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Poème, 1ières lines

A

A i campi che verdeggiano (Nei primi giorni del MDCCCLXII [1871]) 106.0007e

A i dí mesti d'autunno il prete canta (Nostri santi e nostri morti [1869]) 106.0010e

A la morte, a la morte! Oh, pria che i regni (Polonia [1863])

A le canzoni tue, novel poeta, (A un poeta [1885])

A lo sdegno che vigile (Nei primi giorni del MDCCCLXII [1862])

A' lor cantori diano I re fulgente (Odi Barbare - II: Congedo [1877]) 106.0035e

A' lor cantori diano I re fulgente (Odi Barbare - II: Congedo [1877]) 106.0018e

A me che val se la Britannia avara (Frammento [1862])

A piè del monte la cui neve è rosa (In riva al Lys [1898]) 106.0029e

A piè del monte la cui neve è rosa (In riva al Lys [1898]) 106.0018e

A questi di prima io la vidi. Uscia (Juvenilia - XI [1854]) 106.0007e

A questi dí pur io ti vidi. Uscia (A un fanciulla [1862])

A sciorre una conzon (La serenata [1851])

A te innanzi il giovin cuore (Su un libro di preghiere [1892])

A te, de l'essere (A Satana [1863]) 106.0007e

A te, porgente su l'argenteo Sile (Carlo Goldoni [1893]) 106.0029e

A te, porgente su l'argenteo Sile (Carlo Goldoni [1893]) 106.0018e

A te, sciolto da' languidi (Alla Louisa Grace Bartolini [1871]) 106.0007e

Acceso un giorno il core (La donna ideale [1857])

Addio, grassa Bolgna! E voi di nera (Momento epico [1878]) 106.0010e

Addio, grassa Bolgna! E voi di nera (Momento epico [1878]) 106.0036e

Agile e solo vien di colle in colle (La chiesa di Polenta [1897]) 106.0029e

Agile e solo vien di colle in colle (La chiesa di Polenta [1897]) 106.0018e

Agitatrice de le forti selve, (Voto [1851]) 106.0007e

Ah per te Orazio prèdica al vento! (Juvenilia I - Prologo [1866]) 106.0007e

Ahi! Che d'Arno i margini ridenti (A mio padre [1851])

Ahi, come rapide l'ore de 'l vivere (Frammento d'ode [1851])

Al calpestío de' barbari cavalli (Ça ira - Al calpestío de' barbari cavalli [1883]) 106.0010e

Al calpestío de' barbari cavalli (Ça ira - Al calpestío de' barbari cavalli [1883]) 106.0036e

Al calpestío de' barbari cavalli (Ça ira - Al calpestío de' barbari cavalli [1883]) 106.0023e

Al mattin da la piogia eco deterso (Mattutino e Notturno [1884]) 106.0036e

Al soriso d'april che da la tarda (Nicola Pisano [1893]) 106.0029e

Al soriso d'april che da la tarda (Nicola Pisano [1893]) 106.0018e

Al suon che lieto pe 'l diverso lido (Modena e Bologna [1859]) 106.0007e

Amor mi sforza di dover cantare (La bellezza ideale [1862])

Ancor dal monte, che di soschi ondeggia (Alle fonti del Clitumno [1876]) 106.0035e

Ancor dal monte, che di soschi ondeggia (Alle fonti del Clitumno [1876]) 106.0018e

Ancor mi ride ne la fantasia (In un albo [1871]) 106.0007e

Ancor rabbia di sangue arde le vene (Frammento politico [1854])

Anima intègra da viziosa cura (A Enrico Nencioni [1855])

Apollo: A che gioco si gioca? A corbellarmi (Apollo e Io [1850])

Assai di bianco, o Nando, assai di nero (A Nando [1857])

Avanti, avanti, o sauro destrier de la canzone! (Avanti! Avanti! [1872]) 106.0010e

Ave, o rima! Con bell'arte (Alla Rima [1877]) 106.0010e

Ave, o rima! Con bell'arte (Alla Rima [1877]) 106.0036e
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B

Balzò: voltossi: ad ambo man respinse (L'Aurore e Titone [1862])

Batte a la tua finestra, e dice, il sole: (Mattinata [1882]) 106.0010e

Batte a la tua finestra, e dice, il sole: (Mattinata [1882]) 106.0036e

Batto a la chiusa imposta con un ramielle di fiori (Ad Annie [1890]) 106.0018e

Batto a la chiusa imposta con un ramielle di fiori (Ad Annie [1890]) 106.0029e

Batto a la chiusa imposta con un ramielle di fiori (Ad Annie [1890]) 106.0029e

Bella è la donna mia se volge i neri (Juvenilia - X [1853]) 106.0007e

Bella è la donna mia, se volge i neri (Per la mia donna [1862])

Ben so: di madre vedovata in petto (A una madre [1849])

Benigne a' prieghi de le minie spose (Alle grazie [1851])

Benigno è il sol; de gli uomini al lavoro (Classicismo e romatnicismo [1869]) 106.0036e

Benigno è il sol; de gli uomini al lavoro (Classicismo e romatnicismo [1869]) 106.0010e

Beviam, se non ci arridano (Brindisi [1854]) 106.0007e

Bianchi verni, estati ardenti, (La moglie del gigante [1896]) 106.0018e

Bianchi verni, estati ardenti, (La moglie del gigante [1896]) 106.0029e

Bionde Valchirie, a voi diletta sferza de' cavalli, (Alle Valchirie [1898]) 106.0018e

Bionde Valchirie, a voi diletta sferza de' cavalli, (Alle Valchirie [1898]) 106.0029e

Breve colle d'indocile macigno (Una gita a San Francesco di Fiesole [1862])

Breve e amplissimo carme, o lievemente (Al sonetto [1865]) 106.0036e

Breve e amplissimo carme, o lievemente (Al sonetto [1865]) 106.0010e

Breve ne l'onda placida avanzasi (Scoglio di Quarto [1889]) 106.0035e

Breve ne l'onda placida avanzasi (Scoglio di Quarto [1889]) 106.0018e

Buon dí e buon anno dea Demeneddio (Per la società di Calandrino [1865])

C

Calvi, aggrondati, ricurvi, sí come becchini a la fossa (Pe 'l Chiarone da Civitavecchia [1879]) 106.0018e

Calvi, aggrondati, ricurvi, sí come becchini a la fossa (Pe 'l Chiarone da Civitavecchia [1879]) 106.0035e

Candidi soli e riso di tramonti, (A Enrico Nencioni [1862])

Candidi soli e riso di tramonti, (Juvenilia - IX [1852]) 106.0007e

Canta. - E tu, ora felice, che ergesti la dolce fanciulla (Ad Annie [1890])

Cantano i miti - Fuse Prometeo (La guerra [1891]) 106.0029e

Cantano i miti - Fuse Prometeo (La guerra [1891]) 106.0018e

Cantar di marte i sanguinosi balli (Le ballotte [1851])

Cara benda che in van mi contendesti (Juvenilia - XVII [1857]) 106.0007e

Cara benda che in van pur contendesti (Sopra un fazzoletto [1862])

Carlo, su 'l risonante adriaco lido (A C. C. [1891]) 106.0029e

Carlo, su 'l risonante adriaco lido (A C. C. [1891]) 106.0018e

Caro a le vergini d'Ascra e di belle (A O. T. T. [1862]) 106.0007e

Cavalca si Òluf la notte lontano (La figlia del re degli elfi [1879]) 106.0010e

Cavalca si Òluf la notte lontano (La figlia del re degli elfi [1879]) 106.0036e

Cercate pur se il pio siero che stagna (La consulta araldica [1869]) 106.0010e

Cessa, oh! Cessa! A che pur sognando vai (A l'anima mia [1851])

