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zione dell'Anime del Pur

gatorio, quel conforto che

riceveste dall'Angelo, in

viatovi dal vostro Padre

Celeste, accio la vostra san

tissima umanità non mo

risse di pura doglia fra

tante angustie. -

9. Vi offerisco, Gesù dol

ce, in soddisfazione de'miei

peccati, di tutti i peccati

del Mondo, ed in liberazio

ne dell'Anime del Purga

torio, quell'atroce, e dolo

troso conflitto che in Voi

i facevano la carne, e lo spi

rito. e quella santa costan
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un bene infinito, inesti

bile, che solo con un ab

so immenso, e infinito

misericordia può sopraf

l'abisso della mia mali

Questi occhi, queste m

infelici, questa lingua

serabile, e questo coi

che è stato strumento

peccato, così egli sia di

nitenza. Voi, mio Signo

per la vostra stessa boi

per onore del vostro N

me, per gloria delle vos

divine promesse, fate

cosi sia , ed aggiunger

misericordie a misericº

-----
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PER IL FAUSTISSIMO ANNIVERSARIO

DELLA NASCITA DELL' INCLITo

GIO ANNI MARIA DEI CONTI masTAI

oggi l'immortale
-

PONTEFICE PIO IX s i

Nato il 13 Maggio 1792

ED ESALTATO AL PONTIFICATO -

il 16 Giugno 1847. l

O D E S A F F I C A. a

-

-

-

-

Hic vir, hic est, quem promitti saepiusaudis º

- ' : • • 2 • . . aul'ea condet 5,

Saecula qui rursus Latio

VIRG. ENEID. LIB. vi.
l

Sº etto facendo della mano al volto N -

ioma sedea sopra le sue ruine; i

3iacean l' armi fra l'erba, e all'aura incolto i

Errava il crine. e

lacero il petto avea, laceri i panni, .
È sulla fronte sconsolata e mesta , ſi

Spargean quindici secoli d'affanni - -

Ombra funesta. l

la quando nel di PIER vedovo scanno

Mirò Roma sedersi il Nono Pio; - i

aui che ristorator d'ogni suo danno

Mandolle ladio;

-

= -
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Sembrò porre in oblio le varie e tante

Lunghe sventure e del destin l'oltraggio,

E balenò sul suo divin sembiante

Di gioia un raggio.

Poi surse; in modo il crin vagante accolse,

Lo scudo a manca, strinse a destra il brando,

E ripiena d'un Dio le labbra sciolse

Vaticinando.

Dal fiume emerse il veglio Tebro; il corso

Rattenne all' onda, e in lei le luci affisse;

E l' ali i venti ripiegaro al dorso,

Mentr ella disse.

» Ecco quell'uom, che da tant'anni innante

» Predetto avea la dotta Egeria a Numa,

» E a Prisco i libri della profetante

» Vergin di Cuma.

» Ecco quell'uom, che il mio caduto imperio
» Richiamerà da lunga morte a vita, a

» Rendendo al Tebro e al bel paese esperio

» La gloria avita.

» Novello Augusto, ei fugherà la lunga

» Fatal discordia dal Saturnio suolo,

» E farà sì che Italia non racchiuda

» Che un popol solo.

» Col divin senno, ei più che con la mano,

» Farà l'italo suol libero e forte; -

» E Angiol di pace, chiuderà di Giano

» Le ferree porte.
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Allor qui l'arti, dopo lungo esilio,

E i dotti studii fido ospizio avranno,

» E le muse di Flacco e di Virgilio

» Risorgeranno.

20

» Nè suonerà la tromba in fra le folte -

» Pugnaci schiere e sanguinosi scempi ; º

» Ma farà rimbombar l' eccelse volte

» Dei sacri tempi.

x

» Giaceran fra la polve i brandi feri,

E le colombe della Dea di Gnido

» Entro i concavi scudi ed i cimieri

» Faran lor nido.

ro

Itali, dal letargo omai sorgete ;

» Itene uniti al Nono Pio d' appresso,

» E rammentate che le membra siete

» D'un corpo istesso.

bo

Se dal fiume natio non si scompagni

» L'onda, gli argini abbatte e s'apre il passo;

2)

» Ma se poi si divide in più rigagni, i
» La ferma un sasso.

» Non siete voi la generosa prole

» Di quei medesmi sempre invitti Eroi,

» Che spinser l' armi ovunque spinge il sole a

» I raggi suoi ? l

» Che mentre in doppia soggiogavan guerra

» Le sleali città sicule e il Tago, -

» Vincean la Gallia bellicosa in terra, º
- C 7 ti

» E in mar Cartago? N

.
i

l

º

-
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» Sorgete dal letargo, alme famose,

» E ridestando la natia virtude,

» Affrettate il novello ordin di cose

» Che il Ciel vi schiude.

Si disse Roma; folgorante e vivo

Sul celeste suo volto un lampo apparve ;

A Pio due frondi die, lauro ed olivo;

Quindi disparve.

Deh ! L'atra Parca, che ogni viver miete,

Tanto di vita spazio ad un destini,

Che s'adempiano, pria ch'io scenda Lete,

I vaticini !

Ch' ora sciogliendo in suon guerresco i carmi,

E ornato il crine dell'allor dirceo,

Accenderò la gioventude all'armi,

Nuovo Tirteo;

E quindi in suono, tenero e amoroso,

Tolte le rose al dioneo fanciullo,

Celebrerò la pace ed il riposo

Nuovo Tibullo.

Roma 1847.

e sa
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* IN OCCASIONE DELLA INAUGURAZIONE

della Statua di S. A. I. e R.

IL GRANDUCA DI TOSCANA

L E O P O L D O S E C O N D O

il di 8 Settembre 1447.

- I N N O

gº º te, diletto Principe,

. Un inno alza di lode

Il tuo fedele popolo,

Che tripudiando gode

Per quella gnardia civica,

i Che i cuori ai cuori unì.

Quì dove la tua immagine

S'innalza in questo giorno

Stanno raccolti i sudditi

Della gentil Livorno,

E unanimi festeggiano

Tanto felice di.

- Tu, Principe magnanimo,

Altier segui il progresso:

ln noi ti affida, e intrepidi

Ci avrai sempre dappresso ;

Noi siam figli d'Italia,

Noi pugnerem per te.

Il tuo grande Avo celebre,

O buon Leopoldo, imita

Quei che lasciava ai posteri

Eterna la sua vita

Per le opere benefiche

Che a pro del popolo fe”.
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I N N O

PER LA GUARDIA CIVICA TOSCANA

è lleluja, Toscani, Alleluja -

Ci protegge il sorriso di Dio!

Leopoldo ci guida con Pio

Nel sentiero di gloria ed onor !

Salve al Prence: pilota d'Etruria

Sprezzò il vento che spira aquilone,

E fra l' onde d'Ausonia, il timone

Con la nave animoso librò!

Salve a Pio: come torre incrollante

Sta securo fra incendi e uragani;

Come Giove aspettando i Titani,

Pronto il motto, per gli empi punir !

Salve a Etruria: le Urbane Legioni

Le sian pegno di liete vicende

La scintilla, che quivi s'accende,

E' scintilla d'ardir, di valor !

Salve a ITALIA; Ella scuote il letargo

In che giacque costretta ed avvinta;

0r di lauri e d'allori sia cinta

Fronteggianti la sua libertà !

Si brandisca la Civica Spada,

Spada ultrice dell'aspre ritorte !

E la spada dell'Italo forte

Che più volte sull'Orbe regnò!

Alleluja, Toscani, Alleluja

Ci protegge il sorriso di Dio!

Leopoldo ci guida con Pio

Nel sentiere di gloria e d' onor !

- B, P. S.
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I N N O

A PIO IX. IL MAGNO

si n inno a Te; se d' aspre cure affranto

Nel lungo turbinar, che lo travaglia

Può 'l cor, degno di Te dar vita a un canto.

Forte d'elmo, di scudo e ferrea maglia,

La fulminea brandita asta, feroce

A trionfi il guerrier corre in battaglia:

Ma Tu, in cui muta è del rigor la voce

Cuor mille e mille a conquistar, sul trono

Salivi, e la Tua man strinse la Croce;

Ne Tua bocca parlò, come fra 'l tuono

Dal Sina Dio; ma del dolore al monte

Quando pietosa deprecò perdono;

E inatteso osannar levossi, e pronte

S'atterravan le genti, e detto pari

Fosti d'Orebbe alla implorata fonte.

Chè, mentre di pietà pareano avari

Volgersi i tempi, ecco per Te l' afflitto

Revocar della fuga i passi amari ;

E sferrarsi 'I vegliato uscio al proscritto;

Si, che Ti salutar Moise novello

Redentor d'egri dall'orror d'Egitto.

Per Te fu santo il nome di fratello,

E a salvi tal sorgea gaudio, qual ebbe

lazzaro, quando al cenno uscì d'avello;

E fra Prence e suggetti il nodo erebbe,

Chè dover sacro il distrinse più forte,

E rallentar tempo nol può, nè 'l debbe;

Perocchè, s' Ei frangea vostre ritorte,

Se il duro esiglio Egli cessò, per Lui

pur bello affrontar cimenti e morte !

- –-–---
-

-

--
-
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Deh ! impazienti non turbate i Sui

Generosi consigli: Ei, come il sole,

Fa guerra ai nembi procellosi e bui.

Sacramento a voi sian le sue parole;

Ma uman voler non dà penne agli eventi

E sol ratto ottener può Dio, se vuole:

Pur dall'original degli elementi

Occulta pugna a trar fiorente il mondo

Sette giorni spendeva e sette accenti;

Forse a svelar che d'un Caòs profondo -

La informe inerzia a risvegliar è d'uopo

Che lento inceda anco il Poter fecondo.

Maturar dessi opra sublime, e dopo

Che sudor largo occulta costi, appare

Bella, e mette splendor più che piropo.

Quel, ch'Egli solca è burrascoso mare

Mar cui rendon infido e scogli e sirti,

Nè val di remi o vele ardir forzare.

Fior la selva non dà, ch' Ei purga, o mirti,

Ma ad ogni passo intralciasi e s'impruna:

Vi soffian venti con maligni spirti.

Creare o temprar leggi ad una ad una ;

Dei diritti scifrar l'ordin confuso

Su cui l'età mebbie sì fitte aduna ;

E con chiaror di civiltà diffuso

Rovesciar smascherati a parte a parte

Illegal forza e insultator sopruso,

E impresa, che tal chiede ingegno ed arte

Da far impallidir l'Alcide antico

Che di sognate glorie empiea le carte....

O Prence augusto, e più che prence amico,

E più che amico, padre, a Te le ciglia

Levo, e mirando Te, piango, e non dico....

-
-
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Chè veggo tra contento e maraviglia

Come sapesti al suon d'un motto solo

Far di mille divisi una famiglia.

Ma smarrito è il pensier dietro al tuo volo:

Chi l'aquila seguir varrebbe altero

Col terren guardo per le vie del polo?

Ah ! se conforme al Tuo nutran pensiero

Quei, che aspettan da Te sorte più lieta

L'aspro T” infioreranno arduo sentiero.

Chè Sapienza a Te venne secreta

Di cheta notte nell' arcano manto

Come scese al figliuol del re-profeta.

Oh ! lungo splenda lo Tuo regno santo,

E taccia alfin Discordia rea, che seme

Esser potrebbe di perpetuo pianto:

Rispondano gli eventi alla tua speme,

Sì, che rosato sfolgori il futuro,

Ch'or Dio prudente di caligin preme.

Deh ! mi si squarci quel velame scuro,

Ch' io legger possa ove l'uomo non legge,

Il consiglio di Dio fatto maturo !

Una, scerno fra l'ombre, esser la legge,

Una Fede, un Amore, e d'ogni gente

Sotto un solo Pastor fatto un sol gregge.

Scaltra volpe a mal far resa impotente :

Mozzo l' artiglio all' avvoltor rapace,

Degli antiqui veleni orbo il serpente.

Muta dinanzi al vero aura mendace

E d'un casto fruir di paradiso

Anticipar l'idea nei cuor la pace.

Leggo: e il mondo mi par tutto un sorriso.
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STROFE

i - A L L' I T A L I A

STRITTE DA G. FIORI

e poste in Musica

DA ETTORE FIORI

-

S TR O F E -

º S u, bell'ITALIA, il Cielo

Dal tuo dormir ti appella,

Di gloria il vecchio zelo

T” invita a secondar. -

Dello Stranier l'orgoglio,

- Ch' ogni confine eccede,

Vuol con riporti in soglio,

Stanco egli omai, domar.

Vituperata abbietta

Di più soffrir non volle

TE cara e prediletta

Fra l' opre sue ,uaggiù.

Il tuo valor possente,

Il tuo saper profondo, -

Dall' Orto all'Occidente l

Ritorni a trionfar.

Quella non sei ch' un giorno

Col brando tuo severo

Vinti e depressi attorno

Compassionasti i re !

Su dunque, il tuo torpore

Dannano il Mondo e Dio;

Va, pugna, e il tuo valore

ll Ciel coronerà.
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INNO NAZIONALE

MUSICA DEL MAESTRO F. CAMPANA

PAROLE DEL DOTT. F. CARRAI

ºlis u, fratelli, concordi inalziamo

Questo grido di gioia e d'amore,

Ed al grido risponda ogni core

Di un affetto che par non avrà.

Su, fratelli, la speme che in seno

Per tant' anni nudriste segreta,

Oggi alfine più bella, più lieta

Nel sorriso di tutti starà.

Cara Patria, del nuovo tuo giorno

Salutiamo quest'alba ridente,

D'alti fati risorgi possente

Alla gloria che DIO ti segnò.

Già ti chiama ogni labbro, ogni core

Alle glorie del Tebro temuto,

– Sorgi ITALIA– IDDIO l'ha voluto,

Per TE un Angel dal Cielo mandò.

Sorgi Iieta col riso sul labbro,

Ma la destra poggiata sul brando,

Sorgi lieta di pace cantando,

Ma sii pronta tremenda a pugnar.

Sorgi, ah ! sorgi all'invito del forte

Che t'infranse le indegne catene,

De' tuoi figli si compie la spene

TU ritorni di gloria a brillar.

2

l
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A GIOVANNI DEI CONTI MIASTAI FERRETTI

Nato in Sinigallia il 16 Giugno 1792.

ELETTO A SOMMO PONTEFICE

P I O IX.

il dì 16 Giugno 1846.

º O D E

E lel perdono la voce s' è udita

Che del Tebro suonò su la riva;

All'affanno successe l'aita,

Per cui resa ogni gente è giuliva;

Fu un pensier più che umano di Pio

Che le fonti struggea del dolor: –

Non sorrida il sorriso di Dio

A chi Pio non ha sculto nel cor.

Già, s' apriro le sbarre e i cancelli,

Cadder rotte le ferree catene,

I fratei vanno incontro ai fratelli

Che in letizia converser le pene;

Ogni affanno è già posto in oblio,

Più non s'ode che un grido d'amor: –

Non sorrida il sorriso di Dio

A chi Pio non ha sculto nel cor.

Oh qual turba festante s'affretta

Della patria a lanciarsi nel seno!

Perseguita da giusta vendetta

Esulava in estranio terreno:

Or l'augusto, il clemente ed il pio

Dell'esilio l'ha tolta all'orror:

Non sorrida il sorriso di Dio

A chi Pio non ha sculto nel cor
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Tutto è gioia!– 0 fanciulli, che il volto

Fin qui ignoto vedete dei padri,

0 voi donne, che al petto raccolto

Vi tenete chi fatte v' ha madri,

A quel Sommo che tutti v'unio

Date lode concordi ed onor:

Non sorrida il sorriso di Dio

A chi Pio non ha sculto nel cor.

Esultiamo e si mostri che amici

Sarem sempre del Trono e del Nume,

Che follia d'esser grandi e felici

Ci notò di diverso costume:

Or s'appaghi ogni nostro desio

Nel desio del gran Padre e Pastor:–

Non sorrida il sorriso di Dio

A chi Pio non ha sculto nel cor.

Esultiamo! i divini consigli

Seppe Ei ben porre in opera in terra;

Non siam servi, siam tutti suoi figli,

A noi tutti Ei le braccia disserra;

Viva il Grande che il cielo sortio

Perchè Roma gloriosa sia ancor: –

Non sorrida il sorriso di Dio

A chi Pio non ha sculto nel cor.

ANTONIO VESI

l

i
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IN OCCASIONE

DELLA SOLENNE RIUNIONE

DI VARII POPOLI TOSCANI

concorsi in Livorno

PER FESTEGGIARE LA ISTITUZIONE

DELLA GUARDIA CIVICA

il giorno 8 Settembre 1847

I N N O

Messo in Musica dal Maestro Egisto Vignozzi,

Sorgete Italiani, la patria v'invita,

La patria finora venduta, tradita

Si scuote, si desta dal lungo torpor

Al dolce comando del SoliMo PASTOR.

Sorgete, sorgete, – l'aurora novella

Già spunta foriera di speme più bella;

De morti fratelli già le ombre esultar,

Più liete alla Italia venture implorar.

Sorgete, sorgete, – nel patrio vessillo

Figgete lo sguardo col core tranquillo

Vi guidi a vittoria, vi guidi a morir

Cessate pur sempre dal duro servir.

Guardate, guardate ! – dal brando omicida

La stilla che cade, – vendetta vi grida.....

Ma il sangue che il crudo Straniero versò

La folgor del cielo sull'empio chiamò.

Guardate, guardate ! – la mano gli trema,

Sul capo vacilla lo infame diadema ;

Si arretra confuso, già il senno smarrì,

Chè l'ira d'un popolo intiero il colpì.
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Vi basti: sia al crudo d'eterno tormento

Il vostro trionfo tranquillo, incruento;

Dei forti lo sprezzo gli turbi il pensier

Di certa sconfitta, se si arma, forier.

Udite ! – la terra feconda di eroi

Vi chiama, - vi guarda - non spera che in voi,

In voi che a virtude pur sempre educò,

Che al mondo in esempio d' offrire bramò.

La udite, la udite, – la voce di Pio

Per essa favella qual voce di DIO –

Amore, Concordia discesi dal ciel

Vi stringano insieme di pace suggel.

Vi muova di gloria l'antico desire;

Degli avi l'esempio vi sproni al seguire ;

Mostrate alle genti che il sangue latin

Non si altera al pondo d'avverso destin.

Di RoMA REDENTA chinatevi a piede,

Cessate le parti, v'infiammi una fede;

Dall' Alpi all' estremo confine del mar

Un nome vi unisce, vi unisce un parlar.

Poi, volti a quel Solo che Etruria governa

Con freno soave, con mano paterna

Noi Toschi diciamgli: Ti amiamo, o Signor,

Rammenta dell'Avo la mente ed il cor. –

Sorgete, Italiani, la patria v'invita,

La patria finora venduta, tradita

Si scuote, si desta dal lungo torpor

Dei figli confida nel prisco valor.

AUGUSTO PAU
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L' UNIONE DEI POPOLI ITALIANI

cavzoNE.

i?angest assai, Donna del mondo; il pianto

Tergi: a nuova letizia, ,

A speranze immortali apri la mente.

Oh lacrimato, oh santo

Raggio di pace e di fraterno amore,

Più degli astri e del sole a me lucente,

Io ti saluto! Il core

A te sollevo, a te consacro il canto.

Barbarico furore,

E di spirti maligni empia nequizia

Coprì d'oscuro velo

Per lunga etade il tuo divo splendore

E noi scaduti dall'antico onore,

Divisi, inermi e schiavi,

Invan pensosi domandammo al Cielo

La virtute e la gloria alta degli avi.

Non fu, non fu delle nemiche schiere

La congiurata possa,

Che a noi ritolse libertade e vita.

Quando concordi si moveano al vento

Le ltaliche bandiere,

E in soave concento

L'aere feria concorde inno di guerra,

Dell'ostil sangue rossa

Fumò l'Itala terra,

Ed insepolte del Teutonio stuolo

Pe'nostri campi biancheggiaron l'ossa,

L'altero Svevo sconsolato e solo
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Fuggia di Susa alle romite valli,

Mentre fanti e cavalli

A Legnano coprian confusi il suolo;

E per l'aura commossa

Suonar facean dall'Alpe al marin lido

Libere voci di vittoria il grido.

Noi colle nostre mani

Fatti ciechi dall'ira al comun bene,

Noi d'indegne catene

A te stringemmo il piede, Italia mia.

Pe nostri dolci piani

Alto il capo levò Discordia rea,

E l'empia fiamma in mille petti accese.

Il bel raggio del vero

Per lei s'ascose agl'intelletti insani,

E la dolce armonia

Dell'alme Muse al suo apparir tacea.

Dai gioghi alpestri ruinando scese

Lieto allor lo straniero:

Tra noi superbo vincitor s'assise,

E al furor nostro rallegrossi e rise.

Ma splende alfine il giorno

Con sì ardenti sospir, con tanto affetto

Già da lunghi anni desiato e pianto:

Care echeggian d'intorno

Fraterne voci, e un santo --

Fuoco d'amor s'accende in ogni petto.

All'Itala virtute -

Chi fia che ardisca contrastare in campo ?

Quale il nemico avrà difesa o scampo

Or che l'armi vendute

Caggiono innanzi a cittadine spade?

Oh fortunata etade - -

Che a noi, rinnovellando i prischi esempi,

Tanto desio, tante speranza adempi!

---l
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Non più tra molli cure

Tremante e schiavo dormirà l'ingegno:

Ma rinfrancato da vigor novello

Ardito a nobil segno

Liberamente spiegherà le piume.

Già fiammeggiar del bello

Tra noi splendido veggio il vivo lume;

Già le turbe frementi

Concordi aprono il petto a santo sdegno,

E mentre a tutti in core,

Siccome fiamma allo spirar de'venti,

Sorge e cresce di patria il forte amore,

Ognun s'inchina al nome tuo, gran PIO,

Nel pensiero adorando Italia e Dio.

TE la mia Musa salutò devota

Quando il cielo pietoso ai nostri mali

T'elesse i fati a tramutar del mondo;

E a TE d'amor sull'ali

S'inalza il verso umile

Or che raggiando d'un riso giocondo,

Quasi rosa dischiusa al molle aprile,

Di fulgor nuovo Italia mia s'abbella.

Siegui l'arduo cammino: a Te secondo

Benigno il vento spira,

E ad alte imprese l'avvenir t'appella.

Arme invan freme, bieco invan s'adira

Chi di sue forze audace

Vorria di nebbia oscura

Velar la luce dell'età novella.

Non temer: virtù vera e fe verace

Contro insano furor pugna secura;

E invan cieca contrasta ira feroce

Al mite imperio della Santa Croce.
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E TU che reggi assai men re che padre

Questi cari alle Muse Etruschi lidi,

ln si candido giorno

Schiudi alla gioia il generoso petto;

Mira concordi e fidi

Al trono tuo d'intorno

Lieti adunarsi i popoli devoti:

Odi i gridi festosi, accogli i voti

Che al tuo nome diletto

Ogni alma invia, siccome amor l'invita.

Per TE, per questa sacra ltala terra

Ciascun pronto è tra l'armi a por la vita;

E noi donne, cui vieta

Natura le tremende arti di guerra,

Ne'comuni perigli

Noi alla patria ed a TE sacriamo i figli.

Cat. Franceschi Ferrucci,

e 35t -
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4\Si Niis REA

º is opra gli ameni prati

Dell'Italia nascea pallido il fiore,

Nè l'olezzante zeffiro

Dolce spirava voluttà d'amore.

Là negli antichi campi

Ove mietute fur l'estranee genti,

S'udiva solo il lugubre

Augel notturno alzare i suoi lamenti.

Nè con dolor devoto

Potea pianger nessun su quella polve,

Che dei passati secoli

L'avita gloria dell'Italia avvolve.

Misera la consorte

Privi del padre rimirava i figli,

E affettuosa egida

Li nascondea dell'Aquila agli artigli.

Il padre omai cadente

Il caro nato non vedeasi appresso,

E all'ora estrema prossimo

Donar non li potea l'ultimo amplesso.

Italia ! o Patria cara.

« Ove nutrito fui sì dolcemente »,

I tuoi crudeli palpiti

Erano i vanti dell'estranea gente.



