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Amleto (1865), I, 2, 200-12 
 

SPETTRO 
Tu dêi saper ch’io son l’anima lesa1  200 

del morto padre tuo, su cui lo sdegno 
dell’Eterna Giustizia incombe e pesa. 

Me stesso fei per mio fallire indegno 
ed or le colpe della vita lieta2 
purgo3 col foco del dolente regno.4  205 

Oh! se non fosse il ciel che lo mi vieta5 
io ti direi del mio patir, che ghiaccio 
per lo terror ti si faria la creta. 

Pur alte cose6 udir t’è forza; impaccio 
non ti sia lo spavento. O figlio! o figlio!! 210 
vendetta io vo’ del maledetto braccio 

che mi diè morte… 
 

Ero e Leandro (1871): I, 1, 29-36 – II, 1, 464-73 
 

MARINARI 
L’inno s’innalzi per l’etra serena, 
astro di suoni dall’amor sospinto.   30 
Spiri l’eolio fläuto e l’avena 
di Berecinto. 
E l’ondeggiante mare 
palpiti come un cuor. 
L’anfore, l’arpe, l’are    35 
di mirto si ghirlandino e di fior. 

________________________________________________________________________________
_____ 

 
ERO 

Ellesponto! poetica laguna 
che la fortuna muta ad ora ad ora,  465 
l’aurora della luna ti dia pace 
per questa notte. – Tace il bujo mondo. 

(toglie un fiore dal seno) 
E te, che ascondo nel sacro meandro 
de’ seni e porti di Leandro il nome, 
fior di soäve arome ch’egli svelse   470 
dalle eccelse del Libano pendici, 
nuove radici or pianta nel mio cuore, 
tenero fiore! 

 
 

                                                 
1 Tu … lesa: cfr. DANTE, If, XXXIII, 13: «Tu dei saper ch’i’ fui conte Ugolino»; XIII, 47: «anima lesa [: pesa]». 
2 vita lieta: cfr. DANTE, If, XIX, 102: «ne la vita lieta». 
3 purgo: cfr. DANTE, Pg, XXVI, 92: «e già mi purgo». 
4 col foco … regno: cfr. DANTE, Pg, VII, 22: «Per tutti i cerchi del dolente regno»; foco è vocabolo diffuso in tutta la 

Commedia. 
5 Oh! … vieta: cfr. DANTE, Pg, XIX, 100: «E se non fosse ch’ancor lo mi vieta [: vita lieta]». 
6 alte cose: cfr. DANTE, Pg, XXIX, 58: «Indi rendei l’aspetto a l’alte cose». 
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La Gioconda (1876): I, 7-8, 279-315 – II, 5, 563-8 – III, 1, 716-45 – IV, ultima, 1194-
218 

 
SCENA SETTIMA 

BARNABA, poscia ISÈPO indi, per un istante, LA GIOCONDA e LA CIECA. 
 
BARNABA 

Maledici? Sta ben… l’amor t’accieca. 
Compiam l’opra bïeca,    280 
l’idolo di Gioconda sia distrutto. 
S’annienti tutto. 

(va nel fondo, apre una porta accanto alle prigioni) 
Isèpo! 

 
ISÈPO 
(escendo) 

Padron Barnaba… 
 
BARNABA 

Scrivano, 
l’anima m’hai venduto e la cotenna 
fin che tu vivi;     285 

(lo conduce al banco) 
io son la mano 
e tu la penna. 
Scrivi. 

(dettando) 
Al capo occulto dell’inquisizione. 

 
Isèpo scrive. Intanto alla porta del tempio appariscono Gioconda e la Cieca. 
 
GIOCONDA 

(Ti nascondi, c’è Barnaba.)    290 
(alla madre ritraendola e sta spiando nascosta dal pilastro) 
 
BARNABA 

La tua sposa con Enzo il marinar 
 
GIOCONDA 

(O ciel!) 
 
BARNABA 

sta notte in mar 
ti fuggirà sul brigantino dalmato. 