Che giovinezza nova, che lucidi giorni di gioia (Sabato santo [1898]) 106.0029e

Che giovinezza nova, che lucidi giorni di gioia (Sabato santo [1898]) 106.0018e

Che prega il vate, il libero (I voti [1858]) 106.0007e

Che ti giovo su le fallaci carte (Juvenilia - XXXVII [1854]) 106.0007e

Che ti giovò su le fallaci carte (Alla sepoltura di un giovine [1862])

Chi del German di doppia oste maggiore (San Martino [1859]) 106.0007e
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Chi è che lava i candidi cavalli (Roma [1900])

Chi è queasta gentile (Canozonetta [1851])

Chi l'ha detto che al dolce paese (Sullo stesso argomento [1862])

Chi me de' canti omai memore in vano (Per nozze B. e T. [1871]) 106.0007e

Chi mi rimembra la speranza altera (A N. F. P. [1856]) 106.0007e

Chiaro il mattino e rosseggiante è l'alpe. (La canzone di Legnano [1900])

Cieca Adrastea, Nemesi ignota, incombe (A la musa [1851])

Città che pur de la romana gloria (Dante a Ravenna [1860])

Co 'l primo riso de la mattina (Co 'l primo riso [1851])

Co 'l raggio de l'april nuovo che inonda (Idillio maremmano [1872]) 106.0010e

Co 'l raggio de l'april nuovo che inonda (Idillio maremmano [1872]) 106.0036e

Co' raggi de' pensosi astri e i sospiri (Frammento [1872])

Colli toscani e voi pacifiche selve d'olivi (Colli toscani [1880]) 106.0035e

Colli toscani e voi pacifiche selve d'olivi (Colli toscani [1880]) 106.0018e

Come basti virtú, perché suprema (Al conte Terenzio Mamiani della Rovere [1862]) 106.0007e

Come bella, o argentea Croce, (Variante cantata della Croce di Savoia [1862]) 106.0007e

Come gracchiando la cornacchia doma (L'Italia [1896])

Come la gioia pur tra una rimasa (Pe 'l natalizio di L. B. [1892])

Come preci di spirti ch annegansi ne l'infinito (Impressioni napoletane [1880])

Come tra 'l gelo antico (Levia Gravia - Congedo [1871]) 106.0007e

Come, quando su' campi arsi la pia (Virgilio [1862]) 106.0036e

Come, quando su' campi arsi la pia (Virgilio [1862]) 106.0010e

Compagne, a l'opra! Trema Orïente (La spigolatrice [1851])

Con amaro sogghigno di scherno (Frammento di un canto patriottico [1851])

Conca in vivo smeraldo tra foschi passaggi dischiusa (Courmayeur [1889]) 106.0035e

Conca in vivo smeraldo tra foschi passaggi dischiusa (Courmayeur [1889]) 106.0018e

Conceda il verso e l'anima larvata (Frammento [1852])

Corri, tra' rosei fuochi del vespero, (Su l'Adda [1873]) 106.0035e

Corri, tra' rosei fuochi del vespero, (Su l'Adda [1873]) 106.0018e

Corron tra 'l Celio fosche e l'Aventino (Dinanzi alle terme di Caracalla [1877]) 106.0018e

Corron tra 'l Celio fosche e l'Aventino (Dinanzi alle terme di Caracalla [1877]) 106.0035e

Cosí pronta e leggera (A una sposa [1862])

Credo - diceasi; e, come fiere in lustre (La stampa e la riforma [1869]) 106.0036e

Credo - diceasi; e, come fiere in lustre (La stampa e la riforma [1869]) 106.0010e

Credo, o Signore: e dov'è a noi mistero (A Dio [1852])

Cuore, a che uccelli ne' miei versi, come (Intermezzo [1878]) 106.0010e

Cupi a notte canti suonano (La tomba nel Busento [1872]) 106.0010e

Cupi a notte canti suonano (La tomba nel Busento [1872]) 106.0036e

Cupo e solo, nel bosco, a la capanna (Carlo I [1872]) 106.0010e

D

Da i culmini Coríci (Frammento [1851])

Da i gradi alti del circo ammantellati (A proposito del processo Fadda [1879]) 106.0010e

Da i merli rifiorenti si disnoda (Il castello di San Martino [1902])

Da i morti sorridenti nel sole mattutino (A Vittore Hugo [1881]) 106.0010e

Da i morti sorridenti nel sole mattutino (A Vittore Hugo [1881]) 106.0036e

Da i verdi umidi margini (Primavera classica [1873]) 106.0010e

Da i verdi umidi margini (Primavera classica [1873]) 106.0036e

Da la casa paterna in bianca veste (A Carolina Simonetti e Cesare Menicucci [1859])
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Da le oscure latebre de 'l mio core (A Dio [1848])

Da le ree Tuglierí di Caterina (Ça ira - Da le ree Tuglierí di Caterina [1872]) 106.0036e

Da le ree Tuglierí di Caterina (Ça ira - Da le ree Tuglierí di Caterina [1872]) 106.0010e

Da le ree Tuglierí di Caterina (Ça ira - Da le ree Tuglierí di Caterina [1872]) 106.0023e

Da le vette de l'Ètna fumanti (Sicilia e la rivoluzione [1860]) 106.0007e

Da l'orïente palpita (Mattino alpestre [1886]) 106.0036e

Da l'orïente palpita (Mattino alpestre [1886]) 106.0010e

Da qual verde, mestamente pertinace tra le foglie (Presso una certosa [1895]) 106.0029e

Da qual verde, mestamente pertinace tra le foglie (Presso una certosa [1895]) 106.0018e

Dal Libano trem e rosseggia (Jaufré Rudel [1888]) 106.0033e

Dal Libano trem e rosseggia (Jaufré Rudel [1888]) 106.0029e

Dal Libano trem e rosseggia (Jaufré Rudel [1888]) 106.0018e

Dante il mover gli diè del cherubino (Il sonetto [1870]) 106.0036e

Dante il mover gli diè del cherubino (Il sonetto [1870]) 106.0010e

Dante, il vicin mio grande, allor che errava (Giustizia di poeta [1871]) 106.0010e

Dante, il vicin mio grande, allor che errava (Giustizia di poeta [1871]) 106.0036e

Dante, onde avvien che I vóti e la favella (Dante [1867]) 106.0036e

Dante, onde avvien che I vóti e la favella (Dante [1867]) 106.0010e

Date al vento le chiome, isfavillanti (Roma [1871]) 106.0007e

Datele palme entro la man di neve (Datele palme [1852])

De 'l piú vergine colore (La bellezza [1851])

De la prona stagion ne i dí piú tardi (A scandiano [1894]) 106.0029e

De la prona stagion ne i dí piú tardi (A scandiano [1894]) 106.0018e

De la quadriga eterea (A Febo Apolline [1851]) 106.0007e

De la quadriga eterea (A Febo Apollo [1862])

Deh balii de la lingua, affeddiddio (A scusa d'un francesismo scappato nel precedente sonetto [1856]) 106.0007e

Deh! Volgi, indomito sdegno accigliato, (La pace - A Elvira [1851])

Deh, chi mi torna a boi, cime tirrene (Juvenilia - XV [1857]) 106.0007e

Deh, chi mi torna a voi balze tirrene (Desiderio di quiete [1862])

Del mondo intellettivo anima prima (Alla libertà [1862])

Della natura tua fiera e cortese (A castagneto [1879])

Delle vittorie il mese e degli amori (Delle vittorie [1872])

Di Franco artefice tenue lavoro (A Elvira [1862])

Di Giobbe il pazïente (Amplificazione del testo di Giobbe [1862])

Di Maro il fiume e 'l verde pian, che tanta (Curtatone e Montanara [1871]) 106.0007e

Di sacre a Venere rose ricingemi (Il patto [1851])

Di sereno adamàntino su 'l vasto (Autunno romantico [1872]) 106.0036e

Di sereno adamàntino su 'l vasto (Autunno romantico [1872]) 106.0010e

Di vergin luce irradïata, bella (A Firenze [1850])