Silenziosa piangevi

Udendo il suon dell'orride catene,

Ed eran le tue lacrime

Eterna fonte di più crude pene.

Miravi la cittade

Che in sè del mondo concentrò l'istoria,

Oppressa da tirannide,

Sperdere i giorni dell'avita gloria.

La religion de padri

Fatta strumento vil dell'uom più forte,

Viepiù rendeva immobili

I duri anelli delle tue ritorte.

Ma un Angelo di Dio

Librava i vanni verso il nostro suolo,

E in un pietoso e vindice

Scendeva a mitigare ll lungo duolo.

Siccome al molle armento

Sotto la sferza del calore estivo,

Calma l'ardente anelito

L'onda benigua di scorrente rivo;

O come all'orfanella -

Cui niun degnava di verace affetto,

Giunge benigna un anima

Che la ricovra sotto amico tetto ;

Tal per la nostra Italia

Quell'Angelo del ciel grato venia,

Che con amor benefico

La voce promulgò dell'AMNISTIA.

l



)( 24 )(

r

|

-ºl

.

Udimmo allora il suono

Delle infrante catene e delle porte,

Che alfine si schiudevano

Ben mille a liberar da cruda morte.

Vedemmo sopra l'Alpe

L'esule amico riposare il piede,

E salutar la Patria

Che dopo lungo affanno alfin rivede.

Ed i nemici antiehi

Per quella voce ritornar fratelli, -

E amore indissolubile

Degli avi si giurar sopra gli avelli.

Gioisci, o Italia, i tuoi

Figli non calcan barbare contrade;

Nè più rimiri, o misera,

A servir lo straniero Itale spade.

E l'Aquila, che ardita

Sorvolava potente il nostro suolo,

Fra le sue nebbie gelide

Vinta ritorni ad inalzare il volo.

Solleva alfin la fronte,

E il capo adorna della tua corona;

E forte ed invincibile

Di Giulio il grido su i tuoi campi intuona.

E alfin riveda il sole

Nascer la libertà nel suol vetusto,

E torni l'uomo Italico

Non di catene, ma di gioria onusto.

ALBERTO ACCONCI.
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S O N E T T O

Fronte, cui niun mirò pavida o vinta,

Tale l'ergeva Roma allorchè cinta

Era d'usbergo, e nel pugnar gloriosa.

Ma quando rimirò la sanguinosa

Libertade a Filippi al suolo estinta,

Maledisse il suo fato; e, in ceppi avvinta,

Tenne la faccia fra la polve ascosa.

Oggi t'allegra, o Roma, in Campidoglio

Del perdono si estolle la bandiera,

T'allegra, o Roma,... è PIo sul Santo Soglio.

Pio, l'Italia da Te sua vita spera;

Compisci, o Grande, l'opra tua;... lo scoglio

Non paventa il furor della bufera.

A. A.

º
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A P I O IX.

PONTEFICE MASSIMO

I N VO DEL P O P O L O

ode al Magnanimo,

Lode a Pio Nono!

Al Grande, al Buono

Ch' ugual non ha!

Celeste Simbolo

D'itala Unione,

Di Redenzione,

Di Libertà!

Padre dei Popoli

Ascese il soglio,

Dal Campidoglio

Li benedì.

Schiuse le carceri

Ne trasse i figli:

Empi consigli

No, non udi.

Congiura orribile

Mentiva i ferri;

Comprati sgherri

Contro gli armò:

Di rea politica

La vil perfidia

D'infernea insidia

L' avviluppò;
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Ma i figli vegliano

In sua difesa,

L'infame impresa

Si punirà.

Ma veglian gli Angeli,

Ma veglia Dio:

Italia e Pio

Ei salverà.

Furente il Barbaro

Mosse l' offese,

Ferrara prese,

Vi s'accampò.

Fremè quel Massimo

Al fatto atroce;

L'eroica voce

Guerra tuonò.

Correte, o Popoli

D'Italia armati,

Da lui guidati

Combatterem:

E contro il Barbaro,

Del Settentrione

L'empia invasione

Vendicherem.

Morremo martiri

Di santa impresa:

Ma Italia e Chiesa

Trionferà.

La cara Patria

Tanto avvilita

A nuova vita

Risorgerà.

- --
- - - - ---

- - - - --- -
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Lode al Magnanimo,

Lode a Pio Nono !

Al Grande, al Buono

Ch'ugual non ha!

Celeste Simbolo

D'itala Unione,

Di Redenzione,

Di Libertà! . . .

Salì col fulmine

Sul Vaticano,

La sacra mano

Al Cielo alzò:

Michele Arcangelo

Col brando ignudo

Con l'igneo scudo

Lo circondò.

Ristette immobile

Ruggendo l'empio,

Di Piero il tempio

Volea colpir.

Ma veglian gli Angeli

In sua difesa:

Di Dio la Chiesa

Non può perirl

O Regi, o Principi,

V” unite insieme,

Italia freme,

Vuol libertà

Le turbe intuonano

Bellici carmi:

All' armi! all' armi!

Non più viltà.
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Gittiamo il fodero

Dei nostri ferri,

Si pugni e atterri

L'usurpator.

D' eroi, di martiri

Italia è terra

A santa guerra

La chiama onor.

Non diplomatico

Codardo inchiostro,

Ma il valor nostro

Ci dee salvar;

L' alto miracolo

Del gran Riscatto

Solo a tal patto

Si puote oprar.

Non segni pagina

L' itala Istoria

Che di vittoria

0 di virtù,

ITALIA E LIBERA

In cielo è scritto:

L'immenso Editto

l)ettò Gesù.

BALZANO

n
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INNO NAZIONALE

--

º iovani ardenti
D” Italo amore, l

Serbate il valore, -

Pei dì del pugnar.

» Viva l'Italia,

» Viva Pio Nono,

» Viva l'unione,

» La libertà.

Per ora restiamo

Sommessi, prudenti,

Vedranno le genti

Che vili non siam.

» Viva ec.

Stringiamoci insieme,

Siam tutti fratelli,

Di giorni più belli

Ci giova sperar.

« Viva ec.

Stringiamoci insieme,

Ci unisca un sol patto;

Del dì del riscatto

L'aurora brillò:

» Viva ec.

- -- -- º
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Il Prence Leopoldo

Invitaci all' armi, -

Fra bellici carmi

Sapremo pugnar.

» Viva ec.

E pari agli antichi

Romani guerrieri,

Saremo noi fieri

Col solo stranier.

» Viva ec.

Nel dì del cimento

Sapremo pugnare,

Il sangue versare

Per la libertà.

» Viva ec. -

Le armi son pronte

A un cenno di Pio,

Mandato da Dio

L' Italia a salvar,

» Viva L' Italia,
» Viva Pio Nono, a

» Viva l'unione, º.

» La libertà. -

º

l

º

-
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GL' ITALIANI A PIO IX

INNO NAZIONALE

ROMANO

i EL nuovº anno già l'alba primiera

Di Quirino la stirpe ridesta

E l' invita alla Santa Bandiera

Che il Vicario di CRIsTo innalzò.

Esultate o fratelli, accorrete

Nuova gioia a noi tutti s'appresta:

All' ETERNo preghiere porgete

Per quel Grande che pace donò.

Su rompete le vane dimore, .
Tutti al Trono accorrete di PIO:

Di ciascuno Egli regna nel cuore

º
- Ei d'amore lo scettro impugnò.

a Benedetto chi mai non dispera

Dell'aita suprema di Dio:

Benedetta Ia Santa Bandiera

Che il Vicario di CRIsTo innalzò.

Viva PIO! Viva!

l
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CANZO VE DI ALESSANDRO POERIO

º º ncor da te si noma

Ogni alta cosa, o Roma,

Ed i secoli andati ancor son teco.

Per te di guerra

Scossa la terra,

Per te queta di leggi al tempo antique

Da Dio diviso, e cieco;

E poi sull' ossa

Del primo impero

Ergesti possa

Di forza no, ma d'immortal pensiero,

Movendo a sacro acquisto,

Spezzando empie ritorte,

Armata della morte

E del voler di Cristo.

Terra e Ciel poser mano

Allo splendor sovrano

Che veste ed incorona i colli tuoi.

S empiea d'orgoglio

Il Campidoglio, -

Meta alla via de'catenati regi,

De trionfanti eroi;

E intanto usciva

Libera voce,
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Qual fonte viva,

In altre opere eterne a metter foce

E pauroso il suono

Di tue glorie potenti;

Non isperate, o genti,

Mai pareggiar quel tuono.

Ma chi con umil core,

Con verecondo amore,

A te, Roma, si tragge pellegrino,

Come sovr” ale

Levato, sale

A vita nuova di più alto affetto,

A non So che divino.

Risponder ode

D'eterei canti

Alla melode

Dal cupo de'sepolcri inni esultanti;

E in Fede acceso, ei vede

Tutte cose d'intorno,

Come per nuovo giorno,

Disfavillar di Fede.

Anch'io l'ebbrezza arcana,

Che da tua Sovrumana

Beltà piove nell'alto della mente,

Avido bebbi,

E tocco m ebbi

Il cor di colpo tal che Iddio ne lodo.

E in te mirabilmente

Mi balenare

Future cose;

Nè mai più chiaro

Obbietto a vista corporal rispose.



Già l'italico Fato

Concetto è nel tuo seno;

Lento verrà ma pieno

Il tempo disiato.

Ovunque l'idioma

Del sì risuona, o Roma,

Fra splendide sorelle alta reina

Allor sarai;

Più giusta assai

Gloria e letizia che all'età superba

Della tua gran rapina.

L' orma di Dio

Non si consuma;

Ti sarà Pio

Sempre il mondo così com'ei costuma;

Ma il tuo Pastor contento

Degli spirti all'impero, º

Come il pastor primiero,

Non curerà d'argento.

Quì venite ove posa,

Come donna pensosa,

Sul fosco Tebro la fatal cittade.

Quì v” arda zelo

Conscio del Cielo;

Qui patrio amor v'infiammi e vi maturi

Alla promessa etade. -

Ambo sien duce,

Qual doppio raggio

D'unica luce ;

Chè il Ciel n'è patria vera, e nel passaggio

Dell'uom per questa bruna

Valle d'esiglio amaro,

E santamente caro

Il loco ov” ebbe cuna.
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Sirazie. o fratelli: fra le vostre mura

Voi ci accoglieste con verace affetto:

Finiti i di dell'ltala sventura -

Disse il cor nell'ebrezza del diletto!

E in quella ebrezza osò giurar finita

L' Era per noi della codarda vita.

Tremar sentimmo nelle dolci strette l

La mano, e l'occhio inumidito ardea; IA

E al ciel rivolto il di delle vendette,

Per tanti anni invocato, a DIO chiedea: l

E parea da ogni cosa a noi d'intorno i

Sorgesse un grido: Ah! venga omai quel giorno!

Oggi con noi prostrati a nostri altari l

Voi ci date d'amor pegno novello. – A

Deh ! tutta Italia ad imitarvi impari

E l'avvenir della sua prole è bello !

Sotto un solo vessillo amor la guidi,

E poi secura i suoi tiranni sfidi. l

È

Z |
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LE DONNE ITALIANE

sº&#&sa

ºf 598 hi me, cui nella mente

Arde una fiamma di santissima ira,

Entro squallido tetto a prigion dira

Chi me condanna irrevocabilmente?

Forse perchè la vaga età fiorente

Ancor mi ride, e in mezzo al sesso molle

Nacqui dell'infelice numer'una,

Arderà sempre il freno, impaziente

Quell'ardito pensier ch'entro mi bolle

Sempre in governo alla viril fortuna?

Nè mai di speme e di timor digiuna,

Cui tributano incensi il vile e il folle,

Nè mai per questo suol ch'io amo tanto

Seguir potrò la sciolta fantasia

E d'un libero canto -

Allegrar l'ira mia ?

0h di luce mendico

Erri pallido spirto illacrimato

Qualunque mai volse in oscuro stato

Del men provvido sesso il lume amico,

E circondò d'un vel santo e pudico

La povera ignoranza, e i dolci petti

lnsterili col gel della paura;

E noi triste, nell'uom fatto nemico,

A spirar voglie astrinse e non affetti,
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E fe” sembianti ad ogni vil pastura.

A noi non gli alti studi e non la pura

Face che schiara i nobili intelletti,

Ma sol fu dato ornar la fronte e il viso,

E allettar gli occhi al par che un fragil fiore

Che dallo stel reciso

Langue e calpesto muore.

Un mutabile ingegno

L'eterno ciel ne petti nostri accoglie,

Che di quercia talor colse le foglie

E del viril ardir trascorse il segno;

E vincer di Natura ogni ritegno

L'aspre Menadi sue vide Corinto

Di ferina sembianza ricoperte;

E spesso in caccia ebbe i perigli a sdegno

Qualche vergine ardita, e col bel cinto

Legò le belve e ne fe sacre offerte.

Nè l' ira taccio e le saette certe,

Onde maravigliava il guerrier vinto

Quando di Temiscira dirompea

D'indomate fanciulle ampia Coorte

E il campo orror porgea,

Sparso di varia morte.

Nè voi, severe ignude,

Cui virgineo splendor vestia le membra,

Nè voi questa egra etade almen rimembra

Ch'a gloriosi fatti adito chiude;

Quando leggiadre di schietta virtude

Gagliarde in lotta, impetuose al corso,

Al cittadin foste consiglio e specchio;

Però venne di sangue atra palude

Quel loco ov'a'trecento eran soccorso

Carità della patria e furor vecchio:

Che le madri intendean l'alma e l'orecchio
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A fatica traendo il curvo dorso,

E all'antico marito, all'immaturo

Nepote adattar l'armi e spirar guerra,

Onde i petti eran muro

Alla spartana terra.

Qual celeste Camena

Mi canterà di voi, romane acerbe,

Che d'invitta onestà chiare e superbe

Due fiate infrangeste empia catena?

Oh riposate in pace, e la serena

Fronte celate ne consunti avelli

Nè più vi tardi mai cura del Tebrol

Dorme quella virtù che di sè piena

Rendea la terra, e nel servir fratelli

Il Danubio ghiacciato, il Reno e l'Ebro;

E qui fra il popol clamoroso e crebro,

Vago sol di venture e di flagelli,

Tra questi campi ov'è più lieto Aprile

Qualche alta donna verdeggiava un giorno,

Ed all' ombra gentile

Fioria la terra intorno.

Oh d'Italia regina

Aure sacre e feconde! oh vivo Sole

Che di gigli inghirlandi e di viole

L'una e l'altra pacifica marina !

Un tempo fu che altera pellegrina (1)

D ostie vi colorò l'erbe vivaci

E al pargoletto Evandro inni apprendea;

Ella d'inestinguibile dottrina

Sparse la terra, e incontro agli anni edaci

(4) Nicostrata madre di Evandro dicesi avesse

portata in Italia la invenzione deilo scrivere.
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Vergò le rime ed incarnò l'idea;

A lei colpa non era o fama rea

Compor le guerre o rallegrar le paci:
Ed ella investigando Italia corse,

E il guerrier seguitò l'aurata chioma

È quindi Arcadia sorse

E il Lazio ed Alba e Roma.

Luce d'amore e d'armi

Al nostro mondo un secolo saliva

Si ch'avea lauri ogni selvaggia riva

Ed ogni reggia melodia di Carmi;

Eran trionfi i sepolcrali marmi

Irrigati di lacrime amorose,

Ed era Sole il fiammeggiar d'un ciglio;

Qr ciascun petto vien che si disarmi

lº ogni valor, tra donne paurose

Ove non cape altezza di periglio;

\º più spada è fra noi ma fiero artiglio,

Nè più speranza di sudate rose -

Come allor che il chiomato elmo allacciava

Al guerrier baldanzoso una donzella,

E la fronte prestava

Pallidamente bella.

Un poter sempiterno

Per l'Universo tutto si diffonde

E concatena il ciel la terra e l'onde,

i d'ogni alma quaggiù prende governo.

Quindi una voce, un desiderio interno

Chiama la soavissima dolcezza

Che rischiara i fantasmi della vita,

Ed induce nell'alme un ben superno,

Un desio d'eccellenza, una vaghezza

Come il giro de secoli infinita

Così più d'aureo serto o di fiorita
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Lode, un riso d'amor l'anima prezza;

Così volge le cose a suo talento

Quell'amor che comanda opre immortali

Ed ogni sonnolento

Spirto fa bello d'ali.

Ardisci, o Canzon mia sola ed incolta,

Chè verità disdegna biasmo e loda

E per lei questo cor le forze accampa; .

Ardisci, e l'aspra usanza fia disciolta

Che la virtù del dolce sesso annoda

E scalda il forte di non pura vampa;

Tal di timide schiave a grado avvampa

Il vigil moro, e vien che mai non goda.

Vola, o Canzon, dove il desio t'è duce,

Sveglia oh sveglia per noi qualche mercede,

E accenderai la luce

Che tutta Italia chiede.

M. GIUsEPPA GUAcci-NoBILE

NAPoliTANA

l
\
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C O R l P O P O L A R ]

Cantati in Pisa la sera del 16 Giugno 1847.

I

Nostre catene infrangere

Tu puoi col pastoral.

(Messo in Musica dal sig. Franc. Regoli)

fratelli, d'un uom la parola

0r ne stringe in santissimo patto;

Essa è verbo che chiama al riscatto

Dell'Italia le mille città.

E parola che scende da Roma,

E parola che Cristo ispirò:

Ei primier, la tirannide doma,

L'uguaglianza dell'uom consacrò.

È di Pio la gran voce che al sonno

Nostra madre, l'Italia, ha strappato:

Di tre gemme il Triregno ha fregiato,

Tre colori di sua libertà.

E parola ec.

O Profeta d'un era novella,

A un tuo cenno siam venti milioni,

Aspettiam la scintilla che doni

Alla patria uguaglianza, unità,

E parola ec.
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Sia nazion questa terra e risplenda

Bella, unita, sapiente, guerriera;

Sia la Croce la nostra bandiera

L'Evangel nostra Carta sarà.

È parola ec.

Viva Italia e la santa Crociata !

Grida, nuovo Alessandro, e rimira

Cento popoli oppressi, nell'ira

Come un uomo levarsi con te.

E parola ec.

Viva Italia! o ministro di Dio,

D'una patria ne guida all'acquisto;

Poi rinnuova l'esempio del Cristo

Che redense e non volle esser Re.

E parola ec.

LORENZO FABBRUCCI

-

II

(Messo in Musica dal Sig. Fabio Campana)

sorgendo dal sonno, redenta da morte,

Di speme il sorriso dischiudi nel core;

Si spezzano, Italia, le antiche ritorte,

Il raggio saluta del nuovo tuo dì.

Da Roma non senti qual'aura d'amore?

Non odi chiamarti nel nome di Dio

A un patto fraterno la voce di Pio,

Del forte, del grande che il ciel ti sorti?

– --

º
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;

º

Già ferve la vita nel popol rinato,

Nel popol, che solo sua forza Egli ha fatto;

L'apostol di Roma, calcando il passato,

Gli addita il cammino del patrio splendor.

A lui, desiosi del santo riscatto,

Dall'Alpe a Sicilia – coraggio ! – gridiamo,

Con lui della patria la sorte fidiamo

Al voto concorde degl'Itali cor.

Accogli festante la sacra parola,

O Italia, risana le mille ferite ;

Trionfi per tutto del vero la scola,

Al Cristo si pieghi lo scettro dei re.

Ed abbiano tutte nostrº anime unite

Comune la gioia, comune il dolore,

E tutti ci stringa l'amplesso d'amore,

Chè forza contrº esso terribil non v'è.

EUGENIO SANsoNI.

–sseº -Gress
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A L L i T A L I A

DEL 1847.

I N N O

Viva Italia ! dal letto di morte

Sorgi alfine, divina fanciulla !

Viva Italia ! le infami ritorte

Omai cadono infrante al tuo piè.

Viva Italia! la voce di PIO

Fu, che,, Sorgi, ti disse – e cammina –

Sorgi e fida: la destra di DIO

Ti difende, ed offende per te.

Viva ltalia ! un magnanimo grido

Già rimbomba dall'Alpi allo stretto;

Va scorrendo da questo a quel lido

E dal Ligure al Siculo mar.

Santo grido ! siam tutti fratelli!

Ed uniti, invincibili e forti;

A destini più splendidi e belli

DIO promette l'Italia chiamar.

Freme invano, e superbo minaccia

L'oppressore, che sorger la vede;

Per rossore nasconda la faccia

Sgombri, fugga, o qui venne a morir.

Viva Italia ! il barbarico orgoglio

L'Italiana virtude confonda,

Tremin gli empi ! il fatal Campidoglio

Saprà invitto ogni oltraggio punir.

M. CoNsigLI.



)( 46 )(

INNO ALL'ITALIA

DI MADAMA PI RAS

DI SASSARI

Dimorante a Bastia

i tºtaliani, sorgete, a che state?

Non udite le trombe guerriere?

Il Pollacco ha formato le schiere,

I suoi ceppi ritenta spezzar:

E codardi tra vili ritorte

Stanno i figli di Bruto, e di Gracco?

L'orda compra del servo Cosacco,

Italiani, può farvi tremar?

Coro– Su vi armate e sia nunzio di morte

Il baleno dell'Italo acciar.

Fiero sdegno fremendo riscuote

Sulla polve dei gelidi avelli

L' ombre insulta dei morti fratelli

Che vi accusan di tepido cor.

Santi figli di terra più santa,

Gloriosi del Cielo diletti,

Che serbate nei fervidi petti,

L'alta fiamma del prisco valor. . .

Coro– Ah sorgetel si svela ogni pianta,

Che germoglia tiranni oppressori
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All'esempio di antiche matrone,

Fra gli altari si aggiran pietose,

Meste orando le madri, le spose,

Per l'Italia, pel tanto soffrir;

Ma nel sonno nell'ozio indolente,

Non si stava l'antico guerriero

Ma si apriva di gloria il sentiero,

Colla spada, col nobil ardir.

Coro– Su vi armate, e l'orgoglio insolente

De'tiranni, si corra a punir.

Che ti vale del mondo, o Reina,

L'alma luce, onde cingi la fronte?

Della gloria vetusta le impronte

Avvilita, a che serbi nel sen ?

Sotto il sol, che la chioma t'indora,

Sulle verdi ed amene tue sponde, -

Freddo serpe maligno si asconde,

E le asperge di tanto velen.

Coro– Sorgi, o pigra, e quel serpe divora

Che ti uccide la prole nel sen. -

Copri invano l'indegno servaggio

Sotto i mirti, e le azzurre tue bende,

Fra quegli astri, e que fiori s'estende

La catena che serva ti fa.

Odalisca di crudo tiranno,

Che disfiora il tuo bello immortale,

Sovra il core affilato pugnale

Incessante goloso ti sta,

Coro– Perchè a trarla dall'onta, e l'affanno

Un sol figlio tal madre non ha?

Su nel cielo, da fulgidi scanni,

Libertade pietosa ti mira,

E il suo trono usurpato rimira,

Che un Italia migliore le die:

- - -
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Pur commossa la Diva al tuo pianto

A te grida con fervido affetto,

Sorgi, ltalia, sul lido diletto

Vedrai porre l'eterni mio piè..

Coro– Chi sta muto ad affetto cotanto

No, d'Italia più figlio non è l

Ma qual luce sul Tebro rifulge,

Qual letizia succede al suo duolo?

Vien dal Cielo con fulgido volo

Uno spirto alla sede di Pier:

Bianca stola dal fianco gli scende,

Ha sul fronte di Cristo il segnale,

Ed informa nel solo mortale,

Di salute un ardente pensier,

Coro– È il gran Pio, che dal cielo discende

A fiaccare de'vili il poter !

Oh dal nume a tant'opra sortito,

Non deluder la nobile spenne

Dell'Italia, che vittima geme,

D'un potere tiranno, e venal!

Pugna, o forte, l'eterno protegge

Della genti il buon dritto, e la guerra;

Entro l'urna, che i fati rinserra,

Il tuo nome sta scritto immortal:

Coro– Gedeone difendi il tuo gregge,

Sperdi i figli dell'empio Baal.