 
GIOCONDA 

Ah! 
(disperatamente e scompare in chiesa) 
 
BARNABA 

Più sotto: La bocca del leone. 
Qua, porgi, taci, vanne. 
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(prende il foglio, Isèpo esce) 
 

SCENA OTTAVA 
BARNABA solo. 

 
(col piego in mano contemplando la scena) 

 O monumento!  295 
Regia e bolgia dogale! Atro portento! 
Gloria di questa e delle età future; 
ergi fra due torture 
il porfido cruento. 
Tua base i pozzi, tuo fastigio i piombi,  300 
sulla tua fronte il volo dei palombi, 
i marmi e l’or. 
Gioia tua alterni e orror con vece occulta, 
quivi un popolo esulta, 
quivi un popolo muor.    305 
Là il doge, un muto scheletro 
coll’acidaro in testa, 
sovr’esso il gran consiglio, 
la Signoria funesta; 
sovra la Signoria,     310 
più possente di tutti, un re: la spia. 
O monumento! Apri le tue latèbre, 

(vicino alla bocca del leone) 
spalanca la tua fauce di tenèbre, 
s’anco il sangue giungesse a soffocarla! 
Io son l’orecchio e tu la bocca: Parla.  315 

(getta il piego nella bocca del leone ed esce)  
________________________________________________________________________________

_____ 
 

La luna discende, discende 
ricinta di roride bende, 
siccome una sposa all’altar.   565 
E asconde – la spenta – parvenza 
nell’onde; – con lenta – cadenza, 
la luna è discesa nel mar! 

________________________________________________________________________________
_____ 

 
SCENA PRIMA 

ALVISE seduto al tavolo. Il priore dei frati entra dalla porta segreta. 
Il paggio entra dall’ingresso di sinistra; s’inchinano davanti ad Alvise. 

 
ALVISE 
(parlando ora al paggio ed ora al priore) 

Allegro paggio, venerando frate; 
opra opposta, d’opposto ministero 
da voi richiedo. 

Il priore fa un cenno come per parlare. 
  Non interrogate 
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Alvise Badoero! 
Fra un’ora in questa     720 
sala fulgente e in quell’aula ferale, 

(al paggio) 
da te chiedo una festa 

(al priore) 
e da te un funerale. 
Oggi a Cà d’Oro c’è qualcun che muore, 
oggi a Cà d’Oro si lava un oltraggio.  725 
Udite, venerabile priore, 
allegro paggio: 

(al priore) 
Colla stola e colla croce 
là starai nell’aula nera, 
mormorando a bassa voce    730 
dei defunti la preghiera. 

(al paggio) 
E tu dell’ilari follie maestro, 
qui fra le fervide carole e l’or, 
darai l’amabile scintilla all’estro 
bizzarro e facile che allegra il cor.   735 

(al priore) 
Col turibolo e l’acerra 
sfileranno i cordiglieri, 
giacerà la salma in terra 
nell’avel dei Badoeri, 

(al paggio) 
mentre in fuggevoli nembi leggieri   740 
vedrem le fulgide coppie danzar. 
E sotto il vivido sol dei doppieri 
udrem frenetica l’orgia esultar. 

(conducendo il priore verso la porta segreta) 
Là, prior, m’attendi; il resto 
è un segreto mio fatale.    745 

(congeda il paggio con un gesto) 
________________________________________________________________________________

_____ 
 

SCENA ULTIMA 
GIOCONDA e BARNABA. 

 
BARNABA 
(terribilmente) 

Così mantieni il patto? 
GIOCONDA 
(prima atterrita poi con coraggio sino alla fine) 

Sì, il patto mantengo – lo abbiamo giurato, 1195 
Gioconda non deve – quel giuro tradir. 
Che Iddio mi perdoni – l’immenso peccato 

che sto per compir! 
BARNABA 
(fra sé) 
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Ebbrezza! delirio! Mio sogno supremo! 
Ti colgo e repente quest’arido cuor  1200 
s’innonda di gioia! già palpito e tremo 

ai rai dell’amor! 
GIOCONDA 
(a Barnaba che fa per avvicinarsi) 

