci del padre mio ; non io di pianto 
Alla madre bagnai la morta faccia. 
Lungi da' cari miei m 'ebbi novella 
Di cotanta jattura, e non o come 
Dal dolor non fui v inta, io ten rella 
Io per cui tutte cose erano un nome 
Finché l 'amor de' m iei parenti, e il riso 
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De' fanciullet i all'amor m io ere ciuti ; 
.\ ,..enia frattan o la crudel ruina 

R ia per l'i ole no tre, e ad ora a ora 
De' fuggit ivi ot o il pe o chini 

Cna barca arrecava un terror novo. 
Ed i congiunti miei pre o cui ava 

Fur trucidati : io ola 

D a tranicra pie à fui olta a l fato. 
elocernente mi recò na,·iglio 

In lontani ae i; e m i" favella 

Di conior o d'obblio p ieto a donna 

Cui madre i o chiamo, e la ua fi lia è meco 
Ed a me, che giammai uore non ebbi 

embra sorella. 
fa pur non v ien conforto in qu e to core 

Ia vi è nato un dolore 
Che non morrà, lo en to . 

LXXXVIII 

NZONETT 

Come fior, che fiorendo gentile 

ovra il ommo di ciglio montano 
ol confida a un bel giorno d i Aprile 

Della propria esi t enza l' arcano; 

Tal degli anni la Bella romita 

Aleggiò veloci simo il volo: 
Tutt'amor fu la ro ea sua vita, 

E il suo amore fu tutto d 'un sol 

on appr e la infamia d ll'arte 

Che uno stuolo di servi richiama, 
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Onde il cor della donna si parte 

Ed ahi! spezzasi il cor di chi l'ama. 

Non apprese d 'in tabil pupilla 

La prome a, che muor con l 'occhiata, 

La pietate di tremola stilla, 

Che rasciutta la stilla è passata. 

Ma provò nell'etate fiorita 
Una brama, un diletto, ed un duolo, 

Tutt'Amor fu la rosea sua vita 

E il suo amore fu tutto di un solo. 

LXXXIX 

Di chi l'anni che pendon dal ramo? 
Di chi sono i destrieri nitrenti 
Senza freno pe' campi nascenti: 
Ah non ànno, non ànno Signor. 

Vesta un altro quell'armi ed imbracci 

Quello scudo, e a' nitrenti destrieri 
Prema il dorso, e si mesca a' guerrieri. 
Chi si vanta di tanto valor? 

Niuno tocchi quell'armi, cui pieno 
Di sdegno alto il gran cor non ribolla 
Niun le tocchi cui già non affolla 
L'ampia mente alma brama d'onor. 

Pendon esse dal ramo del curvo 
Salce, e denno ombreggiare una fossa, 
In cui giaccion d'un libero l 'o a 
Cui di gu rra distrus e il furor! 
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Ombra quelle faranno , ed eterna, 
Ombra ferrea, qual l'ombra di Morte, 
Non adu ta dal soffio del ~ orte, 

~on di fronde pargente il terren, 

Che non trema al offiar dell'auretta, 
Che co' me i il colore non perde, 

Lu ureggia oggi ven ila, e verde 

E domani gialliccia divien, 

XC 

È stellata la Notte, e men, che altrove 

Le pieghe iniosca della veste bruna 

Sulle Sebezie piagge, e argentea move 
Chiusa nel casto suo raggio la Luna 

Tremolando quel raggio colà, dove 

Scende il fiume del mar nella laguna 
Dolcemente riflette, le commiste 

Acque solcando di lucenti liste. 

II 

Corrono t mpi torbidi, funesti, 
E di civili ris e il germe ascoso 

Gli animi rode, e fa gli uomini mesti. 

Operoso il sospetto, e faticoso 
Tien gl'intelletti acutamente desti. 

Pochi godono placido riposo, 
Ma sugli insonni e gli as onnati pare 
Veglia il fulgore tacito lunare. 
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III 

Le altere cime della t erra ciolte 

Irradia quello e le va lli p rofonde, 

Tinge le vele agli alberi ravvolt.e 

Delle belliche navi a lte sull 'onde, 

E i mo chetti brilla r fa d elle scolte 

ovra le na vi , e ull' arma t e ponde 

E ulla casa, in cui cova ruina 

Furor di p arti , qui t o d ecl ina. 

TV 

E ma nd a in muta buj a cameretta 

Del vaporoso lume un lungo lembo, 

E a quella t nebria sembra, che m etta 

Di occhiu a pupilla un guardo in grembo : 

lvi è un u m cui non cin ge nuv l tta 

Di lieve sonno, ma di cure nembo. 

Il v lto cela, ma non dorm e, p n . a 

Alla sciagura d Il a patri a immensa . 

v 

Et r a lampa della n tt invano 
plcndi dì luce i serena c pura 

Accesa là n l dolce aèr ovrano 

Di ì g ntil , di ì p ia na tura, 

Erompe un foco ru t ila nte, e trana, 
Dalla vorago, che non ha mi sura 

Dalle intime la t ebr della t erra, 
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VI 

f lgora in Cima del Ye evo, e iede 
E v'alluma un fanal t etro, e a nauiano 

Che a oaYe non ià porto pre- iede, 

.:\Ia ad eterne emp te, ed a maligno 
Fiotto perp tuo di naufragj erede. 

A qu t a erra arride il Ciel b nigno 
Indamo; arde, conflagra, e b n hé rida 

E mal i di fiori, il ielo sfida! 

XCI 

ONETTO 

pero, perché, quantunque in ceppi queta 

Giaccia l' Ita lia d 'ogni laude pri a, 
Una immortale gioventù egreta 

È in l i, che un giorno la farà pur viva. 

Eccellente è co tei quando l'asseta 
Di é Virtude, d è R ina Diva 

'la ognor trapas a l 'ordinaria meta 

E naviga per mar che non ha nva. 

Però quando divien de' viZJ schiava 
Il fond tocca d 'ogni iniquo scorno 
E fida i nomi dell 'uman p ccato . 

Ma può levar i , e il t empo in cui fu prava 

Gittar dietro sue spalle, e il capo adorno 

Come [sic] 
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XCII 

Di questa sede m1a, che si al Ciel piacque 
S'empie la vista a me nell 'erta asceso; 

Di letizia traspare 
L'aria profonda ed il t erren compre o 

Dalla irtù del ole 

A lui risponde, che si bea nell' acque 
Ritraenti infinita 

Da valli e clivi e campi arte e natura . 
Quanto io miro m'abbraccia; in me novello 

S'aduna e aggira un abbondar di vita; 
Creder m'è duro che di schiavi o tello 

Sia cotal P arad i o, 

Ma so quanta cia ura 
Nella b ltà s'asconda e nel sorriso . 

Che val che in seno d ' una schiera eletta 
Ostinata speranza in cor i serbi, 

Se pazienza altrui 
Porta e non sente gli stranier superbi, 
Se per ozio vaneggia 
De' più la mente, e trovali Vendetta, 
Che addimanda furore 
Disarmati di sdegno, ed ba perduti 
L'assenzio e il fiele sen itù nel dolce 

Di quella p ace, che addormenta il cor e 
E di codardo obblio l'ingiurie molce? 
Che non basta agl' ignavi 

Nepoti esser venuti 
Più in fondo assai, che un tempo in cima gli avi ? 

E se Vate animoso un pronto adombra 
Sorger d'orgoglio e gittar di caten . 

s 

l O 

20 

25 

JO 



LIBRO TERZO 

E di traniere morti 
E di funerea quilla empie le cene, 
Non eccita l'e emplo, 
Ma incredulo tupor la mente inuombra, 
E la calda parola, 
Che dovria tutti rinfì.ammar nel Vero 
Non trova ne' ritro i animi via ; 
Pur arde un core, e una favilla ola 
S'aggiunge all'ira, ch'è di pochi e mia 
Salve o libero ver o, 
Che porti alto il pen iero 
Né consenti all'altrui giacer sommer o . 

L'an ica mes e del Futuro è em 
Si rivelano i padri, co cienza 
Tutto irradia de' vivi 
Il sepolto intelletto e la potenza, 
E l'alma al Voler sale, 
Che la fa n degna pentimento e 
Com'egro, che ritrova 

peme 

Lo schietto aer natio, donde a lui venga 
Forza cortese di vital salute, 
Tale quella nel soffio si rinnova 
D'avite glorie spiranti virtute. 
A t ergo a bbiam ublime 
Esempio; oggi s'ottenga 
Pari a ltezza da noi, ma in nuove cime. 

XCIII 

I 

Pochi, o Italia, dolente 
Pochi tra i tuoi figliuoli, ad alte imprese 
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Sollevano la mente; 

Poiché le trane, e le ci \·ili offese 

Così li han guasti , che smarrir l'ingegno, 

E il più caro te or de' forti petti, 

Il sol, ch'è bello di erbar, lo sdegno. 

II 

Pochi sentono al core 

Voce che grida: il tuo pa saggio m terra 

Lasci olco, e splendore. 
Fatico a, ed invitta, e nobil guerra 

In cui rimbombi l'animo, e si copra, 
Sia la tua vita e non ilenzio aggiu nto 

A cotanto acer d 'ogni grand'apra. 

III 

E i ran a cu1 nell 'alma 

Spira co ì magnanimo con iglio 
A cui 1\'lorte è la calma, 

E premio del valor sembra il periglio 
Fortuna invidia pur fra invidie tante 
Giacciono carche d 'immaturi frutti 

Obbliquo ingombro al suol, cadute piante. 

JV 

Fatale al bel paese 
Sembra sciagura: c quasi l'aur 
E il t erreno cortese, 

il Cielo, 

E di Katura il vago cinto, e il velo, 
contar n'è forza, e mentre il cor si duole 

Ne' nostri occhi di pianto umidi , e pregru 
Spegnere alquanto di que t 'aureo ole. 
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X CIV 

ODE ULLA T O)lBA D I VITTORIO ALFIERI 

F ra q uali tombe aa iromi. 
Ah coloro, che il )londo a d rit o chiama 

I mmortali qui ia aiono. 

Crebbe q uando morir la loro Fama. 
ppre o all'altre corgon i 

L e r ina te \ 'irtù piangen i tar i: 

Ia p iù uperba, e plendida 
Una ne miro in m zzo a quelle a lzar i: 

u que ta ola , Ita lia 

(E giu t o egli è) mostra dolente il ciglio, 
be q uei, che in e a chiude i 

Ben più d i ogni a ltro fu uo vero figlio. 

h que ta già dell ' Ita lo 
Fidia inna lzò con lo calp ilo indu tre, 

Questa d' Ita lia al ofocle 

Donna per gli alt i d i Lei pregi illustre: 

Il Genio onore al Genio 
Qui fa; la man, che vita dona a ' marmi, 

E cco ad onore adoprasi 

Di qu ei, che diede nu ova forza a' carmi. 
Ma mentre a mmiro a ttonito, 

Che spento è Alfi ri dell'I talia onore, 
Tri t o pen ier ra mm ntami , 

E in mezzo allo stupor nasce il dolore. 
pento è colui , che gloria 

T anta cuoprì, quei che le l\1u e a maro, 

Quegli, che amò la P atria , 

Cui 'l ben oprar fu del ben dir più caro. 
Ch'egli de tò l\1elpomene 

Muta in E peria : sol per lui riluce 
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Del suo splendor purissima, 

E il tcrror desta, che a Virtù conduce. 

Grande, gigante innalzasi, 

O cittadino il vil delitto rno tri, 

Che t enta invan di ascondersi 
Fra regali corone, ed ori, ed ostri; 

O celebri di America 

Il generoso ardir, ch'era pur degno 
E fortunato d'es ere, 

E celebra to da ì va to ingegno. 

O del Tiranno Iberico 
L 'empietà mal celata egli ci additi , 

Ed i desir colpevoli 
Da' uoi Ylini tri d'Equità vesti ti : 

O del perver o aule 
Da Dio partito l'invid ' ira, e tolta, 

E l 'ira più terribile 
D l ir del 1ondo incontro a lui rivolta. 

O di Fior nza pingaci 
·cn vero Cittadin, che tor volea 

La vita a chi a lla Pa tria 
La pri ca libertà già tolta avea, 

Allorché l 'alto Lauro 
~1ediceo di troncar t entare ardiva, 

La uro, che troppo ergevasi, 
E pandeva d'intorno ombra nociva . 

Dell 'odio o Zoilo 
Al par dell 'angue per lo suol fan goso 

Il rio pensiero triscia, 
E al par dell'angue il uo veleno ascoso. 

Ma contro lui l'Invidia 
I nvano oprò; non ei, perché sue chiome 

inge e un verde Lauro 
E gloria eterna il venerato nome. 

Dica a' suoi figli Italia, 
Che la tomba di lui di pianto inonda, 
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Pos iate un giorno cogliere 
Del Lauro, ch'ei mertò solo una fronda: 

Ed in parte le lagrime 
Terge che van ri ando il me to viso, 

Ed ecco già lampeggia 
In mezzo al uo dolor di gioj a un ri o . 

Donna, che l' alto Genio 

Con l' empio animasti, e con l'affetto, 
Questi carmi a t e dedico 

D 'Amor Patrio animato, e da ri petto. 

xcv 

ODE 
A VENEZIA 

Qual non occupi mai sì vuoto petto, 
\ inegia, in gui a, che il sentir gli abbondi! 
Quale sì tarda fanta ia non pungi 
A far pronto cammino a vagar l ungi! 
Sei prepotente imago, e di a condi 
Tanto t soro di beltà segret , 
Che meraviglia nuova 
Sempre dell'alma inestinguibil sete 
Ine iccabil vena in te ritrova ! 

II 

In te fra cose di nem1co a petto 
Fu già strana concordia, in t e tremendi 
Misterj e gentilezze elette e care. 
O marmorea Cittade amor del mare 
Alta sorgi , e vastissima ti stendi, 
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l\Ia la superbia tua vinta s'inchina 

All 'I stro, e in tua più verde 

tag ion fosti del pelaao R eina, 

Do\·e quell 'onda il fa to e il nome perde! 

III 

Barbarico ignor compie i cancelli 

Intorno al tuo lion, che a dormir giace, 
Né qual di Cimo la fulminea spada 

'aprì con la Vittoria in t e la strada, 

Ia di te gli faceva un don di pac 
H.egia congrega d'ogni glori a bruna, 
Allor ch'ebbe mirat 

Bonaparte fuggir la ua fortuna 

ì ferma innanzi, che pareva Fato. 

IV 

Italia intera el i clolor s'att ggia, 
l\la più quallido \·olto ha in t e l 'affanno. 
Simili a mau olei tacite gombre 
Le patrizie magioni tingon cl'ombr 

Funeree la laguna; i templi stanno 
Come indarno, e le logge, e gli archi, e 1 ponti ; 

u vie di popol rade 
pessi edificj levano le fronti 

Piene ancor dell 'a rdir d'un'altra t.ad . 

v 

Quanto cor o fu dato a te ull'acque? 
T accio i ritorni d lla ricca nave 
E le diffu e merci: a quanta terra 
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1o s r tue prore irre i tibil guerra. 
Obblia ti l'Eroe d ' un secol grave 
Di cieca notte nubilo o e curo, 
Che col braccio e col brando 
Trovò ed asc e di Bi anzio il muro 
Il nemico in\;ncibile fugando? 

VI 

Da rimote contrade a te verna 
Bellica fama e lucido t esoro; 
Reddia talvolta la ittoria arma a 
Di tr fei si uperbi incoronata, 
Ch'era a tal paragon pallido l 'oro . 
Più che pr da plendea come conquista 
De' fuggiaschi sultani 
Il vacuo padiglion l Da tanta vi ta 
Qual acre orgoglio, e che pen ier sovrani ! 

VII 

Tu all'Occidente, che correa bramoso 
In Palestina qual hi torni in fretta 
A cara patria da inquieto esiglio 
Davi esperti nocchieri agil naviglio. 
Varia turba fremeva armi e vend tta, 
L'aer di molte favelle era percosso, 
Ma empìa di sé soltanto 
Venete vele, ma del mar commo o 
L'interminato solco era tuo vanto. 

VIII 

Sentiano il freno tuo l'isole molli, 
Che l'ionio contorna ondoso cinto 
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A t ue catene offria de' portuosi 

Li ti Dalmazia gl'intimi ripo i, 

E due mari e ·1orea t'apria Corinto, 

E Cipro b ila di vendemmie, e bella 

Non men di Cipro Creta 
Ti rendevan tributo, e come quella 

R egnavi coppia pampinosa e li ta, 

IX 

Due di bellezza e d'arte itale uore 
Con Verona, Vicenza in guardia a v eVI 

Né t'eran strani i Bergamaschi monti, 

La bresciana vallea suoi frc chi fonti 
A te ver ava, a t e sorgean li lievi 
Euganei colli, su cui l'anno spande 

I liberali frutti 
Si, che sempre a specchiar nuo\ e ghirlande 
Volge nuovi la Brenta i chiari flu tti 

x 

Tu libera aggiungevi a non tem ute 
R gie corone e peli grine g mme. 
Quelle primizie, che il nas ente ole 
Educa là n ll'Indiche maremme 

er t e di gente in gente eran v nute; 
A te gran parte il Lu itau rapia 
Dell 'antica pos anza 
Quando aggirar l'estrema Affrica ardia 
Datole nome dalla sua speranza. 

XI 

Ma se p1U non regna vi unica il mare 
Non eran le tue navi ignote all'onde, 
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F erveano ancora i tuoi mercati, e d'agi 
E di pompe ride ano i palagi ; 
Troppo i nocque sull'I triache pende 

na città già tua, che crebbe occulta, 
Or di iaggi, e d'opre 
Sonanti e più de' tuoi silenzj esulta 
E d'ampio manto di favor la copre 

XII 

L 'inglorio o Ce are d ll ' Istro, 
Che usurpa il nome all'anima Romana 
Solo macchiata da furor di R egno. 
Ma se passò superba il civil segno 
Rotto il confin d 'ogni eccellenza umana 
Aveva, eppur quel sommo rege acuto 
In petto e sitibondo 
Il pugnal si sentì scender di Bruto 
E fra i due pende ancora incerto il mondo. 

XIII 

Ma il tuo cortese Imperador veggendo 
T e così bassa, che non puoi levarti 
Se non quando tua madre anco risorga, 
Mostra, com'ei pietosa man ti porga 
E fa scherno di grazia ad insultarti, 
Tuo calmo porto con benigno editto 
Privilegiar gli piacque 
Là chiamando i commercj per iscritto 
Onde gli abitator fuggono e l'acque. 

XIV 

O tu già donna dell'adriaco flutto 
Ti riconforta nel tedesco amore 
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Per le deserte vie su ti rallegra, 

Poiché comando imperia! rintegra 

Tuo naufrago destin, le carche prore 
Aspetta, o fortunata; accogli in grembo 

Il peregrino lus o, 
Di confuse ricchezze il facil nembo, 

Che piove in t e per sì clemente influsso. 

xv 

Non ti può rivocar da tua ventura 

Misera! il Lorenese, e ben s'addice 

A te sovranamente inclita e chiara 
Nel buon t empo materno, or nell'amara 

Sorte vincer di duol questa inielice, 
Ma 'ella un giorno tornerà possente 

Se di straniero loglio 
Sgombra, superbirai novellamente 
Tu sotto l'ala del materno orgoglio. 

XCVI 

(LA DISFIDA DI BARLETTA) 

I 

Oggi l'alma m1 esulta, e mi gode 
Nel pensier d 'una Italica lode; 
Oggi vola alla sponda nativa 
La canzon, che s' impenna dall'animo; 
Ma de' dì, che si volgono è schiva, 
Ma i torce da tanta viltà ; 
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2 

Ma per giunger là doYe l'onore 
Della Patria è up rbo di fiore, 
Pria, varcati tre ecoli , po a. 
-ive il fiore ne' ver i del po t ero 

E con ala la mente sd gno a 
D 'un P re ente, che degni non ha. 

3 

O Memoria o più nobile vita 
Dell'umano intelletto - rapita 

Alle angu tie de' giorn i di pianto . 
O beata dell'apre che furono 

Diva, e madre, e nutrice del canto 
P er cui l 'opre, che furono, on , 

4 

Tu eu tode dell 'ira segreta, 

Che di pochi la mente fa lieta: 
Tu il cui ri o è conforto alla peme, 
Tu mi detta un'antica Vittoria; 

Tu mi placa la orda, che freme, 

Ma la placa con lib ro uon . 

5 

Io pensando dechino a qu l lido, 
Che dall'Adria sonante, mal fido 

i ripara, ave org Barletta, 

Or con mill sorelle mestissima, 
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E d 'assedio Francese già stretta, 

1entre in e sa Gonzalvo pugnò. 

6 

Qual Gonzalvo? Qual uomo è costui? 

Non temete: non canto di lui. 

Fu Signor di moschetti, e di lance; 

Fu Signor di feroci battaglie, 

Ed il senno, e il va lore fur !ance, 

In cui pe so i Rea mi pe ò: 

7 

Ia la b lla straniera Cittade 

Delle belle Andaluse contrade, 

Fa,·olosa per Araba fama; 

De' Ca liiì. la splendida sedia 

Primo a sé d'ogni vanto lo chiama; 

Di lui canti l 'Ispano cantar. 

8 

Pur dirò, che nell'animo invitto 

di Costanza il decreto era scritto: 
Ch'ei qu antunque vede e la terra 

Tra vagliata da pes t e, e penuria, 

Governava difficile guerra 

Con l'esempio, coma ndo miglior. 

9 

Già I·erna ndo, il Cattolico astuto, 

E il Francese Luigi han compiuto 
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La rapina le parti han già fatto; 
R eggon essi le ricche icilie ; 
~1a Discordia è quel tacito patto, 
Che presiede alle p rede de' R e. 

IO 

u citati gli sdegni, trascorse 
Eran l' armi , ed a ea di Nemor e 

into il Duca Barletta di campo; 
In egnarle umiltà con superbia, 

L'u miltade di chi non ha campo, 
Ei perava, e credeva tra sé. 

II 

In sul e pro un araldo egli appella; 

E veloci parole favella, 
A quel fido , ch'è arlo di Torga : 

Questo foglio, che tratta del cambio 
De' prigioni, convien, che tu porga 

A Gonzal o, e che affretti il destrier. 

12 

Giunge Carlo, e dà fiato alla tromba, 
Che nell'alto silenzio rimbomba; 

Sospettose rispondon le sco l t e ; 

Quei ripiglia ; ed il ponte giù calasi, 
P oiché tutte dubbiezze son tolte, 
Si rinnalza passato il guerrier. 
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A Gonzalvo è condott o, ed in breve 

Da to il foglio, risposta riceve, 

Si congeda; al ritorn o s'avvia ; 

Ma di dolci saluti lu ingalo, 

La dell 'armi gentil corte ia, 

Ogni Ispano accoglienza gli fa , 

Un di lor, ch'ci sua mensa divida 

Bra ma, e prega, e in ua casa lo guida; 

Don Errico Mendoza è suo nome; 

Ha qu el giorno vivande più laute; 

Vuol convincer l'araldo siccome 

Tanto strema non sia la città. 

75 

Bo 

Carlo empi ndo un gra n nappo, che inostra ss 

Brun liquore, d 'intorno lo mo tra 

Indi esclama: egli è ver, lo confesso, 

Questo vino h a dolcezza di nettare ; 

Combattiamo un paese promesso, 

Combattiamo un ameno giardin : 

r6 

Una t erra sorri a dal Ciclo 

Vagheggiata da lui senza velo, 

Odorosa di fiori, e di fronde, 
T emperata dal soffio dell'aure, 
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D 'ombre lie a, freschis ima d'onde, 
Piena d'arti , e di genio latin, 

17 

l'Ila l'antica Yirtude, il evero 

Della morte di pr gio perdèro 
Gli abi an i ; perderono il volo 

Aquilino del asto dominio; 
H anno in é piu delizie del uolo, 

on più miti de' zeffiri lor . 

l 

Don Errico 'accende di d gno; 

Come il o]e di segno va in segno, 
Il dominio di gente va in gente; 

Ora incerto è qual g n te se l'abbia; 
L 'ebbe Italia; l'Italia pre ente 

Più non l'a\·e ; ma rba il alor. 

19 

La Fortuna, ch'è Fato a' mortali 
Ben d'Italia le orti reaali 

Tra mutava in servigj d 'ancella 
P er vicenda di rota \·olu bile ; 

2\Ia il 'alor non è raggio di quella; 
Ha uo centro, ha ua rota con é. 

20 

Ed io tengo, che l ' Itala petto 
1a irtu, cui non tinge sospetto; 
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E che il brando d eli' I ta l o prode 

Lasci olco di sangue e di gloria; 

Ricono cer degli altri la lode 

A un I pano vergogna non è. 

21 

Dove meno ha Fortuna dì parte, 

Più l 'ardir, più la forza, più l 'arte. 

Il coraggio degl'I t a li brilla; 

La virtù del lor braccio è più fulgida, 

Dov '!orte da l ferro scintilla, 

Ientre il ferro è men a rma, che man. 

22 

l\Ia qual è la potenza del forte 

Do\·e tuonan le bocche di morte? 

Ivi è nube, ivi è lungo fragore; 

I i :\!orte banch tta e fe. teggia; 

1a il oldato è digiuno d'onore, 

Pre so è il ri chio, il nemico lonta n . 

23 

Ben vorrei paragone tentato 

D'armi bianche in conflit o privato. 

Dia la Francia e l 'Italia i guerrieri , 

Dia l'evento entenza verissima. 

Odi , Italia: so n ambo strani ri , 

l\Ia l'I pano ha un orgoglio, che sta. 
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H a un orgoglio, ch'è proprio di lui , 
K o n è scherno leagiero d'altrui ; 

Né, che il ero ia falso, comanda. 
B enché altero, di grave giu tizia 

Uno guardo pen oso egli manda 

Dalla ua ver la tua dignità. 

25 

.Yla il France e l ' i tante vivendo, 

Dello cherzo suo enno fac ndo 
Ha un orgoglio, ch'è sol vanitade; 

Come vela di vento già vacua 
Quell'orgoalio impotente gli cade, 

Se in olenza offiando nol va. 

26 

E sprezzante ripiglia : per io 

Così duce del campo fo 'io, 
Che doman in sul primo aggiornare 

Di costor che colmate di laudi 
I o le terga v drei rischiarare 

alla faccia nascente del ol. 

27 

Dice, e va per le bocche un bisbiglio 
Ch'è concordia di pronto consiglio. 

Tosto all'apra - licenza i chiegga 
A que' duo, ch'hanno il fren degli eserciti; 
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Via pugni - lo scontro si vegga, 

pl nda il \ ero, eia cu no lo vuoi. 

2 

E v 'assentono i Duci; ma pria 

Fisso il loco, ed il numero fia 

Fermo il dì; fieno ali arbitri eletti 

Scelte l 'armi , e fia chiaro, se gl'Ita li 

Son più miti d ' lor zeffiretti 

Hanno in sé più delizie del suol. 

Otto illustri di schietta natura 

ostumati a diritta mi ura 

D'ambo i campi i più giu ti, i più sagai 

on coloro, in cui iedc il giudicio 

Quattro on d'ambo i lati, gli ostaggi 

Come pegni di p ubblica fé 

30 

In qu l mezzo le genti inimich 

Dalle t ante durate fatiche 

olva affatto una tregua opportuna; 

Cavali ri il cimento commettano 

E dell'emole parti ciascuna 

Die i n'abbia ecced ub di tre. 

31 

E l'. urora, che decim a terza 

In Febbrajo a lla notte, che sferza 
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Pigramente i ca valli, uccede 
Ve tirà della lieta sua porpora 

Il conflitto del quale ri iede 
Kell'evento la palma d'onor. 

Da Corrato per va ta pianura 

D'Andria ono di giunte le mura, 

E n eppur di len i imi eli vi 
È turbato quel loco, ma cingesi 
Di fecond a ricchezza d 'olivi, 

Che lo spargon di queto pallor. 

33 

In quel piano, ch'or tutto si tace 

Quella fronda, ch'è aera alla pace, 
Vedrà d'armi feroce conte a. 

Ma qual pace è sì dolce nell'anima 

Come giu ta vendetta d'offesa 
E Vittoria sull 'uomo stranier? 

34 

P ari ad arco imminente allo scocco 
Che saetta lo strale, s'è t occo, 

Già di tutti era il t eso disiro. 

È distinto l'aringa al combattere. 
'avvicina del t empo nel giro 

Il bel giorno de ' forti guerrier. 
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35 

Ed a ncora non sono interrotte 

Le sue lunghe t enèbre alla notte 
E una gente, una calca si move 

Da Barletta, e da l Campo, che stringela; 

Da cittadi e da borghi essa piove, 

Da villaggi, capanne convien. 

Tutta ondosa di Duci, e oldati 
Tutta varia d 'inermi, e d'armati 

D'ogni tà, d'ogni sesso infinita, 
Differente, e confusa di popoli, 

Più favelle sonanti, vestita 
A più fogge, e colori essa vien. 

37 

Ma dell'aere la Cl ca stagione 
Scuri, eguali gli asp tti compone 

Che lo sguardo comun della luce 
R enderà quindi proprj, o di simili . 
Ecco a lbeggia ; le forme produce 
Mattutino di raggio candor. 

E le viste discorron p rdute 
Per le genti; le genti son mute. 
Due son l'are; il mi tero s'offrio; 
Sale il voto contrario d gli uomini 
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LIBRO T E RZO 495 

.AJ giudicio dell'unico D io, 

\'anno i preghi al volente ignor. 

39 

Poi i cuo e quel den o, quel p ieno 
. 1a obbedi ce ad alquanto di freno 

La movenza, la pre a, la folta 
Dalle squadre corretta, e dagli ordini 

ta così moltitudine accolta 
p ttatrice, e spettacolo insiem. 

I Campioni procedono intanto; 

E l'autor dell' ingiuria, e del va nto 

A' F rancesi p repo to si mira; 
Guida gl'Itali E ttorre di Capua , 

Ed un fremer si spande, e s 'aggira, 

Che l or dice : venite, vedrem. 

I superbi destrier di molt'oro 

Son bardati, e d 'egregio lavoro, 
I guerrier di tutt'arme son chiusi, 
Chi le lance, che acute risplendono, 

Chi i cimieri di penne diffusi 

R ecan altri, che seguono a piè. 

Poscia i Duci nel foco dell'ira 
Mandan detti, che spirano ardire 
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Grida Ettorre: Si pugna un oltraggio: 

Si tenzona la fama d'Italia, 

Non v'ha fumo, che celi il coraggio; 

Braccio, e ardire: movete con me. 

43 

Lascian tutti i cavalli pomposi 
Su' cor ier di battaglia bramosi 

Avventati si gettan d 'un salto; 

Premon gli elmi, le lance rapiscono 
Prendon campo, che già dell'assalto 
L'invocato segnal si mostrò. 

44 

Dàn la voce, rall ntano il morso 
A' destrieri disfrenano il corso; 
Spingon l'aste, che avevano in resta; 
Un sol urto si fa di tant'impeti; 
Saldo ognuno degl'Itali resta, 
Lieve alcun de' Francesi crollò . 

45 

E lo scontro di poi si rinnova: 
Ma si libra nel dubbio la prova; 
Non s'accerta in posata fermezza; 
Da una parte, e dall'altra di subito 
Qualche lancia si scheggia, si spezza 
Ma la doppia Speranza riman. 
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E poiché i guataro o pe i, 

o n coloro di ila discesi: 
-on portati da furia di bruti 

~ 1a col solo va lore me cendo i, 

Dall ' imrnobil t erren o tenuti 
gni sforzo di guerra faran. 

47 

Più tremendo, più certo, più fitto 

iù pugnace è il pede tre conflitto 
iolenta prontezza di ferri 

Pondo d 'azze cadenti , precipiti 
Opran ì, che s i stringa, 1 err1. 

n comune, un promiscuo furor. 

Quanti stann d'intorno, 1 lor visi 
Tutti quivi dirizzano fisi, 
.t. 1 viCini davvero veggenti, 

Ed i vani per fuga di pazio 
Si remoti, che sembrano a senti 

Al cui sguardo il desire è pittor. 

49 

Ed un grido di gioja s'innalza, 

he di labbro su labbro s' incalza, 

Si propaga, s'accresce improvvi o 
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Gli contrasta, il conferma un silenzio 

Che tra duolo, e stupore diviso 

Crede appena, e negare non può. 

so 

A' guerrieri d ' Ita lia s'arrese 

Tutta vinta la schiera Francese, 

Se l ' Aurora dell 'a pra tenzone 
Rimirò l'animoso principio, 

Poscia il Sole maggior t estimone 
Sulla intera Vittoria brillò. 

SI 

E colui che con bia imo folle 

La delizia dell'Itala m olle 
Più del suol diletto a diceva, 
E più mite dei placidi zeffiri 
Sappia il vento, che quando si leva 
Schioma i gioghi dell'alto Appennin . 

52 

Sappia il fi a to, che calido ad ugge 
Che dovunque trapa a, distru gge, 
Che sovente ici li a percorre ; 

Sappia entrambe i volcani, ch 'erompono 
E potenti d 'incendio, che corre 
Lascian traccia d i lungo cammin. 
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XC\"II 

CA~TO CRE~1 CO 

ESSEKDO L CITTÀ ASSEDIATA DA FEDERICO BARBAROSSA 

IMPERADORE L'A_ -.-o DELLA SALUTE 1159. 

I 

ulla bella di te a pianura 

ovra il fiore de' campi si volve 
Vasta nube di ubita polve . 

Fulmin chiude qual nube del Ciel? 

2 

499 

No; ma lampo . . . e di fulmine il lampo s 

(Come spero) fia nunzio bugiardo 

Al Tiranno del popol Lombardo 

Solle' ata la terra fa vel, 

3 

Ma ricada: e già l 'oste nem1ca 

Queta il corso ; io di tinguo le schiere, 
Veggo carri, cavalli , e bandiere , 

eggo t nde sorgenti dal pian 

4 

Par, che voglian diffuse nel volo 
Sovra noi piombar l 'Aquile ratte; 

IO 
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Ma so n fisse alle insegne, e q m tratte 

Da noi stessi le altere saran. 

5 

Che guernen a man destra? No, 

Non varcaro, on Itali quelli; 

Noi vorremmo nomarli fratelli 
Gli dobbiam fratricidi nomar. 

6 

A che il mare l 'Italia circonda? 
A che l'Alpe ci diede Natura? 

Forse noi dal Tede co icura 
L'alta vetta, ed il libero mar? 

7 

monti 

No, per Dio; l'Appennin che la parte 

Simboleggia l'Italia davvero; 
E ri ponde il chiamato straniero 
Col dispregio, e a mo trarcelo vien . 

8 

Più bramate servire con noi, 
Ch'emularci in invitta eguaglianza? 
Cremane i, immutabile stanza 
La tenebra dell'odio ha nel sen? 
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9 

Ma l'ambito con orzio dì corno 

K o n fi.a vero; voi i e te già servi ; 
N o n perciò vi saremo con ervi, 

Che il valore fa il proprio destin. 

IO 

Pria, che manchi quel fonte d'ardire, 

Che qui corre nel core di tutti, 

Torca il erio, e trafughi i uoi flutti, 
Ed irrighi al Tiranno il giardin! 

II 

Federigo c1 osteggia superbo, 
Poiché indarno ricinse :Milano; 
Ma l'lndarno il persegue, e fìa vano 

Il disegno, che orgoglio dettò. 

12 

Noi di fiumi difendono l'acque 
Noi fossati, noi muri gagliardi, 

Alte torri, noi spade, noi dardi, 
E noi core che mai non tremò ... 

O tremò d'uno sdegno animoso, 

Che raddoppia il coraggio del forte, 

Che spogliando d'orrore la Morte, 
Di bellezza la fa rivestir. 
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Il guancia! della t erra dife a 

Premer voglio giacendovi estinto , 

Non i sonni ospetti del vinto 

Sovra piume d ' infamia dormir. 

rs 

A chi muor per la P atria la I\'Iorte 

È celeste ineffabile sposa, 

Cinge il crin d'impas ibile ro a, 
Ed eterna il delirio d'amor. 

I 6 

Ma la donna, che adori, la donna 
Che divide il tuo letto, se pensi, 
Ch'ella è schiava, è ribrezzo a' tuoi sensi, 

Ed il sangue ti gela terror. 

COIW DI D ONNE 

No l'Inferno, l'eterno martire 
Sulla t erra non mandi il momento, 
In che noi d'improvviso spavento 
Tristi oggetti a' mariti sarem. 
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I 

O Regina del Cielo, cui sempre 

Guarda il Cielo con nuovo dilet o 
Sia da te no tro arder benedetto, 

Co' mari i pugnando cadrem . 

CORO o' OMI I 

rg 

ita è vera la libera vita 
Cittadina, ed ignara di scettro, 
Ma uno scherno, un inganno, uno Spettro 

Della ita è la ria ervitù. 

20 

Falsa il core, se detto sincero 

Sfugge, il cangia sul labbro in menzogna; 

La sfacciata discaccia Vergogna, 
sa il vizio, e non crede a virtù. 

CoRo DI GIOvA ETTI 

2I 

È trascorsa l'et à della dolce 
Maraviglia, l'etade, che, oscura, 

Le mal note speranze infutura 
Lieta, e ricca di ciò, che non sa. 
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22 

Lieta, e ricca d'immagini strane, 

Ma soavi, l'etade infantile ; 

La battaglia nel manto viril , 
~ el p eriglio avvolgendo ci va. 

23 

1iravamo fanciulli i guerrieri 

Indossar la lorica, lo scudo 
Imbracciare, ed il brando, che nudo 

Risplendeva tremendo , impugnar. 

Miravamo gettar ugli elmetti 
Mobil ombra le penne ondeggianti, 
Miravamo i destrieri fumanti 
Scalpitando, il riposo sdegnar; 

25 

E il d es ire aspira va alla pugna 
Come a festa che, ancor non concessa, 
Lusingava lontana, e promes a 
Ne' be' giorni del pinto avvenir. 

26 

Poi ere ciuti addes rati nell 'armi, 
Nelle cacce in eguimmo le belve, 
1a non paghi a ' trofei delle selve 

Del nemico a nelammo il \·emr, 
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27 

E piangemmo. ittorie civili ; 
on d 'Italia e ecrabile Fato. 

Ora è mi to il T de co oldato 
Al Lombardo . Ora vincer i vuoi. 

2 

Ora porre uno plendido esempio: 
i\ o n i t empra il guerre co valore 

olamente del gelo al rigore, 
Ma s'accende anche all'Itala ol. 

Non è vero, che facili spighe, 
T epid 'aure, e vitiferi colli 

Faccian gen t i di utili, e molli, 

Che aspre guerre agitare non san; 

30 

Ben si p ugna per bella contrada, 

A goder d lle me si felici, 
Amp ia messe si fa d ' inirnici, 
Messe et erna - la Gloria riman. 

31 

Libertade è la nostra parola, 
Libertade il pensiero, l 'affetto, 

La speranza, il desir, il diletto 
L ' immortal Fantasia ... Libertà . 
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3-

Serberemo la Diva, che cende 

Altamente ne' p tti non vili , 
Come nostre donzelle gentili 

Chiuse stanno in guardinga beltà. 

33 

Chiuse ì, ma de' giovani baldi 

L'igneo sguardo d'Amore già brilla 
Nella face, e una pronta favilla 
Già 'appr nde, già I]) ne' or. 

34 

Timidetto e ce il ì della po a ; 

'la per tutta la vita risuona, 
L'affidat a virgin a persona 
Corre un'onda di dolce trernor, 

35 

ol susurra nel a co segreto 
Il sommesso sospir d 'un desio, 
Giovinetta Vestale d'un pio 
Foco, ch'ella t acendo nutrì, 

Pure a quella già pronubo in core, 
E al garzone un baleno lampeggia, 

he frequente, ma breve lumeggia 
Gl'indivi i venturi lor dì. 
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37 

Tali gioje, delizie ì care, 
Que ti fiori, che smaltan la vita 
Dunque meno insolente, impunita 
Di feroce traniero corrà ? 

CoRo DI ERGINI 

Noi preghiamo: la zona pudica 
Non ci quarci l'o tile furore, 
E se sciorla non deve l 'Amore 
Che ad Imene fratello sarà. 

39 

N o i preghiamo : la tomba ci accolga 
Fredde forme , ma intatte, ma pure 
Come neve solinga d'alture 
Non mai tocca da stampa di piè. 

CORO DI GIOVANETTI 

Voi piangete - son lacrime forti, 
Ma s'innalzi fatidico il canto; 
La memoria di civico vanto 
Speme fi.a, fi.a certezzza, fìa Fé. 
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L a m emon a dell 'opre robust e 

i va i padri tramandan ne' figli ; 

P ose l'occhio in molti altri perigli 
Crema, e quindi securo l'alzò. 

Cinque lustri e due oli son volti , 
A schernirei il Signore Alemanno 
Venn altero, fugg nt c n danno 

Ei la via dello scherno ca lcò. 

CoRo D I ECCHI 

43 

Io presente, io pugnante l 'affermo 
Di Lotario qui rotta fu l'ira 
P arve un'eco, che na ce, e che spira, 

hia ma l'aere, e d starlo non sa. 

44 

Non sen t iva in quel t empo il mio braccio 
P eso d' asta, di brando, e di dardo, 

Ora è st anco, ora è fi acco, or a è t ardo, 
S nte il pe ndo, ed il gel dell 'et à. 
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45 

No nol ente: del angue nemrco 
G ià la b rama rinnova il mio anaue; 

Ed il polso enile non langue 
L o rinfranca inu ato vigor. t o 

Della tomba icina ull'orlo 
Io m'as ida, e il Tede co v'attendo, 

Se non altro mia tomba difendo 

Dall 'iniquo, profano age-re or . 

CoRo or ACERDOTI 

47 

Combattete l ' incredulo Sire ; 
Propugnate la Chie a vivente, 
L'univ r a, la bella , possente, 

Che ricopre la t erra, Città. 

4 

L 'alma Patria comune di tutti , 

Che davvero consentono in Cristo ; 
La difesa vi fru tta conquisto, 

Che né Prence, né R ege darà. 
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49 

Federigo i Baroni seguaci 

Ricompen i, ed investa pur quelli 

Di borgate, di feudi, e castelli 
E di quanta ri cchezza potrà, 

so 

Adriano il Pontefice ommo 
org , e inve te i guerrieri fedeli 

Della gloria, e del riso de' cieli, 
Dell'Imper, che Province non ha. 

XC\"III 

(PER LA LIBERTÀ DELLA GRECIA) 

Quanto imperio di Duci, e moto d'arme 

E fiato e sdegno di guerriere trombe! 
E che? forse improvvisi 

i drizzan dalle tombe 
Gli avi a t6r dalla infamia i uoi nepoti? 

o: ma risorse appieno 
Nell 'immemore eno 

L'imago alfi.n de' gloriosi padri, 
Che polta giac a come in avello: 

E dal duro ervaggio 
Si ri cossero tutti, c sulle lance 

Dell'inquieta guerra 
Del Barbaro pesar l 'odio e l 'oltraggio 
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D'etade annoso, ma recente d'ira 

Che alla vendetta a pira. 

Co ì d egli avi ricordarsi è bello! 

Or che le,·i la fronte 

Lungamen e dirne a, e pm i armato 

Il braccio di u a t o 

X el en mal fermo, nel fuggiasco tergo 
D el non più tuo ignore, 

E nel angue Ottoman lavando l'on e, 

Di Vittoria plendore 

Da' vivi occhi ramandi. 

al ve, o Grecia, rifatta antica e pura: 

r l 'opra adempi, e come Fama, pandi 

Libertade a cura. 

E al s nno, bada, non ti faccia velo 

Brama, o vaghezza di straniere leggi 

Gli occhi rivolgi nel tuo mite Cielo, 

E nel vago t erreno 

Che tanto è verde, quanto è quel sereno. 

Pensa, o Grecia, eh tu prima nudrice 

Fosti a' lodati seggi 

D'ogni gentil co tume 

Pen a, eh il chiaro lum 

Che n ello specchio d lle umane menti 

Riflesso cr ce, d infinito brilla, 

Fu di tua liet a Giov ntù fa,·illa. 

Del legaiadro idioma 

Ancor la cara voce 

Non è perduta, e il 1Iusulman feroce 

Non poté far, che non regna e in parte 

L'aure dorate, e molli 

De' tuoi tepidi colli 

D 'Omero l 'armonia, l ' inaegno e l'arte. 

SII 

15 

20 

25 

30 

35 

45 



512 LIBRO TERZO 

Deh tu serba, d aggiugni a tal tesoro -
E siccome Bellezza ancora è fida 

Agli occhi e al volto delle tue fanciulle, 
Co i dal labbro loro 

Il vergin vezzo de' soavi detti 

Spiri, ed entri ne' petti 

A quel modo, che uole 

Zefiro penetrar gigli, e viole. 

Che tu gente non sei, ch' merga, e salga 

Pur or da buja no te a raggio amico. 
Ma qual Vate famo o 
Che d'ozio polveroso 

Gli estri sparse, e la lira 

E muto di pensier si chiu e, e tacque, 
R educe dall'obblio 

Rapisce il plettro, che negl tto giacque, 
E lai di corda in corda 

Desta col suon del rinnovato carme, 
Tal tu, che gran t mpo 

Dall'antica virtude al bas o torta 
Senza manto di gloria, o nervi d'ira 

Vivesti oscura, e serva, 
Con libero con iglio alfin raccorta 

De ti a un tratto di piglio 
Alla memoria, all'ardimento, all'arme. 

È pur cosa diletta 
E pur beata co a, e add ntro giova 
Poter gli occhi levar a tant'altezza 
E dir: fur que' ublimi i nostri antichi, 
E sol, che ascenda il pensier nostro, e' trova 

D'ogni toria la vetta! 
Poiché gl'illu tri, che sull'alta sede 

E ecitaro il pi de 

:o 
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Che fur per l'altre g nti etern forme. 
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Po eia ecoli molti 

Di popoli frequenti, e d'opre folti 
La terra variar di luce, e d'ombra, 
Ma di quel tempo giovinetto , e verde 

Il belli imo albore 

Di uo dolce martin punto non perde; 
E quando dietro alla fuggente rota 

E de' casi, e de li anni 

E dell gioje, e de' mortali a a nm, 
a rà chiamata antica 

L 'età, ch'ora è lontana, 

Fia empre Aurora della tirpe umana . 

Grecia rimembra, che la rabbia ostile 

Non anco è penta, e rugge 
Qual lion nel covile 

E che potrebbe dal ripo o occulto 
Eromper violenta, 

E far impeto, e ·forzo, e novo in ulto . 

P erò fra tutti i c lebrati empii 
Del vetu to ,·ala re 

Convien, che tu contempli 

Con l'intelletto, e enta in mezzo al core 
Il combattuto arco 

In cui spirò la Persica minaccia 
E le trecento glorio e morti. 

Che poiché s i rinata, altri trec nto 

Teco c rto son nati all'ardue . orti. 

ì\Ia fuor, che in te, l 'altero 

Tuo spirto non confidi 
O sol ne' pochi, cui bollente, e vero 

Amor di libertà sospin e, e trasse 
Nelle tue pugne a perigliar la vita. 

Non t'allegri l'aita 

(Cenno di scettro di purpurei Regi) 
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Che poc'anzi toccò tua salva sp onda, 

Co ì, che più tu preai 
_-\ltrui, meno te es ·a. 

opra le tombe, c al'in epolti avanzi 

Di tanti prodi tuoi figliu li , e tanti 

II lor occorso ambizio o mn e; 

~é carità li pun c 
Di tue venture ignude , 
O maraviglia della tua virtude, 

(Kobil virtute an h' s-a 
h ammirando 'infiamma, e c rre all'apre) 

l.Ia ol o petto di potenza f ri.e, 
he 'affaccia dal _Torte 

E forse alquanto di vergogna tarda 
D'aver mirato, come in ampia cena 
Le ge ta, ed il cader d'Eroi novelli, 

Quasi fossero quelli 
Gladiatori arri chiati in 'ile a rena. 

X CIX 

\' ALDE:.IAR I 

È di Nordica ·tori a oggi Cu tode 
Italo pl ttro, e Scandinavi toglie 

ull e facili corde antiqui nomi; 

Ambizioso di qualunque t rra 
ia pur remota, di qualunque etade, 
ia pure o m bro a di pro va notte. 

Pas ioni, d eventi, uomini, e cose 
Giaccion confu ; ma vi manda il ate 
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Il suo lucido verso, ed ecco bella 
Concordia farne una famiglia iva. 

ì del suo pirto Cittadine accoglie 
L 'e teme forme degli oggetti, e canta . 
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I 

FRAl\{)fE~TI , APPC:\"TI, PE1' IERI 

3 Febb.0 I 37 Catanzaro 

I 

Per ,·ie egrete e nuo,·e 

A quel ch'e o per egue ignoto fine 

Il tempe to o ecolo i muove 
Molte co e per lui ono a ruine . 

Molte vergini forme ancor create 

Da lui porranno al l\1ondo 

Freddo stupore della curva etate 
Delle giovani Yit ancor giocondo; 

ncora m ua salita 
Il mezzo non le tocca di uo arco 

E già di lui grande potenza u cita 
O trovò tra la gente, o spinge al varco. 

Quando fornito il suo venir d i sopra 
Discenderà la china 

Dirà maturamente a qual grand 'opra 

Lena gl'infu e la virtù divina. 

on indarno egli nacque 
Meraviglio o d'am1i e d'intelletto 
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E sco e d ampliò la terra e l'acq ue 

E ancor si cela otto il primo a petto 

:'Ila come il Y ro enza fin 

Dal uo principio 

* * * 

2 

svolve 

Dapprima Fama ia up rba e ulta 
C:, ua natura -ecru ndo intcrminata 

~ulla temendo eh lontano volo 

Guidi a lei di stanchezza i \·anni eterni, 

Ma se Amor ccolei non 'accompagna 

.J. Ton ha chi abbracci il volar uo reggendo 

Quel che p rvadc circoscritto R egno 
Le oanor t enute, subitaneo gelo 

I rrigidi sc le commesse p n ne 

Qu t a valle la somma Intelligenza 

he amando immaginò, che amando tra se 
D all' infini to suo le innumerate 

Forme dell' niver o l 'uomo impresse 

A fondam nto del uggello eterno. 

::\lisero quei cui F antasia vagante 

L '[alta?] legge di Dio di cono cendo 

Nell'ampia solitudine 'o tina 

S nza corta d 'affetti , tutt cose 

P enetrando tra forma e n compone 

!\la 'o tina far ue, eh olo è dato 

Ad Amor per cui . 
I' questa colpa m'ebbi; io la fr nata 

Superba yoglia consu mai negli anni 

Della mia giovin ezza. Indi i giacque 
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Come perco a da tupor l'ardita 
olitaria gra n t mpo. I nvano a l Cielo 

Io sollevava l'arida p upilla, 

E uprema bel à m i con olava 
Dell ' imrnen o Creato 

* * * 

3 

Oh m i ero colu i che di cono~ce 
Quell 'alto no a cui 'l d rizzò _' a ura, 

Che p erigli ed ango ce 
_ ~on affron p r e o 

Che vien meno a se te so, 
E in po ente vola r non 'as ecura l 

* * * 

4 

Ecco l'alma s1 di tende 

enza fin nel uo de io 
Il suo vol 'allarga e ascende 
Ed abbraccia arte e Ta tura 

E 'innalza in ino a Dio 
Po eia in mezzo alla alita 

Prigioniera della vita 
Pur i sent i appaura . 

Ogni cosa a se l 'invita 
La resping allorch'è giunta 

na sola ed infinita 

È una pace, ma non puote 
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* * * 

5 

Quando ferve inqu ieto 
Gran tempo il verso nel na ti,-o eno, 

Poi l'antico secreto 

La ciando, coppia irre i tito e pieno 

Allor giu nge sccuro, allora puote 
Aprir nell'a lma altrui argenti ignote. 

Ma il facil cuor che abbonda 

A ommo il la bbro da perpetua v na 
Sarà fuggevol onda 

Cui t o t o as orbe l'infeconda a rena, 
E s'anca org , fia breye serruace 

Laude di volgo ad importa nza audace. 

pes o giace neglettta 
O nobil vatc, la tu a dolce lira, 

ol se melode el tta 
A te la vereconda anima spira 
Lieto obbedi ci, e l'ita la favella 

Gode nel a rme tuo farsi più bella . 

* * * 

6 

Misero quei che ma1 fu amato! sa1 
Misero più chi non amò giammai . 

Questo al superbo spirito 
Che dal Ciel cadde nel profondo abi o, 
Questo è il più crudo inver d'ogni tormento 
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Ch'egli non puote amar; que. to è il sugo-ello 

Di quel decreto che da Dio l'ha ci o, 

Allo ·p irto ru beli . 

* * * 

7 

a) anco d lla tua not.tc apri le luci 
_ ll'orien e ole 

Apri l'orecchio che indurò; v'induci 

La aerata par la 

Dal cor t i aorgbcrà com torrente 

T 'abbonderà qual fiume 

n v1v affetto, una virtù fiden e 

n vigilante acume. 

* 

b) chictta, limpida, pura 

orgen te d i K a tura 

È la innocenza -

Ma il p entim ni. aiuta r la acro 

Non men limpida ha l'onda: è fonte acro. 

* * * 

Cede ti al t urpe mondo; in mano a ltrui 

Il fior la eia ti degli affetti tui ; 

Ed or cerchi t e ste so e ' l proprio petto 

Ti pa r de erto trano. 

Ma riten ta il tuo cor ; Ì\' i nel fondo 
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Dell'oltraggio villano 

'è rifuggito e Yive il pnmo e chietto 

en tir ch'era peranza, ra d e io 

Era ~atura e Dio. 

* * * 

Cotanta luce ardea n el su pen iero . . 

::\é rafino con più acceso amore 

~Iai profondo si nell'eterno \ ero. 

* * * 

IO 

Quand l'animo 'c. pande 

Quando move i con grande 

Giro a vol enza mi ura 

P ·r le Yie d ell 'univ r ·o, 

Quand ente ua ~'atura 

Ch 'è fattura creatric 

mpi ì di giu t ro 

be non pos a , l'infelice 

Dubbio ma i .. . 

Forza far n l uo pen iero. 

* * * 

l I 

a i che ol giunge a lorio o egno 

.Xon d io, non piacer , ma in t nto Amore; 
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Questo l 'opera qual o tìen proprio regno, 
E d'ogni impedimento è domatore, 

Giace prostrato ogni più alto ingegno 

Lanaue e i chiude nell' inerzia il core 

Senza il Vol r che dal profondo ate ; 

E d è libero ì che par fatate . 

• 

b) E l 'al rui gentilezza 'l proprio pianto 

Che all'anima riYela alti mi t eri 

NI' era n dolci p n ieri 

Lievi co ì che non gli a erra il can o. 

* 

c) Cosi cema l'immen o 

pazio all'interno enso 

Della vista mortale, ed il pcn. iero 

olo raggiun e l'infinito Vero. 

* 

d) e ognor tra i fortunati 

Cui orrisa da splendida Ricchezza 

La vita è lieta ebbr zza, 

Cui favola è il dolore 

I tuoi giorni hai pas ati, 

Non sai che co a è ~ more. 

Non là dove fastoso 

Censo soverchia abbonda il cor gentile 

È un nascoso fior tra l'erba umile 

Un obbliato fiore 

Un fior, ma rugiadoso 

Di molt pianto, more . 
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::\on ' vcr che ostinata 

ventura la ci il travagliato petto 
V 6to d i dolce aff tto 
11 ol con olatore 
D'anim e , . nturat 

È l'indomato Amor 

* * * 

1 2 

a) Ed il d iffu o e li bero pro petto 
L'alma m' npìa di luc di beltade. 

* 

b) Le,·ata in t anta e ì lucent ' alt zza 

Gua a, o mio meùitant anun godi. 
nb la prima di Xa tura ebbrezza. 

::\li . r qu pr zza 
P r rvil · furor dell 'altrui lodi. 

* * * 

Pa sa la ita mta, pa . a p n osa 
Di m ili forme d 'una sola id a. 
Felicità, di che n l cor i crea 
Pr potente d sir che mai non posa. 

'ran t mpo vol e, finché più non l'osa 
pera r l'alma che un dì ·rt l' avea 
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Come a frutto vicin, che gia lo bea, 
Fanciul di tende la mano bramo a. 

Alma );atura, ma perché, ma come 

T anta pace ne piri . Onde i mo e 
Quella o-enti! otenza che blandi ce 

Gli sforzi della men e, che del core 

Intimamente le procelle acqueta? 

Ecco di pompa variamente et erna 
Ve tite le mirabili ruine 

Che 'allegr in par non altramente 

Che a venerando vecchio apre a sorriso 
L e labbra otto il grave arco d l ciglio 
E la front<! pen a. 

* * * 

15 

Voi tutti che da me ì lungamente 

Vi dipartite, o voi queti ristando 
O voi taciti tudi 

Ed arcani de iri e casti affetti 
R econditi diletti 
Della rapita m ente, 

Pensier del Dio viYente, 
Tornat a m , cacciate il lungo rrore 

Venite meco a ragionar d'Amore. 
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* * * 

16 

a) E il mar così st popolò d 'antenne 

Che mai non furo più frequen i e fitt i 

Arbori in selva ed in a ugello penne. 

* 

b) L 'arco di morte che prend te a deo-no 

Saett a l'alme vo tre a l vero seeno . 

* * * 

a) ., u lorda e grave d i p ccati molti 

Mia i ta, o P adre; né l 'amaro pian to 

Ma i vers rò cot a n to 

Che basti; eppur nel tuo perdono io fido; 

Tutta l'anima mia sale in un grido 

Che tu soltan to ascolti . 

• 

b) Purificando nel ferven te affetto 

Il torbido p ensiero, 

Sentisti, unica pace, il anto ero. 
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• • • 

I 

Deh pria che inaridì ca in van la fonte 

Del genero o pianto, 
Pria che in me accia la \'irtù del canto 

Mi chiama alla tua pace. 

• * * 

19 

L 'intima prece voli a l Primo Vero 
Al Re d ll ' niverso e del pensiero 

E il creder qui ch'è divinar po ente 
ommo fra' doni che l'Eterno ptro 

Nella vita mortale a noi con ente. 

* * * 

20 

olo muove dall'alto 

QueUa virtù che vince 

De' d ubbj il fero insidio o a a lto . 

* * * 

21 

Quando la vista 1 raccorcia a era 
L 'alma quel che di lei nel guardo errava 
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A sé richiama per ri far i intera 

E quella ch e altamente in lei si tava 

D 'immagini d affetti a co a schiera 

Mentre a cure volgari essa fu schiava, 

Poich 'è di nuovo in sua balia venuta 

E sc e sua bella Libertà saluta. 

L 'ora del meditar ulle gran di ali 

Della notte di cendc, e dolce invita 
Di pen ieri infiniti ed immortali 

E mpiendo l'immortale alma infinita 
Tu allor t 'alzi da t erra, Amore, e sali 

All 'alta sfera che t i fu sortita 
E se r'torni, deali ardi i ·oli 
_ rella vera tua patria ti con. oli. 

* * * 

22 

Quai delicati fio r non p r la s zza 
Ma per la nguor reto al suoi conver i 
~el vivo del mattin più rugiadoso 
~el più aperto fiorir, tale, o fanciulla, 
Piega i di acntil malinconia 

De ' tuoi pen i ri il giovanile orgoglio 
Senza dolore, e tua beltà pii.1 ride 
Di s} cara me tizia. Il volo audace 
L'intell tto dell'uomo ovunque stende 
Con aud acia sup rba, e fort [sic] 

orge atterrate le ferrate porte 
Dietro a cui, m entre ' po to in questa valle 
Gli si ascende il perché dell ' niverso. 
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* * * 

1a più dolce è a mirar femineo ingegno 
Che l'ali enta d 'esplicar dal core 
Che la nutre riscalda e empre torna 
Dall'infinito vero ine plorato 

empre a' soavi moti, a' vivi affetti 
mpre a quelli a cui nacque, a cui ol vive. 

* * * 

O ricchi giorni 
Di giovinezza. Allorché il core in ade 
Indomabil de io d'un altro core, 
Ed insieme fervor d'apre possenti, 
Quando procura a u citar sul calmo 
Vergine petto dell'amata donna 
E innocente di lotte, e infìn lo tragge 
La gioja del periglio in mezzo all'armi, 
Allorché voluttà non è mollezza 
Che spossa e spetra, anzi ferve di gloria, 

otto il bacio d'amor s'innova, e cresce; 
Veri giorni di vita in ch'ella abbonda 
Si che moltiplicando e fame getto 
Ad un punto si brama. 
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* * • 

25 

Né sovra l'ali di più caldo affetto 

Fu mai rapito il cor d'innamorata 
Donna, che vola verso il suo diletto. 

* * • 

e dall'ecce so 

Della propna beltà mi parve ombrata 

* 

b) Indi beltà sfavilla, indi di cende 
La periglio a voluttade al core. 

* 

c) Ogni parola 
he dalle labbra della donna amata 

Facile vola 
È armonia contemprata 
D'ogni dolcezza, è la b ltate i ·tes a 
Che le splende negli occhi in suoni espre sa, 
Piegar la testa, volger la persona, 
Mover pas o, o ristar i, ogni atto invero 
Che dalla eletta forma i prigiona 
È un di lei rivelar del suo pensiero 

n nuovo raggio d'intima bellezza 
Che dal orri o vel i eli ·a conde 
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n no o spirto d 'amor che s' inionde 
Torpidamente nelle corse membra. 

• • • 

27 

Ella alleva 
Dall 'origlier d ll'ozio il capo tanco, 
E lo ripon di nuovo. 

* 

b) ~ on più nel cor mi abbonda 
La pace ch'io godeva 
E come una profonda 
Tempe ta i alle a 

E corre va ta per le vie del mar, 
Co ì rompe la calma 
Che la ten a icura 
Ed irrompe nell'alma 

na tersibil cura 
Che forte ingro a nel eloce andar. 

* * • 

2 

a) O tanca nel dolor qui t'addormenta 
E ti d ti Sp ranza. 

* 

b) In lui conobbi come il r 1 aglie 
Pria col pensier e poi con la parola. 
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• • • 

29 

u cta 

Limpida come cristallina fonte 

Il carme suo; scendeva impetuoso 
Come t orrente. 

• 

b) e almanco mi sarà conforto 
Il poter dir : Fummi natia 

Suprema carità la patria mia . 

• 

c) Un mirabile amor dell'Infini to 

Occupa l 'alma e la dist ende; a mille 
Pensier alati da terrene brame 

Come da nebbia fatico a sciolti 
Splendano dentro. 

• * * 

30 -

Sempre, o liberi ingegni 
O secreta favilla, o aperta fiamma 
Foste, e sempre sarai finché rimanga 
Negl'italici cor di virtù dramma. 
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* * * 

Ad ule imi! quando il per egua 
Della patria l'ima o, 

Ed un tedio immortale a lui di fiora 

Ogni giardin più vacro 

Ogni più lieta luce iscolora. 

[Ed un edio immorta l erli di colora 

Ogni più lieta luce e gli di fio ra 

Ogni giardin più vago]. 

* * * 

32 

a) Tu sai che empre ul pensier profondo 

È provveduta la parola vera 

Che dìagli corpo e l'appre-enti al mondo 

* 

b) Come p r f o he non è mai pento 

Acqua ri boll , ed il vapor che aie 

Alla nave i fa perpetuo vento, 

Così moveasi celere, ed eguale. 
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* * * 

33 

A lui dinanzi 'ingombrava il calle 
Di ere centi perigli , ed accanito 

P r eguim nto alj prernea le pa lle. 

* * * 

34 

Due l 'umana ie à presso li a ·elli 
Alberi po : il salce che d china 

In ver la terra la di ci lta hioma, 
L 'alto cipr o eh diritto orae 

E con lib ra fronte al ielo a pira. 

* * * 

35 

Ospit mai non fu ì ca ro a ltrui 
Come a m te , rm dole zz antiche. 

* * * 

Ed Amor che Yagando in mille n om i 
È padre a quanto in u la t erra è b ello. 
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* * * 

37 

a) Come colui che al e erta pendi ce 
Gua a indietro talor mirando il piano 

Ch'egli i allegra di veder lontano, 
Poi di nuovo ublima 

Gl'intenti occhi alla cima 

* 

b) Come larga onda che d'alpestre vena 

Sa o o letto cende 
E là dov'ella offende 

S 'inargenta e zampilla 
Più schietta che ne' lochi ove va p1ana 

E profonda tranquilla 

* * * 

3 

Il loco, l'ora, il luttuoso ammanto 

Il languor, il pallor, le braccia in croce 

E gli occhi bbri di pianto, 
Tutto ho pre ente; contemplai la bella 
Stanca persona, e non udii la voce 

Non il ospir di qu lla. 

537 



53 

a) 

LIBRO QUARTO 

• • * 

39 

e la quiete 
Che par silenzio ed al pen oso vatc 
D 'ineffabili co e è mormorio. 

* 

b) In begli occhi di donna è voluttade 

O sieno fi i in amoro o guardo, 

O volubili e schi\' Ì. llorché immoto 
Ella il volto tenea, di culto marmo 

Prendca l'a petto, ì perfette vaghe 
Era n le forme sue, ma quando gli occhi 
Gli occhi levaya di faville pi ni 

La vita giovenile u ia dal guardo. 

* 

c) È di cara c ripo ta leggiadra 
Sua b Hezza atteggiata; guard moto 
In lei non è che ,·olu ttà non i a . 

* 

d) ~on la mirasti con la faccia volta 
Al Ci l non accusando, ma pr g ndo , 
Con la chioma per gl i omeri disciolta 
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* * * 

a) Com'uom che va veloce, e da muraglia 
Trova tronca la via ch 'egli perava 
Si fer ma e euata e non sa come aglia 

* 

b) I o tava meco imaginando e in ques a 
Inte i un uono che correa ere cente 
Come latra r d i cani alla fore~ta . 

* * * 

E la fa lsa vergogna accidio ·a 
P er cui fattosi ligio a ll 'altra gente 
L 'uom i degrada, ed a se te~ o mente! 

* * * 

a) Fa talora la mente 
Prova i suoi di raccòr pensieri spars1, 
Ma quei liberamente 
Errando vanno, e repugnanti e scar i 

Sotto l'imperio suo tornano e tanchi. 
Oh! se corre er franchi . 

Spontanei po eia ed ordinati, e fitti 
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T ornerian come schiere 

Sotto le lor bandiere 

E come m marmo nella mente scritti 

* 

b) Cede ogni duol , terno 

ol è il dolor materno. 

* 

c) Co tei che 'addolora 

Immotamente e non par he i lagn 

Due morti fi gli piagne ; 

_·a n muor d'affanno p rché è madre ancora. 

* * * 

43 

Ti po a, o pellegrino, 

In sul meriggio all 'ombra; a ai per anco 

For e è lungo il cammino 

ProvYedi ch 'anzi t empo non sii stanco. 

* * * 

4+ 

I cald i raggi che il poeta invia 

Quando figlia del core è Fantasia . 
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* * * 

45 

a ) Purifica o il uo pe ier , ia demo 
D'ogni più alto e più di e o volo . 

* 

b) n languor ch'è po anza 

n dolor ch'è peranza. 

* * * 

Ed il ver che più ride all'intelle to 

cenda nel core e \·i divenga affetto . 

* * * 

47 

Così l'anima trema 
Sotto il pensier dell'Infinito appare 

In quello a cend a ua vi rtù uprema. 

* * * 

4 

P er questa breve 

Vita vo leve 
Senza pensier. 
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)J o n mi sorregge 

~ ' ull 'altra legge 

Che il mio piacer 

Co ì ,·antava 

L 'anima chiava 

Del proprio error . 

* * * 

49 

a) E l'uman int lletto ha poco volo 
enza l 'ali del cor 

* 

b) lnYan mi ti nascondi; 
l o far' forza agl'intimi 
P n ieri tuoi profondi; 

Ed il tuo opirò nel mio dolor. 

* 

c) Di caldis ima luce risplendea 
L 'ing gno uo per c le te favore 
Ma fu travolto da una turba rea 
Che pasce i di vil gioja e dolore 
Allor si di agrò d'ogni alta idea, 
Come d rto antuario , il core ; 
E la potenza eh scauìta crea 
Ahi venne meno per manco d'amore. 
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* * * 

so 

Ed al uperbo spirto 
Precipi a o, là nel più profondo 
I nferno, è que to il mas imo tormento 
Ch'egli non puote amar. 

* * * 

51 

a) D ll'intelletto nelle pur altezze 
ive ognor generoso e nelle sacre 

Profondità del core. 

* 

b) Quando il poeta con la vaga mente 
L 'Universo deliba, e in guardia al core 
Dà le r accolte imagini che quindi 
Prendon luce d'affetti e voi di carme. 

* * * 

52 

E l 'anima pensosa 
D 'esuberante forza illanguidisce. 
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* * * 

53 

E le lacrim amare in cui maggiore 

Ella non sa se sia gioia o dolore . 

* * * 

54 

a ) Perché eppur con t'nto al tuo dolor , 

O a lma pellegrina, 
Non ti marrir da la diritta via; 

E olitudin sta 

Me saggiera divina 
Che più t'invogli dc l'Eterno . m re. 

* 

b) ncor mi muove f 'mminil l cllezza 
E de' n r i echi il raggio mi p r unte 
E chiette forme m'cmpion d'ebbr zz· 
Con grazia m sta dole m nt immote. 

* * * 

55 

a) Non convien. i tal braccio a que ta clava 
[Il uo braccio non è da que ta clava] 
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* 

b) Come là dove è molta gente insieme 
ien i affrontand l'un con l'altro guardo 

Per ,-arie vie, volubil quello, e questo 
Fi o, e l'uno eloce e l'altro tardo . . . 

* 

c) Come danzando ora 'affretta il pa o 
Or si tarda or 'avanza, ora 'arre 

a) 

b) 

\ olger di vi i, e muO\·er di persone . 

* * * 

Quel vapor che per forza di fornace 
D entro s'aduna e f rv violento 
Liberato con arte correr fac 

enza vela la n a ve e senza v n to. 

* * * 

57 

m monchi udt 
L 'alma è pezzata, e per rifar i intera 

gogna al posto di c'ienza vera. 

* 

Antica selva 
Riverente fa l'anima e pen osa. 
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* 

c) Com'uom che i1 capo net pen 1er declina. 

* 

d) Il ro eo , . lo del pudor le copre 

La belli ima faccia. 

* * * 

5 

a) Che lo pirto immor a ie anco nel sonno 

\ igila e nutre i · uoi p n ier ecreti. 

* 

b) Forse a pieno, a s ì pr fondo core 
Può venir m no _ more ? 

* * * 

5 

Pera olui che p n 

Con t etr'arte le plcnclidc fa"ille 
D 'a\t enbr di gen r o aff tto 

Pera, pera colui 
Cui p n a t a incrombra il petto. 
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* * * 

6o 

a ) De h la eia i uot lamen i all'infelice; 

Deh come non invidj la peranza 
A chi puo e sp rar , la eia a colui 

Cui dal Futuro più non Yien orri o 
L'or oglio. o conforto olo e pieno 

D Ila p rdu a p me. 

* 

u) Puote ancora perar chi lamenta. 

* 

c) • ltri lodi queU'arte che i cela 
quisitam nte ì che par atura, 

:\l'è dolcezza maggior allorché l 'arte 

inta dal cor del Vate appar più bella, 
E ulle vie ecrete dell'ingegno 

I mprovvi a e genti l rivelatric 
La luce dell'affetto i diffond . 

* * * 

I 

Ma l'amor che rin:fiamma il tuo pens1ero 
È quella forza che lo guida al Vero. 

547 



LIBRO QUARTO 

* * * 

a) Kon dirle, o giovinetta 
Ciò che pudico nel tuo cor ·i cela, 

Non dirle la speranza ingenua e chietta 
Che t 'arride, e si vela; 

Non confidar la tua virginea vita 
A colei che nel mondo è già intri tita 

Che del na ti o pudore 
Trionfò turpemente 

E al cui volto è rampogna il tuo ro ore. 

* 

b) Com'uom che tanco e placido muore. 

In lui già morto ogni mondan desio, 
Solo e contento omai nel uo dolore 
E' i volgerà a Dio . 

* 

c) Come larga onda cui s pra i china 
Molta elva e di vasta ombra l'imbruna, 
Tale senza impedir, f1ùa compagna 
:\1alinconia del suo pensiero il fiume. 

* 

d) Come poeta che mirando intorno 
Ha tupido lo sguardo e il cor pen o o; 
Immoto fuor, ma movc i non tardo 
Dentro lui l'ardimento immagino o. 
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* 

e) Con leggier moto come 
In porto, quando fuor rugge rocella 
Saldo ancorata nave. 

* 

f) Quando u o è cntir, quando non puo e 
L'e uberante cor trovar parola 
E dali sue profonditadi ignote 
E' 'affanna ad un tempo e i con ola 

* 

g) E come di ru c l 1vo otto ombra 
P erp tua l 'onda va limpida e bruna 
Così dolce n ' ogni 
Suo p n ier accompagna a noi l'ignoto. 

* 

h) Com'onda di ru cel che sotto l 'ombra 
D'antichi arbori va limpido e lene 
Co i dolce m stizia 
L a persona accompagna e non ingombra. 

* 

i) Giovane donna di chi tti pens1en 
Che con l ggieri 

Passi percorri la ree nt vita, 
Non superbir del tuo libero core, 
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on t'ha assalita 

Per anco amore. 

* * * 

a) O l\Iorte o ~Iorte, oani anima gentile, 

Pe' cari suoi di t e duol ·i e paYenta 

Oani anima gentil per é t'im·oca . 

* 

b) ~ gran part~ di vita a' gen ro.:;i 

Il p n ier d la mort . 

* 

c) Ed il fianco po ai là do ,· i ·alci 
i m e\·an su l'onda fua ltlYa, 

Più indietro all'olmo i f1 ' suo i . a l 
Eran ongiunti e la matura oliva 

pe ·so appari a tra le pallid , fronc.l · 
E tutte cose intorno era n gioconde. 

* 

d) Tra parente è la quet onda manna 
Qua là s'in t rna in antri fo chi c cupi; 
Alga alla ri\ a, museo m u le rupi , 
Tutta ombro a di opra la collina. 
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* 

e) Qual elva antica che u' tronchi immott 
Le fie ibili cime aaita al \·ento . 

* * * 

Quai rnontanini fior cut ricolora 

In ul ma tin la luce 
E la rugiada irrora, 

T ali mille p n ier oavemente 
Ridono nella mente 

E pon nea vaghezza li produce; 

* * * 

65 

a) Così mugghiando en ro marino speco 
L 'onda perco a , rip rcuote il uono 
Di grido in arido vagabonda l'eco. 

* 

b) Calca l'angue del dubbio, il qual t 'aggela, 
Credi all 'alma che puote i ri\'ela. 
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* * * 

66 

a ) Qual suon che al cor guari to i dimora 
Quel ch' pa ato e tu l'a colti ancora. 

* 

b) Oh amor dell'Arte oh come i petti avvampi 

P er te il famo o dipintor o tenne 
Tra i f ri venti d i fulminei lampi 

L gar i in ima ali ba u an enne 
A contemplar de la temp ta i campi 
Che tutta po eia :u la terra venne. 

* * * 

Non ancor tutto il B llo a me 'ascose; 
Profondam ·nte po 
In en Natura quc' potenti inganni 
Che sono scorta al V ero ; 

Ancor vola s'int gra il mio pen iero, 
E sento il cor g ntile 
Trepido an or d l mio sfiorito Aprile. 

* * * 

6 

Con ardir p rtinace 
Lungam n te si pugni e p rigli ; 
Poi venga il dì che Lib rtà ia pace. 
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* * * 

6g 

Quando v1en PrimaYera 
Vezzo a della terra i piratrice 
Dolce l'animo forza, e l 'alma sente 
Maggior nece ità d'e er felice. 

* * * 

Quella è alda virtù che ignoreggia 
Ogni via della mente, ogni secreta 
Profondità del core, e tutta lieta 
Si pazia nel voler come in sua reggia. 

* * * 

70 

a ) Qual nuviletto che ritiene un raggio 
Del dipartito Sol nell'imo lembo 
Tale il bel volto nel supremo riso 
Di gioj a che p a sò sfavilla ancora. 

* 

b) Qual vergine gentile a sé mal nota 
Cui per nascente amor s'abbassa il guardo 

S'imporpora la gota. 
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* 

c) Come chiara di Sole, opaca d'ombre 

Bella intorno si giace la campagna! 

Come qui:eti nell 'acr crcno 

Pendono i radi nuvilett i! 

* * * 

7I 

Come marrito augcllo 

Bat c le trepicl'ali 

u nova terra, per ignota ampiezza 

Di gioja ecco s'aggira il mio p n iero 

E benché pieno dell'amor del Bello, 

Incredulo lo fa tanta be llezza 

E con voli ineguali 

Spe so si f rma, e dubita del vero . 

* * * 

Erami vita 

Un arcano p en 1er l'alma vincente , 

Come notturno Ciel c n l' infinite 

Vigili telle . 

* * * 

73 

a) Tal solea vaneggiar nel tempo primo 

In ui l'uom si innamora 



b) 
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-é certo on ( e re amen e e timo) 
Ch'io non vaneggi ancora. 

* 

Tu ,·ai per la campaana 

Tu ascendi le montagne, e 

Ve' quanto Cielo sopra te 

nulla ,·ed i; 

tende 
Ye' quanta terra a so to i tuoi piedi! 

* * 

74 

)\é mai più alto il uo pen ier pe' Cieli 

Vola che quando la pallida fronte 
China alla terra come alcun l 'aggravi. 

* * * 

75 

T é mai tra fronda e fronda 

aagio d'occiduo sole 

O tremolar di più lo n tane t elle 
Ad anima gentil fu i aioconda 

Vi ta come l'imago a me di quelle. 