Della croce l'insegna vittrice,

Sciogli in nome del Santo Vangelo,

E infiammata di libero zelo,

Vedrai tutta l'Italia al tuo piè:

Ah! disperdi la schiera rubella

De'tiranni, che il giusto paventa;

A te chiede l'Italia redenta,

Lo splendor, che si grande la fe:

Coro - Sorgi, o forte, e l'etade novella

Ti proclami novello Mosè.

;

dº i

veº

s: il
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P E L N A T A L I Z I O

DI PIO IX.

u concordi cantiamo, Fratelli,

Questo di benedetto da Dio, -

Che rammenta il Natale di Pio,

Che indelizia a suoi figli il pensier.

Sovra candida pietra s'incida

Questo giorno con cifre dorate,

E le suddite genti beate

Lo festeggin di puro piacer.

Dal gran Tebro all'ausonico Reno

Sol di plauso una voce fraterna

S'alzi a lui, che la destra paterna

Tien su noi di Pontefice e Re.

Nuova luce per lui si diffonde

In qest'alme ridenti contrade;

Per lui torna felice l'etade.

Cui fe bella di Cristo la Fè.

Per la diva sua dolce parola,

Onde l'aura sono del perdono,

Tutte l'alme devote gli sono,

Egli regna Sovrano de cor.
3



s
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Lui saluta plaudente ogni terra,

Nè lontana vedrassi quell' Era,

Che la sola sua santa bandiera

Sarà al mondo trionfo d'amor.

Presto, o Vati, degl'inni canori -,

Suoni lieta l'armonica cetra, -

E di Pio glorioso per l' etra

S oda il Nome soltanto eccheggiar.

Deh! fra i canti d'amore e di pace, ; r
Questo caro, e sì splendido giorno, a

Cento volte a Lui faccia ritorno,

Cento volte il possiamo cantar!

ges 3 r

-
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A P I O IX.

IN N.O

Dell'Avvocato Emanue'e Celesia

POSTO IN MUSICA

Dal Maestro Luigi Venzano

I N N O

Salve, o Dio Pontefice,

Nunzio del Vero in terra:

Mai contro Te dell' Erebo

Non prevarrà la guerra;

Per Te nel Lazio afflitto

Torna il vigor degli avi;

Un popolo di schiavi

Risorge omai per Te. . . . . .

Salve, o terror d' Egitto

Italico Mosè!

Volò del mondo agli ultimi

Confin la tua gran voce:

Per Te rifatta è simbolo

Di libertà la Croce !

Ergi nuovº are al dritto,

Rompi del vil le frodi,

Stringi in fraterni nodi

I Popoli coi Re;

Salve, o terror d'Egitto

Italico Mosè!
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Là del Tarpeo sul vertice,

Cinta d'allor la chioma

A te le ombre applaudono

Della vetusta Roma:

L'Augel del Tebro invitto

Al vol già l'ali aperse;

Già le falangi avverse

Cadono al sacro piè;

Salve, o terror d'Egitto

Italico Mosè!

i

Scampa dei lupi all'invido

Dente la greggia ignuda. . . . . .

Pastor Tu sei – ma il fremito

Hai del Lion di Giuda!

E nel fatal tragitto

Che a libertà n'adduce

Astro ci sei di luce, (

Arca ci sei di fe!

Salve, o terror d'Egitto

Italico Mose!

-seº 2 Gºss

-- -- r- - - - -
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P A R O L E

DE' FIGLI DI PIO IX.

ſi

º i º uno squillo di tromba guerriera,

. Che ci desti, ci chiami a battaglia,

Noi, spiegando la sacra bandiera,

Marceremo con l'ira nel cor:

Sentiranno i nemici che vaglia

Una sfida di gloria, d'onor !

Siam fratelli, siam stretti a quel patto

Per cui il fiore dei Grandi peria;

Sospirammo tant'anni il riscatto,

Soffocaro i Tiranni il sospir:

Fur gli sforzi creduti follia,

Furo i Prodi sospinti a morir.

Ma il riscatto segnato era in cielo

Dalla mano possente di Dio:

Si squarciò quel densissimo velo,

Che vilmente i nostri occhi coprì :

Salì al soglio di Pietro il gran Pio,

E da lui libertade s” udì.

Libertade fu il grido di tutti

Che speranza nudrivano in seno:

Furo i ceppi ed i ferri distrutti,

E l'Inferno con l'Austria tremò:

Le lusinghe, l'infamia, il veleno,

La Tirannide tutto provò.



)( 54 )(

Eran questi gli sforzi di un ebro,

Che alla cieca va incontro ai perigli:

La cittade divisa dal Tebro,

No, crudeli, non puote perir!

Ella ha Dio, ha il valor de' suoi figli,

Fu Regina, non debbe servir.

Fu Regina e con l'aquila altera

Vittoriosa percorse la terra;

Se soggiacque ancor doma non era,

Chiudea in seno l'antico valor.

Non le è nuovo l'invito di guerra,

Ora è sorta, reclama l'onor.

Se s'insulti al Vicario di Dio,

Brandiremo le vindici spade:

Siamo tutti figliuoli di Pio,

Per lui il sangue siam pronti a versar:

L'usurpate italiane contrade e

Nei dobbiamo, fratelli, salvar !

SAC. ALESS. BALZANO

- -- -
--- ---- - ----

f- -- --- --- = -

- ,
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A L L A

GUARDIA CIVICA TOSCANA

I N N O

POSTO IN MUSICA

Dal Maestro P. Casotti.

IRA? amor della Patria

E Santo concetto,

Che ispira nel petto,

Coraggio, valor.

Alleluja, Toscani, Alleluja!

Ci protegge il sorriso di Dio!

Leopoldo ci guida con Pio

Nel sentiero di gloria e d' onor!

Salve al Prence: pilota d'Etruria,

Sprezzò il vento che spira aquilone,

E fra l' onde d'Ausonia, il timone

Con la nave animoso librò!

Salve a Pio: come torre incrollante

Sta securo fra incendi e uragani;

Come Giove aspettando i Titani,

Pronto il motto, per gli empi punir!

Salve a Etruria: le Urbane Legioni

Le sian pegno di liete vicende

La scintilla, che quivi s'accende,

E' scintilla d' ardir, di valor!
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Salve a ITALIA; Ella scuote il letargo

In che giacque costretta ed avvinta;

Or di lauri e d'allori sia cinta

Fronteggianti la sua libertà!

Si brandisca la Civica Spada,

Spada ultrice dell' aspre ritorte!

E' la spada dell' Italo forte

Che più volte sull'Orbe regnò

Alleluja, Toscani, Alleluja,

Ci protegge il sorriso di Dio!

Leopoldo ci guida con Pio

Nel sentiero di gloria e d' onor!

---
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ANGELO BRUNETTI

DETTO CICIRUACCHIO

In un convito di amici

Dopo la scoperta congiura di Roma

L' oTTAVA SEGUENTE

improvvisava

Qggi per il gran Pio semo felici,

Nè dai birbanti più saremo offesi,

Oggi per il gran Pio siem tutti amici,

E amici avemo ancora i Bolognesi;

Se alcuno – vivaddio –l dei rei nemici

Fa un passo avanti, noi già semo intesi:

Evviva le provincie e Roma madre,

Evviva Italia con il Santo Padre!
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A G L l T A L I A N I

S 0 N E T T O

º º olse Italia lo sguardo a sè d'intorno,

º le trame capi dei suoi tiranni,

Ma già l'Aquila sua spiegava i vanni

L'Angelo a rintracciar di fausto giorno.

Quest' Angelo fu PIO, che il bel Soggiorno

fallegrava di noi, cui fur gl'inganni

Vani a celar dei figli suoi gli affanni,

Vani a impedir dei traditor lo scorno

Solº l'esempio tuo, per te soltanto

Gioisce Italia di vicina gloria,

o giusto PI0, di già immortale, e santo!

A noi sta or, ad abbellir l' istoria!

Coraggio, e Unione, e lo stranier nel pianto

Lascerà sola di viltà memoria.



)( 50 )(

RN NI O

CANTATO DAI ROMANI

r che l'Italia, o Giovani,

Sta per morire o sorgere,

Che di Ferrara i miseri

Già opprime lo stranier,

Marciam gridando unanimi

O morte, o libertà.

9.

, Il nostro capo, e duce

E un altro Cristo in terra,

Egli ci guida ed anima

Alla Cristiana Guerra,

Là via marciamo intrepidi

lddio ci guarderà.

3.

Vi sproni amor di Patria

Nè spose, madre, o figlio

Schiavi vi renda, o deboli

La tema del periglio,

Ma invece al padre, a pargoli

Un brando date ancor.

–---
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4.

Bello è morire, o Giovani,

Per il terren natio:

A chi muor per la Patria

Stende le braccia un Dio,

Quel Dio che là sul Golgota

Per salvar noi morì.

5.

Moriam siccome Martiri,

La nostra Palma in Cielo

Qual fior che sboccia in Eden

Prenderà forma e stelo:

Applaudiranno gli Angioli

All'italo valor.

6.

Sù via Italiani, uniamoci,

Ma con fraterno amore,

Un sol pensiero, un palpito

La nostra mente, il cuore

Guidi a gridare unanimi,

0 Morte, o libertà.
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PIO NONO AGL ITALIANI

INNO NAZIONALE

l.

Italiani ! nasceste alla gloria,

L'Eridàno alla gloria v'attende:

Il Tedesco insidioso discende,

Presto, alle armi chi ha cuore italian.

O miei figli impazienti attendete,

Ben lo so che l'indugio v'accora:

« Per l'Italia si pugni, si mora,

« O la morte, o vogliam libertà.

2

l Dio è con noi, con noi è tutta l'Europa,

Cristo è sorto alla vita primiera:

Colla destra impugnò la bandiera,

Colla manca le sfere additò.

Su marciam valorosi, e vinciamo,

Sorta è alfine quest'ultima aurora:

« Per l'Italia si pugni, si mora,

« O la morte, o vogliam libertà.

3.

Presto alle armi, sui bravi Italiani

Più non pesi l'arbitrio dei forti:

Son cangiate d'Italia le sorti,

Spento il mostro grifagno cadrà.

Combattiam, da noi soli Pio Nono

Questo dono domanda ed implora:

« Per l'Italia si pugni, si mora,

« O la morte, o vogliam libertà.
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4.

Presto alle armi! sorgete con Pio,

Genti oppresse dal lungo servaggio;

Questa terra è di tutti il retaggio

Come il Sole per tutti è lassù.

Già s'avanza il Tedesco, ci preme,

Non temiam benchè sia l'ultim'ora:

« Per l'Italia si pugni, si mora,

« O la morte, o vogliam libertà.

5

Non pensate alle spose, alle Madri,

Duolo indegno al pensiero di voi:

Quelle donne vi bramano eroi

Non già schiavi al Tedesco ladron,

Sanno ben che chi muore pugnando,

Colla morte il suo vivere Onord:

« Per l'Italia si pugni, si mora,

« O la morte, o vogliam libertà.

6.

Presto alle armi! sì nobile acquisto i

Non si ponga, o miei figli, in oblio:

L'uom che segue il vessillo di Pio

Sotto il giogo non torni mai più.

Sia il nemico più forte di numero

Che non son tutti i fiori di Flora, - iº

« Il Tedesco conviene che mora, l

« E l'Italia redenta sarà. º

º

º
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INNO POPOLARE A PIO IX.

M U S I C A

Del Maestro Emilio Bianchi

P A R 0 L E

Di Aureliano Casini

(Sotto - Tenente d' Artiglieria)

I N N O

A.

Su. fratelli, esultiamo– nel petto

Alla gioia, al più giusto piacere

Diamo tutti animosi ricetto;

Nuova luce nel Cielo brillò !

2.

Su, fratelli, esultiamo–foriera

Sorse l'alba di vita novella;

A Dio ITALIA inalzò la preghiera,

Dio le brame d'ITALIA appagò.

3.

Viva PI0, che dinanzi al suo Trono

Fea cadere le antiche catene,

Ai languenti dettava il perdono,

Ed il bacio segnava d'amor.

4.

Del gran Dio benevolo l'orme

Percorreva, e portava fra noi

Nuova etade, e con sante riforme

Del rio fato alleviava il furor.
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5.

Viva, viva il GERARCA adorato,

Che vuol sola una fede, un affetto,

Che il rancor vuol per sempre domato

E i suoi figli tornati a virtu.

6.

Esultiaum – Per la Patria diletta

Suonò l'ora di giusto riscatto,

E non più conculcata e negletta

Ella fia, ma tremenda qual fu.

7.

Viva ancora d'Etruria a quel Grande,

Che a far bella d'ITALIA la sorte

Nuova luce d'intorno a LEI spandº,

Che ridesta il sopito valore

8.

Su, fratelli, a vicenda ci amiamo,
fè potente l'amore dei forti;

Se noi tutti animosi ci uniamo

Cadrà vinto l'ingiusto oppressor º

-

–sºsa) Grº
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IN N O N A Z I O N A L E

PER LA GUARDIA CIVICA TOSCANA

) 4 è il Armi, all'Armi, il nostro Re ci chiama,

Figli d'Italia, è questo un lieto di,

» Di noi ritorna a risuonar la fama,

Di trecent'anni il voto si compi.

D

bo

Domate le ire e spenti gli odj insani

Son collegati alfin popoli, e Re.

Chi torrà l' armi dalle nostre mani,

Che il nostro Dio, che il nostro Re ci d è?

Di questa Italia in mezzo al bel giardino,

Risplendan sacre, a gloria, e libertà:

Di un redivivo popolo il destino,

E de' suoi Re la sorte in esse sta.

Etruria tutta un inno solo intuona,

Grato al suo Prence, e che non dee perir:

Ha benedetto Iddio quella corona,

Che seppe scettro, e libertade unir.

O Prence nostro e Padre, sacre sono

A te quest' armi, il sangue, e il nostro onor:

Sta come torre, e non vacilla il trono,

Che de' suoi figli è retto dall'amor.

Empj, tremate, ogni livore è vano!

Son sante l'armi che il poter ci die:

le benedice Pio dal Vaticano,

E a noi le dona il nostro Padre, e Re.

----------- -
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Le antiche glorie, e l'italo coraggio

Alfin risorto ammiri il mondo intier,

E s' ei ripeta un non mertato oltraggio

Risponderem coll' armi allo stranier.

» All'Armi, all'Armi ec.
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I N N O

PER LA GUARDIA NAZIONALE TOSCANA

e u queste armi a concordia sacrate

Scenderà la virtude di Dio,

Scenderà dalla santa cittade

La possente preghiera di Pio,

Che t' invia come vivido sole,

Dolce Italia, novello splendor.

Qual chi trova una cosa diletta

- Da lunghissimo tempo perduta

La bandiera da Pio benedetta

Tutta Italia esultando saluta,

E si stende per l'aria fremente

L'armonia d'un magnanimo amor.

A fratelli tendiamo le braccia,

Sostenghiamci nell'arduo viaggio:

Franco sia di avventata minaccia,

Sia prudente ed eroico il coraggio,

Bando all'ire, ai rancori, ai dispetti,

Ai sospetti, all'inerte languir.

Oh degl'Itali forti guerrieri

Alme sante, dall'alto pregate:

Madri e spose degl'ltali veri,

Voi di nuova speranza beate

Invocate ai mariti ed ai figli

l perigli serbati al valor.

-----------.
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QUATTRO EPOCHE DELLA STORIA ITALIANA

CANTO POPOLARE

A Siena in occasione dell'annessione di Lucca a Toscana

– 1746 –

Finchè Italia non è nostra,

Non si dorma, non si taccia;

Segua il fatto alla minaccia;

Italiani, alla tenzon.

Chi lo schioppo non ha pronto,

Pigli un tegolo d'argilla;

Viva il sasso di Balilla

Che potè più d'un cannon.

– 1282 –

Fra i confini a noi segnati,

Ogni popolo dimori;

Viva Italia, e vada fuori,

Chi finor la cavalcò.

Non invano il mare e Al'lpi,

Fè natura a nostro schermo;

Viva il vespro di Palermo,

E colui che lo suonò.

-

-–--------
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– 1168 –

Niuno dica: siamo pochi,

Siamo deboli, e discordi;

Il dolor ci fe concordi,

La vendetta ci agguerri.

Nel gran giorno del cimento,

Non sarà chi ci divida;

Viva il patto di Pontida,

Il mattin di questo di.

– 1847 –

O ministri della Fede,

Riparate i vecchi errori;

Dio non ama gli oppressori,

Non comanda la viltà.

Chi di voi non può la spada,

0si almeno alzar la voce ;

Viva Pio ehe la sua croce,

Fè segnal di libertà.
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I SENESI IN FIRENZE

NEL Dì GIULIvo

per l'ottenuta instituzione della Guardia Civica

CANTAVANO

lo mio amore se ne ito a Siena,

Portommi il brigidin di due colori:

Il candido è la fe che c'incatena,

Il rosso è l'allegria de'nostri cuori,

Ci metterò una foglia di verbena

Ch'io stessa alimentai di freschi umori.

E gli dirò, che il verde, il rosso e il bianco

Gli stanno ben con una spada al fianco;

E gli dirò, che il bianco, il verde, il rosso,

Vuol dir che Italia il suo giogo l'ha scosso;

E gli dirò che il rosso, il bianco, il verde

Gli è un terno che si giuoca e non si perde.

« Finchè la notte è nera

« Vegliam su la città:

« Su noi da mane a Sera

« La Lupa veglierà.
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Ma se l'Italia freme

Se grida: l'oste è qui!

l)ifenderemo insieme

ll suol che ci nutrì,

« Finchè la notte ec.

Siccome un uomo solo

L'Italia si levò,

Depose il lungo duolo

Il brando ripigliò.

« Finchè la notte ec.

Immemori degli avi

Noi fummo troppo, è ver:

Ci addormentammo schiavi

Ma ci destiam guerrier.

« Finchè la notte ec.

Rivolse a noi la fronte

L'Estranio e sbigotti,

E pose fine all'onte

Di cui ci ricoprì.

« Finchè la notte ec.

La pace che c'insidia

Ormai l'abbandonò,

Di sangue e di perfidia

Rigermogliar non può.

Finchè la notte ec.
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Non più stranier soldato

Fra noi si assiderà,

Nè il corpo fecondato

Dal mio sudore avrà.

« Finchè la notte ec.

Ritorni ai covi suoi,

Da noi ritorca il piè;

La terra degli eroi

Pe” barbari non è.

« Finchè la notte ec,
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AD UN VERO ITALIANO

c A N T o

DI P. D. L.

Sº i

º º oi l'udimmo ! Il santo vero

Ei non tenne ascoso in petto:

Ebbe libero il pensiero, -

Ebbe libero l'affetto.

Fu parola benedetta

Dalla Patria e dal Signor:

Fu parola che negletta

Non andrà dal nostro amor.

II.

Ei la mise ardimentosa

Entro l'aule dei Potenti.

Va, le disse, e vigorosa

Grida i dritti delle genti.

Di che fuor di quelle mura

Cielo e terra Iddio ci di :

Che solº una è la natura,

Siam suoi figli al par dei Re.

7
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III.

Dì che l'aula ed il casale

Colmeran lo stesso avello:

Anco i re nel di finale

Saran tratti al grande appello.

Di che là con oro e guerra

Non s'acquista un seggio in ciel,

Come si alza un trono in terra

Ad opprimere il fratel.

IV.

Chi battaglia col Signore

Chi si leva al suo potere?

Come turbo agitatore

Egli scende dalle sfere:

Sarà polve al suo cospetto

Anche l'uomo che regnò

Sovra un popolo reietto

Che continuo lagrimò.

V.

Dì che il pianto dello schiavo

Scrive lodio, nè si cancella:

Dì che Iddio dell'uomo pravo

Più non vuol la terra ancella:

Di che pronta è la saetta

Che l'Egizio in mar colpi:

Di che pari è la vendetta

Al dolor di chi soffrì.



VI:

Di che s'ama e si governa,

Più non s'odia, non si opprime :

Di che questa è legge eterna;

Di che P10 nel cor la imprime

Anche al fero Musulmano,

Che sul trono ascenderà

Calpestando del Corano

la cruenta cecità.

VII.

Di che PI0 già in cor l'ha sculta

Di Colui che all'Arno impera.

Se ancor molta ltalia è inulta,

Dì che Italia invan non spera.

Di che spera e stretto ha in mano

Quell'acciar, che mietitor

Fu terribile a Legnano

Del grifagno distruttor.

VIII.

Questa fu la tua parola,

O Luigi, e noi l'abbiamo

Come rara e santa scuola

Nella ignavia in cui viviamo:

Taccian l'armi, oh taccian pure!

Ma perdio! chi ci trarrà

Dalle barbare sventure

S'anco il labro tacerà !



)( 76 )(

IX.

Oh ! il codardo che ha possanza

Di favella e al timor cede,

Non è stretto all' alleanza

Della Patria, e della Fede.

Egli e un cieco che sopita

Ha la face del pensier:

Egli è carne senza vita.

Egli è schiavo del poter.

X.

Non sia detto a Italia figlio

Chi venduto ha core e mente :

Abbia rostro ed abbia artiglio,

Ei sia parto della gente

Che, lanciatasi a rapina,

In Italia incrudeli

Quando l'aquila latina

Nel gran volo si smarri.

XI.

Questo anatema scagliato,

O Luigi, a te mai fora?

Mente e cor non hai sacrato

Al poter che ne addolora.

Dal Cenisio al fervid'Etna

S'alza invece un plauso a te

Che fai scudo della penna

Alla patria ed alla fº.

-.

-----
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XII.

Oh ! in Italia non vi sia

Chi ti nieghi affetto e onore.

Il tuo nome all'armonia

Sia sposato del cantore.

Suoni al campo, alla borgata,

Al castello, alla città,

Suoni ovunque è desiata

Religione e libertà,

ºi a
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CORDIALI SENTI IENTI A PIO IX.

s O N E T T O

l

º uarda di chi ti fidi: il vitto osserva º

Coll'Esperienza sovra il corpo altrui:

Fa poca tregua co'togati tui,

Ed ogni lor macchinamento snerva.

L' incominciato ben-oprar conserva l

Che torna in tutt'i modi a ben di nui:

Fulmina, e tosto, l'anatèma a Lui l

Che vuol l'Italia tributaria e serva.

Prega il Cristo onde a noi non ci rincresca "

Il sangue di versar, pur che una volta

Provi chi siamo la nazion tedesca.

Segui, e seguir fa il semplice Vangelo: V
- vi sº -

li mendico, e 'l magnato uguali ascolta, .

E sarai grande appresso al mondo, e al Cielo.

-----

-

- -- - -
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IN LAUDE DI PIO IX.

S O M E T T O

l plauso universal sacro alla Spene

Che suona a gloria del Tuo nome santo,

Chi mai sarà quel temerario tanto

Che far parte disdegni, e a sì gran bene ?

Al grado Tu che prepotenza tiene

Non tosto se', che non intendi a vanto:

Ma appien sentito degli oppressi il pianto,

Di mude infrangi e cardini e catene,

Preghi, e presti soccorsi, animi, aiuti,

Concedi, instituisci, accogli, insegni,

Libri, vedi, sanzioni, e amore incuti.

Sembran tutti divini i tuoi disegni

Angiol del Cielo ! O principi temuti . . .

Non altrimenti han vita in pace i regni.

º,;

s



)(80 )(

CANTO DI GUERRA

–se - G ese

a vindice lama -

Brandisci, o campion: |

La Patria ti chiama -

Nell'aspra tenzon.

O figli del Norte,

La tresca fini:

La morte, la morte

V' attende costì.

--

Dal ciglio dell'Alpi

Han detto i Croati: -

Quei campi, quei prati

Scendiamo a goder.

Quei prati , quei campi

Per voi non ho colti:

Godrete sepolti

L'ambito poder.

La Vindice ec.

lIan detto: sull'alto

Fronten di San Piero

Il giallo col nero

Brillar si vedrà.

-- -----
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Scendete all'assalto,

Spergiuri e codardi:

Ben altri stendardi

Vedrete colà.

La vindice ec.

Schieratevi in campo

Eroi della frode:

Il sonno del prode

Si ruppe nel duol.

La notte fu scampo

All' opere vostre:

Rischiari le nostre

La luce del sol.