Dice Furio - Facciam largo a i Camilli (Io triumphe! [1871]) 106.0010e

Dimmi, triangoluzzo mio squadrato, (A un geometra [1852]) 106.0007e

Diva crudel che su la cuna mia (A la sventura [1855])

Divinatrice d'altre genti indaghe (Agl'Italiani [1862]) 106.0007e

Dolce paese, onde portai conforme (Traversando la maremma Toscana [1884]) 106.0036e

Dolce paese, onde portai conforme (Traversando la maremma pisana [1885]) 106.0010e

Donne, per che la fanciulla cingeste (In morte di mia cugina [1851])

Dormi, avvolto nel tuo mantel di gloria (Per Vincenzo Caldesi [1871]) 106.0010e

Due larve, anzi due furie entro il cor mio (A Felice Tribolati avvocato [1862])

Due nemici ebbe, e l'uno e l'altro vinse, (Martino Lutero [1886]) 106.0010e

14.02.20214 / 17



Giosuè CarducciBibliothèque Nobel 1906

Due nemici ebbe, e l'uno e l'altro vinse, (Martino Lutero [1886]) 106.0036e

Due voglie, anzi due furie, entro il cor mio (A F. T. [1857]) 106.0007e

Dunque amor da'fatali (Roma o morte [1862])

Dunque d'Europa nel servil destino (Per Eduardo Corazzini [1868]) 106.0010e

Dunque il suon che tremendo (Rossini [1864])

Dunque presente nume ancor visiti, (Per la rivoluzione di Grecia [1871]) 106.0007e

Duro marchese, allor che de la viita (Poeti di parte bianca [1871]) 106.0007e

E

E boi de gli avi a 'lrito, a la serena (Frammento d'inno [1857])

E ch'io, perché lo schernir tuo m'incalza, (Juvenilia - LIV [1858]) 106.0007e

E degno è ben, però ch'a te potei (Ad essa fanciulla [1862])

E degno è ben, però ch'a te potei (Juvenilia - XVI [1857]) 106.0007e

E forse da I selvaggi Urali a valle (Omero II [1861]) 106.0036e

E forse da I selvaggi Urali a valle (Omero II [1861]) 106.0010e

E molti e armati e di ferocia immani (Gli Austriaci in Piemonte [1859]) 106.0007e

E sempre a te co 'l sole e la feconda (Omero II [1862]) 106.0010e

E sempre a te co 'l sole e la feconda (Omero II [1862]) 106.0036e

E te fra i desolati ozii e la bruna (Ricordi d'amore [1858])

E tu cadrai. Profondo tuon di tromba (A 'l cielo [1852])

E tu ne la tranquilla ora notturna (Ultimo addio [1850])

E tu o decoro per le intonse chiome (Frammento [1851])

E tu pendevi tralcio da I retici (A una bottiglia di Valtellina del 1848 [1888]) 106.0035e

E tu pendevi tralcio da I retici (A una bottiglia di Valtellina del 1848 [1888]) 106.0018e

E tu pur di viltà scuola e d'inganni (Voce di preti [1860]) 106.0007e

E tu pur riedi, amore: e tu l'irosa (Nuovo amore [1862])

E tu pur riedi, amore; e tu l'irosa (Juvenilia - XIII [1857]) 106.0007e

E tu, se d'echeggianti (Carnevale [1871]) 106.0007e

E tu, venuto a' belli anni ridenti (Juvenilia - XVIII [1857]) 106.0007e

E verde e fosca l'alpe e limpido e fresco è il mattino, (L'ostessa di Gaby [1895]) 106.0029e

E verde e fosca l'alpe e limpido e fresco è il mattino, (L'ostessa di Gaby [1895]) 106.0018e

E voi, se fia che l'imminente possa (Juvenilia - XX [1858]) 106.0007e

Ebre di sole strillan le cicale, (Per la sospensione del Con Chisciotte [1881]) 106.0029e

Ecco il ridotto. Ancor non ha l'aratro (Bicocca di San Giacomo [1891]) 106.0018e

Ecco il ridotto. Ancor non ha l'aratro (Bicocca di San Giacomo [1891]) 106.0029e

Ecco, al caro garzon che la inanella (Scienza amore e forza [1871]) 106.0007e

Ecco: di braccio al pigro verno sciogliesi (Primo vere [1881]) 106.0018e

Ecco: di braccio al pigro verno sciogliesi (Primo vere [1881]) 106.0035e

Ecco: la verde Sirmio nel lucido lago sorride, (Sirmione [1876]) 106.0035e

Ecco: la verde Sirmio nel lucido lago sorride, (Sirmione [1876]) 106.0018e

Edace cura che rimesci in torbida (A la malinconia [1851])

Egregianente - Tu parlerai se ad ogni passo ne le (Da Giulio Cesare Cardara [1892]) 106.0029e

Endecasillabi, da 'l piè sonante, (Endecasillabi [1873])

Era il giugno maturo, era un bel giorno (Rimembranze di scuola [1871]) 106.0036e

Era il giugno maturo, era un bel giorno (Rimembranze di scuola [1871]) 106.0010e

Era ne la stagion tenera e vaga (Frammento d'una lauda spirituale per S. Giovanni Battista [1858])

Era un giorno di festa, e luglio ardea (Era un giorno di festa [1881]) 106.0010e

Evoe, Lieo: tu gli animi (Brindisi [1859]) 106.0007e

Evviva, evviva a 'l fremito (Grido di guerra [1851])
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È

È la mia vita un flebile (La mia vita è armonia [1851])

È lampo di morte la spada la lancia (Amore e morte [1862])

F

Fama è che allor Prometeo, fuggendo (Prometeo [1854]) 106.0007e

Fedel sino a l'avello (Il re di Tule [1872]) 106.0010e

Fedel sino a l'avello (Il re di Tule [1872]) 106.0036e

Fermi, fermi, cavalierei, (Il passo di Roncisvalle [1881]) 106.0010e

Fermi, fermi, cavalierei, (Il passo di Roncisvalle [1881]) 106.0036e

Ferrara, su le strade che Ercole primo lanciava (Alla città di Ferrara [1895]) 106.0018e

Ferrara, su le strade che Ercole primo lanciava (Alla città di Ferrara [1895]) 106.0029e

Fior di Certose, (Stornelli [1882])

Fior tricolore, (Rimi e Ritmi - Congedo [1900]) 106.0029e

Fior tricolore, (Rimi e Ritmi - Congedo [1900]) 106.0018e

Forse alitando nel soave petto (Frammenti [1852])

Forse avverrà, se destro il fato assente (Juvenilia - II [1856]) 106.0007e

Forse avveverà, se destro il fato assente (A Giuseppe Chiarini [1862])

Forti sembianze di novella vita (Dante [1854]) 106.0007e

Fossi la luna, salissi pe 'l cielo, (Lume di luna [1878])

Fra terra e ciel su l'Aventin famoso (In morte di G. B. Niccolini [1871]) 106.0007e

Frate Francesco, quanto d'aere abbracia (Santa Maria degli Angeli [1886]) 106.0036e

Frate Francesco, quanto d'aere abbracia (Santa Maria degli Angeli [1886]) 106.0010e

Fu cominciata cosí (Fu cominciata cosí [1862])

Fu un tempo, ed in Versaglia un proclamava: (Versaglia [1871]) 106.0010e

Fuggendo - Per la gran selva de la terra il nato (La selva primitiva [1856]) 106.0007e

Fuggono, ahi fuggon rapidi (Dopo Aspromonte [1871]) 106.0007e

G

Garibaldi! Al tuo nome a mille a mille (Garibaldi [1860])

Gelido il vento pe'lungi e candidi (Primavere elleniche - III. Allessandria [1872]) 106.0036e