* * * 

Quale a colui che lungamente attrita 

Ebbe l 'alma dal duolo, e 1 nascose 
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Dall più care cose, 
Torna a splender la vita, 

E con nuovi fanta mi la rinvita, 

Tale al fervido vate a cui di gelo 

Gra ò del mondo il t enebra o fiato 

ll pen iero in pirat 
Riede, come dal i lo 

E quarcia Poesia l 'orrido ' 'elo. 

Quanta luce di \ ·ero allor gli splende 

Quanta com da v rti e montano . . 

* * * 

77 

Fanciulla innamorata 
E chi fia ì crudel, he a t e degli occhi 
Tolga le care bende, e eli asconda 

h 'è l gg inesorata : 
Tutt co e quaggiù passan com'onda? 
Che sinanco l 'affetto è perituro? 

he l 'amor tuo ·ì puro 

ì caldo e pieno p rirà ? l. ssuno 
Tu rbi la gioja he t 'invade il cor 

Ama, immorta l l'amore 
redi , e nullo o petto 

_ Té d'altrui né di t t'occupi il p tto, 

Quanto più lungamente 
Più t'arride pot ntc 

Il fortunato rror: que t a parola 
Alla immagine su a. non a lei vola. 
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* * * 

7 

a) e vi ibil negli occhi 
E ul taci o labbro è il prego interno 

-on sarà mai ch'io scocchi 
Di cell rato cherno 

Con ro la tua fidanza ottu o trale , 
Ma con p n ier devoti 
D 'amoro compianto, 
Tu seguendo i tuoi voti 
T i egu irà p re h i era 
Che penso a d 'altrui più leve ale . 

* 

b) Ma con pen ier devoti 
Di compianto, d'amor, di fè incera 

a rà pronta a' tuoi voti 
eguace, la pr hiera 

Che pensosa d'altrui più leve sale. 

* * * 

79 

l vi è la vita nostra ov'è l'affetto 
I vi la patria o ve ricorre il core. 
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* * * 

o 

Hifiorirà la gioja 
~ lla t ua c7io \·inezza, o p1a fa nciulla , 

In te l'a ri da noja 

h'o ni pcr~nza annulla 

Xon è, ma, rcdo un frut tuo o d uol. 

I aià ta nco nn forte 

P er assunto YO!erc al 111 10 ca m m mo 

Andrò fin ché la mort 

Il uo ofiìo d ivino 

~ \Ta m p lfl , e m i ollc\·i a vol. 

* * * 

D h n n cred re al dul.>bio! Ahi che ogni forza 

D is oh ·c ei olo ed ogni fiam ma a mmorza. 

* * * 

' 2 

l 'uom q uaggiu o na t 

Errante n L peccato, 
::\1i ero chi ri morso 

::\1a i n m accolse in cor. 
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* * * 

per la n a 

Dell 'error p recipito ·a 

R a o i cend e, ma a le a l \"ero 

u per lunghi im 'cr ta fa tico-a. 

* * 

4 

Chi d l nmor 

Mes o d i Dio, può d ir le 1e segrete? 

* * * 

5 

O amma g n tile u mi le c lieta 

i'l ella gioja di Dio, d Il ' ·niver o 

B nché dal la bbro tuo non uoru il vezzo 

N l tu o chiu o p n i r tu e ' po t a 

* * * 

6 

Come talor più bello è il pentimento 

D ila innocenza, in non di imi l gui a 

Il con uolo p iù ca ro è della gioja. 
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* * * 

7 

I~F NZIA 

Vedi que t 'alma u cita 

Poc'anzi dalla ma n del uo Fat tore! 

Ve' che col riso invita 

Al loco donde venne a l no tro errore! 

* * * 

a) Conced ette Natura 

A noi sfogar per gli occhi il co re affranto; 

È più t etra ed impura 

D 'ogni a ltra fraude il sim ulato p ia nto. 

* 

b) Tu , parso vu lgo, non acquisti maL 

F ama e la dai. 

* 

c) Il volgo o curo illa udat o è il solo 

Che altrui dispen i d ella F ama il vo lo 

* 

d) Vigilia e sonno a si d ua e ser i vede 

Vicenda della vit a, 

Morte è quel forte sonno il qua l precede 

La vigilia infinita. 
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* * * 

9 

a ) Delle al e m e delle gentili co e 

Tutto l'et rno en o il Ciel ripo e. 

* 

b) Cer o e' m'è forza errar di co a in co a 

Come piace alla no tra alma pen o a. 

"' 

c) Ma la virtu dell'animo o ingegno 

Affrontò di Fortuna il lungo sdegno . 

* 

d) E de' pochi ammirar la cui parola 

Diè nel segno così ch'eterna vola . 

* • * 

90 

a) Dammi che in me il dolor po sa levar i 

Colà dov'egli impenna a li di F ede. 

* 

b) Misera, che ventura la circonda, 

Mi era, più, che nell'alma le cade 

Lunga m emoria di felicitade. 
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* • • 

91 

a) Contemplar l 'Universo adorar Dio 

M'è ricchezza, poter, gioja, disio . 

b) 

• 

Tu Dio 

Fammi pos ente degli altrui d olori 

Fa che tutti nel mio 

Core io raccolaa dei fratelli i cori . 

* * * 

92 

Di Dio più dritto raggw è quel pensiero 

Ch'arma l 'umano petto 

A propu gnar l'intemera to Vero. 

• • • 

93 

a) e quel ch ' io sento 

Quando mi volgo alle celesti rote, 

Esser polve non puote. 

* 

b) Scuro è il pensiero de' mortali, e solo 

Della mente le vie tutte conosce 
Iddio che la creò. 
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* * * 

9-t 

m ulla era 

Allorché l'alma della erra è t anca 
r er o il Cielo i leva e j rinfranca . 

* * * 

95 

imboleggia l 'Et rno in mio p n iero 

La vicenda d l giorno e della notte 

Quello è ua lampa, que ta è uo mistero. 

* * * 

g6 

Ritorna , o dubbio, nelle tue la t èbre 

Fal a luce che sei madre a t enèbr . 

* * * 

97 

Ampio invito d 'amor ti s1 a la faccia 

Della fl orida t rra ed il fiammante 

Astro djurno cui la nott e scaccia 

Sol per ornarsi in tante luci e tante 

Che nell 'ombra o v lo 

Arcanament i r allegra il Cielo. 
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* * * 

98 

Le belle cose, che in questa gioconda 
Terra fan fio re, ma la cui radice 
Nell'altezza de' Cieli si profonda. 

* * • 

99 

Ei mi fu porto al Ver dentro da cui 
Il vedere e l'andar non ha mai fine. 

* * * 

IOO 

E per u cir dall'intricato errore 
Mi fu guida e compagno il mio dolore . 

* • * 

IOI 

. e il dubbio 
Fuga inquieta e vile 
Dell'intelletto uman che nacque armato 
Alla conquista dell'eterno Vero . 
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* * * 

!02 

a) ~ la io per molte v1e ncerca il core 
E son tutte mi tero e tu te a more . 

* 

b) Né il p ente p n 1er mai gli fallio 
P erché mira va a Dio. 

* * * 

103 

E chi non sen e 
Le ando gli occhi allo t llato Cielo 
Che l' niver o a noi olo traluce 
Mentre albergo è la t rra e il corpo è velo. 

• * * 

Tal n l volto e negli atti che parea 
Accor dal Cielo la di ce a idea. 

* * * 

!05 

Trionfato co ì dal pentim nto 
L 'uom si rialza, d umiltà f conda 
Lo rintegra di speme e d'ardimento 
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* * * 

I06 

Dalla rnental tua rega1a 

Con superbo pen iero 
Mal dispregi il Poeta, o Sofo a ustero , 

Come l'anima ua fosse fanciulla 
Che nel ri o e nel pianto si tra tulla 
T ua verita contempli, ei la vaaheggia: 

E a ue luci amorose 

Si rivelano cose 
In ffabili , e ne, 

Cui nessun occhio scrutator di cerne. 

* * * 

107 

Ahi quel tempo ove andò, ch'i non vedea 
R aggio di luce tremolar s u l 'onda, 
Che ne l mio cor non r i. pendesse un moto ; 

E quanto agli occhi si porgea d ' intorno 
Era mia vita? A parte a parte i' venni 
:Ma ncando; nudo eù infel ice avanzo 
Son di mc stesso. Sol t ua cara voce 
È po ente a de tarmi alcuna volta 
Dal sonno obblivio o il qual mi grava, 
La cara voce tua, che a me risuona 
Come vcni se dal mio core antico, 
Da quel po ente che perd uto invoco. 
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* * * 

IO 

Fummi un t empo ven ur a i pir a rice 

E d in quella vaahezza d i dolore 

Che mi molceva il core 

Tacea l 'acre desio d'e er felice. 

* "' * 

rog 

Oh come alma sopita 

Nell'ore inferme e lente 

Vili mini tre alle t errene co 

Se vien l'a ura dell 'estro, eterne ìete 

Rivelatrici d i miglior natura 

Le cono ce vicine e si ri ente. 

* 

II O 

Vile e d uro con. iglio 

Addonn nta ti in neghitto a peme 

Ma tu con osci ol quella p era nza 

Ch'è suda t o perjglio. 

Che vigilando freme 

Cui tutto è via, cui sol la morte è sta nza. 
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• * * 

III 

Sento il pen ier po ente 

Che ragiona entro me; dammi parole 
Che ian ala a recarlo all 'altrui mente 

Tal ch'io non enta ah im è come i spezza 

Il solitario cor n l suo p rofondo 
P er l' ango cio ·o pondo 

Di ua comunicabile ricchezza. 

* * * 

!12 

E Fantasia che i fior sotto uoi passi 
N ati non p i ga col v locc piede, 
~fa i curva li coaJie, d in ghirlanda 
All'ondegaiante crin li raccomanda . 

* * * 

113 

Deh per t empo t'avv zza o giovanetto 
Di por fr no a l viaor del tuo pen iero 
Con eterno ch erzar senza subbi tto, 
E i for e perderà di far i intero 
Né con l 'avanzo dello stanco affetto 
Nella svanita \i ion del Vero 
Internarti potrai così profondo 
Che a te 'allarahi e i rinnovi il Mondo. 
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* * * 

Co tei , che miro tacita 
_Io' er per la campagna 
Cui beltà d l purpureo 

uo p lendore accomparna 
E l'olezzante e ro cida 
Adorna gio\' ntù , 

~on nti ancor l'ind omite 
For ze d'amor nel petto, 
E tormenti e d lizie 
Di quel languid affetto 
I gnorando l'ing nua 
Manti ne liber à. 

* * * 

li5 

Dolce è non chiesto ed ottenuto amore 
Dolce è il labbro n gar quel suon, ch 'esprime 
Il senso e affett o che trabocca in core. 

* * * 

II6 

Il Volere 
È tal R , cui giammai non manca regno. 
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* * * 

I 17 

Donna dell'amor m1o come pot sti 

Obbliar non dirò tuoi a iuramenti 

1a lo sgua rdo gentil, con cui dice ti: 

on tua? -

* * * 

II 

~ on 'mpre è dolce il mo\·cr 

De' limpidi r u celli 

Lungo le ponde fi rid 

\ 'Slite d'arb cell i 

Il piede, e il len m urmure 

on l'orecchio cere r; 

o dii tta. il \·ortice 

Dc' fiumi alto cresc nte 
D'alta pio,·a a terribili 

Di su no, e alle menti 

Gioconda è l'ira e il fremito 

Del tcmpe toso mar. 

Intollerante l'animo 

No. tro così di calma, 

D ' venti nel il nzi 

Quc t.a corporea alma 

Ma nel fervor dell'opere 

N el moto dell co e 

'apre, i muta, 'amplia 
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Piena d'ardimento a 

pera nza, e fende intrepido 

I flutti del destin . 

Come pudica Y er i ne 

~ella cara p re enza 

Del de ti na o !!i ovine 

ente d'indifferenza 

La gelida uperbia 

P oco a poco fug ir, 

E ottentrarvi incogni o 

en o, che le di. frena 

I pen ieri viro-inei 

_1a ver o una · rena 

ola adorata immagine 

Con egre to o pir, 

T ale da quella g lida 

Quiete che la cinge 

L'alma le forze ingenue 

D l uo sopir re pino-e 

E ente il e l 'ali 

Del dole immagi na r . 

* * * 

Il9 

Sappi, che non è p me altro che F ede 

Qualor spogl iata di cele ti vanni 

Degna il suoi trattar ol anto piede 

Ma immacolata di morta li affanni 

Non è, sol qu ando l'ali ue ripi lia 

Spira eterni pen ier sccvri d'inganni. 
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* * * 

120 

È car a la parola a dir gli occulti 
Irr frenati trepidi po. enti 

~'loti dell 'alme . 

* * * 

121 

Oh di che amar pianto 
Il paterno epolcro a spa ra r venne! 
I gnuda di color la bella faccia 

par a la lunga chioma, abbandona ta 
L di pera te braccia! 

Certo in marm atteggiata 
~on p er vederti più figura 
Più rigida d'affanno c d i s ntura 

e non che move la chioma a l vento, 
La lagrima rigava il caro volto 
E dal suo core nel dolor sepolto 

Sorge voce o sospiro uscir lamento 
Ogni anima genti l eh la mirava 

pi tadc altra pa a t a 
E chi nel cor villano 

Non ba intelletto dell 'altrui dolore 

Al mirarl a entia non o che strano. 



LIBRO QUARTO 

* * * 

122 

Allorché a or o nella tua oa\·e 

I mago, amica mia, d'o ni p n iero 

Che di te non mi parla io mi viluppo, 

Io non o dir, e 

Quel vaghego-iarti della men e chiu a. 

E nelle tenebre e ore d'affanno, 

Piene del vano addimandar le ante 

Profonde co e, né è ri pos a, 

Non certo i pa i mi urati e certi 

D ella velocità, che eco trao-g 

L e t agioni 

E più m irabil fu ga a lei mi prem 

Simil a qu lla, che d 'alta quiete, 

O di errori vrumani e cupi, 

O d 'et erei piaceri occupa l 'alma 

D all'opere de' en i lla è o~pe a. 

Tanto d 'eterno dentro noi traluce ! 

È dolce a noi pen ar di lunga e ade 

E poi tutto ingolfa r n ll 'infinito 

N o t ro pen iero a quell 'età ì l unga 

Come stilla nell 'Oceano . 

I eco li on dolci a l p n ier no t ro 

P erché sorgono alteri , e ne diletta 

Veder l 'orgoglio loro umilia t o 

Dinanzi all'infinito 

Umiliar si gode il pensier no tro . 

I ecoli superbi, ei, ch'è capace 

D ell'infinito, e come a l iel rivolto 

E nuove st elle sp cola ndo lieto 

N el pensar, che son nulla a ll'Universo . 
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Oh meraviglia, l'uom sì picciol rivo 

Senza uscir dalle spond ov'è co tretto 

Il tutto specchia n l suo brev cor o! 

~el corporeo carcer già ente 

L'aer di Libertà l' anima nostra 

E le chiu e ali che disciolte un giorno 

Tratterranno quell'acre i terminato. 

Qual sol velato di fugace nube 

Lo spirto è avYol o nella vita, e quando 

Fia risoluta l'ombra de' vapori, 

lli plenderà l'immacolat luce. 

Tenebre on della prigion t rre tre 

I du bbj, che ne premono, e iccome 

Obblia quel fo co chi riY de il Sole 

aran quell 'ombre quai vapor fugati 

Quando il caduto vel ne farà lievi. 

Così col mio pensi r rompo il futuro 

Meravigliando, e canto l 'inno 

be a nes un de' mortai tace 

e non a quei, che per viltate 
'arr st' alla polv . Come l' 

\ ate che in Analia le divine 

nel core 

in ti 

o se 

Degli Angeli f deli iva cantando 

L e per virtud intrin e a sanate 

Piaghe, tale nell 'alma, hanno potenza 

Di non recato bal amo le piaghe 

Che in dubbio apriva. 

* * * 

1 23 

E la mano empia del tempo 

Tutto di trugge, anco il dolor più caro. 
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* * * 

12-f 

Ei qui 'a ide, e pensa 
E ad u o ad un ospira 
I uoi perduti giorni. 
Po eia d'intorno mira 
E gelida l 'abbraccia 

oli udine immen a; 
Né via gli 'offre, né sen ier, né traccia. 

* • * 

125 

Il suo va o pen ier pieno è d'affetto, 
Ché in lui raggio del core è l'intelletto. 

* * * 

Oh misero colui 
Che non conobbe qu l dolor ecreto 
Che di celar i è lieto! 

* * * 

127 

Va fuggendo, anzi è fuggita, 
Nel passato è la mia vita; 
Come in cupa onda tagnante 
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Ton si pccchia il ciel ereno 

Cui riceve il chiaro lago, 

L'avvenir che tutto pieno 

È d'immagini cotante 

L'avvenir non trova imago 

Che de ir gli desti in erro . 

Deh non schiudere importuno 
Perché ognor v stita a bruno 

Sia que t'anima svani t a 

Nel passato è la sua vita 
Quel che fu olo gli a\·anza. 

* * * 

12 

Dovunque il cor porge 
Con umile de io, quivi fiorita 

Una sp ranza sorge 
Una promes a d 'ineffab il vita. 

* * * 

Anima circonfusa 
Da vaganti pen ieri 

129 

Di' godi, o soffri tu ? Paventi, o speri? 
Dicer nol sa, ma pensa chiusa chiusa 
E co i pur trarrebbe i giorni interi . 



37 
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* * * 

130 

a) Chi potrà dirti al tuo dolor pon modo 

e r uppe O!mi confin la tua ventura . 

• 

b) Pon modo al tuo dolor ul morto figlio 
e ruppe oani confìn la tua ·entura 

Ma t roppo è duro il olitario esiglio . 

• 

c) ltimo avanzo della lieta pr le 

n figliuol tra fanciullo e giovinetto 
A t e ere ceva, e in lui iccome uole, 

T e oreggiava il ma erna le affetto 
Siccome fiore mattutino al ole 

Egli al vero s 'apria nell'intelletto 
E giacque, e do\·e troverò parole 

he sien pos enti ad alleggiar tuo petto. 

• • * 

131 

:\ ostro intelletto 
Quanto più s1 profonda tanto ale. 
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* * * 

132 

È immacolat a luce il t uo pens1ero 

O a nim a gentil cui r ide il Vero . 

* * * 

133 

Possente d 'in t lletto 
L 'uomo non trova pace 

Che del femineo cor nel caldo a ffet t o 

* * * 

1 34 

Come la v rde acacia 
Tra 'l fin d' aprile e ' l ommc1ar d i Maggio 
De' bia nchi fi or si spoglia 

Così la tu a speranza 
fiorì nel pri mo tem po giovanile . 

* * * 

135 

T roppo ahi cedesti al Mondo 
F a llace in id ioso; in ma n altrui 

Lascias ti il verecondo 
Animo, il fiore d gli affe t t i tu i 
Più non trovi t e t esso, e ' l proprio petto 
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Ti par d e erto t r a no 

Ma riten a il tuo cor ; e là nel fondo 

D all 'oltraggio villano 

'è rifugito e ' i ""e il p rimo e schietto 
entir ch 'era p era nza, era d e io 

E ra Tatura e Dio . 

Vi\·e iccom e Yergine che vola . 

* * * 

IJ6 

N o n fra le t ombe 

Cui memoria inghirlanda 

E cui P ìetat 1rrora 

::\1 'è d lla mort orribile il pen iero 

Anzi m'arride come santo vero 

T erribil nell 'ebbrezza invereconda 

D e' piacer della t ena, es o m 'as a le 

E il colmo nappo dalle m a n mi t oglie 

Mi fa deserte le fest anti sale, 

E v oluttat e agahiaccia 

u colmo seno fra torni te braccia. 

* * * 

IJ7 

Tu se' m e so di Dio he a Dio m1 guida. 

* * * 

E ignudo di voler, privo di pace 

A dubb io a dubbio il vivere si sface. 
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* * * 

139 

Qual fiume 
Che fa specchio perpetuo dell'onde 

Ognor novelle all'immobili sponde. 

* * * 

Come fiume che ognor orge di fonte 
Ognor i perde in mare. 

* * * 

Tale l' uman pensiero 

1ovr dal proprio vero all'Infinito . 

* * * 

In errna olitudine, in profondo 
ilenzio a me più leve 

Si fa di colpe il pondo 
Terribilmente grave 
In fra la folla ed il romor del mondo; 
Questo ol mi conforta: 
Però la speme mia non anco è morta 
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T co, o feconda e libera ~ atura 
R agionando il mio cor non si paura: 

Com'anima che torna alla preghiera 
Gran tempo abbandonata 
E ovra l'ali della Fé mc ra 

nte a Dio le ata. 

* * * 

Come un'alma illanguidita 
he alla fine i ri ent 

Che ripiglia ancor amante 
La peranza d lla vita 
E d l mondo all'in ricata 

h a i pa i riconn t c . 

* * * 

ia duol ma pieno e vivido 
Ma ia dolor che sale, 
Ma d 'anima immortale 

ia degno il tuo dolor 

Raddoppj m te la vita 
Centuplichi l'amor 

s8r 
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"' * * 

Come fontana limpida e tranquilla 
Cui solo aaita l'onda 

Che lucente ridonda 
E 'inarca c zampilla 

Cosi scherza\·a ne' pen 1cr uo1 lieti 
La mente aiovanilc. 

* * * 

Era pentita. Il pallido 
Vi o rivolto a l Cielo 
Dal trasparente velo 

del dolor . 

Serenità che luccica 
Ancor della proceUa 
Era ul volto a que lla. 

a) Unico asilo de' miei tanti affanni 
Al vago immaginar docil finora 
Io ti perdo, o Futuro. Oltre li campi 
Le cerulee montagne, e l'Orizzonte 
Che t erminava di mia vita il regno, 



b) 
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I o olo affi o in fra eh·a gi arbu ti 

Quando imminente dall'aper o cielo 

Li fre chi aliti uoi movea Ja era 

Yia per l' erbe treman i, io con emplaYa 
_ fiile cari fanta mi a me conce~~j 

par -i ancor di pallor l'incerta forma 

I mpazienti di toccar col piede 
Della Yita la oalia. - Indi la _-otte 

Rubando li color \. nia le co e 

A v....-olg ndo nell'ombra, e l'aer fo co 

tilla\·a in arembo aUa velata terra 

La ua queta ruo-iada. E in quella pace 

imile alle dorate 

icul me ovra cui lampe gia 

Con in.i tra minaccia il fatico o 

Foco di :\IongibeJlo è la dolcezza 
D'ogni umano diletto. 

* 

c) na tri t ezza come in ull 'e~tr mo 

corcio d'Autunno il cor m'occupa e tiene 

I miei lieti pen i ri ultimo avanzo 

Di quei, che tutta mi fwrir la mente 

imili a foglie ad un soffiar di vento 

Pronte a ader, già cadono. evero 

Muto il presente arcano a l minaccio o 

Futuro; ed a hi 1 quella dì t esa tela 

Che a suo senno fi.nor la mia peranza 

Dipin e è tu tta per ignota ma no 

I mpressa già d'immaaini trem nde 
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* * * 

a) Dimmi: in obblio porrai quei che t 'aperse 

iccome aura gentile 
A p re i fiori d'Aprile 

L 'alma chiva e romita a pen ier tanti 

Che al timido de io 
Di sapere ine perto ancor di volo 

Insegnò l 'arte di librarsi solo 
Per l'etra enza fin dell'intelletto; 

avente ti balzò nel giovin petto 
Il cor, quando per gli erti 

Gioghi di P oesia meco ti tras i 
Da cui lo guardo a dominar discende. 

* 

b) Tale l 'umana vita 
Come valle profonda 

Che a p llegrin di v tta in vetta a ceso 
Il segr to fu gando di a conda . 

* * * 

a) n a ndar dolce, un vanar di calli 
Su per monti ove cend 
Limpid 'acqua onante 
Che tra 'l verde dc' boschi ondeggia e plende 
Profondi guardi riposate valli 
Ed improvvi o il mar tra cima e cima 
La ilve tre beltà compie e sublima. 
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* 

b) Questo riposo tra elvo i monti 
Ed ondeagianti d'er be amene valli 
Fu l 'immagin mia ch'io aìa cercando. 

* 

c) Valli, monti, fontane, ed an ri , e elve 

E 'l mar, che accoglie nel uo a: to grembo 
Da t a nta cena reduce lo auardo 

* 

d) Andar soavemente al fianco tuo 
P er que to errar di colli, onde un silvestre 
Labirinto i forma, altrui non visto 
Teco solo, sicuro, or sotto l'ombra 

D gli abbracciati rami, or d 'improvviso 

A cielo aperto contemplando il mare 
Fu ' l de iderio mio la prima olta 

Che mo si il piè per que ti ameni lochi. 

* 

e) Poi rivegg ndo qu el cerul o mare 
Lunghe o cui scherzò fanciullo, gli occhi 
Gli i velar di lacrime improvvise. 

* 

f) F lice il navigante! Ei le larghe acque 
Ch'a ogni terra on zona, inebbria to 
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Del suo periaJio, c vigile sovr 'e so 

Corre cercando, se dell'Oceano 

Kella ognor nuo\·a va. tità s'a onda 

Inesplorata piaggia, e quando d'alto 

Colui eh ta -i alle vedett · clama, 
In ua o-ioja la o-loria gli prcliba. 

Altro cl uomini a pe to, ianotc f r 
Alberi trani, cl'improvvi. i aug lli 

Non pitt ardi a armonia, d'un'orgoglio a 

:Meraviglia l'invadono, fra i mille 

Novi diletti, piamente a lui 
Del rapim nto uo sovvien la t rra. 

E in quelle ricch lat br del mondo 
Ch'egli entrò pria gli è più dolce amarla 

Cari nomi imponendo a' uperati 
Ferigli, a' monti, a' fiumi, a' curYi lidi. 

* * * 

rso 

a) Te ser perpetuo inganno 
A se st.c so ed altrui; 

Fu de inato 
Allor h 'io nato fui. 

* 

b) Il canto ognor non sia 
:Molle lamento, 
A che sparger tra v1a 
Querel al v nto? 
La vita è fatico a 
E nella morte 
Neppur si riposa 
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Anima forte. 
Giova purché ia \'Ìnto 
Alto dolore 
Purché non giaccia e into 
In quello il core. 

* 

c) Come antico dolor che 'addormenta 
Dolce è l'imaao ua . 

* 

d) no strano dolore 
Le dipingeva il volto di pallore. 

* 

e) Nel suo cor non è nmasa 
Forza di speme 

* 

f) E voi orri i di atura, affe ti 
Spontanei, profondi immacola ti 
Primi conf rb al vivere, upremi 
Blandim nti alla morte, ognor di vm 
Sia caldo il core del poeta, e piri 
Impregnate di voi le sue parole. 
Di sotto al gel che grava un core inert 
Non può l'ingegno ancorché tutto avvampi 
Mandar faville. 
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i mollemente 

Fayo]eagiò perando, e poiché tutte 

Le care vie di fantasia percorse 

Egli impavido il vero ine arato 

Raccol e 

* 

h) Che cor fu il tuo quando costei ti occorse 

plendida di belta c, e rugiadosa 

Di gio\·inezza, e ri e tanta parte 

Di sua grazia ti porse? 

* 

i) Errar di loco in loco 

Di pensi ro in pensi ro 

Con inqui 'to gioco 

Opr ar la Fanta ia 

Per obbliar le forze 

D'un odiato vero 

Que ta è la vita mia; 

otto 1 ugiarda corza 

Di levità gioconda 

h 'ogni alto intento ammorza 

)Ja cond re la pi na 

Del cor vita profonda, 

Questa è la mia catena. 

Tutt intorno arri o 

Co' pen ieri di festa 
Componi il facil ri o 
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A biasimo e vergogna 
Ed odio a VTai da tu t ti 

Se non ri pondi a questa 
Univer al menzogna 
Sarai tenuto a vile. 

* * * 

rsr 

a) Ed i ca ti ardimen i onde alta vola 
L 'itala Poe ia sicura e ola . 

* 

b) empre grave è di duol l'ora presente 
empre il fu turo di piacer s'atteggia. 

* 

c) E l'uomo i di tende e ignorego-ia 

P er entro all'avvenir come in ua R eggia. 

* 

d) Yla non avea le giovinetta mente 
Ancor le fra udi della vita appre e. 
D 'intorno le rideva anco il pre ente, 

Non che dell 'avvenir le vie di te 
Su cui correndo gìan velocemente 

Sp ranza ardita e fantasia cortese, 
Coppia gentile di tu tto splendore, 
Giovani forze all'incorrotto core. 
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* * * 

I 52 

a) ed un p nsier gentile 

b) 

Come gentil malinconia d'amore 
Entro veraineo petto. 

* 

E quell'eletto 
Che creò con la mente innamorata 

Nella romita sua stanza profonda 
Qu sta fanciulla. 

* 

c) E al i balzava il core 
Come fanciulla innamorata quando 
Per li il nzj della fida notte 

Cono ce il cauto eù aspettato passo 
Del gentil amatore. 

* 

d) I miti poggi e l'acqu e 
Mormorcvoli e chiare, e la pendice 
Che d'amoro e viti 'incorona 

E l 'aura infìoratrice 

* 

e) n'aura infìoratrice 
Erra per que ti colli , e cade l 'onda 
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Con ì gentile mormorio che al core 
embra pur ch'ella dica o che ri penda. 

* 

f) Qui e tu sei felice 
V r a la lieta ebbrezza; e qUJ, e im·ochi 
Felicità, na condi il tuo dolore; 

hé o pirano a te que ti almi lochi. 

* 

g) er m d 'amor ferita 
Di cittadin rumor mai non si piacque 
Dì danze in lei (qual igillat o fonte) 
Di pompe fe te ogni desio i t acque. 

* 

h) La sua giovane vita 
Schietta dentro pirar sente ~ -atura 
E in lei che splende fan levar la fronte 
Tra mesta e lieta trepida e sicura 

L 'anima del poeta 
ola intende om' lla il guardo giri. 

* * * 

153 

a) Ei sì pieno del core avca l 'ingegno 
Ch'indi sempre il pen i ro esce pot nte 
D 'infallibil parola ad alto segno. 
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* 

b) Qual giovinetta amante 
A cui talmente abbonda il pre o core 

Ch'ella non può come il più duro a so 

Seco medesma ragionar d'amore. 

* * * 

1 54 

Dunqu potranno i tr pidi de-iri 

Ancor di casto velo circondar i 

Dunque potrann o 'nti martiri 
Di rugiada a p me nfortarsi 

Dunque potrà la vita 
Che par \·a fiorita rinnovar i? 

Sent che cl ntro rinnO\·ato ono 
Tanto diver a ~atura m'appare, 
Mille o · la. ciate in abbandono 
Vengono la mia vista a ritrovare. 

ll Ciel gioja di - rra 
La qual s'adorna in terra e specchi a m mare. 

* * * 

155 

a) Emerga Poesia come la fonte 
Che al tocco di .:\losè balzò dal monte. 
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b) Tu 'abbandona al cor che rado inaanna 

Chi n ol corruppe con , ·oto timore, 

otto l 'aperto Ciel nella pre enza 

Della tellata nott e il m io pensiero 

Levasi dalla t erra impaziente 

L à dove pace a vra n l'anime no re 

Rive dell' infìni o. 

* 

c) Di Dio sp1ra lo p1r o 

In t e veracemente, o chia mi Fede 

L a stanch zza del dubbio ? 

* 

d) L 'intima pugna dello pirto, l'acre 

Rimorso, e fin d el dubbio il violento 

Flutto è sugaello d'immortal natura. 

* 

e) Combattute dell'alma ho le ba ttaglie 

~ ~a iuce m vw nel cor m 'è scesa 

Ce saro i dubbj , e la promes a eterna 

M'assecura co ì ch'io m a raviglio 

Del diffidar che ne chiudea la mente; 

Breve aggirar si in t enebrosa valle 

A me parve la vita e senza meta ; 

Or m 'è santo viaggio, anzi ritorno 

L'umilia t a fronte ergo più alta 

Che non di quanto olle a i l' orgoglio. 
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Fatto leggier d lla b temmia antica 
Volo con la preghiera ov'è chi a colta. 

Tu nel cui p tto il Yer giammai non tacque 
\ ieni ed abbraccia il r avviato amico . 

* 

f) O m1o frat l m 'è gioja il ritrovarti 
A me d'accanto ulle v ie del Cielo, 

OYcntc dall' ' rror tolto embra ti, 

Poi rinacque maligno f ' cont nti 

Le sp ranzc immortal col uo tormento. 
pira, fratello m io, di io lo spi rto 
e ' tu vinto dal Yer o chiami l~ ede 

L a t.anchczza del dubbio? - "Cn porto c rchi? 

Il ver t 'è porto 
A campar dalle tor bicl procelle , 
O ti . ent i affrettar li b ra m ntc 
AU 'Oc a no eh aal i spi rti è pace? 

:\l'è pac Iddio, m 'è nece ' aria pace, 

n po ente dolore i t d j ruppe 
Importuni del dubbio e fatico i. 
~ el padre mio mi vi itò la morte; 
Il upremo pallor e ' l rigar vidi 
Delle care cmbianz , ' l or profondo 

entì la pietra del pa t erno avello 
Emer e il V r dal di perato affanno; 
F u d erto la t rra patria il ielo. 
[Allor il ver on bbi, d a m fi o 
Un lungo sgua rdo al loco ond'ei di parve] 
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* * * 

~1a gior d' osmi parola 
_-el en l'intimo en o 

i chiuda e i profondi 
Che rivolge in amor quantunque 10 pen o 
E e voce a me ola 
Amica o guardo nel cor mi po a 
Aura i a che circondi 
La mia fiamma co ì che più m'abbondi 
E faccia fé eh' ella è ce le te co a. 

* * * 

157 

.. hi m 1s ro nel p tto 
Altri aff tti o p n ier non mai ra col i 
Ch d'una gente intera; 
Dimentico di me 1 SI pr aiato; 
Giovinezza non bbi ; il cor fu empre 
Ver o il uo :fin a ltis imo pronato 
:-.lé so come i stcmpre 
Xé il pianto mai ul ciglio mio fu dato. 

,. . 1 ,. • 

- 'J.J "CiV y_u 1 U ::>VU~dlld Vld 

'ele e in fra la nt 

Che val che alga il uo pensier alto, 
Che d'orgoglio gl'inspi ri 
Il bal amo nel petto, e lo conforti 
Forse avverrà cb 1 suo1 dolor si n morti 
E fia ch'e' non o piri? 
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* * * 

15 

1alinconia non ha per ona o volto 

Ma dolcemente pira, e s'accompagna 

Segretamente. È mi t a al romor lene 
D'acque cadenti, al silenzio romito 

Delle selve, all'aprica erma pendice 
A' nu viletti in che si frange il o le 

Quando si parte. Col poeta g de 

Albergar i tacendo, e se talora 
Detta, esce il verso con languor potente 
Come all'ebbrezza del dolor s'addice; 

E quale dopo il uon trema la corda 
Tale 'agita il petto alleviato. 

Gelido e cupo è chi nel cor t'ignora . 

Che parrà la gentile arte dc' suoni 
Senza te, caro spirto? È fre ca a ncora 
La dipartenza di colui che t' ebbe 
Altissima n l petto, e tutto e tale 

S'abbandonava in t , che le ue note 
Risuonano mentre anime g ntili 
Fian da te vi itate, o caro pirto. 

Ij9 

[Altra sul medesi·mo soggetto] 

Malinconia non ha per ona o \·olto 
Ma è più secreto verecondo pirto 
Ch'abita le gentili alme e fatica . 
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Della cele e P atria una confu a 
Ricordanza, ed un trepido de io 
Dell 'eterna reddita, ed un amaro 

aper che quaggiù nullo a fior di peme 
Fru o ri ponde di conten o, eppure 
1.Jn poten e voler pria di par ir i 
A aporar f licità errene, 

pirano in qu Ila dole mente mi 1. 

* * 

I 6o 

tilla 
~ell' pra piaga del dolor Xatura 
Con lo spirto di quei he tutto fura 
Bal amo di gentil malinconia 

* ... * 

161 

a) A lui di vita interior vjvente 

Non fu loco giammai così piacente. 

* 

b) Di ventilate fronde il loco ameno 
Era e d 'acque d 'augelli armonioso, 
L ' rba invitava a gittarsele in seno. 
P end ea di sopra il padiglione ombroso 

?via non co ì che sul verde terreno 
Qua e là furtivo il raggi.o luminoso 
N o n i paresse e su l 'o m br e ecret e 
Accre ce e letizia alla quiet e. 

597 



LIBRO QUARTO 

Qua la fatica eh 'egli avea patita 

Depose il pellegrino, e la stanchezza , 

Qua l'avanzo matur della sua vita 
Gli ritentava il cor di gio"~.-inezza 

* * * 

162 

a) Ride come il m attiu d 'un dì ereno 

La giovinetta ua limpida mente . 

* 

b) Bella e gentile e ta l, che una peranza 
Ti mette in core, qu a ndo tu la miri . 

* 

c) Oh chi pu ò d ire il volto, e la per ona, 
Oh chi può dir le su pa role, e quella 
Che le di tingue armoniosa voce! 

* 

d) Sia, che pr da del vento ella la lunga 
Chioma, c negra a bbandoni , ia, che quella 

tringa di nodi , e d'oo-ni fi ore adorni 

N atura l d iadem a a no bi l capo 
E quel crin ciolto in onda, o in é ristre tto . 
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• 

e) Lungamente il pen iero a me la fin e 
L 'eccellenza di mille, e mille forme 

Tra cegliendo, d alfin l 'eccel a idea 
Ve i tutta di corporeo \·elo 

I mpr vvi a ugli echi balenommi 

* 

f ) Di lei pen a la mente - il cor di lei 

P alpita, e quando l 'alto onno ingombra 
D 'ozio i en i, e d'obblio l'immun pir o 
Quell'ignoto che oa-nor viail rimane 

O!ffia di lei. -

* 

g) O dolce, o cara 

h) 

Primav ra degli anni , c tu la bella 
Fiorita guancia mi nasc ndi corri 

A fa r del verde tue ghirlande al apo 
Di qu i ch'eran fanciulli, ha poche lun 

E allegra tu aiuterai bento o 
Giovin tti, ed amanti. 

* 

R vma a l ba so 
La t agion diletto a; i verdi, e freschi 

P n ier d 'amore, e di letizia !unge 

Fuggono - qu lle che agitaro il pet to 
Forme della beltà pa a no li evi 

Come un 'auretta u profondo mare 

599 
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:\fa cure a pr , o~ tinate han tol o a nido 

Il più segreto spirto : e la virile 

Prudenza orge, e a imular l'in egna. 
Fama, e Potenza son novelli numi; 

Ed un de io con ali, e senza meta 
Ti spinge innanzi . Oh quante , ·olte e quante 

L 'ambizioso con bramoso piant 
Ricorderà qu i giorni d 'Amore. 

* * * 

a) Povero fior ucci o m ul mattino 
T i al uta ·a il giovinetto giorno 

Tutto rideati intorno, 
E più gentil di tutto era il tuo riso 

Povero fiore in ul mattin succiso. 
piegan mille altri l 'odorate foglie 

piran contento; a cui? 
pirin cont nto altrui 

Fuor hé t , nulla cape in que to core, 
ucci o in sul mattin, povero fiore. 

* 

b) Come lene ru c l ui f rma il corso 
Il crudo verno col rigido mor o 
Così il entir 'agghiaccia 
Per duol eh il sopraffaccia. 
Qual Primavera col t epido fiato 
Fia che lo ciolga da nodo ì forte ? 
Allo spirto nel duolo imprigionato 
Ahi ! ola e tarda rima v ra ' morte. 
Poi i compo c nel dolore e pio 
Del suo voler fece ol causto a Dio. 
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* * * 

Donna, ~e al varco della giovin vita 

Come in ag a o, t'a pet ò ven ura, 

e i dolci ogni dell' tà fiorita 

Ruppe un dolor che vince ogni mi ura 

e lo po o gentil cui fo i unita 

ui i tringevi timida e icura 

Ti fu rapito da colei che cioglie 

L'alme e trionfa le caduche paglie 
_ r on i degnar della mia ·oce il suono 

Chiucli le vie dell 'ango cio o core 

Al ano mondo e menzogn ro e leve. 

* * * 

a) La sciolta chioma, le piegate braccia, 

L'immobile gua ta r degli occhi t ui 

Il pianto che correa per la tua faccia 

enza ritegno, né pensier d 'altrui, 

Ti fer celeste sì ch'è ben ch'io taccia 

L 'alte colpe onde allor preco o fui . 

* 

b) e indomita peranza il cor ti sprona 

Infelice non sei; mi ero è quegli 

A cui l 'anima giace inerte prona. 

6oi 
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* * * 

166 

a) Non ebbe sdegno delle tue parole 

Benché degno ; quindi odio rìpo to 
Della per ona tua gli allirrna in petto; 

E quanto il imuiar è più profondo 
Tanto vendetta cova i più cupa . 

* 

b) A chi tremar d lla pr prìa Fama 
Debbc, convj n comprar a li t rni voti 
De' Pr cur ~ori eli Po~t ritade; 

Ma il Prence lieto non di la. ude altrui, 

Di proprio a e n. o, di co tor n n cura, 
Li ricO \Ta e sostien , ma non n invoca 
L ligie voci , e . a, che anco il maturo 
De' po.·t cri conc;igli il frcttolo o 

Da' pn·cur ori . entcnziar cancella 

* 

c) uanto più cun ·a al suoi mm ua fronte 
I uoi p n ieri più pou ia n al ielo 
Quando quella ·a rà dentro la tomba 
I uoi pen ieri fi n b at i in ielo. 

* 

d) Mura m1 sembra la parola spes o, 
La lacrima non mai . 
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* 

e) T'agita brama di eguir ali antichi 

l llu tri e empli, un impeto ti leva 
porre e emplo proprio, orma de nando, 

E paventando la peranza d'orma? 

* 

f ) Come 0.-atu ra d 'artificio lie 

ì di ... -aturalezza lieta l 'Arte. 

'la non tirnar perciò, ch' Ua i pen a i 

Ordini sdegni, a immetria mpo ti . 

"' * * 

Io di i mill volt : a sai da quelle 
I mmaaini, che in m e na con r pente 

Ora brune e trem nde, or chia r belle 

D al olenne p nsar , h'e n lla mente 
È di corde la vita, c le sue lente 
Ba e o cure mi cric . 

* * * 

16 

Mi era schiatta de' morta li . aria 
D l suo futuro - e il uo futuro è Morte! 

È tempestata da pos enti pas i 

D el guerriero la t erra; egli covercbio. -



LIBRO QUARTO 

Oltre la tomba è il Vero . Oh se quel Vero 
I _ ~ulla fo se! Oh mi cri - Cingete 

Delle ghirlande della Spcme il capo! 
Vi tra tullate con l 'Ignoto! Troppo 

A pra senza d i ciò la vita fora; 

Pargoleggiate! O perché mai fanciullo 

:\on sono io pure? erché move il dubbio 

Entro del core i disquarciati vanni? 

* * * 

169 

a) Tutte rauna in un pcn icr poss nte 
L'alte fiamm d l cor e della m nte. 

* 

b) E gl 'intelletti che la pnma e pura 
Onda bevv di plendida Natura. 

* 

c) Qu llo degno che gli rode il petto 
E che lampeggia n li ue parole. 
_ a ce in lui da calor di mite affetto. 

* 

d) ome vergine p tto in cui speranza 
Ride co ì che il desid rio avanza. 
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* 

e) Così l 'auge! che più Yolando ale 
L ibra d'ali po senti in moto eguale. 

* 

f) V engon re p n te 
aldi alla men e i ecoli che furo 

Come in en de' profeti arde il Futuro . 

* 

g) F orse degno di lei e un pnmo amore 
Unicamente non tenga quel core. 

* 

h) S 'ella e ste sa non abbia né sprezza 
Verrà tua mente a disu ata altezza. 

., 
. l 

* 

E della via pas ata 
Si fa speme al desio del dolce loco 
Ove riposi un poco 
L'affaticat o fia nco, 
Tale son io t ra frettoloso e tanco. 

6os 
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* 

l) E come l'occhio al declinar del giorno 
~Ientre s'affi a ed erra 

Ripo ati d'intorno 

Dalla florida t erra 

tilla care beltà 
Che d'un velo covria l' ardente sole 

Cadrà la vita ma piegando a sera. 

~ell'eterna natura è più v eggente 
Che ul mattin non era. 

* * * 

170 

Empio è colui che parse 

I t etri dubbj nel tuo vergin seno. 
Che tinse di veleno 
Le tue gioje nascenti, 
E con a rte ottile 
Ti fece rinnegar quel che tu enti. 
Oh di fiorato Aprile, 

Oh perduta beltà della tua mente! 

* * * 

171 

a) E ch i con occhi che non 1en d'amore 
Può guardar la Natura, e chi fissarla 

enza che tremi di dole zza il core 
'ella di ommo amor empre ci parla? 



LIBRO QUARTO 

* 

b) Alta la notte, e acita: ull onde 
Del queto laao limpido la chie a 

Chiarezza della luna ì dì ond , 
Rada una nuvoletta 

La lieve o m bra vi etta 
E ulle curve ponde 

Pendono i alci con le lunuhe fronde 

* 

c) Da ricchissima vita onde il p n iero 

F ra li o e me to e pago e di io o, 
Di fantasia ull'ali e' tragge il vero 

Ric ve dal ripa o 

lJ n piac r fa tic o o 
Rina c dalla luce a lui mistero 

* 

d) Quai delle t ile che per l'etre immen o 

ono par e lontane d infinite 
L 'una l'altra vagheagia, e que ta imago 
Delle ignote fra loro alme cognate 
L 'una all'altra osprra. 

* 

e) È il ole a mezzo il fervido viaggio 
Della luce di Dio riflesso raggio. 
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* 

f) Oh come plende 

Raggio di ole sulla tremul'onda! 

Come i po a della luna il raggio 
Par che la luce con etereo p irto 
-ell'onda amata a celebrar di cenda 

Misti cb nozze! 

* * * 

172 

a) Ecco le palle gli affatica e calca 
Sì grave oma di peccato, ch'ci 

Con brevi imi e lenti pa i calca. 

* 

b) Ed ecco v locis imo e furti\·o 
Siccome guardo di ' ~grct amore 
Corre per la mia mente un fu crgi iv 

Pensier, che parla di beato rrore 
E nella vita mi era, ch'i vivo 
Reca luc , beltà forza d ardore. 
Poi sulla prima giunta parte a volo 

E mi trovo deserto non che olo. 

* 

c) Se ne' misterj dell'umana vita 
Desio ti stringe d'internar la mente; 
La eia la fantasia moll e fiorita 



d) 

39 
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I lieti agoni dell ' tà riden e, 

T'arma di lunga forza, e con ardita 
Alma capace di dolor po en e 
Obbliando ali error con cui ei ,-i o 

cendi del \ ·ero nel profondo abi o. 

* 

ome quando turba la marina 
Di color varj . e , 1 fan gro e l'onde 
E ul lieto mar di ~Ier ellina 

La tempesta 'accampa e i diffonde: 
_ -on può al tu to covrir tanta ruina 

La beltà di quel colle di qu ll'onde 
E mentre l'acr freme, e il mar ribolle 

Risuona non o he tenero e molle_ 

* * * 

I 73 

Io mi lagno che talora 

En ro al petto con lat 
.:\Ii rina ca vi , ,a ancora 

Il contento del reato. 
Io mi lagno che mia ,-ita 

..._'\ U il ~Ja. LULL<l. lllarlUlLa. 

Ogni ri -o della mente 
Ogni fior cl i , anta i a 

È rimor palpitante 

Che mi grida mi ravvia. 
Ogni ri o d ogni fiore 
~Ii par forte a l mio dolore, 

6oq 
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* * * 

1 74 

D 'Et rnità ul limitar alito 

Porto con pace la t errena polve 

Pron ta a l cenno upremo a l facil passo. 

* * * 

I 75 

a) Improvvi o talor vince la mente 

Un ignoto languore 
Da cui scoppia possen te 

P r gioja o p r dolore 
Altissimo pen ier che qm v1 occulto 
Nacqu e cresceva, e si ri vela adulto. 

* 

b) Ecco ul volto, 
Pas ggera è la gioja , il riso è lampo, 
Né lascia segno di ua breve vita, 
1\fa il dolor vi ' tema, al t empo usurpa 
L'armi e lascia profondi i solchi uoi. 

* 

c) 0Yunque il no tra meditar s1 s t ende 
O di qua della morte 
O di là della tomba 

Batte l 'ali con noi peranza, for t e 
Com'Aquila, gentil com colomba. 
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* 

d) Qui Ginevra giace, una fanciulla 
Sen t ì ua front e del batte imo l'acque 
T a nto sol d 'indueia r qua giù le 1acque, 

E poi d l mondo chiva 
L'anima fugaitiva 

al e a io dalla culla. 

* 

e) E la r i idi , ma pallida e m e ta 

E ancora impre a di beltà divin a 
Le s 'inchina a a l uol la bionda t sta 

iccome fio r s ' inchina 
Ineffa bil d lor e er a q uell'alto 

il nzio eh le labbra le igi lla 
Jneffa bil do lor l 'occhio di sm alto 

enza una ola tilla. 

N é o ai chieder che fo e il suo dolore, 
Né osai turbarle di conforto vano 

E non poteva o ar, che d ntro il core 
ntii con en o strano 

R eddir più prepotente una tanchezza 
D Ila vita vanir le larve [ ic] 

E opraggiunta l'ul ima vecchiezza . 

* 

f) B ellis ima la vid i, liet a vaga 
Giovenilm nt , in delibar la ita 

Non d'altro eh di gioja in cor presaga 

Come fosse infinita 
ì che a me del m ortai cam min già stanco 

6 II 



6!2 LIBRO QUARTO 

Parve veggcndo del piacere a late 

Ripìgliar l na il travaglios fianco. 

* 

g) Quanto non contra tai per tormi questo 

Dal profondo del cor mi ero amore ? 
1\lille volte invocai ola alute 

Quell'obblio che cancella e toglie \'ia 
S nza r liquie. Io combattea, ma invano 

Quanto rib lle più tanto più vinto. 

* 

h) E l'efferato core al uo mi terio 

i) 

Più mansueto più vinto rendca. 

* 

ue ti nel eno 
Entra né prima mai si manife ta 
Ch 1a fatto gigant , e tutta l'alma 
Occupi ì hc non poria per mort 
E s ' rnc sv lto, e negli terni ignoti 
Lochi n'andar c n l'anim a fuggPn te 

* * * 

)Jel rimembrar sempre i chiude 
n'arcana mesti zia; e degl'ignoti 

Campi dell'avvenir ari alla peme 
È la lib ra gioja abitatric . 
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* * * 

177 

a ) o che quel pianto che riga ue gote 

Benché d'amar o fonte, è dolce co a, 

o che ot o la faccia lacrimo a 

Delizie a condi a chi non ama ignote. 

* 

b) D onna me del dolor che t 'affatica 

Già non prende pietade . 

* 

c) l\1a qu ella piango che nel fior degli anni 

entì nel petto inarid ito il core . 

* * * 

17 

Odi, o amma romita, 

La potenza per cu i s 'ama 

Scuoti orma i da l suo sopor , 

Ama, o anima romita, 

entirai la tua ferita 

Farsi lene in mezzo al cor. 

6 13 
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* * * 

179 

a) E voi nativi affetti un dì m1a vita 
Disio di gloria, amor dell'Infinito, 

Gioja del vero, e volu ttà del Bello 

Dove ne giste? consolato, e prono 
E deserto di voi ritento indarno 

L'antico suon nel petto obblivioso . 

* 

b) China la fronte stanca 

Dal p nsier fa ti coso 
Reprimi dell'audace anima franca 
La brama irrequieta cercatrice . 

Ad es er infelice 
Consenti alfine ed a ver, i rìpo 

* * * 

r 8o 

a) Quella è virtude 
Che nel più chiuso de ' egreti affetti 
Vive chiara a e tes a. 

* 

b) Nell'esilio la patria e' so pirava 
R educe poscia, nella mesta terra 
Gli era pur forza con dolor più amaro 
Depor la speme e ribramar l'c iglio. 
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* 

c) È doloro o come finta gioja 

* * * 

I I 

a) Per mille modi 
Il pen ier i fa v1a nella parola, 

Beato quando gli orme proprie imprime. 

* 

b) orge,·a il sole 

Spledidamente, d il Ve evo e 'l mare 
(Terribili n !l'ira) eran tranquilli 

Cosi che non parean poter sdegnar i. 

* 

c) O magico pot r della di tanza 
Che menoma le cose, e le lontane 

Fra loro aggruppa ì che pai n uno . 

* 

d) E la bellezza delle cose in torno 

Rifluisce nel cor. 1ille pensieri 
S'aggiran d ntro e l'anima rapita 

Il tumulto ne sente, e non d i cerne 
L'una dall 'altra infìn che alcuna pace 

Sottentri a tanta ebbrezza. 

6r s 
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• 

e) E m que t a solitudine ch'è tutta 

E di pace composta e di peranza 
I uoi fanta mi disiosa cr a 

La mente, e innamorata li va ah ggia! 

* 

f ) Lento il v r nella mente i raguna, 
.Yla chiaro e certo; lo divina il core 

Di ubito in confu o! Oh quei beato 
Cui la virtù dell ' indagante ing gno 

L'a lt prom e del entir attiene. 

* 

g) È pur beata co a 
Quel oave languor dell'alma a rdent 

Allorch' lungamente 

ffaticata d i pen ar ripo a 

* 

h) Solo è .Muta ~atura a' ordì ing gni . 

• 

i) Abbond oli affetti, alti pen ieri, 
Ostina te peranze, a che mai tate 

nza il uggel dell'apra? ltro non siete 
Che ogni vani, e ripiombate al core 

ome dileggio . 
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* 

l) Oh quali vi te da quc' pogai! Oh quanto 

m) 

E rra r per tante eh·e. oh qua i diporti 
P er quelle valli. Io orno alla cittade 
Come priaion cui fu conce o alcuno 
D ll 'aere aperto e d i di- e-i campi 

Conforto, e to to il r igido eu tode 
Al otterraneo carcere il radduce . 

• 

1ccome un caro loco, 

Vi ta miriamo e che na 

Xon la di tanza ma llel 

* 

a cui con fi a 

onde a noi 
ol la vampa 

n) A somigliar d'adele cente elva 

o) 

Di fie sibili p iante, a llorché den tr o 

T utto vi met t e il u po ente fiato 
Vento gagliardo . 

• 
Un bel ro sore 

L .....l "' l~ ,...,... ~ ""' 
- .~. ........ - .... ..... , SUllU e 

iccome allor che occidental marina 

::\1alinconicamente in . 

* 

p ) Larga la pwva del pens1er di cende 

ulle vergate carte; indi l 'eccesso 
Via sarà tolto dalla edul 'art . 

617 
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* * * 

I 2 

Patria, pupilla del ,·co-gente core, 

Quando con gli occhi della fronte fia 

Ch'io ti rimiri ? 

* "' * 

I 3 

a) pes o è voto il cor sereno 
pesso è pieno il cor dol n e 

Al poeta guarda in seno, 
Io non parlo d'altra o-ente. 

* 

b) Prec d a con furor a nto 
Di Tirteo l 'acce o canto 
La battaglia sangu inosa; 
Celebrava, in fra gli vv1va 

Della turba che reddiva, 
La Vittoria glorio a; 
Ogni vate intuoni il carme 
Apprestando il petto l'arme 
Alla pugna col valore, 
E il cantor saria verace, 
L 'inno uo da vincitore . 
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* 

c) Il ritemprar i dell'animo nel dolore fa fede 
che questo non è il ermine, ma p rova 
ed indirizzo a più alto de-tino. 

* 

d) )."é mortai occhio il mio dolor mi ura 

E olo Iddio che me l 'irnpon , l 'intend . 

* 

e) Alto mi tero 

È di dolore la caduca vita 
Mesto preparamento a lla infinita. 

* 

f ) È poe ia che spe o, 
In fra i piacer del Mondo e la sua folle 

Ebbrezza, via di par dal en del Vate, 
Ma quando egli infelice 

Assapora il dolor più lungamente 
C8~8S~~ .0!"!1.:' 1 l ni rnn n];:J r icf' . 

* 

g) E nullo spazio in terra è popolato 
Quanto la solitudine del Va te. 

6r g 
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* 

h) Ora pen o del Ciel e di te penso, 

O fior traslato ne' giardini eterni. 

* 

i) E natura col tempo che va v1a 
Stilla nell'aspre piaahe del dolore 
Bal~amo di gentil malinconia. 

* * * 

I 4 

a) olitudini segrete 

D'acque, di fior, d'aug 1, d' arbori liete . 

• 

b) Nostra Natura nel futuro acclina 
Rivela in noi l'origine divina. 

* 

c) Qua i vulcan che ancora occulto sia 
~ é trovato abbia a l suo furor la via . 

* 

d) Come ad accor l 'Oceano 
i curva il lido giunge 

La rapid 'onda a idua 
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1a dilegua, e lunae 

'a conde in è mede imo 

Interminato pian , 

Co ì la me n te trepida 

D'un de iderio ardito 

ila fatal pro end i 

Idea dell'Iniìni o 

E la riceve e forza i 

Di ritenerla invan . 

* * * 

l 5 

a) Alla mente mi parla un gran pensiero : 

Favola il nulla, l'Infinito è il ero. 

* 

b) Oh gentil vereconda alma romita 

Oh curio a timida di vita 

Quanta verrà del Iond 

otizia a macularti! 

Come ne apprenderai gl 'ingegni 

* * * 

l 6 

l'arti! 

a) Ma siccom'uom, che par fuor di e te o 

P erché tutto in e stesso ' profondato . 

62I 
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* 

b) Quando la mente di pensier profondi, 

Di ricche fanta ie, di sensi vasti 

Nutrita , le fulgid e parole 
Che ne sci ntillan fu or, lampi non sono, 

Ma oli , e duraturi quan t il Mondo. 

* * * 

a) O donna, il cor s1a duce 
empre la fiamma è lu ce 

* 

b) Recondita b ltà d 11 ' niver o 
Vieni e infonna il mio ver o; 

Sdegno il uon della lira 
Se di t e non ospira. 
Sdegno il proprio pensiero 
Se nol sento tremar nel tuo mistero. 

* 

c) O Carita te: 
Dammi intender così gli altrui dolori 

Che mia mesta ri cchezza 
ian de ' fratelli i penetrati cori . 
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* 

d) Significanze umane 
Son le vicende no re ., e il onno 

he ne avYezza alla morte, cd al ripo o 

Che ne perm tte la viailia et rna! 

Tutto di luce e d 'ombra 
Dolcemente 1 m ce e i color a. 

* * * 

I 

a) Quanta gioja ha il p n iero! Oh come abbonda 
A quei cui solitudine non tace ! 

* 

b) Qual uom che scende in otterranei lochi 

Meravigliosi di m estieri e d 'arti 
Tal egli si profonda nella piena 

Gìoja del m ditar. 

* 

c) Qual di polcro mal commes a pietra 
Scricchiolar sente otto il piè veloce 

Un baldanzo o gio ane e 'arr ta 
E ad un tratto i pcnsier che tutti lieti 

Correan nella u a me n te 
Nel gran pensiero della morte h an pace. 
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* 

d) Del meditar s'inebria e m qu ella bbrezza 

A lui orge improvvi o e i rivela 

Angelico pen icro 

E pirital bellezza . 

* 

e) In pna dal marmo 

Pricrione a mezzo ri velando emer e 

Lo cult cgn , poi libero in tutto 

Balzò co ì che nella piena appan·e 

V ra beltà degli imm rtali a p tti 

T a le il pen ier . 

* * * 

e la confu ' a va nità d ·l l\Iondo 

Più non t'alletta, se p n ar del Cielo 

T'è ardim ento g iocondo 

E l 'alma in ·u o onvola r ·'affr tta 

Xon p rò ti fia d'uopo a ndar cercando 
p chi occulti nel monte, o elve . 

Di vie confu c, e d'antri curi ; 

E più alata arà quella pr ghiera, 
h da t li tar io fra la a n te 

he n l tumulto, c la frequenza accolta 
P 'r f rza di tu a mente 

Dio salcra incera 

ome prome a che d a lui SI mu o\·a 

he quando i profonda tanto aie. 
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* * * 

190 

a) opra co ce a rupe 
Il mar dinanzi aperto 

E dietro un mon e dalla cima al piede 
D'atra selva coverto. 

* 

b) A ai più di quella ro a 

Che d 'Adone il angue bebbe 
E fu tanti dì \ -ermiglia, 

Mi orride grazio a 
Quella in cui l 'alma fragranza 

Al candor giunta è del giglio . 

* 

c) Lungo il lido andar vagando 
Far figure nell 'arena 
Che poi l 'onda ritornando 

Toglie via . 
Questi è cemo d'intelletto 

Tu che il guard i con orgoglio 

Tu che spregi il poveretto 
Tu per fermo altro non fai 
Lungo l 'onda della vita. 

625 
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* * * 

rgr 

a) Oh beato colui , che può se stesso 

Ingannar con l' audace rror del carme, 

Gioventù di p en iero esercitando 

ulla vecchiezza d ell 'umane co e . 

* 

b) _-ati da que::;ta t erra , in noi s'alberghi 

Terrestre cura; ma c'inviti il Cielo 

Come pi en zza del de iro, e meta; 

~on altrim nti l' arbore co' rami 

'inchina al uolo, ond'è la ua r adice, 

2\la con la cima si solleva all 'etra . 

* 

c) Divcr i eran d i fed e, e di favella, 

Ma onformi di cor, d'animo pari, 

E a poco andar ì ben l'uno compre e 

L 'altro, ch ' r a concordia il Yiver loro, 

Concordia e dolce parità d 'affetto; 

Così veggiam talor due care piante 

La cui b llezza è di diverso clima 

In alto nel sereno aere abbracciati 

Co' verdi ra mi inestricabilmente . 

• 

d) Io colui loderò, che fra ' giardini 

Primier marmoreo imulacro pose 
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E in erruppe ingegno o il verde allegro 
Co' be' egni colpiti, ed al cor viene 
Fra le dolcezze onde Xa tura inonda 

Di tintamente infu e altre dolcezze 
Arte, perché i giacenti uma ni ingeeni 

Poggiar dapprima, né cader più panno. 

* 

e) Qu gli è di lode, e più d'invidia degno 

Che muor per quella patria a cui ol vis e, 
Ed in e o terren da lui dif o 

L 'o a la ciando, ha fortunata tomba 
Coronata d'allor, molle di p ianto 

Da' conformi di tirpe e di fa ella. 

* 

f) Tn to fato oVTa a a cor g nble 

o) 

otto li piè del viator Xatura 

Pose i bei fiori, di che smalta Aprile 
D l prato la fre chi sima verdura. 

* 

Da fervidi cavalli, ra rapito 

Da' uoi de ir la giovin tta mente. 

* 

h) iccome fior, che s'apre alla mattina 

Già sul meriggio da tanchezza è into 
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E la dolce rugiat.la vespertina 
Lo bagna indarno, che lo trova e tinto . 

* * * 

192 

L 'anima non ascende 
Se non è guida il core. 

* * * 

193 

A sai di là dall'intelletto umano 
Si spazia ciò ch'ei nel uo petto aduna . 

* * * 

194 

a) Quanta d'ingegno vita 
Ahi mè! miseramente inaridita! 
Che val la t erra enza il ielo e l'onda? 
Semina l'intelletto, il cor feconda. 

* 

b) Non è sogno la vita 
Ma ben sogno è la pace 
Cui quella rompe con l'irre istita 
Sua forza pertinace. 
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* 

c) Primavera 'infiora e s'inghirlanda; 
E sta e polvero a 'affatica 
~el corre il pien della matura ptca, 

G1t a Autunno le foglie 
E par che 1 di poalie 

~fa di pampin] grave alza la mano. 

In rno dormir mbra, e intanto appresta 
Di Primavera la tornante festa . 

• 

d) L 'aura giunge odorata, 
na mi te armonia ti vi n dali ' onda, 

La t rra com donna innamorata 
Dolcemente feconda 

A t e lieta orride, e l'aurea luce 
Oltre t ']nvita pe' profondi campi 
Del Ciel ti 'offre duce 
E non fia che bi ogno in t e s'infonda 
Da questa M raviglia? Ed infelice 
Fia colui cui l ni ce la ventura 

Tanta con olatr1ce 
L']nfinita _ atura? 

* 

e) La m estizia, gran t empo a t e i cara, 
Alfin , o vergin tta, 
Di congedar t 'affretta, 
E l'anima prepara 

Infinito ]neffabile contento 
A r]cever profondo ; 

29 
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F elicità ti aspetta; ma giocondo 

Piacer tuo già ti vince in turbamento 

* * * 

195 

a) A' tumulti dell'alma in lui successe 
na mestizia ripo ata e santa 

b) 

·na fidanza ùi futura pace. 

* 

raptva la beltà d'intorno 

Lo sguardo a rimirar le moili rive 
E i cu rvi alci e l'onde fuggiti,·e. 

* 

c) Dolce errar col pen ier, d lcc fermarsi , 
erti i diletti suoi raccolti o sparsi . 

* 

d) Nel dolce sguardo di pudica donna 
È potenza d'affetto 

* * * 

196 

a) ulla terra nascemmo, e non a lei; 
Il Ciel ne invita con l 'eterno a pett o. 
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D el breve or to m cut iamo abbraccia il guardo 

Sol breve spazio ; all'occhio no ro in alto 

Locato sfugge qua i e i nasconde 
11 me to loco d el mortai viacrcrio, 

Ma li e o 'a p re e a noi pace p rome te 

L a co pa a di telle immen i ade. 

* 

b) In breYe panna a no- tra ,-i ta inferma 

L ' niver o 'accorcia; il ol pen iero 

~el uo mi tico eno acco lie e chiude 

L ' immen ità del Yero. 

* 

c) Qualora il dubbio più feroce torna 

Ad a alir l' amante alma pudica 

Ed ella ondeggia tremebonda e me a 

In balia del crudel che la travaglia, 

Certa vita cele te a lei occorre 

E a é la rende 

* * * 

7 

a) Breve spanna è la vita, ed il pen iero 

oltanto abbraccia l 'infinito Vero. 

* 

b) Qual augel che leva ndosi a gran volo 

N o n cura se d a vett a o se dal uolo 

63 1 
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* 

c) A vea tremendo aspetto, e tal si pare 

Quando nereggia per tempesta, il mare. 

* 

d) otto eu todia di parole irate 
Chiude il santo talor della pietate . 

• 

e) Com'anima che volta in mille voglie 

A se stessa il potere invidia e toglie . 

• 

f) Com 'augel che l vando i a gran volo 
Non cura e da v ttc, o e dal uolo. 

* 

g) Com'auge! che sorgendo a l vol lontano, 
Non cura se dal monte o e dal piano . 

* 

h) ì com'augello che di enna m cuna 
Ad ora ad or i fer ma e lento sale, 
Poi dalla vetta che più i sublima 
Rapidamente s'abbandona all'aie 
Così l 'uman pensier di co a in cosa 
Con ratto volo e senz 'ali 'aggira. 
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* 

i) Ma con piena po anza impetuo a 
Sol dall'al ezza della Fede a pira. 

* 

l ) Ed il pianeta dalla me a luce 
Illuminava l'ineguali vette, 
E 'l mar tranquillo e i a i e l'i olette. 

* 

m) Dove e lascio, o del nmor o grave 

Incontro a cui non è difesa umana 
Se il pentimento che non [ vien ?] da t erra 
Le piaghe inu te all'anima non sana? 

* 

n) ieni e reggi il mio vol per lunga via 

Celeste imago sul cui volto augusto 
Tutta sorride la beltà del Vero 
Nel cui canto de' mondi è l'armonia . 

* * * 

198 

a) I miseri perduti ent ro se stes i 
A cui nell'alma non penetra Amore. 
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* 

b) E poiché il largo pianto al cor diè lena 

Alzò la fronte pallida e serena. 

* 

c) E sulle vaghe labbra era il orrL o, 
Raggio che tutto irradiava il vi o. 

* 

d) on è la gioj a sua tal che 'a conda, 

Tanto è più chia ra quanto è più profonda. 

* 

e) Bellissima a \' Cclcr se orna a a fe ta 
Mosse l'agile piede a vaga danza, 
E al paragon d ll'altre in manife ta 
Vittoria risplcnclea la sua sembianza, 
Jlvla cara più se in disadorna vesta 

Entro i ilenzj della fida tanza 
Sedeva a femminili opere intenta 
E ne' virginci uot pen 1er ontcnta 

* * * 

199 

a ) Pace a' pa a.ti nell 'eterna pac . 
l · Noi forme iam della o tanza eterna. iJ. 
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* 

b) e alla morte uccede eterna ,-ita 

tolto che temi? Eternità paventi 

Ch'è degli pirti la più diva dote? 
tol o, for e il pensier d'un _ -ume accoali 

Che i rei Tiranni della Terra imiti ? 
Che martìri di pen a ? E Yeglia for-e ? 

e credi un lampo di cn ir, la n a 
E la morte un confine, un fin enz 'oltre 

e i più tolto t m endo: il _-ulla temi . 

* * * 

200 

a) L'a li ha la gioja im·cr, cele te co a , 

Che sorvola la t erra e non i po a. 

* 

b) È fugace la gioja, e as a1 più ratte 
Al dileguarsi che al venire ha l'ali 

Ma non pas a il dolor; nel cieco fondo 
- l -- - ·-- l - - _ ; l . ; .. l .• l~ - - • ' 
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Loco e t empo aspettando, e poi fuor balza 
D ' ingannevole obblio q ua rciando il \'o lo. 

* 

c) Come di sogno in sogno rra la mente 

Dell'uom deliro, e se Ragion lampeggia, 
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Più lo pav nta l 'infrenabil fuga 

Che lo travolae per le cieche vie. 

Così, ignor, co ì terribilmente 

Quando nmorso, aiutar mi fruga 
Avvien ch'io più vaneagi 

Percosso ingombro delle colpe mie. 

* 

d) Nol punge come pron de io di lode, 
Ma d'eccellenza amore; 

Intrinseca Virtù g1i volge il core. 

* 

e) com uole Primavera lieta 
Far pensoso il poeta, in onde vive 
Cui la limpida spe chia onda anora 

Ogni gioja quaggiù nell'alma umana 

Move un dolce dolor che sopravvive 
Poi eh quella passò qual cosa vana 

e ne suna gentile alma nol ente, 
E nessuna parola lo de crive ; 

Dol e dolore e pio 
Che ne avvicina a Dio. 

Dio lo mandò su lla misera t erra 

Tregua alla gu rra che quaggiù 
Arra d'eterna pace. 

pugna 
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* * * 

20I 

a) Quell'ardea e languir, quell' in atollo 
De io, quel senza freno ir del pen iero 

In balia d'un'imago. 

* 

b) Di quanti fonti ma1 orgon nel core 
Il più lene è pietà. 

* 

c) La bella Fan asia che mai non po a 
Dal verdi imo uol dal Ciel dall 'onde 
I ne iccabilmen te è rugiada a . 

* 

d) Tu le t'affida, o vero-mc romita 
'leco i pensieri tuoi porta ed all ggia 

Men fatico a s ntirai la vita. 

e) Non è letizia ma1 pen a r gli affanni 
Passati! 

* 

f ) Memore è l'infelice: ogni pas ata 
Gioja per forza gli si fa presente. 
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* 

g) E empre amai le tombe : un acro orrore 

Quivi pre o m i vince 

Che di pietade è caldo e di dolore, 
Qui vi mprc riviene il piede mio; 

Quivi pe ·o obbliai la rapid 'ora 

Ed il cor o del tempo a me vanio. 

Poi torna va improvvi o c dal profondo 
D'eterna pace a l fragoro o mondo. 

* 

h) Quando n l buio d lla colpa \'Iene 
Lamp agiando il rim or o . 

* 

i) Com'uom cui meravi gli ::~, 

In magaior di t ende a rco le ciglia. 

* 

::\I orte 

Venga per lungo a ntiv der sì nota 
Che d'orror giunga, e di spav nto vota. 

* * * 

202 

a) Qua i il pnmo del ol orger dall'onda, 
Dalla mente profonda 
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ale chietta l ' idea con luce lieta, 
::\Ira di merigaio e di ramonto irnara 

Lei vagheggia il poe a 
Lei per nova bellezza o nor più cara, 

E e d'obblio t a lor embra velata 
_-ella me t a giorna ta 

P r la t errena valle 
Ella è ecreto e più aentile amore, 

E chiu a si nutrica 

Ad inondar d i iù dolcezze il core. 

Gentilezza di cor divinatrice 

D el chiu o altrui dolore 
h cerca l'infeli 

E trovato chi t 'ha divino amore 

na limpida gioja i diffonde 
Come il p ri mo del ol orger dall 'onde 

* 

b) evero è il guardo uo, ma in é raccolto, 
E non con eia b ltà le irraggia il voi o. 

_ e' no tri p tti ntra o è quell 'amore 

Che dell'odio degli avi è 

* 

c) A me ch e importa di civili ris e 
Che mai del ghib llin, del guelfo nome? 

Dal dì che Amor per te nel cor mi vi se. 
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* 

d) Severamente me to il suo pensiero 

Limpid 'onda che per vezzo imbruna 

cendi nell 'alma che commo a freme . 

* * * 

203 

a) Tell' ebbra giovin zza in sul primi ro 

b) 

Delle membra del cor, dell'intelletto 

Abbondante fiorir, mi ragionava 
Nell'alto del pensiero ar canamente 

n mirabile Amor dell ' ·niver o 

E a tutte co e come a sue cognate 
Traevami una forza, e la patìa 
Con volente piacer qual ua natura 
L'anima . 

* 

Quando poi ti riveggio, e la tua vita 
Mi splende inna nti, e da lle care luci, 
E l 'ang lica vi ta mi ricrea 
Alla bella persona 
Al volto agli atti alla favella al ri o 
Confusa i' veggio ancor l'eterna idea 
Di te, che meco vien dovunque i' mova 
Ned es er puote che da me la scioglia 
Morte ist essa, che spoglia 
Il t erren vestimento, e l'intelletto 
Chiaro co ì, che non vi puote obblio 
Riconduce seren al Ciel natio. 
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* 

c) Si come nube di tempesta gra e 
Che il Sol cadente indora 

(Quasi gioja che ubito favilla 
Entro l'arcana tremula pupilla} 
Un'antica dolcezza indugia ancora 

In quell'alma che aduna 
otanto affanno e di se stes a imbruna. 

* 

d) rccome i promontorj e l'isolette 

Si miran nelle chiare acque d'un lago 
Quando dormono i venti, e quando tace 

Altamente d'intorno e tiva notte, 
Così queta dolcezza entro la mente 

Gl'iniondeano pen ier cari, gentili 

Che non passan veloci o vengon meno 
Ma compongono l'alma in lunga pace. 

• * * 

, , ,... .,..#'T;,... 
. ~-o··-

Scherza in aspetti senza fin novelli 

E di piante e d'augelli; 
L'acque portano fior, fragranza pura 
Va per l'aere, ed intorno il mar s'acqueta. 

Solita gente che dell'arti priva 
Gode la pace della stanza lieta, 

emplice, buona di bontà nativa. 



6.p LIBRO QUARTO 

Fuggì gli ascos1 porti 

Da Colombo e da' suoi! 

Con più sincera meraviglia poi 

V enian e li credean dal Ciel discesi. 

* * * 

205 

a) E come Iddio 
Gittò la t erra nello spazio immen o 
Con quelle forze che le sono legge, 
Così l'uom nella vita, e delle leggi 

Profondamente nel suo spirto infuse 

Il sacro anta nome è Libertate . 

* 

b) All'uman seme 
In sembianze di porto un nuovo lido 
Spesso arride da lungi e all'appressarsi 
Appar po eia disgiunto; e al breve varco 
Nuovamente succede il m are immenso . 

* 

c) Qual d lica ta fiore 
Che appena il sen dischiude, appena vede 
La cara luce che nutrillo, muore. 
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* * * 

206 

a) Come duro m tallo 
h'è pur docile all'arte, in simil gui a 

La sua nobil na ura è in é ben ferma 
Ed agli altri cortese. 

* 

b) Come acqua di otterra alto zampilla 

i di asconde in fiume, e fa sue rive 
E prende cor o limpida e tranquilla 

* 

c) Kon ti conobbi mai, cantar pieto o 

De' epolcri, che Grecia madre avesti 

Nutrice Italia, che si siede mesta 
Sopr'ambo i mari, e di dolor s'atteggia. 

* 

d) Padre dell'arti 
Che dall 'aperto viver di Natura 

A civil comunanza entro le ferme 
Città ridusse già l'umano nome. 

* 

e) Vide giac r Corinto 

Ruina in fra due mari, in cui sì forte 

43 
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L 'incendio furiò, che nova emerse 

Meta llo poi dalla città combusta 

E da pietà fu vinto, 

Quantunque a lui nell'anima robusta 

R oma donna del Mondo alto parlasse. 

207 

a) Ei dall'ampiezza delle umane co e 

Ognor più ricco il suo pen ier radduce 
Entro d l meditar le vi nasco e 

Egli n e tragge la secreta luce . 

• 

b) E, qu a i onda battuta, il suo pensiero 
S'agita sempre e si rifà nel V ro . 

• 

c) Noi dannati a sperar sempre ed mvano . 

• 

d) Né mai più dolce per lontana squilla 
Risonò la notturna aura tranquilla . 

• 

e) Co ì avVlen che nel queto aer notturno 
Squilla nunzio dell'ore il suono scocchi 

E dopo i lenti tocchi 
Tutto intorno si par più taciturno. 
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• 
f) Co l del mos o mar le ante pume 

Son più vivido a rgento a l chiaro lume. 

a) 

• • • 
20 

e en 1a l'ani mo infermo 
Introdurre t error cui nulla è schermo . 

• 

b) Poscia infermò di dubbio e di osp tto 
Lo pirto suo che prima i mo ea 
Del ver per l 'ampie vie sicuro e schietto . 