La vindice ec.
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CANTO DEL POPOLO SENESE

in omaggio di rispettosa riconoscenza

ed in pegno di sudditanza fedele

AL SUO PRINCIPE E PADRE

DEDICATO

AL POPOLO TOSCANO

Poesia del Dott. Giuseppe Scalabrini.

Aiusica del diaestro Rinaldo Ticci.

La Toscana rediviva,

Viva Pio, Leopoldo evviva, |

Viva Italia, e Libertà!

Tu seguisti il cenno augusto

Che partì dal Vaticano,

Tu sei Principe Italiano

Ed il Popolo lo sa.

All' industria applicheremo

Sotto l'ombra dell' oliva,

Viva Pio, Leopoldo evviva,

Viva Italia, e Libertà!

Al tuo cor benedicendo

Ci stringemmo insiem la mano,

Tu sei Principe Italiano

Ed il Popolo lo sa.

–
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Fu conquiso il reo livore

Che vilmente ne tradiva,

Viva Pio, Leopoldo evviva,

Viva Italia, e Libertà!

Di difenderci a vicenda

Promettemmo, e non invano,

Tu sei Principe Italiano,

Ed il Popolo lo sa.

Proveremo agli Stranieri

Che l'Italia è forte e viva,

Viva Pio, Leopoldo evviva,

Viva Italia, e Libertà!

Alle file dei fratelli

Sarai Duce e in un Sovrano,

Tu sei Principe Italiano

Ed il Popolo lo sa.

Tu la spada a noi donasti,

Il Gran Pio la benediva,

Viva Pio, Leopoldo evviva,

Viva Italia, e Libertà!
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LA GUARDIA CIVICA TOSCANA

C O R O

---

trepitosi tamburi, battetc.

Trombe, alzate festivo fragore:

Or vestita è l'insegna d'onore,

Cinta è l'arme onde vien securtà.

Cittadine bandiere, spiegate

Nuova pompa di patrio splendore:

Batta fervido a tutti nel core

Il pensier d'Italiana unità,

Che fra Popoli e Principi stringa

Alleanza sincera d'amore,

E di servi a straniero oppressore

Cessi l'onta e l'indegna viltà.

Cittadini, sia grido di guerra

Far felice quest'Itala Terra,

Tramandando una fama di gloria

All' Istoria che tarda verrà.

Viva, viva LEopoLDo il buon Padre

Che, creando le Civiche Squadre,

Più securo, più lieto il suo Trono,

Che il Teutòno invocando, farà.
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iO AI F.i

-f,

º iva il Savio, l'invitto Sovrane

Che de' popoli i voti compio!

La più splendida imago di Dio

È la mente d' un provido Re.

Il più saldo sostegno de'troni

E riposto dei popoli in core;

Più potente dell'armi è l'amore,

Vera gloria, e difesa dei Re.

Viva ALBERTo! che scettro paterno

Su Liguria e su l' Alpi distende

Vegga Italia in amplesso fraterno

I suoi popoli uniti coi Re.

Viva ALBERTo! che prole d' Eroi

La grand opra de' padri compio!

La più splendida imago di Dio

E la mente d' un provido Re.

CAV. PIETRO GiurIA.
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INNO AL RE

is on l'azzurra coccarda sul petto,

Con italici palpiti in core,

Come figli d'un padre diletto,

CARLALBERTo, veniamo al tuo piè;

E gridiamo esultanti d'amore

Viva il Re, Viva il Re, Viva il Re!

Figli tutti d' Italia noi siamo,

Forti e liberi il braccio e la mente;

Più che morte i tiranni abborriamo,

Abborriam più che morte il servir;

Ma del Sir che ci regge clemente

Noi siam figli e godiamo obbedir.

A compire il tuo vasto disegno

Attendesti il messaggio di Dio.

Di compirio, o Re grande, sei degno

Tu c'innalzi all'antica virtù;

CARLALBERTo si strinse con Pio

Il gran patto fu scritto lassù.

Se te sfidi la rabbia straniera

Monta in sella e solleva il tuo brando,

Con azzurra coccarda o bandiera

Sorgerem tutti quanti con Te;

Voleremo alla pugna gridando

Viva il Re, Viva il Re, Viva il Re!

G. BERTOLDI.

l-
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AL L I T A 1, I A

I V V O

Nºon più immersa nel duolo, nel pianto,

Nè qual Vedova sola e smarrita,

hia coperta di fulgido ammanto,

l. dell'arme che Dio ti donò;

Sorgi, o ltalia, ritorna alla vita,

Alla Gloria, all'antica possanza;

Non è sogno per Te la speranza,

E un decreto che il Cielo emanò.

Quanti secoli oppressa giacesti,

Sotto il peso di dure catene,

E d'insulti, di schermi ti festi

Segno vil del più vile oppressor!

Sorgi alfin, che dall'Alpi a Pirene,

Dalla Senna, al Danubio, alla Mosa

La tua fama suonò gloriosa

Come ai dì del tuo vero splendor.

Ogni Labbro, ogni mente, ogni core

Parla, pensa, sospira il tuo Regno;

E in amplesso fraterno d'amore

I tuoi figli rinascon per Te.

L'odio infando cessava e lo sdegno

Che li tenner divisi tanti anni;

L'odio han solo rivolto ai l'iranni

Che a Te sempre mancaron di fe.

L'uom che svolge la gleba, e che un giorno

Ignorava qual fosti, qual sei,

Ha saputo l'oltraggio, lo scorno

Che faceanti la fraude e il poter;

E fremente e terribile anch ei

Va gridando coll'armi alla mano:

Una stilla di sangue italiano

Vale un mare di sangue stranier.
suo. BR46re i
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A CARLO ALBERTO

I N N O

Sorgi, Alberto, l'Italia t' aspetta (1)

Alla testa dei prodi suoi figli,

Sorgi, o Grande, ti ha il Ciel benedetta

La bandiera del triplo color.

All'Augello dai rabidi artigli

Tronca l'ali, lo arresta nel volo;

Sorgi. o Prence, confida in te solo,

E in Leopoldo, di Roma il Pastor.

Oh! che aspetti? Leopoldo già dona

L'armi chieste a suoi figli diletti;

Il cultor le campagne abbandona,

Convertendo la marra in fucil.

Sorgi, sorgi, che temi? che aspetti?

Che il Tedesco che ha il Po valicato

Anche il Regno di Pio desolato

Abbia sperso di Cristo l'ovil?

Altra volta tu stesso corresti

Alla testa dei prodi Italiani,

È piombar gli stranieri vedesti

Sulla Dora, orgogliosi e sul Po.

Ah ! se allora i conati fur vani,

Li rinnova in quest'era di gloria

Ed annulli, disperda l' Istoria

Quella voce che reo ti nomò (2)

Sei Cristiano, rammentalo, Alberto,

Ed irrompi con santo disdegno

Sul Tedesco che il calle si è aperto

Con la frode nemica al valor.

Sei Cristiano, difendi il Triregno,

Ed asterger la macchia potrai:

Se non muovi, dirò che non hai

Alcun dritto degli Avi all'onor.

( 1 ) Questº inno fu scritto nel 7bre ultimº scorso,

appena si suppose che C. A. avesse date le

riforme. (g) Vedi Berchet. Poesie.
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A LEOPOLDO SECONDO

PRINCIPE ITALIANO

I N N O

iº Te pur, che sul Popol gemente

Versi un raggio di cara Speranza,

Si rivolge l'Italia plaudente,

O di gloria, o di pace Signor.

ln Te solo ripon la fidanza

Questa terra che nascer ti vide,

Dove ogni astro si dolce sorride,

Dove il Sole ha sì puro splendor.

O Leopoldo, dell'Avo, del Padre

Fido alunno ! ignorar tu non puoi

Che una Terra diletta ti è madre,

Che qual madre sospira per Te.

Nel suo grembo rinascer gli Eroi,

Qual dai rami le fronde, vedrai,

Quando il – Sia – pronunziando verrai

Che accomuna coi Popoli il Re.

Più perfetta l'immagin di Dio

E in quel Rege che il Popol consola:

Vive eterno – La mente del Pio

La ricorda qual Nume all'età.–

Crea per Esso la santa parola

Il Poeta che il tempo fa lieto. –

Lo santifica un voto segreto,

Con arcano d'intatta pietà.
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Quì l'Ipocrita vil più non erge,

Come altrove, la fronte maligna;

Da ogni tabe un tuo cenno ci asterge.–

La ciurmaglia dei Despoti fu.

Quì fra noi, tua mercè, non alligna

L'empia turba dei neri serpenti,

Che sbuffando il velen fra le genti

Van col nome del Cristo Gesù.

Parla, tuona, e s'ascolti tua voce

Dalla Dora, dal Tevere a Scilla

Caggia spenta la setta feroce

Che il Divin Ganganelli aboli,

E che Averno di nuovo sortilla,

A disdoro d'Italia, di Pio. –

Parla, tuona – la voce di Dio

Sempre al giusto Regnante si unì. –

º sºs
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AL RE CARLO ALBERTO

I N N O

PER CANTARSI DAL POPOLO

º orgete Italiani

A vita novella

D'ALBERTo la stella

Risplende nel ciel.

Evviva l'Italia

Evviva PIO NoNo

Evviva l'Unione

E il provido RE.

Stringiamoci assieme,

Siam tutti Fratelli

Di giorni più belli

Ci giova sperar.

Evviva ecc.

Pio NoNo ed ALBERTo

Son stretti ad un patto –

D' Italia il riscatto

Compiuto sarà.

Evviva ecc.
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Se il Barbaro scorra

La nostra contrada,

D'ALBERTo la spada

Pentir lo farà.

Evviva ecc.

Stringiamoci assieme

Siam tutti Fratelli

Di giorni più belli

Ci giova sperar

a

Evviva ecc.

i «ssº --G2 ese
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IL Lì 26 seTTEMBRE

IN CUI SI FESTEGGIAVA

L' ISTITUZIONE DELLA GUARDIA CIVICA

- O I) E

h bel giorno ! Gioite, o Fratelli,

Accorrete all'insolita festa,

Questa gioia sincera la desta

Un Amor, che non deve languir;

Ma il chiarore d'un vivido raggio

Non abbaglia lo sguardo del Saggio,

Che s'affissa all'incerto avvenir,

Meditando gioite: conosce

Il Magnanimo Padre e Sovrano

Che se stese fidente la mano

Ne riporta un ricambio di fe:

Possa dir, che i concessi favori

Son la base di beni maggiori:

Sarà questa la vostra mercè.

Disse il Prence agli armati drappelli:

O miei figli, v'affido il mio regno,

Il mio caro tesor vi consegno,

Questa terra che madre vi fu.

Rispondete agli affetti, o miei figli,

Ma son lieto, non temo perigli,

Già m'è nota la vostra virtù.

-- --
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Se un ingiusto nemico s'avanza

Ad invader le nostre contrade,

Impugnate, Fratelli, le spade,

Date prove del vostro valor:

Questa voce è d'un Popol che teme,

Che in voi tutta ripone la speme,

Che fidando depone il timor.

Qui la voce risponde dei prodi:

Si conforti sul trono il Regnante,

Che la mano d'un Popolo amante

Sua potente difesa sarà.

Affidate agli armati drappelli

Le sostanze, la vita, o Fratelli,

Quando il crudo nemico verrà.

Quei, che compran la forza col prezzo

Onde pascer i Figli d'affanni,

Non son Padri, son vili tiranni

Della terra esecrati e dal Ciel.

Non il vasto dominio, il terrore,

Ma il sostegno dei troni è l'Amore,

La costanza d'un Popol fedel.

Noi siam tutti d'un cor, d'una mente,

Una fiamma soltanto ci accende,

Qual lione che i figli difende

Ci opporremo al nemico stranier.

R se interno nemico scompiglia

l'italiana concorde famiglia,

Tremi al cenno del nostro poter.
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Se tuonar dal maggiore dei Troni

Udiremo potente una voce,

Là ne andremo con passo veloce

Di quel Grande fermandoci al pie,

E se a noi dimandasse un'aita,

Noi per esso daremo la vita,

Perchè a tanti la vita egli die.

Non è suono di vento che passa,

Non son finte le nostre proteste,

Son fedeli, parole son queste

Di color che non sanno mentir.

Siamo saggi. schiviamo le sfide,

Ma se viene colui, che deride

Fia che pianga l'improvvido ardir.

Che proposte ! Che nobili sensi !

Ah ! L'Italia sopita si desta !

Generosa solleva la testa

Si corona di nuovo splendor:

Gli ltaliani tra tanta letizia

Han per guida la sola giustizia,

E lor forza di Patria l'Amor.
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C A V T O

DI MADRI E SPOSE ITALIANE

iacea l'afflitta ITALIA

Sepolta nell'oblio,

Giunta dei mali al culmine

- Solo sperando in DIO,

º Che il di lei pianto a targere

Gia si accingea dal Ciel.

Tutto cangiossi, il fremito

D'ira, nascosto in core,

Or si palesa, e giurano

Caldi d'immenso amore,

Tutti salvar la patria,

O insiem per lei morir.

Spenti son gli odi antichi,

Tutti fratelti or sono,

In un sol grido mescesi

Di mille voci il suono,

Di mille cuori il palpito

Nasce da un sol voler.

Forse non lunge, o prodi,

E il giorno desiato,

S'attenda, e quando mostrisi

A voi ridente il fato,

Vedran come l'ITALIA

He pari il braccio al cer.
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Quando il suon delle trombe guerriere

E lo squillo dei bronzi sacrati,

E spiegate le patrie bandiere

Chiameranvi sul capo d'onor,

Padri, sposi fratelli diletti,

Su correte, c con animo forte

Affrontate i perigli e la morte,

V” adornate la fronte d'allor.

Noi cui cinger un brando è negato

Che a custodia restiamo dei figli,

Mentre il sangue da voi fia versato

Non vorremmo nell'ozio languir;

Ma a quei figli cotanto adorati

D' Italiani i doveri e i dritti

Mostreremo, l'infamia e i delitti

Come denno per sempre fuggir.

Noi beate, se un giorno raccolti

Tutti aspersi di sangue straniero,

Con la gloja dipinta sui volti

Rivedrcmo gli amati guerrier

E diranno: d'Italia or siam degni

Poichè i ceppi togliemmo al suo piede,

Noi puguammo, qual bella mercede

E la Patria redenta veder.

Ma se un solo fra tanti codardo

Pur vi fosse, la terra natìa

Mai più pasca l'infame suo sgardo

Sia di tutti lo sprezzo e l'orror;

Morte orrenda egli trovi qual merta,

Niun conforto nel fin di sua vita,

Abbia tomba negletta, aborrita

Maledetta da ogn'Italo cor.

Palmira Carpellini.

9
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INNO DI GUERRA

Ns u, Figli d'Italia,

Se ci arde nel petto

Di Patria l'affetto

Corriamo a pugnar.

Evviva l'Italia,

I Martiri evviva:

Evviva Pio Nono,

Che i ceppi spezzò !

Di Cristo il Vicario

All'Armi c'invita:

La Patria tradita

Si debbe salvar.

Evviva l'Italia ecc.

Di morte il periglio

Feroci s'affronti:

Stiam fermi, stam pronti

All'urto stranier.

Evviva l'Italia ecc.

Il Dio delle Schiere,

Il Provvido, il Forte

Già l'Angel di Morte

Ne manda forier.

Evviva l'Italia ecc.

E bello e glorioso

Per l' uomo onorato

Morir da soldato

Con l'ira nel cor.

Evviva l'Italia ecc.
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L'Italia rammenta

Ai Barbari, ai Suoi,

Che è polve d'Eroi,

Che è terra d'onor.

Evviva l'Italia ecc.

Il sangue de Prodi

Fe pingue il terreno:

D'Italia nel seno

Un grido s'udi.

Evviva l'Italia ecc.

Fu lunga la pena,

Fu dura la Legge,

Ma Pio or ci regge,

L'insulto finì !

Evviva l'Italia ecc.

Coraggio! su, giovani,

Brandiamo le Spade:

Le nostre contrade

Dell'Austria non son.

Evviva l'Italia ecc.

Divisero gli empi

La terra de' Prodi

Con perfide frodi,

Con turpe tenzon.

Evviva l'Italia ecc.

A noi soli spetta

Il grande riscatto:

Facciamlo a quel patto

Che Cristo segnò.

Evviva l'Italia ecc.
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Andiamcene intrepidi

A certa vittoria:

S'estenda la gloria,

Che Roma acquistò l

Evviva l'Italia eccº

Che cura, che tema

Se santa è la guerra ?

Chiediamo la terra

Ch è nostra e non si ha.

Evviva l'Italia ecc.

Non cedon gli stolti ?

La mano di Pio

Mandato da Dio

Su lor s'alzerà.

Evviva l'Italia ecc.

Al fulmin tremendo

Dell'Uomo diletto

Oppongano il petto,

I bronzi, l'acciar !

Evviva l'Italia ecc.

Richiamino in mente

Il Grande, il Fatale,

Che il colpo mortale

Non seppe arrestar.

Evviva l'Italia ecc.

Sebben si cingesse

La fronte d'allori,

I tanti sudori,

Quel colpo annullò

Evviva l'Italia ecc.
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Esempio ai potenti

Su ignobile scoglio,

L'insulto, l'orgoglio

Caduto provò

Evviva l'Italia ecc.

Su dunque, fratelli,

Concordi si vada:

Si stringa la spada,

Si corra a pugnar.

Evviva l'Italia ecc.

Tramandi la storia

Ai tardi nepoti,

Che fummo devoti

La Patria a salvar.

Evviva l'Italia ecc.

SAC. ALEss. BALZANO.

se a
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L' UNIONE ITALIANA

Nella istituzione della Guardia Civica.

Sºode un grido del Tebro in la riva

Cui risponde echeggiando la Dora,

Sovra l' Arno e sull' Arbia festiva

Una turba concorre a esultar:

Pare il rombo, che si ode qualora

Agli scogli rinfrangesi il mar.

2.

Ora giunge sull'Arbia – son mille –

Tutti mossi da un solo desio,

Da cittadi, da campi, da ville

Si dier baci – si strinsero al cor –

Benedicono al nome di Pio,

E del PRENcE d' ETRURIA all' amor.

3.

Già son cento – più cento bandiere

Su balcon, sulle torri ondeggianti,

Quei soldati sono i tale schiere

Tutti figli dell'italo suol:

Oh contento! – ecco intuonano i canti,

Mira, Italia, già spunta il tuo sol.



Sol, che vide il diuturno tuo stento

Nell' obbrobrio di un duro servaggio;

Ma a te stessa ne muovi un lamento,

La discordia dei figli il mertò;

Or rimiri che al barbaro oltraggio

Già la Donna Regal si levò.

5.

Oh la gioia ! – negli itali petti

Più compresso non resta il desiro ! –

I fratelli ad un patto son stretti,

Tutti muove un pensiero, un voler;

Non è un sogno dell' egro deliro,

Egli è un popol che fassi guerrier.

6.

Non è morto quel popol di forti,

Che una lega giurava in Pontida,

Nell' oblio, nel dolor fummo assorti,

Ma tacente ciascuno fremè;

Soffocate agli oppressi le grida

Fur calcati da barbaro piè.

7.

Quella speme tanti anni nudrita,

Che chiudemmo nel seno prudenti,

Per nostrº opra non vada tradita,

Non adesso mentiscaci al cuor, –

Nel periglio nessun si sgomenti,

Di sè stesso divenga maggior.

s
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8.

Se avvi ancor chi con livido sguardo

L'union mira di un popol festante,

Che c' insidia la pace codardo,

Lieto in volto, ma iroso nel sen,

Del rimorso la serpe agghiacciante

Lo cosparga del fiero velen.

9.

Maledetto sia l' empio e l'ignavo,

Che ai fratelli invidiando la pace,

Con vil trama e disegno più pravo

Ne conturba la speme, il gioir,

Che Demon di Discordia, si face

Istrumento d' estraneo desir.

10.

Se oggi il PRENCE vi cinge le spade,

Se si unisce al vessillo di Pio,

A difender le nostre contrade

Vi sia guida di PATRIA l' amor.

Stolto quei, che un aita da DIO

Non attende, e dal proprio valor.

41.

Dall'estranio è malfida ogni aita,

Lo sa Grecia, e pria ltalia l'apprese

Sotto il Franco e l'Ispano avvilita

Rosseggiare i suoi campi mirò:

Ogni estraneo, che il braccio a lei stese,

Ogni umore vital ne succhiò
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12.

Nella fe che vi unisce costanti

Siate sempre, anco forti sarete,

Non di Casta puntigli arroganti

Nella pace cospargano il fiel:

Il vessillo, cui stretti ora siete,

L'Arca ſia che francheggia Israel.

15.

Vedi, o Popol, ti stende le braccia

Il tuo PRENCE, in Te pone sua spene,

Se al confine l'estraneo minaceia

Mai non abbia una tregua da Te:

Non udir che insidiando al tuo bene

Vuol tradir la Giustizia e la Fè

14.

E voi spose, voi figlie, voi madri

Non smentite l'antico lignaggio,

Or plaudite agli sposi ed ai padri

Abborrenti da ria schiavitù;

Brilla in Ciel per noi fulgido un raggio,

Rieda Italia all'antica virtù: P. C

s

l
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INVITO ALL'ARMI

MUSICA DEL MAESTRO EGISTO VIGNOZZI

Parole del Dottore Guglielmo Caselli.

---

ALL' ARMI!

- nnalziamo il vessillo di gloria,

Impugnamo, o fratelli, le spade!...

Al Nemico le belle contrade

Sien di morte, di lutto, e terror.–

Siam fratelli! – la destra stringiamo

L'un coll'altro dall'Alpi allo Stretto,

E giuriamo in santissimo detto:

Libertade vogliamo, o morir.

Ecco il suon della bellica tromba

Che ci chiama sul Campo di guerra,

Liberiamo l'italica terra

Da sì barbaro giogo stranier.–

Il Vangelo-Pio Nono-la Croce

Siano i Duci per cui combattiamo,

E superbi al Nemico gridiamo:

L'Italiano più servo non è l –

Innalziamo il Vessillo etc. etc.

Siamo uniti !.... mostriamo alla gente

Che ogni figlio d'Italia è guerriero;

Cada alfine il ribelle straniero

Che divisi ed oppressi ci vuol. –
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Poichè Italia, per cenno di Dio,

E risorta dal sonno profondo,

Coronata di Torri nel Mondo

Fia che torni di nuovo a regnar.–

Su voliamo a sicura Vittoria

Che librata sull'ali ci aspetta;

Sia compiuta la giusta vendetta

Che su gli empi dal Cielo tuonò.

Ma se avversa dell'armi è la sorte,

E sul campo di gloria morremo,

Dalla tomba risorger vedremo

Quest'alloro che in fronte ci sta.–

Innalziamo il vessillo di gloria,

Impugnamo, o fratelli, le spade!...

Al Nemico le belle contrade

Sien di morte, di lutto, e terror.–
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LA GUARDIA CIVICA IN SIENA

C O R O

Sceso dal cielo un Angelo

Che NONO PIO si noma,

Benediceva ai liberi

Nella redenta Roma,

Lui Padre. e Duee intrepido

Vider le genti fide,

L'Arno la Dora il vide

E il cenno suo seguì.

Giunse d'Italia, o Popoli

Il desiato di.

Surti a quel cenno i Principi

Dai rispettati seggi,

La speme coronarono

Delle invocate leggi,

Ed il Rettor d'Etruria

Ai cari figli suoi

La spada degli eroi

Di propria man largì.

Giunse d'Italia, o Popoli

Il desiato di

Egli giunse– per entro le mura

Or serena rimiri la Pace,

La maestà delle Leggi secura,

Puro e forte del Popol l'onor.

Via gli eccessi d'insidia rapace,
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La vergogna di trame venali,

Cada l'onta de vili pugnali

Stia l'infamia sui rei traditor.

Tutti uniti ne'nostri drappelli

Siam fratelli-siam d'italo cor.

Obliati gli sdegni nefandi,

Vigiliamo le nostre bandiere,

Stia la mano sull'elsa de brandi,

Stia sul labbro il sorriso d' amor.

A sterminio dell'Armi straniere

Ci sia guida la voce de' Padri,

E le figlie, le spose, le madri

Menin vanto del patrio valor.