Gelido il vento pe'lungi e candidi (Primavere elleniche - III. Allessandria [1872]) 106.0010e

Gemono i rivi e mormorano i venti (Ça ira - Gemono i rivi e mormorano i venti [1883]) 106.0010e

Gemono i rivi e mormorano i venti (Ça ira - Gemono i rivi e mormorano i venti [1883]) 106.0023e

Gemono i rivi e mormorano i venti (Ça ira - Gemono i rivi e mormorano i venti [1883]) 106.0036e

Gentil de l'Arno sposa, o coronata (A Firenze [1851])

Già dal torpor de la sensibil vita (In morte di G. B. Niccolini [1861])

Già i boschi mormoravano (Il comado [1862])

Già levata ne gli spalti (Alla Croce di Savoia [1859]) 106.0007e

Già levata ne gli spalti (Alla Croce di Savoia [1859]) 106.0007e

Già li acri geli sciolgono (Frammenti di un' ode [1862])

Già rinfiorito il cítiso (L'addio alla rondinella [1853])

Gino, che fai sotto I felsinei portici? (Da Desenzano [1883]) 106.0035e

Gino, che fai sotto I felsinei portici? (Da Desenzano [1883]) 106.0018e

Giove ha Cesare in cura. Ei dal delitto (Il Cesarismo [1868]) 106.0010e

Gittato giú d'un fiato, quando un bel giorno (Sonetto satirico [1860])

Gli amici a cui dissi d'amor parole (In maggio [1871]) 106.0036e

Gli amici a cui dissi d'amor parole (In maggio [1871]) 106.0010e

Gli attese al passo; poi di nubi avvolta (Magenta [1859]) 106.0007e
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Godiamo. A' rai di maggio (A la fanciulla [1850])

I

I cipressi che a Bólgheri alti e schietti (Davanti San Guido [1874]) 106.0036e

I cipressi che a Bólgheri alti e schietti (Davanti San Guido [1874]) 106.0010e

I due cori: Ne la stagion che il ciel co' le feconde (Le nozze [1864])

I fratelli a i fratelli e i padri a i figli (La scomunica [1860]) 106.0007e

I tiranni cui Nemesi divelle (A P. E. [1871]) 106.0007e

Il dittatore, solo, a la lugubre (A Giuseppe Garibaldi [1880]) 106.0018e

Il dittatore, solo, a la lugubre (A Giuseppe Garibaldi [1880]) 106.0035e

Il dittatore, solo, a lugubre (A Guiseppe Garibaldi [1880])

Il Gran Consiglio de la Nazionale (Sonettessa [1860])

Il mago ha vinto. Del [Guerzon] la pancia (Il pasto der mago [1879])

Il poeta, o vulgo sciocco, (Rime nuove -Congedo [1873]) 106.0010e

Il poeta, o vulgo sciocco, (Rime nuove -Congedo [1873]) 106.0036e

Il saluto del Vate a i dolci amici (Un saluto [1852])

Il soldan de gli accenti a solatío (Il burchiello ai linguaioli [1857]) 106.0007e

Il sole omai pallido (L'autunno [1877])

Il sole tardo ne l'invernale (Visione [1883]) 106.0010e

Il sole tardo ne l'invernale (Visione [1883]) 106.0036e

Il Turco miete. Eran le teste armene (La mietitura del Turco [1897]) 106.0029e

Il Turco miete. Eran le teste armene (La mietitura del Turco [1897]) 106.0018e

Imperadore de 'l pimpleo concento, (Ad Apollo [1862])

In alta neve bianco (Una giornata d'inverno [1862])

In Brusselle, a l'ostel, sola soletta, (Ninna nanna di Carlo V. [1885]) 106.0010e

In Brusselle, a l'ostel, sola soletta, (Ninna nanna di Carlo V. [1885]) 106.0036e

In fra i duri silenzii e sotto l'ombra (Frammento di una cantica [1856])

In fra i duri silenzii ed centro l'ombra, (Saggi di un canto alle Muse [1862])

In fra 'l duro silenzio e sotto l'ombra (Pel busto di Vincenzio Monti [1856])

Indarno i secoli ratti s'incalzano: (Frammento di ode [1855])

Innanzi, innanzi. Per le foscheggianti (Notte d'inverno [1870]) 106.0036e

Innanzi, innanzi. Per le foscheggianti (Notte d'inverno [1870]) 106.0010e

Inno a Geova: a lui non tesse inganno (Inno a Geova [1852])

Io che son? Quel che in me sente e respira (Il dubbio [1862])

Io di poveri fior ghirlanda sono, (Licenza [1862])

Io d'Italia dal cuor tra impeti d'inni balzai (Le due torri - Asinella [1889]) 106.0018e

Io d'Italia dal cuor tra impeti d'inni balzai (Le due torri - Asinella [1889]) 106.0035e

Io giuro a 'l sangue ed a le membra rotte (Catilina [1862])

Io 'l vidi. Su l'avello iscoverchiato (Nel sesto centenario di Dante) 106.0007e

Io non lo dissi a voi, vigili stelle (Panteismo [1872]) 106.0036e

Io non lo dissi a voi, vigili stelle (Panteismo [1872]) 106.0010e

Io 'o vidi. Su l'avello scoverchiato (Nel sesto centenario di Dante [1865])

Io son musa romita e giovinetta (La mia musa [1852])

Io son, Dafne, la tua greca sorella, (Una rama d'allora [1877]) 106.0036e

Io son, Dafne, la tua greca sorella, (Una rama d'allora [1877]) 106.0010e

Irto lo ignivomo Cane sidereo (A Giovanni del Corona [1851])

Italia, il gregge de' tuoi re, straniero (Palestro [1859]) 106.0007e

L

La buona madre mia che amommi tanto (In morte della madre [1870])
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La luminosa testa (Beatrice [1857]) 106.0007e

La nebbia a gl'irti colli (San Martino [1883]) 106.0010e

La nebbia a gl'irti colli (San Martino [1883]) 106.0036e

La stagion lieta e l'abito gentile (Vignetta [1884]) 106.0036e

La stagion lieta e l'abito gentile (Vignetta [1884]) 106.0010e

Lalage, io so qual sogno ti sorge dal cuore profondo, (Presso l'urna di Percy Bysshe Shelly [1884]) 106.0018e

Lalage, io so qual sogno ti sorge dal cuore profondo, (Presso l'urna di Percy Bysshe Shelly [1884]) 106.0035e

L'albero a a cui tendevi (Pianto antico [1871]) 106.0036e

L'albero a a cui tendevi (Pianto antico [1871]) 106.0010e

L'alto Nereo se a disfidar la prora (Ad Enrico Nenconi - La mediocrità ne la fortuna [1851])

Largo, largo, signori. Una figura, (Largo, largo… [1862])

Lasciasti quel saluto (Frammento [1851])

Le braccia di pietà che al mondo apristi, (A piè di un crocifisso [1892])

Le stelle che viaggiano su 'l mare (Serenata [1882]) 106.0036e

Le stelle che viaggiano su 'l mare (Serenata [1882]) 106.0010e

Lei certo l'alba che affretta rosea (La madre [1880]) 106.0018e

Lei certo l'alba che affretta rosea (La madre [1880]) 106.0035e

Lei presso, o rindinella, ti farai (A una rondinella [1851])

Lenta fiocca la neve pe 'l cielo cinerëo: gridi (Nevicata [1881]) 106.0035e

Lenta fiocca la neve pe 'l cielo cinerëo: gridi (Nevicata [1881]) 106.0018e

Leva le tende, e stimola (Il plebiscito [1860]) 106.0007e

Lieto su i colli di Borgogna splende (Ça ira - Lieto su i colli di Borgogna splende [1883]) 106.0036e

Lieto su i colli di Borgogna splende (Ça ira - Lieto su i colli di Borgogna splende [1883]) 106.0010e