• 

c) I' p nso quei la cui vita m Aprile 
Rotta fu da colui che tutto solve 
E sulla cui tuttor tepida polve 
Brulica il mondo con l 'u ato tile . 

2 09 

Move penso o viator solingo 
Lentamente per selva al tardo Autunno 
Calca le morte foglie, e le morenti 
Caggion sul capo uo mentr 'egli passa. 
E da mestizia punto egli rimembra 
Il cammin della vita aspro di tombe, 
E teme nol raggiunga un nuovo grido 
D'eterna dipartita . 



ertorio 
Perpenua 

Manlio 
A ufidio 

Senatori 

II 

FRAl\fMEN TI DI DRAMMI 

I 

ertorio) 

A mbasci.adore di :lf il ridate 

Tu nemico di Roma a me favelli 
Come a nemico della patria sua, 
Ma tal non sono. Onoro il tuo fonarca, 
Lodo l'ing gno, e l'armi, e il senno, e l'opre, 

E qual i debbe gli darò risposta 
Ma non qual uomo che sua patria abborre. 
Io Romano guerreggio i non Romani 

In questa Iberia, né d'imperio mai 
Vaghezza io m'ebbi - e que to brando, ch 'io 

5 

Da lungo tempo impugno, in man mel po e ro 

Degli avver arj miei l'odio ostinato . 
Or or consulta qui farò co' pochi 
In cui la maestà vive di Roma, 
~el verace errato augusto, e grande, 

l\1entre l'alma città facile preda IS 
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È de' suoi figli, che si noman padri 

E Ylatricidi sono. - In breve aVTai 

Piena ri po ta. E dea-no inver mi embri 

Che di Sertorio a ~!itridate i en i 

47 

\"adan per te. 2o 

• • • 

L 'Orientai Monarca, il qual sì a lungo 

Guerreggiò contro Roma, e into fue 

Ri orto or embra, e muove impeto d'armi, 

Il uon dell'apre no tre è giunto a lui, 

Perché ne vede contro a Roma armati, 

Crede per noi bramar i la ruina 

Dell'eterna Città. Qua doni, e pompe, 

Ed oratori invia - occorsi implora 

Offre te ori , e cen i, e vuoi, che Ponto 

E Cappadocia, e l'Asia a lui ecuro 

Trovino acqui t . L'Occidente è in armi, 

D ell 'Oriente l'alleanza i n'offre, 

Contro la donna del domato ~londa. 

oi, ne' quali è tal enna, i en i vo tri 

Or m'e pon t e. cc tterem l'offerta? 

P ERPE A 

Tu certo il mio parer prima mi chiedi, 

ia mi pale i il tuo. Può dubbio aversi ? 
L 'orgogliosa città, che ne condanna 

Fra i barbari vicini al ol cadente 

Si pentirà del uo parere iniquo. 

S'abbia pur l'Asia Mitridate: a noi 

La bella Italia, i sette antichi colli 

a ranno Imperio meritato, e chiaro. 

che dovremmo contra qu e ' Tiranni 

25 
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1odo serbar? ron essi il serban mai . 

D'eserciti feconda è sempre Roma 

Contro noi fuggitivi esuli stanchi; 

E se non fosse che coverto resti 

Nell'indomato petto, ora tu stesso 
Sertorio, ed io Perpenna, e tutti noi 

Sariam caduti sotto il piè tremendo 

Degli oppressori nostri. Or tante volte 
Di': nol dicesti , le Romulee mura 

Rocce saranno; ne' romani petti 

Sta Roma solo. E chi vuol che la gente 
Che il mondo conquistò, libera sia, 

Chi il vuol , tranne noi qui? Dunque s'accetti 
Del Monarca l'offerta - egli racq ui ti 

L'Asia; la patria acqui tcrem noi to to. 

SERTO RIO 

Se l'impeto potesse entro il mio spirto, 
Se l'odio, e l'ira, e quanto offusca il senno 
Mi fosser bende alla ragion, qui tosto 
Il patto stringerei col Re, che l'offre. 

Sì certo: ed il mio scettro, e la mia spada 
arian la !ance del destin di Roma. 

Ma no ; lo giuro: la città materna 
Non mi ha nemico; ma devoto figlio. 

Pria dalle membra di ertorio cessi 
Ogni vigore, che dal cor, ch'è pieno 
Della mia patria, l'amor uo svanisca. 
Io l'esule d'Iberia, intento veglio 
Sulle sorti di Roma, e sull' onore, 

Io, ch' lla scaccia dal turbato foro 
Io son custode delle glorie sue . 
No non fia ver, che le conquiste antiche 
Sian pur di illa mio nemico acerbo 
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Trapa ino di Roma in man traniera. 
Del Re famo o l'ami tà mi avanza; 

S'abbia ei pur Ponto, e Cappadocia regga 
Allo cettro di Re; ma l'A i a, mai, 

L'A ia non l'abbia, ch'è Rornan conqui to. 

È que to il giorno, che 

Chi fu uo vero figlio, 

i mo tri a Roma 
chi 'in finga: 

ertorio, che i vede ognora a fronte 
E erci i Romani, acco lier ni aa 

Dal Re maggior, che l' niv r o acchiuda, 

L 'offerta, che magnanima parrebbe, 
e magnanimo men ertorio fo e. 

Pompeo, ì\Ie ello, che mi sono a fronte 
appian, ch'io non accetto er piegato[?] 

A patto t ale, che di Roma danno. 

Armato tutto di virtu Romana 
nto, che in seno mi s'addoppia il core 
ntro i nemici miei; ma 'io, che in que to 

Barbaro loco di salvar prote to 

La miglior Roma, mi mostra i indegno 
Di quel libero nome, con irtude 

La vittoria da me i partirebbe. 
Io ell'an ica luce 
Voglio l'alma città; non far mai, ch'essa 

Mai dinanzi al barba rico Oriente 

Impallidisca; e la fa t a l Fortuna 
Dell'eterna Città pa i nel 1\fondo 

Come d'ambizioso inane sogno. -

So 
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II 

(Manfredi) 

E . C. 

E . 

[Perché tale per l'armonia del canto 

E il mutato splender di mille feste 

Una tristezza u di me di cende 

E come nube ta, tu mi dimandi? 

E sollo io stessa? Ciò, ch'io veggo ride 

Ma il core è mesto. Aperta è si la gioja, 

Ma un s gr eto dolor da lei mi torce .] 

C. 

Alfin ritorni da' pen ieri tuoi 

Cu i gran tempo (o Reina) in preda fo ti , 

E ricomponi da me tizia il volto. 

folgori lieta tua beltà; che in breve 

Venir qui debbc il tuo regal Manfredi. 

Il glorioso, che ne regge, e bea. 

Ogni tristezza a l uo venir disgombra; 

ai che il sorriso tuo gli è tal conforto 

Che la fronte di lui serena sempre 

Chiara fassi e il suo cor s mbra, che specchi 

Quella malinconia, che in te avente 

asce improvvi a, d 'onde nasca ignoro. 

Ma non veggo cagion, per cu i tu mesta 

Deggia andar, tu beata in tralle donne 

Tu, che R eina venerata sei 

Di tante genti , di ì dolce terra 
E adorata R eina in ieme sci 
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Di i nobil ignore, e ì aentile. 

Di' de' udditi tuoi n n ono l'alme 
In un nodo d'affetto a te legate? 

Ed il tu spo o non è tuo oltant , 
E appieno tuo? Colui, ch'è viva ima o 

Del grande I mperador, ch'empie tu ora 
L'attonita memoria de' mortali, 

P er te non vive. Ei, che fra tu è bello 
Non ha lo cettro de' feminei cori 

Yolontario, depo o in un bel giorno 

30 

he in te po e la peme, e il cor con quella? r 

Italia tutta volge in te lo guardo, 
Fior della Grecia, che ad amar veni ti 

L 'Itala gloria, che Ianfredi cinge, 
Prima fralle mortali, ergi la fronte 

Tu po a di lanfredi unica, l' rgi 

Tu da Manfredi unicamente amata. 

E . 

F elic - io sento ch'es erlo dovria -

Lieta, io lo on quanto p r me i puote 

he e talor fra l 'armonia del canto, 
E il mutato plendor di varie fe te 

na ri tezza sopra me di c nde 

E come nube ta, non io la chiamo, 
Essa mi cerca. - N l mio petto s rpe 

n ecreto dolor, che in me 'annida 

E vi conosce a me m ede ma ignote. 

Ma so, ch'io ro a da codeste cure, 
Pure non deggio della mia fiacchezza 

La quiete turbar del mio Signor , 
E quanto posso il mio dolor gli celo. 

E il solo arcano, che per e so io m'abbia 
È quell'arcano, che attristarlo puote. 
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E ti son grata del consiglio amico, 
O mia diletta, e il seguirò. - Dal tempo 

Ch'io qui giunsi, ti scelsi a me compagna 
Con cui mi prende un fortunato obblio 

Di ciò, che il Trono de' mortali porta. 

C. 

Ma pur la cura che nel cor ti siede 
Onde nasce ? desio forse ti punge 

Di rivedere il Genitore antico? 
Un veloce desio, che più s'affretta 

Perché degli anni suoi trova la china ? 

E. 

Amo l 'antico genitore; a lui 

Spes o volan devoti i miei p n 

E fuggon sempre dall 'idea, che il vecchio 
Non lontan p regrino è ver la tomba. 

C. 

Dunque -

E . 

M l credi, o m1a diletta. Io cedo 
Ad un terror, che involontaria provo. 
O t empo antico dell'età più fresca 
Chi mi ti rende? Dal mio quinto lustro 
Siccome a rosea giovinezza intendo 
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Lo guardo a te. Come smarrita co a 
Io la letizia popolar rammento 
Le voci , i can i, l'armonie diffu e, 
Tu tta la fe ta che a!!itava Trani , 
Quando io qui giun~ i , ed il mio po o vidi 

E nel ri o di lui rider mi parve 

La prima era della t erra lieta 
Ed il sereno dell'azzurro Cielo, 

Ed il fu uro della \ ita mia. 
Tutta io viveva nel mio po o; e il olo 

lio p n ier che di lui tutto non fos e 
Eran le grazie, ch'io rendeva a Dio. 

D lizio o in ì leggiadra gui a 
Mi cor e un t empo : ogni più cara co a 

Me sulla oglia dell' tà fiorita 

Attendea dolcem nte. - Il mio ignore 
Nella plendida C rte era il primiero 

Vestito del color d lla speranza, 
Ei mia sola, mia dolce, eterna speme; 

E si tingeano d i q u l bel colore 

Tutte le co e a lla mia vista offerte. 
Ma in mezzo a tante gioje, udii talvolta 

Parlar d'arme, e di guerra, e d'odj cupi 
Pontificati, e di stranier chiamati -

Ma come suono favoloso, e breve 
Quelle parole mi s anir bentosto. 

1a importuno talora a disturbarmi 
Cominciava il p nsier di guerra 
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III 

(l\ I anfredi) 

P. 

O. 

T enta r potresti de' R omani [?] 

J. G. 

A me pur ba ta di Caserta il onte, 

Con certo guardo misurai costui. 

Mia preda egli è. Manfr di in lui ripone 

Fiducia intera; né il di idio anti co 

Più alla me n t e gli occorr . A me tu credi. 

Il suo facile obblio per noi combatte . 

Ei prode in campo e d 'arti astute è fabbro, 

Ma in ciò ceder mi debb . A lui le dette 
Vivido ingegno, a me l 'ard ente zelo 

Di Santa Chiesa ed il divin favore . 

Parti h a molte di R e ; b n l 'odio addentro, 

Non lo dispregio. ifa quell 'ira terna 

Ond immortale inimist à i nutre 

ontro chi d 'un sol detto anco t'offese 

Ei non cono ce, ed il perdono sorge 

Spontaneo nell'immemore suo core . 

Noi oli abborre; ma que t 'od io acro, 

P el cieco amore, che ad a ltrui lo tringe. 

5 

lO 

Riccardo a l par di lui mi è noto; e spia r deggio [sic] 20 

Gli avvolgimenti di quel dubbio core. 

Il sai; p ria che vestissi io qu este lane 
Trattava l 'armi, c mi chiudea nel ferro 

E m'ebbi a fianco di Caserta il Conte 
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pe o negli ozj d ila p ace, e pe o 

Pur nelle anguinose opre di guerra. 

\ -ero al or non ha nel petto: u urpa 

Di prode il nome; ed il furor di lode 

Fa, che talvolta del rovier la voce, 

Che pur forte in lui parla, ei non ascolti. 
_ mbizion profonda: odj t naci, 

Credulo spirto, e di fanta mi e d'ombr 

~fen e ripiena, ed a' o petti ap rta 

F é vacillante e u bi ti con i gli ; 

Egli a e t e o non è chiaro; io tutto 

Lo corsi; e ben e l'avvenir le 

om leggo il uo cor a r i Profeta. 

l\fa che? inv ro di lui pre ago i ono, 

di Manfredi traditor nol rendo, 

E tu malvagio traditor mi chiama 

D el P ontefice a ro anzi di Dio. 

I 

(C 01'rad i no) 

Il R egno è in pace 
Vive il t rror di Carlo. Eppure as i o 

Io non m'estimo in oglio, in sin che beve 

Aure di vita Corradin so piro 

D e' Ghib llini . Questo seggio parmi 

ia del poter, non meta, insinché a t erra 

Non cada il capo dall'infame busto, 

Il capo giovanile in cui verdeggia 

Tutto l'odio de' evi, e la vendetta. 
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A cui la mente aprire 

In dubbio sto. Dal suo nascosto seno 
Se il R e l'arcan rimuove, e lo commette 

A seno infido, maestà scemata 
Anzi dispregio segue. In prima io voglio 

Acremente esplorar queste, che intorno 

Mi stanno - anco i pensier, ch'e si segr ti 
Stimano, io scerner voglio e nell 'oscura 

Mia mente chiare balenar le altrui 
Deggiono, e fia. 

O traditor, tu pensi 

Ch'io mi t'affidi? Ma lanciato dardo 
Tu sei; né d 'armi son s1 scemo, ch'io 

Deggio chinarmi per raccorti 

E chi tel disse ? 

Io 'l vidi, io 'l vidi; del sospetto l'occhio 
V'inte i, quello, eh non mai m'inganna 

Quello che legge sulla piana fronte 
I vietati pensieri, e da' [sic] 

Del mentito sorriso avvolgimenti 
Il meditato tradimento svolge. 

H ai sdegno? e non lo premi? e altrui lo mostri? 

Come fosse gentil raggio d'Amore? 
Non sai, che cupa dee serbarsi l 'ira, 
E dall'asilo del eu tode seno 
Rom per con la vendetta ? . . . . . 

Torbide sono le m te notti! Eterna 
Notte, se gravi a Corradino il ciglio 
A me col sonno renderai la calma. 
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Sopra il molle origlier non mi con ente 
Un'ora sola di ripo o quello 

Che agitando mi va vigil o petto: 
Oh e dormi e Corradin per empre 
I o dormirei tranquillo - O cortigiani 
O adulatori, o '\il genia, ch'empite 

Qu e te mie oo-lie, che curva e a terra 

Le fron i al mio co petto - e che tremando 
ttendete i miei cenni, alcun di voi 

N o n alza gli occhi, e in me il de io non legge 
Che mi rode, e con urna ? Alcun non corre 

E brandisce un purnal, me ce un veleno 
Perché fra il trono e me non 'interponga 

Corrad ino aborrito? Ei cada; e l'ombra 
Non tem rò che più terribil orga 

E vieti a me d'e ercitar lo scettro; 

Vivo, egli vero di terror mi è pettro. 

v 

( ?) 

O . 

Gli e angui corp i anch'egli ha sangue e vene 

E. 

Che parli? 

o. 

(Io troppo di i) Emilia ascolta 

Sem plicetta fan ciulla: che tu credi 
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Che il sacro asilo ti potesse ad un q u 

Tutelar dall'iniquo! Oh mal ravvisi 
Che l 'empio a ciò si ristarrà? Ben egli 
Trema del Ciel, ma il Ci lo ognora offende. 
Io ti sarò difesa: oggi all'altare 
Ti condurrò: mia tu sarai: paventi 
Paventì il Duca, se l 'infame, e sozzo 
Desio stendere egli osa alla mia donna. 

posa di Dio t'offenderà l 'iniquo, 
~Ia sposa mia . passar gli è forza m prima 

u questo corpo inutilmente armato 
~Ia tal non fia 

E. 

Deliri . E i i r [oggi] manda va 
Qui messo infame Gallemaro . Ei vuole 

h 'io pur domani appaia in Cort . Ei stesso 

5 
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Domani fia che a' parenti richiegga 20 

Che alla Duche a damig Ila io sia 
Così col nome della sua consorte 
Che il vil tradì ce . di coprir 'attenta 
Il delitto e l' in idia. 

O. 

Oggi di esti ? 25 

E. 

Oggi il m aggio: e con diman l'offe a . 
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O. 

Diman (re piro! ). O m1a gen il t'accheta 
Sento che niuno rapirti a me puote 

na beata icurità mi tiene 

Ti riconforta: innal za i lumi al ielo 
Che ti alvò. 

E. 

be parli - Il tuo dir certo 
Molto m 'è scuro - na rena gioja 

Già i diffonde sul tuo vi o. 

VI 

(Barbarossa ?) 

a) 

Vas allo, schiavo, a Federigo io sono? 
O quella I tali a, quella maga terra 
È il sogno eterno delle sue speranze; 

Gli duol. che ia del suo potere il fr no 
Lento in quella contrada; ode tumulti , 

Intuona il grido della guerra, e muove. 
u , su Prenci _ l manni; in sella, in sella, 

Cortigiani, o guerrieri , o amici, o servi 
Ciò nulla monta, ma co tui seguite; 

Aggiogati al uo carro egli vi mostra; 
E d 'aggiogar co ì gl'Itali pera. 

Ei viene, e doma i concitati orgogli 
Ma poi che dà l terga, ecco di nuovo 
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E cco un suon di minaccia, un guat a r bieco, 

Un fremer sord o, e la tremenda Lega 

Sorge d i nuovo. - cat cnar piutto to 

Ei nell ' lpe potrà m onte da monte 

Che gli odj affratellati in lui conver i, 

F orte fidanlo i forti; i fiacch i intanto 

Ost en tan fede, ed i m pot enza d'armi; 
Ia invi ibil pugnale è il tradimento 

Ch'àn sempre a l fianco - E i pochi a lui fedeli, 

Sta n m ansueta uddita nza e vile 
Amman a li il primat o in u ' Lombardi ; 

Piegan solo un ginocchio innanzi a lui , 
P er poi calcar con ambo i p iedi gli a ltri . 

De' T edeschi Baroni il fiore in tant 
R eci o cade n 11 ' c tra ni a t erra; 

E m ille e mille de' più p rodi vite 

Comprano e qu sto Ba rbarossa inizia [?] 
n labil anno di mal cert imp ro 

N ell 'Ita lia remot a. Ed io pur deggio 

Obbedire a l suo cenno - e spend er deggio 
Tutto il mio n rbo nel domare i m eglio 
O tinati ribelli onde le genti 

Dican di me con riso e con di p rezzo 
E cco il Guelfo Lion che docilmente 
L'artiglio adopra per la veva tigna . 

To, per Dio, non sarà . - Pre e a ltra via 

Al cospetto d'ognun qui la mia fa ma. 
Animo vasto, che un Ducato, un R egno, 
Getta per pa to al suo minor de io, 
Valor , che suoi brillar qu a l nud brando, 
Non s tarsi asco o nell' alt rui vagina ; 
Ambizione, che d 'intere genti 
Brama conqui t a, e dc ' conversi spirti 
Fa dono al Ci lo, ma le vili affrena 
Sacerdota li a tuzie, invase l'ire. 
Braccio, che sente e fa sen t ir lo scettro, 
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[Ed un nobil de io che non 'appaaa,] 
D io, che l'Oltre, non il Qui cono ce, 

Ond'i non dico : ecco il confìn del mio 
Dominio, perché in cor non bo confini; 
-na libera, al era , e reaia mente, 

Che non offre rib ili , e in guardia dona 
_ d un perenne vigilante degno 

Qualunque loco in ui gl'ingeani mo e 

\ ana, fugace, popolar baldanza -

Que ti furon in ora i me i miei; 
I o verrò non diver o - Io ento m pet o 

Un superba bellico a i ja, 
Allorché pen che di anto impero 

Debbo all 'armi gran parte - che lo regg , 

P erché le briglie della guerra enni 
Con la mia fortunata invitta mano. 

Calco ecuro la conqu i a terra, 
Come premo il cor ier m io di battaglia. 

E andrò eguace a Federigo, ond'egli 

Chiami s cond me, perché eguace? 

No ... For e premj - I taliane t erre 
Destina - Io non lo cred - e 'anco fo se -
Come il mio pugno - io vo', che sia l ' impero 

N on seme par o ovra i campi a lt rui , 

eme di ser a, decimata me e. 

b) 

I o mi rammento 

Lo consolato d i, che del super bo 
Errico (di costui , che to to in m ano 

Avrò) so t enni lo corte e orgoglio. 
In Chiavenna lo v id i ; e d'ogni parte 
Cinto de ' miei rib lli , a lui mi ol i 

Come a fido alleato, e un ribelle 

In lui m 'apparve. Le ginocchia ue, 
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(Che in m1o servigio di destriero il fianco 

Premer doveano) ad abbracciar di cesi; 

Scesi allora dal trono; ei non discese 

Dalla superbia sua. Questi occhi i tessi 

Che non ver aro pur di pianto stilla 

Sul raso campo, dove fu 1\llilano, 
Versar lagrime molte in sulle mani 

Che non s'apriro a me, ma stetter chiuse 

Come tementi un rio pugnale ascoso. 

L'Imperadrice allor con lungo sguardo 
A me pur pur disse: Federigo scacci 

Il supplice d'Errico, e re ti solo 
Con la grandezza sua. Sorsi, e non mai 

Mi sentii sì potente entro il mio core 
Molle affetto per poco era nell'alma 

Di Federigo penetrato. ide 
Qu ell'intentabil alma, e . i ritras e. 

c) 

Ma la m emoria della m1a grandezza, 
Ampj Ducati, ed opulenti t erre 
Città, castella, convertiti a Cri to 
Popoli molti, e Baroni infiniti 

In sella a' cenni miei, plebe di fanti 
Commesse al mio voler, pre e fortezze 
Vinte battaglie, gloriosa fama, 
Che dall'imperio mio prendendo il volo 
I mmisurato si stendea dovunque 
Tutto ad un tratto nel pensier mi piomba, 
E da quest'occhi afflitti, a cui straniere 
Son le contrade, ch'io chiamava mie, 
Elice pianto 
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d) 

A' miei ainocchi, umiliato vidi 

L'Imperia! di Federigo orgoglio, 
ervando asciutto il ciglio; il ciglio asciutto 

DoVTei servare anc'ora, or che m'è forza 
miliarmi al uo potere innanzi. 

la la memoria della mia grandezza 
Di Ducab, e città, castelli, e terre 

Di molte genti convertite a Cri to 
Di molte audacie al mio voler converse, 

De' Baroni domati i gran destrieri, 

E del pedestre popolo infinito 
Di campi, e lame, e t ende, e carri, ed anni 

Di battaglie, e d'assalti, e poi d gl'inni 
D ila \ ittoria, de' t rofei uperbi, 

De' sonanti conviti, e più d 'ogni altra 

Cosa, di quella gloriosa F ama 
Che il va to impero mio con le raccolte 

Penne occupando, sprigionava quelle, 
E le stendeva ulla terra tutta, 

Tale nemico vien qual prima, altero 
E da que t'occhi, ch'oscurò il dolore 

Triste tributò di lagrime chiede. 

e) 

Lo sventurato dì del valoroso 

È il dì d'audacia de' codardi tutti; 
Che Fed rigo offesi, as ai mi pe a; 

Ma il mio dispregio lievemente scuote 
Ogni ingiu ria da' vili, appunto come 
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f) 
Umiliato io vidi a' piedi m1 1 

L'Imperial di F ederigo orgoglio, 

E tenni asciutto il ciglio; il ciglio a ci u tto 
Anch'or dovrei t enere, or, che m'è forza 

Umiliarmi al suo potere innanzi. 



III 

AP P ~TI 

) (Per la P rivcipessa di Bisignano) 

1at erno amor , non perituro affetto 
Ch'orna d'ogni virtù femineo petto. 

N ella vaga d i _ a poli marina 

oave amor della tirrena T eti, 
Ove Chiaja i tende e 'ingia rdina 

D 'alberi fiori verdeggianti e lieti 

Pre so dove corona Mergellina 
D i P osilipp i pensili vignet i, 

pazio a terrazza in mar i porge 

Donde ampio cerchio d i beltà si scorge. 

In quest o dolce loco in alt ra et ade 

Al divo L onardo a lzò p ietade; 

Il belli simo loco in a ltra t ade 
F u solitario e amenamente inculto, 

Qui non giungeva ancor della cittade 

Il fragor procelloso ed il tumulto 
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Solo un templo sorgea 've la pietade 

Al d ivo Leonardo ed era occulto 

Qui sol templo romito alzò pietade 

Il loco; né qui l'alto amor giungea 

Fragor della cittade ed il tumulto 

Ma romita una chiesa vi sorgea 

In cui d l divo Leonardo sculto 

Amenamente sonante in altra etade 
Fu questo loco, e non giungea 

Qui 

Ben ella avrebbe del caro con orte 

Sfidato anco le pene, anco la morte 
Ma lei la cura ritenea 

Della dolce famigliola 

In qu ta dolce etade 
ontenta ol del riso di atura 

Lontana dal fragor d Ila cittade 

La prima è Emilia a cui la faccia bella 
Veste gentil malinconia pen o a 
E sorge la per ona agile e snella 

Le sorge la persona agile e snella 
D ila più cara forma armonio a 
Veste la faccia mitemcnte bella 

iede gentil malinconia penso a 
ome per nube tremolante stellla 

In lei traspar la ca ta a lma amorosa; 
La gioj a pia del filiale amore 
Ella già conta con crude} dolore 
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La minor uora alle lusinghe na ta 

Appar nel lu me del leg iadro \-.Ì o 
~ell'occhio vi o che ereno gua ta 

Xell'aleggiar del trepido orri o 
e non che troppo pre t o ahi enturata 

~1 ntre il cor le fioria di Parad i o 

L'invida mano del de tin le fura 
Il fau to dono che le fe' _·a tura. 

egue Gherardo a cui 'incre pa folto 

Il nero crine e ulle spalle on deggia; 

Di fieri pirti è nunzio il fiero volto 
E il viv guardo di voler lampegaia 

Emilia è l'una e la per ona nella 

orge di car a forma armonio a , 

Onestam nte ulla faccia bella 
iede gentil malinconia pen osa 

Come per nube tremolante tella 
In lei traspar la ca ta alma amorosa; 

Ecco, e già sconta con crudel dolore 

Le gioje pie del filiale amore 

Olimpia embra alla letizia nata 
Nel dolce lu me del leggiadro vi o; 
Nell'occhio vivo che ereno guata, 

el lampeggiar del trepido sorri o 
Se non che troppo presto ahi sventura t a 

1entre il cor le fìoria di Paradiso, 
L 'invida mano del destin le fura 

Il fausto dono che le fe' Natura? 

Ancor d'adolescenza in sul confine 

È Gherardo, garzon dal b runo volto; 
Cui riccamente s' inanella il crine 

E per gli omeri ondeggia oscuro e folto, 
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Viril volere, e sien levat e o chine 

Le luci ue, nella sua fronte è scolto; 

Impaziente e procello o sembra 

Vincer lo spirto le crescenti membra. 

Pargoletti eran gli a ltri, in quella etade 

Che non ha sen o di Fortuna infesta ; 

E che più stringe il cor d'alta pietade 

P er qu a nto fia la conoscenza desta ; 

Ahi come trova del dolor le trade 

Nel cor materno l 'innocente festa 

De' t eneri figliuoi l Come vivaci 

Ella figge e r addoppia in loro i baci! 

B) (Alla Sicilia) 

I sola bella, che in et à vetusta 

Fosti l 'ultima Italia, oggi di qu lla 

A fronte stai da a ngu ta 
Onda divi a, a sai coloni c genti 

Da varie parti in tempi ingombri e scun 

[ancora tristi] 

Di molta notte con favor di v nti 

[Di fuggttiva notte] 

Approda rono a te, che ognor fa' invito 

ss 
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Ad abitarti il tuo sì forte grembo r o 

[grembo f erace] 

Che al upcrno v ivace 

Raggio risponde con sì n cca m esse. 

E ovente beasti 

D 'ineffabil letizia il navigante, 
Che le povere d'arte a udaci antenne 

Accomandava all'aure, ed a l sonat e 

15 
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Mar, te cercand , onde a lui fama egregia 
_-elle ue tanze fas idi te venne. 

::\la n on u ti la patna ebbero a chi ,-o 

Quelli che in e cercar piu dolce alber o; 

no uol fuggitiYo 
-on da pa erna abbandonata t a nza 

::\1a da Iliache ruine 
E di trao-e e d'incendio ancor fumanti 

Con uprema e ultanza 

Toccar tuo lido, e non Enea lor duce 
Era, ma in quella rilucente nott e 

Che a t erra par le nettunie mura 

66 

20 

2) 

Po eia, che vana la ir tute, e il b rando 3o 

idero incon ro al furiar del foco [serpeggiar] 
l e ti imo dier loco 

E ottrat i a l vincitor crudele 

Men perig lio lor parve 
Drizzar a ignoto pelacro le vel 

o ì da l na ie dilette ponde 
fo ero, e il or copria della ua luce 

L e fiamme d ' Ili , ma a llorché notturna 

T enebria ottentrava, ancor che lunge 
Ancor offe i lagrimosi lumi 

Della città up rba 
Fatto per opra dell 'argi o cor o 

Immen o rogo 

Rivolti la dove tramonta il ole 

D'eterno e ilio gravi 

E abbandonati a vagabonda p eme 
R eggon su ' flutti le rostrate navi 
Ma n e sun'a ltra t erra li ritenne 

E di Trinacria il lido 
Toccar le pror , e vi balzar fe to i 
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E co' dolci P ena ti 

F r ae ra e fausta la no\-ella sede. 

E ancor l'opre fervea 

Della città sorgente e le 

Case 
D'Ilio divelte 

Ma immortal ricorda nza 

De' m orti figli ad esultar co t retti 
Quand'ecco, nuovi legni 

Venir t entando d 'Anfttride i regni . 

Or chi son essi? Altri fu ggia chi for e 

Dalle città perdute, altri frat Ili 
Che conforme d isio per l 'onde m na; 

Curiosa la turba al lido accorre 
P er l'azzurra dell 'acqu ondosa scena 

Qu a i mpre d serta 
1irando oggi da v le ser cop rta. 

[O chi n es i alt ri fu ggiaschi forse 
Da città perdute, altri fra telli 

he conforme desio p r l'onde aggira; 
Altra ru 1na 

D lla patria epolta, onde eia cuno 
Di d io, di piet à , ricordanze 
Confu . a mente in cor g me e so pira] 

Ma, col amr della d istanza in m ezzo 
P o t a, l' rror d ileguasi, e i stend 
Un mormorio per le raccolt genti 
E er gr eh le nav i, ser l 'o tile 
Turba, che ancor nell'isola r mo a 
A traverso del rnar , per onda ignota 
P er egue noi di T roja ultim i avanzi 
Da gozzar i a p lacar l 'ombra di hille; 
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Co ì pnma a fu ror cedon le menti, 
Ed in atto d'armar i a far divieto, s 
A far dife a, i raccolgon ratti. 

:\fa già non giungon con pen ier di euerra 
I mi eri Focen i ; e poi ché in quelle 
Ci tà combu e la ciar lo degno, 

Ed al ri orno in mar po er le navi 
_li eri anch'e i, e d'inquie i ven i 

on ludibrio ed avanzo, e dal diletto 

Paterno lido ognor li balzò !unge 
F uriar di temp te, errar gran tempo 

u per l'ira o flutto, ed or consola 

La vi ta la beata i ola, e tanchi 

Di 1 lungo dolor , alutan quella 

Con f tive parol 
E invian un a raldo a par lamento 

A aper chi quel lido occupi, e t enga, 
Ed a pregar d'a il o, e di ricetto; 

n v nerando vecchio, a l qual 

Il q ual poi v i to, che Trojani ono 

E che Ilio 
P oiché il F a to di Troia a t erra par e 
Le mura, e poiché de ' raccolti Greci 

Cercò la moltitudine le ca e 
Da gran t empo d erte, anco noi punse 

Vagh zza di Focea nostra gentile 
P a tria, e là dirizziamo i no t r i legni 

-on venghiamo inim ici, e dopo il fato 

Della no tra cit t à, di che p ietate 

Il vincitor enti p uranco, e t ost o 
Noi p ur curvò v ntura, e non ci t olse 

Il n emico la pa tria e non la fuga 
Del f oco, e l'ira, ma furor di venti , 

E le lacere navi, il mar n gat o 

go 
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re v iet ano cercar la t erra nostra. 

E suli noi, siccome voi, giungiamo 

A questo lido, e non ci punge il core 

Odio, e sacra è sventura agli infelici, 
Ié sempre né feroci urti di Marte 

e si convien n eppure, e non ch e tregua 
Esser pace fra noi, poiché sventura 

I vincitori e il vinto adegua. 
on veniam minacciosi e non superbi, 

Supplici siamo, e se da \·oi scacciati 

.l.. a ufraghi in breve. 

Freme d 'intorno a l comparir del vecchio 
La turba de' Trojani , e brandian l'aste 

Con feroce apparecchio 
Come ad aprir f rite orride e vaste 

e ' di stru ttori del lor patrio nido 

Né alt rimenti credea 
L'a ntica fantasia de ' acri Vati 
L'ampie faci agitar l 'atre cerast 

la moll una p ietà con le soavi 
P a role le penètra in mezzo a l petto 

E prega' ano pace 
Le spaventate donne, e volar prima 

Le consorti de' Greci . 
Che veder nuovo scempio, e nuova gu erra 
E già miravan cogli occhi 

Di sbigottita mente 
Le ruine e l'orrore 
Delle pocanzi comincia te mura 
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C) (Per le cinque giornate di Milano) 

Fra quante altere vanno 
Di scacciato tirann - alme ci adi, 
Tu, con r aggio lontano, 
Genero a _ Iilano, 

Più plenderai ne le future etadi. 

Quattro fiate sorse 
u le tue pugne e si nasco e il ole; 

ISO 

Poi, recando ittoria, 155 

Cin e d'eterna gloria 
La tu a rinata prole. 

Ond'io, che, intento vate, 
Vigilo l 'opre per le vie degli anm, 
Pien de' tuoi lunghi affanni - e dell'ardire z6o 

Sent o il carme venire, 
Con novella esultanza, 
Vittoriosa de la mia speranza. 



IV 

TRADUZIONI 

A) (Dal Goethe) 

LA SPO A DI ORINTO 

Verso Corinto, in quella terra ignoto, 
Garzon d'Atene i passi avea voltati, 

perando un cittadino, a sé, devoto, 
Due, da laccio ospita l, padri legati, 

Con antico con iglio, 
Aveano, e figlia e figlio 

po a e sposo, fra lor, già, de tinati. 

II 

la sarà, p01, davvero, ei benvenuto, 
e, assa1 caro, non compra un tal favore? 

5 

Egli, co' uoi, pagan, s'è mantenuto; Io 

Quelli Cristo e il battesmo hanno in onore. 
Di nova fé germoglio, 
Come pe simo loalio, 

Estirpa fedeltade, e tirpa amore. 
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III 

Già il palagio, in silenzio, era epolto; 15 

Dormon le figlie e 'l padre. E, in eglia, dura 
La madre sola, ancor; che il bene accolto 
O pite guida, alle più ricche mura; 

Fa, che, prima che cbie ti, 

Vini e cibi sian pre ti; 
E gli dà buona notte; e tutto cura. 

IV 

la, ben bé lauta quella c na s1a, 

Non ha d'esca talento il giovinetto. 
Stanco è, si, che liquor e cibo obblia; 
E, ve tito, com'è, salta, ul letto. 

E, quasi, dorme, quando 

Per l'uscio aperto, entrando, 

Vi itatrice vien, di strano aspetto. 

v 

Di sua lampa al fulgor, muovere il pi de, 
Pudicamente cheta, il velo bianca, 

Bianca la veste, una donzella ei vede, 
Cui nera ed aurea benda, al crin s'affianca. 

E, mentr'ella lo scorge, 

Spavento, in cor, le sorge; 
Ed, attonita, innalza una man stanca. 
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VI 

on nella ca a - esclama io, sì, straniera 

Che dell'o pite, a me, non venne nuova? 
empre, nel chiostro mio, on pngwniera; 

Ed or, qui la vergogna mi ritrova. 

Abbi ripo o grato, 

Tu , sul letto, adagiato, 
Ch'io, ratta, me ne vo, qual venuta era. 

VII 

Balza il o-iovin , dal letto. E - Resta, resta, 

O l ggiadra fanciulla - ei grida, a lei, 
ed i? Questo è Lieo; Cerere è questa; 

E tu Amore conduci . O cara set 
P allida di pav nto! 

Deh! v i ni. E sperimento, 
Sperimento facciam de' lieti Dei. 

VIII 

- ta lungi l l ungi, dalla mia per ona, 
O giovanetto! Ch'e ser mia non debbe 

Gioja! E l'estremo diè pa o la buona 
Madre, cui, ri anando, non increbbe, 

N l suo deliro zelo, 
Giurar, che serva, a l Cielo, 

aria ~atura, Gioventù sarebbe. 
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IX 

E degli antichi _ umi il vario stuolo 

Lasciò, bento to, qu te mura mute. 

In vi i bile, in ciel, i adora un olo; 
E i venera, in croce, una alute. 

:\1olte on l 'o tie! Agnelli 
Ton, già; non, ià, torelli; 

mane o tie, ben ì, non pria vedute. 

B ) (Da G. hak p ar 

DAL« RE LE R>> 

77 

6o 

Parla Edgar, figlio del conte di Gloucester, travestitosi da contadino e alte
rando il to1~o della voce per nmt farsi r iconoscere dal padre accecato: 

Vieni; giungemmo; fermati. Terrore, 

Vertig è il profondar ì giù lo guardo. 
A mezz'aria volanti, i nibbi e' corvi 

ajono alati ins tti. A mezza co ta, 

n uomo, a còr l'eri amo, i sporge! 

Oh periglio a vita! Ei s mbra appena 
Quanto il suo capo. Inver non più che topi 
I p scator dir sti, onde la riva 
Brulica. E l'ancorata eccel a na\'e 

cema in battello: ed il batt l s'invola, 
Qual galleggiante sughero, alla vista. 

ll suon del flutto, che dal lido batte 
I a i innumere\'Oli, qua uso 

Non giung . Io più non guato. Oh non vacilli 
A me il cerèbro e mi i o curin gli occhi , 

ì eh nel fondo a apo innanzi io caggia! 
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DAL << DElJTERO_ -o_ IlO » -

Cap. I, ro-rs . ... Tulique de trib11b1JS t:estris viros sapiwtes, et co~<stitui eos 
principes, tril:nmos et cmturio~t.es et quinquagenarios ac decanos, q11i docerent vos 
singula. 

L a apienza d istributiva deali offizj civili è apienza in pirata. 
erché le 'Ionarchie, le ari tocrazie, le democrazie altro non sono 

che ordinamenti gerarchici, e le dem ocrazie olo di tanto ono 

più perfette, in quantoché le orregae il principi di lezione, di 
vicenda, di chiamata muta bile agli offizj . 

i os erv i ancora la voce nobilis nel suo primitivo e piu bello 

ignifìcato, cioè quello di notabile e cospicuo per fama, eccellenza 
intrinseca accmnpagnata da riputazione. Sapientes, perché il senno 

e la p rud nza ono i requi iti indi pen abili all'e ercizio degli uffiz j 
ci ili; nobiles perché convien ancora che la fama de' sapienti 

ia divulgata appre so il popolo; sono questi i connotati idonei 

alla b uona el zione popolare. 

17. Xulla erit distinctio persoHarum, ila parvum audietis ut mag111tm; nec 
accipietis cujusquam pcrsonam q1àa Dci judicium est . 

Equalita davanti alla legge ed a' giudicanti è precetto inspirato . 
Esclusione di ogni personale riguardo quia Dei judiciurn est: cioè, 

• Per economia di spazio, si è a mano a mano soppresso il testo latino dei pa i biblici 
riportati, indicando però i numeri dei relativi versetti per facilitare il riscontro. 
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perché il render giustizia è ministero divino ed impone al giudicante 

terribili doveri. Laonde il giudice corrotto o maligno è traditore 
di Dio. 

21. Vide terram quam Dominus Deus tuus dat tibi: ascende et posside eam .. . 

Il dominio della terra è su' monti dalle cui vette si abbracciano 
con lo sguardo; le pianure vengon tosto in possesso di chi tiene le 

alture; sali e possiedi disse Dio al suo popolo. 

24. V ~nerzmt usque ad vallum botri, 

valle del grappolo, bella espressione biblica de ' vigneti. 

26-2J . ••• 

28. Quo ascendemus? N mztii terruerunt cor tzostrum dicentes: Jf a :rima mul
titudo est, et nobis statura procerior; urbes mag11ae, et ad coclum usque nmnùae, 
filios Enacim vidimus ibi. 

Viltà figlia d'incredulità. Ogni incredulità in Dio avvili ce 
incodardisce l'animo perché il coraggio è F ede . 

Statura procerior. - Nelle guerre de' popoli primitivi l 'alta 

tatura, ed il corpo membruto davano gran t errore perché la 
forza individuale decideva le battaglie. 

Urbes magnae et ad caelum munitae . - Le fortificazioni delle 
città erano t erribili negli antichissimi t empi perché mancavano 
macchine atte a batterle. 

31. Et in solitudine (ipse vidisti) portavit te Dominus Deus tuus, ut so/et hom,o 
portare parvulum filium suum, in omni via, per quam ambulast1:s, donec veniretis 
ad locum istwn. 

Sublime immagine! Dio che porta il suo popolo come l ' uomo 
porta in braccio il suo pargoletto . 
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37· -ec mirattda indignatio in populum, cttm mihi qtwq1'e ira'lus Dominus 
propter vos dixerit: nec t1t ingredieris illlte. 

ublime semplicità del Legi latore che narra come anche a 
lui per colpa del popolo ribelle fosse da Dio nella sua imperscru
tabile via interde to di entrar e nella t erra promessa. 

Ma Dio mentr'e elude 'Mo è dalla terra prome a conferma 
in lui l'apo tolato divino. 

3 . Sed ] osue filius _ un minister tuus, i pe i11trabit pro te: lume exhortare 
et robora .. . 

ed a lui commette il cane di confortare Gio uè, e daro li animo 
a tant'offi.cio. 

39· Parvuli vestri de qu ibus dixistis quod captivi ducerentur, et fil ii qui liodie 
boni ac mali ignorant distantiam, ipsi ingredimtu.r : et ipsis da bo terram, et pos
sidebu~u eam. 

L'ira di Dio 1 afferma ul limi ar e della infantile innocenza. 

D efinizione divina della innocenza: boni ac 'mali ignorant distantia1n. 

42 . A it mihi Domi nus: dic ad eos: r olite uscendere, neque pugnetis, 11011 

enim sum vobiscum; ne cadatis coram inimicis vestris. 
43. L ocu'lti-S su m et twn audistis; se d adversantes imper1:o Domù1 i, et tumentes 

superbia ascendistis in montem. 

Audacia in sana enza Dio ; contro Dio che grida va: on sono 
con voi. Incredulità madre di ardimento temerario, come prima 

era stata madre di codardia. 
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Cap. II, 6. Cibos emetis ab eis pecunia, et comedetis, aqu.am haurietis et 
bibetis. 

l\Ioderazione de' tempi più civili già contenuta nel precetto 
divino. 

IO. Enim primi fuertutt habitatores ejus, populus magmts, et validus, et tam 
excelsus ut de Enacim stirpe. 

II. quasi gigan tes credere11tur, et es ent similes filio rum Enacim .. 

Gli Enacim erano propriamente razza gigantesca, a' quali gli 

Enim di tatura vantaggia ta gli a omigliavano e ne traevan 

superbia, e pretendevan di cendcre dallo stc so ceppo. 

I2 . ... sicut f ecit I srael in terra posscssionis suae, quam dedit illi Domùws. 

Queste parole non credo che iano di Mo è parlante del futuro 

in forma di pa ato ma debbon essere state interpolate poste
riormente come glo a. 

I5 . ... ut i11lerireut de castrorum medio (perir dalla terra? Leopardi). 

I di cendenti di E aù abitavano in Seir dove prima avevano 
abitato gli Orrei. 

I Ioab1ti occupavano Ar, già stanza d gli Enaci di altis ima 
tatura e simili a' gigante chi Enaci. 

Gli Ammaniti abitavano una terra tenuta altra volta da' 
Zomzommim giganti come gli Enacei. 

Gli vei abitavano prima in Ha erim ma n'eran t a ti cacciati 
da' Cappadoci. 

Paragona i popol i vinti da t errore alle donne. 
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27. T ransibimus per terram tuam, p1dJl ica ara.diernur via; non declinabimus 
neque ad dexteram, Heque ad sinistra~~~ . 

E pr ioni pittor che per denotare che non deprederebbero 

campi. Infatti tutti voteano sempre pa a re. 

2 -30-34. Ctmctasque ttrbes in tempore illa cepìmus interfectis haln".tai ibus 
earu rn viris ac mulieribus et pan'1tlis; tl011 relìqttinws in eù qu1"dquam, 

35· absque jume11tis, q14ae i11 partem er~ere praedaHtium et spohis urbium, 
quas cepimttS. 

Terribil end tta in cut 'ammazzino fino a' bambini e 

n parmiano le be tie. 

Cap . III, II. olu.s quippe Og restiterat de stirpe gigatttum. Monstrat~tr lectus 
ejus f erreus, qui est in Rabbath filiorum A mmon, novem cttbitos habms longitudinis . 
et quatuor latitudinis ad mensuram cu.biti virilis 111amts. 

Immagine di smisurata grandezza poetica l'ultimo de' giganti, 

vinto dal popolo dì Dio. 

Bellis imo è poi ch e gli uomini atti alle armi delle tribù di 

Rub n e di Gad, e di mezza quelli di 1anasse riporti in via a com

battere sino a t anto che anche i fratelli loro attene sero le sedi 

lor o, come rile asi da' seguenti pas i: r 8, rg, zo, ... 
T erribilità e pi tà nell'epi odio delle non accette preghiere 

di Io è a Dio. 

24-29 .... 

L'immagine di Mosè pregante di p oter entrare n ella terra pro

mes a, e pregante inva no, p erché avendo dubitato d el volere non 

già d el potere di Dio, ne aveva incorso l'ira, eppure era favorito 

di t anto, ch'egli doveva da r animo a quel Gio uè ch' ra per entrare 

in quella terra invece sua, è immagine di tanta sublimità, che 

tra cende l'umano. 
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Cap. n·, 6-7 .... 

Contrassegno del popolo di Dio, cioè, la comunicazione diretta 

con Dio. 

Sentimento della superiorità di que' riti e di quelle leggi che 
aveano origine ed impronta divina. 

g. Custodi igitur temetipsu m et ani1nam tua m so/li cile. 

In que:::.te parole è la sostanza di tutta la sapienza eterna e 
santa come nel yvw·n cre:a:UTO'J tutta la api nza filosofica e profana. 

IO . Ne obliviscaris verborwm, quae viderunt oculi tHi et ne excidant de corde 
ttto cunctis d1'ebus vita e tua e. Docebis e a fi lios et nepotes tuos. 

Verborum quae viderunt acuti tui, n rgica espressione le pa
role vedute dagli occhi tuoi, cioè le parole non vane, poiché non 
olo le orecchie tue le udirono, ma gli occhi tuoi ne videro gli effetti. 

Virg. visae canes ululare etc. 

I I. Et accessistis ad radices montis, qui ardcbat usque ad coelum; erantque 
in eo tenebrae et nubes et caligo. 

ardeva os ia avvampava fino al Ci los . 

I z. L ocutusque est Domimts ad vos de medio ignis. Vocem verbMum ejus 
audistis, et formam penitus non vidistis. 

Es enza della divinità è non aver forma - e ptu giù indica 
particolarmente il perché, Dio non pre e figura alcuna. 
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15-16-17-I - Ig . . .. 

Que ta pura piritualità, que to avvertimento di non confon
dere le creature col creat ore, e di non trascurare od adorar quelle 
che più abbagliano di bellezza e pajon ri cuo ere con p repo enza 
la enerazione di chi le ~arda, è vera impronta di spirito divino. E 

ciò mentre tu tto il gentile imo i faceva idoli e material i imboli 
di adorazione anco doYe otto ques e forme i nascondeva la pi

rituali à come pre o gl'Indiani. 

20. Vos autem tulit Domi nus et edux1·t de fornace ferrea A egyptl ut ha ber et 
pop11lttm hereditarium, sicut est in praesmti dte . 

La fornace ferrea A egypti e pre wne as ai gagliarda per indi
care i tormento i e p rim nti per i quali passò quivi il popolo 
d' I raele; 

P opolum hereditarium suo proprio come eredità. 
P a t etico oltremodo è poi il lamento d i Mosè 

21-22-24 . . . • Deus aemu/ator ... 

Buon concetto è quel Dio che non ha emuli. Profetizza che e 
t r a correranno nell'idolatria 

26 . •. . delebit vos Domùms. 2 7 -2 .. . . 

l\1a la misericordia di D io non si stanca, ed anco nell 'ira la 
ua parola non minaccia di perazione. 

29 . Cumque quaesieri s ibi Dominum Deum, i11venies ewm ; si tamen toto 
corde quaes1"eris , et tota tribulatione animae tuae. 

Chiunque cer ca Dio lo t rova, purché lo cerchi con quella vo

lontà potentissima che na ce dal pentim nto, con tutto il cuore , 
con la contrizione di t utta l' anima. 



6 8 APPEND ICE 

30 . .. . et cwdies voce m eius 3 r. ... quia D eu misericors Dominu Deus tu11s 
est, nec onvnin o delebit, neque obliviscetur pact1:, in quo jurav r:t patribus tuis . 

Il patto con Dio non si re~cinde ancorché l 'uomo mo tri averlo 

dimenticato; esso è p resente a colui cui tutto è presen te. 

i comprova nei eguenti Yersetti la mi sione divina del popolo 
ebreo, per e ser a nche l 'e empio delle co e intervenuteali . 

Bellis imo modo di espnmere l ' lezione fatta da Dio del suo 
popolo, per tentationes, signa atque portenta, per puanam et robustam 
manum extentU'mque brachium, et horribiles vìsiones juxta omnia, 
quae f ecit pro vobis Dominus Deus vester in A egypto, videntibus 
oculis tuis. 35 · ... 

Apertura di tr a ili un p r eia cuna delle tre tribù ; 

41. Twr c separavit Jfoyses tres civitates trans f ordanemad orientalemplagam. 

Trans J ordan em, che propriamente uol dire al di là , si piega 
al di qua d l Giordano, e a me pare che 1osè dica addirittura 
al di là con iderando il popolo d'Isra le come già domiciliato 

nella t erra pro me a .. . 

Cap. V, 6 .... 14- 15 ... . 

Ricorda ti he anche tu fosti rvo m Egitto donde ti tra e 
il tuo ignore Idd io con forte mano e braccio t o, però ii 
pietoso al tuo s rvo e all'ancella , eone d i loro che si ripo ino 

nel abba to. 
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La moltitudine era co ì vinta dalla mae tà della Yoce divina, 
che diffidava di poter più vivere, e di nuovo ave e udito quel 

uono che opraffaceva ogni potenza mortale. Laonde prega Mo è 
ch'era da Dio fortifica o a al officio di er mezzo tra il ignore 
ed e a. 

Cap. \'I, 4-5-6-7- -9. ··· 

Que te parole pirano Divinita. Il ignore vo tro Dio è il 
solo i nore. Torna all 'idea di ignore donde ha pre o la mo a, 

Amerai il ignor tuo Dio on tutto il cuore d degli affetti 
e con tutta l'anima (co cieuza di tutt le potenze intellettuali 

e morali) ex tota fortitudine tua a tut o tuo pot re con tutt.a 
la ua forza . 

di ti arann 
d'affetto. 

Eruntque ... in corde tuo: Ti aranno nel cuore in ece 

a mente, perché que ta memoria dev' sere piena 

Et narrabis ea ... continuità d Ila tradizione de' di vini pre ttì. 
Et meditaberis ea ... continuità del m ditarli in ca a e fuori nel 

sonno e n ila veglia, iac ndo c nel l var i. 
Et ligabis ea ... gli avrai in dito com un anello, per ricordartene 

tu sempremai: - eruntque ... i..i tarann impr i tra ciglio e 

cialio, perché gli altri veggendoti e ne ricordino parimenti. 
E perché le pro p rità ogliono dalla ca a a scapigliata mente 

degli uomini t ogli re via la memoria delle pas ate av er ità, che 

è il più alutevol freno della uperbia, oagiunge 1\fo (ricordando 
agli I sraeliti la schiavitù donde Dio li tra e, per ua mi ericordia 

sicché furon come liberti di Dio). 

ro-II-I2-I3- .. . Domùwm Deum tuunz timebis, et il/i soli servies, ac per 110111en 
iltius jurabis . 

.1. on giurerai e non p r il uo nome, e non mai per quello di 
deità. straniere; ma ciò non ignifìca che sia precetto il giuramento. 

44 
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Bella immagine del fanciullo che non comprendendo il signifi

cato de' riti e delle cerimonie, interroga il padre: 20 , Cumque 
interrogaverit te ftlius tuus etc .... - E la risposta del padre dee 
sempre ricordare le calamità pa sate, la egizia schiavitù, la libera

zione divina. - 2 r. Dices ei: Servi eramus, etc. 

Cap. VII. r-2-3-4-5 . ... 

lucos succidite, presso tutti i gentili i luoghi consacrati al culto 
furono circondati di selve, perché nelle selve è un sacro orrore 

che induce river enza. 

7· ... 

La vo tra potenza v1ene da Dio, non già Dio vi favori ce 

perché siete pot nti, anzi vi ha scelti benché pochi rispetto alle 
altre nazioni. 

8 . .. . 

La forza del giuramento divino si è serbata, benché con diretta 
alternazione, nelle I eligioni false. - Giove e gli altri dei giurano 

inviolabilmente per Stige. 

g-ro .... 

Dio attiene le ue prome se che ono decreti. La benedizione 
di Dio è infinita, l 'ira è subitanea, cioè la sua giustizia è veloce. 

25-26 .... 

Maledizione di ogni idolatria. 
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Cap. VIII, 3· Affii.xit te penuria, etc. 

Idctio t 'affii e di penuria, e poi 
Fe' scender manna alla tua fame aita, 

trana piogO'ia a te ignota e a' padri tuoi ; 
_.,. é i con ueti cibi a t e on vita 

[~ on i soliti cibi a t e on vita] 
_ Ia, o popol d'I rael, ti si fa pane 

Ogni parola dal uo labbro u cita. 

4· Vestimentum tuum e c. 

Quarant'anni on molti, e non si vede 
Logoro ancor tuo ve timento, e ancora 
Coperto muovi ed incon unto il piede 

Ti durano le v ti eppur quaranta 
Anni son volti 

7. Domittus eaim Deus etc. 

Dio nella terra che per te gli piacque 
T'addurrà ; terra ch'è di rivi e fonti 
Splendida e molle, e ne' cui campi l'acque 
Larghe ed alt de' :fiumi escon da' monti 
T rra che d'ogni biada è liberale, 
Terra in cui nasce il :fico, e stende i pronti 
Rami, e de' frutti a coronarsi sale, 
Terra che s'ingiarctina e s'inghirlanda 
E d 'olivi e di viti, e ferve d 'api, 
E vino d olio a' miei corre e tramanda. 

6g i 
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rs-r 6-r7. ,Ve diceres in corde titO etc. 
r 8 .... 

Rade volte ri urge per li rami 

L'umana probitat e e questo vuole 

Quei che la dà perché da lui si chiami - Dante . 

Cap. IX , r- 2-3 -4-5 .... 

olennità e mae tà on m que ta invocazione in questo an

nunzio degno d'uomo il cui spirito era abitato da Dio. Oggi pa -
serai il Giordano, oggi entrerai nella t erra promes a E' domerai 

nazioni più forti di te e le rechera i otto di t e, ed occuperai città 
le cui mura. torreg iano al Ciclo; c financo quc' giganteschi figliuoli 

degli Enaci soccomberanno. - eguita. con forza inspirata che 
queste non aranno vittorie umane, ma opera divina, che non 

sieno occa ione d'orgoglio agli I rael iti , ma lezione d'umiltà; 
poiché non p rché il popolo I raelita è a iu to e pio entra in quella 
terra, ma p rché gli abitatori di quella sono iniquj , perdono le 
loro sedi , e Dio com fu oco consuma tore pira opra di essi. -

Ne suno dica in cuor uo: ho m eritato q ue ta terra, ma dican 
tutti essi l'ha nno gombrata perché indegni di occuparla, e l'hann 
sgombrata al osp tto no tr affmché r.oi te timonii della loro 
ruina tremiamo d'imitarli; noi iamo t erribilment favoriti di 
Dio; non in uperbiamo d ' tuoi b nefìcj come d'opera no tra ma 

r iceviamo que ti benefìcj nell'umil cuore e lodia molo. 
L 'intonazione lirica di qu sto bellis imo quarcio è come trion

fale, poi succede una pagina magnifica, una magnificenza piena 
di riverente ricognizione di Dio, d in ultimo con felicissima con
ver ione un autorevole con iglio ch'è co ma ndo di buona umiltà. 



DAL « LIBER X ' :\IERI ,> 

Cap. I. Sumeratis duodeàm tribuum belhcis viris, filù Levi ad dej._,.,endum 
tabernaculum ùrstituantur. 

Nel gran viaggio pel de erto immcn o 
Del popolo di Dio fu il primo cen o. 

49· Trib am L etti noli numerare, neque pones sunlmam eorum cum filiis 
I srael so. sed constitue eos super tabernaculum testimo11 ii et ctmcta vasa ejus et 
quidquid ad ceretno11ias pertinct . 

na tribù fu santamente clu a 

Dall'armi, e addetti al tabernacol furo, 
A' va i agli olocausti a' acri riti 
Tra i figli d'I rael solo Leviti 

Dodici furo l tribù guernere 

Pronte a battaglia intrepid alla morte; 
E l'ultima movea fra tante schi ere 
Maestosa e pacifica di fede 

ciogliendo intorno al tab rnacol santo 
De' fervid 'inni il cant , 

E consumando in ugli acce i altari 

Gli olocausti gl'incensi al ignor cari. 
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Cap. VI , 22. (Locutusque est Dominus ad ì1,.1oysen dicens ) 23. Loquere A aron 
ei filiis ejus: ... 24-25- 26-27 . . .. 

Sii ben detto ! 

Iddio ti m o tri il suo sublime a p etto 
E ti dia pace. 

A' Sacerdoti suoi favella Iddio 

Il popol mio 

Benedite dicendo: Iddio vi mostri 
Sua faccia e ponga in pace i cuori vostri 

Non maledice il Sacerdote : Iddio 

Gli di e, benedici il popol mio 

Cap. VII, 9· Cumque ingrederetur ,'\-f oyses tabernaculum foederis, ut C01J.SU 

leret oraculum, audiebat voceltl loquentis ad se de propitiatorio quod erat super 
arcam testimonii inter duos Che·rubim, unde et loqu.ebatu.r ei. 

Dal coperchio dell'arca in fra lle stese 
Ale d e' Cherubini 

Tuonar la voce inte e 
E enti il colpo de' voler divini. 

Cap. IX, 17. Cumque ablata fuisset 1utbes qu.ae tabernaculum protegebat, 
t1-mc projiciscebatltur filii Israel, et ÌH loco ubi stetisset nubes, ibi castrametabantur. 

Nube piena di Dio, che il di parea 
Fumo e la notte foco, 

om'es a si movea, 
Il suo fermarsi il popol prendea loco. 

Nella mirabil nube è il divin cenno, 
S'ella si muove d ' I sraele i figli 
Andare, e se ristà, fermar si denno. 
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Cap. X, . Filii autem sacerdotes danget1t tubis, eritque hoc sempitenmm 
m generati<mibus vestris. 

Santo il uon delle tube, niun profano 
Lor dar fiato s 'attenta, il acerdote 
Come invaso da pirto ovrumano 
Di quel clangore il polo percuote. 

35 . Cttmque elevaretur arca dicebat M O'}'Ses : Surge Domine, et dissipentur 
inimici twi, et fttg1.at1t qui oderunt te a facie tua 36. Cttm autem depott.eretur aiebat, 
revertere, Domitte, ad multitttdinem excercittts I srael. 

Nel rimuover dell'arca sacrosanta 
alea dicer "Mosè: orgi ignare, 

E li nemici tuoi sperdi e dischianta. 
Gli naturati che non ti hanno amore 
Veloci fuggiran dal tuo co petto 
E si na conderan dal tuo furore; 
E quando poi nel novo loco eletto 
Poneasi l'arca, Signore, pregava, 

ignor ritorna al popol tuo diletto. 

Cap. XI, I r. Cur affiixisti servum tuu-m? quare n.oH invenio gratiam coram 
te? Et cur in~posuisti pondus universi populi hujus super me? 12. umquid ego 
concepì omnem hanc mu.ltitudinem; vel gemt·i eam ut d·icas mihi: Porta eos ÌH 

simt tuo sicut portare sol et nutn:x infantulum ... ? 

(Sembra di Giobbe e non di 1osè) 

P erché ignor m'affliggi, in che t'ho offeso? 
E non potrò placarti? E mi hai dannato 
A sostener di questa gente il p so ? 
Questo infinito popolo formato 
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O concetto da me, che tu mi dica 

Ei ia nel grembo tuo d a t e portato 

[Ch'egli nel grembo sia da m e portato] 

Come la madre il fantolin nutrica 

I 3· fient contra me ... 

E tutti vanno contra m e piangendo, 

Ed il pianto d 'un popolo è tremendo 

17. aujeram de spiritu tuo, tradamque eis ... 

I o spirerò lo spirto tuo su quelli . 

23. Numqrtid ma.nus Domir~i invalida est 

È forse st a nco dell 'Eterno il braccio? 

Forse l'eterna m an stanca riposa ? 

F or vinse tanchezza il braccio eterno? 

Cap. XII , 6. Si quis fuerit inter vas prophcta Domini ù1 visio11e apparebo ei, 
vel per somnium loqua r ad illum. 

Se alcun Profet a è del Signor tra voi, 

B alenerò per ombr él. 

Di sogno o visione agli occhi suoi 

E avrà l'orecchia di mia voce ingombra. 
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7. A t rton talis servus meus Jl O)'Ses, qui i a omm domo mea fidelissimus est . 
ore enim ad os loquor ei, et palam et mm per aenigmaia et figuras Dominum 

videt 

Ma non co ì Yer o :\Io è, ch'è ervo 
Il più fedele tra la mia famiglia; 

Cui faccia a faccia io parlo; e apertamente 

Veder gli è dato, e non per egni Iddio. 

Cap. Xlii, 33· Terra quam lustravù11us devorat habitatores suos; populus 
quem aspexim11s procerae statura e est; 34· ibi vidimtts monstra quaedam filio rum 
Enac de gaure gigantes, quibus comparali quasi locustae videbamur. 

Yedemmo ivi forti ime e robu te 

.:\lembra, Yolti feroci, e tai giganti 

Che a petto a quelli embravan locu te. 

Cap. XI , 20. Dixitque Dorninus: dimisi justa verbum tuum 2 r. Vivo ego 
et implebitur glor1·a Domiwi universa terra. 22. AllatneiL omnes homit1es qui 
maiestatem meam et signa quae f eci in Aegypto et in solit1{dine, et tentaverunt 
me jam per decem vices nec obedierunt voci meae, 23 . HO/l v1"debunt terram pro qua 
iuravi patribus eorum, nec quispiam ex illis qui detraxit mihi intueb1"tur eam. 

Ti perdonai come chiedesti. Io vivo 

E di mia gloria s'empirà la t erra 
fa q uei che vider già mia maestate, 

E i s gni che di me died i in Egitto, 
E dieci volte già t entarmi osaro 

Né a mia voce obbedir mai non vedranno 
La t erra che promisi a' padri loro 

N e su n eh offese me speri vederla. 
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32. Vestra cadavera jacebunt in solit~tdine 

Solitudin fìa t omba a' corpi vostri 

Cap. X\·, 39· ... nec sequantur cogita.ti011es suas et owlos per res va.rias f or· 
'~icantes . 

N o n seguano i pensieri 
\ ani ed erranti e il lascivir degli occhi 

Per infinite cose ... 

Cap. X VI, 46. Dixit M oyses ad Aaron: tolle thuribulum et hausto igne de 
altari mi.tte itz cellsttm desuper pergens cito ad populum ttt roges pro eis; iam enim 
egressa est i ra a Domino ... 

T'affretta di pr gar che già di Dio 
L 'ir a tremenda uscio. 

48. et stans inter mortuos ac viventes pro populo deprecatus est 

Tra i morti e i vivi supplicò perdono 

Per tutto il popol suo. 

so. Postquam quievit interitus 

Poiché morte posò 

Cap. XVII, r3 . ... nz-tm usque ad intertzecionem deleHdi sumus? 

Dunque di noi non fìa che resti alcuno? 
Dunque è fatale che nessun di noi 
N o n sopravviva ? 



APPE~DICE 6gg 

Cap. XVIII , 20. Dixitque Domimts ad AaroiL' in terra eorum nihil possidebis, 
t~ec habebis partem 'tlier eos, ego pars et haeredilas tua ù~ medio filiorum I srael. 

Nulla po ederai, né a Tai partaggio 
1-el lor terren, tra quelli a te on 10 

In mezzo a' figli d ' l rael re aggio. 

Cap. XVIII, 4. Alienige1~ HOn miscebitur uobis. 

Non vi si mischi lo straniero . 

Cap. XIX, I r. Qu,i tetigerit cadave"r hominis et propter hoc septem diebus 
f1lerit immundus etc. 

Questa contaminazione dal toccare i corpi morti ed anco 
sepol ri ricorre a ai pe o nell 'antico testamento. 

Cap. XX, 4. Cur eduxistis ecclesiam Domini in solitudinem, ut nos et 1wstra 
iumenta moriamur? 

ecclesia per congregazione assolutamente. 

I o. audite rebelles et increduli : Num de petra hac .vobis aquam poterimus 
ejicere? I r. Cumque elevasset 111 oyses tnanum, percutiens virga bis silicem, 
egressae sunt aq1~e largissimae. 

Di là dalle larghe onde. Dante. 

E com'ebbe Mo è la mano a lzata 
E con la erga t re volte perco sa 

La rupe, abbondò fuor subito l'acqua. 
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Allorché da 1osè due volte tocca 

Fu con v rga la rupe e larga l'acqua, 

T alché fu a zia ogni assetata bocca . 

r 6 .... Ecce ù~ urbe Cades, quae est ùt extremis finibu tuis, positt·, 17. Obse
cramus ut nobis transire licet per terran tuam . S on 1:bi1nus per agros, nec p er 
vineas, 110n bibemus aquas de puteis tuis, sed gradietnur via publica, ncc ad dex
teram, nec ad si11 istram declit!a?ltes, dollec transeamus tcrminos tuos . r 8. Cui 
respo11dit Edom: non tra11sibis per me, alioquin armatus occurram tibi. 

Antichi simo docun"lento di passaggio chiesto da un popolo 

e nega togli. otabili sono le fo rmale dell'ast ener i fina nco del
l'acqua de' pozzi. - Energico e bello è nella risposta di Edom 

quel non transibis per nze im·ece per termino mens. 

ron m'a ttraverserai che starò m arm1. 

Quel che egue mostra che le prom s e di a t ener dall'acqua 

de' pozzi era condizionata . 

rg . Dixerunt filii I sracl: P er tritam gradiemu r viam, et si biberimus aquas 
tuas no et pecora nostra, dabimus quod justum est; nttlla erit in pretio difficultas, 
ta·ntum velociter tra nseamus. 20. A t ille respondit: 11011 transt.bis. 

24. Non enim i 11trabit (Aaron) terra m, quam dedi filiis I srael, eo quod incre
dulus fuerit ori meo ad aquas coutradictionis 

:Kon vide ronne la prome sa t erra 
P erché incredulo a Dio quando a nnunziagli 

L'acquian che spiccere fuor della rupe. 

Cap. XXI, 3· ... et vocavit ?10111t'n loc i illius H orma, id est anathema. 

Lor cittade di trusse il ferro il foco 
E la maladizion fu detto il loco. 
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g. Fecit eroo JJ oyses serpentem aeneum et posuit eli m pro sigwJ, quem cum 
percussi (a serpentibtts) aspicerent sanabantur. 

Cap. XXII. 4· .. . ìta delebit hic populus oumes qui in twstris jim'bus com
morantur quomodo solet bos herbas usqu.e ad radices carpere. 

Que ta gente arà di truagitrice 

Di quanti abitatori han que te pia ge 

iccome il bue che tirpa da radice 
L'erbe, né lascian egno averne quelle. 

5· ... qui operuit superjiciem terrae sedens contra me 

:\li tette contra ed occupò la terra. 

6 ... . 1wvi e/l i m quod benedictus sit czn benediceris, et maledictus in quem 
maledicta congresseris . 

Benedetto è colui cut benedici . 

Cap. XXIII, 8. Quomodo maledicam cui 'IO~L nz-aledixit Deus? 

Che non può maledire il labbro mio 

Dove pri a non pas ò l'ira di Dio 

g .... Populu sol11s habitabit, et ùzter gente non rep11tabitt11' 

Letteralmente : - il popolo abiterà solo, né sarà tenuto fra 
le genti - Questo sarà il solo popolo, né sarà commemorato fra 

le genti, non apparterrà al mondo delle nazioni gentili. 
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IO. Qui dinumerare poss1:t pttlverem jacob, et nosse numerum stirpis Jsrael ? 

Chi di Giacobbe numerar la polve 

O della stirpe d'Israel far censo 

Potrà? 

r 6. C1ti eu m Domi11us occurrissct, posuissetque verbum in ore ej us 

Iddio gli venne incontro, 
V e tì di sua parola ... 

a lui la voce 

rg . orl est Deus quasi homo, ut mentiat1tr, rzec ut filùts hominis ut mutetur, 
Dixit ergo, et twn. faciet? Locutus est et nort implcbit? 

Iddio non puote come l'uom mentire, 

Come il figlio dcll'uom non può mutar 1. 

Ei dis e e non farà? 

Gli uscì dal labbro 
na parola 

fia d l effetto vota? 

24. Ecce populus ut leaena consurgct et quasi leo eriaetur ... do11ec devoret 
praedam et occisorum sanguinem bibat. 

Sorg rà quc to popolo ad imago 

Di leoncs a e qual li o n fi.a sorto 
E non i p rà fin h' ua preda 
E' non di ori e non si beva il angue 
Degli scannati -

2 •• • super verticem montis Phogor qui respicit solitudinem. 

Il Fogor, monte la cui v tta alpina 
E della solitudine R ina. 
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Cap. X XIV, 2 . ... irrue11te in se spiriiu Dei, 3· assumpta parabola ait : 

Come di Dio lo spirto impe o fece 
In quello, ei pre e la parola e di e 

4· Dixu auditor scnmmum Dei qrti visioaem Omnipotentis ùtlttutts est, qui 
cadit, et sic aperiuntur octtli ejus. 

Di e quei che ascoltò d i Dio la voce 

E dell'Onnipotente bbe eduto 
La vi ion ; ei cadde e nel cadere 

Gli s'apersero gli occhi. -
coltator di Dio chinò la faccia 

E cadde al uolo, e nel cader di lui 
I ciechi occhi 'apersero, e gli emp1va 

Della sua vision l 'Onnipotente. 

5. Quam pulcra tabernacula tua j acob, et tentoria tua I srael ! ut valles tuttne 
rosae ut horti j uxta fluvios irrigui, ut tabernacula quae fixit Dominus quasi cedri 
prope aquas : 

Quanto, o Giacobbe, i padiglioni tuoi 
Quanto la tenda tua bella, I ra le. 

Ed a rborate valli e :florid'orti 
Lungi il correre de' fiu mi, le t ue t ende 

Opera del Signor imili a cedri 
ovr 'e so l 'acque!. ..... . 

g. A ccubans dormivi t t~ t leo et quasi laema, qua m suscitare nullus audeb·it. 

gui a di leon quando si posa 

E gli dorme ed a l par d i leonessa 

Il cui onno ne uno romper o a . 
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Qrti bcncdixerit tibi crit et ipse bwcdictus 

Chi benedice a te fia benedetto. 

I O. Jratusque Ba.laac contra Balaam, complosis manibus ait : 

E per ira le man battendo di e. 

IJ. Orietur stella ex ] acob et consurget virga de I srael , et p ercutiet Duces 
Jfoab, rastabitque omnes filios eth . 

E di J acobbe sorgerà una stella 
Ed una verga d'I rael fia nata 
E i Duci di 1\Toab scntivan quella 

E la tirpe d i eth fia desolata. 

:2~ . T'eniCHt in triremibus dc I talia, et superabunt Assyrios, vastabtmlq ue 
Hebracos, et ad extr.:mum etiam ipsi pcribunt . 

E d'Italia vcrran sopra tri remi 

E vinceran gli A siri , e struggeranno 
Gl'lsracliti e in ultimo fatale 

he perira nno a nch' . i. 

Cap. XX\' , [Xon continua] 
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Cap. IX, 6. Facite et apparebit vob-is g ia ajtts. 

~Ia la gloria di Dio che i nasconde 

Da' neghitto i, manife ta appare 
chi nell'apra l'anima diffonde; 

A Lui che Cielo ed a tri e t erra e mare 

Trasse da l nulla quegli è più diletto 
he infaticato e giu to è nell 'oprare, 

1a ribelle cadendo è in suo cospetto 

Chi di ani pen ier tumido e fiacco 
1Iai di forte voler non mo tra affetto. 

Ca p. XVI, 31. affiigetis animas vestras religione perpetua. 

In eterno dolor di penitenza 
L'anima vostra laverà le piaghe 

Da l cui mor o addentata è coscienza. 

Cap. X VII, (p iù volte) : A nima enim omnis camis in sa11gu.ine est 

Se la vita è favilla ond'arde il angue 
E quel diffuso per l' aperte vene 

Inanimato lascia il corpo esangue. 
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Cap. X\"III , 2 1. De semine tuo non dabis ut con ecretur idolo JU oloch. 

Gli osceni ed esecrandi abbracciam enti 

Di Molocco in co petto. 

Cap. XIX, g-ro. Cumque messueris segetcs terrae tuae 11011 tondebis usqtte 
ad solu rn superficiem terrae ; nec remanenhs spicas colliges. f\-eque in vinca tua 
racetnos et gra·na deciden tia c01zgregabis , sed paupcribus et peregrinis carpenda 
dimittes. 

Quando la t erra ti conceda i p1em 
Doni fecondi della messe a ura t a, 

T u dall 'infimo suol la falce a t ieni 

.E n on raccor la spica abbandonat a 
E nella Yigna t ua lascia il granello 

O 'l grappolo caduto ove si giace 
E sia del peregrin del pover Ilo. 

r s. 1 01t consideres personam pauperù , non honores vultum potC1ltis. 

Il poverello non ti levi a stolto 
Orgoglio n l m ira rlo ed il pot nte 

J on adorar nel suo superbo ' olto. 

32 . Coram cano capite consurge et hon.ora pcrson.am senis . 

Piega la mente e l 'animo t 'affretta 
La canizie ch 'è sacra . Io l 'ho segnat a 
Del mio lungo favore e b nedetta . 
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33-34 . Si habitaverit advena in terra vestra et mcratus fuerit ù1ter vos, noa 
exprobretis e i; sed inter vos quasi ùtdigetza; et diligetù eu m quasi t•osmetipsos; 
juistis wim et vos advmae in terra Aegypti. 

Al peregrino che con Yoi dimora 
_ on rinfacciate il uo venire altronde, 

Ia sia l'uno di voi, ma lo abbracciate 

D'un medesimo amor, che peregrini 

Fo e voi pure nel terren d'Egi to. 



PEN IERI DI ARIA LETTERATUR 

I 827, 6 Giugno, mercoledì . 

Dante perché più indagatore e concentrato, abbraccia l'univer

a lità del Creato; Petrarca, perché più curio o e vagante con 

l'ingegno, tocca svariatamente (abbraccia squisitamente) gli 

oggetti. 

In Dante era una individualità maravigliosa, che nulla in sé 
ne traeva, e sosteneva, tutto da quella di tinto, tutto in quella 
vivente. Quindi nella Lirica del u animo innestata l' piea delle 
notizie, o storia, la drammatica degli affetti e sentimenti. 

P etrarca aveva una individualità forte in se stesso, ma fort 
m riceverne altre e sostenerle, una individualità, che piuttosto 
tingea di sé le cose esterne, che non se le appropriava conv rten

dole in succo d lla sua natura. 
Così la mente di P trarca è un tra parenti simo elo, attra

verso cui veggiamo gli abbietti; quella di Dante un fulgidi simo 

specchio, in che quelli si riproducono. 

Finzione incorporata n lla Verità, è \' rità poetica. 

oltre di Dante l'aggiun e? 

hi più 

Non dirò Fantasia temperata da senno, o infiammata da affetti, 
ma ~ anta ia, nno ed affetto : incomprensibile ed inseparabile 

Triade della sua atura lo fa ommo oeta. 
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Co ì tento in qualche modo di colorare con parole l'impronta 
che mi fa nell'animo quell ' Immaginoso, ennato, Affettuoso e 
(in quanto all'uomo è dato creare) Creatore. 

Dopo Dante mi pare Gothe fra' moderni aver avuto una ind i
id ualità ri entita capace d i contenerne molt e a l r e. 