Tutti Uniti ne'nostri drappelli

Siam fratelli-siam d'Italo cor

DoTT. G. SCALABRINI

10
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ALLE DONNE SANESI

I N V O

s orgi, Italia, dal sonno ti desta,

Mira l'Angiol mandato da Dio,

Tergi il pianto – alla gloria ti appresta,
Chè pietoso l'Italia mirò: l

Or che il Prence fa pago il desio,

Ogni figlio, ogni sposo è guerriero,

Cinse il brando, e il soldato straniero

Dal tuo suolo respinger giurò:

Questa è l'aura d'un'alba novella,

La tua stella – nel cielo spuntò.

C O R 0

Brilla sugl'Itali Ferva nei popoli

Raggio di spene, Un sol pensiero

ln sacro vincolo Il giogo infrangere

D' auree catene Dello straniero

E Prence e Sudditi E cacciar l'invido

Lega l'amor. Crudo oppressor.

Nel tripudio di gioia verace

Si abbracciaron– si disser fratelli;

A chi insidia l'unione e la pace

Ognun d'essi concorde imprecò.–

Dalle ville, cittadi e castelli

Convenuti stringetevi a un patto,

Di pugnar della Patria al riscatto

Contro quei che il suo collo gravò.

Ecco l'aura d'un'alba più bella,

Nuova stella-su Italia spuntò.
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O gentili, assembrate a ques'Ara,

Benedisse l'Eterno dal Cielo

Il vessil, che in soavissima gara

Vostra mano ai guerrier destinò:

Spose, Madri, di Patria lo zelo

Voi pur mosse, bramaste l'istante,

Vi traspira dal sen palpitante

Questo voto che il cuore formò,

Or che è l'aura dell'alba novella,

Nuova stella--su Italia spuntò:

» Queste Donne, che imbelli chiamate,

» Viepiù liete vedrete allorquando

» Dell'estranio fien l' onte lavate,

Che beffardo all'ltalia insultò 3 –

Se la man troppo debile è al brando,

Se seguir non ci è dato la schiera,

Vi affidiam questa santa bandiera,

Che più il cuor che la man vi donò;

» Salutiamo quest'alba novella

Perchè è quella- che ltalia sognò. »
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INNO A PIO NONO

--

Del Tuo gran nome,

O SOMMO PIO,

Risuona l'Eco

Pel mondo intero.

Tu sol sei degno

Di sommo impero

Mentre in Te scende

Divin favor:

Perdonò tutti

ll Sommo PIO.

Grazie rendiamo

Al Grande IDDIO

Chè lo fe” salvo

Dai traditor.

Sarem, giuriamo

A TE ed a DIO,

Delle tue gesta

Imitator.

In tua difesa

Saremo uniti

Pronti ad opprimere

I Traditor.

E sarem tutti

Nel gran cimento

Pronti a ferire

Gli empi oppressor,

A PIO Nono

Gloria ed onopºl
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APOSTROFE ALL'ITALIA

SONETTO

Sorgi, Italia, dal tuo sonno profondo

Or che su te propizio Sol risplende:

Sorgi, e nel tuo fulgor dichiara al mondo,

Che hai la mano di Dio che ti difende.

Il Barbaro tentò di porre a fondo

Con la fede il valor, l'opre stupende :

Ti calpestò, ti derubò, e l'immondo

Suo labbro aperse alle minaccie orrende

T” opprime ancora, e tu, ahi non t'accorgi

Ch' alla ferita rea per cui cadesti

Nuovo alimento in aspettando porgi!

L'armi son pronte, i figli tuoi son presti:

Il tuo servaggio è omai compiuto-sorgi

Per comandar, non per servir nascesti!

SAC, ALESS. BALZANO

- - = ––----
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I SANESI A TUTTI COLORO

CHIE CONCORSERO ALLA FESTA NAZIONALE

SONETTO

mici, Amici, – all' Italiana Festa

Siena vi mira nei materni liti,

E della Pace il cantico ridesta,

Smesse le gare degli sdegni aviti.

Voce del cuore dei Sanesi è questa,

Stretti all'amplesso dei fraterni inviti,

Del ben presente nella gioia onesta

Nella speranza del futuro, uniti.

Ma se ſia lunga la sanguigna gara

Del Dispotismo, che Ragion si noma,

A Napoli, a Milano, ed a Ferrara;

Se l'elmo a PIO coronerà la chioma,

Gl'itali brandi a benedir dall'ara.....

Amici, allor ci rivredremo in Roma ! !

DoTT. GIUSEPPE SCALABRINI
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ALLA GUARDIA CIVICA

SONETTO -

-

u)”amor ministra e di pietade al volo

Spiega le invitte piume, Aquila augusta,

Fendi l'aere da l'uno all'altro polo

Taccia la Terra al vol sublime angusta.

Ove ti mostri, dell'eterno duolo

Ceda il crudo Signor la preda ingiusta,

Suoi dritti il Ciel, sua fe ricovri il suolo,

Tornino i di de l'aurea età vetusta.

Fisso al supremo Sol l'immoto ciglio,

A chi fra l' ombre della morte giace

Stendi da l'alto il poderoso artiglio;

Poi compi il volo; sull'Etruria scendi

E quì 'l Civico stuolo autor di pace

Cuopri coll' Ali e a nuovº amor l'accendi.



l
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CANTO DEI GIOVANI DI PORTORIA

IN GENOVA

dove nel 1748 cominciò la Gloriosa cacciata

DEGLI AUSTRIACI

º
o SA ºi

ºIl'ardito e fiero sguardo.

Al piè snello, al grido acuto,

Giovin popolo gagliardo,

Ti conosco, e ti saluto.

Pronto ai detti, pronto all'opre,

Sotto il cencio che ti copre

Più che i tuoi stupendi marmi,

E il bellissimo tuo mar,

Io t'ammiro e sento i carmi

Fuor dell'anima sgorgar.

Per le piazze, sulle navi,

Su pei vicoli sassosi,

Vostri sono i carchi gravi,

Vostri i salti perigliosi.

Ferve ancor nei vostri petti,

O robusti giovanetti,

Di Balilla il sangue e il core

E l'indocile pensier;

Della Patria immenso amore,

Odio immenso allo stranier.

l
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Questo nome a voi non sia

Più rampogna e disonore;

Atterrato il fier Golia

Re divenne un vil pastore.

Sul terribile mortajo

Ei col lacero suo sajo,

Di tedesco sangue infetto,

Grande al par d'un Doge uscì,

E fu grande e benedetto

Il suo nome da quel dì.

E nei fasti della storia

Sta Balilla ai Doria accanto,

E Balilla al par dei Doria

Ai poeti inspira il canto.

Come il suo Colombo, anch'esso

È su marmo eterno impresso:

China, popolo, i ginocchi

Quasi innanzi ad un altar, -

E col pianto dentro agli occhi

Sta quel sasso a contemplar.

Giovinetti, in sen nudrite

Santamente il santo foco;

S'ha da sciorre un'altra lite,

S'ha da romperla tra poco ;

Chi non ama ITALIA e Pio

È nemico al Mondo e a D10;

Ei sia scritto fra i ribelli,

Senta i vostri polsi ei sol;

Gli altri tutti son fratelli,

Dentro o fuor del vostro suol.

G. BERTOLDI Prof a Torino.
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AG L iTALiANI

I N N O

-

r sù, fratelli italici

Figli di madre augusta,

Di cuore tutti uniamoci,

E la gran causa giusta

Difendiam della patria

Con valoroso onor.

Italia bella, e florida

Di generosi Eroi

Soggetta da più secoli,

Oggi s'affida in noi

Le sue catene a infrangere

E trarla in libertà.

E noi coi petti intrepidi

Andiam fidi e costanti

Contro i nemici despoti,

E sempre andando avanti

Non faccia retrocedere

Timore nè viltà.

Campo di gloria appellasi

Quello di giusta guerra,

Un serto in Cielo attendeci

O la corona in terra,

L'uno d'eterno gaudio

L'altra di sommo onor.
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Coll'armi già precedeci

Il santo Nono Pio,

Di CRIsTo il grande apostolo

Il Messaggier di Dio,

Che dal sonno letargico

L'Italia risvegliò.

Quando il vessillo all' aure

Di redenzione il segno,

Spiegherà il gran Pontefice

Duce clemente e degno

Chi un amoroso palpito

In sen non sentirà º

Parmi dal Ciel che invitici

Quella Divina Voce,

Il sangue in terra a spargere

Per chi lo sparse in CRocE

E dai tormeuti orribili

Eterni noi salvò.

Se questo in petto imprimesi

Certa averem vittoria,

Esempio ai nostri posteri

E di eterna memoria

Alle nazioni estranee

Mai sempre resterà.

Gli acciar lampeggiar sembranmi

E fulminar fucili

Dentro le vene immergere

Di quei codardi e vili,

Nemico il sangue scorrere

Ribelle alla pietà.

i

l
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Dunque di fede armiamoci

Coll'elmo di Speranza,

Questi nemici opprimansi,

La stolta e rea baldanza,

Pugnam zelanti e fervidi,

Il Ciel ci aiuterà.

Se il debil sesso a piangere

Riman eogli anni imbelli

Chi tergerà lor lagrime

Noi ! no– ma sarem quelli

Ch'esaleremo l'anima

Per lor felicità,

Pazienza dunque o femmine

Punte dal Dio bendato,

Se in sacro nodo stringervi

Ancor non vuole il fato,

Del vostro duolo il gemito

In gioia cangerà.

Noi genitori e pargoli

Lassi di forze e teneri

Un guardo lacrimevole

Sopra le nostre ceneri

Se a morte il Ciel destinaci

Volgete di pietà.

Ma già le trombe invitanci

Al campo della gloria,

In pace congedateci
E siavi di momoria

Che per la Fede e Patria e

Noi tutti si pugnò.
Gius, Gioul
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ALLA GIOVENTU' ITALIANA

S O N E T T O

a rime abbligate ed argomento prefisso

e patrio amor nei vostri petti ha nido

Movete a discacciar l'empio straniero;

Ei fuggirà dal dolce ausonio lido,

Chè imbelle ha l'Alma se d'aspetto è fero!

Vi chiama Italia dello stuolo infido

L'impeto a sostener, l' orgoglio altero;....

Oh ! della madre all' amoroso grido

Cinga la spada ognun fatto guerriero.

Già scaglia, già, dal Vaticano Pio

I fulmin contro alle nemiche genti,

Che a sua tutela fabbricava Iddio.

Già le disperde, e noi siamo vincenti,

Già libertà redenta è dall'oblio,

Già in man gli scettri tremano ai Potenti !

BRACcio BRAcci

11
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A M A R 1 A

I N N O

ella Terra dell'esiglio

Dove erriamo a la ventura

Te cantiamo, o Vergin pura,

Te invochiamo, o Madre pia:

Ave Maria.

Nel momento del periglio

Tua città si disse questa:

La tua bianca sopravesta

La difese e la coprio,

Madre di Dio.

Per i meriti dei padri

Sii propizia ai figli ancora,

Tu conforta, tu ristora

La progenie degli Eroi:

Ora per noi.

Alle spose ed alle madri.

Salva i figli ed i mariti :

Queste mura e questi liti

Saran sempre di Maria -

E così sia.
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LE DONNE SANESI

I N N O

--

ºiglie d'Italia siamo e Sanesi;

Portiam nel core doppio valor:

I nostri petti tutti compresi

Son della fiamma del patrio onor.

Dal Campidoglio mosse una Voce

Sacerdotale d'alta virtù:

Quel dell'Italia, quel della Croce,

Non son vessilli discordi più.

La Sapienza del divo Pio

Gli strinse in modo d' eterno amor;

Cristo imitando Figlio di Dio

Di niuna patria persecutor.

Del Rege Etrusco or che il volere

Legge emanava di securtà,

A voi fidando, Civiche Schiere,

L'indipendenza, la libertà,

E del suo Trono, di questa Terra

Il Civil lustro, l'ampio fulgor;

Or che barbarica mostra di guerra

Giusto negl'Itali spira furor;

Muoviamo al Tempio, questa recando

Che la man nostra bramosa ordi

Sacra Bandiera, che il vostro brando

Serberà illesa per tutti i di.

Noi la porgiamo dono a Guerrieri

Che tutti han parte nel nostro cor:
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Vi dia ne rischi, forti pensieri

Si nobil pegno del nostro amor.

E Voi su questa, dinanzi a Dio,

Tutti giurate di pria morir

Che mai vedere l'Italia o Pio

Dello straniero servi languir.

Tutta inaffiatela del vostro sangue,

Se pur v'è sacra tanta maestà:

Sull'efferato nemico esangue

L'itala donna v'abbraccerà.

Per le man pure di Sacerdote

Ch'ama la Patria, servo a Gesù,

E cui le perfide son tutte ignote

D'iniqua setta finte virtù,

Scenda su questa sacra Bandiera

Di Dio l'influsso che suscitò

Questa del Mondo nuovissimº Era,

Che nuova al Mondo vita recò.

Scuote la Terra forza possente

Mossa da vigile Divinità:

L'umano spirto, per ogni gente,

Tende a fraterna sublimità.

Già l'Evangelio sceso è ne cuori,

Già dentro l'alme si naturò:

Ogni tiranno co' suoi terrori

Di cancellarlo gia disperò.

Scriveva u. v.
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IN LODE DI LEOPOLDO SECONDO

Principe Italiano

I N N O

Brilla di pura luce,

E a serenarlo, l'opera

Prestò d' ETRURIA il Duce.

Di LUI gli atti magnanimi,

A inspirazion di Dio,

Già lo formaron emulo,

Se non maggior di Pio.

Del suo bel core agli esteri

EI diè già orrevol mostra

Con Leggi, onde la lurida

Mannaja al suol si prostra.

Per LUI le Arti risorgono,

E sorgeran pur le Armi,

Che un dì reser l' ETRURIA

Forte, e laudata in carmi.

Scienze, e Commercio florido

Per Esso ognun qui vede:

Per LUI questa è d'Italia,

La più beata sede.

La servitù teutonica

EGLI vuol vinta e doma:

Vuol che d' Ausonia l'Aquila

Rieda volando a Roma.

-
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Orsù gridiam d'Italia

Dall'una all'altra riva :

» VIVA l' ETRUSCO PRINCIPE !

» Il Gran LEoPoLDO VIVA.

Di LUI diranno i secoli:

» PRENCE NON FU, MA PADRE,

» DILETTO FIGLIO, AMABILE

» DI UNA PIU' CARA MADRE.

E onde non sien manchevoli

Di lode le parole,

Così diremo ai Popoli:

Ci ama e il ben nostro EI vuole.

Su via dunque ripetasi

Con armonia festiva

» VIVA l' ETRUSCO PRINCIPE !

» ll GRAN LEoPoLDo VivA.
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ALL' ITALIA DEL 1847 -

I N N O

;

3 gºl lutto di tre secoli,

All' onta ed al dolore

Gioja successe e palpito

Di Fè, di Speme e Amore.

Ripiglia il posto, Italia,

Fra i popoli fratelli;

Giorni più lieti e belli

A te s'annunzian già:

Pera l'audace barbaro.

Viva la Libertà.

Viva Italia ! dal letto di morte

Sorgi alfine, divina fanciulla;

Viva Italia ! le infami ritorte

Omai cadono infrante al tuo piè.

Viva Italia ! la voce di Pio

Fu, che « Sorgi » ti disse-e cammina;

Sorgi e fida; la destra di Dio

Ti difende ed offende per te.

Sorgi, Italia ! e ti ostina al cimento

Finchè spento-il nemico non è.

Viva Italia ! un magnanimo grido

Già rimbomba dall'Alpi allo Stretto,

Va scorrendo da questo a quel Lido

E dal Ligure al Siculo mar.

---- . -
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Santo grido ! siam tutti Fratelli !

Ed uniti, invincibili e forti;

A destini più splendidi e belli

Dio promette l'Italia chiamar.

- Sorgi, Italia ecc.

Freme invano, e superbo minaccia

L'oppressore che sorger la vede;

Per rossore nasconda la faccia

Sgombri, fugga, o quì venne a morir.

Viva Italia ! il barbarico orgoglio

L'italiana virtude confonda;

Tremin gli empi ! il fatal Campidoglio

Saprà invitto ogni oltraggio punir.

Sorgi, Italia! e ti ostina al cimento

Finchè spento-il nemico non è.

M. CONSIGLI.
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I N N ()

Cittadini, la Patria vi affida

La difesa di queste contrade,

Cittadini, stringete le spade,

Se la Patria v invita a pugnar.

Siamo tutti di un sangue redenti,

Siam fratelli al cospetto di Dio,

Lo proclama la voce di Pio,

Ci sia sacra la Patria e l'Altar.

Una nera tremenda procella

Sull'Italia mugghiando minaccia:

Maledetto chi asconde la faccia

Al nemico dell'italo suol! -

Non è spenta l'antica virtude, -

Benchè tolti di poco al servaggio,

Vendicare sapremo l'oltraggio - -

Di chi insulta a un represso valor. -

Benchè forti di mille codardi

Del nemico sian fatte le schiere,

Vinceranno le nostre bandiere;

Il gigante temuto cadrà.

E del Cristo pugnando nel nome

Che ci tolse al comune periglio,

Ci ſia dato di volgere il ciglio

A quel Sole che Bruto scaldò.

Cittadini, fia sacra l'impresa: -

Pende Europa sul vostro destino,

Chi discende dal sangue latino

Nacque, crebbe, guerriero mori.

Cittadini, correte, correte,

Già vi chiama, vi invita alla gloria

L'avvenire di certa Vittoria

LA DIFESA D'ITALIA E L'oNoR.
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IN OCCAS ONE DEL SOLENNE TRIDUO

CHE SI CELEBRA

nella Chiesa della SS. Annunziata del Vastato

nei giorni 15. 16. 17. Ottobre 1847.l

.. A PIC) NONO

C AN TO E U C A R I ST I C O-

- DI GIO. BATT. 0LMI.

. s u lodiam, fratelli, Iddio

- Che fe” salvo il sommo Aronne;

Chè le mura di Sionne

Non può l'Erebo espugnar.

È Contro al Grande, contro al Pio

Sollevossi l'empio in guerra;

º, Ma qual forza della terra

º Potrà mai con lui pugnarl

- Su lodiam, fratelli, IDDIO

Che protegge il Sommo Pio.

Viva PIo, viva securo:

Sulla vetta di Quirino:

Veglia immoto un Cherubino

Che del giusto è difensor.

Delle trame il velo oscuro

Egli ruppe, e i vili sperse,

Ed in gloria si converse

Tanto panico terror.

Su lodiam, fratelli, IDDIO

Che fe salvo il Sommo Pio.
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Sulle piaghe de' suoi figli

Volse il guardo IDDIo pietoso;

Il suo braccio vigoroso

Li riscosse e li sanò;

E nei giorni dei perigli

Rinfrancò l'afflitta Sposa;

Ei fiaccò la testa esosa

Di chi indegno l'oltraggiò.

Su lodiam, fratelli, IDDIo

Ch'Egli regge il Sommo Pio.

La Giustizia e la Clemenza

Si abbracciaro in santo affetto

In quel giorno benedetto

Ghe il gran Pio regnar s'udi !

Dell'Eterno la Sapienza

Si fe' chiara al mondo intero

Allorchè il novello Piero

Sul gran trono si Salì.

Su lodiam, Fratelli, IDDio

Che ci diede il Sommo Pio

Al brillar di tanta luce

Che spuntò sul Campidoglio

S'inchinar di Piero al Soglio,

L'Israelita e il Mussulman.

Mille e mille al Santo Duce

Giurar prodi amore e fede;

E se Pio, l'Italia chiede,

Fino il sangue verseran.

Su lodiam, Fratelli, IDDIo

Che assecura il Sommo Pio
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E degli Itali nel Core

Ridestò il valor sopito;

E per esso rinverdito

Dell'Italia il prisco allor.

Egli è l'Angiol Redentore

Degli schiavi e degli oppressi:

Ei ridona ai cari amplessi

Sposi, Figli, e Genitor.

Su lodiam, Fratelli, Iddio

Ch'egli inspira il Sommo Pio.

Nè codardo è il Pio Monarca,

Egli è vindice del dritto;

Sul Vessillo suo sta scritto:

Il delitto pena avrà.

Della Chiesa il gran Gerarca

Si rivolse a suoi Leviti

Siate, disse, forti, uniti

A combatter l'empietà.

Su lodiam, Fratelli, IDDIo

Ch'egli guida il Sommo Pio.

Ogni core e Lui s'inchini,

Del Santuario egli è l' onore,

È dei popoli l'amore,

La Pupilla egli è del Ciel.

Ei degli uomini i destini

Regge in Terra; apre le porte

Della vita e della Morte;

E Vicario a Dio Fedel.

Su lodiam, Fratelli, ADDio

Ch'Egli assiste il Sommo Pio.



)( 135 )(

Contro lui più non attenti ;

De' nemici il rio livore - --

. i

Il suo piede riverenti

Tutti corrano a baciar.

Quando fia d'un sol Pastore

E un ovil l' union beata !

Forse l'alba fortunata

Siam vicini a salutar.

Su preghiam, Fratelli, Ionio

Che l'affretti il Sommo Pio

g
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A PIO NONO

Chi ben principia è alla metà dell'opra

º ace, o Credenti. L'iride

Nel puro Ciel scintilla,

Già sovra l'Orbe incurvasi,

Tutto lo irradia, e brilla

La pompa del settemplice

Vaghissimo color.

Pace, o Credenti. L'aura,

Che aleggia in Paradiso

Discesa alfin tra gli uomini

Scherza di PIO nel viso,

l)i PI0, che appaga i fervidi

Voti di tutti i cor.

Di Pier la nave a reggere

Stend' ei la forte mano,

Calma procelle, e turbini,

E sull' ondoso piano

Passeggia, e si apre impavido
Novissimo un sentier.

Uniti in dolce vincolo

Scettro, e tiara strigne,

E Bariona, e Paolo

In Lui ve si dipigne;

E d'ambo in Lui rampollano

Opre, virtù, pensier.
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Alla missione altissima

Fedel risponde il Grande,

Sdegna la verga ferrea,

Ombra propizia spande

Ad ospitar la greggia,

Che il Nume gli affidò!

D' un Dio clemente immagine

Su questa trista landa,

I cari figli congrega

Dispersi in ogni banda,

Che arra di dolce venia

Il labbro suo mandò.

Or, sua mercè, non cigola

Dell'Uom più il ceppo al piede,

Dell'uom, che un fallo improvvido

Balzò dalla sua sede,

Or più non rode l'esule

Segreto un rio martir.

Di quanti padri il gemito

Calmasti, o Benedetto!

Di quante spose il vedovo

Quetasti afflitto letto,

Di quante meste vergini

Compisti il pio desir!

E padri, e spose, e vergini

Le man levando al Cielo,

Lui salutaro unanimi

Angiolo in uman velo

Calato il pianto a tergere

Di cui era cibo il duol.
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Avverso a un fasto inutile,

Che insulta, cui mendica,

Segnando giusto un limite,

Apre la destra amica,

E irrora la benefica

Rugiada un arso suol.

Pietà, e Sofia dibattono

Le fiammeggianti penne

Innanzi a Lui, che un palpito

Sente per lor perenne,

E a gara esse lo accendono

Di puro, e santo amor.

Di amor, cui è vivo anelito

Il vero, il buono, il bello;

Di amor, che in tutti gli uomini

- Ravvisa un suo fratello; -

Di amor, che al raggio informasi

Di sovruman fulgor

Quindi alla face vivida

Del saper nuovo attigne,

E l'ignoranza indomita

Lunge da se respigne,

Chè da un fonte medesimo

Sgorgan Sofia, e Pietà.

Chi sa quante il magnanimo,

Qpre ravvolge in mente!

Se di un bel giorno è nunzia

Alba al mattin ridente,

Fu la sua mossa fausta,

Bella la meta avrà.
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Or cento sommi fregiano

Del Vaticano il Soglio;

Torni, deh! torni a splendere

L' onor del Campidoglio,

Voli dall' onda sicula

Al più remoto mar.