Lieto su i colli di Borgogna splende (Ça ira - Lieto su i colli di Borgogna splende [1883]) 106.0023e

Lievi e bianche a la plaga occidentale (Sole e amore [1872]) 106.0010e

Lievi e bianche a la plaga occidentale (Sole e amore [1872]) 106.0036e

Lina, brumaio torbido inclina, (Primavere elleniche - I. Eolia [1872]) 106.0036e

Lina, brumaio torbido inclina, (Primavere elleniche - I. Eolia [1872]) 106.0010e

L'olmo e la verde sposa (A Neera [1854]) 106.0007e

Luce d'amore che il mio cor saluta (Ultimo inganno [1862])

L'un dopo l'altro i messi di sventura (Ça ira - L'un dopo l'altro i messi di sventura [1872]) 106.0010e

L'un dopo l'altro i messi di sventura (Ça ira - L'un dopo l'altro i messi di sventura [1872]) 106.0023e

L'un dopo l'altro i messi di sventura (Ça ira - L'un dopo l'altro i messi di sventura [1872]) 106.0036e

Lungi, lungi, su l'ali del canto (Lungi lungi [1872]) 106.0010e

M

Ma ci fu dunque un giorno (Tedio invernale [1875]) 106.0010e

Ma ci fu dunque un giorno (Tedio invernale [1875]) 106.0036e

Ma non cosí, quando superbo apriva (Nel vigesimo anniversario [1897]) 106.0010e

Ma non sempre su 'l ruscello (Frammento di un'ode su la poesia popolare [1853])

Ma non sotto la stridula (Alla figlia di Francesco Crispi [1895]) 106.0029e

Ma non sotto la stridula (Alla figlia di Francesco Crispi [1895]) 106.0018e

Madre de 'l canto, de' verd'anni amica (Ultimo canto del poeta [1855])

Maggio risveglia i nidi, (Maggiolata [1871]) 106.0036e

Maggio risveglia i nidi, (Maggiolata [1871]) 106.0010e

Maggio, idillio di Dante e Beatrice, (Idillio di maggio [1869]) 106.0036e

Maggio, idillio di Dante e Beatrice, (Idillio di maggio [1869]) 106.0010e

Manda a Cuosa in val di Serchio, (Faida di comune [1875]) 106.0010e

Manda a Cuosa in val di Serchio, (Faida di comune [1875]) 106.0036e
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Marciate, o de la patria incliti figli, (Ça ira - Marciate, o de la patria incliti figli [1883]) 106.0010e

Marciate, o de la patria incliti figli, (Ça ira - Marciate, o de la patria incliti figli [1883]) 106.0023e

Marciate, o de la patria incliti figli, (Ça ira - Marciate, o de la patria incliti figli [1883]) 106.0036e

Me da la turba, che d'ossequio avaro (In morte di Pietro Thouar [1861]) 106.0007e

Memore sospirai sorgendo e la fronte io piegai (Le due torri - Garisenda [1889]) 106.0035e

Mènte chi dice ch'ove il core avvampa, (Heu pudor! [1869]) 106.0010e

Mentre solcando d'Anfitrite i piani (Il vaticinio [1852])

Messer Francesco, a voi per pace io vengo (Commentando il Petrarca [1868]) 106.0036e

Messer Francesco, a voi per pace io vengo (Commentando il Petrarca [1868]) 106.0010e

Mi levai per San Giovanni (La Lavandaia di San Giovanni [1879]) 106.0036e

Mi levai per San Giovanni (La Lavandaia di San Giovanni [1879]) 106.0010e

Mio padre era un balordo astemio Cesare, (L'imperatore della Cina [1872]) 106.0010e

Mio reverendo Padre, un caso strano (Al padre Geremia Barsottini [1855])

Modi a menzogne gentilesche inatti: (Mio ritratto esterno a la età mia di anni sedici [1851])

Modi a menzogne gentilesche inatti: (Mio ritratto esterno a la età mia di anni sedici [1851])

Molosso ringhia, o antichi versi italici, (Saluto italico [1888]) 106.0018e

Molosso ringhia, o antichi versi italici, (Saluto italico [1888]) 106.0035e

Molto mi meraviglio, o messer Cante, (A messer Canti Gabrielli da Gubbio [1974]) 106.0010e

Monti de la patria, vi riaffidiamo i virgulti (In montagna [1898])

N

Narran le istorie e cantano I poeti (Mito e verità [1872]) 106.0036e

Narran le istorie e cantano I poeti (Mito e verità [1872]) 106.0010e

Nascesti dentro d'un secchion da latte, (A un poeta di montagna [1851]) 106.0007e

Né con un raggio il sol, né timida un'anima d'aura (Lago azzurro [1888])

Ne 'l sentier de li anni miei (A mia madre [1851])

Ne 'l silenzio di mia stanza romita (Una visione [1851])

Ne la stagion che il ciel co' le feconde (Le nozze [1871]) 106.0007e

Ne l'aula immensa di Lussor, su 'l capo (Alessandria [1882]) 106.0035e

Ne l'aula immensa di Lussor, su 'l capo (Alessandria [1882]) 106.0018e

Né mai levò si neri occhi lucenti (Juvenilia - XIV [1857]) 106.0007e

Né mai levò sí neri ochhi lucenti (Per una fanciulla [1862])

Né vi riveggo mai, toscani colli, (Per val d'Arno [1871]) 106.0007e

Nel bel mese di maggio (Anacreontica romantica [1873]) 106.0010e

Nel bel mese di maggio (Anacreontica romantica [1873]) 106.0036e

Nel dí che il romantico nome (Alla Signora Adele [1883])

Nel gran cerchio de l'alpi, su 'l granito (Mezzogiorno alpino [1895]) 106.0029e

Nel gran cerchio de l'alpi, su 'l granito (Mezzogiorno alpino [1895]) 106.0018e

Nel poetico tegame (Frammento satirico [1851])

Nel solitario verno de l'anima (Sole d'inverno [1881]) 106.0018e

Nel solitario verno de l'anima (Sole d'inverno [1881]) 106.0035e

Nitido il cielo come in adamante (Sant'Abbondio [1898]) 106.0029e

Nitido il cielo come in adamante (Sant'Abbondio [1898]) 106.0018e

No, forme non eran d'aer corato né piante (Elegia del Monte Spluga [1898]) 106.0018e

No, forme non eran d'aer corato né piante (Elegia del Monte Spluga [1898]) 106.0029e

No, le luci non ha di Maddalena (A certi censori [1871]) 106.0010e

No, non morranno, in fin che tempra umana (Pietro Metastasio [1862]) 106.0007e

No, non morranno, in fin che tempra umana (A Pietro Metastasio [1862])

No, non son morti i palpiti (Pe le rogazioni [1853])
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No, non son morto. Dietro me cadavere (Giambi ed epodi - Prologo [1897]) 106.0010e

Noi scendemmo su i fulgidi piani (I crociati reduci [1851])

Non carmi, non ghirlande, e non concento (In Santa Croce [1859]) 106.0007e

Non dai templi del cielo rideva effuso com'oggi (Idillio di San Giuseppe [1985])

Non date lacrime né fiori (Nel primo annuale della battaglia di Mentana [1868]) 106.0026e

Non de' sereni tuoi colli il riso (A una fanciulla [1862])

Non del fulgor di te, virginea sposa, (In morte d'una giovine sposa [1862])

Non han ne gli sbarrati occhi una lacrima, (I Tessitori [1872]) 106.0010e

Non io pe 'l verso onde sentia lo stuolo (A Giuseppe Parini [1862]) 106.0007e

Non io ti chieggo de l'ardente sponda (A una giovinetta per chieder fiori [1851])

Non mai da 'l cielo ch'io spirai parvolo (Alla mensa dell'amico [1880]) 106.0018e