In hakespeare è la p iù ublime abnega zione della individualità 
che upremo Drammatico lo con aera . 

In Byron è una individualità pronunciata, forte, interes ante, 
che, men re fa forzi p r abbracciarne altre, e non vi rie ce, se non 
m ezza nament , con ine plicabile inne t o del uo carattere e del
l'altrui, mara igliosamente invade l'animo di stupore, e ciò, ch'è 
più, nell ' imperio dell 'ammira zione è la ave richiesta dell 'amor , 

non espressa (che al uperbo spirito ripugnerebbe) ma implicita. 
Ma in Gothe sono per ero dire concentra te le sommità poe

tiche d ella vita e dell'arte. Imperciocché non inne ta, o mesce 
come Byron la sua individualità con l'altrui , ma nella ua (capa
ci ima e qua i interminabile) ne riceve qua nto a lui piace, non 
confu e in quello serbandole e sos enendole. .,.ella dra mmatica 
mirabilmente mesce il contenuto, celando il sentimento ; nell 'Epica 
(Ermanno e Dorotea) bellamente pone l'uno e l'altro in ris a; 
le ue liriche sono liriche morali per eccell nza, la Lirica morale 
è la Po sia del Poeta. Chi piu su biettivo, chi più obiettivo di lui? 
Doppio specchio, in quella; che da una parte Gothe vi i pinge, 
il Mondo (com'ei lo raffigura) dall'altra. 

I ell ' impasto della Finzione e Verità (Dichtung und \Vahrheit) 
è collega specialissimo di Dante. Con quanto accorgimento non 
intitolò da qu el motto le Memorie della vita propria. Ed odi alcuni 
lagnarsi, che lor parli unicamente al cuore . E che se con molteplicità, 
se con proteiformità maravigliosa e simultanea, parla al cuore, 
alla F a ntasia, all'intelletto, alla ragione, a tutte le umane facoltà, 
ciò gli sarà biasimo ? 
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Di chiller non ho ancora chiaro oncctto . E' mi bisogna rileg

gerlo ancora, e meditarlo per penetrare nella sua natura. 

IO Giugno 

Ton a ndrebbe molto lungi dal V ro chi intitolas e la Tragedia 

Greca una sublime passione; i vi si rappresenta, come la uma na 

dignità sostenga il Fato, e con la propria immutabilità q uello d ' 

destini pareggi. 

Il protagoni ta Greco è un Eroe: pugna questa tenzone della 
vita come il Fato gl'impone, col forte petto incontra ndo la forza 

uprema di quello. 
Ma la Traged ia moderna non poagiando sul F a t alismo, de

v'e sere p1ù azione che pa sione. - ~on la immutabilità del De
stino, ma l'arbitrio ragionato della libertà regna in essa. Il prota

goni ta è un uomo mirabile, e da molti altri si ngolare, sia per vizj, 
sia per virtù, sia per mi cela di quelli e q ue ta, che il poeta persegue 

uno copo con forte volontà, le cui pa ioni ed affetti, ora negli 
ostacoli naturali, ora 'imbatt no n lle passioni ed affetti degli 
a ltri , e il uo agire rappr entato c n quella unità , che s fanno 
un'azione dev'eccitare pietà, e t rror non eludendo altri m l

menti d'animo, che pos ono o cooperare con qu Ili , o quelli t emp -
rare giudizio amente. ~on in omma una volontà che o tiene 

il F ato altamente l'oggetto , che la moderna Tragedia rappresenta, 
ma una volontà, che determina se medesima, e cerca di d termi
nare l 'altrui , non un coraggio o incontro della dignità uma na con 
la fatale nece ità. 

rtam nte la neccs ità (come coordinamento di cau c e d'ef
fetti) non può rinnovar i da alcuna rappresentazione di eventi 
umani. - ~fa que t' rdine procede i tematicamente, e in quanto, 
che la libertà dell 'uomo vuole alcu ne cose, determina certe cir o
stanze, accelera o ritarda alquanti fatti, non va e ente da quelle. 
Quella necessit à non altro che il nes o indispensabile delle cose; 
d ha luogo si negli avvenimenti e terni , che nelle operazioni 

ntellettuali degli uomini. - Come il giudizio d termina il volère, 
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co ì la cau a l'effetto, es a medesima effetto d'un'altra uperiore . 

Questo ordinato e regolare volgimento deali avvenimenti e de' 

entimenti, è certamente il fine della Tragedia moderna. Questo 

olo punto di eduta piega molte e enziali differenze, che deb

bono nece ariamente aver luogo fra quelle e queste. 

Due ordini d'idee cadono otto l'Impero del Tragico moderno. 

L 'ordine de' movimenti intellettuali, giudizj, affetti, pas ioni, e 

., l 'ordine degli eventi e terni. Que i due ordini (o serie) ono 

in imultanea emulazione. Gli atti del olere e della liberta in

flui cono sul cor o de' fat ti; l'e ito de' fatti determina gli atti 

della libertà e d el Yolere. 

Il parallelismo di que ti ordini d 'idee nella rappre entazione 

d'un'azione tragica, dev' ere alti imo copo del Poeta . 1\Ia i 

mo imenti dell'animo debbono motivarsi fortemente, cons cruen

t mente, in modo chiaro e preci o. - (Questa è la bella lode di 

Gothe e hakespeare). ~ell'ordine degli venti e terni dev'e ere 

tretto ne o altresì. ì\Ia è notabile, che la successione degli eventi 

sebb ne in é gualmente nece itata di quella delle operazioni 

intellettuali, non ci mo tra tutti gli anelli, tutt'i pa aggi, tutte 

le tran izioni. 

Gli atti del fondo intellettuale trapas ano ne' fatti del Mondo 

fisico; leggi ugualmente severe, nece sarie, con eguenti ne ono 

le regolatrici; ma la natura delle cose materiali, e degli accid n ti, 

che in e se hanno luogo è meno limpida di quella delle operazioni 

d ella volontà determinatrice. - Quanto più cadono otto i en i, 

tanto più i cela il loro nesso. - Qui e là ono apparenti lacune. -

Il Tragico dee tutto motivare e mo trare chiaramente la connes

sione; ma né questi principi dev'e ag rare, ed è ommità dell' arte 

l'imitare (senza danno della coesione) alcune apparenti negligenze 

d ella :\"a tura, ed inne tare il caso nell 'evento, l'arbitrario nel 

con eguente con accorgimento maraviglio o. È anzi nece ario, 

che l'ordine de' fatti esterni , sebbene motivato, e conseguente, 

ia meno tretto di quello delle operazioni della Libertà. 
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Deve sussi tere un contenuto saggiamente equilibrato; imper

ciocché, oltre i bisogni patenti, ogni opera d'arte ne ha de' più 

segreti e stanziati nel fondo del cuore umano. - Se il bisogno 

principale dell'antica Tragedia era la dignità del volere sostenente 

la potenza del Fato; uno de' bisogni (da soddisfarsi secondaria

mente e con delicati tocchi) della Tragedia moderna si è quello 

di mostrare la forza della volontà, che incontra l'arbitrio della 

casualità, dell'eventualità, di quel rilasciamento apparente nella 

concatenazione degli eventi esterni. Quest'idea non è facilmente 

esprimibile: ma il sugo del concetto n'è: che il Poeta Tragico 

debba indicare una conseguenza inviolata, una ragionata neces

sità nelle operazioni della libertà e del volere; ma nella serie degli 

avvenimenti esterni, debba con tale accorgimento imitar la Na

tura, che i fatti siano bensi motivati e concatenati, ma con mag

giore rilasciatezza, che né trapassi in lacune, né si conden i in 

conseguente necessità, dicendo che (per servirmi di questo esem

pio) gli anelli della catena non sieno interrotti, ma non sieno di 

eguale o forza od intensità, qualche volta doppi, altra volta sot

tili e facilmente sfuggevoli alla prima veduta. 
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ALLA !\IlA TI~A 

CHE HA, I~ I PIRITO, ACCOMPAG:'<ATA E CONFORTATA 

QUESTA l\IIA LUKGA E NON LIEVE FATICA 

• EL PERE~~E RIMPIANTO DI LEI 

LEI, C0:\1E SUA, DEDICO 

NEL T E RZO AXKIVERSARIO DELLA SUA DIPARTITA 

8 dicembre 1969 



:l\on può davvero dirsi che una buona sorte editoriale abbia mai 

a is ito alla ampa d Ile poesie di Ales andro Poerio, anzi di tutti i 

uoi scritti: né in vita né in morte, fino ai no tri giorni . Le di a n·enture 

cominciarono fin da quando il poeta, accogliendo le vive premure di 

suoi autore\ oli amici, i d cci c finalmente a dare alle ampe una scelta 

dei uoi v r i . Era già sul valico del quarantune imo anno della sua tra

\·agliati -ima i tenza e da poco men d'un decennio rimpatria to dal 

lungo e ilio; tuttavia, vol endo dar corso alla sua deci ione, per scrupoli 

e preoccupazioni, forse ecce- ·iv t , ma, per i tempi c il pac e di allora, non 

del tutto ingiustificati, cci e per luogo di stampa Parigi e volle che i 
uoi versi u_ci sera senza nom d 'autore, affidandone la cura ad alcuni 

dei suoi amici rimasti colà.: Pier il\·cstro Leopardi, C a tana CoiJianclli 

Giovanni tefani (il Tomma eo n'era di già partito) ; i qu ali, bisogna 

ricono cerio, fecero quanto era in loro p r ben ri pondcre alla fiducia 

in es i ripo ta dall'amico. i rivolsero alla ce lebre tipografia dei fra

telli Firmin Didot, che n I dicembre del I 43 diede fuori un opuscolo 

m 0 , di pp. 122, tipograficamente perfetto, per la qualità della carta, 

per la forma e la disposizione d i caratteri, per l'impaginazione ecc . ; 

ma, c-sendo mancata la diretta assistenza e l'ultima revisione dell'autore, 

zeppo di nori, spesso as ai gravi ; per rim cliarc ai quali il poeta fece 

stampare in ::--Japoli quattro pagin di errata-corrige da annettere alle 

copie d el YOlume, ma non tutti gli errori furono corretti né tutti gli 

emplari usciti dalla stamperia poterono essere corredati dci fogli ag

giun i, e endone già. cominciata la distribuzione a i depo~i t i e ai \·ari 

destinatari . 

Il \·oJumetto, che non fu posto in vero c proprio commercio, ebbe 

a sai car a diffusione. Tranne le poche persone alle quali fu inviato 

in omaggi o, pochis ime altre riuscirono ad averne cono cenza: il mag

gior numero d gli emplari rima e inesitato nei depo iti e coll'andar 

del t mp andò a fin ire al macero o fu altrimenti disper o. Dn·enne 
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cosi una rarit à bibliografica, posseduto com'è da pochissime biblioteche 

e da qualche privato soltanto 1 . 

Rotto, in tal modo, il ghiaccio con la stampa, il Poerio continuò, 

come per lo innanzi, ad occuparsi di poe ia, non solo vagheggiandola, ma 

più spe :>o notando, «quando amor spirava », o interi componimenti o 
pensieri, appunti , immagini da sviluppare o completare; ma, non sempre 

trovandosi l'animo, l'i pirazione o la lena sufficienti a rifinirli, i più la

sciava a mezzo o solo accennati; ben pochi ne ripas ava in bella copia 
definitiva, ma non cessava, a più :-i prese e a distanza di t empo, di ritornarvi 

sopra ritoccando, correggendo, rifacendo, aggiungendo; ché incontenta

bile era per natura; né è da escl udere ch'egli anche nutrisse il vago 
proponimento di darli, tutti o in parte, quando che fosse, alla luce: 

ma nei pochi anni che, dopo la stampa parigina, gli toccò di rimanere 

su questa terra, anche se ebbe l'intento (e non si può escludere che 
l'abbia a\·uto) di provvedere a una nuova edizione dei suoi versi o anche 
di accrescere la pr cedente, non ne fece più nuila. L poche poesie ùate, 

dopo, alle stampe furono a richie ta d i amici, per partico lari raccolte 
occasionali; quakuna fu anche inserita in qualche p riodico a insaputa 

dell'autore; ma nulla di pitL Altre poche ne inviò come cose private ad 
amici cu i erano dedicate, ma non furono stampate. osì che, mettendo 
insieme tutte queste, i ha una omrna di altri venticinque componimenti, 

diremo co ì licenziati dal poeta, anche se non tu t ti stampati, e che 
avrebbero dovuto aggiungersi alle 32 liriche della stampa parigina, nella 
prima edizione postuma di tutte le poe i del Poerio; ma non fu co ì, 

p rché non tutte queste poesie sparse furono allora reperte. 
Infatti, quando, quattro anni dopo la morte del poeta, il concitta

dino Mariano d' Ayala, e ul allora in Firenze, per onorare la memoria 

dell'amico, pensò di ri stampare la edizione parigina accresciuta di quante 
altre poe ie di lui avesse potuto frattanto raccogliere rivolgendo i al
l'u opo a tutti gli amici d i lui, riuscì appena a recuperarne soltanto undici 
delle venticinque u cite stampate o manoscritte dalle mani del poeta; 
delle quali accrebbe la prima ed izione eh uscl nel '52 col titolo: Poesie 

edite e postume di A lessand1•o P oerio, la prima volta ''accolte, coH ce nn i 
intm•no alla sua vita, per Mariano d'Ayala, l~ irenze, Felice Le Monnier, 

1 52. In 16° di pp. 20 . Precede un «avvertimento dell'editore», ram-

1 Sulla vicenda editoriale di questa prima edizione si veda, oltre a Il l 'iagg•o i~' Germatlia 
dito da B. Croce, anche la • Rassegna Stor. del Risorg . •, a. XXX, 1943, fase. fi (20-27 d l

l'estratto). 
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maricantesi di non aver potuto adornare il volume d'un ritratto del 
poeta; e egue un appello del curatore a quanti si trovas ero di possedere 

scritti del poeta di dargliene notizia; ma non gli avvenne di racimolarne 
altri . Va qui avvertito che, se i cenni biografici premessivi - che non 
sono poi tanto breYi - non giungono neppure a un mediocre livello di 
critica tonco-biografica e e non piccano neppure per troppa e attezza 

di particolari a causa di quel tono di oratoria agiografica che li perYade, 

non pos ono neppur dirsi t cosa meschini ima sotto tutti i ri petti & 

come li chiamò il Vieusseux 1, o « un vero pitaffio •. come li defin1 pre

giativamente l'Imbriani 2 • 

Questa edizione, pur così limitata, che per la prima volta portava 
in fronte, a lettere spiegate, il nome del poeta, mai prima d'allora cam

par o innanzi o sotto i suoi scritti, usciti per lo più o anonimi o con

trassegnati dalle sole iniziali, fu per i più anche una rivelazione ed ebbe 
il merito, non dico di rinverdire (che non aveva avuto mai modo od oc

casione di nascere), ma di far sbocciare e diffondere la fama del poeta 
generosamente caduto a Venezia combattendo per la libertà e l'indipen

denza d ' Italia. Ben accolta nelle regioni settentrionali e centrali del 
Paese, essa rima e quasi ignorata nella patria dell'autore, potendovi 

penetrare solo clandestinamente. Ma anche quando per questa parte 
d'Italia suonò l'ora del risveglio, proprio mentre era felicemente in corso 

l'impresa garibaldina, fu vivamente sentito anche qui il bisogno di ascol

tare la voce del concittadino, cantore e martire del Risorgimento nazio-

1 Lettera al Tommaseo del luglio '52. 
2 Su questa edizione vedi anche: C. RAINERI B ISC IA, Opere della Biblioteca N az. pub· 

blicate dal cav. F. Le Monnier e Succ .ri, descritte e illustrate. Livorno, Tip. P . Vigo ed., 
M.D CCC.LXXX, p. 262. Veramente il primo ch'ebbe pensiero di onorare la memoria di Alessan· 
dro Poerio ubito dopo la morte, pubblicando o ripubblicandone gli scritti, fu, -come era na· 
turale e doveroso, anche, che fosse, -Niccolò Tommaseo, che appena ne ebbe la notizia, cosi 

d'l Parigi, scrisse, il 2 2 novembre 1848, al generale Pepe, che gliel'aveva data: c Vorrei, delle 
cose sue stampate e non istampate, fare una scelta; e accompagnarla con qualche mia parola di 
riconoscenza e d'affetto. De' fogli che l'Amico nostro aveva lascia to costi fate, prego, trascri· 
vere versi e prose, anche incorrette, che sieno. Spetterà alla mia cura fraterna mettere insieme 
quelli che più fanno onore al suo nome t. E il generale, il 13 del mese successivo, rispose com· 
piacendosi del proposito e preannunziandogli l'invio della copia di tutti i lavori dell'amico ri· 
masti in Venezia. Ma la cosa non ebbe nessun segui to. Anche Giuseppe Iontanelli, esule anche 
lui in Parigi, per onorare la memoria dell'amico manifestò l'intenzione di pubblicare le lettere 
e i versi direttigli dal Poerio. :\la anche questo restò un pio desiderio. Cfr. anche G. ]ANNONE, 

Per ttna raccolta delle poesie di Alessandro Poerio, in c Rassegna Nazionale t I 0 dicembre rgrg, 

pp. r66·68. 
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nale. Fu proprio 1n qu el periodo di tre idazionc e di entusiasmi - d 

anche di non po a confu io c - che un anonimo editore napo letano, 

di pochi scrupoli, profittando dell e condizioni del momento, ristampò 

p ari p ari, compre i i cenni biografici, ma sopprimendovi il nome d ell 'au

t ore, con fal a data t opica e enza indicazione ipografica, la dizione 

lcmonnieri ana d el '52, col titolo P oesie edite ed inedite di Ales an dro 

P oe1·io tterza edizi one italiana), Italia, r 6o. In r 6° di pp. 1 4· 

A parte il g iudi zio m orale, che potrebbe d a r i sull'anonimo, questa 

ri tampa, per essere abusiYa e fatta evid ent em nte a scopo commerciale, 
non può di rsi tipograficamente m lvagia; cd ebbe, tra l'altro, il merito 

di contr ibuire, la ua parte, a riv lare e diffond re a nche nel Mezzogiorno 

la fama del poeta. 
Poi cominciò la ricerca d egli inediti, per darli alla luce, e i apeva 

o s i su pponeva do,·ersene tro are pres o i parenti o gli ami i del poeta. 

Il primo tenta ivo di pubblicamc un gru7.Zolo si bbe in )[apol i nel r 6:2, 
ad opera di du amici ed estimatori rl.f'l poeta : l' a,· ·ocato a ano d el 

Giudice c il magi ra to e Jet erato Yincenzo Baffi , che pote,·ano anch 
contare su una introduzione di a crio Baldacchini, il qual proprio in 

quell 'ann o aveva pronunzia t o nella rinn ovata Accademia I a l un mira
bile discorso, into rno alia vita agli scritti d el Po rio. A t ale copo il 
Del Giudice, come p iù intimo della famiglia , s i rivolse al fra t ello d el 

poeta, in Torino, per informarlo di quanto i proponevano di fa re per 
onorare la memoria di Ale sandra , per chicd rgli a ltri versi da s tam
pare; ma arlo Po rio, d opo a er m olto lodato il di corso d l B a ldac
chini e rin graziat o gli amici del loro proponimento, s i mo tra scettico 
sulla opportunità c l'utilità dell a vaghegg iata edizione, on consid era
zioni eh , pur nel loro pes imismo generale, rivelano un acuto criudizio 

sul contenuto il valore della po sia d 1 fratello , ch e ne d cfmisce l'e -
senza:« Ti par qu esto t empo di v r i? E ti pare eh il vulgo d gli odierni 
l ttori ia dispost o a l ggere po ie che ti forzano a pensare, a medi
t a r su la de tinazione dell'uomo su que ta t rra, su' mi teri d ella vita 
fut ura?»; e, dopo d' s ersì trattenuto sulle condizioni d lla po sia dei 
poeti del t empo, riguardo agli scri tti d el frat Ilo richies tig li , o ì con
clude: « Per t ornare al mio buon Al s andro, os ia alla ri lampa d e' 
suoi ver i, non po trei per ora fornirti alt ro h poche cosette che ho 
pre o di mc. In quanto a' suoi man scritti eh sono costà, ho bisogno 
di farn e personalment la celta, giacché ho una sua let t era da \ ' n zia 
n Il a quale mi raccomandava a . olutamente d i condannarli tu ti , sah ·o 
alcune eccezioni, secondo una norma che mi da,·a . E questa ·celta la 
farò il più presto, eh mi sarà possibile l) . l\on ono in grado di d ire se 
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egli abbia mai avuto il t empo e l'agio di fare que ta celta; ma ho più 
d'un mo ivo di dubitarne. 

Dopo questa ri po a ne ativa, il l Giudice desistette da ogni 
altro tentativo; non co i il Baffi, che \i ritornò su più tardi, come ve

dr mo, pro ed ndo frattanto a far stampare, sull'ultima pagina della 

copertina d 'una ua antologia - dal titolo I poeti della Patria. Cant i 
italici, -apoli 1 63. Ed . G. Rondinella, - un annunzio pubblicitario 

in qu s i termini : • Yer i inediti di :\. . con un di cor o ulla vita del

l'autore • (in una • Biblioteca tascabile t pre o lo s es o eillture Rendi

nella ); ma non vide mai la luce. Alcuni anni dopo, gli i pre entò l'occa

sione di rinnovare il ten at ivo. Il 12 gennaio del '6g, il Baffi rispondendo 

a una richie ta di \ -ittorio Imbriani da Firenze (che manca), gli invia 

due onetti in diti dal Poerio stampati in num ri peciali (non è detto 

quali) perché controlli e siano copie di quelli ricevuti dal Tomma eo, 

e gli manifesta, nello te o tempo, il desiderio di provvedere a una 

edizione compiuta dei \"C rsi del Poerio, chied ndogli qualche notizia 

sulla vi a di lui e comunicandogli il titolo e il primo capoYer o di alcune 

poe ie inedite dello te o 1 . 

~an cono ciamo la ri sposta - se risposta vi fu - dello Imbriani; 

ma il t enore di es a, quale fu o sarebbe stato, si può arguir da quanto 

an·enne dopo: dallo viluppo, cioè, che la faccenda prese, come si vedrà . 

L'Imbriani intanto, essendo riuscito a mettere in iemc un di creta 

numero di poe i dello zio per pubblicarle, pensò di fonderle con qu elle 

del D' yala in una rinnovata edizione, presso lo stesso ditore; e pregò 

l'amico Fr. rotonotari direttore della ~~.,.uova n ologia •. di fare da 

int rmediario presso l'editore Le ~onnier, comunicandogli l'elenco 

delle poesie inedite che intendeva includere, a una ala condizione: che 

fossero, cioè, elirrUnati i cenni biografici del D'Ayala- d finiti appunto 

« . .. inesattissimi» e <<un v ero pitaffio », - da ostituire con ~ poche 

paro! . .. corredate da lett ere inedite d inter ssantissime del Giusti, 

d l o the ccet ra )). <<Giacché - aggiungeva - doverosi riguardi 

verso molti vivi, vietano scrivere ancora una veridica e minuta bio

grafia d el Poerio >> 2 . 

Il Protonotari esegul a puntino la mediazione affidatagli, inviando 

1 \ "edi per intero la let tera già da noi pubblicata nella ri\ista c Accademie e Bibl. d'Ita

lia •, a. XI, n. 5, p. 493· 
1 Riesce assai difficile imm ginare chi fossero le persone ancora vive allora verso le 

quali egli , pur di solito così spr giudicato e senza peli sulla lingua, riteneva di dover usare 
riguardi da fargli tacere la verità. 
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la lettera d ll'Imbriani al Le 1onnier, nel cui a rchivio i tr va 1 ; ma la 

proposta, non so perché, non ebbe seguito ; e l'Imbrian i tamp tutti 
q uegli inediti in due puntate successive della «Rivista Bolognese» 2 . Fu 
la più cospicua raccolta di liriche inedite del Poerio venuta allora alla 
luce. Comprende quarantanove componimenti numerati romanamente 3 

più altri venticinque innumerati apposti in nota a chiariment o ad 
integrazione dei precedenti. Le liriche sono di po t enza alcun 
ordine apparente, ma la loro di posizione segue un rigido criterio razio
nale e sentimentale che rende la raccolta omogenea ed armonica pur 
nella grande varietà di t oni e di argomenti delle singole liriche che la 
compongono. 

Mentre curava la stampa di queste liriche, l'Imbriani venne a sapere 
-che altri in ~apoli si accingevano a fa r lo stesso. Protestò en rgicamente, 
prima ri pondendo per lettera a chi gliene aveva data l'informazione, 
poi inserendo la prot ta in un'Avvertenza finale al t rmine della seconda 
puntata della rivista, seuza p erò nominare l'incauto editore, limit::mcl.osi 
a indicarlo on cinqu as ri chi (*****): forse fu facile a llora a chi era 
informato della cosa cono cere il vero nome che quei segni adombra
vano : a noi è stato p ossibile, leggendo un gruzzoletto di lettere inedite 
fra le carte Ranieri della Biblioteca _ aziona le di -apoli (d'ora in poi 
abbr v iata in BN ). Era quello stes o Baffi (un a.,terisco per ogni let
t era del n ome), il quale, svanita l'edizione p ocriana ideata e preannun
ziata nel 1 6z , s'era alleato, oltreché col Baldacchini, con Antonio Ra
nieri, per dare in luce q uel! tali liriche, di cu i aveva poco prima anche 
informato l'Imbriani, come s'è visto . La progettata edizi one stava, 
qu sta volta, traducendosi in atto; s ne erano già stampati alcuni fogli; 
Antonio R ani cri , nel suo solito tile vaporoso e magniloqu nte, qual era 
l ' uomo, aveva scritto il Proem iP-tto o Ricordo, ch'era mollo piaciuto 
- beati loro! - a l Baffi e al Baldacchini, da premettere al discorso 

1 La si v da nel vol. Gli Hegeliani di Napoli, ed. dell'Istituto per ld S toria del Risor
gimento, Vit toriaoo, Roma rg64, p. 470. 

1 ~Rivista ilolognese di Scienze e Lettere •, 1969, fase. IV, e 1 70, fase. I. 
1 "eramen te il numero è di L ; ma se ne deve eludere u Re Tmtenna, che I'I mbriani, 

avendolo trovato in una copia di mano del Poerio lo dttribuì e lo stampò come cosa di lui; 
ma esso è, come è noto, d i Domenico Carbone. Tra le carte del Poerio si t ro,·ano t rascritti 
di sua mano, componimenti altrui, che non sempre portano il nome dell'autore ; onde è faci le 
spiegarsi il curioso abbaglio in cui cadde l'Imuriani, attribuendo allo zio uno scherzo pur tanto 
ontano dallo stùe e dall1 indole di lui. 
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introduttivo di quest 'ultimo, quando coppiò come un fulmine da Bo

logna la protesta dell'Imbriani, che mandò tutto all'aria 1. 

D o o questa dell'Imbriani, nessun'altra rilevante pubblicazione di 

inedi i poeriani si ebbe, fino a tutto il I 2, sebbene non si po sa e elu

dere che nel frattempo qualche altra poesia del Poerio, più o meno nota, 

ci ia sfuggita per es ere stata inserita in fogli o giornaletti di scarsa im

portanza, dietro ai quali è a ai d ifficile t enere. _'el 1 3, la rivista c Il 

Preludio • di Ancona iniziò, ad opera di un giovane napoletano di buona 

cultura e preparazione, ~ ·icola P aal iara, la pubblicazione di importanti 

poesie inedite di Ale andro, che di e ratte daoJi au t ografi messi a sua 

dispo izione da Giuseppe Poerio, cugino del poeta; ma la pubblicazione, 

purtroppo, cessò l'anno succe ivo per l'immatura morte del gio\·ane 

non ancora v entenne. Yidcro così allora per la prima volta la luce 

quattro onetti e due lir iche as a i acconciamente prc entati e inqua

drati 2 • 

Tutti quC' ti componenti furono poi più t ard i ripre i e inseriti nella 

« R a egna ::\azionale» di Firenze (fase. ci t. d el ro dicembre rgrg) da 

Giovanni ] annone, che volle accompagnarli con o serva zioni e proposte 

di emendamenti e congetture spe~so del tutto arbitrarie non avendo 

egli neppure \'i to i rdativi autografi. 

In quello st e so anno 1 84 Yittorio I ambrini, che pare abbia igno

r a to la pubblicazione del P agliara , dava in lu ce il volume da lui curato 

d elle lett re del '4 dello zi o da Venezia, n el qu a le inserì anche due 

frammenti lirici inedit i dello stes o 3 ; e l'anno precedente, n el « Gior

nale degli eruditi e curiosi l) di P adova, a ·eva pubblicato il frammen o 

della traduzione d ella Sposa di Corinto scoperto in un p riodico tedesco 4 ; 

e n el n. 20 del 14 maggio r 882 del << Giorn. ::\apol. della D omenica» 

a v eva inserito i 16 endecasillabi della traduzione del Poerio d'un passo 

del R e L ear dello hake p eare r ichiest igli dall'amico Bozzelli (v . a 

p . 67f). 

Poco dopo la morte dell 'Im briani, il suo scolaro cd amico Gaetano 

1 Qualche altro particolare intorno a ques to episodio si può leggere in nota ad A /cune 

poesie inedite di A. P ., in • Civiltà !lloderna •, a. IX , n. 2·3 , marzo-giugno 1937, pp. I75·77· 
1 Pubblicò anche l'Ode a Bellini che però non era inedita (vedi la rela tiva annota

zione Llll a p. 778) . 
• ono: quello intitol. a . 'ice. ToDUDaseo (i>;, p. 349) e l'abbozzo dell'esordio di un inno 

per le cinque giorna te d i .lilano (p. 357). 

' Lir. e framm., cit. pp. 303-321. 
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Amalfi, in occasione delle proprie nozze pubblicò undici liriche inedite 1 

dagli autografi furnitig li, come egli genericamente di se, dalla vedova 

del maestro: ma erano effettivamente tratti, come si è potu o con tatare 

più tardi, da quello che chia merò Zibaldone Croce. Altre liriche furono 

poi pubblicate da A. U. Del Giudice in un opu colo biografico sui fra

t elli Poerio 2 . Kc riporta,·a sci, ma due sole erano inedite; le altre qua tro 

erano già state precedentemente pul>blicate da altri. Ché questa fu 

un'altra jattura per le poesie del P ocrio: che spe so i loro editori 

occasionali ignora\'ano quelli che li ave,·ano prcc duti r:d me erle 

fuori. 

Intanto a distanza di pochi anni l'uno dopo l'altro, \'Ì furon due ten

tativi di pubblicare una edizione completa delle Poe ie dd P oerio, da 

part di due studiosi che davano affidamento di serietà e di competenza: 

i profcs ori Gilberto ecrétant 3 di Yenczia e Giovanni J annoPe 4 allora 

in Firenze, che avevano anche ottenuto, successivamente, dalla vedo,·a 

dell'Imhriani, l'uso dello Z ibalJone di autografi pueriaui, di cu i <rià i è 

fatto cenno; ma non riuscirono ad an·alerscn compiu amen e, perché 

sorpresi l'uno dopo l'altro da morte immatura. 

Ma la più grave jattura piovuta adclo so alle poc ic di Pocrio Iu quella 

dell'edizione he voi 'va essere con pleta, procurata da \ -i ncenzo Dc 

Angelis per la collana degli << Scrittori italiani c Stranieri ,, d l 'aral>ba 

di Lanciano 6 . Vi sono accolte tutte le poc ic : quelle del l'edizione 

parigina, del D' t yala, dell'Imbriani, dell'Amalfi, del Del Giudice, tranne 

quelle del «Preludio,> (che stranam ntc ignorò), ma infilzate a caso d a 

capriccio, enz'alcun pr 'Ciso criterio né ideologico né cronologico, senza 

alcuna spiegazione di so rta; e, come se tutto ciò non bastasse, ai pocl1i 

ventuali errori di stampa c di trascrizione d ·Ile edizioPi pn~ccdenli, 

ne aggiunse moltissimi altri che di tampa non po sono in nL·c;sun ca ·o 

1 Liriche incdtte di Alessandro Poerio per tw=ze Amalfi-De A11gefis, Piano d1 Sorrento, 
IX ottobre MDCCCLXXXl. Ediz. di C esemplari, non vena le. rascicolù in b 0 gr. 

1 I Frate/ti Poerio. Linclte e lettere inedite di A kssandro e Carlo Poerio, pubulicate con 
un proemio e note da Achille Ugo Del Giudice, I ·· O'), Roux l ras ati e C. E n ori, Torino. In 
8°, di pp. I q. 

1 Autore di un garbato profilo del Poerio (Formiggini ditore, 1912, ùi pp. 77), annUJlliò 
(it'i, p. 73) di avere in preparazione le Liriche comtlete; ma la morte, rH li a p<'CO, ~li tolse <li 
condurle a termine. 

• Per una raccolta dell-e po~te di .1. P., in • Rassegna :\azionale •, rirenzt•, I 0 dicembre 
I 9I9, p. I63 sgg. 

• Poesie di A lessatuiro Poerio, a cura di \'illct•nz.o De An lis, Car.;l.Jl>a eù1tore, Lanciano, 
. a. (la data è in fme: ottobre 1917). In I6°, di pp. nu-2!6. 
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es er e definiti: dalle parole arbitrarie che fai ano o svisano il senso, a i 

-..·ersi i permetri o monchi che offendono il ritmo; alla ortografia insta~ 

bile, alla pun eggiatura capricciosa, e . .. chi più ne ha, ne m etta . 

I dife i di questa edizione furono subito rilevat i con generosa indul~ 

genza dal Croce l e, più aspramen e, dal ] annone 2, il quale, bisogna 

dirlo, e agerò alvolta nei rilie\i c non sempre diè nel giu o, proponendo 

emendamenti per congettura. omunque, a malgrado di Sl graYi e nume

ro i difetti, un qualche merito il Croce ricono ceva a qu ta edizione: 

che per la prima , -olta aveva re a acce ibile la quasi t otali à delle poesie 

che allora si conoscevano del P oerio: ma durò p oco, ché in breve volgere 

di anni, anche a si e auri: e l'opera poetica d l Poerio dh·enne sempre 

m eno accessibiJ , anche e cresce ano il desiderio e il bisogno di essa, 

acuiti da nuovi trovamenti di po ie in dite delle quali si davano saggi 

sporadici in varie riviste italiane. omparver o così : 

1) n ella « ivilta Moderna • di Firenze (a. IX n. 2-3 marzo-giugno 

1937) : una dozzina di componimenti del tutto ignorati , con una notizia 

del r itr o \·amento del fondo in cui erano contenu ti. 

2) in « B lfagor », (fase . 6, 19.1-8) : una celta di frammenti e di 

liriche d el pari inediti ; 

3) n ell' « O ervatore politico letterario & di ~1ilano (febbraio 1957): 

una se lta di liriche d'argomen o amoroso ; 

4) ivi (ottobre 1957): alcuni sonetti inedit i e le traduz. della 

posa di Corinto e di u n b rano d al Re Lear. 
Inoltre nella rivista <' Lett rature Moderne 1}, Milano, a . IV, n . 5, se t 

t embre-ott obre 1935, un sonetto inedito, da altra fonte, pubblicato da 

G . B. Gifuni . 

Qua i tutti questi componimenti con molti altri o del tutto inediti 

o in emendata lezione, entrarono a fa r parte d ell ' ultima più ampia rac

colta che si sia avuta finora di L iriche e framm enti inediti 3 . 

l\Ia qui non va taciuto che, a malgrado della buona volontà del cura

t ore (forse a ca usa di quella mala sorte di cui s'è parlato dian zi), n ep

pure questa r accolta è andata esente da errori e fraintendimenti, d ei 

quali ora, con una p iù accurata lettura degli autografi, aiutata da mezzi 

m eccanici, si è cercato di fare ammenda enza che vi sia bisogn o di in

dicarli , bastando il semplice confronto fra le du e lezioni . 

1 In • Giom. tor. d. Lett. Ita.l . •, v. LXXIII (1919), p. 294. 
2 lvi, vol. LXXV (1920), p. 335 · 
• A cura e con introduzione di N. CoPPOLA, Roma 1966. Edizioni ili Storia e Lettera

tura (nella collana c Letture di Pensiero e d'Arte •). In 16° di pp. 334· 
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La presente edizione, quindi, ha raccolto e i temat o tutto quanto 

era stato hnora comunque e dovunque stampato deUe poesie del J?ocrio; 

ed, inoltre, tutto quello che d'intelligibile e d'una qualche importanza si 

è p otuto rica, ·are dai superstiti autografi di lui, dei quali occorre qu i 

dare qualche notizia. 

I .\lA. -o CRlTTl 

Sono tutti autografi e distinti in quattro fondi, che si conservano 

separatamente nei depositi seguenti. 

A ) • T ella Bzblioteca Benedetto Croce, annessa all '<c I tituto Italiano 

per gli tudi torici >> di - -apoli , v'è un gros. o vol ume, campo todi più 
fasc icoli di carta bianca senza ri 0 hi, formato protocollo, cuciti in i me 

con legatura alla rustica, di complessive pagine 5-..J., numerate poste
tiorment . I fa icoli, come può argomentarsi dalle poche date tracciate 

qua e là, furono scritti nel decennio I c 37--'17 tra Catanzaro, a tigl ionc, 
Portici e X apo li, e me i poi insieme neppure in ordine cronologico. 

Le pp. I -..J. contengono la traduzione o la pa rafra i, in prosa o in 
\·ersi, accompagna a dal te to latino, con qualche comm nlo, di alcun i 
capitoli dd Deuteronomio c del Libro de' S1tmeri ; le pp. 3 5 -41 com 
prendono un commento l tteralc de i primi i re canti della Di·"·iua Com

m edi 1 • Le rimanenti pagine, tranne a lcune bianche intercalate q ua 
là , contengono - in un carattere qua i sempre frettal o o minuto irre

golare, di as a i d ifficil e lettura p r le n umero c cancellatur c os lilu
zioni interlineari, sov ra.pposte, marginali , in ogni senso - appunti in 
versi di vario metro, abbozzi, frammenti, minute ccc. P och i ·ono i com
ponimenti condotti a t ermine, ma quasi m a i ri finiti ; e i p ochi di essi 
che vi si trovano in buona grafia., non li d irci e sere n lla b lla copia 

definitiva : in quella cioè, che ancbbero avut.a se foss ro stat i approntati 
per la stampa . 

Il vol ume appartenne a \-ittorio Imurian i, che lo ebbe, però, come 

s i dirà piti innanzi, soltanto u gl i ultimi due anni della sua esistenza. 
Da lui, insieme con tutte le altre cart d ell'archi ·io ImLriani-Poerio 
da lui po sedu t o, pas ò alla , ·edova, e, da le i, all'unica sua figliuola d i 

1 Di questo commen to pubblicò un'ampia scelta col titolo l\'otcreUe danttçche di A. Patrio, 
G. J A:>~S0:-11!. nel • Giorn. tor. d. Letterat. ila!. t, vol. LXXIX, 1 922, r0 semes re, pp . 290 sgg . 
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second nozze, andata sposa a un mio antico compagno d 'armi. Ed in 

casa appunto di questi mie i buoni amici qui in Roma, o,·e già venivo, 

per loro corte ia, tra il 1935-37, esaminando le carte di quell'archivio, 

ebbi anche ccasion di , ·edere que to zìbaldone p oeriano. .la ave,·o 

appena cominciato a fogliarlo, che circo tanze e trance di forza mag

giore mi obbligarono a ospendcrne lo studio. Quando, dopo alcuni anni, 

volli riprenderlo, quelle carte, compre o il ·olume, non v'erano più . 

1-on endomi stata spontaneamente rin·la a la orte di e _e , ragioni 

di delicatezza personale mi ,-ie arano d'indaaare in merito; d a t 

ad altro. Dopo m ol ti anni, ina ttatam nte appre i che lo zibaldon e 

poeriano era nella biblioteca di Benedetto Croce, donatogli, nell'ottobre 

del I9..J.6, dal ignor Aeschlimann della libreria antìquaria Hoepli di 

lilano; e 10 seppi mai- n on mi curai di indagare- com e quando 

e perché quel \'Olume, da R oma, fos e andato a finire, a ~Iilano, nella 

bottega d'un antiquario, per fortuna illuminato e gen roso. Il ro , 

non a\·endo allora né agio né tempo di e aminarlo a fondo, dopo di averne 

tracciata sommar iamente la \·icenda su un foglie tto incollato nel primo 

risguardo della cop rtina, lo po e tra gl i altri uoi libri tenendovelo a 

disp o izione di~ qualche volenteroso che lo sottoponga a diligente e ame & ; 

a voce poi lasciò detto ali figl iuole di volere che fo se affidato a me di 

condurre avanti qu !l'e ame. Cosa, appunto, che è stata ora, nel miglior 

modo che si potuto, e eguita. ccorre, però, precisare, che, contraria 

m ente a qu ilo che il roce riteneva e seri se nel detto foglietto, non 

da questo scartafaccio l'Imbriani trasse le L iriche inedite, pubblicate 

nella « Ri i Bolognese • d el '69-70, ercbé allora non lo conosceva 

neppure. Giacché, se lo avesse conosciuto o possed uto, non v 'è motivo 

che valga a spiegare p erché mai avrebbe tralasciato di trarne i parecchi 

altri componimen i molto più rilevanti, per compiutezza e forma, che 

pur vi erano, in confronto d i quelli accolti nella dizione lJulogn se. 

Yero è che nell o zibaldone i trovano le minute e le copie di alcune delle 

liriche dite d a lJ'Jm briani ; ma le m olte e, spes o , no tevoli varianti, che 

si n otano tra la lezione del primo c quell a d i qu st'ultimo, dimostrano 

che l ' Imbriani attinse ad un esemplare diverso: ad una cioè, delle varie 

r cduplicazioni che il P oerio era solito redigere d i suoi componimenti, 

variandone d i poco o di m olto il t esto. È mio con incimento che questo 

volume I'Imbriani lo ebbe una d ozzina di anni dopo quella pubblicazione : 

forse da Giuseppe Poerio, ricordato, che allora gli forni anche gran par te 

dei documenti da lui adoperati nel volume Alessandro P oerio a Venezia, 

lettere e documenti del z848, edito a Napoli n el 18 4, nel quale, come si 

è d e tto, inserì un paio di frammenti lirici tratti da esso . 
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Alcuni mesi dopo la morte df'll'Imbriani, il suo scolaro ed amico 

Gaetano Ama lfi da questo scartafaccio tra se (ma con parecch1 e grav i 

fraintendimenti) le ricordate liriche per il suo opuscolo nuziale . Più tardi, 

il volume fu succe sivament e in viat o ai due citati studiosi, appog

giandolo alla :\Iarciana d i Venezia per il p rimo e poi alla N azionale di 

Firenze per l'altro; ma purtroppo senza frutto. Ora esso è stato tutto 

interamente esplorato per la presente edizione. 

B) Due particolari raccolte, di diver~ a entità, sono separatamente 

conservate nella Biblio eca l azionale di _ 'apoli . La più cospicua fa 

parte dell'Archivio Imbriani e, contenuta in t re grosse buste di vari 

fascicoli ciascuna (segn . B LXXV-LXXVII), è costituita da qu el gro so 

plico di autografi da me rinvenuto inaspettatamente fra le carte di fa 

miglia possedute dalla vedova di Matteo-Renato Imbriani-P oerio, che 

io venivo esaminando nei mesi autunnali dagli anni 1929 al'3r. el ritro

vamento e della successiva destinazione diedi notizia, pu bblicandone 

alcune liriche, in uno clittu del gi gno 1935. uscito due anni dopo nella 

cit. rivi ta « Civ iltà Moderna t, al quale rimando chi voglia sapcrne di 

più (V. anche in Lir. e Fr., p. 23) . Particolare m enz ione, perché sarà 

spes.o citato nelle annotazioni , merita il quaderno esistente in questo 

fondo (B. LXXVII , fase. V), rilegato, di carte 88 (ma la numerazione 

è dell' Ufficio), che contiene quaranta lirich , -numera e romanamcnt e 

(I-XL), più altre sci non numerate, forse aggiunte postcriorm nte, -

in bell issima scrittu ra clliara r golarc, eh nulla ha da invidiare alla 

stampa. D a qu esto quaderno quasi certamente il poeta trascelse le 32 

liriche della edizione parigina: le r imanenti , da lui non adoperate, fu rono 

edite postume dall'Tmbriani, che le trasse, però , da esemplari diversi, 

giacché gli non conobbe mai né questo quaderno né il fondo che lo 

cont eneva 1 ; c come del resto è provato dalla diversità d ella lezione del 

testo da lui adoperato c di quello d i questo quaderno . Sarà citato con 

la sigla Quad. napol. c sendosi ritenuto opportuno indicare anche il nu 

mero d'01dine che le liriche edite portano in esso. 

C) L'altro fondo, conservato nella m edesima b iblioteca (:\I . X V II, 

31), è costitu ito da sette quadcrnetti 2 , entrati in essa, Pcl luglio d l 

t Come accennai nel ci t. scri tto sulla c Civiltà ;\[odcrna •· 
• Seguo la numerazione data dalla Biblioteca (che forse è q nella della prima propriet:~ ri a ): 

ma i quaderni sono effettivamente otto, giacché quello segnato con il n. I risulta di due fasci
coletti che, come si vedrà p i · ol tre, nulla hanno in comune tra loro sia per i cara t eri esteriori 
sia per il contenuto. 
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1956, per acquisto, da parte della direzione, dalla ignorina Pironti, 
figliuola dell'alto magis rato e uomo politico ~Iichele. Tre di es i ono 
quelli che già vide e in parte adoperò, nel I 2 - 3. ~ -icola Pagliara, di

cendo che gli erano stati fomiti dal ricordato Giuseppe Poerio. E non 
v'è moti\·o di non ritenere che anche gli altri quattro di questo fondo 
appartenessero al mede imo po .es.ore ; e e il Pagliara non vide e non 

esplorò anche quelli, i fu for e perché proprio in quel t empo la morte 
precoce gli tolse di continuare lo studio, così bene cominciato, del Poerio. 

Come poi e quando questi quaderni da Giu eppe Poerio pa sas ero nelle 
mani della ignorina Pironti, la quale negli ultimi anni delia sua esi
stenza p nsò bene di disfarsene vendendoli alia Biblio teca • ~azionale, non 

so proprio dire. o soltanto che le inten e ed appassionate ricerche fatte 
da me, direttamente e per in erposte persone, in Xapoli, per oltre un 

decennio più di quaranta anni fa, presso quanti si poteva ragionevolmente 
presumere possedessero autografi pocriani, non approdarono mai a 

nulla. I ette quaderni ora o tto la segnatura sopra indicata sono nume
rati prog essi,·amente (I-VII) e i tre visti dal Pagliara sono quasi c rta
mcnte quelli che ora portano i numeri III, V, II . In complesso con

tengono sun i di lezioni universitarie, appunti di storia lett raria e civile, 
di diritto, di filosofia ecc.; ed alcuni anche vers i italiani di varia esten-
ione. Pur nella loro di continua frammentarietà, offrono non scarsi 

né sprege,·oli elementi di studio per una migliore conoscenza della perso
nalità e d Ila formazione culturale del Poerio: e perciò mette conto dar 

qui di ciascuno una sommaria descrizione, indicando anche quelli di 
c><.;<> i che, al pari di altri fogli, furono sequestrati e inventariati dalla 

polizia granducale nel febbraio del 182 , e contrassegnati con un numero 
e una igla, come si dirà più innanzi. 

Quad. I. - Consta di due fascicoletti di ugual formato, ma dist inti 
e separati tra loro per qualità e colore della carta e per coutenu to; onde 

non si comprende perché l' fficio li abbia unificati sotto lo stesso numero . 
Il primo, d i fogli 8 (p. 32 n.n.) senza copertina, dà la impressione che altre 

carte al principio e alla fine siano andate perdute. L e pp. I-2-t e 29-32 

contengono pen ieri e sentenze staccati in lingua teJes.::a, carattere gotico 
d i assai diffici le lettura; le pp. 25-28 hanno esercitazioni in lingua spa

gnola e tedesca. A p. 21, v' la data completa:« 26 giugno I 23, Tric te & 

(preceduta nelle pp. precedenti , da quelle del solo mese di giugno e nu

mero del giorno): durava, quindi, ancora il periodo della relegazione 
in Austria della famiglia Poerio. E so porta a l margine destro di ogni 

fogli o il numero e le sigle (r77 , C. P.) attestant i il sequestro subito nel 
fcl.>braio 1828. L'altro fascicoletto, d'un colore giallino p iù denso, ha 
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carte 10 (pp 20) , contie e, in ozza, il carme che comincia: D inanzi 

all'uom o, ch'è di sé beato (vedilo qui a p. 34 r ). 1Jon ha s igla né ùata . 

II. - È un quadernetto dello stesso formato dei precedenti, com

posto di quattro fascicoletti cuciLi in ieme, ai quali sono ·tati e vidente

m ente strappati la copertina e alcuni fogli al principio e a lla fine. Non 

ha sigla n é data . ontiene appunti di diritto civil e romano, forse presi 

durante il cor o universitario di Gottinga del IL 25-2 6. 

III. - Son o va ri fascicoletti cuciti insieme, ma n e è 'lata strappata 

la copertina e qualche foglio; n e rimangono ora 32 (pp. 4 n.n .) ; non ha 

sigla né data. Contien e appunti in italiano di storia civile e letteraria 

e notizie concernenti in gran parte il Petrarca, ma discontinue e lac u

n ose. 

IV. - È un quadernetto con copertina dura, lega t o . Ha pp. 44. di 

cui le ultime 7 b ianche. Contiene appunti di t oria ( W eltge eh ichte ; Grosse 

Z eitriùtme), di filosofia, di bibli ografia, in t cd e co, in~lese , frane se. 

on ha data né sigle 1 . 

'\ . - È un quadernetto di forma oblunga, ma di formato u guale ai 

precedenti, ligato, con copertina semidura, sulla cui prima p. ha il 

n . I 9 dell'inventa ri o poliziesco, seguito d a lla scritta: << Pollacco, te

de ·co , ingl se, francese, italiano . Eserc izi Pollacchi. Gottinga, marzo 

1826 ». ~ella prima p. ha la sigla a r 8g, C.P. » - ontiene appunti di 

conYer:>azi one nell e lingue u riferite fino a c. 13 da lla qu a le porta una 

nu ova da ta: « 1 27 , 6 gi ugno, mercoledl >>,a cui seguon o i pensieri- da 

n oi riportati in Appendice col titolo: P ensieri di varia letteratura (pp. 708 

sgg.)- com e prcmes a a un b re\'e esame della tragedia A ntoniu Foscarini 

del suo amico G . B. r 1 iccolini, in confutazion d elle osservazioni a d 

es a mosse dal armignani. 
Y I. - Quaderne tto privo di copertina, evidentement e strappata 

con qualche foglio; ne rimangono I4 (pp. 28): m tà di es i contengono 
appunti sul primo libro delle I stituzioni di Giustinia n o (D e ] ustitia et 

]ure, T ituli I- V I ) l'a ltra m età è occupata da l componimento che co

mincia: Allo sparir d'un jraga1'0SO fiume (v. p. 349). N o n ha sigla. 

VII. -Ha cc. 31 (pp. 62). Le prime 23 sono occupate da appunti, 

in lingua spagnuola, d'un corso di storia m edievale e m od erna t enuto 

dal prof. Sartorius nell' ·nivcrsità di Gottinga dal 31 ottobre a l 17 

n ovembre del r 825; seguono 4 cc. di esercizi di lingua polacca : le ultime 

1 Anche questo quaderno, forse, fu di quelli visti dal Paglia ra, che lo indicò, alquanto 
genericamente, come • Zibaldone d i periodi storici (Gr osse Zeitrawne) tratti da au tori tedesch i • · 
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contengono, con le rispettive minute, i tre onetti da ati eia eu no: 

c Monaco, a di I I 'ett. r 26 (v. p. I6o sgg.). In :\1onaco di Baviera, il 
Poerio, rimpatriando dal suo \·iaggio in Germania, ra stato costretto a 

fermarsi per circa un mese da sopravYenuta indi posizione. A p. 41, 
al margine superiore sinistro, prima della da a • Jueves = Leccion 14 •· 

ha la seguente strofet a: La storia esser de' destra f De' secoli ·maestra. f 
Jfi sembra la scolara l Di ogni secolo, impara ... l ,ì1a disimpara poi . 

. 'on è improbabile che alcuni di qu ti quademe ti (e mi rife i,co 

in particolare a quelli privi. di copertina) abbiano perduto la carta ini

ziale, che forse pona ·a la sigla dt>l sequestro di polizia. Credo che m 

particolare questa ia tata la sorte dei numeri: II, III, l\·, YII. 

D) L'ultimo fondo è costi uito da quel fascio di autografi pervenuto 

nelle mie ani, a varie riprese, come narrai in l ir. e Fr., p. 21. Qui, 

nelle annotazioni, qu esti autografi sono contrassegnati con la sigla 1 ·une. 

seguita da numeri e lettere di collocazione: e dopo la stampa di questo 

volume saranno depositati n,:;lla biblioteca~ Benedetto Croce t di _ ·apoli. 

Oltre a numerosi fogli e foglietti sciolti e ad alcuni fascicoli cuciti, con

t enenti tutti abbozzi ed appunti in ersi di vario metro, il fondo com

prende anche un gruppo di sette grossi fasòcoli di complessive pp. I 12 

scritte a metà, in s nso verticale, a d tra, mentre sulla sinistra sono 

t ah·olta correzioni e aggiunte di uno scritto intitolato: I dea sommaria 
dello scritto del Professar de M o hl intorno alla Yesponsabilità m in iste
<Yi(J/P.; ~i t atta di 1m ampio rias unto dPJl'opera del noto giurista s oc

cardese Robert von Mohl, Die Verantwortlichke~t der Minister in Einher
scltajten mit Volf::svertretung (Tubinga 1837). ì sono inoltre fogli con

tenenti appunti vari in italiano, latino, greco moderno, copie di poesie 

di G. Prati, di G. Giu t.i, sempre di mano del Poerio. Ma qui va ricordato 

in particolare un foo li o autografo contenente un elenco di 3 r poesie, 

indicate col titolo e il primo verso di ciascuna. ( une. BB3) Si tratta 

di liriche già edite dal poeta o postume; ma di tre di esse non v'è traccia 

né tra le prime né tra le altre. Esse sono così indicate: n. r6. Alla diletta . 
(O mia diletta [Per tutt o l'uni\·erso bramerei]) ; n. 24. Due sorelle (Due 

ottave); Belle entrambe t•oi siete e l'una suom; n. 26. Sonetto: Altezza 
natural di no·dra mente . Ciò convalida il sospetto (che in me è certezza) 

che altri autografi del Poerio o non siano giunti sino a noi o rimangono 

tuttora inaccessibili . Tale elenco sarà citato (con la sigla Elenco autogr.) 
tutte le volte che vi sarà div~rgenza con le lezioni adottate. 
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P ochi a ltri autografi sono di quelle poesie, che il P oerio inviò a l 

Tommaseo. al Puccini , a l ~1ontancll i ; c si conservano fra le carte di co

storo, ri spetti,·amentc ne lle biblioteche di Firenze, Pistoia, Livorno . 

Di essi si farà menzione a i loro po ti nelle annot azion i, quando offrano 

varianti rispetto a l t esto riportat o. 

Di ben diversa impor anza, per numero e qualità d ei componimenti 

poetici, erano le carte del Poerio sequestrate d a lla polizia granducale di 

Firenze, il z r febbraio r82 , nella casa, ov 'egli abitava con i suoi, in via 
de' L egnai uoli, palazzo \.ltoviti. Trasportate pres o il commissariato di 

. Maria ='l ovella, vi furono minutamente inventaria te nei due giorni 

successivi del 26 e 27 febbra io da un coadiutore di quel commissario, 
alla presenza di Carlo P oerio debitamente delegato dal fra t ell o Aie -andro, 

il quale, da disposizioni superiori era t rattenuto agli arres ti domicilia ri 
per impedir~Yli di battersi in duello col signor Borch segretario della lega

zione rus a. E Carlo siglò con le iniziali del suo n ome d opo il numero 
d'inventario tutti i fogli sequestrati. L'invent ario risu ltò di 1 92 capi, 

comprendenti fogli isolati o a gruppi, fascicol i, quinterni, invol i, ecc. , 

così ripartiti: dal n . r al n. 176 quelli sc--itti in italiano ; e d a l n. 177 al 
192, anche quelli in altre li ngue: t edesco, inglese, francese, pagnuolo, 
p olacco, greco antico e rn oderno cc . A sommarli, s i ha un complesso 
di oltre I 300 fogli contenenti po sie varie e più di 200 lettere di corri
spondenti d i Al essandro, italiani e stranieri. Compilat o il verbale e ri

chiuse le carte in un apposito sacco suggellato, il commissario, dichia
ratosi incomp ten te so lto l 'aspetto letterario ad esaminare scritti in si 
va rie li ngue straniere, chi se a l Bu on Govern o di affidare t al compito 
a p rsone esperte. :J1a pare non cc ne fos e più bisogn o, giacché essendosi 
nel frattempo risolta per il m glio la q uestione del du e!J o, che aveYa 
pro\·ocato il provvedimento del sequC'stro, il Buon Governo si disinteressò 

di quelle car te lascia nd o intendere che potevano essere restituite a l 
proprietario . Se non che nello incartamento relativo, conservat o nello 
Archivio 1 , non esi . t e nessun atto legale di r es titu zion e, com e pur 
sarebbe stato necessari o dopo quello d el sequestro. Questa m ancanza 
potrebbe fa r ritenere che le carte non fossero state res tituite e che do
vrebbero trovarsi nell'Archivio insieme con gli al tri documenti; ma né 
nella filza, ove questi son contenut i, né in altro post o, co me, dopo accu
rate indagini, mi a sicura l'egregio d irettore dell'Archivio, "'è traccia 

1 Archivio di ta to, Firenze, Buo1t Govemo. Conume, 1S28, fùz 88, affare 427. Vedi an
che G. ]A:-;:- o-<E, l Poerio 1J.t:lloro secon-.lo esilto - l -.l'esilio fiorentino, in c Rasse•na. 'azionale • , 

Firenze, 16 marzo 1919, pp. li2 ·I3. 
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di quelle carte. e non che alcuni documenti, appartenenti ai due fondi 
su dc cri i C e D, ci permettono di ritenere chè una restituzione ci fu, 
forse parziale, graduale, alla buona. Tali documenti sono: qualche qua
dernetto e alcuni fogli portanti a margine il numero dPll'inventario e la 
sigla C.P., che attestano il subìto equestro e, per esser i tro\·ati fra le 
carte superstiti del Poerio, la a· ·enu a res ituzione; ma sono pochi imi 
rispe to al gran numero d€' li ill\·en ariati che tuttavia ci fanno sentire 
piu amara la perdi del tu to, sia essa av\·enuta separa amente, sia 
nella comune sorte che traYolse l'archiYio privato dei Poerif'). L'inven
tario fu redatto in forma superficiale ed e teriore: i componimenti 
poetici Yi sono indicati dalla loro forma metrica (sonetti, quartine, 
ottave ccc.). olo di alcuni sono indicati i titoli, che ci permettono di 
formarcene un'idea a i Yaga ed appros imativa. Indicherò nelle anno
t azioni i componimenti che portano il numero e la sigla del sequestro, 
che rispetto alla data di composizione vale come terminus ad quem; e 
qni mi sembra opportuno dare una scelta dci numeri dell'inventario, 
che mi sembrano di maggior rilie o, apponendovi qualche considerazione 
illustrativa. 

n. 42. 

n. ·H· 

n . -t6. 

n. 17 o 

n. 5 

DALL'IX\'"EXTARIO DI PERQUISIZIONE 

T.:n quinterno di 40 fogli in cui i sono compresi diversi quarci 
di tragedie in lingua italiana, ma poco scritto 1 . 

n quinterno di 10 fngli contPnen i var iP )l" tPre fra Giulio e 

Leonardo 2 • 

Un altro inserto di 20 fogli intitolato Atto f del!a tragedia 
Ifigenia s. 

Altro inserto di 6 fogli intitolato Atto 2° della medesima tragedia. 
Un foglio contenente una poesia intitolata Il rimorso 4 . 

1 .'\on si tratta dei Frammenti di drammi qui editi a pp. 646-6.(, giacché i fogli autografi 
non sono siglati; ed il frammento n. \ ' I siglato ha il n. d'in\·entario 109, che elenca: c Tre fogli 
conten n ti varie Poesie • ed infatti quelle battute non hanno esteriormente forma dialogica. 

1 Deve tr ttarsi d'una composizione fantastica in forma epistolare. 
• In questo e nel n. seguente sono indicati due dei cinque atti della Jfigwi:L del Goethe, 

dal Poerio tradotta e offer ta in omaggio all'autore. Vedi quanto ne è detto in Lù. e Fr., pp. 307 
sgg. Di tale traduzione non è giunto a noi neppure un verso. 

• Deve trattarsi evidentemente del Rimorso edito la prima volta dal Pagliara (veJi qui 

a p. r 73 sg .), che disse di averlo tratto da un largo foglio (che avrà certamente portato il 
numero c l igla non notati dal Pagliara). 
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n. 68. l:n foglio contenente Yari versi amo rosi 1 . 

n. 6g. l :n involto comprensivo di 3 fogli di ottave intitolate Farillafa 

degli Uberti. 

n. z. n foglio di ottave per il Duca di _\ tene 2 . 

n. 6. 'Gn foglio contenente un'ode fatta in occasione della morte del-

l'augusto sovrano Ferdinando III Gran Duca di T o ca 1a 3 . 

11. g6. fogli di di\·ersi frammenti di trag die. 

n. I49· Un quinterno di 8 pagine crit.te contenente un Dialogo Traoico 4 . 

n. 1G6. l:n libro di 26 pp. scritte contenent i una tragedia 6 . 

OH.DI~E E DI PO 'IZIO_ TE DEL YOL ' ME 

Il volum raccoglie, come già si è detto, tutto quanto di dito e 
d'inedito, compre i gli appunti e i frammenti, ci è giunto finora della 

produzione poetica del Poerio, rip;utito in quattro libri . 
Il Primo l ibro comprende: 

a) integralmente e nello . t s o rdine dato ad esse dall'autore, 

le 3~ liriche (I-XXXII) della ed izione parigina; solo divario è la numera

zione qui data ad esse per ragioni di uniformità; 
b) le altre q (XXXIII-XLYI ) che con es e si accompagnano in 

bella copia nel ricordato Quaderno napoletano. 
c) le rimanenti (.~ L\'II-LX) sono le po sie che l' autore . tampò 

in occasioni varie e quf'lle che im·iò ad alcuni amici, ai quali I av va 
dedicate. 

i ha in tal modo sotto gli occhi, tutla insieme e distinta, la produ

zione poetica del Pocrio: quella da lui mandata direttamente in luce e 
quella che, avendo dato ad essa forma definitiva, non avrcLbc disd -
gnato di veder stampata. Tutta insiem ssa è quantiiativamente inf ·-

1 Qui e in qualche numero successivo si parla di tersi amoros-i, che cosi saranno stati cer

tamente intitolati; giacché è poco probabile che il poliziotto si sia inoltrato a leggere nel 

contesto. A noi non ne sono giunti cosi spf'cificatamente intitolati. 
1 , ·~ un indizio si ba del modo in cui ia tato t rattato questo soggetto e quello del n. 

precedente. 
' l' eanche di quest'ode v'è indizio d l modo in cui fu trattata. Ma verso questo Gran

duca, che aveva consen tito ai Poerio d i soggiornare in Toscana dopo la loro r legazione in Au

stria, Alessandro non poteva non nutrire buona d1 posizione d'animo. 
' r\ulia si sa di questa eventuale tragedia e dei frammenti precedenti. 
' • ·eppure di questa tragedia si sa nulla. rorse, per quel che concerne questa e la pre

cedente, si sarà trattato delle minute della traduzione della Ifigenia . 



• 'OTA FILOLOGIC 733 

riore d i quella che era Yenu o componendo durante la sua tra ·agliata 

esi ·tenza, l ciandola pni incompiuta o non rifmita nelle sue carte ed o ra 

raccolta nei libri eguenti . 
Il _ econdo libro contiene, in ordine cronolo~ico, tutti i componimenti, 

editi p o turni o tra ti dagli au ografì , fomit i di data o sicuramente da

tabil i. Di qualche rari · ima eccezione . i darà conto a uo luogo ndle 

anno azioni. 
Il Tnzo l•bro raccoglie tutte le poesie, edite ed inedite, forni e di 

data e che non offrono elementi sicuri per paterne a e na e una. _·a n 

t-·sendosi, quindi, po uto scguire l'ordine cronologico, i è adl•ttato un 

criterio preYakntemente ic.h·ologico o con cL uale, od scns) che si è 

cercato di aagruppare le poc ic di argomento o di . entimento affine od 

anal ogo (de_c.ritti\·o, intimo, co mica, d'amore, religio o, moralcggiante, 

storico ccc.), cercando di o·serYarc, per quanto era possitJile, un ordine 

cronologico n ccs ariamentc congetturale, in eia cun gruppc>, che però 

non si è ritE-nuto opportuno di · tin~uere tra loro. 

Xel Quarto lzbro tro\·ano po to i componimen ti incompiuti c fram

mentari, gli appunti, i pensieri, le massime in \·ersi, ripartiti in ezioni 

secondo i fondi onde sono tra tti; inoltre, i frammenti di drammi e di 

altri componimenti t orici e le traduzioni dal Toethe e dalln hake. pcare . 

_ -ell'A ppe11dice, infine, tro\'< no pusto la traduzi0rw in prosa u in 

Yersi, o la parafrasi il commento di alcuni capitoli del Deutcro/lomio, 

del L ihro de' Xumeri e del L evitico , ed alcuni p nsieri ùi \'aria letteratura. 

i t tti i componimenti, gi~. comunque, diti, qut riportati, si sono 

sempre indicati i! luogo e la data della prima e , spesso, delle succes i,·e 

stampe; , quando è tato po~sibile, s\ s no collazionati con g-li autografi, 

notandone le di\·ergenze c le ,·arianti. 

Di e ia . eu no degli auto rafi. adoperati si è sempre indicato il fondo 

di appartenenza e la sua condizion grafica (se, cinf>, s i tratti di abbozzo, 

di minuta o di bunna copia). 
Si è ri pdtato l'u o, costan cruente osscn·ato dal P ocrio nelle stampe 

e nei m s., della iniziale maiu cola di ogn i \·erso. 

Gli autografi, uperate le n on lie\'Ì difficoltà di let tura anzi cii decifra

zione pr cnta e dalla mano di scritto, dalla minuzia del cara ttere e 

dall'inchiostro sl:>iadito o consunto, si è cercato di riprodur!i quanto più 

feclclm ·nt.e si è potuto. Occorre, però, avvertire, per quel eh concerne 

la punteggiatura, eh il Poerio era, per natura, as ai parco, anzi avaro, 

di segni d'interpunzione; qui, }JOi, trattandosi, nella maggior parte dei 

ca i, di abbozzi e minute ~critti sempre curnr.ti calamo e forse neppure 

ri.l tti, la par imonia diventa addirittura mancanza di segni. Al contrario, 
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abbonda nell 'uso della virgola nei polisind ti, prima della congiunzione 

e, anche quando questa unisce t ermin i semplic.:i c non p nsieri o espres

sioni complesse. ·i è creduto opportuno di dover sopperire a co testo di

fe tto di interpunzioni, ma solo raram nte, quando, cioè, ci è parso ne

cessario a una chiara e precisa intelligenza del testo; e, per com·erso, 

abbiamo oppr sso qualche ,·irgola nei polisindeti, quando, più che 

guasto alla espressione, pot va ingenerar fastidio alla lettura. 

Ai componimenti si sono mantenuti, naturalmente, i ti ol i ad essi 

dati dal poeta nelle stampe o negli autografi; a quelli cb e ne ~on privi, 

e sono i piLI, non si è creduto di dov rne a segnare uno ed itoriale, se non 

in qualch caso particolare in cui, per moti,·i di chiarezza o di 

di. tinzione, se ne è appo to uno in parent - i, dandone la ragione 

nelle annotazioni. pesso il titolo sta a designare la metrica in cui il 

componimen o è scritto (sonetto, sciali!, ternari, quarline, sesl;ne, ecc.). 

'ono chiusi in parentesi quadre r ] le parole, i versi, i brani , che 

nell'autoarafo risultano cancellati con tratti di penna, che tutta,·ia ne 

permettono la 1 ltura. Le parole di dubbia. interpre azinne son seguite 

da un punto interr gati,·o in parentesi quadrc [ ?]. 

Quando non è diversamente p cificaio, le Liriche edite dall'Im

briani sono qu lle della« Rid ta Bolognese l); c il numero romano ag

giunto in parent si quello a eia cuna di es e assegnato nella rivista . 

Il P oeriu, nei uoi autografi, per segnar le date, non fa mai uso 

dcii cifre romane. Fu un arbitrio d "ll'Imbrian i, nelle L il i(he da lui 

dite, quello d1 trasformare in roman tutte le cifre arabiche delle date 

dei componimtnti poetici; c di aclop rare altri ammenniroli graf1ci, non 

usati dall'autore, quali, p. c., le , ·irgolcttc marginali nei discorsi diretti. 

Confortati d <1 i mss., e per rag1oni di uniformità, si sono r tituite alle 

date le cifre arabich · c si sono abolit le ,·ircro lc tte marginali e tutti gl i 

altri segni aggiunti di sua testa dall'ImLriani. 

Non sempr" il oda usava num. rare le strofe o stanze dci suoi com

p0niment.i; quando l numerava, adoperava indistintam nte o le cifre 

arabiche o le romane, pon ndo empr il num ro in mezzo ra trofa e 

strofa. :\ella stampa · stata ri pcttata qursi.a varietà. 

·i è rit ·nnlo opportuno - anche per comodità di rifcrinwnto d<"lle 

note - cstend re a tutti i componimenti la num razione, usaia qual

che volta soltanto , dci \·ersi di cinqu in cinque . 

Il poeta non suole accentare mai la partic •!b. pronominalc se nep

pure quando non · in posizione enclitica .. \bbiamo ritenuto di dov r 
derogare più d'una volta a quest'uso. 

Le l tt re d l P o ri o al Tommas 0, mancando una edizione integrale 
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di esse, si citano, indicandole con le ri_petti,·e da e, dagli autografi esi
sten i nella Bib. ~az. Centrale di Firenze. Comunque, edizioni parziali 
di es e i ebbero ad opera del Croce, nel cit. ~·iaooio in Germallia, e di 

R. Ciampini, nella • Ras egna tor. d. Hisorg. •. a. XXIII, fase. Y, 

maggio 1936, pp. 577-606. 
A quei lettori, ai quali vorrà parere che qui si sia roppo abbondato 

nel riportare componimenti incompiuti frammen ari e in abbozzo, oc
corre dire, che il criterio che ci ha guidato nel mettere in ieme il volume 

è ato: di riunire in un sol corpo tutto quanto di compiuto, di frammen-
ario o anche di olo tentato, in materia di poesia, d'un sì delicato crit

tore era pervenuto sino a noi; per fornire così ai lettori- ed anche al 
biogra o, che pur dovrà venire - quan i pi · documen i d elementi 

i pote sero, atti a mettere in rilievo una delle figure più in eressanti 

- anche sotto l'a petto umano - della storia e della cultu italiane 
della rima metà del ecolo scorso, permettendo di seguire, dirò così, 

da vicino i tormenti e gli arrovellamenti, onde fu travagliato que tono
bilissimo spirito asse ato del Bello, del Buono, del \'ero; ché non sempre 

ri uscì a dar forma compiuta al tumulto d ·gli affetti che gli i.urbina,·a 

in cuore. Dalla massa, poi, in tal guisa mes a insieme, l'avveduto «<ama

tore di po ia &, auspicato dal Croce, saprà scegliere per conto suo quello 
che più varrà a suscitarne l'intere amento. 

Per una più compiuta conoscenza biografica, poi occorre avvertire, 
che molti altri elementi ancora i possono rinvenire in quella parte 

degli autografi dianzi de cr itti, non adoperata .... -é va trascurata a tale 

uopo (è superfluo dirlo) la corrispondenza, che, durante la sua breve 
vita, il Poerio intra ttenne con i familiari e gl i amici; la quale , in arte, 

anco ra inedita, in parte edita solo per estratti non integralmente; 
c che pur merita di ·enir raccolta tutta er intero in un corpo solo e 

convenientemente illustrata. E sar bbe opera davvero meritoria con
tribuire in tal modo alla compiuta conoscenza di un uomo che di de 

all'.\.ri.e non pochi saggi di quella poesia, che egli chiamò «intensa)) 
e il Croce definì <(cosmica»; d offrì all'Italia, non soltanto gl'inni che 

ne propugnarono e auspicarono il risorgimento, ma la sua , ·ita stessa, 
nobilmente cadendo per la un ità della patria nella difesa di \'enczia, 

il 3 nov. I 48. 
~ -on so se e fino a qual punto, con questa edizione e per il modo 

in cu i è stata condotta, io sia riuscito a ri pondere pienamente all'aspet

tativa degli autorevoli stud iosi e dci bene,·ol i amici, che, ritenendomene 

capace, per il lungo studio c il grande amore da mc professato per il 
p o ta, anzi per tutta la sua famiglia, mi avevano esortato e incorag-
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giato a intraprcnderla e condurla a termine. Quelli d i essi, che cono

scono le non poche né li ev i difficoltà d'ordine soggett ivo ed ol>iet.t ivo, 

che mi è toccato afironiare nell' ese!!Uirla, vorranno indulgere alle ine

\'Ìtabili manch volezze in cui io sia incorso. Ad essi vanno per ciò i 

miei Yivi ringraziamenti. :\la la più \·iva spressione del mio animo 

grato è per Alda roce, la quale, presa da infrenabile ntusiasmo per 

un' opera, che ella riteneva rispondesse a un desiderio esprc so del suo 

Genitore, non olo riu cì a vincere le rrùe non infondate riluttanze, 

ma, s endosi direttamente occupata di trovare l'editore dell'opera e 

di intere sare ad essa l'egregio direttore della Collana, superò anche il 

grave ostacolo editoriale, che per lunghi anni mi aveva impedito d i 

incarnare l'idea vagheggiata. 

xu~ZIO C oPPOLA 

Roma , dicemb1'e Ig6g. 



A -o T AZIO -r E VARIA~TI 

LIBRO PRnw 

I. - Arnaldo da Brescia . Fu ideata a Parigi nel settembre del I 34· 

I n una lettera al Tommaseo del 16-17 settembre di quell'anno il poeta 

chiedeva il volume del ismondi sulle Repubbliche Italiane p er poter 

rinfrescare la memoria su quel che vi si dic va di Arnaldo, per una li

rica concepita su quell'argomento, e gliene e poneva i criteri. La ese

cuzione dovette essere molto labori osa, come può arguirsi dai molti 

abbozzi e minute pervenuteci. L'autogr. in bella copia, nel Quad. napol. 
porta il n. I e differisce dalla stampa parigina in qualche punto solo per 

la punteggia tura; ed è qui stato seguito n ella p resente ristampa. Le 

varianti sono tratte dai diversi mss. esistenti in B TN. B. LXXVII 

f. I e, ed in 1mc. BR II, pp. 14-19. E ccole : 

Str. r. Dove sovran Pon tefice 
Potea la sacra chioma 
Alzar fuor che su' cultrllrll 
Di quell'eterna Roma? 

47 

[Potea sublime 
La sacra man di. tendere 
Fuorché su que te cime?] 

Donde potea ne' ecoli 
Pontefice sublilne 
Esser presente a' popoli 
Fuorché da queste cime? 
Oh fatai Roma! oh termine 
Del sacro spirto al vol! 

[Donde a' redenti popoli] 

Donde potea dis tendere 
Pon tefice sublime 
La sacra man su' popoli 
Fuorché da quelle cline ? 
Oh Roma eterna ! Oh termine 
Del acro spirto al vol. 

Donde potea Pon tefice 
Donde apparir ublime 
E far i acro a' popoli 
Fuorché da qu ste cime ! 
O eterna [ aera] Roma ! oh termine 
Del divo pirto al vol! 

(Potea levarsi f Del divo spi rto al vol !] 
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Str. 2. Kel loco 
Certo d ' Imperio erede 
Meriggio indeclinabile 
Fulgor di quella Fede 
Dato dal Cielo a nascere 
Dal Ciel la rgilo all'animo 
Da Dio a' popoli 
Così l'orien te Sol 

Quand'ci da errore ed odio 
Sotto l'amor dell'ali 
Raccolse la famiglia 
Dell'anime immortali, 
Per quali vie movendo i 

. r . 3· Su per le \"ie del Sole 
-e la città d ' ecoli 

Donna ed erede e fi glia 
Di forze e affanni e glorie 
Antica meraviglia 
Fondar volle il miracolo 
De la novella età . 

Str. 4· Qui posò l'ali trepide 
D 'amore: in que ta sede 
Rifulse iu declinabile 
ì\feriggio de lla Fede 
Da Dio largita all'anima 
Con l'orien te ol. 

Str. 5. E dal sen tir, dal credere 
mirabile 

Ch'essi nomar fratelli 
Rinati di le tizie 

Fatti di gioja gli uomin i 
Reden ti in Cris to gli uomini 
Di carità novelli, 
Uscenti dalle tenebre 
D'an ti ca servitù, 

In m zzo agli odj 
Rivolti nell'immagine 
Del comtm padre in terra 

Disclcguò di Bisanzio 
La uperbia recente 
E da la culla [placida] innocua 

De la smarrita gente 
Per la ua meta altissima 
;\fos o da Dio quell ' .. 

u per le vie del Sol 

Qui po ò l'a la tepida 
D'a more. In questa sede 
Riful c indeclinabile 
Meriggio della Fede, 
E irradiati gli uomini 
Da novella virtù . 