Era novella sorgere

Veggio al sublime esempio:

Di gloria adorno, e fulgido

Più santo appare il tempio,

E grati a Dio gli olibani

Ascendon dall' Altar.

Segui, Animoso: il rapido

Volo non spicchi invano;

Non odi tu l' assiduo

Batter di mano a mano,

Onde il tuo nome ai posteri

Invidiato andrà?

Ah! questo rechin gli Angioli

Voto al possente Dio:

– Di tua clemenza un nobile

– Pegno ci desti in PIO,

– Tu lo conserva incolume

– Alla più tarda età.

DEL P. B. N. DELL' IsoLA DELL'ELBA
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A L L I T A L I A

SONETTO

empre nel duolo, Italia mia, starai

Quasi donna che geme, afflitta e mesta,

E sempre in ozio vil temer dovrai

L'ira d'una barbarica tempesta è

Fosti spettacol miserando, e il sai,

Per tua beltà, dote del Ciel funesta:

T” amaron molti, e d' infiniti guai

Tesserono corona alla tua testa;

E tu qual druda ricevesti in seno

L' empio che, preso a rai del tuo bel sole,

Ti dava il bacio, e ti porgea il veleno!

Non più ! non più ! da fine alle parole

Del tuo cordoglio, al patteggiare osceno ;

Ritorna al tuo splendor chè Dio lo vuole.

SAC. ALEss. BALZANO
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L' ABBRACCIO DEI FRATELLI ITALIANI

I N G E N O V A

I N N O

sºtaliani ! di pace foriera

Innalziamo la santa bandiera:

Si cancellino l' ire dal cor,

Un sorriso dall'alto discende,

Un sorriso che l' anime accende

Di contento, di fede e d'amor.

Carlo Alberto buon Padre e Sovrano

A suoi Sudditi porge la mano

E promette, e gl' invita a sperar.

Quel sorriso, è sorriso di Dio,

Che risplende sul volto di Pio,

Quel sorriso fratelli ci fa.

Su, giuriamoci eterna la Fede,

In noi soli la speme risiede

Dell'Italia, che salva sarà.

Carlo Alberto buon Padre e Sovrano

Ai suoi Sudditi porge la mano

E promette, e gl'invita a sperar.

l
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Su giuriamo, siam tutti Fratelli,

Non fia mai chi di noi si ribelli;

Lo stranier che c'insulta, morrà.

Non si tema di barbara offesa,

Non si tema, l'Italia a difesa

Tutti insieme congiunti ci avrà.

Carlo Alberto buon Padre e Sovrano

Ai suoi Sudditi porge la mano

E promette, e gl'invita a sperar.



grand'Alme, versate nei figli

Quella fiamma che invitti vi rese,

Che nel petto dall'alto vi scese,

Che fin morte distrugger non sa.

O grand'Alme, quel giorno s' avanza

Che de buoni fa pago il desio,

Che affrancato il terreno natìo

Viva Italia – gridar si dovrà.

E da tutta la Terra concorde

Che contempla le opposte vicende,

Tanto plauso su Genova scende

Quantò un tempo sua gloria suonò.

Un sul voto – l'Italia si salvi

Rugghia, tuona ne' fervidi moti;

Avi, Padri, figliuoli, nepoti,

Ardon tutti di santo fervor.

Noi col senno e d'Italia co' voti

Compiremo si nobile impresa,

E dell'italo dritto a difesa

Terra e Cielo con noi s'unirà.

Nuovo spirto di vita s'aggira,

Che diffuso dall'alto mi sembra;

Un sol corpo d'armoniche membra,

Negli stati d' Italia s'avrà.

l
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INNO PATRIO

PER LA GUARDIA CIVICA

DI VOLTERRA

l'inno cantiam che agl' Itali

Più dolce in cor risuona:

E l'insegnava ai liberi

Guerrier di Maratona

La virtù greca il giorno

Che ai Persi audaci il corno

Magnanima fiaccò.

Non è qui nuovo il cantico

Uso a bear gli Eroi:

Quivi serbollo il Genio

Di quelli antichi Noi,

Che a Genova, a Pontida

L'esercito omicida

In suo furor snidò.

Ahi troppo all'onte barbare

L' italo onor si tacque;

E di Ferruccio e Procida

Troppo l'acciar si giacque,

L'acciar che a la vendetta

Piombò come saetta

Sul capo allo stranier.
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Chi lo ridesta ai bellici

Ludi dal grave oblio ?

L'ira dei pesti popoli

E la ragion di Dio.

Sorgiam, sorgiam, Fratelli,

Co civici drappelli

D' un alma e d'un pensier.

Pegno d'amor, di gloria

Son l' armi cittadine:

Fur già catene: or folgori

Di tempre adamantine.

I ferri, che sofferse

L' avvinto piè, converse

LEOPOLDO a libertà.

Tutti giuriam che, a vincere

Od a morir devoti,

Delle falangi il fulmine

Incontreremo immoti

Allor de patrii lari,

Del trono, degli altari

L' idea c'incuorerà.

Non sono i compri militi,

Non è il valor venale,

Che dritti e nome e patria

E palpito vitale

Ci renderan: ma sola

L'ausonica parola

Interprete del cor.
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3.

Quella parola unifica

Volò dall'Alpe a Scilla,

E della speme il fremito

Destò di villa in villa.

Plaudente all' alte imprese,

Anco Appennin s” accese,

D' insolito splendor.

A suscitar gli stimoli

D'una virtù feroce

L'insegna all' aura spiegasi

Della sabauda Croce.

Con federal consiglio

All' alme Chiavi il Giglio

Stringe l' amor, la fe.

Soli coi nostri Principi

Stretti al medesimo patto

Andrem con l' armi a compiere

L'italico riscatto:

E le sorelle spade

Faran queste contrade

Sgombre d' estranio re.

Se dall' avita origine

Traggiam lo spirto antico

Nepoti a quei che vinsero

E Brenno e Federico,

Le abbominate torme

Sapran se Italia dorme,

Se il suo valor morì.
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Non già; chè i tanti Martiri

Che offriro il sangue e l'alme,

Serbate alla vittoria

Qui fecondàr le palme:

A la lor brama intensa

Fia degna ricompensa

La gloria di quel dì.

Come al guerresco sonito

Dell'ardua martinella

Le genti un di precipiti

Uscir da le castella,

E al santo Carro in giro

S accolsero, s” uniro

Composte a la tenzon;

Così noi pronti al murmure

Dei corni e dei tamburi

Gl' insulti alla Penisola

Vendicherem sicuri:

Sciorremo in un amplesso

Sotto il vessillo istesso

Di guerra la canzon.

E voi, Consorti e Vergini,

Senza viltà di pianti

Vigor darete agli animi

De' vostri Sposi e Amanti

Esulterete il giorno

Ch' essi faran ritorno

Vincenti al vostro sen.
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De sette Colli l'Angelo,

Onor del Vaticano,

Benedirà propizio

L'esercito italiano:

Sotto i suoi santi auspici

Fia salvo dai nemici

L'italico terren.

DI CARLO CONTI DELLE SCUOLE PIE.
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A LUIGI BALZANO

Esule due volte per la Patria

SONETTO

generoso, che spietata Morte

Sul bel fiore troncò de tuoi verdi anni,

Mira la Patria per cui tanti affanni

Soffristi fra lo esiglio e le ritorte.

Or più serva non è, cangiò sua sorte

Infranse i ceppi, e div" iº–
Ardita Libertà distese i vanni,

E i figli unendo la fe' grande e forte.

Dal tuo luogo di pace ascolta il grido

D' insolubile union, di santo amore

Che va dall' Alpe al più remoto lido.

Cadesti, e non fu vano il tuo valore,

Sebbene ahimè! da chi t' oppresse infido

Chiedeva tua virtù fine migliore.

SAC. ALess. BALZANo.
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AL PRETE ANDREOLI

Martire della Libertà

SONETTO

s

inse il tiranno: dei suoi figli al pianto

Esultò pieno d'ira e di dispetto;

Sentì sete di sangue, e il dritto infranto,

Il calice si bevve maledetto.

Caddero i prodi, e tu lor fosti accanto

Martire d una te, a un grande attetto;

Nè ti valse lo aver pel crisma santo

Sacre le tempia e intemerato il pette.

Cadesti, e l'alma tua spiegando l'ale

Lieta si ricovrò nel sen di Dio

Poco curando il misero suo frale.

Ma lo tuo nome non andò in oblio,

Anzi, cagion di palpito infernale

Fece all'empio uccisor pagare il fio.

SAC. ALEss. BALZANO
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I N N ()

- Italiani, per l'itala terra

Oggi un grido risuona d'unione,

Tutti un patto concorde ci serra

Che de Martiri il sangue formò.

Dell' antico valor la memoria

Alimenti l'impresa novella.

E dimostri la nuova vittoria

Che l ltalia alla fin si destò.

Di tanti anni la speme nudrita

Là sul Tebro sorgeva ridente

E compose di gloria una vita

Che riposa sul trono e l'Altar.

E se fia che alle nostre contrade

ll nemico minacci catene,

Animosi trarremo le spade,

Voleremo su campi a pugnar.

Una tomba sarà allo straniero

Questa terra ch'è tutta sorriso.

E vedrà che ogni petto è guerriero

Che difende la Patria e l'onor.

E nel giorno alla pugna sacrato

Fia redenta l'italica terra,

E ogni stilla di sangue versato

Sarà foco per gl'itali cor

DEL D. GIo. FANTIDOCCO.



)( 150 )(

INNO NAZIONALE

uell'improvvisa Folgore,

man di Dio

Precipitò su i despoti

Al sorgere di Pio,

Mentre, nel sonno immerso

Il secolo agitò,

Riscosse l'Universo,

E Italia si destò:

Da tutti tradita

Italia risorge? -

Or valida aita

Il Cielo le porgel

Gioberti, Mastai,

Predisse, e segui:

Dei giusti non mai

Il verbo mentì.-

Sardi, Romani, Siculi;

Toschi animosi, altieri,

In un balen compongono

Milioni di guerrieri;-

E sotto uno stendardo

Lucente, tricolor,

Abbattono il codardo

Augello rapitor.
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Il barbaro stuolo

Dall'Alpi sbucato,

D'Italia sul suolo

E già trucidato!–

Così si debella

Chi ha in odio la fè: .

La Terra più bella

Pei mostri non è.

Ah! se dal Nord agl'Itali

Nere piovean le sorti,

Lutto servaggio, esilio,

Sangue, ruine e morti,

Quando giurammo uniti

« O morte, o libertà »

Dovean pagar gli Sciti

Cotanta reità!

Pel santo Levita, - -

Pel Prence d'Etruria,

Ritorna alla vita,

Rimuove l'ingiuria

Italia, e rigode

Il secolo d' or: –

A entrambi sia lode,

E gloria, ed onor!–

D. D. LORENZO LORENZI.



)( 152 )(

LA LEGA ITALIANA

INNO MILITARE

1

Dº Italia o figli, alzatevi

Dal fango degli schiavi,

Nè la corona agli avi

Macchiate di viltà.

Un nodo sol vi stringa

Fratelli in un desio,

E l'alito di Dio,

Ne vostri cor sarà.

Italiani, che unisce un inguaggio,

Che una causa comune collega

State saldi concordi alla lega,

Il nemico superbo tremò. –

2

Gli onor, le leggi, i troni

Fian di concordia i Tempi,

D'infamia il marchio agli empi

Che un popolo tradir.

Il povero, il potente

Unisce un solo amplesso;

Il giogo per l'oppresso,

Le lacrime finir.

Italiani ec.
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Non cantici di gioia,

Ma gl'Inni sol di guerra:

Marziale alfin la terra

Si svegli, se dormì.

Nè gridi empio nemico

In perfida canzone,

Che l' Italo Leone

Ne' ceppi suoi muggì

Italiani ec.

4

Non sia d' Italia il fremito

Un oragan che passi,

Ma i monti alteri abbassi,

Dal fondo inalzi il mar.

Vagheggi una speranza

Degl' Italiani il petto;

Se stretti ad un affetto

Chi gli potrà domar?

Italiani ec.

5

Risorga un nuovo esercito

Da ogni Itala contrada

La Croce con la spada

Si levi ad impugnar.

O giovani guerrieri,

Uniti in un drappello,

I ceppi del fratello

Slanciatevi a troncar.

Italiani ec.
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6

Non sol d' antiche glorie

Risoneranno i carmi,

Al primo onor, coll' armi

L' Italia tornerà.

Ci aspetta una corona

Di lauro, o d' amaranto;

Inni s'avrà, non pianto,

Chi nel pugnar cadrà.

Italiani, che unisce un linguaggio,

Che una causa comune collega.

State saldi concordi alla lega,

Il nemico superbo tremò.–
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I N N O

-

2 & ome Stella che apparve in Oriente

Nunziatrice, ai Re Magi, di Dio,

Tal Gioberti il magnanimo Pio

Redentor dell'Italia annunziò.

Questa terra feconda d' Eroi

Che sul mondo più fiate ebb impero

Fatta schiava d'un vile straniero

Nel Vicario di Cristo fidò.

) Egli è sorto, e clemente dal trono

Chiama i prodi dal barbaro esiglio,

E la lacrima spunta sul ciglio

A quel Padre di santa pietà.

0r quel pianto sia fuoco divino

Che si accenda negl'itali petti,

E se un dì fummo servi negletti,

Sorga sorga più bella un'età.

Su, su dunque, fratelli, coraggio,

Del tiranno già trema la corte

) In mirar che 'l suo schiavo è si forte

L'empio giogo in un punto a spezzar.

Vegga egli oggi che saldi alla patria

Ci serbaron del Cielo i destini,

E che sacri vogliam quei confini

Già segnati coll' Alpi e col Mar.
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Vegga infin che non siam si codardi

Per servir con iscorno uno strano,

Ma che stilla di sangue italiano

Val per fiumi di sangue teuton.

Si rinnuovi il gran Vespro Sicano,

Com' allor si brandisca la spada,

E la cara ed amata contrada

Venga sgombra dal barbaro stuol.

Ad un segno dell'Angiol mandato

Tutti unisca una sola bandiera,

Veda il mondo che l'itala schiera

I suoi ceppi esecrati spezzò.

L' orifiamma che sorge sul Tebro

Sia 'l vessillo di nostra vittoria,

A redimer l'italica gloria

DIO dall' alto PIO NONO mandò.

Viva, dunque fratelli gridiamo,

Chi ci unì Sardo-Tosco-Romani,

Ma ognor Viva co forti Italiani,

Libertà, Libertà, Libertà ! !

Il Sergente di Fanteria

BART. MAZZA.

d
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AL CELEBRE POPOLO ITALIANO

I N N O

-

i -

di orse un Astro sull'itala terra;

Ei risplende sul Tebro temuto

E sull'Arno, e sul Serchio ha voluto

Rischiararne col divo fulgor.

Tutta Italia lo guarda, e desira

Che sovr” essa diffonda sua luce,

Ed il core ne infiamma al GRAN DUCE

Che dovralla a Vittoria guidar.

Quivi un grido di libera gente

Che repressa si stava non morta

Sorga, e mostri la Madre risorta,

Cinta il crine di bellico allor.

Mostri armata sua destra possente

Da giustizia dell' ALTO MOTORE:

Già le riede l' avito splendore;

Gia l' acciaro comincia a ruotar.

Trema, o vile oppressor di Colei,

Che dell' Orbe Regina temuta,

Fu poi sempre tradita, venduta.....

Di vendetta gia l'ora suonò. 14

--- - - --- -
-
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Già la fronte turrita solleva

A compir l'esterminio de' pravi,

Le ritorte hanno infranto gli schiavi:

Fian tremendi nel dì del pugnar.

E voi pure empie Furie d'Averno

Che infestate le nostre contrade,

Via sgombrate, nè l'itale spade ,

Sian lordate di sangue si vill

Maledetti!... per lande selvagge,

Vostrº insidie, vostrº arte recate,

O fra i ghiacci del polo sfogate

L' impotente, l'insano furor.

Là vi colga del reprobo morte,

Là vi colga lo sdegno di DIO.

Chi imprecava al gran nome di Pio

Non è degno di vita, d' onor!

Voi dispersi, la Patria redenta

Canti Osanna all'Eterno ed al Forte,

Che primiero spezzò le ritorte

Ed al PRENCE che il volle imitar!

G. B, BORDONI.

– – -– - – - – - –
---
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ROMA SEMPRE VIVA

i

º º on è ver che la gloria di Roma

Fra le braccia del Tempo sia spenta:

Ogni gleba un prodigio rammenta,

Vive sempre l' antico splendor.

Cercò invan la baldanza straniera

Infamar del bel Tebro le sponde,

Chè all'insulto dei vili risponde

L'aria stessa nutrice d'onor.

Fu il suo Genio, che al prode Quirite

Diè il valor di conquider la terra;

A un suo cenno la pace, la guerra

Discendeva sui popol, sui Re.

Cangiò sorte. Al furore guerriero

Pace e amore succeder fu visto:

I trionfi al trionfo di Cristo

Ceder luogo e prestarsi a sua fe.

0 dell'elmo, o di stola vestita

Dominò dal suo sen l'universo;

Surse è ver, qualche secolo avverso

A sue glorie, e oscurarle tentò,

Ma fu un nembo di umana perfidia

Sul languente suo suolo addensato;

Ma quel nembo dal cielo sgombrato

Fu nel giorno che Pio le donò.
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Ora il Genio di Roma risorse

Nel Levita mandato da Dio;

Le sue glorie ridesta il Gran Pio,

Che il bel Tebro più grande già fa.

Roma è sorta – le braccia protende

Ai suoi figli che appella all'ovile;

Chi ha una patria, un linguaggio simile

Corra e stringasi in santa amistà.
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ALLE DONNE LUCCHESI

I N N O

- orgete, venite, la patria vi chiama:

Sorgete, sorgete, lasciate le piume,

Sol dorme chi il bene d' Italia non brama,

Chi in braccio riposa di sordido amor.

Son patria del vile quei sozzi piaceri,

Che all'ombra del ricco si posa servile;

Son tutti comprati con l' oro e i bicchieri

Gli amici, cui svela i segreti del cor.

Non senton d'Italia le grida sacrate;

Non veggon le cieche la madre in periglio,

Infami! per sempre saranno esecrate,

Quaggiuso dal mondo, lassù dal Signor.

Concordi vi unite: Correte, correte!

I civici drappi, le trombe guerriere!

Vi dicon: levate le daghe, fendete,

Sperdete anco il cener del vile stranier.

È nostro il terreno dall' Alpi scoscese

All'Etna infocata; è polve di Eroi:

Ladroni! son poche le vostre difese

, Fuggite, fuggite, vigliacchi, di quà.
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Non dorme, ma veglia d'Italia all' onore

La bella, la forte, la prode italiana,

E pugna con rabbia con odio e valore

Nell'ultimo giorno del vile stranier.

Pugnamo, pugnamo: di tanti paesi

Un solo divenga, ma forte, indiviso;

Le belle, le forti, le prodi Lucchesi

Preparan le braccia, il petto, il valor.

Evviva gridiamo per tutti i paesi

Le belle, le forti le prodi Lucchesi!

D. A.

t- sease o Gesa
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LE ARMI TOSCANE

I N N O

DEDICATO ,

ALLA NUOVA GUARDIA SENESE

Per la Festa del 26 Settembre 1847.

Ss he splendor di fiammanti bandiere !

Che melode d'italici accenti !

Accogliete, abbracciate le genti,

Che all'amplesso l' Etruria inviò !

Oh ! . . . spettacol di questo più bello

E novello la storia non ha.

Ci è concesso che stringa un amplesso

Che affratelli un amor le città.

Non è il dì che di Biena nel campo,

S incontravan la Lupa col Giglio;

Sol per farlo, ed invano, vermiglio

Di una strage, che han pianto finor.

Tempo è solo di fede e coraggio,

Che l' oltraggio d'Italia finì.

Su bandiere! serrate le schiere,

Armi e pace. E venuto il gran di! !
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Come allor ch'Ezzechiello dal vampo

Dello Spiro percosso di Dio,

Sollevossi il Santissimo Pio

Sulla rocca di Roma e gridò.

E il deserto d'Italia tacente

Fu fremente, e tutt' armi tuonò.

Dagli avelli risorgon fratelli

Quei che l'ira nel fondo prostrò.

Il Vangelo Ei si preme sul cuore,

Donde fiacco ribalza e sferrato

L'anatèma de vili, e spuntato

Cade il brando di mano venal.

Viva Pio! questo nome rimbomba;

No che tromba che il cuopra non è.

Viva Pio ! questo appello è di Dio !

Viva Pio! tutta Italia è per Te!--

Fulminati da bronzi, morenti

Sotto al piè de nemici destrieri,

Questo il grido sarà dei guerrieri

Immolati all'Italia, alla Fè.

Questo il grido sarà di vittoria,

In memoria starà del valor

Dei gagliardi, che i vinti stendardi

Offriranno nel tempio al Signor.

Te felice che a un segno d'amore,

Tosco Prence, congiunger puoi vanto,

Che al Messaggio di Cristo, che al Santo

Il tuo nome indiviso ne andrà.

Quanta speme ci avvampa nel cuore!

Il Signore ha giurato, e sarà:

» Splenda bella l'italica stella,

» Che l'occaso mai più non vedrà!
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Come balda ritorna e possente, -

Or che al brando riporta la mano! -

Perchè inerme posava, l'estrano

Lei tre secoli interi insultò.

Or partite! nè il sacro terreno

Faccia osceno più il barbaro piè!

Questa sede che il Cielo ci diede,

Più l' arringo de crudi non è.

Venerati securi posate

Templi e Fori, Memorie degli Avi

Padri e Figli, non siete di schiavi,

Finchè vita ci basti nel sen.

Questa vita è per voi, questo acciaro

Sol ci è caro di voi nel pensier.

Oh! diletto da Dio benedetto,

Solo inviso all' inviso stranier!

Donne, e voi che alle file dinanti,

Generose le insegne portate,

Quando un figlio vi allegri, pensate

Non è un figlio che nasce è un guerrier!

Quella vita alla patria è dovuta,

La saluta di forti un' età.

Voi quel cuore formate al valore,

Degno il fate a spirar libertà.

Voi di Flora, di Labro, d'Alfea

Toschi tutti, le spade appressiamo:

Questo voto supremo leviamo!

A chi queste ci ha dato sia Fè.

Piede e a terra! s' avanzi chi offende

Dritti, e stende su i giusti l' acciar!

Qui fidati d' Italia ne fati

Diffidiam de perversi il cozzar!
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Salve, Italia! Su i monti grandeggia:

A tuoi piedi qual' are i vulcani

Stanno accesi: e protendi le mani

Dalla cuna al riposo del Sol!

Ti fiammeggia sul crime la Groee,

La tua voce è il gran Fiat del Signor !

Ti rimira ogni gente, e t'ammira,

E al Gran Pio suona l'inno d' amer!

C. F. CARPELLINI.
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I SOLDATI

PARTENDO DA SIENA

CANTO ALL'ITALIA

--

3 hi di te più superba, la fronte

Quando alzavano i figli incorrotti

E le spade tenevansi pronte

Del tuo nome a difender l' onor.

Dopo quelli che morte ha ridotti

Minutissima polve nel duolo,

Il vastissimo degno tuo suolo

Con i prodi il gran nome perdè.

L'ampie glorie dell' armi, i trofei

Spari tutto a quel nome di serva,

E spariron le giostre, i tornei

Al morir della tua libertà.

Ma memoria ciascuno conserva

Della patria degli avi defonti

Che a succedere a quelli son pronti

Con in core la patria a salvar.

Ah gran madre degl'Itali eroi,

Che in tuo nome pugnaron da forti

Rischiarato hai le menti di noi

Che salvarti si giura o morir.

-- -

- –-–
–
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Or si forman le armate coorti

Or si marcia col cuore tranquillo,

E di tromba guerriera alle squillo

Tutti spade e fucile impugnam.

La cervice che a tutte regina

Fu chinata con onta e disprezzo,

Ora vuol la giustizia divina

Come in prima ritorni a regnar.

Che i tiranni a vilissimo prezzo

Non l'avranno giuriamo, per Dio:

Che impugnata la Croce da Pio

A tenzone tremenda s” andrà.