Non mai seren di piú tranquilla notte (Notte di maggio [1885]) 106.0036e

Non mai seren di piú tranquilla notte (Notte di maggio [1885]) 106.0010e

Non perché da' Sabaudi a la marina (A Vittorio Emanuele [1859]) 106.0007e

Non piú di frodi la codarda rabbia (Per le stragi di Perugia [1859]) 106.0007e

Non più riso d'iddei la nebulosa (Omero I [1862]) 106.0010e

Non più riso d'iddei la nebulosa (Omero I [1862]) 106.0036e

Non pompe qui, che di dolore aspetto (Decembre 1859 [1862])

Non sempre aquario verna, né assidue (A Giulio Partenio [1862]) 106.0007e

Non son quell'io che già d'amiche cene (Juvenilia - XXIII [1858]) 106.0007e

Non son, barbaro, qui le inermi genti (Montebello [1859]) 106.0007e

Non sotto ferrea punta che strida solcando maligna (Cèrilo [1883]) 106.0035e

Non sotto ferrea punta che strida solcando maligna (Cèrilo [1883]) 106.0018e

Non vivo io, no. Dura quiete stanca (Juvenilia - LI [1856]) 106.0007e

Novella rosa che al sorgente sole (La bellezza [1862])

O

O a' tiranni sfuggita in vetta al monte, (Alla repubblica di San Marino [1871])

O albergo di tiranni, o prigion fella (Per la spedizione del Messico [1871]) 106.0007e

O albergo di tiranni, o prigion fella (Per la spedizione del Messico [1871]) 106.0007e

O arcadi e ramantici fratelli (Ai poeti [1856]) 106.0007e

O arcadi o romantici fratelli (Ancora ai poeti [1856]) 106.0007e

O Arno mio, quando ne'gran sereni (Rimembranze Toscane [1862])

O cara al pensier mio terra gentile (Juvenilia - XXI [1857]) 106.0007e

O caro a quelli che escon da le bianche e tacite case (Fuori alla certosa di Bologna [1879]) 106.0035e

O caro a quelli che escon da le bianche e tacite case (Fuori alla certosa di Bologna [1879]) 106.0018e

O Cecco, o Consagrata, i'ti vuo' fare (Frammento di sonetto gioioso al P. Donati [1857])

O che tra faggi e abeti erma su i campi (Il comune rustico [1885]) 106.0036e

O che tra faggi e abeti erma su i campi (Il comune rustico [1885]) 106.0010e

O de' cognati e de I dispersi miti (Ad Alessandro d'Ancona [1871]) 106.0010e

O de' cognati e de I dispersi miti (Ad Alessandro d'Ancona [1871]) 106.0036e

O de l'iatalo agon supremo atleta (Vittorio Alfieri [1853]) 106.0007e

O de l'italo agon supremo atleta (Al sepolcro di Vittorio Alfieri [1862])

O de' trofei celesti al fragor nata (Alla musa lirica [1862])

O desïata verde solitudine (Ruit Hora [1875]) 106.0035e

O desïata verde solitudine (Ruit Hora [1875]) 106.0018e

O genitrice de' portenti antichi, (Frammento d'inno a Roma [1861])

O grandi, o nati a le stagion felici (In Santa Croce [1860]) 106.0007e

O grandi, o nati a le stagion felici (Ai sepolcri die grandi Italiani in Santa Croce [1862])
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O imagine mia, spechio sincero (Tentativo di sonetto [1881])

O Madre Santa, le orecchie inchina (La preghiera di una fanciulla [1852])

O Miramare, a le tue bianche torri (Miramar [1878]) 106.0018e

O Miramare, a le tue bianche torri (Miramar [1878]) 106.0035e

O monna tu ch'io non so qual tu sia, (Sonettessa prima in persona di Salvator Rosa [1862])

O monna tu, ch'io non so qual tu sia (Alla musa odiernissima [1856]) 106.0007e

O nata quando su la mia povera (Per le nozze di mia figlia [1880]) 106.0035e

O nata quando su la mia povera (Per le nozze di mia figlia [1880]) 106.0018e

O ne' giorni tuoi mesti e lagrimanti (A Madamigella Maria L. [1885]) 106.0036e

O ne' giorni tuoi mesti e lagrimanti (A Madamigella Maria L. [1885]) 106.0010e

O nova angela mia senz'ala a fianco, (Ad essa giovinetta [1862])

O nova angela mia senz'ala a fianco, (Juvenilia - VII [1851]) 106.0007e

O peregrino augello mio dolente, (La lontananza [1851])

O piccola Maria, (Alla signorina Maria A. [1887]) 106.0029e

O piccola Maria, (Alla signorina Maria A. [1887]) 106.0018e

O poeti romantici fratelli (Sonetessa seconda in persona di Benedetto Menzini [1862])

O scrutator del sotterraneo mondo, (Per le nozze di un geologo [1871]) 106.0007e

O se tu genio presente (A Giulio Perticari [1871]) 106.0029e

O Severino, de' tuoi canti il nido, (All'autore del mago [1884]) 106.0036e

O Severino, de' tuoi canti il nido, (All'autore del mago [1884]) 106.0010e

O Terenzio de l'Adria, a 'l cui pennello (A Carlo Goldoni [1862])

O Terenzio de l'Adria, al cui pennello (Carlo Goldoni [1862]) 106.0007e

O tra I placidi clivi, tra I cedri e le palme sedente (In una villa [1889]) 106.0029e

O tra I placidi clivi, tra I cedri e le palme sedente (In una villa [1889]) 106.0018e

O tu che dormi là su la fiorita (Funere mersit acerbo [1870]) 106.0036e

O tu che dormi là su la fiorita (Funere mersit acerbo [1870]) 106.0010e

O tu che i bianchi corridor con lento (A la luna [1851])

O tu reina di Amatunta e Cnido (A venere [1851])

O Villagloria, da Cremera, quando (In morte de Giovanni Cairoli [1870]) 106.0010e

Odi! Per l'alta notte rimbomba (Al compir de l'anno mio quindicesimo [1850])

Odio l'usata poesia: concede (Preludio - Odi barbare [1877]) 106.0035e

Odio l'usata poesia: concede (Preludio - Odi barbare [1877]) 106.0018e

Oggimai che ritornati (Al beato Giovanni della Pace [1856]) 106.0007e

Ogni anno, allor che lugubre (Per il quinto anniversario della battaglia di Mentana [1872]) 106.0010e

Ogni gioia per me nel mondo è morta (I voti de l'amore [1853])

Oh bella a' suoi be' dí Rocca Paolina (Il canto dell'amore [1877]) 106.0010e

Oh non mai re di Francia al suo levare (Ça ira - Oh non mai re di Francia al suo levare [1883]) 106.0010e

Oh non mai re di Francia al suo levare (Ça ira - Oh non mai re di Francia al suo levare [1883]) 106.0036e

Oh non mai re di Francia al suo levare (Ça ira - Oh non mai re di Francia al suo levare [1883]) 106.0023e

Oh qual súbita accora (Per la invasione [1851])

Oh quei fanali come s'inseguono (Alla stazione [1875]) 106.0035e

Oh quei fanali come s'inseguono (Alla stazione [1875]) 106.0018e

Oh t'avessi a le molli ombre de' platani (Da Friedr. Hölderlin [1883]) 106.0029e

Oh! Qual per l'ètera (Pastorale [1862])

Oltre la siepe, o antico pazïente, (A un asino [1884]) 106.0010e

Oltre la siepe, o antico pazïente, (A un asino [1884]) 106.0036e

Ombre assise su gl'ispidi venti, (Anatema! [1862])

Onde venisti? Quali a noi secoli (Alla regina d'Italia [1878]) 106.0018e

Onde venisti? Quali a noi secoli (Alla regina d'Italia [1878]) 106.0035e
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Or ch'a i silenzi di cerulea sera (Visione [1872]) 106.0010e