Allorché un 'ira torbida 
Gli sdegni della guerra 

Onde per l'ira torbida 
Allorché un' 
Gli degni 

Della feroce guerra 
:\ella vera ce imagine 
Del comun duolo in terra 
Cele te u na concordia 
Facevali abbracciar 
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Del comun padre in terra 
-'ella peranza eterea 
Che niun confin rinserra 
E in fin per l'era torbida 
E li arse della guerra 
·elle p ranze eteree 

I pellegrini in terra 
Co cordi 'abbracciavano 

Come all'eterne . . . 
Si rivolgeva a Roma 
Es i la luce e l'alito 
Delle divine cose 
-n sozzo eli cupidini 

. frale] 
T errestri e tenebro e 
Macchiò l'umana imagine 
Del erecondo Ciel 

Ed i vicarj immemori 
Del Reden tor del fondo 
Cercavan già l'immagine 
Del comun padre in terra 

Str. I o, v . 4 A irrefrenabil 

Str. I B, v. 4 E in petto ad A. 

Str. 22 , v. I D 'amor s'infiammi , e 

Contaminar lo spirito 
N' beni della polve 
E distendendo l'avide 
Braccia, 
Il man ueto Imperio 
Cinse d'armi e furor 
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II. - La Luce. Manca la data precisa di composizione. Nel Quad. 
napol. porta il n. XXIV, col titolo Alla Luce e non ha divergenze di 
sorta dalla stampa parigina. 

III . - Il Rimorso. Nel Quad. napol. ha il n. V. e non differisce 

dal testo a stampa. In Zib. Cro., p. 329, con _la data ~ 14 luglio 1837, 
Castiglione~. v'è una minuta tormentatissima di correzioni con le strofe 
numerate romanamente, dalla quale sono tratte le varianti più no

tevoli. Vedi a p. 173 altro R imorso, anteriore. 

IV. - Il Mare. Composta a Parigi e inviata (col titolo Sulle 

Onde) al Tommaseo da Lione sulla via del rimpatrio, il 15 febb. 1835· 
Nel Quad. napol. porta il n. II. e non differisce dalla stampa. Le va-
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rianti sono tratte dal ms. inviato al Tommaseo, in cu i mancano però 

i vv. z8-3r. 

v . 3· potenza v . s. il Gallo antico 
VV. g-I I. 

v. q. ripe 
v. 20. nuovi 
vv. 26-27. 

vv. 2 -3I. 

v . 34· 
vv. 38-so. 

In pre enza del mar, d'ogni confine 
Liberando l'Apo tol sua Fede 
Li piè fermava sull'ondo5a via. 
v . r 6, d'in fi nite v. r , certa, e 
v. 25 . o udrir 
:\la più d'oo-n'altro sen muovi e pos iedi 
Quello, o mar, che si bea del verso occulto. 
(mancano) 
Ed in un sol recò la nuova Fede, 
·[a nascondi a ai più che non ricopri . 

Ti rechi io braccio il mio gentil paese 
Pre o che d'ogni parte, or che pensieri 
Des ti agl'Itali in core, e quel che vive 

ella potetLza tua libero spirto 
Batte l'anime lor iccome i liti 
L'accorrente flagella onda pumo a? 
Rimembran con so piro io tuo cospetto 
L'età vi uta con ardor daali avi (*). 

Quando nell'alto da' frequen ti por ti 
Uscian le nav i di speranza piene 

(*) c Invece del verso : L'età vissuta da' magnanim'avi •. 

vv. s6-6s. :\l a più illustre è l colpa e più ne danna 
Con tanto afidto ne abbracciò 1\'atura, 
Che noi servi d'altrui le siaro ribelli. 

O bellissima ("'*) terra, a te non manca 
Che l' e ser tua, ma trana cosa invero 

ei fatta, e mi ta di miseria e colpa. 
Non come li Giudei sopra remote 
Acque gemen ti l'e ule dolore, 
Ma è più me ta pietà tanta sciaura, 
Che sulle prode del nata! paese 
Accorarsi sia forza a q ue ta gen te. 

(**) t Quel bellissima subito dopo ribelli mi dà noja all'orecchio, m 
ora non mi viene in mente un altro epiteto ~ -

V. - Dante. Composta in Napoli prima del giugno r835; il 12 di 
quel mese proponeva qualche correz ione c variante al testo già inviato 
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a l Tommaseo. -el Quad. napol. porta il n. III. Tra le varianti si ripor 

tano quelle prop oste al Tommaseo. 

vv. 43-46. O ben con iunti avelli 
In cui ace trovò ta o dolore, 
D'o ni virtute è vòto, e bassa cosa 
Chi non sen te da ,·oi faville al core. 

v. 5 -59 La gloria del parlar novo e irtude 
A una g nte dispersa 
In lui po e radice toccò cima ; 

altra : 
Ei fu radice e loriosa cima 
Al segno che raccoglie in ua virtude 
'Cna g te di_ er_a, li le piaghe ecc. 

VI. - F t!ippo trozzi . Fu composta in P a rigi nella prima metà 

d I settembre del '34 (let tera a l T omm. del r6 settembre '34) ; ma 

n el giugno del 35 v i lavorava an cora intorno (lett . al medesimo del 

1 2 giugno '35) propon ndo correzioni . Te! Quad. ·napol. ha il n. III, 

n on div aria dalla sta mpa, ma le strofe non son numera t e e hanno le 

seguenti annotazi ni : st r. s. v . 3 L a vergognosa prole : « Qui segue la 
n on com une opini one che fa Alessandro de ' ~Icdici figliuolo n on già 

di Lorenzo Duca d'Urbino, sibbene di Giulio de ' Medici p er v erità n on 

ancora P ontefice sotto il n ome di lemente II, né ardinale, ma già 

stretto da' solenni voti della R eligione di I a lta ~ ; str_ g, v. 6 Celeste 
a tua virtù? : << Clari ce de ' Medici prem ori a F ilippo Strozzi , suo marit o , 

ma era m ent e già costui s i era fatto strumento d ella Tirannide d'Ales

sandro». In une. , r , r'è una minut a t orment a ti sima di corre

zioni ed incompiuta; se n e son tra tte alcune varianti in aggiunta alle 

proposte di sostituzion i in ia t e al Tommaseo . lvi ( , 2) i t e anche 

u na paginetta con ap punti in prosa intorno alle v icende storiche dello 

St r ozzi. Nell' lenco ms. dei titoli i l primo v rso di questa lirica è cosi 

espr esso : L e sue p arole estreme. Ecco le altre varianti : 

Str. 3· enza invocar \·endetta 
ia vendica t o il forte 

Spirito che s'affre tta, 
Dato il angue fecondo 
All'attonito mondo, 
Pudico risalir. 

(proposta al T onmzasco) 
Vendet ta invochi il forte 
Qu i che vi suto indomi to 
Vuoi con libera morte 
Conchiudere la vita 
E per propria ferì t a 
La gran de alma ve r a r. 
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Str. 4· E tu, Filippo? Or cinto 
Da tenebre di carcere 
Tuo vigil occhio ha vinto 
Sulla recente rocca 

[Il cinto 
Da sotterraneo carcere 
Con vigil occhio ha vinto] 

Che al popolo non tocca 
[Sotto dell'occhio fiso] 
Che con fis'occhio 
Se nel castel raccolto 

E tu Filippo ? Il cinto 
Cielo del tetro carcere 
Con l'occhio insonne hai vinto 
Poiché dal piè si tocca 
La soglia della rocca 
Ch'è incarco popolar. 

Str. 8. E della giovinetta 
La madre, la medicea 
Donna, cui fu di petta 
La stirpe sua per quella 
Patria che ardea sl bella 
rell 'anima viri!. 

[E tu Filippo? Hai vinto 
Le tenebre del carcere 
Poiché la oglia hai tocca] 

(proposta dal Tomm. ) 

Te, Filippo, non mena 
A morte volon taria 
Coscienza erena. 
Del carcer nella no t te 
Hai le tenebre rot te 
Col tuo lungo guatar. 

VII . - Petrarca. Composta in Parigi p rima d e l febbraio d el '3.5 · 

Il 15 di quel m ese ne scriveva a l Tommasco propon endo qualche cor

rezion e. N el Quad. napol. porta il n . I V, e le strofe n on vi son numerate . 

na m inuta con le strofe numerate romanamente, e con una in più 

d ella redazione a stampa, si t rova in B r N . B. LXXVII , f . I , a; se 

ne traggono le varianti. 

Str. r, vv. 7·9· E d'improvviso dove io son si trova 
Tua persona, cotanto e viva e vera 
Or mutar passo, ecc. 

Str. 2 . vv. r- s. D'ingegno per altezza 
Un sol più !ungi saettò gli s trali 
D'ingegno, e forse conoscesti, e quali 
Nel paese sicur o Qui dove tanti furo 

[Li dove tan ti furo 
Splendori della mente di vi ta e mente] 
Trionfò la gloria della mente. 

v. 7-8 . :\ell'aere più schietto agiti l'ali; 
E come ride Italia a la ua gente 



tr. 3, v. 5· 
v . 7-
vv. 8-IO. 

Str. 4, v. 2. 

vv. 5·7· 

Str. 6, vv. 1-5. 

Str. 7, v . r. 
vv. g-Io. 
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~é più il volto gioia della ridente 
~1adre conversa in te uo pargoletto; 
Che Be !t ti ride e ali' in elletto] 
Tal ridea ecc. 

Ed il tuo canto, che ne invo"'lia e molce, 
[raggio d'Amore 

Quanti a lato alla donna, onde fu preso 
i piace aver ne' tuoi carrni dolenti, 

E aper, ch'abbia quella i lumi inten ti 
Mentre i cari occhi non ne son divi i] 

[ ·on eri, e a questa, che rodea traniera) 
[Eri da forte carita te a \' \'Ìn t o. 
Quan to più man ueto e più gentile 
Di tanto l ira tua terribil era,] 

[ -n giorno a te orgea 
Che altrui di te fu bello e te d'orgoglio 
Circondavi a tua chioma 
Così debito [pubblico] serto, 
Che Italia col disio già te! cingeva.] 

[Dal giorno che vedesti]. = v . 7: [e dalla vita acerba] 
[E cadder poi 

Sopra fronte non degna i lauri uoi] 
[E poscia indegno 

Fu pettacolo il chiaro egno.] 

Str. 8, v . I · Io. E al tas ti a peranza 
Superba 

[T'esultò di speranza] 

Str. g, v. r. 

Str. Io. 

quando la sù voce romana 
Il Tribune di cio! e 
E prometteva irnpre e 

[al cor] 
Ma lena gli fallia d'alta co tanza 
Ed avea più de' venti, a cui si volse 
Come a sudditi uoi, l'anima vana . 
Brevi ima favilla in lui s'accese; 
Spirto gen til tu ecc. 

[E che codardo oltraggio] 

E te por dentro alle segrete cose 
Volea del acro nido 
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Str. r I. 

Str. I 2 . 
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Colui che la tiara 
Deturpava in Corona, 
Ma ti piacque il rifiuto e gli rispose. 
T u l' esorta\·i a riveder la chiara 
Sponda cui fu per Avignon mal fido, 
E alla via ri v oca se an ti ca e buona 
La Chiesa trascorrente i n se n tier tri to 
Quegli a Roma reddia ma non a Cri to 

[di Corona 
La t iara ricopre] 

vv. s·ro. T u l'e or ta ti a rifa r bella e buona [parca e bella] 

(Altra) 

La Chi e a; a r iveder l'an tic o lido 
Ei tornava, e del veder far l'opre, 
Sì triste e lorde, che non più si noma 
Da Avignone Avarizia, ma da Roma; 

Tu l'e orta vi: redd isse a quelle chiare 
Sponde, cui fu per Rodano mal fido , 
Rinnovasse la Chiesa ~ntica e buona. 

[QucO' li redclia, ma d' Avignon la Corte 
Entra\·a seco la Romana pe te] 

Quegli reddia, alle romane mura 
Avignon tram tò la sua ozzura 

[ma entrava la sozzura 

[Ei reddia ma approdava la sozzura 
D' i\xignon seco alle romane mura] 

D'Avignon seco alle 
romane mura] 

[T ornò e f ce Roma in pari] 

(Soppressa nel testo a stampa) 
Religion profonda 
Arcano senso delle cose eterne 
Ti pos edeva il petto, 
E iliver da quale umana 
Sorgente uscir potea l'impeto e l 'onda, 
Che ti rapiva d'infinito affetto? 
Ma in te l'amore alle beltà superne 
Movea fa tidio di Babe1le insana, 
E l'alma schi\·a nella carne lanca 
Fisa in Di sospirava ad esser franca. 

E non udi ti morte 
Sl leve giunse, ed essa a t utti sonno, 
Sonno a te più oave 
Te in immoto compo e 
Atto eli meditar tranquillo e forte 
Tuo volume, di onno e tempo gra \·c; 
Ed il volume tuo n'è sl _oavc 
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Ed il t uo né scender ponno 
Quelle rime celesti e rugiado e 
In \'il core, e poteva in ques a sola 
Lingua il pen iero tuo trovar parola. 

a) E \·enne le ·e )[orte 
Pie t o amen te né eli ferreo -onno 
T ua fronte a \'ea igillo, 
I rnmoto come quelle 
D'uomo in sé chiu o, con a tender forte 
_ "é parea morto, ma pensar tranquillo. 
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b) E • I orte ti fu leve ~E \·enne . !orte leve] 
Pieto amente, né di ferreo sonno 
Tua fron te avea sigillo, 
:\la l'atto era eli quello, 
Come d'uom che di fìer nulla riceve 
:\é pa e )!orte, ma pen ar tranquillo. 

c) E non udi ti Morte 
Pietosamente le\'e e l'al o onno 
La fron te impallidita [La t ua frou te serena,] 
In immoto compo e 
Atto di meditar tranquillo e forte. 
Tanto lo pirto vi lasciò eli \"ita 

[T an t'orma vi lasciò l 'alma fuggita] 
Di quel Vero, a cui l'alma era salita 
Ed era spento e ancor parea la vita 
Ké dall'eterno telo 

d) E non ucli ti :\forte 
Pietosamente leve, e l'alto sonno 
La fronte impallidita 
In immoto compose 
Atto di meditar tranquillo e forte, 
Ed era spen to, e non parea la vita , 
Xé dall'eterno stelo cader ponno 
Le tue rime olezza11 ti, e rugiado e, 
O chinar i, e poteva in questa sola 
Li 1gua il pen iero tuo trovar parola. 

e) E venne leve morte 
Pie to amentc, né del ferreo 011110 [e a te compose tale] 
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olcò t ua fronte gra\·e, 
:Ma la campo e in quello 
I mmoto in meditar tranquillo e forte, 
D'ogni terrena co a. E con cele ti . . 

[~a ti compose] 

VIII. - Il Pellegrino . ~1anca la data di com posizione. Nel Quad. 
napol . porta il n. XXXV, e n on divaria dall'ediz. p a rigina . U na minuta, 

densa di correzioni , si ba in EX~. B. LXXVI, f. III, B c. 

IX . - Ad un amico. (L 'amico è G. B. -:\iccolini). Fu scritta a Pa

rigi n ei primi del 1835. come si può arguire dai ringraziamenti che il 

Niccolini da Firenze gli diresse a _ apoli il 9 marzo di quell'anno. Nel 

Quad. napol. p orta il n . XVI ed ha per titolo ~ A G.B. N. », e differisce 

solo in q ualche punto dalla stampa parigina. U n abbozzo, che ha for

nito le vananti, è in BN1-. B. LXX -, f. III. ~di'Elenco autogr. cit. il 

primo verso è: Allorché disiando all'alme antiche. Queste le altre 

varianti : 

tr. I, V . I. 

v . 2 , 

[.-<\J.lorché desiando all'alme antiche] 
[Torno] 

(Quad. ltapol.) 

vv. 3-4. [Che di quelle fortissime e pudiche 
Degno, tardi na cesti in secol uero.) 
P fa diYi o da quelle a sante amiche 
Pari t' cles e l'intelletto altero] 
[E v recando alle sublimi e belle 

alir .. ti · t ndevi in quelle.] 

tr. 2, , . . 3-8. [ o tto il tu pirto crebbi di li le 

Str. 3. v. 
v. 
v. 

t r. 4. v . 

vv. 

v. 

I. 

2 . 

s. 
2 . 

s-6. 

7-

E del mio c r le sti.lle più e rete 
Dal fon te b ,-, -i delle t ue parole 
'é il tuo dir m'era ovver con iglio 
[a m'in~piravi come padre il figlio] 

[E all'ingegno] 
[Aere con luce il tuo Yerso sereno] (Quad. napol.) 
[E me l vai] (Quad. napol .) 
. .. che riede] - Y. 3: [E rimembranza e] 
[E or che da lui tuo pian si dilun ga 
Cerco oste;;no doloro amen te] 
[E priega ed è il pregar p r ambidue] 
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tr. 5, vv. r s g. ~-Ton anto i levò quan to speravi 
Quell'in telletto a cui fos ti cortese 

tr. 6, vv. 1·4· 

E li i uoi falli, e l'altrui cupe offese 
:.\Ia se non giunse dove tu mos ra,·i 

e agguagliarti non 
Deb t u mi adopri e 

tutto 'accese 
so d 'in t elle o 

incimi d'affetto.] 
[ iegui il cammin su cui pas i profondo 

l che con t ue v tigia in marmo sculte 
, che i giace in fondo 

I nespia te colpe in!?iurie inulte 
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X. - h~ morte di una giovinetta ùtglese. ~Ianca la data di compo

sizione. ~el Quad. napol. ha il n. IX; le strofe n on san numerate; e ha 

due sole yarianti dalla stampa parigina. K el cit. Ele·nco autogr. il primo 

verso è: Salia la vergin leve. 

vv. -g. Pace al desio o-en tile 
Diede, e in Roma vi\·ea maravigliando 

v. 2 r. de trie ro 

XI. - Ugo Foscolo. Fu compost a in P a rigi tra la fine del '34 e 

il principio del '35 · ella cit. lett era al Tommaseo d el 15 febbraio '35, 
ne proponeva qualche emendamento. )l el Quad. napol. porta il n. XI 

ed ha una sola ariant e da lla ediz . parigina. In Ntmc. v'è un appunto 

sul Foscolo; riportato a pag. 643 n . 206 c. 

\-v. g-r o. E sgorga fuor mio can to 
\ ' V , 9-1 0 . Qua i repres o pianto (Quad. 1wpol.) 

XII. - Il Risorgimento. Fu composta in • Tapoli n el luglio del '36 

e inviata, con lettera del 17 agost o , al Tommaseo ; il qua le, risponden

d ogli, da Parigi, il 13 ottobre, gliela lodava proponendogli qualche 

mendamento, di cui fece t esoro n ella stampa. In Nunc. BR. I, pp. 13-

22, se ne ha una minuta t orm entatis ima di correzioni e rifacimenti; 

altra del pari t ormentata in fogl iettini di piccolissimo formato è in 

B .. B. LXXYI, f. III, B, c; da esse son ricavate le v arianti. r el 

cit . Elenco au.togr. ha il titolo Italia. 
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N o n fiori non carmi 
Sul uolo, che l'ossa 
Degli avi ricopre : 
[De' forti ricoprel 
:\la libera po a 
?.fa un sonito d'armi 
la strepito 

Ma impeto d'opre 

Un italo amore 

'on fi ori non canni 
Dei padri ull'o sa; 
Ma tremi eli guerra 
~fa tu tta sia scossa 
Da guerra la terra 
Che quelli ricopre; 
Sia guerra tremenda 
Sia uerra, h e sconti 
La rea erdtLt ecc. 

Sien gli odj raccolti 
Con cupo furore 
Si appre ti dal core 
I ncontro agli trani 
In uno raccolti 
Quai rivi in torre n te 
Sien gli odj di ciolti 
Incontro agli strani 

Non fiori non canni 
Si versin su ' marmi 
Che coprono l 'ossa 
Degli avi poten ti 
l\Ia il suono sia d'armi 
~[a il serto sia d'opre 

Che in ques ta languen te 
Beltate frenate 
Cacciaron le mani; 
Un lu ngo soffrire 
Ci forza a , ·endetta 
C'infiamma a furor ; 
Ma questa sl stre tta 
Collcordia dell'ire 

ia l'italo amor 

Str. 3, v. 4· Di perse v. j . ~fa cupo rirnor o Ma eterno ne re ti 
v. I 2. Tra i ciechi peri gli 

Str . 4· O genti divise 
O gen ti conquise 
Fidenti di Dio 
Fiden li nell'al t o 
Consir{lio di Dio 

perate nel brando 
Veloci feroci 
Movete all'assalto 
Iddio vi protegga 

perate nel brando 
:\'el brando sperate 
Iddio vi protegge 

O sparsi fratelli 
O popolo mio 
L'amore v'appelli 
Fidcn ti n eli alto 
Con. iglio eli Dio 
\ · eloci feroci 
1\Io\·ete all'assalto. 
Kel brando perate 
Iddio \·i protegge 
\'i copre d'amor; 
1\[a q uesta è sua legge 
Che ia Libertate 
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Che sia Libertate 
. fa questa è una leg e 
Che sia Libertate 

ol premio al valor . 

Che indugio è codesto? 
A che l'Alemanno 
• Hrate che infesto 
Le nostre campagne 

Alemanni 
Prigioni ed i danni; 
Cacciateli come 
Ei tesso il France e 
Da cacciò; 

Com'es o 
Com'ei vi rampogn a 
Con splendido e empio 
Com'ei col comando 
Vi opprime e \i sferza 
Com'ei col brando 
Com'ei vi rampogna 

uo duro comando 
Vi preme 
Il suo memorando 
Esempio è rampogna 
Vi rampogna 
L'esempio che forte 
Vi prenda vergogna ; 
L'esempio s'imiti 
Gli oltraggi puniti 

'imiti l'esempio 
Si spezzi il comando 

Dal vo tro pae-e 
Si cacci il tiranno 
Com'egli il France e 
Co trinse ad uscir 
Cacciò con ardore 
Dal suolo Alemanno, 
Vergogna rampogna 
Del vostro servire 

i pugni si muoja 
L'esempio sia vin to 
Da e empio maggior 

ol premio ai Valor 
Conqui5ta .. 

L ·esempio 'imiti 
Si lavi l'insulto 
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Che in ugio vi tarda? 
è codesto? 

Perché cosl lenti 
:'.Iove te lo guardo 
l\ el Alemanno 

Che i lieti 

Caccia te il tiranno 
Dal vostro paese 
Che a forza occupò, 
Com'egli il France e 

Cacciò 
.. ·on pure 
V'insulta e rampogna 
L'esempio 
Vi prenda v'accenda 

degnosa vergogna 
(Vi prenda vergogna) 
Si la vi l'in sui t o; 
L'esempio ne siate 
Di esemplo maggior 
Sia lWJge respinto 
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D'oltraggio respinto 
L'in trepida gioja 
Discenda nel cor. 

Trionfo indistinto 
D'oltragaio respinto 
Belli ima Gioja 
Dell'ita lo amor 
Trionfi. indistin to 

ia gioja 
Dell'italo amor]. 

Si cacci il Tiranno 
Com'egli il Francese 
Co trio e ad uscire 
Dal suolo alemanno 
(Vergogna rampogn a 
Del o tro servire :) 

i pugni, si muoja 
L'e emplo sia vinto 
Da esempio maggior; 
Trionfo indi ti n t o 
Bellissima gioja 
DeU'italo amor. 

[nodrita) 
Da rapido passo 
D'occulto velen ; 
Si stende s'in rassa 
Fa cima l'aita 
Comando divien 

Repen te nocen te 
Quel eme qui alligna; 
Dall'alto ove sale 
Quell'arbor nefand o 
Fa l'ombra cader; 

l\fa l'inclita impresa 
e d'altro straniero 

L'aita maligna 
Sul capo ci pesa 
Fia vano pensiero 
I n eno al terreno 
[L'aita qui allio-na} 
Qui serpe ed alligna 
Qual pianta cresciuta 

L'aita e superba 
uperba alla cima 

Talor d'alta cima 

Superbo comando 
E cima fatale 
D'ai11to stranier. 

Str. 7, vv. 3 sgg. Errare dall'uno 
Nell'altro servaggio 
Con moto 

vv. 6 sgg. Ti po a degnosa 
Dal turpe viaggio. 
Qual uomo tornan te 
Da esilio l'oppressa 
Sua patria a francar, 
Ritorna in te stes a, 
O patria vagante, 
Risorgi a regnar . 

O Italia t' incre ca 
Ti posa sdegno a 
Dal turpe viaggio 
Italia, t'incre a 
D' rrare dall'uno 
I'\ell 'altro viaggio 
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XIII. - T"ision~. Fu compo ta in Parigi e poi inviata da Lione al 

Tommaseo con la cit. lettera del 15 febbraio 'r. con qualche proposta 
di mutamen o. _-el Quad. napol. porta il n. VI e non differisce dalla 

stampa. na minuta con molte correzi oni è in B).~ . B. LXXVI, f. 

III, B. 

\ "V. 2 -26. abbietto servo 

prop01uva di mutare in 
Che depone i pe _ier di Libertade 

e abbandonato 
ervo, che lascia i liberi pen ieri. 

[l; ella redazio11e ù t:iala al Tonzmaseo i t'V. 37-43 eratJO soslilttili dai tre segttenti: 

E ol che il tuo voler on sia codardo, 
che ripiglierai con l'in elletto 

ll pio via io là dove son giun ta; 

dopo dei qttali mancavano i versi 37-43 . 

XI . - Il F errttccio. Il ro gennaio '43, il P oerio scriveva al Tom

maseo: Ho rifatto il Ferruccio*· s gno che l 'aveva già fatto anterior 

m nte e parlatone in qualche altra sua all'amico, n on giunta sino a n oi. 

Fin dal 9 f bbraio '3 gli ave\·a scritto: « ho la ciato andare il Ferruccio 

canzone troppo intrkata e verbosa per pot erla ridurre a semplicità e 

conci ion e». r l Quad. napol. ba il n. XIII, e n on differisce dalla stampa. 

Una minuta in buona grafia ma con numerosissime correzioni e le strofe 

numerate , è in BNN. B. LXXVI, f. III, B. 

XV. - Fantasia. Manca la data di composizione. - l Quad. napol . 
ha il n . " _ X . alga come variante, la liri ca, data come inedita da 

A . . D l Giudice (op. cit. , p. 71) senza titolo e con la data del 26 

n ovembre (forse svista per 25) ; e per l'una e l'altra v di anche Lib . II, 

la lirica I mmoYtalità (p. 240) e la nota relat iva. 

X I. - Desiderio. Manca la data di composizione. rel Quad. napol. 
porta il n. XXXIII, e non differisce dalla stampa parigina. Due minut e 
di scar so rilievo sono B - r. B. LXX I, f . III, B a. 

X II. - Fede. Nel Quad. napol . ba le s rofe numerate e porta il 

n. X . arie minute, una delle quali porta la data « 14 febbraio 1844 t, 

son o in BNN. B. LXX II, f. I, b. 
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XVIII . - All'Amico G ... S ... (doè GioYanni Stefani) . Fu com

posta in P arigi nei primi giorni del r 35 e dàtane una copia al T omma

seo, al qual e p oi scrivendo da Napoli il r2 aprile '35, propose alcune 

sostituzioni . ·el Quad. napol . porta il n. XV cd ha per titolo All'Abate 

S., e differisce dalla st ampa parigina per l poche varianti riportate 

insieme con le proposte di em endamenti al Tomma eo. L e trofe n on 

vi sono nu merate . N el ci t . Elenco autogr. è in ti t o!. R il ira ca1"npes tre. 

All'Abate S. e comincia Chiedi se gli occhi e l'animo. 

vv. 7·9· Se più l'orgoglio piacciami 
Delle ondeggi an ti spiche 
O de' pendenti grappoli 
[O de' frequ nti .. . ] 

(autogr.) 

vv. 42-43 . P rima erano: 
E per duo! dalla trepida 
Mano il plettro fug rl -

poi p ropose: 
E per doler che Yin. emi 
Rot to il canto vani. 

V\' . so-ss. Proposte: 
Nella contrada italica 
Tan to favor s'aduna, 
Né pa · eggiero od ospite 
O am ico di Fortuna 
Ma vive etemo ingeni to 

pirto di gioventù. -

v. 63 . ardita Fe' . 

In t e con tra da i tali ca 
Benché d'affanno bruna 

[In te non puote, Italia 
Forza o sciaura alcuna] 
[O cor a c ingombra Italia 
l n te ì ba ' a e bruna 
l\ o n pas g:;iero cd o pi te 
~o amico di Fortm1a .. . ] 

XIX. - illa e Carlo l '. Composta a Parigi e poi inviata a l T om

maseo da Li one il 12 febbraio 35 c da ::.rapoli il r 5 febbraio 35 con pro
poste d i emendamenti. K el Quad. napot. porta il n. XXII . L e varianti 

san tratte dalla copia inviata al T mma eo. ,\J tro autogr. 

B. LXXVI, f. III . , a. 

v\·. r- z. che di Fortuna 
Co11 uperba unùltà s'ag~iunse il nome, 

in 1. 
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vv. 7-12. Volle posando dalle lunghe stragi, 
Di stupore atterrir gli sciolti seni? 
O fastidio sentl d'esser Signore (a) 

Alla prezzata gente? o ne' recessi 
Del ferreo core serpe iò rimorso? 
O a lui la pace dell'altezza increbbe? 

(a) O dispregio l'a alse de' mortali, 
E tedio di calcarli . O nelle cieche 

ie di quel core erpeggiò rimorso ? 

vv. 17-r . Qual fu il pen iero, che t 'addus e al Chio tro 
Da tante Reggie? 

vv. 20 · 23. O dalla vastità de' tuoi pen ieri 
Cui di pera\i empir, vinto scendes ti? 
O alfin percosso dal terrore eterno (b) 

Prima che l'alma innanzi a Dio sali se 

(b) . . . . . . . o fu terrore 
Di que' misterj che la tomba preme ... 
Colui che ottien per nascimento il regno (') 

vv. 25. (') Chi oa ce al regno e successor l'ottiene 

vv. 2 -34. Tal v'a cende com'en tri a suo retaggio (d) 

Ma quei che a terra dal upremo grado 

v. 37· 

Vien volontario (né viltà lo muo e) 
Forte dubbio è de' posteri lontani 
Alle menti inquiete indagatrici 
D ll 'arcano con iglio. In tan t'altezza 

(d) Tan ta d'impero cupidigia forza 
Con natura! furor gli umani petti . .. 

Scopron dal ommo d'improvvisa cima 
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X "" . - M alinconia. Manca la data . e l quad. napol. porta il n . 

XXXI ed ba qualche lieve variante dal t esto a stampa. In BNN. B. 

LXXVI, f. III A, d , e B. LXXVII, f. II a , vi sono due minute con va

rianti. In Z ib . Cro. , p. 261, s i ha una redazione alquanto diversa ma 

con analoghi concetti e sentimenti, che d ev'essere stata composta tra 

il ' 38 e il '40; si appone tra le varianti insieme con quelle tratte dalle 

suddette minute. 

Ecco la var. contenuta nello Zib. Cro : 

Kon alberga solamente 
La gentil J\'[alinconia 
Dove nebbia prepotente 
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Vela il Sole e neve \·este 
D'alti abeti le fore te 
E sull'onda che va via 
D'aer freddo il peso scende 
Ed immobile la rende. 

Questa vergine pensosa 
Ch'è rivolta ognora al Cielo 
È più casta ed amorosa 
Dove e' splende senza velo, 
E la terra non le invia, 
Da quel dl ch'ella i piacque 
Della sacra, alta armonia 
Che il perpetuo suon dell'acque 
Nel orriso della Luna 
Nelle guardo delle stelle 
Ritornando ad una ad una 
Tra le vivide campagne 
Dov~ riùouo più btlle 
Le sembianze di ratu ra 
Ella sente - più possente 
Quella voce, che le piagne 
I\'el profoudo; e più ospira 
Degli spirti al chiuso mondo 
Che d'intorno le i aggira. 

E tu plendi , Italia mia, 
Di mirabile bellezza 
Tu di gloria e di sven tura. 
Chi può dir con degna altezza 
Quel che fos ti e sei fattura? 
Salve, salve; e dove fìa 
Che di s tar più i diletti 
La nodrice degli afietti, 
La gentil malinconia? 

XXI. - Rimembranze. Dev'essere stata composta tra il 1837 e il 

'40. Nel Quad. napol. ha il n. XVIII. In Zib . Cro., pp. 373-78, v' un 

abbozzo tormentatissimo di corr zioni, col titolo Quartine e una strofa 

(tra la 76 e la 96 ) di m eno. Lo si riporta integralmente a p. 412 

(Lib. III, n. XLIV) anzich é porlo qui tra le varianti. Di queste si 

danno alcune altre delle più notevoli. 

tr. 1, vv. 3·4. Errante gioventù, di cosa in cosa 
Come a me ne' maturi anni tornate? 



tr. 3· 
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Tempi, lochi, pensier, dubbj, desiri 
Ven ono al core, abbandonata tanza, 
Pieni e confusi di strani aspiri 
E lieti di mirabile peranza. 

Str. 4, vv. 3-4 . Desire anela ed a petta urniltade 

755 

chiette virtudi del tempo più nrde. :\[j ti] 

Str. 6, V. 4· 

tr. 

Str. g. 

Si fo se quei che a no tre v · te è Duce 

Più l'alma i raccoglie e 'affatica 
Entro a e tessa, e le rimembra 
Il tempo, in cui di poco ell'era uscita 
Di mano a Dio, del suo offio . . . . 
[Più l'alma si rim mbra . . . . . . . 
In cui di poco a Dio di mano u cita] 
[Più l'alma i ricorda il tempo in cui 
Di poco ell'era dal Fattore et rno 
Liberata a l enti.r, e già . . . . . . 
Trepida agiva ancor del offio t rno ... ] 
(Più l'alma ricordando al tempo sale 
In cui di mano al suo padre superno ecc.) 

Più s'av icina al uo principio, e crede 
Ed ama, e p ra, ed in ben far s'aita 
'é in timidi 'appaga ozj di F de 

.\fa per le vie dell'opero a ita 

Str. I o, Y . r. Corre poten te, ecc. 
v. 4· E cerca e tro, ·a e non nascond il Vero 

tr. 12 . Più in fatti gi. si tra aglia forte 
E la eia alti ves tigi in que ta polve 
Più leve l'alma p r favor di !orte 
Dal ben durato carcere i oh ·e. 

[si sovvien del) 

XXII. - Andrea Doria. 1anca la data. K el Quad. napol. ha il 
n . XXIII e non differisce dal t e to a stampa. 

XXIII. - Ad 1m Amico (cioè . Tommaseo) . Fu composta in 
Parigi verso le ultime settimane del soggiorno ivi del poeta. Da Napoli, 
poi, il 12 aprile '35. gliene proponeva qualche emendamento. el Quad. 
napol., al n. XXVII, ha il titolo: A icolò Tommaseo . In 7unc ., passim, 
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si hanno vari abbozzi dai quali non mette conto trarre varianti. 1cl cit. 

Elenco 1ns . il primo verso è: In secol molle i' venni a questa vita . 

Proposte di sostituzioni : 

v. 25. Se lei rivedi che t'amò d'amore 

vv. 34-5. [Così m'è caro che nel suo romito 
!\li favelli la 1usa.] 

Tal nel ~eno di gioja inaridito 
È il dettar della 1\lusa . 

XXIV. - Solitudine. Manca la data. el quad. napol. ha il n . 

XXX\ II e non differisce dalla stampa. Altro autogr. con m olte corre

zioni s i ba in BNN. B. LXXVI, L III , c . 

XXV. - Michelangiolo. Fu cominciata nel gennaio d el 1838. Il 

9 febb ra io successivo l'au tore scriveva al T ommaseo di averne fatto 

soltanto quattro stanze e gliene inv iava la prima p er sa"'gio . Nel Quad. 
napol. ha il n . XX\ III. Un abbozzo i con erva in B~ . B . LXXVI. 

n altro delle sole prime tre stanze numerate romanamente ~ t ormen

tatis ime di correzioni si ha nel Z ib. Cro., pp. 263-76, e porta a l princi

pio qu esta dichiarazione : <l Ad intelligenza di questa poesia s i ricorda 

qu el che contano le storie, e la biografia di Michelange lo: eh 'egli for

tificò Firenze massime co' bastioni del colle di S. l\1iniato contro l'as

sedio del 1529, b ench é obbligat issimo a Lorenzo de ' Medici cbe lui ado

l scente aveva indirizzato agli s tudj dell'arte in San Ma rco, e da le

mente VII Papa adop rata in grandio e ope re )) . Altro abbozzo, anche 

esso con le stanze numerate, e pieno di cancellature s i ha in Tunc. 

BR. I , pp. 39-45. D a tutti questi a bbozzi si trascelgon o le varianti 

più notevoli . 

on allor che le nude 
Con aerate da Sis to ampie pareti 
Del novissimo giorno 
Coloras ti, nell'alto 
Curvando i consapevoli Profeti; 

[Infonde ti 
Testimon i curvando gran Profeti] 
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on allor che da rude 
Marmo l'effigie di Mosè trae ti 
E le spirasti Dio dentro e d'intorno 
Fosti ma ior di quando al duro a salto 
Che movea dall'Imperio e dalla Chiesa 
Verso la patria tua saldo pones i 
Incontro mole di murai difesa 
Propugnator no ello 
Da la queta balzando arte del Bello. 

II 

Tuo misurato ingegno 
Corse altezze che altrui non son cammino 
E nell'opre che stanno 
Sforza ad aver li Fede; 
Io Yerso quella che peri m'inchino 
E porgo a' carmi segno 
L'eccelso propugnacolo che giacque 
Di fatto poi che mercenario inganno 
Tradì Firenze e in ervitù la diede. 
Sola tra l'a pre tue non dal furore 
Dell'inventrice Fantasia si nacque, 
T ua mente in es a s'informò dal core 
Che in te m era to e fido 
Di provvedenza ardea pel patrio nido . 

III 

Dell'eternai t uo nome 
Sorrise astuto alle primizie adulte 
Il fa or medicèo, 
Ma patria e Libertate 
Di tua mano l'avevi in petto sculte; 
L'indignissirne some 
[Abbandonasti . . . . le blandizie] 
Cittadine esecras ti, e i blandimenti 

[e l'ire] 
Pon tifici e fur vane, e non poteo 
Nel cus todito seno entrar viltate 
Spesso l'ingegno cui atura impo e 
Libertà ne fa ge tto e vuoi servire . 
Ma fos ti tra le poche alme sdegnose 
Tu che in cotan ti vivi 
L'interno fon te traboccar sentivi 

[Ma o l imago] 

TroYò] 
[Che tante vie 'aperse e altrui serrolle 

[Dolente a quella. . . . [Io mesto) 
on senza alto disdegno 

Pensando come stette e come . . ... ) 

[Quella fattura tua non dal favore) 

[Quivi la men te s'informò . ... 
Ed affetto infinito 
Segnò de' valli e de le torri il sito] 

[Spesso a' servi l' ingegno per Natura 
D'esser liberi impose] 
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XXVI. - Pentimento. Fu composta in Napoli nel luglio del '36 e 

invia tane una copia al Tommaseo con lettera d el 17 agosto '36; da essa 

son tratte le varianti . Nel Quad. napol . ha il n. XXVI e non divaria 

dalla stampa. 

v. 2. Lava le colpe 
v. 25. Suona il pietoso 
vv. 35 -36. Un vivere devoto 

Ne' gaudj del Signore ! 
v. 40 . La notte del mio cor 
vv. 70-72. la sozzura 

Dell'alma, e men tre invoco 
Dic;cenda il tuo favor. 

\'_ 89. Il tuo favor di ce e 

XXVII. - Enrico Dandolo. Concepita n el marzo d el '36 (il 7 di 

quel m ese scriveva al Tommaseo : <<vorrei scrivere una canzone sopra 

Dandolo~) . fu cominciata nella prima metà del '37 in atanzaro (nel

l'elenco dei c componimenti fatti in atauzaro >~ - Z ib. Cro., p. 320 -, 

è indicata come «canzone di due sole stanze»), ma fu compiuta molto 

più tardi . Nel Quad. napol. ha il n. XXII e non differisce dalla stampa. 

Un abbozzo delle sole due prime trofe, ma zeppo di cancellature e 

rifacimenti si ha in Zib. Cro. , pp. 316-20. 

XXVIII. - Il P oeta. Fu composta, n ella sua prima redazione, in 

Napoli, n ella primav ra d l '35; e inviandone, il 12 giugno 35 , un esem

plare al Tommaseo, gli diceva di avere scritto« sull'infelicità de' poeti~; 

ma esso differisce molto dalla redazione a stampa, il cui autogr. n el 

Quad. napol. ha il n . XIV. Si riporta come variante. Altro autogr. è 
in B_ N. B . LXXVI, f. III, A, a. 

Redazione, inviata al T omrnaseo : 

A chi facile pira 
L'in timo carme, ed ~ ignor possente 

Della tenta t a lira 
Vaneagia l'altra gen te 
Che quiete felice 

Sia perpetua del petto abitatri ce. 
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2 

Ké sol della ua fama 
Invidia il Yolgo maraviglia cova, 

Ed o beata, esclama, 
Fan tasia che ri rova 
Tante letizie parte 

Per l'Uoiver:>O, e le compone in ar e. 

3 

fa que li in uo egre to 
Divina e piagne dell'umane co e: 

Nel suo ri o più lieto 
ono lacrime ascose, 

E da gioja non viene 
La pietà del suo verso all'altrui pene. 

4 

A lui torna ince ante 
Per entro all'armonie della Natura 

n so piro vagante, 
Ed arreca ventura, 
E tu luce superna 

Tu del Creato pellegrina eterna 

5 

Perché al vate più chiara 
Splendi, eppur di mestizia co l piena? 

Poi la favola amara 
Di sua gioja serena 
A lui romito giunge 

Con importuno mormorio da lunge. 

6 

Raro un cor femmin.ile 
Io tanto duolo con amor discende, 

E s'anco una gentile 
Il poeta comprende 
E in lei come in sua m ta 

L'alma tremante di desio s'acqueta, 

759 
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7 

el profondo intelletto 
Piove improvviso una cele te forma, 

Che d'immortale affet to 
L'arde e di par senz'orma, 
E dietro alla fuggita 

Egli consuma l'affannosa vita. 

8 

Ahi! prenderebbe a schi ,.o 
L'infau to dono dell'arguto ingegno, 

Se non fosse nativo 
Valor, che a proprio segno 
Come saetta il mo e 

E se l'orgoglio del dolor non fo e. 

XXIX. - Libertà . :.1anca la data. _ el Quad. napol. ha il n. XXV 
e non differisce dalla stampa. Un abbozzo, tormentato di correzioni, 

è in Z ib. Cro., pp. 226-30. 

O Libertate, nel tuo petto ferve 
Un antico desiro e procelloso 
Le tre altezze ten tar che sono accolte 
1i ticamente nel tuo santo nome .. 

5 Superbiscon commo i i miei pcn ieri 
E son !or l'armi, ma tremar li polsi 
Sento, e anelar per le ven e un gra \·e gelo 
Tra la crescen te fiamma, e in cui pugnan do 
S'abbracciano paura ed ardimento 

I o Pur vince il generoso a te l caro ; 
Sull'ali ferme a volo inusitato 
Il mio carme si leva e ti persegue 
Di possanza in possanza in fin che tutta 
Tua celeste beltà scenda nel verso. 

15 Nella quiete sua l'Onnipotenza 
Giacea: ma quando col voler si mos e 
Primamente tu fosti, e nelle prime 
Pure celestiali intelligenze 
Tutta venisti con l'affiato eterno. 

20 Esultavano intorno all'Increato [al Trono] 
I noYelli immortali, e radiava 

n de-io procelloso una speranza] 
[Son richiuse] 

[Dell'arduo intento, ma ... ] 

[Tra la fiamma che m'arde] 

[pensier] 

[Tua divina . . . . nel carme] 
[O primamente allor significata 
Quando . . . . . l' Onnipote 1Za volle] 
[Che la giacen te nella sua quiete 
Onnipotenza col voler si mosse 

elle pure celesti intelligenze 
Spirata forti con l'affiato eterno] 
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Della ua giovinezza il Paradiso. 
Quando t urbonne il limpido sereno 
Quell'eletto da Dio, fra i suoi più cari, 

25 Che torcendosi al mal uperbo tette 
Contro al proprio Fattore, o de giu cadde 
Con la turba seguace in cieco abi o. 
Ma trionfasti immacolata e anta 
K e' gloriosi Arcangeli rimasi 

30 A Dio con l'altri Arcan eli fedeli. 
Ké meno intera, o Libertà, pirata 
Fo ti nella po en te anima umana 

Ton minor dell'angeliche sostanze 
Benché affi a alle membra e quaugiù po

[ ta 
35 Donde l'ardua salita al uo Fattore 

L 'è gloria fa tico a. E che? 
È dunque il YOler nostro e ciecamente 
Come il fumo s'innalza e cade il a o 
E tien l'indeclinabile camrnù1o? 

40 Tu se' vero che coppia e si rivela. 
Ma se in alcun mortai sofferse o! traggio 
I n fosche nebbie di caduca vita 
(Sicché il travaglio da dubbio svolto] 
Lasci i a tergo le cit tadi, ascenda 
L 'aeree cime, 'inginocchi e preghi, 

45 Poi risorgendo e rimirando intorno 
Te sen ta, o diva Libertate, in petto. 
E n'esulti tremando e allor che avvalli 
Ver la dimora de' viven ti il passo 
Gli si legga sul volto au tera gioja 

50 Così dentro le nostre alme go enti, 
Che per te on capaci, o gen ro a, 
E di morte e di colpe e di rimorso 
Ma fuori arbitra siedi, o Libertade, 

Tu reina, tu sola, e la superba 
F elici tate è t ua seguace ancella . 

73 D'invidia in terra il primo odio si nacque 

Di Cai no il sitlbondo 
F erro brandito nel fraterno seno 

onde roYescio 
Cadde iù nell'ahi o e piovver seco 
Quei che tati eran seco al grande oltraggio] 

[Con l'altro Paradi o a Dio fedeli] 

[Come il fumo 'innalza e cade il sasso 
Dunque sarebbe il voler nostro? e fora 

·on conscia la virtù , fato il delitto? 
Kon error che lu inga il nostro orgoglio 
Ma o! vero che scoppia e si rivela 
Che se da alcuno sotto il graye carco 
Della vita mortai sofierse oltraggio 

i che il dubbio t remendo il cor gl' infesta 
La ci i ecc.] 

fe mostri gioja] 
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Di mano in mano insanguina la terra 
Ed in ogni uccisore Iddio ravvi a 
Il fratricida che fu ggia credendo 
Poter celar i all'infinito sguardo. 
Soltanto, o Liber tà , soltan to il sangue 
Ch'è per servarti con dolor versato 
Dal libro delle colpe si cancella 

Ma il tuo terzo poter oltan t o è noto 

Si quando messagger mandi 
E rendendo le spoglie a q uesta terra, 
L'anima sciogli, 

Iddio soltanto 
L'uomo chiamava a la patria per e sa 

L'uomo affre t a di t ua venu ta il tempo 
e non col d id rio, e co' pensieri 

D'altri .. 

XXX. - Ad una gentile. Nel Quad. -napol . ha il n. XXXVI : e, 

tra la fia e la 7a., due strofe risultano cancellate in modo illeggibile ; 
n on v'è divergenza dalla stampa. Manca qualsiasi indizio per p oter 
cercare a chi sia stata diretta. 

XXXI. - T ommaso Campanella. Fu cominciata nella primavera 
del' 42. Il 30 maggio di quell'anno così il poeta ne scriveva al Tomrnaseo: 
<( Tentai il Campanella: n on è finito l) ; e il IO gennaio successivo: « H o 

scritto il Tommaso Campanella in 86 t erzine ~ (sono invece 87). Nel 
quad. napol. ha il n . XXIX, e non divaria dalla stampa. Ma la compo
sizione ne dovette essere la boriosissima, come dimostrano i numerosi 
abbozzi giunti sino a noi: ben 63 se ne contano in BN . B. LXXVI, 

f. II; altri «Appunti su l ampanella l) in Z ib. Cro. , pp. 53-55 e 59-60. 
Se ne trascclgono le Yarianti più not eYoli. 

Appunti pel Campanella 

Quai di ardenti fervide fa\'ille 
T ali l'acce a men te i uoi pen ie ri 
Gittava impetuosa a mille a mille 

E ola diradò la sua tenebra 
Di quell 'ira la luce e d i quel can to 



Varianti: 

vv. 22 -33· 

OTA FILOLOGICA 

E il icario di Cris o il qual ol uno 
Dovria ... . .... . .... . 
Di quest'empio banchetto esser di 'uno 
Quivi sa olio più oave fiume 
Come sbocca da valle ira di vento . . 

Or che fa ques a I alia un d1 Reina? 
Serve e folleg ia. 
Qua i uomo ch'è t utto una sentina 

"1\é la doppia prigion che mi rit iene 
Di far che non risalga al sommo I ddio 
Il po sen te pen ier che di lui viene. 

E vaabeggiai tremando l' . . 
E l'umano voler ch'è proprio fato 

p o sonò la voce mia 
.Ma quante volte pian i ino ervato 
Sull 'ora bruna delle les te sere. 

Ien tr 'io penso amente innamorato 
Del mi tero dell 'alma entro me chiu o 
Giva il \·olo ten tando a cui son nato. 

In me ratura si torcea dall'u o 
Sdegnosamen te e me quello sostenne ( ?] 
Con la terra l'aere era confuso 
Poich~ (Quando] Dio chiaramen te in cor mi venne 

Per pen ar proprio e non per dire altrui, 
Tutte fremer senti le adulte penne 

[Tutte senti d l mio pen ier le penne] 
Dell'intelletto compiuto mi fue 

Ogni cagione nel Mondo 
Come affetto recando su o a lui 

enza termine alcuno il suo profondo 
ulla sembianza senza fu1e espressa 
[O raggio 
Che mi penètri in que ta o cura cella 

Grave e senza intelletto il vero ve gio] 
Che con le braccia del circondo 
Sentono tutte cose ed io con esse 
E eia cuna d 'ist in to è provvedu ta [possedu ta] 
[a ernbianza del suo moto impre so] 



vv. 130-160. 

vv. r66-7r. 
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irto di ferro 
Dallo spiraglio mi fu conces o 
Che cancello mi fu mio mondo intorno 

[Io tendendo la Yis ta miro intorno 
Il golfo pieno di beltate offeso 
E in letizia del mio spirito oppres o] 

Con gli il golfo e ue bellezze os ervo 
e miro dritto Posilippo adorno 

Procida ed Ischia di poco divise 
Che con Mi eno un sol contorno 
Po to di Capri le rocce rici e 
Da cui come da placido reces o 

ul mondo l'ira di Tiberio ri e, 
Giungo alla punta che il mio nome is tesso 
Porta in un dì che si piace si rattrista 
L 'anima mia come prova ì spesso 

[Tocco la punta onde il mio nome i tesso 
A me tornando piacemi e mi attrista 

. . . . . . . . come provo sì pesso] 
Vietarni di qui oltre con la vi ta 

la die tro a q uella la terra i stende 
Tan to che i liti di Calabria acqui ta 
Oh materna Calabria! oh come [a\"ido] intento 

A te il pensiero mio che dalla china 
Degli anni ascendo ! 
Oh lieti campi! e lucida marina 

Che da Stilo scosc n di! oh altere vette 
Dove l'am pia d ' boschi ombra si china 

alvete, e voi nature audaci [ardite] e schiette 
O ti nat nell'odio nell 'amore 

Os er vanti gli ospizi e le vendet te 
Quivi traluce su lla mente il core. 

Ahi! color che en tiro e voller m eco 
Ora persegue tirannia feroce, 
Que to è il solo dolor che mi fa cieco ! 

Deh fossi almeno, poiché fui radice 
Delle sventure l or, de h fo si eco. 
A quell'alma del Vero indagatrice 

Era forza la santa Libertate 

Ora [Dunque] veggendo que te liete rive 
Infette di servaggio in me si nacque 
Alto de io di p ur garle, e vive, 

E in eterno vivrà tan to mi piacque 
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i lamentano i liti, e gemon l'acque 
E fa,- llano meco! oh dolce ra gio 

Che in questo loco a stento 
~.:on è senza intelletto il tuo da gio, 

[Quel che l'uomo pro servao-gio 
E quel uperbo a cui "à l'uom so giacque] 

Tu della vita unive al ch'io sento 
. . . . . IDesca a luce e fiail1Ille 

Di verità mi punge e d'ardimen to. 

XXXII. - I poeti ve-nturi . ~1anca la da a. _T el Quad. napol. porta 

il n. XXX III, e non divaria dalla stampa. na minuta, con le strofe 

numerate, è in Ntmc. BR. I. pp. 3-10. e ne traggono le varianti . 

Str. I. Forse ereni e plendidi 
Fo e di sé beati 

A no tra vita languida 
ucceder an beati 

Audace il lor pensiero 
E gravido del Vero 
Per la ventura età 
Qual occhio inevitabile 

cendendo servir 

[E de' pa a ti secoli 
Aggiunto il patirà] 

Str. 2 . Noi preme un duolo torpido 
Noi tarda una sventura 
Che di rimorsi è gravida 

D'affanni e di paura 
Nel petto d l Poeta 

on s'agita il profe ta 
Gli è chiuso l'av\·enir 
Morte l'età che furono 

E dell'età che furono 
Presente il suo languir 
Rappre enta il languir 

(alt ra) 

Forse color che pros iiDi 
Dopo di noi verranno 
Dalle comma se 
Beati appien aranno 
Come i profeti an ti chi 
I n venerata pace 
Il lor pen iero audace 
Ver la ventura età 
Qual occhio inevitabile 

cendendo ce ·erà 

·o i del dolor dei eco li 
Eredi consola ti 
Pingiamo. O beatiS!>iLni 
Voi for. e ancor non nati 
Cui rivelate già 
L'ampi novelle vie, 
Per cui le gent i andran 
Qual da sublime vertice 
In termina t o pian 

-el primo tempo 
l\e' primi tempi vividi 
Stettero i Vati e il cantico 
Com'inno dagli altari 
Di vivere profondo 
11 giovinetto 1ondo 
Si circondò d'amor 
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Str. 3· Pur or di lungo obbrobrio 
Spezzammo la catena 
Ne' nostri petti il libero 
R risor e appena 
Appena ne conforta 
·a tura eh' era morta 

Per lunga servitù; 
In noi vogliosa e languida 

i muove una virtù 

Str. 4 · Qual colpa inespiabi1e 
In noi dolore ha sede; 
D'amor i mesce al can ti co 
Ali inno della Fede 
Un gemito affanno o 
Esso d 'amore al can tico 
All'inno della Fede 
I ndomito i mece; 
Qual gem bondo auge! 
Si me ce al fa ti coso 
Si m o •e senza posa 
Qual gem bondo auge! 
Fra le campane floride 
Sotto l'azzurro Ciel 

tr. 5. Ma il no tro duolo 
Di tarda tà caduca 

imbolo 

ad in fallibile 
Prome a che riluca 
Augurio acl infallibile 
Prome a che riluce 

ulle future genti 
' l come in sue fulgen ti 
Un nuovo eterno Sol, 
Progenie un nuovo ol 
A tanto di . tendea i 
Di no tra vi ta il voi 

Spiccia su noi il vivido 
Balzar della prima onda; 
Poscia fra r ipe altis ime 
Verrà piena e profonda 
Quindi risuona flebili 
Cose il ruen te ver o 
E 
Splendor dell'Universo; 
E dolor 
Ed un arcano lutto 

a tutto 
E l 'angelo di sé 
L'amor si mesce al cantico 
All 'inno della Fe' 

cl un egre to gemito 
Dentro di n o i i lagna; 
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Str. 6. Que-to possiam dalle ambagi 
Di dolorosa valle 
Altri ull'erte liberi 
DL tingueranno il calle 
Quai vigili vede te 
Di no tra Cmanità, 
E con parole ai popoli 
Più san e tornerà 

Str. 7. Che nei empi ver ini 
Del giovinetto :\Iondo 

li amò con impeto 
Quand'ei de oto e emplice 
Li riverì profondo 
E nel balzar veloce 
Conobbe con terror 
Ed adorò l'immagine 
Del ,·erbo creator. 

Che sulle prime vivide 
Onde del e m po, allora 
Che siate 

U ruinò profondo 
Il iovinetto mondo 

XXXIII. - Versi giovanili. Nel Quad. napol. ba il n . VII. Furono 
editi dall'Imbriani (X). -n abbozzo è in BXN. B. LXXV, f . II . 

X-' XIV. - Il figliuolo di Z... apoleoue . _ el Qttad. 1wpol. ba il n. 

XII. Fu ed. dall'Imbriani (I). Composto nel'aprilc del '36, il P. ne inviò 

un esemplare al Tommaseo a Parigi, e, scrivendogliene nel luglio succes

sivo, si rammaricava d 'aver visto «nel primo numero dell' Italiano citati 

alcuni versi dell'ode mia pel Duca di Reicbstadt »; ed aggiunse, «era 
m eglio non citarli affatto, ma val ndo pur fare bi ognava interporre 

de' puntini dove i sopprim va qualche strofa .. . 1> . 

XXX . Ad una poetessa Italiana (:\!aria Giuseppina Guacci-
N"obile). Fu ed. dall'Imbriani. Nel quad . napol. ha il n. II. "Gn altro 

autogr. con correzioni è in B TN. B . LXX\', f . II B. Il framm nto fi
nale è in 7unc. L'ultima st anza, che è la più tormentata di correzioni 
e forse, nel pensiero del poeta, non doYeva terminare la lirica, ha al

cune notevoli varianti (non tutte decifrabili) e una diversa conclusione: 

Odo muover querela 
Che troppo il canto tuo for e dechina 
Da' femminili affetti, e ti vorria 
Talun più molle di pietate 
Ben quando sull alcun subbiet to 
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Di tenera pietate o casto amore 
Figlio, tu mostri, o donna, che giammai 
·e palpitava più 

[ ~fa il secol no tro, e la ven tura vedi] 
Ma il secol nostro vedi 
Chiaro, e quindi provvedi 

[Di più egregia pietà] 
Con egregia piet chiusa nell'ira. 

[Segui, o donna, tua Yia] 
O donna armonio a 
[Segui l'alta vial 
Segui l'alta tua via 
Con quei che t'è compagno della vita 
Contempla i Cieli, o donna armonio a, 
E le sue meraviglie ad una ad una 

Reca nel tuo pensiero, 
Con acce o desio 
Le due figlie di Dio 
Vagheggiando: a tura e Libertade. 

XXX I. - A Giacomo L eopardi. Fu campo ta a Parigi nel ' 34. 

Il Tommaseo, nel uo Dian·o annotò sotto la data del 7 dic . '34 : <<Il 

Poerio mi legge l'ode al L eopardi 1>. Da apoli il Poerio, il 12 aprile 

d el '35, fece sapere al Tommaseo che il Leopardi n on aveva difficoltà 

a che la poesia dedicatagli si stampasse; ma il Poerio, pur a endo l'in

tenzi on e di mandarla in luce, se ne a tenne di gustato di aver visto 

l'amico fatto segno di un'indegna subdola campagna di oltraggi. 

v. s. E ricchis imo pieno di de iro 
v. 24. al Ver, che chiama errore (Imbriani) 

XXXVII. - Al sonno. Fu edita dall'Imbriani (IV), che la fece 

seguire dagli sciolti datati Parigi , mal'ZO I834, intorno allo stesso ar
gomento (v. Lib. II, p . 214). _ el Quad. napol. ha il n. XXXII. Un 

altro autogr., in buona scrittura, è in Z ib. Cro., p. r2o, con la datar 42 . 

eguo questa lezione e dò qui quella dell ' Imbriani con le altre arianti. 

V. I O. 

vv. 20-21. 

Se talor co i mi scossi 
Yisitar. 

Pa an quelle, e l'alma è vinta 



"OTA FILOLOGICA 

vv. 23-24. Da ineffabile speranza 
Che lei f0rza .. . 

30. tanche l'ali .. . 

XXXVIII. - Feliczlà. Fu ed. dall'Imbriani ") da una redazione 

comprenden e le sole prime trofe e con una po tilla che diceva: • ri

fu o in un onetto t; e lo riportava, indicandolo in quello che incomincia 

entir nell'alma il prepotente affetto; ma equivocò. _·el Quad. napol. 

porta il n. XXXI\" ed ha la medesima postilla; ma più oltre, a c. 4 

il sonetto indica o come quello • da o tituirsi al componimento in

titolato Felicità &, è quello che comincia: Xon l'amai ne' color di Fan
tasia. Un autografo, allo sta o di abbozzo, è in B ... r •. B. L XX , f. II 

A. In Zib . Cro., pp. 6r-63 , v'è una minuta accresciuta di altre quattro 

strofe nelle quali sono volti i pen ieri del onetto . i è preferito dare 

la lezione di que ta minuta, come la più completa, riportando qui le re

la ive varianti in iemc con la redazione da a dall'Imbriani. Dal posto 

che occupa nel detto zibaldone i può arguire che sia stata composta 

dopo il maggio del r .p. 

vv. 3·4 · Poiché pa sò s tagion, come poria 
La tua dolcezza rallignar nel core? 

v. 5· po sente (lmbr .) 
v . g. Mal dell'eterea tua luce si veste (lmbr.) 

[De' tuoi \·eli odora ti] [Degli e ere i tuoi veli 
v . II. [Ori] 
v v. I7·24. Quando a un tempo mi parve I' niverso 

E rivelos i nella donna mia , 
Della interna poteva alta armonia 
Colmo allora e veloce u cir mio verso. 

Ma non olli alla lira 
Fidar l'alma secreta; 
A che tardo poeta 

Tento dunque le corde? E chi m'inspira? 
[Quante speranze che salian segrete 
Giacquero l, che nella mente mia 
Quasi . . . che segnano la via 
S'affollar .. . ] 

vv. 26-27. [Voluttà disiosa intima e pia 
Gentil con enso, cara compagnia] 

vv. 29 -32. a) • el rimembrarti io sen to 
o n dirò già tormento 

N'on cer tezza d i speme 

ecc.] 

(lmbr.) 
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v. 36. 
v . 40. 
v . 52. 
v. ss . 

NOTA FILOLOGICA 

b Come da vetusto ... 
Sepolcro e ce lamento 

el membrarti io mi sen to 
Di funesta pietate affa ticato 

c) Come da vi·itato 
Sepolcro e ce lamento 
Tal nel membrarti io se n t o 
Di morta speme un grido prolungato 

[Inafferrabil battea l'ali di chiuse] 
[l'amor] 
[Tutte le forze] 
[Alzami] 

XXXIX. - ( on. ) Non l'amai ne' color di Fantasia. X el Quad. 

napol. non porta numero. Vedi num. prcced. 

XL. - Dubbio. Fu cd. dall'Imbriani (VI) con la data: gennajo 

r 43· el Quad. napol. ha il n. XXXIX. In Z.ib. Cro., p. 123, v'è un 

autogr. in bella copia, ma senza titolo e con la data d el solo anno, ed 
ha notevoli divergenze dal pr cedente. n abbozzo con molte corre

zi oni è in Nunc. A·, 4· i dà la lez . d ell'Imbriani colla zionata sul 
primo autogr., e le varianti degli altri. 

Var . (Ed . Imbriani): 
i 7 110r de l'Uni\· r o, un <>iorno USCÌ\'a 

Si leve d'umiltà la mia preghiera 
Che for e a te aliYa . 

orgeva io mattutino 
5 D l Cielo a vigilar le meraviglie; 

I n cor i contemprava inno divino, 
Che, fra le cure de la terra figlie, 
M'abbandonava poi, ma in su la sera 
Tornava al tornar deUe 

ro Celesti, innumerabili sorelle . 
Io po to mi entia da la tua mano 

Là dov'era mio loco ; 
E la tua volon tade era mi pace. 
Di Fe' nella vivace 

15 Perpetua fiamma divampava il foco 
D'Amor non chiuso nel mio petto invano; 
E quanto duo! offersi, 
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Qualora a te l'offe i, 

" li fu mite l\li tero, 
20 Velo alla gioja dell'eterno Vero. 

Perché l amaro en o or mi fa guerra? 
Perché dovunque nell'ampiezza io guardo 
Delle cose d'intorno, 
Importuno, codardo 

25 Vien meco il dubbio e mi co trinae a terra 
Il pen iero che al Ciel facea ri orno? 
Perché t 'ascendi, o Dio? 
Perché non è più tempio il petto mio? 

Altre an".anti: 

ignor dell' 'niverso, un tempo u civa 
Mia preghiera si chietta 
Che for e a te sali va. 
E a me che mattutino 

igilava del Ciel le meravj lie 
Si contempra a in cor inno divino 

Poi fra le cure della terra figlie 
Tornanti in sulla sera 
1'abbandonava poi [ il cor], ma in sulla era 

Tornava al tornar delle 
Cel ti innumerabili sorelle 

E il doler ch'i' offer i 
Qualora a te l'offersi 
Pure mite mistero 
Velo alla gioja dell'eterno Vero 

Io posto mi sentia dalla tua mano 
Là dov'era mio loco 
E la tua volontate erami pace 

Perché l amaro dubbio or mi fa guerra 
Perché mi cade a terra 

s1 schiva] 

[I' orgea mattutino 
Del Cielo a vigilar le meraviglie 
E in me i contemprava . .. ] [si destava 

core] 

[Che fra le cure della .... ] 

E quanto duol soffer i 
Qualora a te l'offersi 
1i fu mite mis tero 

Velo ecc. 

[ed pen ìer mi partel 

XLI. - Ad un A mico. Fu ed. dall'Imbriani (VII). el Quad. napol. 
ha il n. XL. Altro autogr. in buona scrittura è in Z ib. Cro., p. 198, senza 
la data e con lievi varianti. Non si conosce chi sia l 'Amico. 
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XLII. - L 'America e Colombo. Fu ed. dall'Imbriani (VIII). ~ l 

Quad. napol. non ba numero; è a c. 86. 

XLIII. - A •** Fu ed. dall'Imbriani (IX). ?\el Quad. napol. è 

a cc. 6- 7 e non ba num. Un altro autogr. in BNN. B . LXXVII, 

T accuino, pp. 22-31. 'C'n altro ancora. in bella copia ma senza l'in e ta

zione e con lievi varianti, è in Zib. Cro., pp. 200-02. 

v. 9· [Non t'a a iri in sua ... ] 
\ ' rs. el \'iaggio, nel oggiorno] 
v. rg. [Così l'anima rapita 
v. 43· [Se dal cor .. . ] 
v. sr. [dal tuo guardo] 
v. 53 · [E la mente al v ro chiu. a 

XLI\. - (~on.) . ~enfzy nell'al-ma il pupotente affetto. _-el qu d . napol. 

è a c. 4 e non ha num. Ed. dall'Imbriani. Vedi sopra n. _r XXVII. 

XL . - (Son.). Quando induuia nell'aer che s'amzera. Ed. dali'Tmbr. 

in nota alla lirica: Quando il giorno dechina (XX XYII) ..... T el Quad. 11apol. 

è a c. s. e non ha numero. 

rL\'f. - ( on .). E1a deserto il tempio; ed una sola. Fu cd. d 1-

l'Imbriani in nota a lla lirica Il tempio (XX ), dicendolo in pirato dallo 

stesso sen imento .• -el Quad. 11 pol. è a c. sv c non h numero. 

XL li. - A Giacomo Leopardi. Fu composta circa dicci anni dopo 

la morte d l Leopa rdi c poi pubblicata n l giornale « L'Italia~ di i a 

del 15 g nnaio 1 4 . In Zib. Cro., pp. r2G-32, v'è la minuta d ella 
prima stesura, sotto la data del 20 giugno r .p, piena di corr zioni c 

di rifacimenti . e ne riportano le varianti. 

:zo Giugno 1847 

A me nell'alma esulta 
Animosa canzon che crebbe occulta 
Che a te vola, animoso i tal o va te 
Gloria a l prona etate. 
Non per arte s'adduce a certo segno 
Il verso esce potente 

[A me neUa commo- a anima esulta 
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D"inna a liber à iccome è egno 
Che, levandorni a sé, qualche favilla 
Rapir m 'è dato del tuo clivo · gemo. 
Oh quan e volte per solin be piag e 
. Ientre intorno imbrunìa l'aria anquilla 
Andai eli te pensoso 
Come col · cui traa e 

nza riposo un immortal desio; 
Frem r entia nel vivo pe to i carmi 
Come guerrieri in armi, 
Ma parea _igillato il labbro mio. 

Or 'apre alle profonde 
\'oci del cor risponde 
G nWe affetto di memoria degno 

ulla mia adorna lira 
. é per lun o silenzio il tardo canto, 
O spiri t o salito 
All'Amore infinito, 
• len pio ar di pianto. 

ivesti oscuro in fra la gente e . "· 
Ed il perpetuo canto 
E compagni ti furo 
Il vano desi erio il casto duolo, 
:\la poi che vinse le tue membra il du ro 

onno di morte, dal remoto aYello 
Qual eli dura prigion ublime augello, 
La tua fulgida fama alzos i a volo . 

Alla ver ine ignar a 
Cui tentò il sen d'amor cura segreta 
La tua canzo n fu cara; 
E quei che tanca nell'e terne cose 
La mente irrequieta: 
E l"estùe affannoso a cui ri torna 
Della patria l'imago ; 

E qualunque erra qui misero e vago 
D'un ben che gli traluce e non aggiorna; 

en tir l 'imperi o del tuo dolce verso; 
Cbé tu fo ti, o Cantore, 
In telletto e pietà d ogni dolore. 

CE il ofo di ua mente irrequie ta) 

L ero in forza del) 
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Chi ti per crrue d 'una v il rampogna 
Perché l'in timo petto 
Apri ti ingenuo e schietto 

é off ri ti il t uo ca n t o e ser menzogna ? 
Genero o in felice, 
;'v[aledetto colui eh 'empio ti dice ! 

e t 'an ae il dubbio fero 
Muor tremebondo e lento 
In arcana dolcezza il tuo lamento, 
Per precipite via 
S'ance più !unge vai dal acr Vero. 
Non è bestemmia il disperato accent0, 
Ma l'affetto lo volge in armonia 
Che al Cielo ascende come co a pia. 

e per de erti - tr ni 
i volve il tetro dubbio ed a:ffatica 

Tua gen tile amorosa alma pudica, 
'[uor tremebondo e lento 

In arcana dolcezza il tuo lamento; 
Per preci p i te via 

'anca dal ·acro ver più s'abbandona 
:t-; o n è bes te m mia il di · pera t o acce n t o 
E I'afictto lo volge in Armon i 
Che al Ciclo a cendc come co a pia. 

E c rto il Ciel cor tese 
A noi ti diede; e quando 

pettacol mi -erando 
D'oziosa SYentu ra Italia è bruna 

é par che più ne una 
Vergogna senta di offerte offese 
In citator d'impre e 
Che faccian forza a co ì rea Fortuna 

Te del popolo il pianto 
Onorò, generoso. 

[Pien d'] 

(E] 

XLVIII. - A Giuseppe GiHsti. Composta nella prima\·era del '44, 
in occasione della vi ita del Giu ti a apoli. Il 12 giugno di quell'anno 
il P oeri o così ne criveva al Tommaseo: e Ho anche critto certe ottave 
per Giusti da mc veduto quasi fanciullo in Pistoia, c che qui ho riveduto 
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con piacere grande, e pre o ad amare come soglio quando all'ingegno 
ingoiare ri ponde la bontà dell'animo t. ·na minuta e ne ha in BJ~ . 

B.LXXV, f. II, B. Fu edita po tuma dal D'Aya1a. 

XLIX. - Al mio anzico e cog1lalo Paolo Emilio l mbriani. Fu for e 
compo a tra il '44 e il '4 . "C n abbozzo zeppo di correzioni e lacuna o 
è in Z ib . Cro., pp. r6o-63. e ne traggono le principali varianti. \"ide 
la prima volta la luce nell'ediz. D' .-\yala. 

tr. I. 

tr. 2 . 

Te mai de' plau i facili non pr e 
Brama o prezzo o di derno od al tro afi'etto 

Il tuo bennato petto 

. alma rorni t a 
Che commuove 

S ·da, ritiene 
tr. 4, v. 2. , ·é a te la vita menomò del core 

t r. , v. 3· 

Str. g. 

tr. ro, v . 3· 

tr. I I. 

Str. 1 2 . 

e l'eco a te d eli' in.fini ta 
Concordia è pace 

p e o ne l verso t uo molle ospiro 
y[i erevole ca o, o dubbio amaro, 
Rende vela ta di dolor la lira 

Suono più caro 

Tal per intimo enso in te did ene 

·e' carmi tuoi la peme fuggi ti va 
Quando mhra c:.pa ir riede festosa 
Che nella prova del dolor s'avviva 

Più grandiosa. 
Men tre nel carme tuo la fuggitiva 
Speme piagni, è tornata; ogni affannosa 
Prova in e sa vien manco, e si ravviva 

Più gaudio a . 

folto nel \·er ·o tuo Fede non uona 
1a spira den tro innorr.ina t a aulica, 

Come ama tor che di gen til per on a 
Pensi e non dica. 

Str. 13, v. r. Deh ! non soggioghi co ·l chietto n o 
Il duro senno degli an n i ma turi! 
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L. - JJ edztazzone. Fu composta nel dicembre del '44· Con lettera 

del 24 di quel mese il P oerio ne inviava al Tommaseo tre redazioni 

diverse della prima strofe, per a\'em e il parere; e in una successiva 

del 26 febbraio '45 ne di cuteva alcune altre proposte di emendamenti. 

Il poeta la scrisse p er la « trenna del Frassi in Pisa )) (Prose e versi 
a vantaggio di un asilo d'infa·nzia da erigersi in Pisa come un monuntento 
da erigersi alla 1\Jemoria dt Luigi Frassi , Firenze I 45 ), dove infatti 

fu pubblicata ma senza titolo . Il titolo .1Jeditazione è n ell 'autogr. (BN . 

B. LXXV, f . VI ). Dalla « t renna ,> la tras e il D '. yala per la sua edi

zione, apponendovi il titolo La 1-:otte . Col titolo Meditazione, invece 

e con parecchie varianti , fu edita in ~ Civiltà Moderna&. Cfr. anche 

Lir. e Fr., p. 169 . 

Str. l. :!\cll'ora amica al meditar più chiuso, 
Quando le nubi imporporando, il Sole 
L'estreruu addio ne manda, errar son uso 
P r le piagge più tacite più sole, 
L'anima abbandonata a quel diffuso 
Silenzio sdegn a a' uoi pensier parole; 
Ed al len to venir d ll'aer cieco, 
Volge i indie tro e gode es ·ere con seco. 

Altre tre lezioni . proposte al T ommaseo per la scelta: 

a) In quell'ora che già nell 'onde chiuso 
Ancor l'estremo addio ne manda il sole 
Dalle dipinte nubi, errar on uso 
Là dov 'altra stamparsi orma non suole. 
È l chiaro il sen tier nell'alma infuso 
Ch'ella sdegna velarlo di parole, 
E al furti vo venir dell'aer ci co 
\'olge i in dentro e gode e er con seco. 

b) Quando nelle marine onde già chiuso, 
Ancora ultimo add io ne manda il sole 
Da nubi tinte in un color confuso 
Di croco e d'or, di ro e c di viole, 
Qua i ricetto a' pen ier miei, son uso 
Alti cercar silenzj in piagge ole, 
E al fur tivo venir dell'aer cieco 
Gode la vigil'alma esser con eco. 

c) Quando nelle marine onde già chiuso, 
Ancora ul timo addio ne manda il sole 
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Dalle dipin te nubi , errar on u o 
Là dov'altra tamparsi orma non suole. 
_-ell'esterno ilenzio circo n fu o, 
L'in time ascolto del mio cor parole, 
E al furtivo venir dell'aer cieco 
Gode la vioil a ma e ser con seco. 

777 

Da esse cegli~t , il T ommaseo propo e q.t~sta, non accolta dal poiita: 

t r. II , v. 
v. 
v. 
v. 
v. 

Str. I 
' 

v. 

t r . v, v. 

I. 

3· 
4· 
5· 
7· 

I. 

7-

Quando, nelle marine onde ià chiuso, 
Ancor l'ultimo addio ci manda il ole 
Per le dip.n te nubi, errar son u o 
Per amici ilen zi in piag e o e ; 
È ì chie o il entir ell'alma infuso 
Ch'ella _de n a adombrarlo di parole: 
E raccolta entro il vd dell 'aer cieco 

olgesi indentro, e ode e ser con seco. 

_1en tre tornan le telle a far la bruna 
Tornan le sue memorie ad una ad una 

aiutarla d'un a me ta pace ; 
E non . . . 
E un presen tir ... 

da trani ero li t o . 7, Finché dura .• . 

Pur i rinvesca l'anima marrita 
~ Ile lu inghe della ba a vita . 

LI. - L a Stampa. F u compo ta a Tapol i , nel giugno d el '44, a 

richiesta del suo amico pistoiese Niccolò Puccin i che la stampò nel vo

lume celebra ti o: Montm1enti del Giardino J>uccini, Pistoia, I 45; ma 

uscito effettivamente la fine di febbraio d l '46. In B~. B . L XXVII, 

f . III b, le arianti delle strofe sa e IOa. 

tr. 5, V\". 3-6. La diva Poesia mover i ancora 
en t o per en tro al conci t a t o seno: 

Fen·e in me la pawla, e parte fuora 
Abbonderà del carme onde on pieno. 

tr. ro, vv. 4 gg. O con vocahol poten te espresso è for e 
Tu tta delle romane a rmi la gloria 
• 'ell'Aquila che vin to il mondo c0rse? 

tr . 13 , v 7. Foglio d incbio tro ... sor e la tampa : 



~OTA FILOLOGI C 

LII. - Antonio Canm·a. Composta in N a poli, n el maggio d el ' 45, 

p er il vol. cit . . 11onumenti del Giardino P uccin i. In B I 1 . B. LXXVI, 

f. I. cc. 1-79, a bb ozzi t ormentatissimi di con ez ioni uno de i quali p orta 

quest'a nnotazione: « omincia t o , ·er o la fine di aprile e finit o di com

p orre il 3 maggio I 45 · Ricorretta p iù volte a mezzo m aggio>>. 

