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Qui sopra i di s'alterna

Colla placida notte :

IAggit nell'ombra eterna

D inesplorate grotte,

D'Arcane cifre armato

Litalo genio scende,

Vigile, imperturbato

Porldi e quarzi tende :

L'ecqu da'alta doecia

Incalza oltre la roecia

Latamantina punta

Che a la sta meta க் giunta,

Mentre del veccio mondo

Soேte l' (tali: 11 pondo,

| al Watican che trema

Ritorce I amate ma.

L Italia ha miglior duce

| pit purgenti spade :

1 uno Si cliama : 1.uce,

I l' altro : Libert le.

1 மon cle allar di mura

Novi lipari in gierra,

In sua virt secura.

L’Api, suo Schermo atterra -
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Quando Cavour cedea

Il formidabil warco,

Soldato dell'idea

Tendevi, o Francia, l'argo :

Amazzone tremenda

Fin nelle tue moine,

Chiedevi l'Alpe a tenda

E il tello a tuo confine.

Ed or che giova il Reno,

Cle glova l'Alpe Freno

A ciasched in prescritto

| la Giustizia e i Dritto.

Mal si Pompe l'eterna

Imevitabil legge,

Che terra e ciel governa,

Popoli e re corregge !

Riwarca l'Alpi, o Franco,

E tu d'Arminio prole,

Larme riponi i stanco

Di tanti morti il sole.

Pensa che il tutto e il nulla

Si abbracciano, e l'infante

Ch'orgi vagisce in cula

Sara doman gigante.



- 4 -

Il di che la sventura

Sowerchia ogni misara,

Quando di totti it inolo

| fatto an aror solo,

Fatidica parola

Divien la greca fola,

Che i sassi a terra sparsi

Ponno in guerrier mutarsi !

DA..'0xono.
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Firnze, 1870, Stal Cirell, la Panielle, 30.
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