Raffrena il selvaggio delirio! t’arresta. 
Vo’ farmi più gaia, più fulgida ancor. 
Per te voglio ornare la bionda mia testa  1205 

di porpora e d’or! 
(va ad ornarsi) 

Con tutti gli orpelli sacrati alla scena 
dei pazzi teatri coperta già son. 
Ascolta di questa sapiente sirena 

l’ardente canzon.  1210 
T’arresta, che temi? mantengo il mio detto, 
non mento, non fuggo, tradirti non vo’. 
Volesti il mio corpo, dimon maledetto? 

e il corpo ti do! 
(si trafigge nel cuore col pugnale che avrà raccolto furtivamente nelle vesti 
adornandosi e piomba a terra come fulminata) 
 
BARNABA 

Ah! ferma! irrisïon!… ebben… or tu…  1215 
m’odi… e muori dannata: 

(curvandosi sul cadavere di Gioconda e gridandogli all’orecchio con voce furibonda) 
ier tua madre m’ha offeso! Io l’ho affogata! 

Non ode più!! 
(esce precipitosamente e scompare nelle tenebre della calle) 
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Bimetri 

 
[Metrologia e ritmologia, c. 54r] 

 
I miei bimetri 
4+11 = 6+7 - settenario - endecasillabo 
[tetrastica di endecasillabi, ABBA = esastica di settenari, atsbatsc] 
 
Angelo mio fedel, la tua dimora 
oh vedila! sta in ciel presso la luna. 
Nel più sereno ciel e all’ora bruna 
un pallido raggiar tutta la indora. 
 

Angelo mio fedel, 
la tua dimora, oh vedila! 
sta in ciel presso la luna. 
Nel più sereno ciel 
e all’ora bruna un pallido 
raggiar tutta la indora. 

 
[Semira, I, 1] 

[due tristici di due endecasillabi e un settenario, ABc7 ABc7 = due tetrastiche di 
settenari, asbbc ascbc] 

 
L’inno accompagni l’agili carole 
e l’arpa i canti e un popolo d’amanti 
mova fra ramo e ramo. 
 
Sovra un sentier di fragili vïole 
erriamo! erriamo! e nei selvosi incanti 
ognun sospiri: io t’amo! 
 

L’inno accompagni l’agili 
carole e l’arpa i canti 
e un popolo d’amanti 
mova fra ramo e ramo. 
 
Sovra un sentier di fragili 
vïole erriamo! erriamo! 
e nei selvosi incanti 
ognun sospiri: io t’amo! 

 
[Falstaff, II, 2] 

 
FALSTAFF 

Nell’iri ardente e mobile dei rai 
dell’adamante, 
col picciol piè nel nobile 
cerchio d’un guardinfante 
risplenderai 
più fulgida d’un ampio arcobalen. 
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ALICE 

Ogni più bel giojel mi nuoce e spregio 
il finto idolo d’or. 
Mi basta un vel legato in croce, un fregio 
al cinto e in testa un fior. 

 
 
 

Metrica barbara 
 

[Ero e Leandro, II, 2, 703-4] 
[tetrametro trocaico catalettico = ottonario piano + senario sdrucciolo, di ritmo 
trocaico] 
 

¯ ˘, ¯ ˘, ¯ ˘, ¯ ˘ | ¯ ˘, ¯ ˘, ¯ ˘ ˘ 
φής τάδ’ ούν; — ά µή φρονώ γάρ ού φιλώ λέγειν µάτην (SOPH., Oedipus Tyrannus, 
1520) 
 
Lampi! tuoni! gorghi! turbi! cataclismi e fulmini! 
Treman l’onde! treman l’aure! treman basi e culmini! 

 
[Otello, II, 5] 

Sì, pel ciel marmoreo giuro! Per le attorte folgori! 
Per la Morte e per l’oscuro mar sterminator! 
 

[Nerone, I] 
[esametro] 
 
tù regere ìmperiò | populòs, Romàne, memènto (VERG., Aeneis, VI, 851) 
 
Queste ad un lido fatal | insepolte ceneri tolsi. 
 
Sotto il secèspite sta | già il tauro ne’ ceppi superbo; 
doma un giogo di fior | la lince, le Menadi ardenti 