LIII. - A B ell ini. omposta nel giugno del 44. fu pubblicata 

con le sole inizia li del n om e dell 'autore A. P. nella strenna napole t a na 

<< L' I ride >> ()J . S . I, I 45 , pp. 25-27), con le strofe numerate romana m ente. 

L ' Imbriani, cui, evidentem ente sfu ggì t ale pubblicazi one, la stampò 

tra le inedite, da un qualche a utogra fo lacunoso o indecifrabile , colma ndo 

p oi le lacune in un errata-corrige n ell'ultima puntata della« Rivi ta B o

lognese ». l\1a la st e sa lirica era st a ta sta mpata, come inedita, n el r 865, 

su un foglio volante ad op era di un m on ign or Andrea d e la Ville (che 

mi dicono un assai bizzarro tipo d i uomo e di lettera t o), il q uale as e ri 

di a verla rinvenu a in un v ecchio ms . siglato A. P ., e di averla dallo 

stile riconosciuta d el P oerio (fu p oi raccolta da l mede imo in un opu

scoli di P oesie , precedute da una lettera del Conte T erenzio 11famiani 

ecc. R o ma I 7, p. 143). Più tardi, da un a utografo fornitogli dal ri

corda to Giusep pe P oerio, ne pubblicò nel « Preludio», a . YII , n . 16, 30 ago

sto 18 3. col. tlt. V. Bellini e A. Poerio, una lez ione lievemente di,·cr ·a ; 

m a e sendogli s fu ggita l'errata-corrige fi na le, ri tenne la lez ione d ell ' I m 

briani a ncora lacuno a e la integrò. In B)JX. B . LXXVII, f . II a , vi 

ono ben tre empl ari (q ui segnati con le lettere A , B, C) in b uona 

copia m a con m olte correzioni p iù quattro p agg. fitte di Appunti per 

u n'ode a Bell in i; a lcuni d i c si porta no la da ta: giugno I8..f4 · U n o d egli 

es mpla ri h a a nche una s trofe in p iù (dopo la IY), ch e s i riporta t ra 

le va ria nti, le qu a li t engono conto di tutte cod s t 1 zioni . 

Str. I , v . r. T utti gli autogr. e la stampa dell ' c I ride. han no: i tali va ti; solo 
l' I mbriani ha : incli ti. N egl i « Appnnti ~ . incliti è cancellato e 
sostituito da itali. 

vv. 4 gg. l'..d io con ess i a garegaiar non vegno 
Splendidi fio r di Poe ia non colgo 

r. l l, , .. 3· 

A farne indu tri a l nome tuo gh irlande 
Dal più chiu o dell'an ima si spande 
C'na vir tù d'affetto 
Ed in forma t o dalla t ua me lode 
Prende di carme a petto ? 

« Appu11ti ~ e A): l ell'alma iutemerata 
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Già \ ergin eli paura 
Presentimento allor an Wica va : 

Empir ques 'aere delle dolci note 
L'a ima 'affretta,·a. 
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tr. I V, v. 3· • Appunti •, A ), B) e I mbr.: L' appr i; C} Ir ide: Lo appresi. 

Dopo la I V se t~iva qrust'aitra, poi canee la a: 

tr. \' v. I. 

ignor de' cori, oh quan o 
oavis-imo pianto 
cende da' casti tuoi uoni all'im·i o ! 

~l a lacrima giammai 
Così brillar mirai 
Come quando dall'esta i rapi to 
T 'avea la pos a arcana . 

A ) A me nel duro esi lio 
v. 5 T utte te lezùmi hanno nativa, soltan-to l'Imbriani ha : 

en ti va. 

tr. \'I, vv. 2 g . A ) Allorché il p iè rh·olsi 
Al pa l rio loco era supremo addio 

B) Quando il pié qui rivolsi 
vv. 6 gg. A ) Tu sol mancavi atte ·o all'esultanza 

tr. VII , v. r. 

v. 3 

vv . 6 sgg. 

Quando opra mi te t te il fiero grido : 
Di lui non altro che la paglia esangue 

B ) Tu, anzi atte-o, tu sol, m'eri lon tano 
Quando sopra mi s te tte il fero grido: 

B) Non il na tio loco 
A ) ron Partenope mia ch 'ave ti altrice 
B ) .t\on la città del divo ingegno attrice 

Il tuo cenere erba 
A ) Com'io la tomba che non vidi mai 

V1 i ti col p n ier, la bbro nol dice 
E tu da l Cielo il ai. 

B) h ·i soven te il non vedu to avello 
\'i ita il mio pensier, né labbro dice 
Com'ei s inch ina a quello. 

LIV. - A Giuseppe 1\Iontanelli . Fu composta in Napoli, nell'ot
t obre del r 45, dopo la Yisita che vi a\·e\·a fatta il Montanelli; ed edita 
postuma dal D ' Ayala . In .\'une. A, 5 a·c, se ne hanno varie minute, 
t ormentatissime di correzioni; e portano la data completa : Napoli, 
r6 ottobre r845. 

VV. I -6. = Perché nella tua pompa, alma : atura 
= Qui dove p lendi di beltà co t an t a 
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:\1 alinconica ebbrezza al cor mi piri ? 
= E qui dove Xatu ra è co ì vaga 
= Perché, 1'\atura, qui dove sei vaga 

Sei tu te sa d'amor, 
Perché mi \·iene dalla tua bellezza 
~Ialinconica ebrezza? 
Come qui dove sorge 
E qui dove Natura è co ì vaga 
[Di sé ~atura in adornarsi esulta,] 
Al cor mi viene dalla ua bellezza 
~1alincoiJica ebbrezza? 

= Qui dove suona il nome 
(;\ella terra che ha nome] 

pira l'aura ancor delle ire11e 
[Dell'antica irena, e in cui ratura] 
Dove ~a tu a in adornar i è vaga 
Più lietamente, come 
Al cor mi viene dalla sua bellezza 
1\Ialinconica ebbrezza? 

vv. 7-11. Perché mentre lo sguardo rra e 'appaga 
Fra i verdeggianti colli 
Lieti allo specchio del tirreno mare 
Ritrovo gli occhi miei di pian t o molli? 

= Com'es r può che mentre erra e s'appaga 
[P rcbé me n tre lo guardo] 
Il guardo mio fra 'l verdeggiar de' colli 

ovra il tirreno mare. 
[Lie ti allo specchio del tirreno mare] 
lo trovi gli occhi miei di pian t o molli ? 

= Com'e ser può che mentre erra e s'appaga 
Yinto lo sguardo dalla ricca cena 
[Il mio guardo seguen te il largo invito] 
Fra i verdeggianti colli 
[Del sinuoso lito] 
Cui fan corona i verdeggian ti colli 
Io trovo gli o chi miei di pianto molli? 

vv. 12-15. Ti riconosco, o me to 
Immaginar che il velo 
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Tu distendi u questo 
·n mesto \·elo] 

Ricurvo lito a cui più ride il Cielo 
: u queste pia,.ge] 
. ·a al mio loco a cui più ride il Cielo 

vv. r 6-zo. \ ieni; nulla hai d'amaro 

v. 21. 

v. 25 . 

v. 27. 

V , 31. 

v. 34· 

Intimo pir o mio, tu mi e' caro, ecc. 

Dal dl che mi s'apriva 
Appresi, e di mia .. ; a 
[Conobbi, e della mia comune .. ;ta] 
Però l'anima mia par\'e marri ta 
Fra la ecc . 

. 'ell'arcano ::.entir, ecc. 
[De' miei pensier pen o o] 

LV. -Per l'arrivo in Sicilia dell'Im.peratore di Russia. Fu com
p osta in Napoli il 9 novembre 1845 · Pubblicata postuma dal 'Ayala. 
In BNN. B . LXXV f. II B, una minuta. 

LVI. - R oma. F u composta in Catanzaro, nel 1 37, ricorretta poi 
in"'Roma nella primavera del '·H· durante la visita del poeta a quella 
città, e pubblicata in un opuscolo intitolato: ' Il natale di Roma ce
lebrato il XXI aprile MDCCCXL VII. Banchetto Pubblico sul Monte 
Esquilino alle Terme di Tito. Discorsi ivi pronunziati dai sigg. Mare . 
Dragonetti, prof. Orioli, Pietro terbini, Marchese Massimo d'Azeglio, 
Canzone di Alessandro Poerio » (in r 6o di pp. 22, s.n .t .) . Un a utogr. 
con poche correzioni e con le strofe numerate romanamente si ha in 
Z ib. Cro. , pp. 193-95. Da questo son ricavate le varianti . 

vv. 27- 28 . Di tue glorie pos en ti 
È pauroso il suono 

vv. 57-60. Concetto è nel tuo seno 
Già l Italico Fato 
Già già uo tempo è pieno, 
Ob secolo sereno! 

vv. 61-64 . Tu a costei che ra embra 
[A Italia che rassembra] 
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X e l! e lacere me m bra 
Di forme irreparabile ruina 
Capo arai, 

LVII . - L irica civile. Composta a R oma n ell'aprile d l r 47 e 

subito in\'iata al }rfontan lli , il quale, senza chiederne il consenso 

all'autore, la inseri anonima nel giornale di Pisa «L'Italia ~t (a. I, n. 2, 

26 gennaio r 47). facendo la proc dere da un suo altisonante cappello, 

che si accostava alla verità soltanto nell'epifonema della chiusa: <<ecco 

alcun e strofe d'un gran P oeta a cu i n on fu ancora r esa la giustizia 

che merita, ma che quelli che se ne intendono banno giudicato p er uno 

dci primi Lirici cont emporanei •>. (Cfr. A. Poerio e G. 1\fontanelli, in 

« R ass. Stor. d . Ri org. •. a. XXX, 1943 , pp. 35-36 e ro d ell 'estratto). 

Fu poi compresa tra le I nedite dall'Imbriani. Un autogr. è in B .1. N. 

B . LXXV, f. II, 

LYIII. - A i ·martiri della causa Italiana. Fu composta n el di

c mbre del r 46. Questa c la egucnte u lo stesso soggetto furono ispi

rate da i m oti calabresi d l sett embre di quell'anno, domati con feroce 

repressione dal generale Iunziante , che il 9 ottobre fece fucilare in 

Gerace cinque dei giovan i insorti. Il P oerio, n el narrar qu elle vicende 

in una lette ra de l 14 ottobre a l Montanelli , saltò il contegno eroico dei 

cinque giustiziati conclud ndo: <<a' generosi Giusta di gloria dispensiera 

è morte •> . edi A. . P oerio e G. llfontanelli cit. , pp . 36-7, rro- ri. 

LIX. - L o stesso soggetto. Yedi n. preced ente. 

LX. - Prigionia di N. T onmzaseo. Fu composta n el febbraio del 

'48 (un au t ogr. m onco in 'une., A 14. ha la da ta completa: 28 febbraio 

1 4 ) alla notizia dell'imprigionamento del T ommasco a Venezia e 

invi a tagli da Napoli con lettera d l 4 maggio successivo. Fu dall'Im

bria ni inclusa prima n elle T11edite (XXII ), poi nel vol. A. P oerio a Ve

nezia cit ., p . 3· 
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LIBRO ECO~DO 

I. - A m w Padre. Fu edi t o la prima Yol a in • Civiltà Mod. t (a . 

IX, 1917, n. 2-3) da ll 'au ogr., che è in B~~ - B. LXXY, f. n·. _ . f , 

poi in L ir e Fr., p. 59 · 

v. 6. [d'in empes t iva neve] 

II. - L 'autogr. (come nel n . precedente) manca di data e d'in
e tazione; ma è dir tto, videntemente, anch 'e o, al padre, for e 

contemporan ament al precedente. Edito anche in Lir. e Fr., p. 61. 

III. - Ad Wl amico innamorato. L'a utogr., ancora allo stato di 
minuta, con poche correzioni, in _\.une. , 6; d. è siglato ISO C. P. 

e, come ritengo, fu di retto ad una p r ona reale, manca ogni indizio 
che permetta di identificarla. È da escluder , come potrebbe apparire 
a prima vista, che si tratti di . ntonio Ranieri, il quale solo nel I 27 

giunse esule in Firenze, dove rivide il Poerio e i l gò con lui in salda 
amicizia. edi anche Lir. e Fr., p. 63. 

vv. 13-16. [Or ti presiede un funebre 
Capriccio, ora t'è grave 
Quel primo capriccia to : 

v. 30 . 

vv. 46-47-

I n letizia che . . . ] 

[Fa tidito sbadiglio) 
[ ' ell'afiannato giro 
D Ua Natura ... ) 

vv. 62-64 . [ [aggior d'invidia sono, 
- D'inYidia i san ma giare -
l'\é cape in me né piegasi 
A lei dell'altre il core] 

vv. r-83 . [Prima la vita rendergli 
' 'o ' dura, e ricrearlo 
Poi d 'e istenza nova] 

vv. 85-89. [Ti fui gentile interpetre 
Tu del parlan te volto 

- Tuo nel volto parlante -
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:\la tu nascondi il giubilo 
Per poco la chiamante 
- Per poco la me tizia -
"ia, ma sialo il languore] 

l\'. - Enrichetta - vez::oselta. L 'autogr. in Nunc. _ , 7 · È su un 

piccolo rcttan olo di carta dura, che sul rove c io porta evidenti le tracce 

d'essere stato precedentemente incollato a gui a di etichetta su qualche 

plico. Porta in fondo la firma del poeta in tutte lettere. Fu edito la 

prima Yolta in~ iviltà Mod. ~>,p. I r, poi in Lir. e Fram., p . 67. Enri

chetta è quasi certamente la arella d i ntonio Ranieri, andata poi 

sposa, nel I 26, a Gius. Fcrriani. 

V.- La Cascata del R eno a Sciaffusa. L'au ogr. in BX)l. B . LXXVII, 

f. I. Edito la prima volta in~ Civiltà 1od. !>, poi in Lir. e Fram., p. I r. 

Il po ta visitò c iaffusa il 25 ago to I 25 (Lettera al padre, del giorno 

ucce ivo). ma la po c:;ia fu scritta molto più tardi e me a da par e; 

vedi in<< Rass. tor. d. Ri org. ~. 1943, c tr. paa. 76, A. P oerio e G. Jion

tanelli, lettera d l 2 I novembre I 45 . 

VI-VIII. - ucst i tre sonetti, datati eia cuno da l\Ionac di Ba

viera l'II settembre del r 26, furono diti la prima volta nel I 4 da N. 

P agliara (<<Preludio&, a. YIII, n. 2, 30 g nnaio I 4). che dis c di a\·erli 

ri cavati da un quadt.:rno autografo di appunti di lezioni di storia medioev. 

e modem in lingua spagnuola dettati nell' niv rsità di Gottinga d a l 
prof . ··artorius. uad rno fornitogli dal cugino del poeta, G iuseppe 

P ocrio, che ora travasi con ervato con altri sci nella BN , ove abbiamo 

potuto consultarlo (come si è g ià accennato nella Nota). I tre sonetti, 

in buona copia con pochissime correzioni, in ieme con le rispettive 

minute, occupano le ultime pagine, lasciate in bianco dai detti appu nti , 

ne l quaderno n. II. I tre sonetti, ripre i dal« Pr ludioll, furono poi ri

pubblicati da G . ] annone (• Rassegna Nazionale•>, I9I9, vol. XXIX, p. 
I26), il quale, senza aver visto gli autografi, volle, p er congettura, pro

porre alcuni emendamenti; ma la collazion' ra fatta sul m ., mi ha 

permesso di confermare il giudizio già dato sulla arbitrarietà di tali 

congetture. Cfr. anch , Lir. e Fr., pp. 70-72. 

VI, v. r. Due f ro voti del profondo core 
v. s. \" der la tromba i' Yolli che locla tore [s ic' 

P re e n te il tempo, che non è conclama 
Ma mi pirò d'avvicendato ardore 
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V aria.ttJe : 

v. g. Amor l'ali piegò, ma ahimé fuggìo, 
E fama l'ali non dispiega ancora; 

E la fama le ue non ancor pande 
[Fama le ue non apre.) 

v. 12. Forse pres si in mi-urar le pose 
• Ia quel ,-erace ferYi o de ìo 

[For e mal mi urai le carse po- e 
Che nominanza dan; ma quando il vero (sic)' 

(Altra) 

l\ o t te, amica gen ili, (sic) dell'alma, 
Ben io t'e timo inver pen o velo, 
Che t u tto assorto in mi urata calma 
Di tende amico ulla terra il Cielo. 

Tu dolce o l\otte, mi favelli all'alma 
li rendi imago di pen oso velo 

Inviti a ripo ar la anca alma 
Che al Sol somigli, o seco al zelo 
Ma sovra il giorno ti darò la palma 
Per te ch'oscura chiama il vulgo in ano 

Del firmamento e de' pianeti erranti 
(Qui v'è 1m groviglio illestr i-
cabile di ca.t~cellafttre, illeg-
gibile, poi:) 

E t'ornan l'altre erranti e fi e telle 
Ch'empion di luce l'intelletto umano 
Il~popol dell'id e profonde e belle 

Che tutto chiuso in meditata calma 
Distende amico ulla erra il Cielo 

olenne. . . . . . . . 
Ti riceve olenne e se te l'alma 

Tua presenza lo pirto, o un sacro 
E me n gli pe a la caduca alma 

(altro grov-iglio inestricabile) 

E gli ornati . . 
\ inci e meglio a noi riluci . . . 

E t'orna l'altre più divine luci 
Gli altri splendor dell'intelletto 

L'ultimo vanamente belle 

zelo 

= Tu vinci il giorno; a te, che il vulgo 
O cura chiama, fa n le 
E la luna corteggia . . . . . . . 

IX. - (Son. ). Gli au ogr. di quc to e di quello riportato qui in nota 

sono in Nunc. A . g. 10. , ono ambedue siglati I 50 C. P.; c furono già 

editi in Lir. e Fr., p. 73· 

50 

Che me comprender deggio, bo pur compre o 
E drizzarmi a uno scopo: e quanto l'alma (a) 

Tempes tommi inor con fiotto ste o 
Ridur del porto all a Iibra ta cal ma. 

in da' prim'anni fu mio core acce o (b) 

Dall'amor di Poesia benigna, ed alma (') 
Ho voler forte. E quando avrò l'impresa 
Fornito ho pace. livo è mia la palma. (d) 

I a cresce forse il mio voler di quanto 
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La potenza difetta? Cna potenza, 
:\v\' i, che puote, e crede, e debbe, ed opra. 

Ques ta è la vera : ma se già di t an t 
Favor non ho , deUa mia violenza 
Lo scarso frutto alrncn l'Obblio non copra. 

(a) Compre o ho pur, che me comprend r deggio. E ad uno scopo 
dirizzar mie po 

(b) Ebbi sin da' prim'ann i il core acce o . 

(') D'amor di Poe ia ... 
(d) \ o' forte, e sol e fornirò l'i mpre o. Pace avrò. 

V o' forte, e il sol fornir ciò, ch'ebbi i m preso, Darammi pace : 
è olivo a me la palma. 

X. - ( on .) . L'autogr., in as a i buona copia s nza correzio ni, è 

in Swzc. A, r r. Edito in Lir e Fr., p. 75· Ha la sigla: 97 C. P. 

XI. - ( on. ). L'autogr., in buona scrittura ( une. , 12 ). ha una 

sola ar:i antc (,-_ II ) . L a minuta im·ecc {it•ì. , 13) ha numero e correzioni 

e trasposiz ioni di v ersi . L 'uno e l 'altra ono iglati: I 50 C. P. Ed. in 

Lir. e Fr., p. 76 . 

v . 3- [:\lente schiuder vid'io) 
v. 4· [E vid i volti in lei tu tt'i mortali] 
v. s. [::\on erano q ue' vanni infermi s trali ] 
vv. g- r r. [:'Ila ogn i mi 1 ra paurosa il volgo 

E temeraria insiem ba forte a degno 
Ques ta immensa cadu ta._ .) 
u~ in e·sa orma cli,·ina] 

XII. - ( on. ). L'autogr . (in .. 'une . . \ , 14 ) è in buona grafia con 

una sola correzion e al1o n :rso; la nunuta inY ce (ir:i , A, rs ) ha numerose 

correzioni e osti tuzion i con molti appunt i frammen t a ri; 

i principa li tra le variant i. Fu d. in L ir. e F1'. , p. 77-

C. P. 
r·ariaut i cd appullti : 

rBrama alt i fatt i, la calda GiO\·en tù) 

se n e riportano 

ono s iglati: 97 

[ 'acqu ta in una Fede, ma par che dorma] 
' Ad alti fatti 

Poiché la Gio\'Pntù, che all'apre anela 
enza la glor ia d'opero -a traccia] 

[Poiché la alda Giovent it, hc anela 
Ad alti fatti , il Tempo in alt-a e caccia) 
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[Poiché invan (ella) si martira ( 'ange) e 
enza la gloria d'operosa trama] 

[Il ecol nostro, ed essa ahi si querela] 
Di non stampar feconda l'orma) 

[r ·on lasciar dopo sé qui i querela 
Fecondo solco d'operosa traccia] 

volgere del aver l' immen a tela 
Ele ge a scopo, e il \'er guatare in faccia 
E le cose, e le fonti, e la sequela 
Con amorosa Ambizione abbraccia,) 

[E quel d ir, che il faticoso agone, 
E l' invio monte, e il forte vital chiede 
Per farsi vincitor del paragone,) 

Co ì pria che l 'incalzi il Tempo e meni] 
Rese beate l'universe co e 
[Con amorosa Ambizione abbraccia) 

[Che e Fortuna a lui scopo non po e 
L'opra 
Con amorosa ambizion che sen ti 
Tu se beato l'universe co e 
Con amoro a ambizione abbracci 
Che se copo Fortuna a lui non pose] 
L'apra gagliarda 

Vagheggia e l'Uni erso 
Abbraccia l ' niver o) 

Veglia il pen ier del forte] 
fL'opra veglia il pen ier del Forte] 
Frai omrni (molti) di volgari fatti] 

[È nobil veglia il cogitar del forte] 

querela) 

XIII. - ( on.). L'autogr. (Nunc. A, 16) è allo stato di abbozzo. 

Ed. in L ir. e FT., p. 78. È siglato: ISO C. P . 

v. 7· [Gloria] 
vv. 13-14. a) [Ma quei che senza dardi, or d'odj infermi 

Tendono gli archi, abimé! nome non banno.) 
b) [Ma i senza dardi degli degni infermi 

Tenden ti gli archi, ahimé ! nome non banno.) 
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XIV. - ( on .) . L'autogr., in mediocre scrittura (Sunc. A, 17) 
porta la indicazione di S onetto sesto, forse perché faceva parte d'una 

corona di tali componimenti sullo ste o sogge tto; mancano, però, 

i precedenti cinque e gli eventuali susseguenti . Il mezzo foglietto, che 

lo contiene, porta nel rovescio i pochi sciolti intitolati Valdemaro l 

(vedi Lib . Ili , n. XCIX, p. 514). Fu ed. in Lir. e F r., p . 79 · 

X . - A te viene sovente il mio pensiero . L 'autogr . (Nunc. .\ , 

r 8) ha varie correzioni e sostituzioni, e porta in cima questi due versi 

scritti manifestamente più t ardi e che pare abbiano un intimo rapporto 

col contenuto della lirica: S ulla sembianza di rinwrso rende / Il chiaro 

specchio delle cose oprate. È sigla t o: I40 C. P . Ed. in Lir. e Fr., pp. o-82. 

V . I I. 

v. 13. 

[lunghi e \'ivaci] 
[I nostri sguardi ormai - non mireranno] 

Dop o la str. 2 è questo verso circondato da uH tratto di pen11a: 

vv. 29·32 . 

\'. 40. 

v. 46. 

[Il segreto di due l 'amor gent ile] 

[\ 'en ti verni pa a ti 
Avea, quando ti vidi, - e cara in fralle belle 

Ch'io t' amo, e che tu m'ami 
Son due gentili prima,·er , e mit i] 

[Rapido come un bacio 
Cdii d ir stamat ina] 
[Forti li rendi] 

[Fulg1do suole] 
, .v. so sgg. [Volta varcata, ei scende in grembo all'onde] 

[Quando la tclla] 
[Quando la bella 
Ri plende s tetla] 

rr tuoi pcn ieri mi 
[Quando il via"'gio] 
• o tturno il raggio] 

[Ma e una bruna 
Notte di Luna] 
[Ma se di Luna] 
[Ma se d'alcuna 

tella lie ta non 
ella notte ... ] 

[)[ella notte non futge, in alto cielo 
Stella non lieta mi .. . 
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di ne <: una 
D'un amoroso 
Pensier ti chie go 

~lentre quel cupo mar 
[;\Ien tre la cupa tenebria . pese . ia] 

~- fa _e ternpe a 
\'eia l'o ;;ta 

Faccia dell'astro che del g1orno è Duce .. . ] 

7 9 

_- vi. - (6 novembre 1 27) . L 'autogr . (in X unc. A, 19) , di buona 

scri t t ura, non ha corr zioni. È igl. I7 C. P . Fu ed . in L ir . e Fr., pp. 

95-97· 

XVII. - (Rimorso) . Fu edito da N . Pagliara (in • Preludio t, 18 4, 
30 ottobre-16 novembre), che dis e di averlo tratto da un . grande fo
glio autografo ricco di correzioni, non giunto fino a noi; ma è forse 

quello indicato nell'in entario con la sigla: 58 C. P . Dal Pagliara lo 

riprese poi G. J annone (in R assegna N az. , vol. XXIV, 1919) apportan
do i, per congettura, correzioni p r lo più arbitrarie. fr . Lir. e Fr., 
pp. s-go, e le osservazioni ivi fatte. E cco le principali : 

v. rs . Non è giustificata la proposta del l a-rmone, che qui vorrebbe Ché. 

v. 37. E rrata mi sembra la proposta del l anno11e che qtti vuole fede per sete. 

v. 6o. on è accettabile la proposta di leggere intero per interno. 

v . 66. Qui a tma parola sottolineata non leggibile nell'at4 togr., il P agliara so
stituì i puntini ( .... ) proponendo: facc n da. Il l annone propose vi
cenda dal v. 54· 

v. 73. Il l anno11e qui legge arbitrariamente : i prolunga e p011e la V'irgola 
dopo memoria. 

v. o. Celare è co11gettura di l a mwne al posto del ce sare poco chiaro del Pa
gliara. 

v. 92 . A torto qui il l a~~none vorrebbe Questa invece di Perché. 

XVIII. - L 'autogr., di mano corrent e ma ben leggibile, è in une. 
A, 20. È sigl. 79 C. P . Fu già ed. in L ir. e Fr., p. 83. 

v. 2 . degli a i 

v. 1 2 . Del presente, che obblio, depor la alma 
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v. 53· 
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XIX. - (Egle e Ida). Questo componimento è contenuto in due 

autografi ben distint i e lontani tra loro. L'uno, con la parte dialogata, 

è (BKN . B. LXXV, f . V) in un fascicolo di carta grossa, di grande 

formato di colore azzurro cupo; è in istato di minuta con m olte cancel

lature, senza data, ma scritto evidentemente molto t empo prima d ella 

successiva . L 'altro (in J..'unc. A, 2r con la sigla : 4 C . P. ), comprendente 

la parte narrativa, occupa le quattro facce d 'un foglietto bianco, in 

scrittura corrente di minuta, con varie cancellature; ha in cima la data, 

(trasferita alla prima parte) , cui seguono i nove endecasillabi qui ri

portati. Ritenendo qu es ta seconda partA come la conclusione della 

prima la r iporto in continuazione di essa, ma con numerazione propria. 

È da notare che qui è avvenuto (forse inavvertitament e, dato il lungo 

t empo trascorso fra le date di composizione dei due scritti) uno cambio 

di n omi, giacché colei che nella parte dialogata era Ida qui è chiamata 

E gle. Lo stato di minuta della prima parte non consente di riportar 

varianti . E o i nove versi che precedono la seconda parte (con qual

che loro variante), ai quali seguono le varianti della prima: 

Vidi la luna poco innanzi all'alba 
In uoa nuvoletta, che d'o cura 
. zzurra si facea, spe so calar i, 
E per poco celata, e ci.rne q uindi 
Lucida, e bella, e imagìn mi rendea 
Di verginella, che per gioco asconda 
In v el la fron te nel pudor serena 
E poi la cuopra con le ne compagne 
Cosi lie ta scherzando, o seco te a . 

O ol per poco la mano abbandon a 
E le aperse, ed alfìn ella fu vinta 
!\la s 'aprirono alfio , la prima volta 
Furono vinte disiose 
S'annodar le person e 

[In uoa nuvoletta lieve lieve 
Auzi in un'ombra] 

[\'idi la Luna per poco celarsi 
E tosto u cirne, e sfolgorar più] 

[:\ la alfin 'apriro q uelle 
labbra chiuse] 

vv. 62 sgg. Tutto ciò non sapea la giovinetta 
, or lo seppe; ogni do! ezza 

Tolta è del viver uo, non yj · ta piange 
L'è tolta; ognora dal ri mor o è pun ta, 
:\[a peni te n ti lagrime non vcr a , 
Ché on vi · ta da' suoi , mi era molto 
Di pianto e di dolor, ma più del ri o 
Ché a' uoi parenti di so pet to cevn 
La perduta innocenza mentir deYe. 

[Che non vi ta da' suoi : sempre 
infelice 

Di pianto ecc]. 



NOTA FILOLOG ICA 791 

XX. - ( on .) . L 'autogr. (.Vunc. A, 22) è allo ato di minuta con 
mal e correzioni, siglato: tmo C. P. Ed. in L ir. e Fr. p. 4 · 

vv. 1·4. a) Ogni estrema nequizia accolta trovi 
·el Bizantino impero aver ua -ede, 
quisita infamia v'ba di viz j OO\Ì ;] 

\". 6. 
v. 
\'V. I O-IL 

V. 14. 

b) ~ ); el Bizantino impero un vano lume 
D'inu til pompa con erva o trovi 
E l'es tremo d'infami vizj no'i 
E . . . . . . . . D'o · co tume.] 

'occuparlo,) 
[E ottil vanit divien la Fede.] 
Greci, plebe or voi e te: or la mi ura 
Il peccato colmò: e piaste ... ) 
[E liber tate rifara ti en te.] 

XXI. - (r828). L'autogr. (S unc. , 23) è in chiara grafia cor-
rente con una sola correzione ai vv. 19-23 . Fu ed. in Lir. e Fr., p. 91. 

V\' . 19-23 . [Che la fredd'ora e triste 
Onde mia vita è bruna 

Allegri e scaldi.) 

[Per cui te ono danza 
Lenta ( ?) d'intorno a lui l'ore che t ri te 
H anno ol movimento e non rnutanza, 

chiera inesperta di color aven te, 
E ch'è rnen di perata allor ch'è bruna?] 

XXII. - (Gi1,tgno, r 828, Firenze). L'autogr., (Nunc. A, } è 

su un largo doppio foglio di carta velina bianca senza righi. Ha poche 
correzioni, non tutte leggib ili, a ndo l'inchiostro delle cancella ture 
corroso la carta. ella data dell'anno non si legge b ne l'ultima cifra, 
che sulle prime parve un 5 (1 25) e come tale ne fu dato un brano in 
L ir. e Fr., p. 43 (e va quindi corretto); ma guardato successivamente 
con ingrandimento si rivela per un 8 (182 ) ; e questa data infa tti ri
sulta la più esatta. (Nel foglio manca la sigla del sequestro, che avrebbe 
potuto farlo ritenere anteriore a l febbraio del '2 ) . 

v. 24. [L'impe to esercitò delle cadute] 
v. 32 . eguivano : [Po eia tr menda furiò la guerra) 

E svel e in ino dalle fondarnen te] 
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\' 35 - Con la ma n for e che ... ] 
v . 4~ - :una aera ri ,·eren za] 
Y. 62 . :volgendo in giro] 
v. 4· :la ua p re_ enza] 

XXIII . - (L ivorno I5 settembre I828 ). L'a utogr. (Sunc. A, 24), m 

buona. scritt ura corrente, occupa un mezzo foglietto volante. Ed. in 

L ir. e F r. , p. 93· 

XXIV. - (27 nm:embr·e I828. F irenZf'). L'autogr. (Nunc. A, 25) 

in buona copia, chiara, anche e corrente. Ed in Lir. e Fr. p. 94 · 

XXV. - (Io dicembre I828, Firenze). L 'autogr., in BNN. B . LXXV, 

f. IV, A, n . Fu edito la prima volta in $Civiltà Mod . » ci t., p. I 2, poi 

in Lir. e Fr ., p. 9 . 

XX I. - (Elegia). Fu dita dall'Imbriani, che la disse inspi

rata allo stesso sentim nto presso n lla lirica Felicità (V) e nel son. 

Sen tir ·nell'alma il prepotente affetto (qui a p. r 10); composta in Fi

renze, n l gennaio del I 29 e rifatta in Parigi nel '34 . Di essa possedeva 

un autografo il Baffi , che chied va al Ranieri se riten esse che le stesse 

ben e il t itolo Elegia appostole dall'autor (da lettera ined . in B ... . 

Carte Ranieri , B. XII, n. 3.p 0 ). 

XXVII . - (Firenze , 6 febbraio I829 ). L'autogr., allo tato di minuta, 

con molte corr zioni, è in .Vunc. A, 26. Ed . in L ir. e Fr., p. 99· 

v. 9 [Dalle s telle del Cielo o pur dal suoloj 
v. 12 [è forza] 

XXVIII.- (Firenze, 3 maggio I829) . L 'autogr., allo stato di minuta 

con molte correzioni, è in 'une. A, 27. Fu edito in Lir. e Fr ., p. 1 00. 

v. 3· [E ad altro intendo, e speme altra mi punge,] 
vv. 6-8 . [ 'ell'anima e di te, donna la punge 

E a te, rosa gentil, leni rugiade 
Dal Cielo invoca, e voto a voto aggiunge.) 

XXIX. - (Luglio I829) . L'autogr., in buona grafia con pochissime 
correzioni è in 7unc. , , 2 . In cima a l foglio ha questo motto, [Il'n' est 

• 
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pas vrai malheureu cmen( ca ceUato perché videntemen e non aveva 

nulla a Yed ere con la lirica. Ed. in L ir. e Fr. , pp. 101-3. 

XXX. - All'orbo vecchio che ha vicin l'avello. L'autogr., allo tato 

di minuta con varie cancellature, è in S tmc. A, 29 . 

vv. 6-7- rma la ferrea forza 
ar di . Ion e i..uesora t a e o la .J 

XXXI. - I8Jo. L 'aut o . (.V1mc. A, 30), in buona grafi , ha una 

ola correzione. Fu ed. in L ir . e Fr., p . 104 . 

v. 5-6. [ 1a quanto è in lei di p re~rrino accolto 
Di che pur l'incorona April novello) 

XXXII. - (Bruxelles, 23 ottobre I 32 ). L'autogr. ( une. . 31), 

in assai buona grafia, ha una sola correzione. Ed. in Lir. e Fr., p . 105. 

v . 11. [Chjara beJJezza, rimirarti aJ Sole] 

XXXIII. - O splendori , che squarciate. L'autogr., in Xunc. A, 32, 

è in buona grafia senza correzioni. Fu ed. in L i r. e Fr .• p . 106. 

XXXIV. - (febbraio I833 Parigi). L 'autogr. (1 une . A, 33), pur 

in chiara e regolare 

Fr., pp. 107·9. 

crittura ha moltissime correzioni. Ed. in L ir. e 

v. 4· 
v. 12. 

vv. lJ-14. 

v. 33· 

vv. 36·37· 

vv . 4 •49· 

v. 6r. 

v . 65 . 

aJJa uprema vetta 
E ottenuta la libera pendice 

.Ej COIJ li e terni 
Liquidi pazj in cui l'aer i libra 
[ l chetamente da favor commo si] 
[S iolgon talora; e l'immor tali teste 
Forte piegano a quella, e dal teso arco 

[ na gioja deliba tma tal gioja] 
Ma piace ad alma in trepida lo sguardo 
Ficcar del ero ne' profondi abissi 
[E si raggira pel romor de' vivi] 
(Che u questo Ocean ua nave è sola} 
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X.X:: ... ;x. - (27 f ebbraio I833 Parigi) L'autogr. (Nunc. A, 34), in 

istato di minuta, ma con scrittura chiara, ba una sola correzione. Ed. 

in L ir. e Fr., p. I ro . 

v. 7. 0-"on l'adorno sorriso, non la faccia 

XXXVI. - (Parigi, 9 ·marzo I834 ). L'autogr. è in BNN. B. LXXY, 

f. IV, , i . Fu edito in <<Civi ltà Mod. & ci t., p . I 3 (col titolo P oesia) : 

poi in Lir. e Fr., p. I 12 . 

XXXVII. - (J.Jarzo I834 Parigi). Fu edita dall' I mbrian i a piè della 

lirica Al anno (v. Lib. I, p. 102 ) ri t nendola ispirata allo stes o argo

mento. 

XXX III -XXXIX . - Gli autogr. di queste due liriche, datate da 

Yersailles a un g iorno di distanza l'una dall'altra, sono in Xttnc. A, 

35 . 36, su foglietti separati .. mbedue in bella copia chiara r egolare 

con una sola corr zione marginale ciascuna nella solita grafia corrente. 

La mano di critto è indubbiamente del P oerio. ualche perplessità, 

che egli ne ia anche l'autor , nasce dal contenuto per quel tono idil

liaco di pastorelleria arcadica a lui inconsueto. é il fatto di trovarsi 

au t ografi fra le carte del poeta è garanzia sufficiente di autenticità, 

giacché molte a ltre poc ie di altri , .i s i trovano trascritte di sua mano. 

Né il non essere riuscito a scoprire l'eventual a utore dei due componi

menti mi affranca dall'attribuirli al P ocrio. omunqu non esito a 

porli tra le poesie di lui e, par acquit de conscience, mi ba ti l'aver qui 

espresso il dubbio. 

XXXVIII, vv. s-6. A margine : Qui embra allegro il giorno 
- Qui par giojoso il 
Non aspetta r la sera . 

XX XI X, v. 16. :\fa ua tella fiorir solo di gigli 

v. 20 . Che Questo e il verso seguente nell'autogr. sono sottoli
tzeati, forse perché ritenuti nm~ definitivi. l vv. r8-32 sono segnati ai due 
margini da 1111a linea, forse per la medesima ragione . 

XL. - (Ad Anlu ~tiu Ruuieri). Edita la prima. volta dall'1m na.m 

(XIX), fu composta in P arigi negli ultimi giorni dell' silio colà del poeta, 
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che ne inviò una copia al Tommaseo con la sua lettera da Lione del 15 

febbraio '35 · 

, .. r-. L'Imbr i~ni, qtti stampò L'idea ; ma l'autoor. inviato al Tommaseo ha: 
L'alea. 

XLI. - ( on.} . Fu edito dall'Imbriani in nota al componimento 
Rispost (XI\'), che di se ispirato allo tes o p n iero e presso dalla 
ent nza Poeta twscitur non fit; e fu dall'autore inviato al Tomma o 

il 12 aprile (dové, quindi, e ere campo to in quel torno), con la condi
zione «se non vi di piace, potrà stampar i, e sarà l'unico : an tto] 
della raccolta . Ma non fu compre o nella ediz. parigina. Kel ricor
dato Elenco ms., n. 25, è intitolato Poesia. 

XLII. - (Son.). L'autogr., in scrittura chiara, ma ancora abbozzo, 
con una sola correzione, è in Xunc. A, 37 · Ed., con molti errori, in Lir. 

e Fr., p. I 14 . 

XLIII. - O Genova se' bella, .. . Rimpatriando dall'esilio france e, 
nel febbraio del '35, Genova, - ove gli «sarebbe piaciuto di fermar i 
qualche giorno&, ma ne fu impedito dalle misure anitarie per fronteg
giare il colera che minacciava la città, - gli isp irò questa lirica incom
piuta. L'autogr ., tutto tormentato di correzioni, è in _'une. A, 3 . 

XLIV. - (Primavera A) . Fu edita dall 'Imbriani (XXIX). Un 
autogr. analogo, anch'e o senza data, ma in as ai buona copia, si ha 
in Zib . Cro., pp. rgr-2, con lievi varianti e di scar is imo valore. e 
seguo la lezione. Il cttembrini scrisse a margine del ms. mostratogli 
dall'Imbriani: Olet suavissime. 

XLV.- (Primavera B) . L'autogr. in BX-r. B. LX. ' V; e porta 
la data marzo I8]6, e de ' ss re di poco anteriore alla pr c dente, dalla 
quale diff risce nella disposizione metrica e in qualche concetto, pur 
potendosi dire quasi una variante di e sa. 
anche ad s a vada esteso il giudizio del 
e Fr ., p. 117. 

P er il sentimento merita che 
ettembrini. Fu dita in Lir. 

XLVI. - Ad indistinto umile . L 'autogr. ' in BN . B. LX ·vrr, 
f. III. Il itolo è tolto dal cit. Elenco ms., n. rg. Fu ed. in Lir. e Fr., p. 

115. 



NOTA FILOLOGICA 

XLVII. - (::\1is t cro) . L 'autogr . ( .;\~une. A, 39) è in buona scrit

tura, senza correzioni , su mezzo foglietto volant e ciles trino sbiadito. 

L a minuta, inv ce, (iv i BR. I, p. 25) è zepp a di correzioni e rifacimenti. 

Il t itolo è t olto dal cit. E leueo ms., n . 28. 

vv. 1-4. [Con che occulta virtude 
Si dila ta e i chiude 

'alza e s'avviva o langue 
- S'apre o s'a tterra o i rav\·iva o langue -
L'anima nostra. Oh meraviglia e puote ... ) 

v . ro. [Ch 'ora imp n o ra embra or carcer s trano) [falso) 

XLVIII . - (Ideale) . L 'autogr. in buona copia su foglio bianco con 

vari tarli nella p arte inferi ore , è in une. A, 40 . I vi (BR. I, 29-31 ) e anche 

la minuta ricca di correzioni e sostituzioni; e porta in cima questo di

ti co : Una mestizia cmne ole a sem / Un amore, una Fede, una P re
ghiera. Fu ed . in Lir. e Fr ., p . 120. 

vv. 7-12 . N on con terror mi move un'a pra guerra 
Ma è cosi bella 
Ch'è di pera ta 
Cosa quaggiuso 

iccome splende ..... . 

vv. 13-1 8. E di lei mi i v la ogn i bellezza 
[I n vano io chieggo delle citta ti] 

A' boschi a' pra ti 
A' prati all'erbe 
Obblio di quc ta 
Di questo senza 

peme desio 

vv. 19-24. Tendo la vista ull ' immenso mare 
Ma quella s tel la 
Veggo tremare 
Lucida tella 
Den tro dell'acque 
Che sì mi piacque 

vv . 25-30 . [S'io vo' di lei cantar non trovo accento] 
' io vo' can ta r d1 lei fu gge con fuso 
Il mio pen iero, 

[A' boschi invano) 

[E cb ieggo obblio] 

[trema] 



Il labbro è chiuso 
Ma un improvYi o 

pontaneo 

. Ia 'io la guardo 
"'on invoca o 

pon taneo viene 
i eco me pian t o .. . 
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[:\ulla m'occorre 
L'ingegno è ardo, 

~fa spes·o il ca o 
iccome pian t o 

Con targa vena .. . ] 

9 

XLIX-L-LI. - Gli auto!rr. di questi tre sonetti (in .\'une. BR. 

I,r pp. 33-35) sono in que t 'ordine nel mede imo b rogliaccio, precedu i 
dal seguente distico, che ne ria urne il concetto fonda mentale: Viw · 

Spirto gentil spirlo d'anwre cendi profondo a serwarmt tl core. Editi 
in L ir . e Fr., pp. 122-24 . 

L, v. I. Io vo pen o 
v. L'alma bigottita 
v. 1 2 . Qui olitario il \ ·er i manife- ta 

LI, vv. g-14. ente più lieve dell colpe il pondo 
Farsi all'alma penti ta, e sente il core 

estir le penne dell'e terna peme. 
E chi peccò ì largo e sl profondo 

Che la pie t di Dio non trovi guado? 
:\ ell'offe a penti t a è il suo perdono 

- [E li può cancellar q ualunque immondo 
Peccato. 
Egli non disse indamo : Io son chi ono, 

LII. - (Donna piangente). L'autogr. è in une. BR. I, p. 37· 
L'ultima strofetta è tormentata di correzioni e so tituzioni. Ed. in Lir. 
e Fr., p . 125. _ T ella bozza, dopo un 'altra strofa cancellata in modo il
leggibile, s gue questa a ltra in metro diverso che pare più l'andamento 
di un madrigale a é st ante che la continuazione della canzonetta, 
e per tale si dà: 

Come i rai che mesce l'iride 
Son gli affe tti in su bel viso ; 
Non conosce il suo sorri o 
Chi non vide il suo dolor . 

vv. 9· 1 2 . Cna pie tà che l'in time 
Fibre del en commuove 
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Velata di sii nzio 
Consacro a ques to fior 
- una pietà che gl'intimi 
Affe tti in me commuove 
Ridesta le memorie 
E solo il suo silenzio 

LIII. - ( on .) . Se ne hanno due autogr. in .Yunc. A, 42-43. no 

è u fogliettino volante cilestrino sbiadito, in gr;1fia corr nte di 111iauta, 

ma con due sole correzioni e porla a t ergo i seguenti ver i, che però 

n on hanno rapporto col sonetto: 

Acque prof onde , ch'Oceàno aggira! 

},J isera quei eu i te dal petto svelte 

Insono orgoglio , e di Xatura in fuccia 

X on la vede posar nelle tue braccia! 

1ì!isero quei, che te dal sen si svelte 

E veggendo N alura armoniosa 

!\·on vede ch'ella in grembo a te Yiposa! 

L 'altro è in un grosso foglietto doppio del quale occupa la 1a c za pag. 

cd ha a margine la data : IO novembre Cala nzaro, che è agevole integrare 

dell'anno I836; cd è evidentemente l'abbozzo d el primo, con numerose 

cancellature, specialmente n elle t erzinc, ch e diiTcriscono da quelle del 

primo c si dànn o tra le \'aria nti . ::\elle due rimanenti pagg. si contengono 

le strofe del numero scgu nt c. Il son. fu d . in L ir. e Fr., p. qo. 

v . s. :\""é l' a mo io men perché più carsa e rara 
V\'. -g. An zi più m' dile tta c mi consola 

Fin ch' Ila al nido uo talor rivola 
- Fin ché talora al uo nido ri\. la 

\·v. g-13 . ~[a _ mi prende un lugubre pensiero 
Del tempo in ru i per "'empre avrò perduto 
Ques to ·olo con for to al Yiver mio 

Terr r cupo m'invade, e prego Dio 
Che non mi serb i a d .. erto si muto ... 

Io non u L<Jllle n Ila vi t a esperta 
Di tan ti affanni una seren a pace 
Ancor traluce nel profondo core 
- l\é a te, gran Dio dell' "n iverso, a pira 



'"'OT A FILOLOGICA 

Dalle ' 'ette de' mo i e opra quelle 
. li ero quei che _enza te rimira 
L 'unico le e l'infinite stelle 

799 

LIY. - Quando io mi t'Olgo a te. Per l'autogr. , . numero prece

den e. Furono editi, come pensieri accati (in L ir. e Fr., p. 275. nn . 

q e rs) in con iderazione del metro di,·er o (ot ave e e tine). ~la qui 

i ricorro ce l'opportunità di riunirli, in quanto \iluppano il mede imo 

conce o ia pure in m ro alquanto diff •rente. 

vv. 7· . 'armi di. deano di cienza frale 
, ii i r in•la l'anima immortale 

vv. 25 -26. E non che risolcarlo li ia a,·e 
A si.ffa t ti perigli non i a le n t o 

L\'. - P erché qui sola a piangere. L'autogr, in BJ . B . LXX r, 

f . I. Fu già edito con itolo editoriale di Giovanetta che prega, in c Ci

vil tà 1od. • i t., p. I 5; poi in Lir. e Fr ., pp. 126 sgg. 

LVI. - (I mmortalità}. Una minuta, tormentata di corr zioni e da

t ata 25 novembre r 36. è in Z ib. Cro ., pp. 309-14 otto l' indicazione: 

312 , dopo la str . 12. v 'è nel m ezzo della p. la parola Carità/, che 

potrebbe ess re intesa come titolo d ile strofe seguenti dalla 13a in 

p oi; e come a le fu intesa e s ampat a in Lir. e Fr., p. 239 sgg.; ma 

rroneament . Il componimento è unitario e volg p n ieri analoghi 

n el tono e nel m etro, a quell i della lirica Fantasia della ediz. parigina 

(v. Lib. I, n. XV e la not.a relativa). Qui si dà, come variante, quella 

dello Z ib. C1'0 . Y d i anche Lir. e Fr., p . 175 gg. 

I. 

2 . 

25 Nov. 1836 

L'abi - o imn n urabile 
Dell'anima non enti, 
_ 'é del voler tu l'ardua 

Letizia, o le potenti 
peranze del dolor. 

Tu la quiete torpicla 
Dell'ozio o ingegno 
Del vero inevitabile 
Chiami bea to Regno 
E te ne fai sign r. 

3· 

4· 

l o non t'in vidi o, e misera 
. 'on chiamerò mia orte 
Perché ,·ita ineffabil 

E intermina ta morte, 
E giubilo e tcn·or 

on forza e moti e palpiti 
Dell·anima operosa, 
Ch empre anela e aggirasi, 
Che mai non i ripo a 
Cercando il uo Fattor. 
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s. Dell'i nquie tn anelito 
Io vo _uperbo e que-
Che nel mio core ondeugiano 
:Mirabili tcmpe- e 

quarciate di plendor 

6. Qual nave da naufragio 

7-

icuro all'eternale 
Porto di Dio sospin ono 
Qu t'anima im mor aie 
Con:::11n a in vano :1mor. 

Tutto m'inspira a org-ere 
A paziar nel vero, 
Tu t te le co e a ve ero 
L'ali del mio pen iero 
P renne ,-nlator. 

i c la nella torbida 
R uina delle gen ti 
Ode dei mossi popoli 
D'alta pietà lamen ti 
Bes temmie di furor; 

g. \ 'ede la gu rra scendere 
• el re"no suo la terra, 
\' ·de la fame pallida 

ignora della guerra 

10. Quante olte librand 
Sull'erbe rugiade e 
Cosi p r refrigerio 
A irruna!!i ni nasco e 

el calice d'un fior 

I r . Cb e puo te un fiore nn umile 
Fior fr a mill'altri e mille 

erbar fragranze eteree 
Di peme, e intatte tille 
D'amore e di pie tà 

r J. pes o un so petto ignobile 

q. 

:\!'entrò nel cor gentile 
:\1a con l ell'ira e celere 
Io ne ~.-al:cia i quel vile 
::\ é di pera i virtù. 

Talor mi corse il dubbio 
La me n te col s uo gelo 
Ma non poté reprimere 
La fiamma che dal Cielo 
In me rifle sa fu. 

15. ;\[ pÌ LI polen te involse m.i 
gomen tn d l peccat 

E temei forte, io mi ro 
Ch'e clu o Iddio de nato 
\[i a ,-es e dal per n. 

r6. ~Ia quel terror c lpevole 
T ornò nel uo profondo 
Come i perde incognito 
' ell'armonia del mondo 

Della be temmia il suon. 

I . Dimen ticando l'agili 
Ali d'in torno aperte 
Pote e come inutile 
Pondo di corpo in er te 
Precipitare al suoi. 

LVII . - (Per varj illustri compositori di musica) L'autogr., in 

BN_ . B. LXX , fu edito la prima volta in «Civiltà Mod. ~ cit., p. rgo 

1 eil'elenco d ei componimenti fatti in Ca tanzaro (Z ib . Cro., p. 32 0), 

è indicato, a l n . 5 , con questo titolo: T'ersi ritnati liberamente per varj 
compositori di musica morti giovani tra cui Rellini _ 
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LVIII . - ( on. ) un au ·ogr . è in B---~ . B. LX.XYII, f . III, d; 

un altro, con lievi varian i, in minuta e in bella copia, è in Z ib. Cro., 
p. 37I-2. Da que ' ultimo lo tra e G. Amalfi (in L ·apoli Letteraria •, a. 

III, n . 4I , IO ottobre 1 6, e poi nel cit. uo opu colo nuz .) , ma con 

vari frain t endimenti, che i po ono , ·eder notati in L ir. e Fr., p. 13r. 

i egue la lez. dello Z ib. Cro. , con le , -arian i dalla minuta. 

\ T, !·4· :\lille pen ieri per la me n te vanno 
In offeren ti di parole e lievi 
.\fa, perché sien le gier, non duran brevi, 
. "é picciol egno nella mente fanno; 

, ., .. g-r r. Co ì taci t amen te a con der suole 
. ·a ura, a preparar l ar te divina 
= Con non minor ilenzio ascond uole 
·a tura a preparar l'ingegno e l'arte 

Per cui i valve quanto abbraccia il ole. 
v\·, 1 2-14 . E contien l'C"ni,·er o a parte a parte 

E lo pirto 'alle ra 
Che di tan a mae tra e' euue l'arte 

LIX. - 1Vfisterj di vita. L 'auto!!r., in i tato di abbozzo, è in 'une. 

BR. I, p . 47 · Dal po to che occupa n e l b rogliaccio può ritener i campo to 

v erso la fine del I 36. Fu d. in L ir. e Fr., p. 130 . 

LX-LXI. - L'autogr. di qu e ti due onett i è in BNN. B . LX ry, 

f. l\, B . Fu edito in ~ Civiltà Mod. » cit. p. r 6. 

LXII . - A che secreti colli. L'autogr ., in Z ib. Cro. , p . 336, è t o r

m entatis imo di correzioni e con qualche lacuna. Ed . in L ir . e Fr., p . 

134 · 

vv. r r gg. ~egli altrui petti , e la sua bre, ·e vita 
Ke accre ca e poi ritorni 
[Con e ste so e con igli] 
Tra fonda i e o giorni 
[Si trasfonda] 

Negli altrui petti, il \ 'a te e poscia a riva ecc. 
VV. 19 gg. ( . . . ... . ...... . .. ) 

Di labbro in labbro vola 
[L'arte dei carmi è [sic] meraviglia] 

[Che tacendo con ola] 
[E di più for te nodo 

51 
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Congiunge Ia famiglia 
'ella cui lingua e ulta] [parla] 

Andar superba e sola ecc. 
vv. ::?<) gg . [G ntil con en o de' bennati cori 

E pubblica peranza 
~o n !amen t o priva t o.] 

LXIII. - ( on .). L'autogr., in buona scrittura, è in Z ib. Cro., 

p . 2 6 . Fu ed. in Lir. e Fr. p . 135 

LXIY. - Questo Cvru [u edito da A. - . el Giudice, op. c~t., p. 

7-L ma è manife tamente un abbozzo. ·n altro abbozzo, con alcune 

diverg nze n l conte to, in Z ib. Cro., p. 297-9 , e si riporta qui come 
Yariant.c: 

I fi li no'-> tri i figli 
velti dal nostro en !unge rapiti 

Come colombe da fewci artigli 
I fi gli ahimé dal no tro fianco u::.citi 
Dal mjo latte nutriti! 

FA:-I CJUL LA 

Fu tolto all'amor mio - non ri · pettaro 
Il su0 canu to crine e non placolli. 
Rapir, eco, rapir i miei fratelli . 
l\Ton l 'illriocente infanz ia lor placo!li 
F non li JJ'liti;;ò mio piar.to arnaru 
Di vendetta pasciuti d in atolli ... 
Oh padre do\'e ei misero c cieco 
Della tua figlia - drlla tua consorte 
La mia madre è sotterra 
Le fu pie t a morte: io ,·ivo ancora . 

YECCHI 

Passato è il uon dell'armi 
Oh glono 1 ternpi 
D Ua mia giovinezza ! ... . eterna parmi 
Qu ta mia vita; c quando fia ch'i' mora? 

[Ed in culle trani re ahimè condotti] 

(I uor bianchi cap lli] 



FA:\CIULLI 

Andiamo in locbi strani 
trana gente ci guida . 

XOTA FILOLOG ICA 

:\1adre dell'amor mio, madre mia fida 
Perché addietro rimani ? 

ACE RO OTI 

03 

Oh ola Fe' di Cristo, o Fe' di Roma! [Oh quante fur sottratte all'alma Fede 
Ahi. quante men ti tenerelle e va be 
De' falsi ri ti già grava la soma 
Degni le me n ti non ancor presaghe ! 

Ahi! fanciulli infelici 
Crescere te nell'armi ; ahi! diverrete 

Della patria nemici! 
L'o a de li avi ad insultar verre te. 

GioYani vite! O tenerelle me ti !] 

LXV. - ( estina}. L'autogr. è in Z ib. Cro., pp. 339-42. Nell'elenco 

dei componimenti fatti in Ca anzaro è indicato al n. 6 come Sestina, 
~atura e Arte ; fu quindi composto tra il luglio e l 'agosto del '37, a Ca

stigli one. È un abbozzo lacuna o e t ormentati simo di correzioni, di 

assai difficile , se n on impossibile addirittura, deciframento, pecialmente 

dopo la quarta trofa . Tuttavia il p en iero che si riesce a ricaYame, 

ci è parso meritevole di \'enir riportato. 

v. ro. I misteri profondi e le supreme 
Vie di Tatura 

v . 17. con inten ta speme 
-el lungo amor di lei. 

vv. rg sgg. Infonde a lui del mondial govern o 
L'alta imago, grandezza, e copiose 

Tessi ella miete di cotanto seme, 
Come infinita 

iccome voce modulata uona 
Degli aflanni il confu o mormor io 
- Con questo mormorar con ques t 'ob li o. 

LXVI. - (Memorie) . L 'autogr. è in Z ib. Cro., pp. 333-35, donde 

lo trasse l'Ama lfi p er pu bblicarlo nel suo ci t . opuscolo nuziale , senza 

data e sotto il titolo di Appunti, datogli dall'autore, che forse intendeva 

:.:.: ~ - o-~· : v .... J ampiarlo. el cit. elenco dei componi-
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mentì fatti in atanzaro, a l n . 7 è indi ato col titolo di 'l-I emorie, col 

quale abbiamo ritenuto opportuno riportarlo. ~'el trascriverlo, l' malft 

cadde in vari fraintendimenti, che ne alteran o ed oscurano il enso, 

come fu notato nella ediz. fattane in Lir. e Fr. , pp. 136 -39 . 

A margine dei primi sette versi SOJLO tracciat i i segue11 f i : 

v. 24. 

Rompeva quel ilenzio 
Dell'alte acque il cader; 
Rompea la olitudine 
"\,'"uJJ'altro che il pf'n ier. 

Li fea ,-olar 
e den tro : l'Amalfi al'em letto: d'arte. 

v. 33 · Quando arà che .. . 
v,·, 46-47. [Io prego pe-so 

v. 54· 
v . s- . 
\', su. 
\ ' , 5 . 

nime belle, c a lui ovra di tutti 
Ch'ogni gio·a e dolor d i mortai vi a 
Conobbe, e-pre e] 
[l'anime nos tre] 

[, ·an cercando] 
[ ua luce il fiore i 1 ·uUo . t l repent J 
[Che il ma t tu tino Ciel Yicn distillando 

\'\:, 63·6+. [De ire inconsolab il , che accen na 
Al divin loco onde i mo e e se se] 
fo-:co rsac ro] 

LXYJI. - ( 'on .). L'autogr. ' in Xuuc. :\ , 4·L a llo tato di minuta . 

Manca dell'ultima t rzina, la prima parte della qua le (qu i chiusa in 

parentesi quadre) è can cellata on un tratt o di p nn a. Ed . in Lir. e 

Fr. , p. r4 r. 

\ 'ar . , .. 6 [ he tra ccgliendo gia j 

9 [L \ 'a la mente ne' pen ieri ant ichi] 

LXVIII. - ( on. ). L'autogr. è in .\'une . . \, 15, in c rittura cor

rente, m a chiara e enza correzioni . Ed. m Lir . e Fr ., p. 142. 

LXIX. - (Pa qua di Re urrezione). F u d ito dall' Imbriani pe r 

i llus a re il pen iero espresso in qu esti \' r i della l i rica Fede Operosa 

(vedi p. 2 9, vv. 39-40): 

t:; nello schiavo al par che nel t tr 1112 ') 

l'iol la l'immagine di Din. 
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LXX. - l'um e Jt posa, l'Ìeni. L 'au ogr. , in S tmc. A, 46 : min uta 

con poche varianti . Fu ed. in Lir. e Fr ., p. I.lJ . 

LXXI . ciolta i capelli nen. L'auto r. è in Sunc., BR. I , pp. 

49-51. . I inuta con m olte correzioni. Dal post o che occupa nel brogliaccio 

dev'essere tata composta nel '40. 

\' 3· l :;!o!iero] 
\'. ·g . ·o\·anile 

Pe o una ioja infu a: .chiu a] 
vv. rg·zo. [E cla lon an la \ ' Ì a L'allet ava infini a] 
\ ' V. :!Z 

v. 29. 
v . 32. 

[Cerca\·a i fi or del pra o a te:' eme ghirlande 

· [ fiorellin cogliea 

P er ghirlande nel prato 
:\la il fior più a lei gra o 

Che 'offria non cercato] 
Spe o la man te1.dea 

\'er o un fior delicato) 
P er hirlanda ce li ea 

I fiorellin del prato 
Da un fi or più delicato 
Da un fior che troppo a coso 
- Che chie tto e rugiado o ecc] 

[Con curio a gi ja) 
[I ne perta di noja] 34 'al.tava] 

\la il fior] 

eguiva fo rse u11a 64 strofa, della quale sono qrt~sti frammenti: 

[Oh se non fo e un fior l Che i di piega in mano 1 Che muor d i sua bel
lezza l Allor che oe ia l Più chie t ta il cor gl'invade / Ailor che Fanta ia 

l Gli ride più gio onda l on l'acce o Pu ta l C n 'amica pi ' lieta 1 Immaginar 
patr ia] 

[. on l' acce~o poeta l Allorché fra -o.•ni l li or ride più li e ta t I mmaginar 
patria] 

L XXII . - ( on.). Fu edito dall ' lmbriani che lo di sse ispirat o al 

m desimo concetto e pres o nella lirica In silenzio potmte (X X XYI). 

n autogr., sen za data, allo stat o di minu a. è in Nu nc .. :\ , 47 b . 

v . 7 . [volgendo a tondo] 
v. [Immen a . olitudi ne inacce. a] 
Y . g-12. [An go eia amara d l pen i r ecreto 

La non comunicabile ricchezza 
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Del pensier di io o è angoscia forte] 
[L' anima offre enza fine a pira 
All'anime orelle e al di iato] 
[Ch'ella pO\·era e nuda e··er desira] 
[Del pen ie r disìoso è angoscia tale 
Ch 'es·o povero e nudo e er desira] 

.\"ell'autogr. segue, separato da un tratto di pc'lma, questo apprmto : 

qual delica to fiore 
Che appPna il en di·chiude appena ,-ede 
La cara luce che nu trillo, muore. 

LXXIII . (Lam nto di un v cchi o). L'autogr. è in Z ib. Cro. , 

p. 179, donde lo tra se l'Amalfi per il c it. suo opuscolo nuziale, ma 

con alcuni fraintend imenti. Altro autogr., con minuta, è in B ... rx. B. 

L .~" XYII , f. III, a. E cco i principali fraint ndimenti dell' malfi: 

a l v . 14 Ics e Ed i più, invece di Ed a' più; e i vv. r 6-17 co ì ; Ed or non 

più temute este catene / Furo tentate COfl pietà superba, che n on han senso. 

vv. 13· 15. [:\la perché forzo sopra fort.o al tutto 
\'ano tornava cd i pilt volte vinti 
OJ'1Ì , -olta atene ebber più gravi, 

LXXI\'. - Quai montanini fior .. . L'autogr ., allo stato di minuta, 

è in 1 une. DI~- I , p. 59- Un auuozzo d ella ra strofctta (da Z ib . Cro, 
p . 2 7), con lic,·i varianti, riportato nel li b. n ·, n . 64, p . 551. 

LXXV. - ( on .) . L'autogr., in abbozzo, ma con la data completa, è 
in Z zb. Cro., p. 24 . Da un apogra{o d1 mano altrui, senza da a e senza 

ness un'altra indicazione d i appartenenza, trovato tra le carte dell'av

ocato C. Cavalli di Lucera e attribuito a l P ocrio, fu edito la prima 

volta da G. B. Ginuft in <<Letterature Moderne ,> di Milano, a. IV, n. 2 

sett.-ott. 1953. Ed. in Lir. e Fr., p. 256. 

v. 2. [è igna va fola] 
v. 4- [non trovò cd e] 
v. 5- [Abbraccio il duo! ch'è meco] 6 [cu i por-;i] 
v. 7· [Che (o e il mio ùulur quelliJ eh- v1~la] 

v. [Poiché salse mai empre con ali di Fede] [Temperando le a rdenti 
a li ecc.] 

v. I O. [:\ é t an t o vaghe] 12 [del mi~ero core] 
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LXXYI. - Spesso sul volto della donna amata. L'autogr. è in Zib. 
Cro., p. 121 , donde l'Amalfi. lo stampò con molti fraintendimenti, nel 

suo ricordato opu colo nuziale. L'Amalfi le c, \". 2, T i si tnanifesta 
il tuo pensiero (il Croce, per rimediare al monco Yer o, propo e: A te 
si ecc.; ma l'au ogr. ha: Ti si rnanifestò il tuo ecc. con iato dopo il tronco 

per la mi ura) ; v. g: Come a fest;no danza, in\·ece di a fe stiva; v. 12, 

Di colei che l'è rema, invece di: ch'è; \". q, scorta, per: fonte; ecc. 

VY. 14-15. rc ome fonte dal UOl ·'apre la YÌa] 

LXXVII. - Bel giardin di fiori adorno. F edito dall'Imbriani 

(X XXY), dal quale si riporta qui. ::\[anca l'autogr. 

LX_ III. - (~la zo 1941 ). L'au ogr., in buona crittura, è in 
Z ib. Cro., p. II . Da un e emplare alquanto diverso e con la data del 

mese e dell'anno soltanto lo pubblicò la prima volta l'Imbriani (XX III). 
eguo la lezione dello Z ib., più precisa e compiuta. 

LX, ·rx. - ( lla L una). L 'autogr., in buona grafia, è in 1\'unc. 
A, 42. Ed. in L ir. e Fr., p. 147. La parola aura/a d el v. 2 nell'autogr, 

è sottolin ata fo rse perché non ritenuta d efinitiYa. 

vv. s-8. Pri giova o rimirar ti in picciol fon te 
On·ero tremula nella la(!UI]a 

Veder confu. a la beltà gioconda 
Della terra e del Ciel] 

v. 1 2 . [Da te discende a fecondarmi il petto] 
V. I 6. raJ guardo tuo] 

LXXX. - (5 maggio I 4 r ). Fu d. dall'Imbriani (XLIV) che \ "l 

appose a piè pag., il sonetto del 7 maggio 1846 (v d i p. 323) e il fram

mento del 1 84 2 . Vedi p . 566, n. 107. 

LXXXI. - (Son .). L'autogr., in a a 1 buona scrittura , è in 

Nunc. A, 49· Fu ed. in L ir. e Fr., p. 149 

LXXXII . - Scendi in te stesso e limp ido. L'autogr ., in Nunc. 
so, è sul r ovescio d'un .foglietto con la da t a : Napoli 4 agosto 1841 e la 
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inte tazi one a un << Pr giati imo .\ mico >> n on con inuata . Il compo

nim ento in cri t tura as a i corrente, t ermina in tronco; e ai margini 

del fogli o vi ·cmo appunti di argomento vario, estraneo ad esso. Fu 

en. in Lir. e Fv. , p 150. 

11011 SOli HO 7. 'Ù'O Ben p uotc l 'uom aver iscien za ed arte 
Di volubili sog11i, ma leta rgo ·egnar visibilme11 te udibilmente 
.\"el cui p rofondo non pmrtra imago l fu rt ivi del tempo occulti passi , 

Come e plorar novo pimzeta in Ciclo 
r; l'ztno e !"altro se~;ue la sua via 

LXXXIII . - Jlal co11o ci zl poeta .. . L 'autogr. è in Z ib . Cro., p. 

18g . L ' Imbria ni, evidentemente da un di ·erso m . , ne pubblicò (XLII), 

come compiuta, una lezione comprend nte solo i vv. r-22 con div rse 

varianti e appon ndov i il one tto che gue, Alla Fantasia, che ne 

compie il p ensiero. t.;n altro autogr. ompleto è in B~~ - B. LXXVI, 

f . I V , b. Fu d. in L zr . e Fr., p. I..J.5 · 

LXXXIV. - ( on .. \Ila Fanta ia) . Ed. da ll'Jmbriani, v edi n . preced. 

LXXX\·. - (Carità). L'autogr ., in buona scrittura enza corre-
zioni, 

sia tat 

che qui 

appunti 

in Z ib . Cro . , p . 197 ; dal po t o ch e vi occupa si può rit nere 

compost o tra il 41 .. p . Fu ed . in Lir. e Fr ., p . 239. I v ersi 

seguono in or ivo, nello t e so ordin ch e n ell 'autogr., sono 

da svolgere sullo t e o argoment o. 

LXXX\T ( ·ua Stella). EJ. dall'Imbriani (XXX) con la da.to. 

monca maggio r842 . I n Z ib. Cro., p . ug, s n e ha un autogr. in buona 

scrittura, ma mancante de i , -v . I 1 -1 3 . n a ltro abbozzo, intitolato 

Fantasia e con la data compl et a: 2I maggio I .;.z venerdì, si ha in B.1 l . 

B. LXXVJT, f. \', Taccuzno, pp. 47-49 . 

LXXX\TL - 'o l 1:irgiuea bellez::a. L'au logr . · in Z ib. Cro ., p . 51, 

ove è accompag-nato dalla tra crizi one fattan ·, u foglietto a parte, 

dall 'Imbriani, che qui . guiamo: e fu la prim.a volta ed. dall'Amalfi. 

nel suo opu colo nuz . con l'aggiunta, di uo a r b itrio, del titolo Il P oeta, 

la oppres ione d lla numerazione ù~:lle llofl:. _- ll'autogr. l' ordine 

d Ile stro fe non egue quello d i numeri oncl sono contrassegnati, 

ma il eg.: 1, 2, 3, 4, 3 · D al po to h occupa può ritene r i sia stata 
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composta nella primavera del '.p. ln cima alla pagina ha questo di
tico: E le lacrime arcane i n cui m oviore / Ella non sa se sia gioja o 

dolore. Fu ed. in L ir. e F r., p . 199. 

vv. 2- 4 . ~ Prende del va e il core 
Che con la mente vi,·e 

Ch'abita con la men te in tanta altezza] 
v. 7. Che l'ampeggiando brill 
vv. 8-g. ~Po a accendere in lei J'occulto foco 

Delramoro_a febre] 
C art. I 3 Variante X C 

,-. 5. :È dolcezza ch'è vinta] :è di dolcezza \'in t o] 

LXXXVIII. - (Bellezza ispiratrice). Fu cd. con questi titolo e 

data dall'Imbriani in nota alla lirica (XXXIII): P iù del fiore in te
pid'attra, (vedi pacr. 2 o) che di e i pirata dal medesimo affetto. 

LXXXIX. - L'esule che alla patria desiata. Fu ed. dall'Imbriani 

a piè della breve lirica D'ogni pietoso affetto (XLIII ), come espriment e 

lo stesso sentimento dell'esule eh rimpatria. 

XC. - (Tramonto). L'autogr. è in bb. Cro. , p. r 24 e fu già ed. in 

Lir. e Fr., p. 152. L'Imbriani (XXXYII ), da un m . diverso ne pubblicò 

un'altra redazione con un ver o di m no e alcune varianti. i dà inte

gralmente qui di seguito. 

Ecco la lezione dell'Jmbr ia11i : 

Quando il giorno dechina, 
A cendo là donde i scopr il mare 
Con più de ìo che all 'ora mattutina . 
Bello è di gioja il -.o! quand 'e li appare 

5 Fuor delle cerul'onde, 
Più bello di peranza al tramon tare. 

Poi che 'a conde il sole 
Le lievi nubi an cor dipinte lassa 
Di croco e d'or, di rose e di viole ; 

1 o E 'l raggio e tremo che da quelle pa a 
È più gentil di quanti 
Ornan la fron te della nunzia Aurora. 
Co ì l'uman a gioja 
Più dolce è emprc, allor he par che muoja. 
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XCI. - Non gir vagando intorno o Fanta ia. Fu ed . d a ll'Imbriani 

(XXXI) con la sola data dell'anno; ed accompagnata in n ota da un 

frammento coevo e da tre sonetti (riportati ai posti loro assegnati d a lle 

rispettive date) a complemento del sentimento espresso in qu est e strofe. 

XCII. - (Son. ). Fu ed. da ll'Imbriani , in nota alla lirica P iù 
del fiore in tepid'aura, che qui segue, come ispirato dal medesimo affetto 

Si è corretto l'evidente errore di stampa in cui cadde l'Imbr., stampando 

!\-on sol per Non so. 

XCIII . - L'autogr., in buona copia e con la data del solo anno, 

è in Z ib. Cro ., p. 117. Da un esemplare alquanto diverso fu edito la 

prima volta dall'Imbrian i (XXXIII ). \. anche il n . preced ente . i è 

seguita la lezione dell'Imbr., e qui si dànno le poche var. dello Z ib. 

v. 4· fPeregrini] v. 6. sculti] v. [L'altri tan fra l' erbe occulti] 

XCIV. -Lascia, o Francia, posar dwtro la fossa. L 'autogr. è in 

Nunc . A, 5 r. n altro esemplare, mancante dell'ultima strofa e con 

alcune varianti , è in Z ib. Cro., p. 122. 

v. 2 . [in sul deserto scoglio] 
vv . 4-12 . Che t' empie, o vana, d'u urpa to orgoglio 

Di lui che t' ebbe e dal uo spirto doma, 
Ti fe' donna alle g n ti emula a Roma. 

Lascia [non isturbar] le sue supreme 
Reliquie, o inveroconda, a cui sol piace 
Filippo as tuto e la coda rcb p::tf'P 

- [Servir Filippo ed invocar la pace] 
La ciale in guardia all'Ocean che freme 

v. r6. [ed ampliando ede] 

XCV. - Deh sorgi mattutino. L'autogr., in buona copia, e m Z ib. 
Cro., p. 6 ; di qui lo trasse la prima volta l'Amalfi per il suo opuscolo 

nuzia le, ma con qualche arbitrio di punteggiatura. Qui si dà la lezione 
dcll'autogr. 

XCVI. - ( on .) . Fu cd. la prima volta dall'Imbriani in nota alla 

lirica (XXXVI) I n silenzio potente, in quanto in ieme con un altro o 

netto, esprimeva <• il medesimo concetto dell'efficacia morale del do
lore >>. 
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XCVII. - (Ginevra degli A mieri ). L 'autogr.- in Xunc. A, 7oa·b

è in due copie su foglietti distinti. _ -ell'uno ha il titolo p er intiero e la 

data e con le strofe n um rate r omanamentc; l'altro, in scrittura al 

quanto mialior e, ha per ti tolo il olo nome, e i riporta qui sotto . ono 

ambedue allo stato di abbozzo incompiut o, con numero e correzioni 

e trascrizioni a margine. "Cn altro autogr. di appunti quasi illeggibili 

è in B~ 0." . B . LXXY, f. I, n. 29. Ecco prima le tre strofe della econda 

r edaz., poi le varianti della prima: 

r. :\loltl ca i d'amore all'Arno in ri,·a 
Fur di pie à di mara\'iglia inteo;;ti 
Ed ecco ora at e~gia i in forma ,·iva 
ono al pen_ìero ruio probanti e pre ti 

.\la l'altra chiera tosto è fugg-itiva 
E t u, Ginevra, nella mente resti 
E sl l'empi di te che non po ria 
Altro suono mandar la cetra mia. 

2 . Era bella nel fior di giovinezza 
Della beltade che in volto le . iede 
Che di grazia s 'adagia e di nellezza 
Per I'altr m m bra in lino al pirciol piede ; 
l\fa piu d i quella spirital belleua 
Che nello guardo l ampeg~iar si vede 
E nel sorriso tremar nella voce 
A seconda dell'anima veloce. 

3· Ed o si copra di semplice vesta 
N"ella quiete della fida tanza 
O la chioma e le braccia adorni a fe ta 
E rnova il passo alla volubil dan.la 
Non per quella apparenza e non per que,ta 
Perde o acqlti "ta plendor la ua semb ianza; 

ernpre, o l'arte ella sde~n i o n'abbia cura , 
empre trionfa in lei so la Xatura 

v . 2 . [Furono già maraviglio i e mes ti ] 
v. 26 . [Anima, che alla =>Ua nacq ue consorte] 
v\· . 33 sgg. Dirò come ·amar? :\ell'inquieta 

Alma "-Ce n de l' ima'(o e i igilla 
Per incogni te vie; ratta e s greta 
Scopre e s'apprende l'intima favilla. 



812 );"OTA FILOLOGICA 

. ·; dirlo può parola eli poeta 
T n eterno a colui che non sortitla . 

'amavan e si, ed era un amor santo, 
Tr pida 17ioja velata di pianto. 

X C\'III . - ( on .). Fu ed. la prima volta dall'Imbriani in nota alla 

breve lirica edesli mai solingo in rim al mare, della quale compiva il 

pensiero. l.Jn autogr., allo stato di minuta, è in Xunc. A, 52; da esso son 

ricavate le varianti. A t ergo del fogli o ch e lo contiene sono tracciati 

eguenti versi, c11c . embrano a\·ere qualch' attinenza coì sonetto: 

Jnten a vita di calar, di luce 
S i diffonde dal ol, 111a con la notte 

. 'apre a noi l' I nfinito. _,-1 sai più vinto 

Che dal crescente fiammeggiar diurno 

E dalle stelle innumerale il guardo. 