Bollon sempre le vene italiane

Di quel sangue che infusero i padri

Che le genti codarde e profane

Sentiranno di questo il poter.

Inculcati a pugnar dalle madri

Per la terra che vita ci ha dato,

Caderà lo straniero Soldato

Bestemmiando e mordendo il terren.

Ti rallegra dei figli novelli,

Noi da figli si snuda la lama,

Per la madre si batte con quelli

Che nemici ci furon un dì.

A salvarti l' onore ci chiama,

Questo cuore che è tuo ci consiglia

Se per te si morrà, ti ripiglia

Questa vita che dono ci fu.

A. Brogi Militare.
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INNO l'i"A LIANO

-a-e

orga il giorno che al campo ci guidi,

Sorga l'alba cotanto gradita,

Sorga l'ora che a pugna c'invita

Per salvare la Patria, l' altar,

Venga l'empio che Italia minaccia,

Non si temon le compre sue schiere;

Le nostrº armi, le nostre bandiere

Salveranno d' Italia l' onor.

La virtude degli Avi, trasfusa

Ferve in petto dei figli Italiani,

Non più cinte di ceppi le mani,

Ma splendenti del civico acciar.

Quell'acciar che mostrato al nemico

Gli porrà lo sgomento nel core:

Che a noi bella cagione d'onore

A lui fece crudele brandir.

Su . . . del vivido italico alloro

S orni il crine de nuovi guerrieri;

Lo straniero lo vegga, e disperi

Quì fermare l' impuro suo piè.

Già lo vedo abbattuto avvilito,

Rintanarsi nell'orrido speco:

Va! t' inselva, crudele! sia teco

L' anatèma del mondo, del Ciel. 15
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Con le luride spoglie nemiche

Inalziamo il trofeo della gloria,

Ed all'inno di nostra vittoria

Faccian eco dall'Alpe e dal mar.

A quel grido le spose, le madri,

Vanno incontro al guerriero giulivo,

E frammiste le rose all' ulivo

Esultanti n adornano il crin.

Ecco il serto di gloria, e d'onore,

Che di fama già vola su i vanni,

Che si ride del tempo, e degli anni

Nell' italico eterno splendor.

UN RELIGIOSO LIVORNESE.
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GRIDO ITALIANO

DI GUERRA

i al sonno ti sveglia,

0 Madre d' Eroi,

L'antico valore

Ravviva fra noi:

D'un orda straniera

C' invade il furor.

All' armi, o fratelli,

All'Armi, Italiani,

Corriam su que” barbari

Rapaci, ed insani,

Che tentan la pace

D'Italia fugar.

Dall'Etna nembifero,

All'Alpi gelate,

Unisono un grido,

Frementi, innalzate,

Sia grido di giubilo,

Sia grido d' onor.

All' Armi, o fratelli ec.

E voce che sorge

Dal suol, non invano,

Dall'inclito avello

Dell'Avo italiano,

Che il patrio decoro

Ci chiama a salvar.

All'Armi, o fratelli ec.
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D'ltalico ardire

Bollenti nell'alma,

Gridiamo concordi:

La morte, o la palma!

Ma lungi per sempre

L' estraneo di quà.

All'armi, o Fratelli ec.

Fu Pio, che dal Cielo

Ne intese il comando,

Fu Pio che all'Italia

Nudar fece il brando,

Di Cristo il vessillo

Chiamando a salvar.

All' Armi, o fratelli ec.

Coraggio, coraggio ! . .

Si voli al cimento

Dell' itala gloria

E questo il momento:

Il Dio degli Eserciti

Con noi pugnerà.

All'Armi, o fratelli ec.

UN LIVORNESE.
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CANZONE

DELLA GUARDIA CIVICA

--

Or che la quiete e l'ordine

Di tutta la Città,

A noi l' amato Principe

Impose tuteſar:

Pronti vegliamo intrepidi

Col senno, e con l' acciar,

Sicuro il guardo, impavido

Ci diò Natura, Età,

In petto un cor belligero

Sentiamo palpitar.

Pronti vegliamo ec.

Sul nostro fronte un fulgido

Stemma onorato sta,

E suvvi il motto italico,

– Morire, o trionfar. –

Pronti vegliamo ec.

Leggi, straniero, e trepido

Ritorci il piè di quà :

D' Eroi l' illustre germine

Impara a rispettar

Pronti vegliamo ec.

Siamo Italiani! e liberi!

La mano all'elsa è già.

Guai se l'Italia, o barbaro,

Ardisci profanar!

Pronti vegliamo ec.

l

-.

l
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INNO NAZIONALE

PAROLE DI UN ELBANO

i Eell' Italia la santa alleanza

Viva, viva nel nome di Dio,

Il Gran Duca alla voce di Pio

Nelle mani ci ha posto l'acciar.

Quest' acciaro sarà lo spavento

Di chi muove l'insulto e la guerra:

Chi conculca quest' itala terra

Sarem pronti, animosi a fugar.

Dell' Italia ec.

Carlo Alberto che l'Alpi protegge,

Egli pure discenda al cimento

E gli strani qual nugolo al vento

Sian dispersi dagli itali re.

Dell'Italia ec.

ITALIANI, squassiamo il cimiero

Impugniamo la lancia, la spada:

Via una volta da questa contrada

Qhi il confine segnato varcò.

Dell'Italia ec.
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Sorgi, Italia, i tuoi ceppi calpesta,

Sorgi, sorgi nel mondo Signora

Sorgi alfin di redimerti l'ora,

Bell'Italia, è suonata per te.

Dell'Italia ec.

Allo squillo di bellica tromba

Tutti unisca una sola Bandiera,

Veda il mondo che l'itala schiera

I suoi ceppi esecrati spezzò.

Dell' Italia ec.
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A CIRO MIENOTTI

SONETTO

-

º º si -

- erchè moristi ? qual misfatto mai

Pensò tua mente, o la tua man commise ?

Parla, se pur t'è dato, e le conquise

Alme de tuoi a senno indur potrai.

Parla, su parla ! – Di salvar pensai

Quello di cui indossava le divise:

Gratitudine e patria in mille guise

Contrastar nel mio seno, e alfine errai;

Errai, e del mio error solo m' accorsi

Allorchè inerme in duri ceppi stretto

A sacrilego acciaro il capo porsi;

Chè il tiranno che in me trovava affetto,

Per meglio all' atto generoso opporsi

Mi condannava a ingiusta morte ! – ho detto.–

r

SAC. ALESS. BALZANO.

-
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A MARIO PAGANO

DECAPITATO PER LA LIBERTÀ

SONETTO

O grande, alla cui fama angusto è il mondo,

Per cui Temi ebbi in terra onor celesti,

Dal tuo luogo di pace accogli i mesti

Segni d'amore e di dolor profondo.

Per man d'empio tiranno sitibondo

Solo di sangue uman preda cadesti;

Ma il compianto dei buoni in premio avesti

D' un' ira giusta, altissima fecondo.

E l'ira giusta ferve ancora in petto

D'ogni buon cittadin, d' ogni Italiano,

Che può sentir che sia di Patria affetto.

Il sangue tuo no, non fu sparso invano,

Salì di quà fino di Dio al cospetto

Per che a vendetta Egli atteggiò la mano–
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LE DUE LACRIME

SONETTO

-

- uando s' aprio del Fato il denso velo,

E a supremo Pastor fu Pio chiamato,

Una lacrima santa e Fede e Zelo

Trasser dal ciglio al nuovo Incoronate.

E allor che sciolto d'ogni tema il gelo,

Diede perdono e pace al traviato,

L'occhio che in benedir volgeva al Cielo,

Fu visto d' altra lacrima bagnato.

Stille d'amor preziose entrambe sono:

Ma qual fu quella che più calda uscio?

Qual più s'addisse al sacerdozio, al trono?

Fu d'uom la prima e d'uom sublime e Pio,

Ma l' altra che muovea pietà, perdono?

Se Dio piangesse, la direi di Dio.

DEL DOTT. SERAFINO BELLI.
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IN NO GUERRIERO

EsPRESSIONI siNCERE DE' seNTIMENTI DI UN ITALIANO

DI ORIGINE, DI ADozioNE E DI CUORE

º rodi figli di Patria si bella,

Su, risuoni lo squillo di guerra,

E pugnando, dall' itala terra

Si discacci l' ostile furor.

Accorriamo veloci, si piombi

Turbinosi sull' empie masnade.

Sperperando coll'itale spade

Del Tiranno lo stormo servil.

Sol in fuga precipite, all'urto

Sgominato, ritrovi lo scampo;

Ma pria lasci, fuggendo, sul campo

Feral mostra del bellico ardor.

Sappia alfin che degl'itali invitti

Noi pur siam i valenti nepoti,

Che col sangue da padri remoti

Noi redammo l'antico valor.

Su nel sangue si lavi l'oltraggio,

Che in Ferrara ci reca tuttora,

E dal sangue risorga l'aurora

Di un felice perenne avvenir.
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Al conflitto LEoPoLDo ci guidi,

Egli stesso feroce pugnando;

Ed il lampo del suo regal brando

Sia cometa di morte e terror.

Di quel brando alle tracce sanguigne,

Irrompendo furenti Noi tutti

Del vandalico sangue ne flutti

Il servaggio d' ITALIA morrà.

Di PIo NoNo c' incora la voce,

Di vittoria la voce foriera,

La gran destra, che all'itala schiera

I favori comparte del Ciel.

Dunque all'armi! animosi guerrieri;

In Ferrara calpesto soccomba,

In Ferrara ritrovi la tomba

Chi l' ITALIA procace insultò.

Al Tiranno sul viso gettiamo

Le servili spezzate ritorte,

E l'ITALIA risorga sì forte,

Qual un giorno dal Tebro regnò.

D. A. M.
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AL SOMMO GERARCA

E PADRE CLEMENTISSIMO

L' IM M O R TAL E PIO IX.

De' suoi innumeri figli

L'infimo

Dal più fervido trasporto di venerazione

potentemente commosso inspirato

Al plauso universale lietissimo

Eco gioconda armonizzava

con le seguenti

-

OTTAVE

- enio, scintilla dell' Eterno Lune

Che a tuo talento i cuori invadi, e accendi,

Tu solleva la mente oltre il costume,

Tu maggior di me stesso oggi mi rendi.

A generoso vol sulle tue piume,

Sicuro poggerò dove Tu ascendi;

Chè non fia grave delle membra il peso

Se del divin tuo fuoco il petto è acceso

16
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Del celeste candor la bella Figlia,

Tutta dolcezza pinta nel sembiante,

Atteggiate a dolor le vaghe ciglia,

Il vol spiccò ver le magioni sante.

Nell'una man solleva ancor vermiglia

L' arbor che accolse in morte il Dio penante

Aurea coppa nell'altra, in cui riposa

Del Divo Amore l' ostia misteriosa.

Qual altro Sol, che su pei firmamenti

S innalza maestoso in suo viaggio,

Cui fan corona i globi rilucenti,

Delle dolci aure al garrulo linguaggio:

Tal fiammeggiante per le vie de venti;

Ascende Religion, cui fanno omaggio

L'amor, la fe, la speme, il caldo voto

Del cattolico mondo a Lei divoto.

Appar così nella superna Reggia,

Quale il Divin Trionfatore un giorno;

E salve, salve, forte un grido echeggia

Salve, o Divina, suona d'ogni intorno.

La turba immensa dell'eletta greggia

Che guadagnò per Lei l'almo soggiorno

L'inchina, e – sol per te del Ciel la palma

Per Te godiamo, esclama, eterna calma.

Per Te. . . per Te...! Di tali detti al suono,

Che lieti romoreggian per l' Empiro,

Giungon dinante all'augusto trono

Ove s' asside l'increato Spiro.



)( 183 )(

Fiammanti soli, gli stan presso, e sono

Qual cerchio a tanto centro, e l'ampio giro

D'immensa eternitade in Esso unito,

Trino ed Uno. Supremo, ed Infinito

Di tal chiarezza al lampo, a mille a mille

Serafini d' amor con l' ali aurate

Fan velo alle castissime pupille.

Prone le sante membra intemerate.

Spoglie le fronti placide e tranquille

Delle corone auree gemmate,

Offron altri gli olibani fumanti,

Delle preghiere simbolo de Santi.

All'ineffabil alta meraviglia

Ristassi Religion fisa ed immota;

Pari ad umile pudibonda figlia

Che nel silenzio ancor parlar dinota.

E sembra dire, alle piagnenti ciglia

Alla movenza supplice e divota:

Uno sposo m'assegna in Terra, e sia.

Il sostegno, l'onor, la gloria mia.

Ma che ascolto! che ascolto! il melodioso

Angelico Trisagio si sospende,

Ed ogni spirto muto, e silenzioso

Gli ordini dell'Eterno immoto attende.

L' ondivago pensiero, il misterioso

Insolito portento non comprende;

Ch'anco lassù su l' eternali sfere

E noto solo a Dio di Dio il volere.
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Ma di nuovi color l' Iride hella

Che eternamente splende in Paradiso,

Più fulgida ravvivasi, ed abbella

Fedel foriera del divin sorriso:

E par che nella muta sua favella

Nei cuor risvegli un palpito improvviso,

Novello ancor nel centro dell' amore,

Del sempiterno gaudio maggiore.

Immenso rapidissimo torrente

Di viva luce balenar si vede,

E dal Trono nembifero splendente,

Voce di tuon chiarissima procede

Che percossa dall'aure dolcemente

Suona –bella amistà. speranza, fede

E ben cent altre idee sublimi, arcane

Atte a imparadisar le menti umane.

Sorrise Religion, che ben comprese

Tutto il mistico senso di tai detti,

E Lei vociferar tosto s' intese

Del Prescelto le gesta, e i chiari affetti.

Nobil gara fra lor presto s'accese

Nel giubilante cuore degli Eletti,

E Osanna, Osanna rintuonaron lieti

Giusti, o Signor, son giusti i tuoi decreti.

A lieto squillo di sonora tromba

Annunziossi dovunque il fausto evento;

E fin nel cupo abisso ne rimbomba

Tanto clangor, ma in tuono di spavento,
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Che meno orrendo folgore se piomba

Su fitto branco di lanuto armento,

Che qual stramazza al suol, qual si rifugge,

Come all'aspetto di lion, che rugge.

Tutta fiammante di celeste zelo

Da Virtudi seguita, fide ancelle,

Ecco che Religion dall'alto Cielo

Rispiega in ver la Terra insiem con Elle.

Al suo passaggio, cuopronsi d'un velo

I dardeggianti rai, l'argentee stelle

E con intreccio inusitato, e bello

Intuonano fra lor inno novello.

Tutta la celestiale sua vaghezza

Non spiega no l'intemerata e bella:

Che non fia mai dell' uom la picciolezza

Il fulgore affissar, che sì l'abbella.

Ma della Fè l'amabile dolcezza,

Che de veri credenti è la facella

Riveste, e là s'invia ove la chiama

Di convocato stuol l' ardente brama.

Dei più santi carismi il caldo petto

Invade sì che quasi un sol pensiero

Domina a voler Pio da tutti eletto

Sul venerato soglio di San Piero.

Guidar dei buoni e tristi in vario affetto

Di carità col nobil magistero;

Fedele immago di Colui che scrisse:

« Io son quello che sono » e tutto disse.
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Indi festante attorno sorvolando

Di Lui che tutto umile e al suol dimesso

Ravvisa del Signor l'alto comando

Nel concorde voler del pio Consesso.

Mille divine idee va sussurrando

All'orecchio nel dargli un dolce amplesso,

Sì ch' Ei rapito nel colloquio santo

Versa per tenerezza un largo pianto.

Di verace nmiltà, di caldo affetto

S'accende l'alma alla pietade avvezza,

E d' idee sovrumane l'intelletto

S imbeve alla fontana di dolcezza.

Del Pianeta maggior tale all' aspetto

Nube riveste insolita chiarezza,

E sol novello appare, irradia e brilla,

E di color settemplice sfavilla.

L' alte gesta di Pio non altrimenti

Chiare risplenderanno al Mondo intiero,

E dall'istoria le più tarde genti

N'udran meravigliate il dolce impero.

O Voi, stupite che tuttor piangenti

D'infedeltà per torbido pensiero,

Crollar tentaste l' inconcussa pietra,

Che vince ogni urto, e spunta ogni faretra.

Del portento stupite: Ancora il ciglio

Molle di caldo pianto al Ciel rivolge,

Ed iumplorata lena al gran consiglio.

Sopra i sudditi suoi pietoso il volge;
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E grida: 0 Voi che in doloroso esiglio

Sentimento d' onor tuttora avvolge:

« Giurate eterna fe di Piero al Trono,

E venite al mio sen ch'Io vi perdono »

Disse: ed un grido di letizia alzosse

Che rimbombar dall'uno all' altro polo;

Ed ogni cuor più crudo si commosse,

E dell'oprar perverso sentì duolo.

Rapido al Vatican tosto portosse

Qual sconsigliato prodigo figliuolo,

Baciò, non senza pianto, il Sacro Piede,

E al supremo Gerarca giurò fede.

Bella Clemenza! Oh! dolce espugnatrice

D ogni ritroso cuore, e più selvaggio,

Di verace grandezza alma nutrice,

Degna, direi, di celestiale omaggio!

E perchè di lodarti, or non mi lice,

Quanto mi sento in cuor lena e coraggio?

Bella Clemenza, si ch' io ti ravviso

Gioconda Figlia del Divin Sorriso.

Per Te più venerabile, e più bella

Si mostra all'uom l' incorruttibil Fede,

Per Te nuovo splendor orna ed abbella

Il gran Gerarca sull'avita sede.

Per Te d' amor s'avviva la facella

Di santo amor perfino in chi discrede,

Per Te l'offeso, e l'offensor l'ebbrezza

Pregusta quì di celestial dolcezza.

.

:
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Tal fia per Te nel moltilustre Impero

O Grande, o Sommo o incomparabil Pio,

E in ogni cor per Te ferva del vero

Del rispettoso amor nobil desio.

Al progresso, alle Scienze al Mondo intiero

Sii dolce Padre, e tutelare Dio;

Vivi di nostra Fede alla vittoria

Al sostegno, all'onor, vivi alla gloria.

UN LIVORNESE
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L' OMBRA DE BALILLA

AI ZENEIXI

SONETTO

º a bravi! ma benone! cittadin,

Aoa sci che conoscio in mae veitae

Che sei vèi figgi de Zeneixi poae,

Ch'ei un'anima greca, un coeu latia.

0 momento felice o l'è vexin

Che respiria l'Italia in libertae,

Ve n' asseguà per mi de Cristo a moae,

Custode de Liguria e di Appennin.

Unive in massa, e a chi ve vèu fà mà,

D ogni cò, de qualunque religion,

Turco, Russo. . . ., Tedesco, Provencà,

Pestaeghe e corne senza discrezion ! !

E se nisciùn savesse comengà

Domandiò de revive a permiscion.

F. L.

- -

º
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IN occAsIoNE

DELLA BENEDIZIONE DELLE BANDIERE

il 1o Decembre 1847 in Oregina (a Genova.

CANTO NAZIONALE

ºratelli d'Italia

L' Italia si è desta,

Dell'elmo di Scipio

S'è cinta la testa,

Dov' è la vittoria?

Le porga la chioma

Che schiava di Roma

Iddio la creò.

Stringiamci a Coorte,

Siam pronti alla morte

L' Italia chiamò.

Noi siamo da secoli

Calpesti, derisi

Perchè non siam popolo,

Perchè siam divisi.

Raccolgaci un'unica

Bandiera, una speme

Di fonderci insieme

Già l' ora suonò.

Stringiamci ec.
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Dall'Alpi a Sicilia

Dovunque è Legnano,

Ogn uom del Ferruccio

Ha il cuore e la mano,

I bimbi d' Italia

Son tutti Ballilla.

Il suon d' ogni squilla

I vespri suonò.

Siringiamci ec.

Uniamoci uniamoci,

L'unione, l' amore

Rivelano ai popoli

Le vie del Signore;

Giuriamo far libero

Il suolo natio,

Uniti per Dio

Chi vincer ci può?

Stringiamci ec.
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I N N O

Composto e messo in Musica da due Lombardi

CANTATO

Nell' I. e R. Teatro Nuovo di Firenze a benefizio

della Guardia Civica, la sera del

12 Decembre 1847.

---

Dei Quiriti l' antico valore

Non è spento. La mano di Pio

Portentosa dal lungo sopore

Già il ridesta e sua gloria lo fa!

Son sua gloria le infrante catene,

De' raminghi il ritorno festivo

Non più Italia di pianti, e di pene,

Ma di pace l' ostello sarà.

Come turbo che spira fremente

E la selva travolve. e rintrona,

Come un iri fra i nembi ridente

Tale il grande che il Cielo mandò.

E in quel turbo la forza che preme

E dissolve l'ignavia funesta;

Irradiante è nell'Iri la speme

Che giustizia agli oppressi donò.

O Quiriti, le vostre bandiere

Innalzate, e dal Tebro risuoni

Iterato all' estreme frontiere

Nuovo canto di gioia, e d'amor.

Viva il Prence di Roma redenta,

Dell'Italica Terra gli Eroi

Esecrato chi aborre, o paventa

Questo plauso che viene dal cor,

º
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UN GIORNO FELICE -

---

S O N E T T O

Spuntava l'alba di quel dì beato (*)

Di cui l' egual non vide il Tebro mai,

Ed il Romano ignaro del suo fato,

Obliava nel sonno i propri guai.

Ma quando il gran Pianeta ebbe vibrato

Su' i sette colli del meriggio i rai,

Udì ciascuno che il suo Prence amato

Cessar facea di afflitta gente i lai.

Esultò Roma e benedì l'ETERNO,

Perchè al Pastor che su quel trono è assiso,

Dava un anima grande e un cor paterno,

Gli Angeli pur con celestial sorriso,

Laudando il Nome del SIGNOR SUPERNO,

Festeggiàr sì bel giorno in Paradiso.

- DI ARCANGELO GOZZINI,

*) Il sedici Luglio 1846 giorno in cui fu proclamato

a Roma il perdono del Sommo Pontefice Pi O LY.

- 17
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P O E S I E

State già stampate in Genova nel 10 Decem

bre 1847, anniversario del celeberrimo giorno

dell' anno 1746, in cui da Genova fu cacciato lo

Straniero per impulso datone dall'Eroe Balilla,

CENNI STORICI

Gio. Batt. Perasso, soprannominato il Balilla,

giovine che di pochi anni oltrepassava la Puber

tà, nacque in Pratolongo, villaggio nel Comune

di Montoggio, e nel 6 Decembre 1746 era in

Genova nel quartiere di Portoria ad apprendervi

l'arte del Tintore. Alcuni soldati austriaci, tra

quelli che in tal tempo occupavano la detta Città,

trascinavano un Mortaio sul suo Affusto, il quale

nel traversare l'accennato quartiere trovò in un

sito o troppo cedevol terreno, ovvero qualche

cloaca, e vi si affondò per modo che que soldati

con brusche maniere richiesero il Balilla di aiuto.

Il giovinetto vi si ricusò, e fu da lor percosso.

Allora sdegnatosi quel nobilissimo animo, racco

glie alcuni ciottoli, e salendo sullo stesso Mor

tajo gli scaglia contro que tristi, e chiamando

ad alta voce gli astanti col suo celebre detto in

dialetto ligure « che l'inse » cioè, che s' inco

minci, fu cagion primiera che i Genovesi in massa

corressero alle armi, dessero addosso agli Au

striaci, e pugnassero 5 giorni da prodi, e ripor

tandone compiuta vittoria gli cacciassero fuori

di Genova nel dì 10 dello stesso mese.

C. T.
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L' OMBBA DEL BALILLA

COMPARSA AL POETA

.SULLA SPIANATA DEL BISAGNO

-

ual d'Alcide composta, e severa

Vidi ferma quell'ombra d'innante

Con un velo di lutto alla cera

E una nube sanguigna alle piante.

Non osava fissarvi lo sguardo

Avvilito da freddo timor;

Quando forte gridommi: codardo

Or ridona coraggio al tuo cor.

Dai fratelli Balilla mi chiamo,

E Balilla è il più caro mio nome,

Ho già amata la patria, ancor l'amo....