Or ch'a i silenzi di cerulea sera (Visione [1872]) 106.0036e

Or che del sol cadente (Il lamento del trovadore [1862])

Or che il dubbio occidente (I mietitori [1852])

Or che le nevi premono, (Ave - in morte di G. P. [1880]) 106.0018e

Or che le nevi premono, (Ave - in morte di G. P. [1880]) 106.0035e

Or che soave è il cielo e I dì son belli (Rosa e fanciulla [1864]) 106.0036e

Or che soave è il cielo e I dì son belli (Rosa e fanciulla [1864]) 106.0010e

Or che un agil di vite innovatore (Per nozze in primavera [1871]) 106.0007e

Or sono i dí che zefiro (Primavera cinese [1853]) 106.0007e

Ora - : e la mano il giovine nizzardo (Ora e sempre [1886]) 106.0010e

Ora - : e la mano il giovine nizzardo (Ora e sempre [1886]) 106.0036e

Ove sei, ché di Delfo in van ti chieggo (Maggio e novembre [1853]) 106.0007e

Ove sei? De' sereni occhi ridenti (Qui regna amore [1872]) 106.0036e

Ove sei? De' sereni occhi ridenti (Qui regna amore [1872]) 106.0010e

P

Passa la nave mia colma di pianto (La mia vita [1862])

Passa la nave mia con vele nere, (Passa la nave mia [1882]) 106.0036e

Passa la nave mia con vele nere, (Passa la nave mia [1882]) 106.0010e

Passa la nave mia, sola, tra il pianto (Juvenilia - XXXVI [1860]) 106.0007e

Pe' verdi colle, da' cieli splendidi, (Saluto d'autunno [1881]) 106.0035e

Pe' verdi colle, da' cieli splendidi, (Saluto d'autunno [1881]) 106.0018e

Penna d'oca, penna d'oca (Penna d'oca [1901])

Pensasti ben, pensando esser beato (Sonetto [1862])

Per che balzò su 'l doloroso letto, (Principio d'una canzone per la morte del re di Napoli [1859])

Per le dischiuse imposte il lume vago (In morte di G. Cairoli [1869])

Per man d'amore in vaga legge splende (Ritratto [1851])

Perché da 'l cozio sasso (Dante [1862])

Perché sdegno di fati (A Enrico Pazzi scultore [1862]) 106.0007e

Perché sdegno di fati, (Frammento, pel 29 maggio [1862])

Peregrino del ciel, garrulo a volo (Juvenilia III [1866]) 106.0007e

Pietro Fanfani sta ne le postille (Pietro Fanfani e le postille [1857]) 106.0007e

Poi che l'itale sorti e la vergogna (Juvenilia - LIII [1856]) 106.0007e

Poi che mal questa sonnacchiosa etade (A me stesso [1862])

Poi che mal questa sonnacchiosa etade (Juvenilia - XXXIX [1855]) 106.0007e

Poi che un sereno vapor d'ambrosia (Ideale [1874]) 106.0035e

Poi che un sereno vapor d'ambrosia (Ideale [1874]) 106.0018e

Povero ingegno mio, deh perché aneli (Il poeta e l'ingegno [1862])

Profondo, solitaria, immensa notte; (Juvenilia - VIII [1860]) 106.0007e

Prometeo: L'avvoltoio, o fratello, il cuor mi lania (I due Titani [1873]) 106.0010e

Prometeo: L'avvoltoio, o fratello, il cuor mi lania (I due Titani [1873]) 106.0036e

Pur da queste serene erme pendici (Agli amici dell Valle Tiberina [1867]) 106.0010e

Pur ne l'ombra de' tuoi lati velami (Di notte [1874]) 106.0010e

Pur ne l'ombra de' tuoi lati velami (Di notte [1874]) 106.0036e

Q

Quai ne l'avido sen muova pensieri (A uno smaniante di politica [1862])

Qual da gli aridi scogli erma su 'l mare (Giuseppe Mazzini [1872]) 106.0010e

Qual da la madre battuto pargolo (Figurine vecchie [1881]) 106.0035e
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Qual da la madre battuto pargolo (Figurine vecchie [1881]) 106.0018e

Qual sovra la profonda (A 'l tornare de la primavera de 'l 1852 [1852])

Qual sovra la profonda (Canto di primavera [1852]) 106.0007e

Qual tra le ingiurie di Fortuna e i danni (Ad Antonio Gussalli [1858]) 106.0007e

Qual voce da i fatali (Roma o morte [1871]) 106.0007e

Quale un valletto a lo squillar noioso (Gli eroi-cuochi di Omero [1850])

Quale una incinta, su cui scende languida (Canto di Marzo [1884]) 106.0018e

Quale una incinta, su cui scende languida (Canto di Marzo [1884]) 106.0035e

Quali, quali, al tuonar de' feri accenti (Anche in Santa Croce [1859]) 106.0007e

Quando - Egli è morto - dissero, (Alla morte di Giuseppe Mazzini [1872]) 106.0010e

Quando (e t'affretta, ora solenne) alfine (Quando alfine [1872])

Quando a i piaceri in mezzo od a i tormenti (A un heiniano d'Italia [1872]) 106.0010e

Quando a le nostre case la diva severa discende, (Mors [1875]) 106.0018e

Quando a le nostre case la diva severa discende, (Mors [1875]) 106.0035e

Quando cadono le foglie, quando emigrano gli augelli (La sacra di Enrico quinto [1874]) 106.0010e

Quando castella e torri co 'l memore sguardo ricorro (Epigramma [1888])

Quando fuor de la pronta anima scossa (Vincenzo Monti [1853]) 106.0007e

Quando la Donna Sabauda il fulgido (Il liuto e la lira [1889]) 106.0018e

Quando la Donna Sabauda il fulgido (Il liuto e la lira [1889]) 106.0035e

Quando l'aspro fratel di Cingira (A G. B. Niccolini [1858]) 106.0007e

Quando mirava Omero le fulgide a' dardani campi (Per un instituto di Ciechi [1889]) 106.0035e

Quando mirava Omero le fulgide a' dardani campi (Per un instituto di Ciechi [1889]) 106.0018e

Quando parto da voi, olce signora (Dipartita [1878]) 106.0010e

Quando parto da voi, olce signora (Dipartita [1878]) 106.0036e

Quando porge la man Cesare a Piero, (Via Ugo Bassi [1869]) 106.0010e

Quando ritto il doge antico (Le nozze del mare [1869]) 106.0010e

Quando su lelci nere (Brindisi d'Aprile [1869]) 106.0010e

Quando su lelci nere (Brindisi d'Aprile [1869]) 106.0036e

Quante del ciel per le intentate vie (A Galileo Galilei [1862])

Quanto azzurro d'amori e di ricordi, (Gin e Ginepri [1881])

Quella cura che ogn'or dentro mi piagne (Juvenilia - XII [1857]) 106.0007e

Quella cura che sempre in cor mi piagne (Del mio amore e dell'amata [1862])

Questa Celle è una terra di Toscana (Sopra Celle [1857])

Questa che a voi, donna gentil, ne viene (Dietro un ritratto dell'Ariosto [1874]) 106.0010e

Questa che a voi, donna gentil, ne viene (Dietro un ritratto dell'Ariosto [1874]) 106.0036e

Questa è l'altera giovinetta bella (Juvenilia - VI [1851]) 106.0007e

Questa è l'altiera giovinetta bella (Per una giovinetta [1851])

Questa è l'altiera giovinetta bella (Per una giovinetta [1862])

Quest'angioletta mia senz'ala a fianco (Ad essa giovinetta [1851])

Quest'angioletta mia senz'ala a fianco (La mia fanciulla [1851])

Questo la inconscia zagaglia barbara (Per la morte di Napoleone Eugenio [1879]) 106.0035e

Questo la inconscia zagaglia barbara (Per la morte di Napoleone Eugenio [1879]) 106.0018e