E tu, Infin ito 
gornento e vita del pensiero w nano . 

Fu ed. in L il' . e Fr ., p . I 55 · 

vv. 1-2. Ora olenne in cui 'o cura il Cielo 
A di coprir bellezze i n n u m rate 

'"'' . 5-7. Al or che sua virtù da an to zelo 
, se n te . ciorre il tardo zelo] 
. en te scior-i e goder di Libertate 
'c ior.i dj inerzia onde giac an gravate 
otto il caldo pirar di acro zelo 

Ed aprirsi al calor di sacro zelo] 

X ClX-C. -Gli autogr. di qu te du e liriche c d elle tre varianti ri

portate in nota, sono ia cuno su proprio foglio, in 'ì\'wnc. A, 53-57· 
Li distingu o, per com odità di riferimento, con le prime lettere d l 

l'alfabeto: a) u'n'Orfcma, b) L'Orfana, c) P er un'Orfana, d} L'Orfana 
bis, e) senza titolo. T primi tre sono in grafia chiara con poche corr zioni , 

ma indubbiamente an ora allo stato d i minut ; negli altri sono più fre

qu nti le correzioni. L'autogr . d ) ha, ubito dopo il titolo, questa stra

fett a: D'ogni schietta letizia l J1 irabile splendore l M' è più cara mestizia l 
Gentil fi or del dolore; c, a margine, questa : E ne' secoli sola l Vive 
quella parola l Ch'è del suo viso lampo ed al cor cola. Dopo un tratto 
di penna, incomincia il t esto, che occupa la rs e la 2 pag.; la 3 ha questo 

terzetto: Quando il giorno si parte e quando r iede l L'anima nostra si 

solleva a D io l Con pzè 1.'eloce e dnlte al1 di Fede; c un elenco di se i nomi 
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(Ginevra degli Amieri, I melda de' Lantbertazzl, Carlo .Hontanini, Enzio, 
I Comuni, Vetlor P isani) , titoli di iniziati o , -agheggiati componimenti; 
infine la 4a pag. con iene i eguenti ,-er-i in i tato di minuta, for e di 
meditazione intorno alla figura dell'orfana: 

Oh come coglie w pien l'am·ma umana 

Il raogio del suo viso, e ne rivela 

Gl'intricati motivi! 

L 'aere, la luce, il verde uiar de' campi 

L 'a::zurre vie del o!, la queta luna 

Il tremolar delle tornanti stelle 
on tesori dell'anima tau nte 

P er li regni d, Dio . Jfisero quegli 

Che non sente esultar l' i11tnno core 
D i cotanta ricchezza! ! mano zl raugio 

Del guardo sta uelle pupille vive , 

D orme zl torpido pzrto wz ferreo sonno. 

T ale di clnuso amore una fancwlla 

Vereconda perisce: ahi l'alma nostra 

Pellegrina quaggiù non di taciuta 
fa d'ignoto desw langtte e si strugge. 

L'autogr. e) non ha titolo ed ha tutto ìl cara ttere d'éssere il primo ten
tativo o la prima stesura del componimento. i son dati i due componi
menti (il zo è di ri posta al primo) più completi negli autogr. Ecco 
ora le altre redazioni meglio leggibili: 

Della redazione d} L'orfana, si da11no solo le varianti: 

VV . 8-IO. olo ai casti splender della ~ a tura 
'apre e a tra,·crso il velo 

Del pian t o giunge a me più bello il Cielo. 
vv . 15 sgg. Ma il mio pen ier aprai 

Dacché quegli occh i ond'io pendea fur spen ti 
Ed orfana mi giacqui 
Di coloro a cui nacqui 

vv. 25-31. Questa è ola cagion perch'w on viva 
Gentile giovinet to 

So che p irto si chiude entro il tuo petto 
o che son ola 

A me l'anima tua trepida vola 
Forse amarti io pote\·a ecc. 
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Ed ecco le redazioni dei mss. c) cd c): 

e) 

c) 

PER L ··oRFA~A 

I. 

'e irrefrenabil lacrima n a ce11 te 
Da un aulico dolore 
Fra le ginje r pente 
Le tarrlc gioje a cui re. istc il core 
1 n frcquen t a t o loco 
Fuor di ·uo fonte appare, 
Altri allor non 'av ,· de o cura poco, 
Altri con dura maraviglia intende 
Quivi lo sguardo, ma pi tà comprende. 

T f. 

Ogni anima gen til, che sa per prova 
Quanto il dolor lena e 
Più memorc rinnova 
Le piaçhe sparse d'un obblio fallace . 
• J a tu, cui ridon c: li an n i 
Tu che m morie br ,.i 
Serbi tu m s ta om lun gh i affanni 
In te fo ser nascosi ! hi dalla ull a 
Dunque prO\·ò do! r qu · t fanciulla 

l I f. 

hc a !ci n n suonò vo 
:\laterna in lei non fi ·se 
Pi n di peme veloce 
L' altro pare>ute il Yolto, c non le disse 
A lenno con p i t o o 

I nganno: a 1n s i f1glia; 

c disn a t a lacrima recente 
D'un au ti co dolore 

[Qual di . . . ] 
[I 11 a,., pt:: t t a t<LJilell te J 

Fra le gioje repente 
La tarda gìoj a a c u1 re _ Ì::> te il core 
In frequ ntato loco 
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Turba d'affanno un vLo 
E s'altri non 'an·ede o cura poco 
Altri da dura mar:n·i lia è preso 
Altri, (7entile di pie ate acce o 
Ch'ei _a di quanto affanno ia capace 
L'uman petto, per prova, 
Che d'un obblio fallace 
Levemen te cover o _i rinnova 
::\la tu che _ei ne~li anni 

econdi ?] sien alle rri 
E tu _ei mesta come antichi affanni 
Ti grava-sero l'alma: ahi! dalla culla 
Dunque pro,-ò dolor questa fanciulla. 
Che a lei non uonò \'Oce 
:Materna ; in lei non fisse 
Pien di peme veloce 
L altro parente il volto ; a lei non di e 
Alcuno con pie to o 
Inganno: a me ei figlia; 
L'amor, ch'è da Xatura all'amoroso 
Core mancava, e nella ita invano 

ce e, c il :\Iondo le embrò lontano. 
Tu mia sarai, che [stc] 

X ullo in te vi e afiet t o 
Ed io farò bea t o 
Il perpetuo de"io del vergin petto. 
Attonita e giuli,-a 
Verrai fra le mie br [ s1-c j 

Dalla tua olitudine nativa 
Il tuo dolore ,-anirà per que ti 
Gaudj da me saprai perché na ce ti. 

:con invincibil forza 
Rinasce il pianto 

[Tu mia ara i, che appena 
l 'ullo in te vis ] 

8rs 

L - (Fede operosa). Composta ne lla primav ra del '44 - Alcuni 

esemplari autogr. portano la data completa: 16 febbraio- P ort ici- 1844. 
che dev'essere quella del cominciamento .• ·el dam notizia a l Tommaseo 

(lett. del 1 2 g iugno '44), il poeta la consid ra g ià <• finita», ma col t itolo 

non ancora ben fì sato, inc rto c chiamarla Fede o Fratellanza e nei 

numero i mss., compiuti o in abbozzo, che di essa si conservano (BN _ 

B. LXXV, f. II b, c B. LXXVIII, f. I b ), o non ha titolo o detta 

Fede o Alla Fede ; infine, p r distinguerla da qu ella in ottaxe della ediz . 

parigina, la intitolò Fede opero a c ne inviò una copia al T ommasco, 

che è forse qu lla che qu e ti diede a ll'Imbriaoi, che la pubblicò (XXI). 
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Dai num rosi autografi su indicati ( ra ssi , -i sono ben otto copie in 

a sai buona crittura) i trascc lgono le varianti più notevoli. 

vv. 1·4· 

v s. 
v. 5· 

\'V, IJ·I8. 

V\'. 25·2 

iccome augello che di cima in cima 
Ad or ad or i ferma e lellto ale, 
Poi dalla vetta che più i ublima, 
Rapidamente 'abbandona all'aie 
Cosi l'uman pen ier di co a in co a ecc. 
:\[a più del chiaro dì co' ra i -uoi 

Se qui raggia -;e una perpetua luce 
Cb'invido fo--e impen trabil v lo 

Oh de' :\[ondi Armonia! pace di\·ina 
D'ampj giri di forze, e di vicende ! 
Lontana luce a noi vien pelle.-rrina 
E no tra terra anch'essa altrui ri·plende 

(altra) Oh de' mondi armonia che annunzia e loda 
Chi tutto abbraccia e ol _e ste · o intende 
Per l'etra a noi lontana luce approda 
- [Lontana luce a noi giunge p r l'etra] 

n·. 33-36. Fede allarghi l'affetto oltre il ì breve 
Durar di vite caramente amate; 
Fiamma e' ia che da lllorte aura riceve , 
Ed a cenda le vie d'Eternitate. [Per le libere vie d'Eternitate] 

(altra) F de affett c'in;, ·gni, allor che in breve [e non sia breve 
Fo,::.a omposte sun le ::.poglie amate Pianto sul loco delle ... ] 

ia fiamma che da :\Ior te aura riceve 
Ed ascende le vie d'Et rnitate. 

II. - (Voluttà). L'autogr. in B~X. B. LXX\r, f . \ ' . Altra minuta 

in Nunc. C, I 62, dalla quale son tolte la varianti. Fu edita la prima 

volta in «Civiltà Mod. >> cit. p. 187; poi in Lir. e Fr., p. 161. 

\'\' . r- . Come fanciulla d'amoro-o pianto 
I begli occhi vela ta 

o la e penso a acca n t o 
Ad un gelido a ello in ginocchiata 

Tale l'alma gentil tndietro \'Oita 
Con indomito amore 

La cri ma in é raccolta 
ulle care memorie il _uo dolore. 

CIII. - (Amor ). Fu composta nella primavera del '44· _"ella ci t . 

lettera al Tommaseo del 12 giugno di qu ll'anno, la consid rava tra 
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le ~finite ; ma gliela inviava con la ucces i\·a del 23 ettembre, con 

le strofe numerate romanamente. Per primo la pubblicò l'Imbriani 

(XIII ) abolendo la numerazione delle tanze. Altri au ogr. in più carte 

sono in B ;-x . B . LXXVI, f. n- a. ero o la lezione dell'a utogr. ser

bato dal Tomma eo collazionato u gli altri m . 

n ·. - E .fta toer che di le tedovo zl petto. L 'autogr. in Su11c. :\ , 5 · 

59· ... ·e fu data- in L ir. e Fr., p . 294 - la prima trofa come pensiero 

staccato a é. Qui i dà completa delle altre parti leo-gibiJi dell'autogr. 

La tr. z&, qui chiusa in parentesi quadre, nel m . è tutta cancellata 

con lievi tratti di penna. K el primo di questi autogr., dopo le trofe 

r& e 2& (cancellata) eguono alcuni pensieri taccati (v. Lib . IY, nn. 194-

195) ispirati al mede imo entiment o, in at e a Io e di \·enir s,·iluppati 

in altre strofe di questa lirica. 

V . - (L'Inspirazione). L 'au t ogr. , allo stato di abbozzo, è in 

N u.nc. , 6o . 

v. s. Le parole' memorie 'e ' speme ' nell'autogr. sotiO sottolùuate. 
vv. -r o. Ancor fiorisce in iovineaa eterna 

rs. 
v. 22 . 

v . 30. 

·atura ancora, e il velo ecc. 
Contro al perenne inve tigar uperbo 
Con ublime umil tà più mite or oglio 
Pure benché non quella a pirì al Cielo 
Tale all'amata d ion del Bello. 

CVI. - D'eteree fantasie. L'autogr., allo tato di minuta con molte 

cancellature è in une. A, 6r. Fu ed. in Lir. e F r., p . r 63 . 

VV. 9·II. Altra ne l uo ecre to ei gioja gode 
Ch 'è mag-gior dell'orgoglio e della lode 
Allora ei en te l'o pite celeste. 

(Giardino Beh ·ede re). L 'autogr. · in 'uilc. A, 62. 

VV . 11-1 3 . 

v. rs. 
V\" . I7·I 

e dentro i queti 
Secreti seni, e via di punta in punta 
Come con torna te l 'onda Tirrena 

t'i nforma il cerulo Tirreno 
Peschiere, bagni, pen ili giardini 
A' sacri Numi, e Deità campe tri 
A' Pena ti del loco 
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vv. r g-2 r. 

NOTA F I LOLOGICA 

Faticosa in beati ozi l'obblio 
I colmi nappi ghirlandati , e i molli 
Triclini veggio e le prodotte cene 

vv. 24 sgg. Il suon della favella imperatoria 
O la più cara melodia di quella 
Che il labbro ornando al vincitor superbo 
Trion fò le felici armi latine 

CVIII. - Quella pace i·nvocata e sempre invano. L 'autogr. è in 
Tunc. A, 63a-b. In due esemplari, ancora allo stato di minuta . Nel

l'uno, che è forse la prima stesura, le strofe sono staccate e come a sé 
stanti in ordine diverso, e con molte cancellature, n ell 'altro l' ordine è 
quello qui dato, che fu già edito in << Bclfagon cit., p. 709, e in L ir. e Fr ., 
p . r 64 . Tel rovescio d el primo fogli o, e in ordine capovolto rispetto a 

quello delle strofe sono tracciati, forse da prima, i seguenti versi: Come 
da f econdo l Seno di solitudine al poeta / Le immagini più care, e più 
gentili l Venguno affetto ed i pensier più veri. 

vv. I-4· rLungam n te invocata e empre invano 
Si ch'ormai m'era di ·perata co a, 
Subitamen te a me vien di lontano 
Pace, e nell'an io cor scende e si po a.] 

v. 6. [Ride benigna dalle co e intorno] 
- [Per tutte cose si pande d'intorno] 

vv. g-rz. [Quel superno furor che a vi itanni 
Scende, in a lt zza d'um iltà mi leva 
Vieo de' miei nell'amore a rinfiarnmarmi 
Vince o ni dubbio eh nel cor erpeva] 
[Nell'amor d ' miei cari a rinfìammarmi 
In quel riso lampeggia tma promessa 
D'eternu] 
- [Quel superno fa,·or ch' in me di cende 
\ "ince o ni orgoglio e in umilt à m i leva 
Più nell'amor de' cari miei m'accende] 

(1 ella minuta la sa str. è al p o to della 3a) 

CIX. - (Son .). Ed. dall'Imbriani a complemento d Ila lirica: 
on gir vagando intorno, o Fantasia (XXXI). 

CX. - ( n dolore). Due autogr. in .Vunc. A, 64a-b . Uno su mezzo 

foglietto bianco, contiene, sulle due facce, la bella copia priva di cor
rezioni, col titolo, ma senza data ; un altro grande foglio cmplicc di 
color azzurro sbiadito ha la data e molte correzioni. Fu ed. in L ir . e 
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Fr., p. 165. I n fondo aUa minuta 'è questo Appunto, che è come il 
tema del sonetto del n . seguente: U om non isperi che suo verso viva l 
Se dal profondo dell'umano core l 1YO'r~ attinga, e di quel che ognun sen
tiva l In confuso, non sia rivelatore. 

v . 3· [Come giovane Dea] 
v. 4· [Di uovo ri o dell' ... ] 

vv. 7 - 12. [ eco è u ora luce di bellezza 
[Ancora è seco il lume di bellezza] 
fE della razia l'invincibil velo;] 
È di fior che non piega ... ] 

[Ma visse già quel suo giocondo incanto] 
[Al di inganno della ita e al pianto] 
[Appr~ er gli occhi che co a è pianto) 

T ra la 36 e la 46 str. : [E non so come l'improvviso aspetto 
Quasi di mia giornata in sulla sera 

ien nello s anco petto 
E il cor mi stringe una pietà sl fiera] 
= [Di luna già la mia giornata a sera] 
[ 1olto o.ffersi duol molto compresi 
E non so come nel mio stanco petto 
Quasi di sua giornata in ulla s ra 

All 'improvviso a petto 
Vieni e mi stringe il cor pietà si fiera] 
= [T an t o soffersi nella vita duolo ; 
Ora l affanno tuo mi sembra il solo . . . ] 
= [E non o come, ali'improvvi o aspetto 
Quasi di mia giornata in ulia sera 

ien nello stanco p tto [En tro lo] 
E mi fa guerra una pietà si fiera; 
U a pietà che più mi stringe il core 
Quanto appar più sereno il t uo dolore.] 

CXI. - (Son.). L 'autogr., in due e ·emplari, in une. A, 6sa·b; 

tutti e d ue in bozza e con varie divergenze fra loro. Fu ed. in Lir. e 
Fr. , p. 167. Un altro autogr., in b Ila copia definitiva con due sole cor
rezioni, è in BNN. B . LXXVII, f. IV c. Quest'ultima lezione abbiamo 

qui seguita. 

vv . s-6. olo beato chiamerò il cantore 
l neon tro a cui non suon a il ecc 

vv. g-14 . e ne suoi carmi il leggitor s'arresta 
Ricono cendo, e dice: Io ciò sapeva 
Questo è trionfo della ua virtude 
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Gioja di Cielo in ulla terra è questa 

Cb e sovra i tan ti affanni lo solle,·a 
Che la vita per lui olo racchiude 

CXll. - A l/or che sotlo l 'agzle . L 'autogr. (allo s tato di minuta, 

ma con poche cancellature) è in Z ib. Cl·o., pp. 73-75 . K e fu tra tto, la 

prima volta, non senza fraintendimenti , dall'Amalfi per il ricordato 

suo opu colo nuz . 

n·. 43-4 . Quando il pen iero red uce 
Po a da ì lontano 
\ 'olo, e nel lento ,·olver-i 
Del dolce incan to e ·trana, 
La meraviglia ingombrami 
L'intimo petto ancor. 

CXIII. - ("Cn fiore ). Fu ed ., p er il cit. suo opusc. nuz ., dall ' malfi , 

che lo trasse dallo Z ib. Cro., pp. r- 9, non senza vari fraintendimenti. 

Le minute sono tormentatissime di correzioni e ostituzioni ad ogni 

rigo. lcune (pp . 85-7) hanno la data : <c Porti ci fine di luglio 1 45 », 

che l'Amalfi a unse come titolo. ·n a ltro abbozzo col titolo Un fiore 

(da noi qui as unto) e con la p ostilla marginale:« Da rifare o conda nna re» 

cancellata p oi c so tituita da <c corre t a il 31 lualio r 45 P ortici •>, 

trova in BN~ . B . LXX.VH, f . III c, in cui ono in bella copia le prime 

due stro fe, ma le rimanenti anch 'es e t orm nta t e di rifacimenti n on 

sempre l ggibili . Si tra celgono le \·arianti più not e\·oli e s icure. 

dànno corre tti i fraintendimenti dell '.-\ma lfi . 

vv. 3-5. Invidia n 11 aver della uperba 
Rosa Reina del fiorito Aprile l plende reina) [ or"a reina 

[Tu e' più dolce fiore] Tu se' pilt cara ad ogni cor gentile. 
vv. 7-9. Quanto altrui più i celi 

La tua mite bellezza, e ti riveli 
TI terme pirto ecc. 

vv. ro-14. Ridea la mattutina 
Luce il primo suo ri -o, 
Vidi fanciulla d'angelico vi o 
Per fre co prato len ta pellegri na, 

pren tre la mattu tina 
::\[irai nel primo ri o 

na fanciulla d'anae Jico viso 
Per rugiadoso pra to pellegrina 

Spe o a' fiori del prato in te 1ta e china . I n te n t a ad ora ad r fermarsi e 
chi.n 

V. 17. 
v. xg. 

Della olinga landa 
E parea lieta de ' colon ond'era [Che _alis~e a fiorir la bioma nera 
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v, 20. \ ·a a forse d'ornar la chioma era. E parevane lieta e quasi altera!] 
Yv. 22 -25. erbava, e tu, viola 

Posas i a lei ul cor secreta e sola . 
La rimembranza è ,.i ion presente "Oh come fu quell'atto a me piacen te!] 
Che m 'empie di dolcezza ancor la mente Oh come a memoria ancor con ola!] 

vv, :6-30. 'n uu ardo f ggiti\·o, 

{altra) 

Cn .ilenzio, un ri ·o 
o,·en e a·sai d! "~ mi fe' pen,o_o, 

-'la noi ri enJii mai "Ì \·ero e vi,·o 
Come ratto eu il del quale Cri\' 0 . 

en o in qu Ilo il cor mio 

en ir mille pen ieri 
oavi, mille trepidi misteri 

D'un cor novello, d'innocenza pio 
orri o da . ·atura e lieto in Dio. 

CXIV. - empre infuso 11el sen dagli anni primi . e ne hanno 
due autogr.: uno in Zib . Cro., pp. 241-5; un altro, senza data, in 7unc. 
A, 66; ambedue t ormentatissirni di correzioni non tutte leggibili e con 
varie divergenze fra loro. Si segue la lezione del primo, dando in nota 
le varianti più n ot evoli . 

VV , J- , 

v. I O, 

\' . II. 

v. I7·I 8 . 

v. 2!. 

v. 22 . 

V. 35 · 
v. 4 0. 

v . 4 2 . 

v. 45·46. 

\', SI-52. 

Con na tia \'Oluttà dagli anni primi 
De' ommi \'a ti mi fu dolce il can to; 
O l'anima percota o la sublimi 
O scenda al core suadendo il pian t o 

empre del seno m'alitò negl'imi 
Penetrati del cor un timor auto 
Di que' pochi en tii la cui parola 
Col e il segno cosi ch 'eterno vola 
Fu conces o ten tar gli arcani petti 

[di fulgentil [di ~ plendidi] 

a' certi danni 
Rende ingrata mercede il cieco mondo 

·oi gen tili 
ingiu ta mercede 

L'eletto immaginar rLalu tando 
Cb e forma di mia mente è Poe i a 
- [Che Reina del core è Poesia] 
1\el tu multo del cor che s'abbandon a 
E dell 'amor l'univer al Bellezza 
. rella donna che amai .. . 
Quel oave disio quando oggiacque 
\'i nto lo spirto i' .. . 

[Dié nel egno] 

[E l'antico poter] 
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CXV. - (Son.). Fu ed. dall' Imbriani (XXXI) in nota alla bre-

ve lirica : on gir vagando intorno, o Fantasia, alla quale , insieme 

con altri due sonetti, serviva di completamento. 

CXVI. - (La Preghiera). L 'autogr., in tmc. A, 67, sul rovescio 

d'una copertina di propaganda editoriale, di color giallo. Fu già cd. 

come frammento, in L ir. e Fr., p . 290 . Qu i i riporta nella forma più 

compiuta possibile, ma sempre monca. 

vv. 6-7 . [In duolo, in gioja o in rirnembranza e speme 
Ti sembra in petto affratella ti insieme] 

v. 16. [Giunge sl caro e sl festante a Lui] 

CXVII. - ( ' sacerdoti). L'autogr. è in BNN. B . LXXV, f. VI. 

Fu ed. in« Civiltà Mod. ~ cit., pp. r -89; poi in Lir. e Fr., p. r 68. 

CX III. - (Ad una giovinetta). Fu ed. dall'Imbriani (X con, 

in nota, il son. on l 'amai ne' color di Fantasia, che riteneva ne compisse 

il pen i ro. In une. , 6 a-d, se n e hanno vari autogr., tutti allo stato 

di abbozzi in elaborazione; alcuni con la data r ott obre r 845 (la stessa 

della lirica A G. M ontane/li ). Più numerosi quelli conservati in B IN. 
B. LXX I, f. IV, d, cc . r-41, in uno d i quali v i è la po tilla: «Finito 

di limare 24 ottobre 1 45 »: segno della la boriosissima composizione 

costata al poeta, che ne discu se a lungo per lettere col Montanelli (v. 

A. P oerio e G. 1\Io·ntanelli , in « Ra s . t or. d . Risorg. &, genn.-apr. 1943). 

Dai sudd tti autogr . i son trascelte le varianti più notevoli e più si

curamente leggibili. 

vv. s-6. Ma a null'altra imile 
Ti rende il cor gentile. 

v. 9· Fan l'altrui pene tremolar le stille 

tr . aggiu11ta: Ma grazie a Dio ferventi 

((lltrrt ) 

Dell'affetto che puro il cor t'i nonda 
Rendi, o pietosa, e in tuo ccreto en ti 
Rampollar più profonda 
D'ogni ameno piacer, d'ogn i letizia 
Co i cara me tilia 

Pmpre cl'altrni pPn o a 
La tua casta preghiera aderge l'ale 
Quasi divino auge! che vola al nido 



(altra) 

(altra) 

VV. I9- 24. 

vv. 29-30. 

\T, 31-32 . 
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La ua preghiera sale 
empre ignara di te, d'altrui pensosa, 

Ogni casto desio copre con l'ale 
Che dis ende amorosa ; 

occhi in tesi ne li ama ti volti 
e fur tuoi ,·oti accolti 

, -el tuo virgineo eno 
\ -ereconda è la gioja e la peranza 
1a nasce d'urnil à l 'ardir ereno 

Ch'è di Fede e ultanza, 
E pari ad inno, su le fervid'ale 
La tua preghiera sale. 
Intemerato serbi 
Il tuo caro sen ir, né a quello frode 
Feron censo o ligna gio, ambo superbi, 
E la seguace lode; 
Dal mondo reo con pertinace cura 
Ti custodl • -a t ura . 
Te fra le vane pompe, e i fregi e gli ori 
E i splendori • 
T'incon tra ti inattesa 
Con l'antico desio della mia mente 

CXIX. - ( on.). Fu ed. dall'Imbriani in nota alla breve saf

fica : O Fantasia, che tutte cose intorno (XXXVIII), inspirata al poeta 
dal -medesimo sentimento . ..... 

CXX. - Oh quanta invidia porto a quei che puote. L'autogr. è in 

Z ib. Dro., pp. 92-93, donde lo trasse l'Amalfi per il ricordato suo opusc. 

nuz., con molti fraint ndim nti e col m ese della data errato, giacché 

l'espressione ms. IXbre, II, I 45 , egli la interpretò come numero del m se 

(9: cioè settembre), tra curando l ' II del giorno, anziché leggerla alla 

romana (novembre), e la intitolò senza altro ettembre senza il giorno 

e senza l'anno, m eritandosi cosi il sarca mo del ] ann one che gli fece 

notare di aver intitolata ettembre una poe ia di <c t a rdo autunno 1>. 

ell'autogr. i primi otto versi ono in scrittura chiara, senza correzioni, 

i rimanenti sono un groviglio di correzioni. i dànno corretti i frain

t endimenti dell'Amalfi. 

VV. 8-II. un lieto giorno 
Che piegava all 'occaso 
- [Già piegava] 
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- ~ All'occa o iYa il Sole] 
he del monte po as.e in ulla Hlta 

n ·. q. "g!.!. ·i tende\·a la uddita campaD"na 
E la bella città dal lieto colle 
Cui o l brc,·e v allea partì dall'altro 
Dove il tempio lorreg ia ed il castello 

CXXI. - (Confat-t o). Fu ed. dali 'Imbriani (XII). n autogr., senza 

itolo ma con la .data completa, in Sunc. _\, 69. Un altro autogr. è 

in B:\~ . B . LXXVI, f. IV c. In que ·to è da notare che è tracciato 

sullo st sso focrlictto che contiene anche una minuta della lirica A d 

Hna Giovinetta . 

"'·· IO-II. e neppur la 'atura 
• ·o n orri. e al tuo duolo 

CXXII. - (Indignazione). Fu ed. daii'Imbriani (XXVI), che disse 

portare questa postilla: <<Ricorretta il primo gennaio 1 4 », aggiun

g ndo parergli s re tata <<scritta primieramente nel r845 )) ; e vi ap
po e d Ile varianti eh per altro non i trovano nell'autogr. dello Zib. 
Cro., pp. 100-04, che ha la data così espressa: << L a sera dell'r r febbraio 
1 46 l>, e che noi qui seguiamo. 

v. 1 [Quando medito i miei carmi] 

v. 3-
v. 4-

v. 6 gg. 

[M ntre a t rre io m'apparcc hio 
Quella lira e c.) 
È >ià grand il mio tacer (Ed . I m br. ) 

[ usurrarmi odo all'orecchi 
L'na voce CCt- . ] 

Fugga l'ira dal tuo petto 
La ~.-ia il ~;:r:,o vnde rampvg11i 
La codarda e ba sa età, 
"'on t'ingann i un vano affetto 
La ia il Y r o con cui ooni 
La fu tura Libertà. 

Dolce scorra e lene il an 
L ,·er a] [lc,·e] 

Qua i bal amo ver ato 
Della vita sul dolor. 

O e muo,·c anch'es o al pianto 
ia qu l pianto avventurato 

[La eia, o \ 'a t , l'iracond o 
\ 'er·v tuo con cui rampoglli 
Dell'Italia la viltà.] 

[Dolce corra, o vate, il canto] 

Che pen tra a ente il cor. [L'n gentil consolator] 
La c1a l'Ira, in cui i tinge 

pe o il ,-erso qual saetta; 
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L ira ua; taci ed a::;p tta 
Che i freddi nel tuo sen. 

vv . 19-24. e in te l'inno umile pira 
E con l' ali arniche e pron e 
Lo olleYa a Dio la Fè; 

,. , 31. 

v . 33 · 

\' , 34 · 

Come ia in carme d 'ira, 
ulle regie au u · e fror. ti 

Discono ci il ommo Re? (Ed. l mbr.) 

O codardi, ecc.] 
..... [io rapperò] 

[ ~i a siccome ... ] 

25 

CXXIII. - O Fantasia che tutte cose i1-ztomo. P ubblica ta la p rima 

Yolta dall' Imbriani (XXXVIII). che vi appo e, r it.enendolo ispirato dal 

medesimo sentimento, il son.: Come, o benigna Fantasia, che wt giorno 

(vedi n . CXIX). 

CXXI V. - tar di litnpida fonte ùz su la sponda. Ed . d all'Imbriani 

(XXXIX), d a un au t ogr. d iverso da quello che è in BNN. B . LXX II, 
f . II, a. Se n e son o not a t e le divergenze. 

v . 3· Il mo!Je uono della limpid 'onda 

Tra il v. 5 e i l v. vi sono questi altri : 

VV . IO gg. 

empre pen ai d 'ogni più cara cosa 
Colà dO\·e la terra 

L'acque perpetue da orgente cosa 
Dolcemen te disserra. 

:\ le vagan te alla lieta aura d' pri le 
I n opaca foresta 

Spe o invita quel murruure gen tile 
Come a secre ta fes ta 

La fresca e lucid'onda 
Tro\·o e il lene rumor nella tranquilla 

Pace che lo circonda 
Cua penso a obbli\'ion m'inYade ecc. 

CXXV. - D 'ut1a ombrosa valle in grembo. Ed . da ll' Imbriani (X L ) . 

n autogr., con una redazione a lquan to diversa, in istat o di abbozzo , 

è in Z ib. Cro ., pp. 231-33 . e ne d ànno qui le varia nti. 

v v . 1-6. [ na valle un giorno en trai 
Che romi t a era ed ombrosa: [Tut ta piena di dolcezze;] 
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Né parea de erta cosa, 
1a del Sole i mi ti rai 

Le aggiugneano dolcezza 
E spirava gentilezza) 
[Avea pieno il molle grembo 
Di sì vividi colori] 
[Tenea chiu e ogni aura l'ale;] 

[gentilezza] 
[E spiravane dolcezza] 

[Tacea l'aere, ma talvolta 
Quei be' fiori . .. ] 

v. 19. [Una fonte aprivan l'acque) 
v. 2 1. [Mai di gioja ... ] 
v. 25. [Quella valle l diletta 

Che veder mai più non spero 
M'è rimasa nel pensiero 
Come vivo umano aspetto.] 

C VT. - (Son). L'autogr., con molte cancellature e sost itu-

zioni, è in Nunc. A, 7r. Fu ed. in Li·r. e Fr., p. 172. 

VV. 9-11. Forse potrei, se in me fosse arte il carme 
Lusingando la Lira, in molli suoni 
Es er d'altrui desir facil seguace 
= Forse potrei 
Destar potrei, se in me fosse arte il carme 
Lu ingando la Lira, il uon più molle ... 

XXVII. - (Son.). Fu ed. da ll' Imbriani in nota alle due sestine: 
Il dolce sguardo della donna amata (XLIV). 

CXXVIIL - P adre, s'è tuo voler ... Fu ed. d a . U. D el Giudice 

(I Fratelli P oerio cit ., p. 79), da un autogr., ereditato da suo padre, 
amico dei P oerio, non pen renutoci . 

CXX.IX. - (Son .). Ed. dall'Imbriani in n ota alla breve lirica: N on 
gzr vagando intorno, o Fantasia (XXXI), allà quale, insiem e con altri 

due sonetti, serve di completamento. 

CXX.X. - (I nsp irazione). Ed. dall'Imbriani (L ) con la d ata di 
K apoli 9 luglio I846; aggiung ndo che n ll 'autogr. portava la parola: 
Condannata. Un di verso a utogr. , in Z ib. Cro., pp. 109-10, ancora allo 
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stato di abbozzo, ha m olte varian i e una tanza in più dopo la quarta, 

ma non la parola Ccmdan11 ta . dà tra le varianti. 

\". I. O dolce v. 2 , [Tu \·ia si colora 

3 Pur vieni a quando a quando] 
v. (Spon anea nella men te a me ridevi] 
v. 16. ( i fece] v. 17, [a giungessi v. 19, [rimenbrar] 
v. 21. La terrena valle] v. ::!5 , E plendi ancor sul mio terreno . .. ] 

trofe aggiu11ta: 

Dirò se tu m'inspiri Aprirò e m'in ... ]. 
Quel che il iril mio petto o gi conchiude, 
Ed i carmi animosi avran virtude 
Voi er più \'a ti giri. (Ten ar] 
E dirò le frementi 

peranze delle genti. 
[Nel verso mio non fioriran gen tili 
Speranze gjo anili, 
Che saprò le ragioni e i dolci inganni] 

XXXI. - (Posilipo). Fu ed., senza la data, dall'Imbriaui (XVI), 

che forse lo trasse da un ms. qua i identico a quello che, in bella copia e 

senza data, si serba in B~~. B . LXXVI f. I c, cc. 1-2; la cui lezione 

si è seguita. La data del 14 luglio I 46 è tolta dagli abbozzi ch e, sotto 

il titolo generico di Appu·nti, si trovano in Z ib. Cro., pp. 179-81, e sono 

qui riportati in nota. Itri abbozzi, datati I4 e 15 luglio I 46, sono in 
une . , 72. Ma la lirica deve c e re stata ideata molto prima, come si 

ri cava da un foglietto d Ha cit. BNN. portante la data ottobre r844, 
che sotto il ti t . A p punti per alcuni sciolti da intitolarsi Posilipo, 

contiene una quarantina di endecasillabi con molte cancellature su l

l'argomento . Il concetto fondamentale, che da essi si ricava, è il se

guente: «Anche se si possa fa r luogo al dubbio che sulla collina di Po

sillipo sia davvero sepolto il corpo di Virgilio , è p rò certo che lo spirito 

d el P oeta è presente in questi d eclivii, che risuonano ancora dei versi 

di lui l>. Ed è quest o il concetto centrale anche della lirica composta 

poi più tardi . 

(Posilipo) 

- N o n so se vero dica 
Il suon di quell'an tica 
Fama gridante che per queste zolle 
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li cener sacro di Virgilio giace: 
Ben so che qui d'intorno una vi\·ace 
Arguta aura 'aggira, e lenta e molle 

n"' pira un'armonia. 

- E fia ver che qui giaccia il cener sacro 
Di lui che fu la più diletta voce 
Delle :\[u e latine? O vano grido 
In ganna il pellegrino 

Che mu ove anelo il pas o 
ul colle , ave cammina 

0\·e penetra e varca il duro sasso? 

- È questo il dolce loco o\·e rimase 
II cener di colui 
Che fu il più casto e più diletto amore 
Delle :\fu e latine? o un vano errore 
Que;,ta me ta dolcezza a noi suase? 
E la bugiarda fama inganna il core 
Che qui l'aura pirar de' carmi suoi 
Creda, come d'intorno 
Ad amato soggiorno? 

- Altri nel dubbio l'inquieta mente 
Affatichi, io m'inchino 
Con affetto devoto, o colle altero, 
A te che dolce alle t ti il mio pen i ero; 
E gli ai penetrar l caramente 
Colle pieno di pace e di mistero. 
Oh come spe o a te fui pellegrino 
Mille pensando co e 
Soavi e desio e . .. 

- [Qui Virgilio riposa? O un .. . ] 

[del fosco dubitar la mente] 
[Pasca] 

[Che così dolce ... ] 

- Tutto mi piace in te, quello in cui uon i 
Della greca armonia 
Vezzoso nome, la di ol beata 

ullo specchio del mar inghirlandata 
Vetta, onde larghe le vend mmie don i, 
[E l'apre eterne dell'antica c tade 
Che, pene trando, ti fu speco e via.] 
Eterna l'apra dell'antica etate, 
Che, pur mutando, ti fu peco e via; 
Gli echi e l'ombra e la notte 
Di più secreta grotta. 
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CXXXII. - (Preahiera). E d. dall ' lmbriani (XLYII) . 

CXXXIII. - (Per 1ma ballerina esordiente). E d. dali'Imbriani 
(XL\ I ). 

CX_ XIY. - (~ -apoli, I 

(XLVIII). 
ettembrc I 46). Ed . dall ' Imbriani 

CXXXV. - (~apoli, 17 ettcmbre I -t G). Ed. dall' I mbriani (XLIII), 
che vi appose una variante delle ultime due s rofette e vi unì il san. 
L'esule che alla patria desiata, in pirata anch'e o dal entimento del

l'e ule che rimpatria . 

vv. 9 traniera Jin!!lla (e ia 
Quanto i vuoi più bella) 
. on ha la voce pia 
Della na ìa favella. 

Chi non tornò da !ung-e 
Come da me · to esiglio? 
Chi nel tornar non iun e 
Come alla madre il fi glio? (Ed. Imbriaui) 

CXXXVI. - ( on.). Gli autogr. di ques to e dei tre onetti 
in nota, sono in Nunc. , 32 a·b-c·d . In fogliettini di piccolis imo 

formato , sciolti, appartenenti forse a un piccolo taccuino di appunti. 
I tre in nota sono contrass gnati eia cuna da una lettera dell'alfabeto. 

32 a Luogo la riva del tirreno mare 
Piacemi a tarda notte altor che pen to 
Sembra ogni umano uon, pen oso andare 
E il lene spirto del fu gge ·ol vento, 

E il ritorno dell'onda ed il lamen to 
Dolce un de io mi piega ad ascoltare; 
L'orme seguo frattanto incerte e rare, 
Volgendo il guardo innamorato e len to. 

I lieti a petti suoi t u t ti mi dona 
Posando in te che l'aer bruno accendi, 
Il lido che i cur\'a e 'incor na ; 

In te, luce gen til, che co~ ì plendi 
Come la fremebonda co risuon a, 
E nel più chiu o de l'anima cen di. 
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32 c 

NOTA FILOLOGICA 

Piacemi a tarda notte, allor che spen to 
Sembra ogni umano suon , pensoso errare 
Lungo la riva del tirreno mare ; 
E 'l ritorno de l'onda ed il lamento, 

E il lene spirto del fu ggevol vento 
Dolce desio mi piega ad asco! tare; 
L'orme se uo frattanto incerte e rare 
Volgendo il guardo innamorato e lento. 

L'ampio lido si curva e s'incorona 
Che i lieti a petti il tuo favor mi dona 
O iuce che il notturno aere comprendi 

Del lito che i curva e s'incorona, 
Come la gemebonda eco risuona, 
E nel più chiuso de l'animo cendi. 

Sovente a tarda notte , allor che pare 
Spento ogni umano suon , mosso io mi sento 
Da un desio che mi mena ad ascoltare 
Il lene pirto del fuggevol vento, 

Lungo la riva del tirreno mare 
E ' l ritorno de l'onda ed il lamento. 
L'orme segno frattanto incerte e rare, 
Volgendo intorno intorno il guardo lento 

Pel lito che si curva e s'incorona, 
E posa in te, che il notturno aere accendi, 
O luce cui la luna amica dona, 

O gentil luce che cosl ri plendi 
Come la gemebonda eco risuona, 
E sul più chiu o de l'anima cendi. 

CXXXVII . - (ll Tempio). Fu composta n Ila primavera del '46. 

Il poeta n inviò una copia al 1ontanelli il 9 aprile dell'anno successivo 

(v. A. P oerio ~ G. Alonlanelli ci t., pp. Ior-roz). Fu ed., senza la data, 

dall' I mbriani (XX). ·n autogr., che ha la data cosi specificata; « La 

notte del di 8 e il dì 9 febbraio I 46 >>, è in B . B . LXXVII, f. I c. 

CXXXVlli. - (A G. Guacci). Fu ed. da N. Pagliara (« Preludio >>, a. 

\'II, n. 2, I 4, 30 g nnaio), che di e di a\·crla rinvenuta in un fogli tto 

volante s nza data o altra indicazione, e giustamente la ritenne rivolta 

alla poetessa napol tana e la indicò nel titolo. È un saluto di commiato, 

che quasi certamente il poeta rivo! e all'amica nel momento in cui, 

nella primavera del '47, si allontanava da apoli per l'ultima sua vi

sita a Roma. Fu anche ed. in L ir. e Fr., p. 179 . i veda anche l 'altra 

lirica, pr cedentemen e dedicata alla stessa (Li b. I, n . XXXV, p. 9 ) . 
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CXXXIX. - ( on.). Fu ed . dall'Imbriani in nota alla saffica 

a Venezia (XXIII) ; ma fu composto, evidentemente, nella primavera 

del '47, durante l'ultima visita del poeta a R oma. 

CXL. - ( on .). Fu ed., senza data, dall'Imbriani, in nota 

alla lirica: Lungo tl mare (XXXII ) (vedi p. 371 ), come inspirato dallo 

t e o sentimen o. In BX. •. B. LXXYII, f. II, b-e, esistono due autogr. 

su foglietti epara i (che qui, per comodità, i contrassegnano con A e B ), 
datati in cima, con le seguenti indicazioni: A, t composto nel giugno 

r 47 ; B, « ricorretto a' 3 luglio 1 47 t. Hanno amb due le quartine 
uguali tra loro e a quelle del t esto I mbriani, ma ne divergono notevol

mente nelle ri pettive terzine, che si dànno tra le varianti. In un altro 

foglietto dello tes o fondo v'è una pagina fitta di correzioni e sosti

tuzioni interlineari, ovrappo te e rasversali di assai difficile decifra

zione che adombra no un concetto diverso, e perciò si è ritenuto oppor

tuno riportar tra le varianti tutto quello che se n'è potuto leggere. 

veda anche il n . seguent e. 

Varianti delle terzi ne: 

A) E s'entro assurge e con furor flagella 
Torba cura nemica ond'ha sì rara 

- La torba cura che fatai i pare -
Finché lo pirto a mortai corpo unito 

In parte almeno la mental procella 
ala racqueta la tua vis ta, o mare, 

Sola imago quaggiù de l'Infinito. 

B) Quando con più furor il cuor flagella 
- [Oh quante volte aUor che più flagella] 
[E . . . ......... ] 
La tetra cura che non può po are 
[Come mi fi ede, che perpe tua pare] 
Finché lo pirto a mortai corpo unito, 

[G e fa tai san ch'è lo pirto unito] 
Traggo mi al lido, e la men tal procella 

Solo m'acque ta la tua vista, o mare, 
Sola imago quaggiù dell'infinito. 

Altra minuta: 

Fin dagli anni prirrùeri innamorato 
Del Ver, non lo cercai ne' torbi rivi, 
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:'I la nella fonte ua, neli' Increa o. 
E feci gli occh i della mente a ti,·i 
:\ legger nell 'archetipo del m rndo 
Talor porgendo ( ?) de' eone t ti ,.i,·i 
T an t o più s'erge qua n t'è più profondo 
[E fi i gli] 
lo tor-i li occhi della mente chi,·i 
Dal fal-o lume di a\·er _econdo 

- \ 'olum i ove di Di0 celasi l' arte 
LE che ptù s'apre-
[Io feci gli occhi dd] 
l o poi gli occh i della mente schi,·i 
Dal fal o lume di aver secondo 
Poi die tro camminai , e l! più vi\"i 

legger nell'archetipo del :'\fondo 
\ "olume ove di Dio celasi l'arte, 
E che più 'erge quanto è più profondo 
Cosl di sotto spun ta 
Feconda la ,·irtù che la comanda 
De' potenti . 

XLI. - ( o n .) . Fu la prima Yolta pubblicato da Pagliara 

(<( Preludio», a. III, 1 4· n . 2, 30 g nna io), che lo d iss ricavato da 

un foglietto ·autogr. di difficili ima interpretazione e con a cap o « una 

ambigu a indicazion e di tempo di lu ogo~. che diede m otivo a lui e a 

G. ]annone di avanzare , ·arie ipotesi e induzioni (dr. Lir. e Fr., p . 62). 

le quali n on hanno più ragione di -sere, giacché que to sonetto è un 

rifacimento,.. c una pri ma rcdazion d el precedente, e quindi dev' ssere ,._ 

stato compo to n e llo t esso t om o d i t.empo. 

CXLII.- ago to 1 .p). Fu ed. dall' Imbriani (XLIX). 

CXLIII. - Fu ed. daU'Imbriani nel c i t. YOl. A. Pouio a r ·enezia, 
p . so; ritenendola com.po ta nel maggio del T 4 (cfr . ivi, p. 4rr , n . 157) . 

Si veda anche l'Ode a l 'enezia, Lib. III, n . X V, p . 479 -

CXLIV. - (Y oce dell'anima) . Fu cù . lall' Imbriani (XXIV) co n 

la data 27 settembre I 4 e la nota: <• Il Poerio mori il 4 no\·embre di 

ferite t occh e in ~Ie tre il XX\"II ottobre. uc- ti ono for e gli ultim1 

versi ch e compose •. 
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LIBRO TERZO 

I. - Dinanzi all'uomo, ch'è di sé beato. L'au ogr. allo stato di minuta 

con molte cancellature e o tituzioni, occupa tutto il econdo fascico

letto d el Quad. I del fondo C della B::--L -. già de critto a pag. 727. 
È assai difficile indicare, con buone probabilità di certezza, la data di 

campo izione di qu to cara tteri tico carme, di grande rilevanza per 

la biografia pirituale del P oerio. H o già e po to le ragioni che m'in

ducono a ritenere qu e to fascicoletto affatto sepa rato da quello al quale 
è tato aggregat o sotto lo ste o n . I , come fossero un quaderno solo; 

quindi la data, che 'incontra in una delle pag. del primo, « 26 giugno 

I 23 Trieste , non può riguardar e anche il secondo. E n ppure la man
canza d ella sigla atte tante l'avvenuto sequestro, come l'hanno invece 

tutti i fogli del primo, può indurci a ritenerlo composto dopo il febbraio 
de l '2 , giacché quella mancanza può essere attribuita ad altri motivi. 

Propendo, invece, a credere che il carme sia tato composto in Ger
mania, durante i suoi studi a Gottinga, o subito dopo il rimpatrio tra 

il '.2 6 e il '27, quando più era viva l'influenza e ercitata sul nostro dal 
Goethe, all'op ra del quale il canne i è inspirato; e quando l'animo 
del giovane fu pre o, p r , ·ari mo ivi; da un cupo senso di pe- imi mo 

e di sconforto. 

v . 6. Il più [superbo] pirto 
v. 8 . [Dell' eretto pen ier dall'alta cima] 

[E dalla cima dell'ere tto ingegno] 
V. 13. 

vv. 24-25 . 

v. 35· 
36. 

\ 'V . 45-56. 

v . 53· 
vv. 57-5 

V\'. 60-63 . 

53 

[ e crea tura in suo egre t o e n te] 
[Ondeggeranno di apienza intera l E 
[ iarn di perati di aper, che olo] 
[ h 'es i dal fine della vita loro] 

[nou giunge 
Ch'ella poi non i pa rta; e mai] 
[l\leno in felice, se lo pirto umile] 

[ognora 

[ Rompe quel sogno] 
\'anno incon tr'a frammentario copo] 

[ on disperati del apere i \·ivi] 

v. 47: [i\fa] 
[l\leno infelice è ch i d i spirto umile] 

L'ala d'un gran de io di nuovo punta] 
[Que ti pace non banno: ora li prende 
Della a tura che di t an to è forte [ch 'è sl ricca, e forte] 
Ambizio a invidia: or la ~a tura 
Spregian con erva, di essi ola regna] 
[ pregian come conserva, a lui ch'è cbiu o] 
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, .. 69. 
V \" . T · 76. 

I I I. 

\ ' . I I 5. 
\', II ? . 

v. 135· 
v. 14 I. 

v . TA ? 
'"'"T-· 

v. I4 3· 
v. 14 5· 

\'. 15 3" 54· 

v. 15 
v v . 170 s 

v. 17 . 

CY o· 

OT A FILOLOGICA 

· Del p n siero - De ' lor conce t ti è tolta] 

[incon trava l Che lo respin e] 

~o q u · ta a lm a mia 
.... . ;[ quanùu ·cor e] 

f E tor la la rva dall' a rcano tutto. 
L'anima <>rida:] 

~ e li vi] 

~ Cno plend id o seno] 
[~on mi puntò gia mmai] 

[ . . .. con l 'eroica] 
[E quan tu nque t a lvolta interno il carme 

. . . . . . . m 'empi e il petto] 

[A che mi mo tra m eravi lie tante f Co l d ito pur sul labbro] 

[Col dito t an te m a ra, ·iglie mostra] 
[La scura] , .. 166: [.\fa poi nulla embromm i] 

[Oh quant ' vulte -up plica i p iangendo 

Entro la notte mia, di luce un raggio 
Ch enz.a torte vie pur la Yince e , 

In no tte e · ti,·a, cui la Luna ad orna 

Deh quante volte supplicai] 

[Da cui] 
vv. 179 . gg. [Ma prego di m ortai muove u' , ·en ti. l Pure quel d ubbio , che mi punse 

addentro j E mi compre e di t rror fu tal e a l mio , ·olere lib rtà vien 

manco] v . r 83: [Ch'è in oddisfatto de iderio il \ 'ero] 

v v. I 4-96. [l n traccia andame di vi a i n p r qua n t o 

\'. 202 . 

, ., .. zo6·o 

Più i po t e, d a ' terreni uficj 
L'alm a] 
In traccia andarne divi ·ai oh ·endo 

Quanto pote . i più, l' a lma [lo p1rto] 
Dagli uficj terre · tri; e m editai 
Sì, eh del T mpo la mi ura s te tte. 

Sentii , eh ne Ll' a lma, ne' profondi a bi si 
I n cui sta pr fonda t a, 
Come uo dritto - ma immota poscia 

S n tii la T erra . 
L 'uom non è dunq u 

er e a tor di t nebre. 
Aq uila è l'uomo] 
[La ele- t , terna] 

quel inis tro aug llo [Dunque l'uom o, p n ai] 

[Abitator di tomb infau to au gello] 

[Abua tanza rv il forse ..... 
Mia r vercnza, mentre io mi pro tra ,·a 

E pro tra to giacea, for e l'i nna to] 
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20 -2 1 r. :E pr rato o-iacea, pieno di quella 

v. 2 1]. 

peranza umil, che d l imore è figlia, 
For· e frem ,-a in me l'innato or oglio 

Onnipo· ente ... ·= 
: ~ ra qual ] • uo 1 avi lio) 

35 

\". :! I 9 · [A,·venturai sull'inqui to flutto D 11' :\.n· nire la concetta imago] 
vv. 2 9-30. ' \'olut à · pregia e . li \·enner care] 
\\. 236 g. - ~Ed ine per o di d .· ir, non \ g"o 

I n t a t a \·ercin Ila andar r \'i a :l m rimer orma \·ero-i nella intatta) 
Od altra donna, cui domar le nozze, 
. ra qual fac ' che d'altra 'alluma 
AJJa fiamma d' Amor mio cor 'infiamma; 
E una vauh zza òi t rovar favor 
Prc· o colei, che mia ignora è fatta 
~ii toalie in ua balia · · · · -
Quindi ., li . guardi, i mutui fogli, 
E - - - - il ve run uo:;urro 

Promettitor di nol urn gioje; 
E ich a l n do di mie braccia col·e 
L'ama ta, l ore, che on nunzie d i pace] 
- [Ora ine per to di desir , non veggo 
I n ta tta ver in Ila andar p r via 

vvero donna ui domar l nozz 
con e a b llezza e le giadria, 

una f ce ad un'altra 'alluma, 
Alla fiamma d'A mor mio cor 'infiamma 
E una va h zza di trovar favor 
Pr o colei, che aJ mio p rar i vol ·e 

oavemen te in . ua balia mi r ca] 

II . - Allo sparir d' un f ragoroso fiume. L 'autogr., in minuta t ormen

tati ima di correz ioni e sostitu zioni , occupa la conda m tà del Quad. 

V I d el m de imo f ndo del p r eden t e . n h c q ui m a ncano el menti 
s icuri per p ot er tì sar la da t a della composizi one ; m a non dev 'e er 

di m olto lonta na d a qu lla del p recedent . Anche qu e t 'abbozzo do

vette c e r a bbandona t o (non oserei dire di m nticat o) nel quaderno 

senza tornarvi più su . 

v . r. [d 'un fi um alto e po_ n t ) 

v\·. 2-3 . Ch pocanzi qu a a va ingenti fl u tti 
Col corn o iro o, ed as u rg a pumo o 

v . 

v . 23 . 

[ olo i m o tra della vi t a a l l mbo] 
[volger i] 
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v. 35· -eguit·ano quest'altri versi, cancellati: 

[Dunq ue dc' templi, de' delubri, e sulle 

Dirute ca e, ond'è il tuo uolo ingombro 
eguì l'esempio la fontana . . . . 

E l'}nel flutto ch'e terno e- er parea 
E orto dalla terra e volto al Cielo 
'entia di quel! l'eternale influ so 

Quel flutto, che alle viste in mille <>'uise] 

\', 54· 

"· 74-

[quel la la ·cia] v. 62 . [paurosa ~o tte] v. 6 . [Ma] 
[ !la scgn~t~ d'infiniti nomi] [eccetto il ì\ulla] 

v. 2 . [E forse un giorno dal Divin consi<> lio] : altri due ver i cancellati w 

modo illeggibile 
[per no,·ella trada] 
[in ,·etta a mille] \', 92. 

V, g6. 

\ ' . 1 06. 

[Quella che prima Yid , il mar frapposto , ed altri due t•v. illegg. 
[ma la,·ando _ue colpe]. I t'P. II5-I9 sono 1nozz ico11i dai quali 
non si riesce n cavar sen o. 

Le due pago. successit•e dell'auto ar. contengono la ripresa, ampliata, del comin· 
c1:amento del carme: 

Allo parir d'11n fragoroso fiume 
Che spume o- ia , .a tra' fiottan ti flutti 

Come r-i r, eh imbianca il proprio morso, 
D'un'onda, che archeggiava in vari forme 

5 Ed impazien te di mortali mani 
'u U'altro ponte, che l'ondo e volte 

Conforma te da e docile preda [ ?] [soffrir volendo] [ ?] 
na corrente di conce tti in vade 

L'ingegno al Vat ' ! e interrogato il plettro 
IO N ' nervi o ci ll a , ed il r spon-o in tuona 

P01ché quanto Xatura al ·en s tri n c, 
Facendo ad esso di · uc braccia culla, 
Quanto in mutar, quanti ei travolg 

i travaglia, 
l\ ' uperni del Ciel divi \list rj 
Tang col lembo ol l'e trema vi a 

po-cia 

quanto 

Qua n lo la terra covre entro a' u i antri 
Penetrali ecreti , e quanto ivc 

e ' più gre ti a 11 cor lari dell'alma 
20 Affi a il Vate, le affi·ate cose 

T e oreggian profonde a lui n l petto, 
\l a il ve! men acro l'ora estrema ve 
Pinto di fanta ie gen tili, e b Ile 
Produce a •li o :chi de' mortali, e canta . 

[sic] 
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III. - l"iene la sera; occidetJtah i lieui. L 'autogr. in X une. B, I. 

Ed è igl. ISO C. P. E o è allo tato di abbozzo e fu crit o qua i cer

tamente in Germania, come è atte tato anch dalla qualità della carta 

del foglio che lo contiene . . l ermine dei versi ono racciate alcune 

battu e in lingua tede ca poco l ggibili e m no identificabili, accanto 

a nomi propri di origine forma la in i o greci (quali Fulviu , Jf arcellus, 

Pompilius, Teofobos [ ic]). 

I vv. 2-4 sono segnati a fia11co con ltll traito di pu111a forse perché il poeta inten
de·va r itoruarvi su. 

, .. 6 . [ iede la calma sull'oscura not e 
Pro mi cui tà] 

v. 36. [ iccome esala] 
39· [Ornai non] 

v. 47. Ora m·acqueto; e ·olitario caro 
In me or e un entir] [sic] 

v. 4<. [Con la lontana obliquit del lume 
Turbate] [sic] . 

v. 49· [Turbate voi la cheta] 
v. 51. olgor si celi, [e non i pii Xatura 

:V[entre il manto depone vario-pinto 
De' pen o i mi terj, e non i attenti 
P netrar negli arcani 

v. 53· [Vario-pinto mantello] 
. ] 

v . 54· ' ~1 is terj tratta] 
63. Allor l'\atura parla e il 

Ch'ella] [sic]. 
enio a colta 

l\ . - Dina·nzi agli occhi ·miei non sorge colle. L'autogr. è in !\'une. 

B, 2. Fu verosimilmente composto anch' o, come i preced nti, in 

Germania, come si può anche arguire dalla qualità d Ila arta dalla mano 

di scritto. È allo stato di abbozzo con molt cancellature; ma di fac ile 

l ttura. 

v\·. 21 g. h quante volte fu comm ·o al olco 
Il eme - E v'ebb r gen ti 

v. 34· 
v . 3 
v . 44· 
v. 53 · 
\' . 62 . 

Ferme dimore 
[L'antica elYa] 
[dell 'Unìver o] 
[Cornpo e i temp]j, circondò di fronde] 
[che fur] 
Quando al par del vitale aer s reno [a r giocondo] 
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\- . - H a propria vita im:ero e propno corso. L'autogr. in Stmc. 

B , 3· [l , ·cr. o iniziai hiu o in parente i quadrc, cancel lato n el testo, 

era for una ,-aria nt del cominciamento; lo la c iamo come titolo al 

compon imento, che è incompiuto , ché t ermina il fogl io ma n on il sen o. 

VI. - .\" it ida Luna, o tu, che sct cortese . L'autoo-r., in Xunc. B , 

4. · in buona grafia con poche correz ion i, ma ancella t e in m od o illca

gibile. Fu cr ià cd. in L i r. e Fr., p. 2 r :;. 

VII . - . ·an riede a' camp 1 sul , riede ailo spirto. L 'aut ugr. in 0:u nc. 

B, 5 è in a ai buona grafia del tutto pri ,·a di co rrezioni . Fu ed . in 

L ir. e Fr., p. :!::! r. 

VIli. - (. Ila 'ottc). L 'autoo- r., in .Yunc. B, G.; è - igl. 3 C. P ., 

è allo stato di abb zzo; c la forma strofica non ,. ·e ancora b n de terminata. 

Ed. in Lir. e Fr., p. 22-J.. 

IX . - O tacito m ce!, che l'o!lde volgi . L'a utog r. in Xu nc. B, 7· 

La prima metà è in assai buona scrittura on pochi 1m ' anccllature, 

ma la econda ne è tutta coste llata, e per lo più qu a i del tutto illeg

gibile . Ed . in Lir. e Fr., p . 2 r6 . 

Dopo il r· . 3 seg~tiva11o i t.!g1te 11t i rer i caHallati, ma 11jtt p iù ù111a11:i : 

Ci l'e tremo Occiden te ac ogli 
:\Iia g i ,·in zza. A .,a i l' iniq11a 

e c la 
ton ·a 

l'or tuna a ppres i, a · a i per prova int 11do 

Che . i a l' affanno ; e i n t cm pera t o a trorc 
Mio tonru: ulu sarebbe o, · :\a tura 
Xon molcc · c il mio . eno a quando L q uando. 

X . - I n nva a questo Jit-t~lte i' so 11 pensoso . L 'autog r., in buo na 

scrittura enza corr zioni di orta . è in .\"une . B , . l· u d. in Lir. e Fr., 

l . 233 · 

XI. - Ove più ride l'anno e la cawpa.ana . Fu cd. dall ' lmbria ni 

(XVIT ). X on c n conosce la pro, · ni enza. 

XII . - (El eg ia). L 'a utogr. i: in Xwtc. B, . ln buona g rafia con 

p ochi ime corr zioni t num rato a t er zinc. Ed. in Lir . e Fr., p. 21 . 
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XIII . - (Lunao il mare). Edito dall'Imbriani (XXXII ), che n 

appo e il son. Dagli a1wi acerbi del tempo primiero (\·. Lib . II, n. CXL), 

come inspirato dallo te o entimento . In B. ·x. B. LXX\.11, f. Il a, 

y'è una minuta frammentaria, dalla quale ono tolte alcune , -a

rianti. 

Lun o il mar m'è dolce cosa 
Gir ,·agando, e il uon dell'onda 
Par eh all'anima pen ·o-a 
Or fa\-·eili, ora ri ponda. 

, ., .. 29-32. Do,·e por e i più chietta 
Più · pontanea Xatura 
Id l'anima 'affretta, 
La ua uioja j,·j più pura. 

Xl\· . - . ·é a te cupa e dit•ersa Affrica e·tremo. L 'au t oar., col ti

tolo ciolti, è in .Vunc. B, 10. 

v. (Io atollo fnror] 
, . . I . [Tal punge pro n 

[Qu to pron ne tra,·aglia , e l'inteH tto 
Infermo di aper ·en·e e 'a giun e] 
[Tal pun ae pron J 
[:\on altro ( ?) morbo,] e Immensità del no· tro 

v. 23. [Dal dilU\'ÌO) 

v. 3 ' . 

[A sommo i flutti ciolti unica na,·e] 
:nica na,·e 11 e' rescen ti flutti ] 
[ ul d r o del diluvio] 

[·egr to impul ·o] 
,._ 4- • [ imi le a tilla di remota fon t ] 

[ uell'anttca dole zza, n'è ì pieno, 

X\'. - Dov'è il terror, che mz viacea la ·mente. L 'autogr., col ti

tolo ciolti, è in Xunc. B. r 1. È in tato di abbozz . co n in c ima que t o 

vcr o: .Va/a a!l'aer man·ì l'1tltùna luce. 

XVI. - Ben m 'è cara que ·t'ora e col raggiante. L 'autogr., in Swzc. 

B, 12, è in crittura ch iara, r golare con pochi ime correzioni . Fu ed. 

in Lir. e Fr., p. 195 . 
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XYI I. - Dove la elva imbruna e il monte adombra. L'autogr. in 

.\'une. B, 1 3· È un abbozzo tormentato di correzioni. Dal foglietto, 

che lo contiene, manca un pezzo enza preaiudizio d l testo. È in in

chio tro azzurro curo. 

X\'III. - Già per le valli, ave i conserti ra1ni. L'autogr. in Xunc. 

B, q, è un abbozzo incompiuto. Fu ed. in Lir. e F1'., p. I 3 · 

V\" . 1-5. Già per le valli, ove fa nn'ombra i lecci 
E pecchio e mormorio li v rdi rivi 
Cui di trani color tinge l'Autunno 
\ "ommene olo ... . . 

v . ·g. Con li alici uoi chinati e fidi 

XIX. - Come in tacita selva enn quiete . L 'autogr ., in Vunc, B, 

15, un abbozzo incompiuto e lacunoso. Edito in Li r. e Fr., p. r 5· 

XX. - Tu della mente m1a, tu della lira. L 'autogr. in Xunc . B, 

16. ul foglio che lo contiene ono tracciati alcuni ' p nsi ri ' che non 

hanno nulla a vedere col onetto. Alcuni ne saranno r iportati al loro 

posto nel Lib. IV, nn. 170 e r 4· Fu d . in Lir. e Fr ., p. I g. 

XX I. - Qui la conobbi, e qui sovente -il passo. L 'autogr., in l'v"twc. 
B, 17, ' torm ntatis imo di correzioni ripcn tim nti d incompiuto. 

Dalla mano di scritto si dircbb dei primi imi componimenti: manca 

p erò la igla d el que tro . Fu cd. in L ir. e Fr ., p. 190. 

, . , . . 19-22. Questo fon te che mormora indi tinto 
E non ai dir, · li s'allegri o dolga 
Tocca l'orecchio mio soavemen t 

XXII . - ( on.). Altre 1-'nirai fiorir di giovinezza . L'autogr. è, in buo

na crittura, in Xun c. B, r . Ed. in Lir. e Fr ., p . 209 . 

XXIII. - Là dove ]\Jergellina. L 'autogr. 

f. l ' pp. 12-I3 . 

in EX?\ . B. LXXV, 

X. I\'. - .ì.fa la di/ella mia .. . L'auto r i' in X une. B. rg; ha 

scrittura ch iara senza corr zioni. ~ l foglio eh lo contien e precedono 
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altri quattro gruppetti dai re a li otto ver i eia cuno, de cri,·en i 
inde erminate vaghe località ilve tri e marine, quasi a punti per un 

carme di maggiore ,-iluppo, del quale avr bbero dovuto forse far parte 

anche i versi del brano qui riierito, il olo che po a are da é, gli altri 
sono in !ITan parte riportati al Lib. 1\", n. I 49a-f_ Fu cdi o in L ir. e Fr., 

p. 193 -

XXV. - ( omiglianza) . L'auto r. è in Z zb. Cr., p. 16 ; in cima 

alla pa ina on o i ver i appo i come tema del concetto ,·olto nel brev 

madri ale. Fu ed . in Lzr. e Fr., p. o6. 

Il pensiero qm espresso era staJo prima ahboz::ato 1zella seouen/.e quartina: 

m'uom che profondato in uo pensi ro 
vol e al no o uon dì voc amica 

~fa ede igno to volto, e con evero 
Piacer ritorna alla mental fatica. 

XX I. - enza turbar tua gioja. o n~ia gentile. L'autogr. è, allo 

stato di minuta o appunto, in BNN. B . LXXVII, f . • taccuino. 

XX ·n. - La bellissima chioma all'aure sparsa. L 'autogr. è in 

. ·1mc. B, zo. Fu ed. in Lir. e Fr .• p . 1 7· 

XX.Yili. - Con la barca sua fedele. L'autogr. è in t"nc . B, 21. 

critto a matita, senza cancellatur ; il fogli tto porta i segni d' ss re 

stato piegato in quattro. Fu d. in L ir. e Fr ., p . 257. 

XXIX . - Ì\~on perché mi sia dolce, o e/ella donna. L'autogr., col 

titolo ciolti, è in ·une. B , 22. Abbozzo incompiuto; dalta località 

segnata nella data topica, può ritener i composto tra il r 27 e il 29. 
Fu ed. in L ir. e Fr. p. 204. 

v. 3r. T occa to il nido alfin, quelle raccoglie 

v. 3 . I scgue11ti poi juro110 ca l!cellati: 

E quelle forme 
Di v r iui c l ti, ed O"'ni imago 
Di ovruman a leggiadria, eh 'io fingo 
Con curioso ing gno e qu Ile Kinfe 
E quelle dive n l limpido ver o. 
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XXX . - L a dolce età , che l 'an•enir vagheggia . L 'autoa r., in Xtmc. 

B, 23, è un abbozzo quas i se nza correzioni . 

XXXI. - Ot•tmque corra il m io pen iero o p osi. L 'autogr . è m 

_ une . B , 2 1 Fu ed . in L ir. e F r., p. 2 0 7. 

XXXII . - X o giammai non fur questi occhi. L 'autogr. , in " ·une . 
B , 25, è tuttora allo s tato di abbozzo: le du e ultime strofe n on p orta n 

n eppur la numerazi one. 

\ '\·. r -4. X o giamma i più cara \' i · ta 

\' . 6. 
\ ' , I O. 

Ke perco e gli occhi m iei 
_·o giammai più gen t il fiore 

:\o n puntò tra i m iei pen i e r. 
Freddo omaggio a donn a \·i , ·a 
Qu ta luce i d iffonda 

\ T . r -4. \"ella ple11did armon ia 
d ame11a 

E lla è pleud ida armonia 
E lla mite leg iadria 

\' , 33· . ìa pen o~a ma erena 

XXXIII. - X on p u ò l'uomo cui lento. L 'autogr. ' in Z ib . Cro ., 
pp. 303-05 . Dal p ost o he vi occ upa può all'ina ro o riteners i sia tato 

compiuto tra l'ottobre il nonmbrc d l r 36 in atanzaro: e il enti

m ento ispirator è analogo a qu ello suggeritogli dalla Yi t a d Ila gio , ·i

netta i\'i piangente(\' . Lib. II, n . L\-, p . 236) , l' abbozzo è m olto s n a t o 

e fitto di correzioni . 

X.XXl\". - (Scherzo). L'a utogr. in Z ib . Cro ., pp. 353-54 . l a l p ·tu 
h occupa , può ritener ·i ompo t o n Ila prima ,· ra d l ' 37 a Catanza r 

XXX\-. - ( on .). Se i ta at i casz che tua 1•aria vita . L 'autogr. 

in Ì\ une. B, 2 . Sullo stc so foglie tto è il frammento che i riporta a l 

Lib . n ·, n . 169 . · u cd . in L ir. e F r., p . 22 3. 

\T. r- 2 . Se n ila mente t ua ri \·olg i i t an ti 
Ca o;; i che ordi ro la tua , ·aria \ i la 

\ T. 9-14 . Tocco, e de' ca-,i .ot to il gra \·c ponclo 
T ut ta t 'occuperà cu n ·a · tanch zza 
l 'n dc...,io mes to di par t ir da l :\[ond o 
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. 'é bramerai po-are in ques o fondo 
E i i l ,·erà nel uo profondo 
Cn de-io di posare. 

l f pensiero Sl'otto ne smretto tronzsi net sea-uent.: frammarto uella quarta pag. 
dello stesso foglio : 

a quan o pra e ,·enne a la ,·ita 
Di dis-imili ca-,j ordine pensi, 

iccome angu , che . pinge i giri immen_i, 
L'e · che cor e ti parrà infinita, 
E entirai vecchiezza. 
Qu t'uni,·er o che ì ,.a to miri, 
E che tante beli zze in sé racco li 
È com ro a, che tu tte l fo lie 
. ·on ancor _pi 15a u' purpurei m 

Quanto con !'~chio de io o al!uiri. 

XXX I. - (D idcrio di olitudine). L 'autogr. in rùmc. B, 27, 

L'ultima pa rola d l v. 9 ri ulta cancellata illeggibilm nte c non o tituita. 

Fu ed. in L ir. e Fr ., p. 25 - · 

XXX\ II . - (Cn giorno d'autunno). L'autogr. in Swtc. B, 2 

Fu ed. in Lir. e Fr., p. 2 r . 

v. 6. .t\ li giova di mirar con vi ta in te n t a 
,.. Facil preda d ' ' 'en ti, e l for te .... 
n ·. 23-25 . Come u gio,· nil florido volto 

Col gir del t mpo l'a nima pen-.o~a 

Tra ·pare ... 

XXX\'Ili. - Tu 1wn nodrist i di pietà solellne. L 'au togr. in .\'une. 

B, - 9. allo stato di abbozzo di diff1cili ima e non empre sicura inter

pretazione per l fo rti cancellature le o tituzion i int rlin ari. Xeppure 
la metrica è definit i,·amcnte fì ata. 

n ·. -g. Tu con le rin e tue lodi fa , ·ori 
Merca ti i plal! .. i e i sorridenti ... 

il meretricio tile 

XXXIX. - llorché 1. l t•ero in·esist ito e santo. L'autogr. è, in UllC . 

B, 30, sul ro, ·escio d 'un fogli tto contenente il cominciamento di una 
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lettera a un << Pregiati ·· imo Signor » con la data di «~ -a poli a' 9 set

t mbre I trada Atri n . 25 •> , che non è da ritenere la data dei ver i . 

XL. - e al cor entile, o giovinetta e bella. È un abbozzo incompiuto 

in _Vun r B , 3 r. 

-"LI. - ul m io guancial di polve. L 'au t ogr. è in Z ib. Cro., p . 166. 

Fu ed . in L ir. e Fr ., p . 26r. 

XLII . - Di sa=ievole gioja. L 'autogr. in Z ib. Cro., p. I r. È in-

compiuto e fu cd. in L ir. e Fr ., p. 235. 

v. 10. E tu da quella che solcando \·ai 
v. 20. alta sciaura 
vv. 3 -45. Ti lamenti infelice? 

XLIII. -

e Fr., p . 23 . 

~on ai? Xon ent i ? E sco. sa 
E rinvitata a ripigliar ua po a 
Alma p rdente la na t1 va pos a 

Dalla s\·entura ch'è mjni tra ala ta 
D IJ'eterna po anza ecc. 

ll'Arte). L'autogr. in Z ib . Cro., p . 3 r4. Fu ed. in L ir. 

XLIV. - (Quartin ). L ' Autogr. in Zib. Cro., pp. 373-7 . T o rmenta

tissimo di correzioni c rifa imcnti può on id rar i un abbozzo, più 

eh una variante, della lirica della diz. parigina col titolo R zmembran::e 

(v. Lib . I, n . XXI, p . 6o). Per la sua compiutezza, anche se non rifinito , 

. 1 riporta qui integralmente dall'autogr. 

XL . - ..ì!eco è assiduo dolor, né mz martira. L'autogr. , in Xu nc. 

B, 32, in bu ona scrittura con poche corr zi oni . Ed. in L ir. e F r. , p . 

263. 
v v. 9-1 I. [Que t o dir i pie t < de li altrui mali] 

rDi vien pietate d gli altrui dolori 
Ed ira di n qillzia] 

XL \"I. - Credimi: ciò che la mza ~·ila rode. L'autogr., in Xwzc 

B, 33, non ha. correzioni . tergo d l foglio son qu ti due Yer i : 

Quella beltà che n l pensier mi vive 

Tua nvale non è, gentil donzella. 

Fu ed. in L ir. e Fr ., p. 253. 
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XL II . - ( p ranza). L'auto2T. è in lùmc. B, 34 , la sua grafia è 

quella delle belle copie, con pochi ime so tituzioni. Fu ed. prima in 

Belfagor • cit., p. 709. poi in Lir. e Fr ., p. 264 . 

v. 14. Tu di,·ina tu sei plendida luce 
vv. I -20. alla Fe' ti confondi e vai con qu ta, 

e da velo le ier e' circonda a 
Più manif a .. . 

v. 21. Cia·cheduna 

XLVIII. - Oh misero colui cui senza affetto. L 'autogr. è in Xunc. 

BR. I , p . 57· embrano due immagini staccate, ma sono effettivamente 

due figure in contra to. La campo izione cade forse tra il 1 36 e il '40. 

XLIX. - L 'au ogr. , allo tato di minu a in un doppio foglio, 

in XL.mc . B , 35 · Il foglio porta in cima il pensiero riportato al L ib. 

l V , n. 21 L Dopo il componimento, s parati da lievi tra t i, seguono 

i due gruppi di ver i qui gnati con le lett re a (in parte rifusi nei vv. 

r-rs) e b: 

a) Ei con lo guardo della mente 
Per i cienze ed arti in te n t o vola. 
Ferve d'al t i pen ieri, ad opra audace 

p inge il braccio, pr para la parola 
E tace scienza d arte . 
Ogni pen iero, oani parola, ogni opra 
È amarlo olo amarlo l che parte 
Non è dell'e er tuo 
Ch'ei non vi regni opra. 

b) Quanta forza d'amor trafuse il Cielo 
Entro il cor della donna 
Gli occhi che copre \·erecondo velo 
Gli occhi già anrezzi e di pie tat e pian to 

on di più belle lacrime irrorat i ; 
L molli membra av volte in le , ·e gonna 
Fremono forte di dc io gen tile. 

Segu ono altri apptmti di nessuno o scarso valore. Altre varia11 ti meritevoli di 
nota sono: 

v. 25. [La ua leggiera forma a solleva] 
v. 29 . (La beata armonia ch 'entro le uonaj 

30. [Ch'e li promette il cor, ella lo dona] 
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L. - Ad un serwo obblio d'ognt dolore. L 'autogr., in du e s mplari, 

an p ochi ·ime differenze fra loro che i dànno tra le varianti , è in X tmc . 

B, 36a-b. In qualche altro e mplar , for c anteriore , n on giuntoci, 

cominciava col \·cr o 3°: P er le trepide vie della peranza; ,d appunto 

con c so è m nzionato, al n . 13, n l cit. elenco m s. Fu for- cnmpo t o 

nel primo tempo d 11' ili o pari a in o. Fu poi ed. in Lir. e Fr ., p . 14- . 

LJ . - Già IZ O!l t'e lllli a cercar que t deserto. L'autogr. , in .\' une. 

B, 3 7, è i n buon a s ri t tura; l pri mc tre trofe, i n grafia eh i a ra nza 

correzioni; le ultime due , invece, ne ono t ormentati ime, n :::.e quasi 

illeggibili dalle sostituzioni. Fu ed . in L tr. e F r., p . 24 1. 

Lll. - .ìfeco in disparte co ' pen ier p iù cari. L'autogr. è in i\"u1Le. 

, 3 . Fu fors compo ·ta in Parigi, com e appar a nch dalla qualità 

d ella carta. 

LIII. - (Doler femminile). L'autogr., in Xune. B , 39, è a sai 

buona copia ; l trof li, V, IX, X, hanno un tratto di p nna a fianco, 

for e per indicare eh il po ta intend va tornarvi a pra . Fu for e com

posta anch 'e a in Parigi . Fu ed. in Lir. e Fr., p. 243 . 

