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G. CARDUCCI 





GIOSUÈ CARDUCCI 

TRENT ANNI DOPO 

I . .. 
............ .. 

1' .\ n o \ 
'l Il' .R.\\ 1.\ DI G. n. R • III 

,Il' ('l 



Poi 'he fl'anco S Ilde' i llall'anlica 

y'Un ti IL\pp nnino, 

l'l'ouùi fre ch il ing an di alloro, 

un glO\ IllCitO 01'0 

ti :sCgllia li ' 'uoi \ oU, on :U1ll~a. 

·ore moti 'la, 11 l t1 l tuo 'm 

al venlv. 

,\ II \'a p. lI'la t'a cogli a r'"lha 

J.t lUl'l'ila 'itl,\. pel'lÌ hl il\\lV:l, 

ulle 'ponde del P '11 ,a. l'Il t a el'lI II l, 

COli orli pettI della }oIlI a 11 • 1'11\ .. 

'ilt:llldo po. tlcll'H1'llll', 

nlta Clllllt'll il 1\ 'mieli il ,lIlll1 amor,. 

(l'I nd IO Il il fl\\'{111. 



Rammenta il "lorno. Tu traevi in c. m p 

n. in ,pcrta btttlaglia, 

pari, nell'arle, n. udato gn l'riero. 

Al uo, igoro 11 tu ilTor'arrrrnugli, , 

batte l'i 'pl nd d 11a lama Il lampo, 

p l'cole , ,incu Il tuo forto dc·td l' . 

apienza è mae'tru 

<l 1'1 t ti infiamma 

L'occhi "ed, il noI' 'cnt '1' lnt Il tlo 

"agita ad pen, do, ' plil 'I tra, cin, 

l'ardlt ,.,.im inetto. 

cd il fiore rrli null' ,l Il. 1. lIde, 

,le nuo"i dì iado, ina, 

f01iu, ente }lI. ude. 

T OllOra\ a ma ·tro la novell. 

, tll'P , calda di amaro ' tu l' 'orti 

dell'arte no 'ti .. , glOl'lO ' i modi 

ani, and , di '0\ I la fa\ ell ,l, 

la UpUl'Ù, l'cina 

doyc gli emoh IHi ' 'angne u 'patl . 

della madre la llll<1, 

pcr a pc.rlc con ll'ade 

'p, r cr. non domi. 

vCCTli i ten ri pctti, o 

in tCl'pr t 

fo1'\ Ida ammiratore, 

t1 'aH o nm I aiTetti 

h ti Ylull dal cuorc, 

con l'ullulu andar he avvmc pia c. 

rii>. , u11u muto ord 

'Ol'rc l'agii' plettro Il ri'c tu 

l'untie li l'. , al ga \tU1Ù ncpol 

guanla Archiloco o hda, uù Il 011 01 Ju 

' tuo l guard •. E tu al 11110 'Il . acl' 

11 C'di l tu, Via, 

con l'aie ti tocchi El' gcntik, 

o rUOI' dal labbro iro 

piomlH a' id ,ti lo 'tr.I , o l. follta 

punga b iTanl ,t il " 

Ino\ \. orl'i : hcn vcdi a te ù' intorno 

I COl'on lu 1'0 ' C, 

Ili ,oci amoro 'll 

brti p1il lIclo qm: ' t lido ttiOI'IlO. 



Ella non y'<l, lIa non od '. h 11cro 

Ò ti l fato r impero 

he alla madre mtcr<lì o 

tan ta gie'Th! f udì va già ve<lcn, 

1)r aga la materna anima bella, 

yed a qucll fcli 

radiant 'puntare la tua ~· lclla. 

l'adoY.l. 
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