Ho aborrito il straniero costume....

Fin le donne ho già fatte guerriere

Decantando dei forti il valor;

In mie man le nemiche bandiere

M'han coperto di gloria, e d' oner.

Sebben spoglio di queste tue membra

Io mi sono da tanti, e tanti anni,

D' esser forte pur sempre mi sembra

A cacciar della Patria i tiranni;

Qve fisica forza non vale

E potente la forza moral.

Quale un membro m' aita il mortale

Che per me imbrandisce un pugnal.
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Tenti pure l'estranea Genia

Di mia Giano l'antica contrada:

Crudelmente adirata ella sia;

Furibonda coll' armi già invada

Tutt'Italia; dall' Alpi un'armata

Ella cacci sul Ligure mar;

Dal mio nome avvilita, infamata

La faranno i fratelli tremar.

Non ancora un accento avea rotto

Il linguaggio dell'Uomo guerriero:

Anco assorto io restava del tutto

Nell'idea del novello pensiero;

Quando caro uno suono di tromba

Dolcemente eccheggiare s udi;

Discomparve veloce quell'ombra,

Quella nube sanguigna svani.
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INNO NAZIONALE

-

- ºgº

2 SS ittadini accorrete accorrete,

Le compatte falangi formate,

Ed al Mondo alla fine mostrate

Ch' oggi Italia ha il suo canto guerrier.

Giuriam giuriam giuriam

Per Pio Nono e Carlo Alberto,

Giuriam giuriam giuriam -

Per Leopoldo Tosco Re.
-

Fra noi gli odii di parte cessaro,

Giusta, sacra ed immensa è la speme,

Che ci stringe, ci agglomera insieme,

Che di tante una vita ne fa.

Giuriam giuriam giuriam

Sarà Italia indipendente,

Giuriam giuriam giuriam

Od estinti si cadrà.

Non più esigli, nè morte, nè pianti,

Tale è il santo volere di Dio!

Fu il fortissimo oprare di Pio

Che i destini d'Italia cangiò.

Giuriam giuriam giuriam

Per Pio Nono e Carlo Alberto,

Giuriam giuriam giuriam

Per Leopoldo Tosco Re.

r
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Ei diò esempio umanissimo ai Regi,

Ei dischiuseci libero il varco,

E due Regi assumeron l' incarco

D'esser pronti nel caso a pugnar.

Giuriam giuriam giuriam

Sarà Italia indipendente,

Giuriam giuriam giuriam

Od estinti si cadrà.

Di Toscana Leopoldo Secondo

Fu l'agir sublimissimo e sano;

Poi Re Alberto guerriero Italiano

Colla forza la forza ci die,

Giuriam giuriam giuriam

. Per Pio Nono e Carlo Alberto,

Giuriam giuriam giuriam

Per Leopoldo Tosco Re.

Con tre simili intrepidi cuori

Se chi opprime impedisse il sentiero

Al riscatto di un Popolo intiero,

Crudo scempio di lor si farà.

Giuriam giuriam giuriam

Sarà Italia indipendente,

Giuriam giuriam giuriam

Od estinti si cadrà,

GIULIO GUERRIERI.
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PER LA BENEDIZIONE

DELLE BANDIERE

IN GENOVA

-

º rodi Figli di Giano, il vessillo

Che rifulge dall' ira straniera

E dell' Italo suolo nuovº Era,

È d' Alberto novello splendor.

Lo fidate alla Madre de Forti

Che già un di debellava l'altero

Di Legnan di Liguria guerriero,

Dell' Italico suolo oppressor.

Ne son pegno le Avite Bandiere

Che alle nuove son fatte sorelle

A fiaccar del nemico rubelle

La perfidia, l'audace livor.

Sorgeranno novelli Balilla,

Sorgeranno Guerrieri dai Doria,

E di nuovo i Fratei di Portoria

Faran santo di Patria l' amor.

Benedite, o Regina, il gran patto

Che l'Eterno su in Cielo ha segnato,

Benedite di Piero il primato,

Benedite d' Alberto l' Allor
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.

i

Benedite le Liguri insegne,

Benedite l' Italica terra

Che de Forti le spoglie rinserra

E de Prodi il primiero valor.

E voi pure, Italiani fratelli,

Accorrete nel santo desio,

Sacro è il giuro d' Alberto, e di Pio,

Sacro è il suol, che i Quiriti inspirò

Su, Fratelli, giulivi corriamo

Dove sorse del Ciel la Favilla,

Dove vive immortale Balilla,

Dove speme più bella spuntò.

A quel Marmo inspirati, la Croce

Guideracci alla santa tenzone,

L' Evangel sarà pegno d'Unione

Di Vittoria il Coraggio la Fe.
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VITTORIA DEI GENOVESI

CONTRO

I TEDESCHI

Q U A R TI N E

i G
i; i

2 di,
si- o Madre, del DoRIA superba,

De” tuoi figli l'eroiche gesta,

E dal sonno leggiero ti desta

Che ognun duro di morte credè.

Questo giorno di dieci Dicembre

Il gran giorno, o fratei, ci rammenti

Che il valor de' nostrº avi ferventi

Per la patria il vil oste abbattè.

Da due giorni tra Genova e gli Austri

Era tregua perfetta durata,

Ma col sorger di questa giornata

Per ben nostro la tregua cessò.

Già a Tedeschi che avevano l'alto

Dello Spirito Santo occupato,

Un cannone era stato smontato

Con un colpo che un nostro tirò.

E dall'alto del gran Castellaccio

in cannon fulminava un palazzo

D Oregina con grande schiamazzo

Che ai Tedeschi era forte quartier.

Dalle alture in potere dei nostri

Sulle alture dall'oste occupate

Bombe, palle pioveano e granate,

Già dimesso era l'oste si altier.

– -–
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Ed i nostri da strada di Balbi

Dello Spirito Santo sull' erto

S'avanzavano a petto scoperto

Uccidendo e facendo prigion.

Già han cedute i Tedeschi le alture

Ed al principe l'oste s'unisce,

La vittoria già ognun presagisce

Dei di Giano terribil campion.

Alla piazza del gran San Tommaso

Grida ognuno alle porte ! alle porte !

Vendichiamo dei prodi la morte

Nella pugna e del prode CRISTIN.

Già le porte e il cannon tolto a nostri

Sono in mano de' figli di Giano,

Dei Tedeschi è l'ardire già vano

S” abbandonano al loro destin,

Una schiera di popolo armata

Da Oregina pugnando discende,

Da San Rocco accanita gli offende

Altra schiera di nostra Città.

Presi in mezzo i Tedeschi e battuti

Da tre schiere di gran popolani

Non più fuoco siam tutti Cristiani!

Gridan: Jesus fa il fuoco cessarl

Verso il borgo di Sanpierdarena

Parte fugge di loro smarrita,

A molti altri il desio della vita

Per salvarla fa l' armi gettar.

I Tedeschi son spersi e prigioni

E dai nostri si grida vittoria!

Giorno dieci, d' eterna memoria

Sarai sempre per questa Città!
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VOTI POPOLARI

A MARIA LAURETANA

DA CANTARSI IL 10 DICEMBRE

NELLA VISITA AL SANTUARIO D' OREGINA

---

2 enovesi – al nostro suolo

Se reo turbo si ravvia,

Ragunati in ampio stuolo

Sciogliam cantici a MARIA; --

Ella accese la scintilla

Contro il perfido stranier;

Ella trasse il fier Balilla

Dalla plebe, e il fe guerrier.

Centº un anno infino a noi

Da quel giorno è già successo:

Ma siam figli a quegli Eroi,

Ma in noi bolle il sangue istesso:

Ogni sasso di Portoria

Allo sguardo cittadin

È un ricordo di vittoria

Un emblema del destin.

Genovesi ecc.
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Questa terra unita e forte

Non è popolo di schiavi;

Queste mura e queste porte,

Se MARIA n'ha in man le chiavi,

Sono validi ripari

Tutelati dal Signor,

E si frange ai limitari

Ogni brando insultator

Genovesi ecc.

Se la Vergine ci ascolta

Da quell'erema pendice

Romperemo un' altra volta

- - La teutonica cervice;

Di bei lauri un altro serto

La pietade a noi darà,

E l'acciar di CARLO ALRERTo

Che ci desta a libertà.

Genovesi ecc.

Sotto il manto di Colei

Che qui siede alla vedetta,

- Questo popol dei trofei

È leon che dorme e aspetta;

Ma se al nobile riposo

Lo straniero osi insultar,

Sorgerà più minaccioso

º Sovra il marmo secolar.

Genovesi ecc.

Avv. F. ALIzERI
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UN ITALIANO

AL RE CARLO ALBERTO

INNO POPOLARE

gºIberto, è quel tempo,

Discaccia 'l nemico,

Riscuoti l' antico

Giogo stranier.

Perchè non ti movi?

Paventi l'audace?

Quel lupo rapace

Quel nero sultan?

Possente è il nemico

Ma tempo è che cada,

Tu se' quella spada

Per lui micidial.

Se sgombri la via

Che tiene impedita,

L'Italia riunita

Vigor non avrà?

Le spade ancor tinte

Di sangue straniero

Non mostran l'altero,

L' italico ardir?

Magnanimo dunque

Afferra lo scudo

Affronta quel crudo

D'Italia oppressor.

18
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Dispiega fra l' armi

Omai la tua possa,

Tu primo la mossa

Imprendi a calcar.

Noi fidi seguaci

Con te si verremo,

Si tutti saremo

Fedeli a te sol.

Non guerra vogliamo

Ma pace fra noi,

Vogliam, se tu 'I vuoi,

Vogliam libertà.

Vogliamo disciolti,

Infranti que ceppi,

Vogliamo si streppi

Quel patto servil,

Son queste le brame,

La nostra speranza,

Alberto, fidanza

In te riponiam.

Rispondi all'invito

De' figli e ti movi,

Pietà ti commovi

Di un popol fedel.

Disvela sincero

Il cuore a tuoi figli,

Fa sì che scintigli

Ovunque l'amor.

Per te questo suolo

Di Prodi, o gran Duce,

Riacquisti la luce,

L'antico spendor.

Di là dall'augusto,

Dal santo Roveto

L'eterno decreto

Ricevi, o Mosè.
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Ascolta la voce

Pietosa di Dio

Che in bocca di Pio

Ti parla quaggiù.

A Duce ti elegge

Del popolo eletto,

Ti affida in un detto

L'italico stuol.

Celeste nocchiero

Ci traggi d'Egitto,

Sicuro tragitto

Ci schiudi nel mar.

A destra la spada,

Lo scettro a sinistra

Tua mano ministra

Di pace sarà.

Son queste le brame

La nostra speranza,

Alberto, fidanza

In te riponiam.
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AL RE CARLO ALBERTO

INNO NAZIONALE

“taliani, il fulgid' astro

Del Piemonte è a noi redito;

Ogni affanno sia bandito

Or che libero è il pensier.

Viva, viva il Subalpino

Che fratel ci diede Iddio!

Viva il senno del gran Pio!

Viva Italia! Evviva il RE!

Tutti uniti or salutarlo

Noi dobbiam Riformatore,

Perchè Padre Egli d'amore

Sante leggi a noi dettò

Viva, viva il Subalpino, ecc.

Ei che molti degli espulsi

Già chiamava al suo perdono,

Quei che profughi ancor sono

Tutti tutti ei chiamerà.

Viva, viva il Subalpino

Che fratel ci diede Iddio!

Viva il senno del gran Pio!

Viva Italia! Evviva il RE!

Del commercio Egli tutela,

Dall'artiglio oltramontano

Farà salva questa Giano

Che qual figlia ognor l' amò.

Viva, viva il Subalpino, ecc.
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SOLENNE CACCIATA DEI TEDESCHI DA GENOVA

sEcUITA NELL' ANNO 1746

O D E

ºenti lustri passaro dal giorno

Memorabil splendente di gloria,

In cui i figli degl'incliti Doria

Lo stranier colla forza cacciar.

Ed ogn'anno in quel giorno sfavilla

Nei sembianti di tutti i Ligùri

La sant' ira del grande Balilla.

Là in Portoria riuniti nei giuri,

Tutti i figli di Genova forte

Fanno voto all'evento morir! . . .

d ogn'anno quel nostro nemico

L'odio eterno ingrandire più scorge. .

Che se il DI sospirato qui sorge,

Feri colpi per lor germerà.

ento giorni ci furo solenni

Rimembrando una gloria italiana!

Fur cent'anni, ma sempre perenni

D'oppressione abborrita ed insana.

Ma quest' anno variaron le sorti . .

Ma quest'anno Portoria ci udrà.

Sparve alfin la densa nebbia,

Già fatale ai gran Romani

Nel funesto di di Trebbia;

Da noi sparve e surse il Sol.

--

–
-- --

--
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Sole datoci da Dio

Che ci unisce, ci avvalora:

Esso è il saldo, il giusto Pio,

Uom venutoci a salvar.

Quell'esosa ria baldanza,

Nota a ogni Italo fervente,

Teme, arrabbia, e sua fidanza

Nella forza più non ha.

Spuntò i brandi a quel nemico

Il sant'Uomo liberale:

Ci fe” core, e grande amico

Della Santa Impresa appar.

Genovesi fortunati!

Voi che già del sangue loro

Vi faceste dissetati . .

Celebrate quel gran dì.

Or che libero è il respiro,

Or che speme ci avvalora,

Proverem che non ancora

Spento è l'italo valor.

GIULIO GUERRIERI.
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LA STELLA D'ITALIA

I N N O

--

a te solo, o Sovrano Signore,

Che de' fidi sei saldo sostegno,

A Te sol che d'amore sei degno

Fien rivolti gli affetti del cor.

Protettrice stendendo la mano

Tu invocato accoresti in aita,

Tu de figli sei speme, sei vita

Dolce oggetto di tenero amor.

Sei tu, o Carlo, quel Prence sì amato

Caro oggetto de teneri tuoi,

Spandi ovunque, o Monarca, che il puoi

Un sol raggio d'amore e pietà.

Dolce nome d' Alberto risuona

IERI, Sulle labbra de' fidi guerrieri,

I tuoi figli si vantano alteri

Del Gran prence che padre vivrà,

Un tuo cenno che dolce risuoni

E dovunque si spanda il tuo nome,

Dell'altero le forze fien dome

Noi siam pronti a pugnare con Te,

Salve, o Carlo, festosi, e giulivi

A Te encomio sacriamo di luce;

Di Liguria Tu Prence, Tu Duce

Al Sabaudo fia sacra la fè,

Religione che il cuore n' accende

Già t univa a difesa di Pio,

E compivi del Cielo il desio,

Grand'onore d'un Prence fedel.

982028
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Sotto il sacro vessil di Pio Nono

Teco uniti noi, Sire, vivremo,

Pronti teco a pugnare saremo

Se lo astringa nemico crudel.

Viva Dio! su cantate, o fratelli,

O D'Italia guerrieri germani,

Santo nodo ci strinse a Romani

A difender l' onore e la fe.

E l'amore di Patria sì caro,

Dolce invita i suoi figli devoti;

Esternate con fervidi voti

Plauso, omaggio, al Pontefice, al Re,

Giusto Dio non mutabile mai,

Verso il fido pietoso tu sei

Grato a Grati, severo co' rei,

Speme al forte, terrore del vil.

Poichè sempre pel dritto sentiero

Che ognun meni diretto il cammino

Giusto sappia, ed al cenno divino

Reverenti pieghiamo ed umil.

Già difesa, o gran Sire, tu sei

E salute; siccome da Pio,

Che compito d'entrambi il desio

Noi godiamo d'un aura vital.

Del mio canto argomento ne fosti,

Saprà il Mondo, o Signor, quanto, puoi

Come alzavi di Pio e dè tuoi

Figli, amor tanto grande, e Real.

ANTONIO ALLEGR0,

F I N E.

L'Editore intende valersi dei diritti accordati dalla

legge dei 22 Maggio 184o, sulla proprietà letteraria;

giacchè, avendogli i diversi Autori graziosamente ce

duto i loro scritti, considera come sua la presente

raccolta.



)(215 )(

I N 1) I C E

Per il Faustissimo anniversario della

nascita di Pio Nono, Ode saſſica . Pag. 3

In occasione della inaugurazione della

Statua di Leopoldo Secondo, Inno . » 7

Inno per la Guardia Civica Toscana. . » 8

Inno A Pio IX, il Magno. . . . . » 9

Strofe all' Italia . . . . . « 12

Inno Nazianale . . . . . . . . » 15

Ode a Pio IX. . . . » 14

Istituzione della Guardia Civica, Inno. » 16

L'unione dei popoli Italiani, Canzone. » 18

Amnistia. . . . . . . . . . . » 22

Sonetto . . . . . . . . . . . » 25

A Pio IX. Inno del Popolo . . . . » 26

Inno Nazionale . . . . . » 50

Gl' Italiani a Pio IX. Inno . . . . » 52

Canzone di Alessandro Poerio . . . » 55

Ai Lucchesi - - - - - - - - - - º 56

- Le Donne Italiane . . . . . . . » 57
lOl Cori popolari. . . . . . . . . . » 42

All'Italia del 1847. Inno . - » 4ò

l0 Inno All' Italia » 46

Pel Natalizio di Pio IX. . . . . . » 49

A Pio IX. Inno . . . . . . . . -

Parole dei figli di Pio IX. . . . . » 55

– Alla Guardia Civica Toscana, Inno. . » 55

Ottava, di Angelo Brunetti
li dal 2 Ts - I --- : . . » 57

terariº Agl' Italiani, Sonetto . . . . . . » 58

ne ce- -

resenlº

----



)(214 )(

Inno cantato dai Romani .

Pio IX, agl' Italiani, Inno.

Inno popolare a Pio IX.

Inno Nazionale. - - - - - - -

Inno per la Guardia Nazionale Toscana.

Quattro Epoche della Storia Italiana. .

I Senesi in Firenze, Canto.

Ad un vero Italiano, Canto

A Pio IX. Sonetti

Canto di Guerra . . .

Canto del Popolo Senese - -

La Guardia Civica Toscana, Coro .

Inni al Re , -

All' Italia, Inno . . .

A Carlo Alberto, Inno. .

A Leopoldo Secondo, Inno .

Al Re Carlo Alberto, Inno. - - -

L' istituzione della Guardia Civica, Ode.

Canto di Madri e Spose Italiane

Inno di Guerra - -

L' unione Italiana.

Invito All' Armi. . - - - -

La Guardia Civica in Siena, Coro.

Alle Donne Sanesi, Inno

Inno a Pio Nono. - -

Apostrofe all' Italia, Sonetto.

. pag.

D

20

I Sanesi a tutti coloro che concorseroe

alla Festa nazionale, Sonetto .

Alla Guardia Civica, Sonetto.

Cacciata degli Austriaci.

Agl' Italiani, Inno - - -

Alla gioventù Italiana, Sonetto. .

A Maria, Inno. -

Le Donne Sanesi, Inno .

-



In lode di Leopoldo Secondo, Inno . . pa

All' Italia Del 1847, Inno. . . . . »

Inno . . . . . . . . . . . bo

A Pio Nono, Canto Eucaristico . e X)

A Pio Nono . . . . . . . . . »

All' Italia Sonetto. . . . . . . . »

L'abbraccio dei Fratelli Italiani in Ge

nova, Inno . . . . . . . . . »

Inno . . . . . . . . . . . . »

Inno, per la Guardia Civica di Volterra. »

A Luigi Balzano, Sonetto . . . . . »

Al Prete Andreoli, Sonetto. . . . . »

Inno : . . - - - - - -

Inno Nazionale • • • - - - - Nº

La lega Italiana, Inno Militare . . . »

Inno . - - - - - - - -

Al celebre popolo Italiano, Inno.

Roma sempre Viva . . . . . . . »

Alle Donne Lucchesi, Inno. . . . . »

Le Armi Toscane, Inno. . . . . .

I Soldati partendo da Siena, Canto. . »

D

Inno Italiano . . . . . . . . . »

Grido Italiano di Guerra . . . . . »

Canzone della Guardia Civica. . . . »

Inno Nazionale . . . . . . . . »

A Ciro Menotti, Sonetto. . . . . . »

A Mario Pagano, Sonetto . . . . . »

Le Due Lacrime, Sonetto . . . . . »

Inno Guerriero. - - - - - - -

Al Sommo Gerarca e Padre Clementis

simo l' immortale Pio IX, Ottave. . »

l'ombra del Balilla, Sonetto. -

Benediz. delle Bandiere, Canto Nazionale. »

158

159

14 1

142

447

448

449

150

159

155

157

159

164

165

167

469

171

175

174

º

177

178

179

481

189

190



)( 216 )(

;

º

Inno composto e messo in Musica da

due Lombardi . - e

Un giorno felice, Sonetto .

Cenni Storici . . .

L'ombra del Balilla.

Inno Nazionale.

Benedizione delle Bandiere in Genova .

Vittoria dei Genovesi, Quartine . . .

Voti Popolari a Maria Lauretana . .

Al Re Carlo Alberto, Inno popolare.

Al Re Carlo Alberto, Inno nazionale .

Cacciata dei Tedeschi da Genova, Ode.

La Stella d' Italia, Inno

. pag.

No

bo

D

492

195

194

195

197

199

901

903

205

208

209

211



astu e oplooluosiu

3un 33e po “ es soo

nej assououd outAlp

A olſop elaolº Iod ou

busoA [op ououo uod

l essons eIlso A eI dod

31S o!u “toA 'ezuoliu

» eis 13o soo oleoood

naunus oeus è ouo

º oisonb o “altopelos

in3ull ensamb “iolaju!

ausanb ruooo usanò

u eitu e Ilºp osside.I

ados ead espaoo! Iositu

lugut o “osuauuuu! os

º un uoa o[osaqa aliq

soul oimugul ouoq un

)(La)(

)(26)( -

º dunque o Santi tut

Cielo, la mia prote

Per corrispondere in

he parte a tanto amo

mi protesto che seb

non vi fosse l'infer

into mi dispiacerebbe

cato più di ogni ma

olamente perchè egli

iuria del mio Signo

è tornerei per tutto

pndo a commetterlo,

ine fossi sicuro di non

rne essere gastigato,

vvenire io voglio te

il vostro, e mio Dio

Iuello che egli è, per

-uelsoo elues ellonb o olii

-ids o o auleo el oueAooey

loA ut auo onlUuoo osoa

-olop a “aboune.llonb olio,

-e3.und lop autuV.lIap ou

-olzedoqll ui pa “opuoIN lap

lueoood i lunni Ip Ileood

lo!ui,ap ouorzejsippos ut ao

-lop nsor) “oostuallo IA 6

eusnºue anuel

eig elºop eind p ossia

-ou uou eliuedun eussia

-ues eausoA e otoe “ausaIaº)

a ipedi oausoA Iup AortA

-u! “olo3uV .llep ansaAoola

aqo olaoguoo lonb “oluore?

-und Iop ouluV.llop ouotz

)( 81 )(

)(19)(

za del vostro cuore, con la

quale superando il combat

timento, vi disponeste a

morire per salute nostra,

10. Vi offerisco, Gesù dol

ce, in soddisfazione de'miei

peccati, di tutti i peccati

del Mondo, ed in libera

zione dell'Anime del Pur

gatorio, i VO

Sangue, “o

lore inte, in

tanta ab.

ogni par

reva in ſi





±
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
=
*
a
e
●
a
e

-





Eg(DO

O EGTO

TC E6(T)(

elo Ea

IL C º 'O
- ? RIA

º s R EZZA

1o i o - ROMA

ºssi. o59-953

- - a




	Front Cover
	Faustissimo anniversario della 
	Inno A Pio IX, il Magno » 
	Inno » 14 
	Inno Nazianale » 
	Inno cantato dai Romani 
	Amnistia » 
	Inno Nazionale » 
	Ai Lucchesi - - - - - - - - - - º 
	Inno, per la Guardia Civica di Volterra » 
	A Luigi Balzano, Sonetto » 447 
	Al celebre popolo Italiano, Inno 
	Alle Donne Lucchesi, Inno » 
	Inno Italiano » 469 
	Inno Nazionale » 174 
	l'ombra del Balilla, Sonetto - 
	Inno per la Guardia Nazionale Toscana 