L l V . - e stcco1ne la tua mente. L'autogr. è in . une. B, 40 . Fu 

ed . in L ir . e Fr. , p . z.p. ul rovescio d l foglio · il p n i ro riportato al 

Lib. 1 \ ', n . 1 o. 

LV. - Tu fidi al carme. L'autogr. in X tw e. B, 4 T. Ed. in L ir. e Fr ., 

p . 2 34· 

L\T - ( olitudin ) . L 'autogr., in .\"une. B, .p, è enza ti tolo d 

ha a margin qu t a po tilla : ~ Da rifar i s ri sce •>; il titol o è t olto 

dal c it . clcn o m .. a l n . 15, ove per altro, insi m c col capov rso, è can

cellato con un tratto eli p nna. Fu d. in Belfagor •> ci t ., p . 70 , ' in 

Lir. e Fr ., p. 2 31 . 

LVIJ . - (H.ispo t a). Edita da ll ' I mbriani (XlV), h ne in t tizzò 

il ignificat o app nendo vi il m otto : ~·Poeta nascitur no n fi l •>, c aggiun

gendo che lo t e ·o pen i ro aveva ispirato ii onetto l 'e loce arcano spi

rito po ·sen te (Yedi Lib . Il, n . XLI, p . 222) . 
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L \ 'III. - Cara mestiàa che uoll sei dolore. L 'autogr., in X ttnc. B, 

43· ha numero e correzioni per lo più indecifrabili . ul ro ,-e c io d l fo

glio ha que ti du e Yer i : 

E tra l 'ombre ed zl 1.·erde, e l'erbe, e i fi ori 

Qual giot inetto fior ::.'apre la mente. 

Fu d. in L i r. e Fr ., p. 1 ro . 

B , 

LIX . 

n·. I -:? . Dole m .:; i zia , che non se' dolore 
~fa •li om1 'li: dolcemen e in pe to 

vv. 5-7. Deh non partirti, non la·ciar mio cor 
conwlato di le, YOto, e sol t o, 

Teco brevi non chiamo, o len te r re. 

- ome deglz amtt per la ~·alle io c endo. L 'au t ocrr. 

44 · Fu ed . in L 1r. e Fr ., p . 23ì · 

v . r. Giù per la \·alle de li anni di ·ccndo 
\' , 9· . ·on fia ver!"a t o ulla fr 11l smorta. 

in Xtmc . 

LX . - Ha i cm1oscenza alcuna . L 'autogr. in B.:\.:\ . B. XX V, f. IY, 

A, b. Fu d . in 41 Civiltà ~l d . •> cit ., p . 192, poi in Lir. e Fr., p . 229 . 

LXI. - P erché ì me to? La stagion p iù verde. L'autogr. è in lùmc. 

B, 45, irto di correzion i in gran parte illeggibili . Xe i v...-. dal 23 in poi mi 

par di v d re una qualche allusione al uo amico Giacomo Leopardi; dal 

ch e i arguirebb he il componimento fu composto prima della morte 

del rccanate e quindi la cia to incompiuto. Il scn o, in gran parte poco 

hiaro, non è molto agevolato neppure dalle più importanti ...-arianti che 

qui i riportano. 

,. 2. 

v. 6. 
v v. - l I. 

V. I 2 . 

:Ancor per le non sfiorita] 
[X o n t 'è fiori t a ancora] 
:\la a l vecchio tanco] 

[Dormono il nn o de Jj s tinti cari 
uoi] 

i l uoi diletti) 
[I suoi più ari d gli es tinti ] 
[Dormono, e li occhi sconsolati e gravi 
. on mano amica n Ile et rne pene 
Fia hc biuda e compon"'a1 
[morte mina cio aJ 
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\ ". 16. [Ride al peri vi io poi hé qu i, che 
v. 17. [ h'e' la \"ita dispr a . ond'è ricca] 
\ " I g. (;\fi eramentc le reliquie e treme 

rbar \·orrebbe] 
\ ". 31 - [Come epolte nella !or \·er ogna] 
\" V. s6-5 7. E ll'è dan na ta a r amingar lon tana 

Egli è danna o a ramin ar lon tano 
Da lei, ch'erra del pari in varj luoghi 

n ·. 4 ·49 - Ed in lei tu tta la sua ù ta è chiu a 
C h · egli indarno [sic] 

LXII . - (Confor t o). Fu edito dal l'J mbrian i (XII ), che v i appose 

come com p lem nto il sonetto , che qu i s guc. C n a lt ro a u togr. s i h a in 
BN~ . B. L XXVI , f. 1\- c . 

L X II I. - Vive ascosa n ell 'anzma immortale. Eù . dall ' Imb ria ni; 

ved i n. p re ed ·n te. 

LXIV. - hi le imuzaqwi liete. L'au togr. i n . ·une. B R . l , pp. 53-4. 

D a l p o t o che occupa nel broo-liaccio, s i p uò a rguir ia t a t o ompost. o 

tra il 1 36 e il '40. 

n ·. 1-7. Chi le liete di~via 
Car immagin i an tiche che dal fondo 

Della coznmos a me n te 
U cian cor te men te 

fare il cor gi ondo? 
Qual cieca fanta ia .eco m'aggira 

Piena d'a lte tenebre 
D'orr ibi li latebre 

LX\•. - (Fra le t om be) . Fu ed . da ll ' Imb ria ni (X LI). C n a utogr. 

con vari e m inu te s i ha in BX. -. B . LXX \ .J I , f. IY b . 

LXV I. - I n silen::io potente. F u ed . dall' lmb ria ni (XXXVI), c he 

n appos i d u e on tti : Dammi che l'alma mia n orz g1accia oppre a 

ii.Jai sì giù non cadèo cc. (v. Li b . II , n. LXXTI, p . 262 e n . ' Yl , p. 

2 3), eh ri teneva i pirati al m cd simo co nce tto dell'efficac ia mo ra le 

de l dolor . 

L X VII . - (Amore}. L 'autogr., s nza titolo, è m i\ Tunc . B, 4G. Il 

tit o lo \ tratto dal it.. Elenco m s. a l n . 2 . 
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LX\-III . - X on ho sonni tranquilli. L'auto r., in Xw:c. B, 47, è 

un abbozzo di difficili ima e non empre icura in erpretazione. Ha 

for e qualche rapporto col componimento H o una bianca cervella (lib . II, 
n. XXX\ III) e fu for e compo to anch' o a Pa igi. 

LXIX. - (Po ia religio a). L'au ogr. con que to titolo, in . ·une. 
B, 4 . Prima gli ultimi o to \·er i (16-:n) e ran o al principio d l compo

nimento, poi, cane Ila i, passarono in fine . Fu d. in • Belfa or ci t., 

p . 705, e in Lir. e Fr .. p . 160. 

LXX. - Altamente locai l'umile speme. L 'auto r . è in Nunc . BR . I, 

p. 27. Dal po o eh occupa nel brogliaccio i può arauir eh ia ta o 

campo o prima del 1 lu !io r 36. Pr ced , eparato da una lin tta, 

il di tico che i è la ciato come tema o motiYo del componiment o. Fu d. 

in L rr. e Fr. p . 24- · 

LXXI. - Buon t•i or natura[ regge la mente. L'autogr. è in .Vunc . 

. \:\ , 7, u un foglie ino di piccoli simo forma o appartenente fors 

a un piccolo taccuino. Fu ed. in « Belfagor •>. p. 207, e in L ir. e Fr ., p . 26 

v. [Perché al \'oler ch'è legge ella con ente.] 
\·v. g-r r. [L'univer-a beltà forte l'invit 

Ad ammirar Colui donde i voh·e 
. 'on l'im·e ca in amor codardo e ba o]. 

LXXII. - Donde il ol si mostra al mondo. L 'autogr. in une. 

B. 49 · Ha in cima que ti due v rsi, che pare non abbiano alcun rapporto 
coi rimanenti: 

Oh come del pensier fida ministra 
I nterminata uscia la sua parola. 

Fu ed. in « Belfagor ~ i t. , p . 704, e in Lir. e Fr ., p . 25 . 

\·. J . [Di mirabile ricchezza 
Di mi cria ovrumana.] 

v. [la prima culla] 

L.~ . III . - ~fede in ·noi, poiché la spoglia frale. L'autogr., d n o 

di correzioni n on mprc d c ifrabili, è in ?\'une. B, so : è igl. 150 . P. 

Fu d. in Lir. e Fr., p. 2j .J. . 

54 

v v. r -6. [Tu t ti sp riam, poi hé la poglia fra le 
ar d po ta, ri\·csti l'eterna, 
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E volando alla sfera più "upcrna 
Cittadini a s colo immortale . 

~la r al tra yj t a che p iché fa tale 
onò l'ora po<;trema . .. 

La fama a pochi 
~.ra, 1":1ltra ,·ita.] 

LXXIY. - Quando la Provvedew:a al mzu pelhiero. L 'autogr., u 

foglietto di piccolis imo formato, è in .\"une . .-\:\ , 5· Fu Ld. in L ir. e Fr., 

p. 255· 

L\:XY. - .Yel colmo della notte affa!/Ca i.'O . L 'au ogr., in istato di 

abbozzo incompiuto, è in Xu11 c. B, 5 r. Fu cd. in L i r. e Fr., p . 197. 

\". s. 
'"· Cui compagna altra -;'aggiung(·a per via. ] 
v 10. ' Alt re mO\·endo cou l'adunra marH>] 
v. r I. , Il ve! che loro avea gitta tu il tempo. j 

LXXYI. - Di cosa in cosa e>ultu. L'autogr. in. ·une. B. 52 . Fu prima 
ritto a matita c poi ripa::. a t o a penna; non ha punto correzioni. Fu ed. 

in <• Belfagor •> ci t. , p . 70 e in L ir. e F r. , p. 251. 

LXX \ ' ]l. - Fa pareri/ altrui supe1ba. Fu cd. dall ' Imbriani (XXXIY). 

n autogr. è in BX~. B. LXXYI l , f. 11 a, cr itto sulle due facce del 

foglio cd allo stato di abbozzo incompiut co n molte orrczioni. 

1. Ti fa altrui parPr -.u p -rba 
Lo spl n d or cl i tua l.Jel t a te 
\la tw> petto addentro se rha 
li te.:,or ddl'umiltate. 

1 . Ecco il Sol sull'Orizz nte 
:\Ile , ·a lli igno to ancora 
Alle cime rte del monte 
;\landa il raggio che l'i ndora. 
C i:t quel raggio che pale. a 

L'alta ci1na, ti '-'priL:iona 

Dalla limpida quiete 

Che ti v in . e la persona. 
3· S'alza a Dio la no\'a mente 

~ell'aprir della pupiUa 
Al ignore in cui fìdeutc.: 
La chi ude~t i "ì tran quilla 

[Ecco i l \'Crtice d · l mon te 
Già d'un raggio 
Ecco il n o n te s i colora 
Che gli lllallcl a il Sol 11asccnte 
Alia , ·a ll e ignoto ancora] 
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6. ~ Entro i fior che 11 capo chino 
Xon si pande in sullo .;:; telo 
Fidi l'inno mattutino 
Alle aperte aure del Cielo.] 

51 

7. A l posto di quc/l,l su riportata u 'l q.ti ripduta la prima strofa co~z la sola 
t·a rimlle dal ] 0 

• . dz o-er o zm <et d i pe o. 

LXX.\"IIT. - . o, IZOII t\ fol,l l'zntzmo. L'au ogr. in Swtc. B , 53 · è 

m abbozzo, compo to for~c ndl'ultimo periodo dell 'e ·dio parigino o n l 

primo tempo dt:l . uo rimpa tri o. Fu ed in ~ Belfagon cit ., p . 705. 

\ '. J4. 
v. 17 . 
v. I 

\ '\'. 22 ::,grr 

r ro nel profondo portol 
[Qualor \L i più lieto e più giocondo 
Tra i piaceri della erra] 
Quando ~tnn i la n'r"IIlC 

Del mio profondo affetto 
Come di eneri-.,..imi . . . 
E 'l cor battea -.u l core 

= :o l mio fer\"en e amore ] 

• 'el delirio de' PII i P dell'amore 
l.' n prepot 11 te il petlo 
De io mi \i n. e .. . ] 
[ Pur nell' acce<:.o pet to 

i f · , ·ia prepotente j 
[Lasciar qu Ll'ima ed 

' Prepotente indomato entrò de io] 

E iguud i ~pirti cntrambo volar ·ia 
Colà donde c 'inv ita a ·: la F de" 

LXXIX . - (Tcrnarj). L'a utogr., m abbozzo, è io Z ib. Cro. , 

pp. 347-49 · 

v . 5 [Tutto trano ronfu-.o indi ] 
\ 'ita e ruorte in coufu~<) gli rirn mbra] 

l C0Inc deforme e n un "a po,;cia ' 
v\· . 7·9· fuor del rh iu"o 

. ,·e l cor1 forza dispPrata inna lza 
La pietra che il coperchia] 

'" · I J . ,da lun go o!Jb lirJ pur or rirno!"~oJ 

v . J2 . 

v. 3-l· 
\' . 40 . 

[ Lo :;.gu·mlo c!C'Ila n en te -.bigottitaJ 
[del . onnfl il pe o] 

[:\ la or i chiude l'anima smarri ta! 
l ·eruro, 

-.a "pregiar le] 
L ·o t to la mano della] 
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LXXX . - li dolce aver come in tempesta il core. L'autogr. è m 

!\' u ne . B. 54; è allo tato eli minuta con Yarie a ncc llature. 

LXXXI. - T"oi delle pugJ/e l'irn peto. Vn autogr. , allo stato di mi

nuta, è in .Yzmc. B, 55- Cn altro, anteriore, con un maggior numero di 
correzioni rifa imenti e lacune è in B_ -i\ . B. LXX\", f. \ '; lo i riporta 

qui di seg. 

1 \ 'oi rapisc ,-oi l'impeto 
D lle pugnc, c di luce 

fol or an ti e purpure i 
\'oi la gloria conduce ; 
Fuor si itta, l . . . 
Fa i il ,.o tro pensier. 

2 c le trombe si tac iono 
Che im·i t ano la guerra 
Altri ri :>chi ne invocano 
E l'e p! rata t erra 
E mari igno ti e lidi 
Cui naviglio è tranier. 

3 L'ardimento ric \'Ono 

4 

D l duro tJa,·igant 
Di perigti di gloria 
. . . . . . . c palpitante 
\ 'ive una ,-a;,ta d a,·ida 
Vita il pe tto viri!. 

e l' a nni non ri · uonano 
i lo n t an i viagg i 

~ on tcntat , vi re. tano 
Altri d i g loria raggi, 
So t t o i l con iglin fPr\·ido 
E l'in cregno ci\·il. 

5 :\ \·ostro ·enno rego-on:- i 
L nt tmcro c gen ti, 
\ 'o<.tri onsigli seguom 
Le clomiuatc menti 
\'oi di paro! ' ra\·ido 

6 Il fluttuar de li animi 
Le genti a sdegno des te 
E maggior gloria 
Acqueta le tempe t 
E fortunato gode;,i 
Del cr ato ren . 

7 = ~ .. i le mur;:t domestirhe 
E imbelle 
Ozio del 

delicato 

Dal foro e dal enato; 
E s'asconde la timida 
l\'o tra vita g ntil. 

= 7 :\l a un indi\·iso imperio 
Amor ne' no tri p tti 
Tiene, e vano 
La palma <il'gli affett i 

g = Qual mai gu rriero intrepido 
Con · i profondo 
Apportò la vittoria 

ogni e brame inq u i te 
Com madre am r \'Ole 
Pe' parYoli tremò? 

ro - 9 Il baldanzoso giovine 
l\1 il! e pen.., ieri ad una 
Del Futuro , e ron l'animo 

a le Yie l i For una 
l'erigliaudo . . . . . 
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Xell'autogra fo seguono parte cancellati parte no, que t'altri versi: 

L:\Ia forse perché d'opere 
C n e n eroso ardore 
Lui prende e cuo e e .uscita 
Dal ripo o d'amore] 

:For-e però lo se~uono 

Le repide peranzc" 
For..e perché non Yincola 
Il ripo · d'amore 

Lo segue irre,·ocabile 
Della sua donna il core 

. Pari a qu l fior che gira-,i 
Dove _i muove il ol] 

Che ~e n tilmen te timido 
O~ni ,·oler depone 
\ "into dall'io,·incibile 

Libertà del ~arz•>ne 
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LXX X II. - l·icwdevol 110n fu l'odzo pnmiero. L 'au t ocrr. m Srt11c. 

B, 56, è un abbozzo incompiuto. 

vv. 13- 1 . Gli occhi na i a mirar la maravi;;lia 
Dell'l' n i ,·er<:o, e fra !or la dole zza 
Comunicar ù' uberante amore, 
Fur veduti fi;;.;;ar i ... . 

Col guardo a dell'al rui morte. 

Altri versi intercalati, ma non fusi ~1el te to : 

Poi del core il so pir; più gen ti l cosa 
. ·on è d Ila pietade; e· a d l core 
Ti e n le chi a ,.i ecret e dove qu Il 
:\on panno, i\·i a ll a libera :\atura 

o t te n ri inerzia rm: in osa e gra,·e . 

LXXXIII. - O sacri vegli dell'età lontane. L 'autogr. in Stmc. B, 57· 

In un fogli o di grand formato sono come appunti taccati, for e per un 

altro componimento u Iichelangelo o ui Profet i raffigurati nella Cap
p ella i tina. 

LXXX[V. iede l'araba vergine soletta . L 'autogr., sott o il titolo 

di Appun ti, è in Z ib. Cro. , p . 126, donde Io trasse I' Amalfi. per il suo cpu

colo nuziale non enza qu alche fraintendiment o di trascrizi one (p. 

a l v . I r : Quale ei p ensa, im·ec d i Quel ch'ei pensa; al , ._ 13 : fame p r 

fama ). 

LXXXV. - Il quarto lustro (c/ze l'età sul uolto. L 'autogr. m ·1\Tunc. 

B, 5 . Fu ed. ih L ir. e F r., p. 21 r. 

on dinanzi a lla celta V I 3· 
v . rs. E con tal forza e ta l potenza ele gc 

mbianza . 
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La fi g urata compagnia d 'affett i 

O an tic o non , ·an tar nella tua llleu te r? 
!'\o n uperbir nel numero degli anni . 

"'·· 67-9. La tua vita celo. si c r e tà for"e 
Ti curvò solitar io, e non ne l t empo 

Che pa seg iaù fralle , ·ane gen ti. 

LXXX\ -I. - Ceniso ed ll i. L'a utogr. in Xunc. B, 59 · È igl. 1 5 0 

C. P . Scrittura corrcnt con poc he cancellature. II componimento s'inter 

rompe sen za continuare. L a qualità della carta c la mano di critto lo 

fann o ritenere appartenente a i primi simi co mponimenti . 

LXXXYli . - Il padre miu soggiucque al )U u sulnzano. L 'au t ogr., u 

foglio di grande formato, è in . -une. B, 6o. An che que t o appartiene ai 

p rimi com ponimenti del p oeta, ma n on porta sigla. 

, ._ 3· 

v. r g . 

Rirua11er!.!;li CU I J~"rle 

D ' fanc iulle tti cui ,·egli() mia cura . 

LXXXYIII-LXXXIX . (Canzondta)-( ,-1/tra). Gli a utogr . se-

guono l'uno all'a ltro s ull o ·tesso foo-li o di gra nde fo rmato, in Nunc. B, 6r. 

Porta la sigla 9I C. P . Quello della prima n on ha correzioni di sorta, l 'al

tro ha m olti simc cancellature. È anch'esso da ascri,·er i tra i primi 

componim nt i . Furono editi in Lir . e Fr. p . . n '. 

, ._ r g . Che non , ·aria col _· of!ìo de l Kortf' 
Clw non sparga di fronde il terrcn 

"'· · 21 g ' · T a l che al soffio dell'aure 11011 trema 
Tal, h il propr i0 colore 11011 p r cle 

]'\np t ;-d, rh'n1~ 1~ i m i rPibtC' di vPrclP 

Già doma11 i gialliccio di,·ien . 

X C. - È stella/a la Hotte, e men che altrm•e. L 'a utogr. in Xunc. B, 62, 

ha la ig la 97 C. P . 

,. .j 2. L , .·accc11de un fanal di tetro lume 

X CI . - Spero, pere/Il;, quantu11que in ceppi queta. L 'a utogr. , m o lto 

t ormentato di cancellature, è in Su11 c. B, G3. 

v\· . r- 3. [Spero, p r ché . quantun que ne l ·en·aggio q ueta 

Queo:; ta l tali a .;oggiaccia, anzi i goda 

na immortale gioventù . egr ta] 

[ ignava e vile] 
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vv. 5-7. :Que. a Italia, allorché di é a. seta 
D"alta \·irtude, e d'ogni \·izio chiva 
O~nor trapa:sa !"ordinaria meta .. : 

v. r r. E nomi fida] 
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X Il. - Dz quest 1 seàe mza, che ·ì al Ciel piacque. L'autogr ., in 

Xwtc. B, 64 . Ha ut o l'a petto d1 bella copia definì i\·a,. enza correzioni 

di o rta .. e il lu ogo, del quale i parla, è, come io n engo, _ ·apoli, La poe ia 

è da a egnare ai pri li giomi del rimpatrio da Parigi; ed esprime il . en 

timento ispirato al poeta dalle condizioni in cui ave\·a tro\·ato la città. 

X Il l. - P ( chi, o Ila/w, dole11te. L'autogr. in Xzm < B, 1J5 La mano 

d i critto c la qualità della carta pc rmPttono d i a ·segnarlo ai primi 

critti dd poeta. La strofe IY è ripetuta due volte, mentre della\- è critto 

.·olo il num •ro senza ne . . un verso. 

vv . r r-I~. ' Gencro ... a co, tanza e ... ) 

' Cenero.· 1 i uoi dì "ien nobil gu rra 
'armi l'animo tuo, pugni e si copra) 

v. 23. embra \·entura) 
v. 2 . rsmorzare] 

xcn·. - (Ode ulla tomba di \ "ittorio .\!fieri). L'au ogr., in .\'une. 

B, 66, i: su un foglietto doppio, di colore b ianco, a lqua n o bruciacchiato n el 

dorso, ma :enza pregiudizio dello sc.rilto, che è in bella copia d efinitiva 

enza correz ioni . Fu composta nei primi anni d cll'arri\·o a ircnze, e ne lla 

pre s ionc <• D onna per gl i alti el i Lei pregi illu. tre>) vibra il grato ri o rdo 

d ell affettuose accoglieme prodigate dalla Con tessa d' .\lbany alla fa

mig lia P oerio durante il p rimo esilio in Firenze. 

X C\ -. - (Ode a Venez ia). L'autogr., in .\'une. B, f>7, è contenuto in 

du e foglietti doppi, l'uno en ro l'altro, di piccolo formato. X elle prime 

otto strofe la scrittu ra è chiara regolare con poche correz ioni; nelle ri

manent i le correzi oni s i addcn ano spesso . i accavallano rendendo lo 

critto di difficili ima lettura . .\Iancano c: lcmcn ti s icuri per fi are con 

pr ci ione la data di ompo izi one , che all'ingrosso può esser posta n i 

primi anni d e l s uo stabi lirs i a Firenze d op o il soggiorno in Yenezia. ue

sta ode fu, parte integralmente parte per estratt i e riassunti, pubblicata 

ne l gio rna l Il Gazzettino •> di Yenezia del 30, 31 maggio c r giugno 1961. 

v . 6. L ' ì copio:;e tue beltà ... ] 
vv. 30·32. [ Patrizie ca.;e taciturne c gombre) [magioni or mute c] 
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LPari a fastos i mau olei lu nghe ombre 
Gittan su lla laguna ... ] 

[di molte lingue] [di suoni di,·cr i] 

\ "Y. 2< 3- LTu Repubblica davi a non temuti 

,._ g r. 

v. 95· 
v. 99· 
v . I OO. 

v. 1 0 4. 

v. 105. 

I 2 ~. 

\'. 125. 

Cesari orientai lampo di gemme] 
- [Tu Repubblica davi a non temu te 
Corone orien ta i lampo di gemme] 
- [Ed orna vi de' Re le noq temute 
Corone tu Repubblica di g mme] 

:O.fa se più regge,·i u11i<.-a ~cettroJ 

[\fa a sai ti nocq u ] 

[E a lei sommo fa ,·or Ce-are copre,] 

[L' inglorio o e tupido Tiranno] 

Fu come ·co a ù'o«ni lode umana; ] 

[Fu il maggior dc' morta li, eppure acuto] 

Juo destin ro tto, all'aspettate prore] 
- [Tua or t infran ta, all'a pe ttate prore] 
l ii tuo des tino,] 

Tu prepara ed aspetta, e tog li in grembo] 
- [Senza un fid o ri ce tte , accogli in grembo] 

, .v . r 29-30. [:\ te · ta ta - ì splendida e sì chiara] 
[Del buon tem po d'Italia or ne ll' amara] 

X Vl. - (La disfida di Barletta ). L'autogr., in Sunc. B, , senza 

titolo, è contenuto in un fasc icolo formato da due doppi fogli, l ' uno d n

tro l'altro. Le strofe r-21 su una sola colonna, occupano 5 pagg.; le ri

manenti 22-52 sono nelle tre pagg. su c si ve su due colonne. l , . ' r i 2-G 

della str. ra, 4-6 della 3a, 1-5 della 4a, le str. 16a e 17a, i vv. 3-6 della 

20a, la 22a, i VV. 3-6 della 25a, la 261\ i VV . I-j della 2 7a, 1-3 della 2 a, 1-3 

della 34a, la 35a, 1-5 della 36'1, 1-5 d ella 3 a, 3-6 delia 41a, la 43a, 44a, 45a, 

i \'\'. 3-4 della 47a, 1-3 d Ila 49a, la 50a sono Circondati da un tratto di 
penna, forse per indicare che l'autore intend e, ·a tornarvi u. Inoltre le 

tr. 44-52 sono anche trascritte , con lievi ,·arianti, su di un altro doppio 

fogli o, !\'une. B, 69, il che lascia supporre che altri fogli con le preced enti 

trofe sian o andati disp r i . La man o di critto, sufficientement chiara c 

spedita con p oche correzioni permette di cred ere sia tata composta prima 

del 1 "25 . . olo que t'ultimo doppio fogl io porta la igla 7 C. P .; e nel
l ' inventario è indica to: « un foglio di , ·arie sestine )) . L 'altro fa cicolo, in

,·ecP, n on ha s igla e, quindi , non può c .. ere quelì o, rtl n . 29, segnalo: 

«Una p oesia in tre foo li in csti n intitolata: Combattimento di 13 lta-
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liani, e 13 France i • ; c he evidentement e è lo te -o componimento, ma 

in un di,·erso e emplare. 

,-v . . J.3·44· : Pur dtrò eh nell 'anima Ìll\i ta 

\'\' . 6 r -6.L 

\'. 5· 
\ ' , 163. 
\' r 6ç. 
\' , 226. 
v . :?62. 

Di Costanza Ja legge fu ~c ri ta J 
E na \'Ol ta in :,.ul ,-e~pro egl i appella 
l'n 'UO fiòo, e così ~li a,·t.lla:] 

• ~TOn mol i ed un nappo 3pumo-.o 
.-\.mbo i DtJci , -·a- nrou .. . ] 
Quattro ... , 

L \ 'anno 1 'o ti al ... ) 
cfrance i pie ò] 

X ' \'II. - (Can o Crema eu). L'auto 17r ., in Szmc. B, 70, è in crit-

ura corren e, ma chiara con pochissime correzioni. cv 'e ere tato 

campo to anch'esso prima d el ' 15. Ed anch'c ·o, com e il precedente, ha i 

eguenti versi e trofe circonda i da un tratto di p e nna, p r le m dc

ime ragioni: tr . 1 3 , \ ' \' . 2-4; 2 3 , \'\' . 3 -4; 3a., 43 , \ ' .I; l{3 , Ija, I03 \'\'. J-3; 

l a, rga, 20a, \'V . 1-3; 21 , zza , 23a., [-z; 243 , 2ja., z6a, 27a \ ' \'. 1-2; 293 , 30a 

\'.l; 318. vv. I e 4· 33a, 34a. 3 Y~ 37 n ·. 2 c 4 ; 398. \ ' \ '. 1-3: 40a, I- .~ ; .p ' -tza, 

43 3 , 448., I-2 ; 453 , I-3 ; 46 3 \T . I-3. 478. z; 4 3 , J-2; soa., 3· Porta la igla 

36 C. P., d ha il mede imo titolo. 

\', 4 I. 

v. 65 . 
\'. 1 23. 

v. r 6z. 
v. I 

v . 191. 
\'. 193 · 
\', 199. 

L Barbaros a] 
[·offrir ] 

[TI de-iro, la brama, la peme] 
[ La membranza] 
[ ulla terra difiu a ci ttà 
[La tutela) 
[Barbaro sa] 
l Dell'impero in fini t o de ' i li 
Regg ia eterna, e Pro\'Ìnce non ha] 

X VIII. - (P er la libertà della Grecia). L 'autogr., in Nunc. B , 71, 

enza itolo, · allo stato di minuta, ma con poche correzioni o tituzio ni . 

L a mano di scritto è qu ella dc i primi componimenti. 

, . , .. 1 ·2 . [Qual fra or di batta rJia e di falangi 
E. quan to fiato eli guerriere trombe] 

vv. 13·14. LD l Barbaro pe ar l' iniquo oltraggio 
h'è p r tad annoso 

:\la recer te, c nO\·ello 
Alla ma"'n anim'ira] 
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[e il di ·usa to 
Bra · iu da l ferr,>, a n na to 

pi ngi spe-;;;;o nel petto, c più ne l tergo 
[Pen-a eh fo ti già prima n11drice] 
r ~! a (j llal \ 'ate che tacque 

parsa i polv ro;;o oz io la Lira 
P api,;ce il plett ro, che negle o giacque; 
[ D 'o~n i gloria] 

~CIX . - (\ 'ald cma ro l ). J. 'autogr. è in Xu uc . . \, 17, scritto sul 

ro , ·escio de l m ezzo fog liett o che cont i ne il son. L o sconsola to f a tidir la 

<-·ita ( ·. Li b. l[ , n . :X\') con la d a t a : 8 "iucrno 1 27-Fireu:e, c he ·uppergiù, 

può rite ne rs i anc he quella di qu e ti H'r i . E::.s i .-on o f r . il o minciamento 

di un carm e, ch e n 'n Ll>e a ltr egu ito, intorn o al g ra nde r di Dani

m arca. 

[ l' rchf do v 'è il cui i fi n d.: I!Tn i,·erso 
(Se ha confìi1) j,·i 'acq uet a il eMme 

LIBRO UARTO 

I. - Fra mmenti, Appunti, P ens i ri . 

r-1 05. - l num ri r-1 05 son o tra t.ti da ll o Z ib. Cro. , passim . I 

bra ni contra egna t.i , dop o il num ·ro d 'ordi ne, on 1 Lter d ll 'alfabcto, 

son o contenuti , n 'l l'a utogr., nc ll " m d csima pagina. 

Io6-J o . - I nn. 100- r o furono g ià d iti cl a ll'Imbria ni ne ll a << Riv . 

Bolognese'> c it . e a p i -. d elle liriche (.- XXl ) c (XLI \') , ri sp ttiva m ente. 

D el primo cs is c anche un au ogr ., con licY is ime Ya r ianti d i forma, 

in Z ib. Cro., p . I l <). 
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10 -q6. - l nn . I09-L.f6 sono tratti dal fondo B) A.rclm.:io Im

bnani della B.--:\., passim. 

1..!7-210. - I nn I.f7·2IO ono ratti dal fondo S~tnc . , passzm . 

.-\nche qui i brani di inti con lettere occupano nell'au ogr . il mede

imo foglio. 

11. - Framme11ti d1 dramm i. :;\.B. a clementi e teriuri :quali, 

oprattutto, la m.ano di critto, la qualità della carta ecc). la data di 

campo izione di que ti frammenti può all'ingro so c ere po ta · ra il 

1 24 e il 1 30, enza che i po a per altro tabilirc il loro ordine di pre

cedenza:. 

1 - ( ertorio). L'autogr . - in X une. D, r - con ·ta di due doppi 
fogli, forma o protocollo nza riahi, d occupa tutt'c quattro le facce 

del primo e la ala prima del condo. La crittura · larga, corrente, 

quasi senza correzioni, ma re a tah·olta illeg ibile dalla rapidità della 
mano. Xon ha titolo; in cima, a ini tra, v'è l' ·!eneo d i per onaggi, 

s nz 'altra indicazione, cpara o da un tratto di p nna, dopo del quale 

cguono due gruppi di cndeca illabi enza nome d'int rl cutore, ma po ti 
e,·identemente in bocca a ertori o: il primo ri,·ol o all'amba~ciatore 

di l\1itridate, l'altro ai suoi partigiani per porre loro le propo t man
dategli a dire dal re c per chied •re il loro parere . ullc dcci ion i da pr n

dere. eguono poi le parlate di Pcrp nna di . ertorio. Si tratta cYi

d ent mente di appunti d lla. parte centrale del dramma, rimasti poi 
nza ulteriore . viluppo; e Je pagine bianche dd foglio ono chiaro 

scano eh il poeta non ,.i tornò più apra . 

11. - (JJanfredi ). L'autogr . - in Sull e. D, 2 - anch'esso senza 

a lo , oc upa tutt'c quattro le facce di un doppio foglio, cui forse sc

guiYa qualche altro, e nnn è improbabile eh· an ch · qualche altro Io 
pr cdessc , non g iunti fino a noi . Cii inerloculori sono indicati con le 
olc iniziali dci nomi, che non è clifficile inl ·grare: E on Elena, moalie 

di ~lanfrcd i c C con una ua. cameri ·ra o amerista. Anche qui si tratta 

di appunli di battute di un dramma into rn o ai casi di re Manfredi , 
dei quali non i ri e ce ad int ndcre Io svi luppo . La prima battuta ch iusa 

in parentesi quadr >, nel ms. è cancellata on bre,·i t.ralti di penna; 

il r sto è in scrittura as ai orrcnt , ma con pochi . si me correzioni . 
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rrr. - Plar~jredi) . L 'autogr. - in Xunc. D , 3 - enza titolo , oc

cupa le due fac ce d'una <;tri . e ia di carta di fo rtuna, che ha tutto il ca

rattcr d'una mi nuta pro\·,·i oria in a ttesa di rifacim nto. È un brano 

che, per il uo contenuto, ' inserisce n ll'argom nto ~Ianfredi ; ma le 

igl e degli interl ocuto ri, graficamente assa i in icure, non ono facili 

a in t egrarsi. f. G. ( ?) è un prelato, messo p ontifi cio alla cort e d i ::\Ian 

frcd i per sobilla rgli contro i conti e 1 duch i di palazzo. 

JV. - (Corradino) . L 'autogr . - in Sunc. D, 4- - occupa le du e 

facc d'un fogli o d i gnmdc formatrJ . I brani sono rli t;H'Crlt i fra lo ro 

da tratti di penna, c sembrano appunti di battut da porre in bocca 

a ·arlo d' .\ngiò o a qualche a lt ro personaggio d 'un dramma intorno 

a orradi no di vcvia. Le . io-le inizia li vann o evidentemente integrate 

così: C[arlo] d '.\ no-iò] nel ~ o rradino]. 

\ ". - ( )j. L 'autogr. - in .\"une. D, 5- occupa la prima e i ùuc lt.:u.i 

d Ila se onda faccia d ' un doppio foglio di grande formato, sen za ri ghi; 

la crittura rapida ha pochi ime corr zioni. Xon è ben chiara la , ·icenda 

trattata e, quindi, as a i difficile la identitìcazion delle igle . 

VI. - (Darbarossa). L'autogr. - in Xunc. D, 6-7, ha la io-la 1 09 

C. P . - occupa due doppi fogli di g rand e formato s nza righi . La crittura 

è rapida con varie ca ncellat ure. , i è ritenuto o pportuno contra segnare 

con lette re dell'a lfabeto le vari e battute separate con tratti di penna, 

che son fors appunti per un c\·entual · dramma in o rn o a F ·clerico 

Barbarossa. 

III . - ,\ ) A p punt i per la PriJZ cipessa di Bl 1gnano. L 'autogr. è 
in Z ib. ro., p . 463-71.; z ppo di correzioni , rifac im nti, ripenlimenti, 

lacune. D a l posto ch e vi occupa si può arguire ch e qu esti appunti fu

rono traccia ti nel clic mbre del r 45 · ono p r ceduti da numcr e pa

gine dense di appunt i frammen tar i zepp i di cancella t.ur • c Jacuno is imi, 

dai quali si ri ese · a pena ad 
intom o a ' ri toforo 'olom bo 

dall ' infa nzia, del le quali l'una 

l'altra, no: la liberazione d ·l 

i nt uire l'argomen t o che , all' ingrosso, è 

per le due im prc e ùa lui vao-hcgo-iate 

è riu scita: la scoperta di nuov t rre , 

cpolcro di ri io. 

n -. B ) .--l !la nilia. L 'autoar. -in .Yuuc. D, 7 bis è in du e doppi 

fogli pi eni di co rrez ion i c lacuno i. imi . 
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) (P er le cinque v1om te di 11Idano) . Fu ed. dall'Imbriani (A . P oerio 
a Venezia ci t ., p . 237) che lo tras e da un libro di appunti e lo di 
• un abbozzo informe dello e ordio di un inno per le cinque giomate di 

~Iilano •· 

Traduziont. P er que e traduzioni 

L ir. e Fr., pp. 303-12. 

. PPE~DICE 

\·eda q uan o e n 'è dett o m 

Gli autogr. d l Deuteronomio del L iber Xumen sono in Z ib. Cro ., 
pp . 1-4 , dove hanno la eguente dispo izione: a pp . r-4, Detti., cap. 
I , 10-43 ( guono pp. 5-10 bianche); pp. 1 r -2 , Liber 1\·umeri, capp. I, 

VI, VII, IX, XXIV; pp. 31-4 , Deut ., capp. II-IX . 
L 'autogr. del Levitico è in T une. D , 1 o. I Peusieri dì varia lettera

tura ono tratti dal Quad . V del fondo C della B~N . 





I DICI 





INDICE DEI CAPOVER I 

AbbondeYoli affetti, alti pen ieri (1 r l) 
A che dal labbro tuo volan gl'insulti 
A che secreti colli . . . . . . . 
A chi tremare della propria Fama (r 66 b) 
Ad alte imprese Gio,·entude anela 
Ad e ule imil quando il per egua (3 1) 
Ad indi tinto umile 
Ad un ereno obblio d'ogni dolore 
Ahi misero nel petto (157) 
Ahi quel tempo ove andò, ch'io non vedea (ro7) 
Al cor mi parla un desiderio an ti co 
Alla mente mi parla un gran pensiero (r 5 a) . 
All'orbo Yeccbio che ha vicin l'avello 
Allorché assorto nella tua soave (122) 

llorché con la mente all'alme an tiche 
Allorché il giorno dalla notte è vinto 
Allorché il vero irresistito e santo 
Allor che sotto l'agile . . . . 
Allor ch'io medito carmi . . . . 
Allo sparir d'un fragoroso fiume 
All'uman seme 1 In sembianza di porto (205 b) 
Alta è la notte, e tacita, ull'onde (171 b) 
Altamente locai l'umile speme 
Alto mistero l E di dolore (18 3 e) 
Altre mirai fiorir di giovinezza 
Altri lodi quell'arte che si cela (6o c) 
A lui dinanzi s'ingombrava il calle (33) 

lui di vita interior vivente (r6r a) 
A me che importa di civili ri se (202 c) 
Ampio invito d'amor ti sia la faccia (97) 
Ancor da te si noma 
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:\1 cor mi muove femminil bellezza (54 b) 

AI ,dar soavemente al fianco tuo (149 d) . 
:\llima circonfusa (129) . . . . .... 
AI tica _elva f H ,·eren te fa l'anima e penso a (5 7 b) 
A. somigliar d'adole cente selva (r8r o) 

A - ai di là dall'intelletto umano (193) 
A sai più di quella ro a (rgo b) 
A te vi eu e so,·en te il mio pen i ero . 
A' tumulti dell'alma in lui succes e (195 a) 

Aura di Yita e d'armonia ripiena . 
Avea tremendo a. petto, e tal si pare (197 c) 

Bel giardin di fiori adorno . . . . . . . . . . . 
Bella e gentile, e tal, che una peranza (r62 b) 
Belli ima a v d r e ornata a festa (rg e) 

Bellissima la ·idi, lieta, vaga (175/) 

en m'è cara quest'ora, e col raggiante 
Bevve la terra italica . . . . . . . 
Breve spanna è la vita, ed il pensiero 
Buon vigor natura! regge la mente . 

(197 a) 

Calca l'angue d l dubbio, il qual t'aggela 
Cara mestizia, che non ei dolore . . . 
Cede ogni duo!, eterno (42 h) . . . . 

(65 b) 

( ) Cedesti al turpe :.fondo ; in mano altrui 
Certo e' m' \ forza errar di co a in cosa 
Che or fu il tuo quando cos tei ti occor e 
Ch e lo _piri to immortale anco nel sonno 
Che me com pr n der eleggi o ho pur compreso 
Che vuoi ch'io canti, se quell'aura, _ola 
Chi le immagini li te . . . 
Chi ch iama, ahimè chi chiama . . 
Chi del rimorso ( 4) . . . . 
Chi è costei che gioYinetta pira 
Cbieggo una cbiu a imp ne trabìl valle 
Chi na la fronte tanca (179 b) 
Chi potrà dirti al tuo dolor pon modo 
Chi sol conobbe l'ozio . . . 
Colu i non può cui lenta .. 
Com'anima che volta in mille ,·ogl!e 
Com'auge! che Je,·ando i a gran volo 
Com'auge! che ergendo a vol lontano 

( 9 b) 
(r5o b) 

(5 a) 

(130a) 

( 197 e) 

(197 f) 
(!97 ) 
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Combattute dell'alma ho le bat aglie {I55 e} . 
Come acqua di sotterra alto zampilla (zo6 b) 

Come ad a ccor l'Oceano (I 4 d} . . . . . 

Come antico dolor che 'addormen a (rso c) 

Come chiara di ole, opaca d'ombre (7o c) . 
Come cocchio leggi ero a furia tratto (I 9 r g) 

Come colui che sale erta pendice (37 a) . . 

Come colui cui morbo il voi o ·n e . . 
Come danzando ora s'affre a il pa o (55 c) 
Come degli anni per la valle io scendo 

me di sogno in somo erra la mente (zoo c) 
me duro metallo (zo6 a) . 

me fanciulla di pudico pian t o . . 
me fior, che fiorendo gentile . . . 

Come fiume che ognor sorge di fonte 
Come fontana limpida e tranquilla 

me indarno venuto a questa luce . 
Come in tacita selva erma quiete . . 
Come là dove è molta gente in ieme 
Come larga onda che d'alpestre vena 

me larga onda cui opra i china 
Come la verde acacia (134) . . . 

(140) 

(I45) 

(55 b) 
(37 b) 

(62 c) . 

Come lene ruscel cui ferma il cor o 
Come ·atura d'artificio è lieta 

(165 b) 
(r66f) .. 

Come, o benigna F antasia, che un giorno 
Come per foco che non è mai pento (32 b) 
Come poeta che mirando in torno (62 d) . 

m quando si t urba la marina (172 d) 
Com marrito augello (7 r ) . 
Come talor più bello è il pentimento (86) 
Come timido augel giunge e s'invola 
Come un'alma illanguidita (143) . 
Come vergine petto in cui peranza {r 6g d) 
Com'onda di ruscel che o tto l'ombra (62 h) 

Com'uom che il capo nel pensier declina (5 7 c) 
Com'uom che stanco e placido si muore (62 b) 
Com'uom che va veloce, e da muraglia (40 a) 
Com' uom cu.i meraviglia (zo r i) .. 
Come ardir p ertinace ( 6 ) . . . . 
Concede tte atura (Pianto simulato) ( 8 a) 

Con la barca sua fedele . . . . . 
Con leggier moto come (62 e) . 
Contempla r l'Universo adorar Dio (gr a) 
Contrito il cor nel pianto . . . . 

p . 593 
643 
6zo 

5 7 
554 
627 

537 
453 
545 
431 
635 
643 
291 

469 
5 o 
5 2 

65 
3 2 

545 
537 
548 

57 
6oo 

603 
J I7 

53" 
54 
6og 

554 
559 
234 
5 [ 

604 

549 
546 
548 

539 
638 

552 
560 

394 
549 
562 

72 



868 I DICE DEI CAPOVE RSI 

Cosi avvien che nel queto aer notturno 
Così cantasti del mortai dolore . . 

(207 e) 

Cosi del mosso mar le tante spume (207 f) 
Così l'anima trema (47) . . . . . . . . 
Così l'auge! che più olando sale (r6g e) . 
Così mugghiando entro marino speco (65 a) 

Così cema l'immenso (II c) 
Cos tei, che miro tacita (II4) .. . 

Co tei che s'addolora (42 c) . . . . 

Cotanta luce ardea nel s uo pensiero 
Credimi, ciò che la mia vita rode . . 

Da li anni acerbi del tempo primiero 
Da le nubi feconde . . . . . . . . 
Dalla menta! tua re gia (ro6) . 
Dalle splendide forme (onde cotan to 
Dal volgo invida sale . . . . 
Da' molti !tali vati . . . . . . . 
Dammi che in me il doler po a levarsi 

(g) 

(go a) 
Dammi che l'alma mia non giaccia oppressa . 
Dapprima Fanta ia superba esulta (2) . . . 

Da ricchis ima vita onde il pen iero (171 c) 
Da una stella lontana e come a cosa 
D h la eia i suoi !amen ti all'infelice 
D h la eia l'onora t ardue fatiche . . 

{6o a) 

Deh non credere al dubbio ! Ahi che ogni forza 
Deh per tempo t 'avvezza o giovinetto 
D h pria che inaridisca invan la fonte 
Deh sorgi mattut ino . . . . . . 
D l!a fr Jte tua serena .... . 
Delle al te in te delle gentili co e 
Dell'intelletto nelle pure al tezze 

(89 a) 

(5 r a) . 

(II3) 
(r ) 

( I) 

D l medi tar 'inebria e in quella ebbr zza (r 88 d) 
D'eteree fan ta ie . . . . . . 
D Eternità sul limitar alito (174) 
Di caldi irna luce ri plendea (49 c) 
Di chi l' armi, che pendon dal ramo . 
Di co a in cosa e ulta . . . . . . . 
Di Dio più dritto raggio è quel pensiero (92) 
Di Dio spira lo Spirto (155 c) . . 
Di lei pensa la me n te - il cor di lei ( r 62 f) 
Dimandi se p r l' ampia 
Dimmi: in obblio porrai quei che t'aper e (q b) 
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Dinanzi a li occhi miei non or e colle . . . . 
Dinanzi all'uomo ch'è di sé beato ..... . 
Di quanti fonti mai sor on nel core (2oi b) 
Di que ta ede mia, che l al Ciel piacque . 
Di sazievole gioja . . . . . . . . . . . 
Di \" n tilate fronde il loco ameno (I6I b) 
Div r i eran di Fede, e di favella (I9I c) 

D'o ni pietoso a.ffet o . . . . . . 
Dolce è non chies o ed o enu o amore 
Dolce errar col pen ier dolce ferma 
Dole ima.,.o di lei che di cotanta 

{I I 5) 
(I95 d) 

Donde ai eden ti sor ere . . . . 
Dond il ol i mostra al :'\1ondo . 
D nna dell'amor mio come potesti (II7) 
Donna me del dolor che t'affatica (177 b) 
Donna, se al v reo d lla iovin ita (164) 
Dov'è il terror, che mi vincea la mente . . . 
Do la elva imbruna o il monte adombra . 
Dov te la cio, o del rimor o grave (1 97 n) 
Dovunque il cor si porge (I 2 ) . . . . 
Dovunque 'innalza, t nde la Croce . . 
Du l'umana pietà pres o gli avelli (34) 
Due voti fur del mio profondo core . 
D'una ombrosa valle in grembo 
Dunque potranno i trepidi d iri 

e almanco mi sarà conforto l Il poter dir (29 b) 
Ecco di pompa variamente tema (14) 
Ecco l alma si di tende (4) . . . . 
Ecco le spalle gli affatica e calca 
Ecco sul vol to l Passeggera è la gioja 

(172 a) 
(17S b) 

E chi con occhi che non ien d'amore (171 a) 

E hi non sente (103) ... . . . 
E come di ru cel vivo otto ombra (62 g) . 

E come Iddio l Gittò la terra (205 a) . . . 

E come l'occhio al dechinar del giorno (169 l) 
E come viator che indietro gua ta (169 c) 

e dall'ecces o l Della propria beltà (26 a) . 

Ed al superbo spirHo (so) . . . 
Ed Amor che vagand in mille nomi (36) 
Ed eco loci imo e furtivo (I72 b) 
E de' po hi ammirar la cui parola ( 9 d) 

È di cara ripo ta leggiadria (39 c) . . 
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Ed i ca ti ardimenti onde alta vola (rsr a) 

Ed il diffu o e libero prospetto (rz a) 

Ed il fianco po a i là dove i alci (63 c) 
E d il pianeta dalla mes ta luce (197 l ) 
E d il Yer che più ride all'intelletto (46) 
È di Kordica toria oggi cus tode . 
f~ dolce aver come in temp ta il core 
t doloro a come finta gioja (r o c) 
Ed or ch'io l'arco degli anni 
Ed un pen _ier gen tile (r52 a) . 

E fanta - ia che i fior so tto i uoi pas_i (rr 2) 
È Fede in noi, poiché la poglia frale 
E fia ver che di te \·edovo il petto 
È fu gace la gioja, e a ai più ratte (.::oo b) 

E gli balzava il core (152 c) . 

E gl"in telle tti che la prima e pura (r 69 b) 
E li t'ama , o fanciulla . . . . . 
È grande parte di vita a' generosi 
Ei dall'ampiezza delle uman e co e 
E ignudo di , -oler, privo di pace 
È il dì che Cris to la pa t ita morte 
e il dubbio l Fuga inquie ta e vile 
E il mar così i popolò d'antenne 
f~ i l Sole a mezzo il fer\"ido viaggio 
Ei mi fu por to al V r d n tro da cui 
J~ immacolata luce il tuo pensiero 
Ei moli men te l Favoleggiò pera n do 
E in questa solitudine ch 'è tutta (1 
Ei qui s 'a ide e pen a (124) 
Ei l pieno del core avca l'in gegno 
E l bellezza delle co e intorno {1 
E l'anima penso a (5 -) . . . . . 
E la falsa vergogna accidio a (4 I ) 

(63 b) 

(207 a) 

(13 ) . 

(IO I ) 

(16 a) 

(171 e) 

(99) . 
(I 3::!) · 
(I 50 g) 

I /) .. 

(153 a) 
I d) 

E l'altrui gen tilezza e 'l proprio 
E la man o ampia del tempo 
e la quiete l Che par silenzio 
E l'anim a pen o a (52) . . 

pianto 
(123) . 

(39 a) 

( 1 I b) 

E la rividi, ma pallida mes ta (175 .e) 
E l'efferato core al uo mi terio (175 h) 
E le lacrime amar i11 cui maggiore (53) 
Ella solleva l Dall'origlier delfozio (27 a) 

E l'uma no intelletto ha poco volo (49 a) 
E l'uomo i di . tende c signoreggta (151 c) 
Emerga Poesia come la fon te (155 a) .. . 
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Empio è colui che par e (I7o) . . 
E i\ a tura col tempo che va via (I 3 i) 

E nullo pazio in erra è popolato (I 3 g) 

E per u cir dall'in rica o errore (100) 

E Poesia che pesso (1 3/} . 
E poiché il largo pian o al cor dié lena 
È pur beata co a (1 I h) . . . . . 

(19 b) 

E, qua i onda bat uta, il uo pen.:;iero (207 a) . 

.. . e quel ch'io en o Quando mi , ·olao (93 a) 

E quell'elet o J Cb creò con la mente innamorata 
È que to il Joco ov'io l cara parte 

È questo il acro loco ove rima 
:Cra de erto il tempio ed una sola 
Era d'esilio n ll'a pro cammino 

Erami vita (72} . . . . . . . . 
Era penti t a. Il pallido ( 14 6) . . 

c È rocca aera a irannia creta • 
Errar di loco in loco (I50 i ) .. 

Errichett.a - ,·ezzo etta . . . . . . 

È scarsa la parola dir li o culti 
E empre amai le tombe; un acro 

e enti a l'animo infermo (20 a) 

{1:?0) 
orrore 

È tellata Ja notte, men, che al tro,·e 

E ulle vaghe labbra era il orri o ( I9 c) 

E tu, pontanea Poe ia, tu Luce . . . . . 
E voi na ti vi affetti un eli mia ita (179 a) 

E voi sorrisi di 1\atura, affetti (150/) .. 

Fanciulla innamorata (77) 

Fa parerti altrui superba 

Fa talora la mente (42 a) 

Felice il navigan te (149/) 
Felicità, gen til sogno d'amore 

(5 b) 

(20 1 g) 

Fidata a vanni propri, a ,·anni tali 
Finché giunge la diva aura che spira 

Forse a sì p ieno e i profondo core 
Forse degno di lei e un primo amore 
Forse e terna tua sorella . . 

(169 g) 

Forse poeti p lendidi 
Fra qua li tombe aggiromi! 
Fu gran parte dell i tal o servaggio 
Fu lorda e grave di p cca ti molti (17 a) 

(I-2 b) 
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Fummi un tempo .:-.ratura arte divina . 
Fummi un tempo swntura i piratrice 

Gentil me e di faggio . . . . . . 
Gentil pietà che nel profondo core 
Gi non dirò che appieno . . . . 
Già non Yenni a c rcar que lo deserto 
Gi per le valli ove i conserti rarrù 

(ro8) 

Giovane donna di chietti pensieri 
Gl'l tali un di famosi in guerra fu o 
Grave un'antica ine piata colpa .. 

(62 i) 

Hai cono cenza al una . . . . . 
Ha propria vita invero e proprio or ·o 
Ho una bianca cen·etta . . . . . . . 

I caldi raggi che il poe ta invia (44) 

I figli no tri, i ftgli . . . . . . 
Il canto ognor non ia (r5o b) 
Il dolce sguardo della donna amata 
Il favor delle Muse arrid a quello 
Il loco, l'ora, il luttuoso ammanto (3 ) 
Il padre rrùo oggiacque al :\lu ulmano 
Il quarto lus tro (ché l'età ul volto . 
Il ritemprarsi dell'animo nel dolore (prosa) (r 3 c) 

Il romano gu rrier che da Fortuna . . . . 
Il ro eo velo del pudor le copre (57 d) . . 

11 uo vasto p n i r pi no è d"affello ( 125) 
Il olere l È tal Re (rr6) 
Il volgo oscuro illaudato è il olo ( 8 c) 
I mi eri perd u ti entro se s te i (rg a) 

I miti poggi e l'acque (r5 2 d) .... 
I mmota, e litaria 
Improvvi o talor vince la mente (175 a) 

In begli occhi eli donna è volut tade (39 b) 
In breve spanna a no tra vis ta inferma (rg6 b) 
Indi belt favilla indi discende (26 b) . . 
In erma oli tudine in profondo (142) 
In begli occh t di donna voluttade 
In lui conobb i come il \ 'er i co lie 

(396) 
(2 b) 
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m monchi tudi l L'alma è _pezzata (57 a) 
In pria dal marmo (r c) ... . 

Io riva a que to fiume i' on pen_oso 
I n ileo zio potente . . . . . . . 
. . . in ulla sera l Allorché l'alma della terra è tanca (94) 
I n te ran parte della me n te accol i 
l o tenerella età, quando il p nsiero 
JO\·an mi ti na concli (49 b) . . 
Io colui loderò, che fra' ìardini 
Io cli i mille Yol e: assai da quelle 
Io men vo len o per selva romita 

( 19 I d ) 

{167) 

Io mi la"no che al ora (I 73) . . 
I o oanava d' r cieco .. 
Io ta\·a meco imaginando e in q u ta (40 b) 
l' pen o quei la cui vita in Aprile (208 c) 

l ' venni a un hiaro fon te . 
Ivi è la vita no tra ov'è l'affe tto (79) .. 

La bella Fan asia che mai non a 
La belli ima chioma all'aure spar a 
La dolce et' che l'avvenir vagheggia 
Là do e Merg llina . . . . . . 
La lacrima che bagna . . 

(201 c) 

L'ali ha la gioja im· r, cel te co a (200 a) 
L'ampio torrente del de io ri · tagna 
La me tizia gran tempo a te l cara (194 c) 

L'anima non a c nde (192) . . . . 

L'arco cli :\lorte che prende te a degno (r6 b) 
Larga la piova d l pensier di cende (I r p) 

Lascia , o Francia, po ar dentro la fo a ... 
La ciolta chioma, le piegate braccia (r 65 a) 
La sua giovane vita {152 h) . .. 
La tua vo e gen til da un altro labbro 
L'aura giunge odorata {194 a) .. . 

Le belle co e, che in que ta gioconda (98) 
Lento il \'er nella men te i raguna (r r g) 
L'esule che alla patria desiata 
Le tue parole e treme 
Levata in tanta e ·ì lucente alt zza {r :! b) 
Liberamente ovunque il cor m i sprona 
L'in tima prece voli al Primo \"ero {rg) 
L'intima pugn a dello piro, l' acre {155 d) 
Lo con a la to fa tidir la vita . . . . . . . 



t 74 IXDICE DE I CAPOVERSI 

Lo pirito di Dio correa ull'acque 

Lungamente il pen i ero a me la .lì n e 
Lun gi dal caro loco . . . . . . . 
L'un dell'altro la morte meditando . 
Lungi dalle cittadi in alto in alto . . 

(r 

Lun~o il lido andar vagando ( 190 c) 

Lungo il mar m' dolce co,a . 
L11ngo la ri,·a del tirreno mar e 

:\[a con pensier devot1 (78 b) 
:'Ila con piena possanza impe tuo a (197 i) 

2 e) 

:.ra Dio per molte ,·ie ricerca il core (ro2 a) 

:'\[aogior d 'ogni parola (r56) 
\ fai non mi orge in nanzi opaca selva 
;\lai ì giù non cadeo che ancor non po q 

\ [a la diletta mia non ha ul labbro . . . 
\[a l'amor che rinfiamma il tuo pcn iero (6 r ) 
\ la la virtù dell 'animo o in egno (c 9 c) 

:\[al cono ci il poeta c mal t'apponi 
l\lali nconia non ha p r ona o volto 
\ la non avea la giovinetta mente (15 1 d) 

(23) :\la più dolce è a mirar f 1nineo ingegno 
:'I la quella piango che nel f10r degli an n i 
\la "iccom'uom, che par fuor di se te· o 
:\ [a tosto cede e n Ila \' rde stanza . 
\leco è a sid uo dolor, né mi martira . 
\! eco in di parte co' pensier più cari . 
\ lemore è l'infelice : ogni pa ata (2orf) 

i\len tre fwria la mia la mia primiera eta dc 

1\ lillf' pen ieri per la 1u ·n te vanno 
1\rirala, è rosa eh il mattino irrora 
l\li· ra, che ,·cntura la circonda 
:\[i ra schiat ta dc' mortali . Parla 
\lisero appien non puote . . . 

(go b) 

(r6 ) 

\[i ero quei che mai fu ama to! Ac;sai (6) 

;\ [i t rj di vita . . . . . . . . . . 
:\folti asi d'amore a ll '. \ rno in r iva 
:'\[orta la Fanta ia, pento l'affetto . 

(r77 c) 

( r 6 a) 

:\!or e l \ 'pnga per lungo antiveder ì nota (2or l) 

\[0\·e penso. o vialor solingo (209) . . . . 
:'l[url\'er c;ì come a danza il faci l piede . . . 
\[uta mi mbra la parola ,pes-;o (166 d) 
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L "DICE DEI CAPOVE RSI 

• ·arrami come quest'ignoto ·enso . o o 
?\a i da q eta terra, in noi s'alberghi 
Xé a te cupa e diver ·a Affrica es remo 

( I9I b) 

Xé il po· ente pen ier mai li fallio ( ro2 b) 

• ·el colmo della notte affa ica\·o , o o o o 
. ·el co pe t o degli altari o o o . o . 
X el dolce guardo di pudica donna (195 e) 
. ·ella corro t a bizantina ed e o o . 
Xeil' bbra O'iovinezza in ul priaùero (203 a) 

Xelle grandi tue cene in cui 'occulta . 
.·ell'esilio la paria ei so pira\a ( r o b) 

Xel membrar la oave Primavera 
Xel piacer della morte allor che prenda o 
X el primo occor·o tuo tanto rùuce o o o 
Xel rimemhrar sempre si chiude (170) 
. 'el uo cor non è rima a (rso e) . 

'é mai iù alto il uo pen ier pe' Cieli 
Xé mai più dolce per lontana quilla 
• 'é mai tra fronda e fronda (75) . 

(7-t) 
(207 d) 

• 'é mor al occhio il mio dolor mi ·ura 
·é .ovra l'ali di più caldo affetto 

(r 3d) 
(25) 

• 'essuno peri che uo verso \' iva 
X itida Luna, o tu che ei corte c . 

o giammai non fur que ti occhi o 
• 'oi dannati a sp rar empre ed invano (207 c) 

ol pun e come ·pron de. io di lode (zoo d) 
Xon allor che pingendo 
Kon ancor tutto il Bello a me 'a co e (67) 

·an convien i tal braccio a que ta cla \·a (55 a) 
• ·an dirle, o giovine ta (62 a) o . o o 
1ron bbe deguo delle t ue parole (r66 a) 
'on è la gioja ua tal che s 'ascenda (zo8 d) 

1\"on letizia ma i pen ar 'li affanni (zar e) 

gno la vita (194 b) 

ron fiori, non carmi 
·an fTa le tombe (136) o 
·an fur d i Gio \oinezza 

o n "ir vagando in torno, o Fan ta i a 
ron ho anni tranq uilli 

isgorgò dall'an ima 
la di \oa Bellezza o 

Xon l' amai ne' color di Fanta ia 
Kon la miras ti con la faccia \oolta 
Ko, non è fola; l' intimo 

(39 d) 

75 
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I DICE DEI CAPOVERSI 

Non perché mi ia dolce, o eletta donna 
o n per ma ttin che sorga . . 

più nel cor mi abbonda (27 b) 
può l'uomo, cui le n t a . . 
pur le care fa n t a i e del Bello . . 
riede ai campi sol, riede allo spirto 

l\ o n al se ancor mio ca n t o . . 
1\on sempre è dolce il movere (r r 
~o n si posa iv i soltanto . . . 

Non so qual altra mai b ltà pote se 
Non ti conobbi mai ca n tor pieto o (zo6 c) 

Tostra Tatura nel Futuro accline (r 4 b) 

o tro intelletto l Quanto più si profonda 
1\'otte, ben q uegli, cui non pondo è l'alma . 

O alme armoniose 
O anima ferita . . 
O anima gentile, umile e lieta ( 5) 

O anime gent ili . .. .. 
O cara imago d'immatura estinta 
O Caritade l Dammi inten der (r 7 c) 
O della Mente plendida Reina . . 
Odi, o an ima romita, (17 ) . . 

O divina che in noi splendi erena 
O dolce o cara l Primavera {r6z g) 

O dolce tempo non di t in t o in ore 
O donna, il or sia duce (r 7 a) 

O donna, onor della sebezia riva . 
O Fanta ia, che tutte cose intorno 
O fiorentina libertà nou iuta 
O Genova, ei bella, e on le te e 
Oggi il sospir del core . . . . . 
Oggi l'alma mi e ulla e mi gode 
O g iovanetto, che nata! ridente . 
Ogzù altra compagnia mi fu fallace 
Ogn i parola l Che dalle labbra {z6 c) 

( 131 ) 

Oh a mor dell'Ar te oh come i petti avvampi {66 b) 

Oh beato colui, che può se st sso (r9 1 a) 

Oh chi può dire il ,·olto e la persona (162 c) 

Oh come alma sopi ta (ro9) . . . 
Oh come nelle languide . . . . . . 
Oh come splende l Raggio (r7r f) 
Oh di che amaro pian to (r 2 r) .. 
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L "DICE DEI CAPOVERSI 

Oh enti! vereconda alma romita (r 5 b) 

Oh mia diletta 
Oh misero colui 1 Che non conobbe (r26) 
Oh misero colui che disconosce (3) 
Oh misero colui, cui enz'affetto 
Oh uali viste da que po<>' i, oh quanto 
Oh uanta invidia rto a quei che puo e 
O luce, a li occhi ,·ita 
O magico poter della distanza 
O mammoletta umile . . . . . 
O mia diletta 1 Se tu sap ·i 

( I I c) 

(I I / ) 

O mio dolce so piro in quella etade 
O mio fratel m'è gioja il ritrovarti 
O ~torte, o • fort , og-ni anima entile 
O ·oja, o figlia della terra, o pondo 

(rssf) 
(63 a) 

O ).'otte, io ben t'ammiro 
O p llegrino, è lW1gi . . . . . . . 
Ora penso del Ciel se di te pen o (I 3 h) 
Ora solenne io cui i chiude il Cielo 
O ricchi ·orni l Di <>' iO\'inezz . ( 4) 
Or l'aperto, or valle asco a 

acri vegli dell'età lontana .. 
O e per sua pietà cui non è ri,·a 
O ignore della c tra . . . . . . 

pite mai non fu ì caro altrui (35) 
O plendori che quarcia te . . . 
O tanca n l dolor ui t'addormenta (2 a) 
O tacito ruscel che l'onde volgi . 
O tu di p chi ol i a me eguace . 
O ,·ago colle che nel mar ti pecchi 
O \·ago imaginar di cui talora 
O Venezia, mai più l'intimo canto 
Ove pitl ride l'anno e la campagna 

vunque corra il mio pensiero o po ·i 
Ovunque il nostro meditar si tende ( 175 c) 

Pace a' pa ati nell'eterna pace! 
Padre dell'arti (206 d) . . . . 

(199 a) 

Padre s'è tuo voler che il crudo male . 
Parole ardenti di pietà degnose 
P a a la Yi ta mia, p a· a pensosa ( r 3) 
Pa ano l'ore, i dì, gli anni, e la vita . 
Patria, pupilla del veggente core (r 2} 
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!:'-l'DICE DEI CAPOVERSI 

Pera colui che ·pen c (59) . . . . 

l'erché qui sola a piang re . . . . . 
Perché eppur con ento al tuo dolore (54 a) 

Perché sl me to? La ta ion più verde 
. .. per la ,·ia 1 Dell'erra r precipitosa ( 3) 

Per mille modi 1 Il pensi r i fa \"ia ( r r a) 

Per (]Ual cicca ùrtude . . . . . . 
P r (]Ual mistico nodo or la no,·ella 
Per queste bre,·e (4 ) . . . . . 

Per Yie egre te e nuO\·c (r) .. 
Piacemi a tanla Hùlle, a llorché spenta 
Pie rirnembranze della prima e tatc 
Più del fiore in tepid 'aura .. 
Più non è quale allor ch 'io la ,·cdea 
Pochi, o Italia dolente, . . . . . 
Poiché ne' Regni inec;ora t i <' eu p i . . 
l oi rive g nd o quel ceruleo mare (qg e) 

Pon modo al tuo dolor su l morto fl"l io (130 b) 

Po eia inferrnò di dubbio e di soc;petto (20 b) 

Po ente d'intelletto (133) . . 
Potea, ma della Patria 
l'overo fi or succi o in ul mattino (165 a) 
Precedea con furor santo (r 3 b) 
Premi il gaudio, il dolor premi n l petto 
Prima ,·era c;' in fiora e s'inghirlanda (r94 c) 

Puo te ancora c;perar chi i lamenta {6o b) 

l'urificando n l ferven t affetto (17 b) .. 

Purifi ato il uo pen~ier, sia dct:no (45 a) 

Quai delicati fi or 11011 per bs· ezza (22) .. 

Quai cieli s teli che per l' e tre immen o (r7r d) 

Quai mou tanini fior cui ricolora (64) 
uale a colui che lungamen te attrita (76) 

Qual auge! eh levando i a gran volo ( 197 b) 
Qual delica to fi ore (205 c) ... .. .. . 

ual d i c;cp !ero 111a l (' tH llttH'' pie tra (r8 c) 
ual folla accorrente? Qu al pompa fc ·ti va? 
ual fiume l Che fa pecchio ( r39) 
ual giovi n tta a ma n te ( r 53 b) . . 

Qual non occupi mai sì , ·uo o petto . 
Qual nu\'iletto che ritiene un raggio 

ua lora il dubbio più fervce torna 
Q a lor , ·a l! gioconcla 

(70 a} 
(rg6 c) 
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L ' DICE DEI CAPOVERS I 

Q ual selva an tica che ' tronchi immoti (63 e) 
Qual suon che al cor guarito i dimora (66 a) 
Qual tra le vet e aeree . . . . . 
Qual uom che cende in o erranei Iochi ( I b) 

Qual ver.,..ine genWe a é mal no ta (70 b) 

Q uando ferve inquie o (5) 

Qua ndo iJ ~iomo dechina 
Quando il Poeta con la va~a men e (5 r b) 

Quando indngia nell'aer che 'annera 
Quando io mi voi o a ce se n t o nel core 
Quando la me n te eli pen_ier profondi (I 6 b) 

Quando l'animo 'espande (10) . .. 
Quando la Pron ·edeuza al mio pen,iero 

Quando la \·i - ta i raccorcia a era (:u ) 
Q uando nel bujo della colpa \'iene (zo i h) 

Q uando nelle marine onde già chiuso . . . . 
Q uando poi t i r iveago e la tua \'ita (203 b) 

Q uando tut o è sen ir , quando non puote (62 f) 
Quando vien Primavera (6 ) . . . . . . . . 

uanta d' ingegno vi a (19-1- a) .. .... . 
uan ta gioja ha il pcn iero ! Oh come abbonda (I a) 

Quanta parte di vita - è fuggita . . 

Quanto imperio di Duci, e moto d'arme 
Quanto non con tra tai per tormi q ue -to (175 g) 

Quan to più cun·a a l uol miri ua fron te ( r 66 c) 

Qua i il pri mo del ol orger dall'onde (202 a) 

Qua i lene aura d ' Aprile . . . . 

Qua i ulcan che ancora occulto i a (I + c) . 
Quegli è di lode, e più d'invidia degno ( rg r c) 

Quei che canto di l\ forte . . . . 
Quella a lda virtù che . i!5nor g ia (69 bis) 
Quella è v ir t u tdc f Che ne l più chiuso de' egre ti 

Quella pace invoca ta e empre im·ano 
Quell 'ard n te languir, quell 'in a tollo 
Quello sdegno che gli rode il pe tto 

Quel peccar che parea vinto d 'obblio 

(20 I a) 

( r69 c) 

Quel vapor che per fo rza di fornace (56) 
Que te reliquie de l dolor più acro . 
Que ti nel eno / En tra (r75 i ) . 

Que to ripa-o tra elvo i monti (149 b) 
Qni, dove . pira a ncor, qual aura an tica . 

Qui Gin vra si giace, una fanciulla (175 d) 

Qui la conobbi, e qui oven te il pa- o . . . . 

(r.oa) 

79 
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8 o I ND ICE DEI CAPOVERS I 

Qui mirar qu an to è bello . 

Qui se tu sei felice (r52j) 

rapi\·;t la beltà d'in torno 

Recondita beltà dell' niverso 
(195 c) .. 

(r 7 b) . . 
Ride come il mattin d'un dì ereno (162 a) 

Rifiorirà la ioj a ( o) . . . . . 
Ritorna, o dubbio, nelle t ue latebre (96) 
RO\·ina al ba o l La ta oion dilettosa (r62 h) 

ai che ol giun ge a glorio o ·egno (II a) . . 

appi che non è pem altro he F de (r rg) 

cendi in te ste so e limpido 
cbiet ta, limpida, pura, (7 b) 

'cio l t a i capelli n ri . . . . . 
cu ro è il pen,.iero d ' mortali, c olo (93 b) 

e al cor gen ti l , o gio\·in l ta e bella . 

e alla 1\forte . ucc de terna Yita (199 b) 
ed ti mai olingo in riva aJ mare 
e disu a t a lacrima n a ente 
e fra le tomb vai . . . . . . . 

Se 'uendo l'antichi imo costume .. 
e indomi ta p ranza il cor ti pro n a 
e irrefr nabil lacrima na -cen tc . 
e i t an ti ca i, eh tua \'aria \'i t a . . 

(r65 b) 

e la nfu . a vanità del Mondo (r 9) 

Se l altr glori tue, chiara \ ' inegia 
., ll a e t a non abbia né sprezza 

e l'uom quaggiuso è uatu (82) . 

Sempre, o lib ri in g gn i (30) . . . 
emprc grave di duo! l'ora pre,ente 
empre infu a n l en dagli ann i primi 

Se ne' mi terj d ll'umana vita (172 c) 

entir nell'alma il pr potente affetto 
en t o il pen ier pos ente ( I I I ) . . 

nza turbar tua gioja, o mia g n ti le 
Se o~nor tra i fortuna ti (I r d) 

c pianto irrefrenabil na cen te 
e iccome la tua mcn te . . . . . 

Se t curvo e canuto ancora il nume 

( r6g /t ) 

(I 5 I b) 

everamen te m t o il uo pen iero ( 202 d) 

· vero è il guardo uo, ma it , é raccolto (202 b) 
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IN DICE DE I CAPOVE RSI 

e dsibil negli occhi (7 a) . 
ia che preda del ...-ento ila la lun a ( r62 d) 

Sia duol ma pieno e vi\·ido (r44) 

iccome al navi ante uccelli a schiera 
iccome augeUo che _marrito in ima 
iccome fior che 'apre alla mattina (I9I h) 

iccome i promontorj e l'isole te (- 03 d) . . . 
iccome un caro loco, a cui con fLa (I I n) 

i come au llo che di ci.ma in cima (I9 7 h) 

l come nube di tempes a ave (203 c) 

l come uole Primanra lie a ( 200 e) 

iede l'araba ver inc ole tta . 
ignificanre umane (I 7 d) 

imboleggia l'Eterno in mio pensiero (95) 
imile alle dorate (I47 b) . . . 
'io pot i le armi ove l'idea . . . 
o che q uel pianto che ri a tue go te 

litudini egre te (r 4 a) . . . 

olo è muta r a tura a' ordi ingegni 
olo muov dall'al o (zo) . . 

Sol virgioea b llezza . . . . . 
opra co cesa r upe (I go a) 

(r 77 a) 

( I I i ) 

Sorgeva il ole 1 plendidamente (r I b) 
o tto cus todia di parole irate (197 d) 
a vente a tarda notte allor che pen to 

Soven te una codarda e neghitto a . . . 
p ro, p rcbé, quan tunque in ceppi queta . 

Spesso è voto il cor ereno (1 3 a) 
Spe so u l vol to della donna amata 
Spirto che vedi le future cose . 
Spl odono gli occh i, e le rallegra il volto 
Stanco della tua notte apri le luci (7 a} 
Star di limpida fon te in eu la panda 
Stilla l ell'a pra piaga del dolor (I 6o) 
S ulla be1Ja di te a pianura . . . 
Sulla terra na cemmo, e non a lei 

Sul mio guancia! d i polve . . . . 

T'agi ta brama di segu ir gli an tich i 
Tale l'umana vi a (14 c) 
Tale l'uman p n iero (qr ) 

Tal nel volto e negli atti che parea 
T a l solea van ggiar nel tempo primo 

s6 

( rg6a) 

( r 66 e) 

(104) 

(73 a) 

I 
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882 !~DICE DEI CAPOVERS I 

Te di plauso volgar giammai non prese 

Te :;er perpe uo inganno ( r 50 a) 

Tetro eco l si \·olge; e chi non pian e 

Ti po· a, o pellegrino (43 a) . . . 
Ti sei levata alfin SLII'orizzonte .. 

Tra 'l folleggiar di can tt inebbnati 
Tra parente è la queta onda marina (63 d) 

Trionfato co ì dal pentimento (ro · ) 
Tri to fato ovrast a a cor gentile (rgr f) 
Troppo ah i cede ti al :'.fondo (135) 
Troppo ti p<!r rhf' il vP.r<;o mio s'adiri 

Tu della mente mia, tu della Lira 
Tu Dio l Fammi pos en te (9 1 b) . 
Tu fidi al carme . . . . . . . . 
Tu le t'affida o vergine romita 
Tu non nodri ti di pietà solenne 
Tu premi l'alme e l'in timo . . . 

(20 1 d) 

Tu . ai che sempre ul pcnsicr profondo (32 a) 

Tu e' mes o di Dio che a Dio mi guida (137) . 

Tu, parso vulgo, non acqui ti mai b) . . 

Tu t abbandona a l cor h e rado inganna ( r 55 b) 

Tutte rauna in un pen ier po sen te (169 a) 

Tutto di fosche immagini 
Tu vai per la campa •na (73 b) . 

'!timo avanzo della lieta prole 
·na man dunque di gelo . . . 

(130 c) . . 

n a11dar dolce, un \·a riar di a lli (14.9 a) 

·na potente fan ta ia m'ingombra .. , .... 
Una s trana quiete a om mo gli occhi . . . 
Lna tri tczza come in ull · stremo (14 7 c) . 
L'n'aura infioratrice! (152 e) ..... 
·n bel ro sore j Le offu e la guancia (r r o). 

Unico a ·ilo de' miei tanti affanni (147 a) 

n languor ch'è po sanza (45 b) . . 
n mirabile amor dell'Infinito (29 c) . 

Uno s tran dolore (150 d) ... .. . 
Com d'og i, uo1n fatto di moll zza, e tema 
... C'scia l Limpida ome cr is tallina fon te 

Va fuggendo, anzi è fugo-ita (!27) . 
Valli, monti, fon tane, ed an tri, e s h ·c 

(29 a) 

(149 c) 
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