Qui cielo e mare e gli alberi (In morte di Giuseppe Mazzini [1872])

Qui dove arride i fortunati clivi (Alla beata Diana Giuntini [1862]) 106.0007e

Qui dove arride i fortunati clivi (A B. Diana Giuntini [1857])

Qui dove l'empio oltraggio e l'ardimento (Per una festa del crocefisso [1853])

Qui, dove irato a gli anni tuoi novelli (Juvenilia - XXII [1858]) 106.0007e

Qunado le larve indocili (L'amore [1852])
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R

Raggia di luce un riso (Per il trasporto delle reliquie di Ugo Foscolo in Santa Croce [1871]) 106.0007e

Ramingante al paese germano, (Agosto 1859 [1859])

Re Sigfrido tien corte. - Arpeggiatori, (I tre canti [1874]) 106.0010e

Re Sigfrido tien corte. - Arpeggiatori, (I tre canti [1874]) 106.0036e

Reina d'armi, di leggi e cantici, (Reina 'armi [1862])

Ricordo.  Fulvo il sole tra I rossi vapori e le nubi (Una sera di San Pietro [1880]) 106.0018e

Ricordo.  Fulvo il sole tra I rossi vapori e le nubi (Una sera di San Pietro [1880]) 106.0035e

Roma, ne l'aer tuo lancio l'anima altera volante (Roma [1881]) 106.0035e

Roma, ne l'aer tuo lancio l'anima altera volante (Roma [1881]) 106.0018e

Rompendo il sole tra I nuvoli bianchi a l'azzurro (Vere novo [1884]) 106.0035e

Rompendo il sole tra I nuvoli bianchi a l'azzurro (Vere novo [1884]) 106.0018e

Rompeste voi 'l Tevere a nuoto, Clelïa, come (Ragioni metriche [1879]) 106.0035e

Rompeste voi 'l Tevere a nuoto, Clelïa, come (Ragioni metriche [1879]) 106.0018e

Rumor di lode, a cui non fa concento (A un predicatore [1853])

S

Sabato sera in fin di settimana (Gherardo e Gaietta [1881]) 106.0036e

Sabato sera in fin di settimana (Gherardo e Gaietta [1881]) 106.0010e

Sbarrate la soglia, chidete ohni varco, (Meminisse horret [1867]) 106.0010e

Scuotesti, vergin divina, l'auspice (Alla vittoria [1877]) 106.0018e

Scuotesti, vergin divina, l'auspice (Alla vittoria [1877]) 106.0035e

Se affetto altro mortal per te si cura, (Per i funerali d'un giovane [1857]) 106.0007e

Se amor ti guida a la mia parca mensa, (A Enrico Nencioni [1851])

Se Dio ti guardi sino a befania (A bambolone [1858]) 106.0007e

Se già sollo l'ale (Brindisi [1871])

Se già sotto l'ale (Brindisi [1862]) 106.0007e

Se l'arce onde mirò Fiesole al basso, (Fiesole [1886]) 106.0036e

Se l'arce onde mirò Fiesole al basso, (Fiesole [1886]) 106.0010e

Se ne 'l mancar di quell'ingegno altero (Al professore Pietro Bertagnini [1854])

Se per te m'ornin le belle (Ode [1851])

Se sant'Antonio vi mantenga sano (A un filosofo [1855]) 106.0007e

Se te già tolsi con incerta mano (Invocazione [1851])

Se te già tolsi con incerta mano (Juvenilia - XXIV Invocazione [1856]) 106.0007e

Sei grande, Eterno co 'l sole l'riide (Cadore [1892]) 106.0029e

Sei grande, Eterno co 'l sole l'riide (Cadore [1892]) 106.0018e

Sei male o bene, o dubbia vita? È nulla (Sei male o bene [1852])

Sentimi, Elvira mia, se' un angiolino (A Elvira [1851])

Sfidò l'audace sibilo (La vaporiera [1863])

Sfumano i sogni, e il Disinganno resta. (Tre sonetti [1851])

Sí come fiocchi di fumo candido (Nel chiostro del santo [1887]) 106.0029e

Sí come fiocchi di fumo candido (Nel chiostro del santo [1887]) 106.0018e

Sí crudelmente fero è quel flagello (Morte ed amore [1862])

Sí crudelmente fero è quel flagello (Juvenilia - V [1860]) 106.0007e

Sí! Dorme, o cara, Elena tua. Di un riso (A la piccola Virginia [1862])

Si, porto de' pensier torbidi e fóschi, (F. Petrarca [1871]) 106.0007e

Siede novembre su le vie festanti (San Giorgio di Donatello [1886]) 106.0010e

Siede novembre su le vie festanti (San Giorgio di Donatello [1886]) 106.0036e

S'indraca Messerin contro i pedanti, (A Messerino [1858]) 106.0007e
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Sol di settembre, tu nel cielo stai (Per il LXXVIII anniversario [1870]) 106.0010e

Solenni in vetta a Monte Mario stanno (Su Monte Mario [1882]) 106.0035e

Solenni in vetta a Monte Mario stanno (Su Monte Mario [1882]) 106.0018e

Solo a 'l dolor lascia il dolor la via: (Senza titolo [1851])

Son de la terra faticosa i figli (Ça ira - Son de la terra faticosa i figli [1872]) 106.0010e

Son de la terra faticosa i figli (Ça ira - Son de la terra faticosa i figli [1872]) 106.0036e

Son de la terra faticosa i figli (Ça ira - Son de la terra faticosa i figli [1872]) 106.0023e

Sorgono e in agili file dilungano (In una chiesa gotica [1876]) 106.0018e

Sorgono e in agili file dilungano (In una chiesa gotica [1876]) 106.0035e

Sparsa la faccia bianca (Per raccolta in morte di ricca e bella signora [1871]) 106.0007e

Spezzato il pugno che vibrò l'audace (Esequie della guida E. R. [1895]) 106.0029e

Spezzato il pugno che vibrò l'audace (Esequie della guida E. R. [1895]) 106.0018e

Spirto gentil, che chiedi? Omai l'altero (In un albo [1860]) 106.0007e

Splendea l'aurora già matura e stanca (Il 2 agosto 1492 [1862])

Sta Federico imperatore in Como. (Canzone di Legnano - Il parlamento [1879]) 106.0018e

Sta Federico imperatore in Como. (Canzone di Legnano - Il parlamento [1879]) 106.0029e

Stanno nel grigio verno pur d'edra e di lauro vestite (Egle [1889]) 106.0035e

Stanno nel grigio verno pur d'edra e di lauro vestite (Egle [1889]) 106.0018e

Stava su gli archi vigile vindice (Palazzo di San Giorgio [1889])

Su dal covil che i validi (La plebe [1862])

Su i campi di Marengo batte la luna; fósco (Su i campi di Marengo [1872]) 106.0010e

Su i campi di Marengo batte la luna; fósco (Su i campi di Marengo [1872]) 106.0036e

Su i colli de le Argonne alza il mattino (Ça ira - Su i colli de le Argonne alza il mattino [1883]) 106.0010e

Su i colli de le Argonne alza il mattino (Ça ira - Su i colli de le Argonne alza il mattino [1883]) 106.0023e

Su i colli de le Argonne alza il mattino (Ça ira - Su i colli de le Argonne alza il mattino [1883]) 106.0036e

Su i tirreni lavacri un'ardua terra (A 'l mio paese natale [1851])

Su 'l castello di Verona (La leggenda di Teodorico [1884]) 106.0010e

Su 'l castello di Verona (La leggenda di Teodorico [1884]) 106.0036e

Su 'l caval de la Morte Amor cavalca (Disperata [1883]) 106.0036e

Su 'l caval de la Morte Amor cavalca (Disperata [1883]) 106.0010e

Su 'l viso de l'amore (Brindisi funebre [1874]) 106.0036e

Su 'l viso de l'amore (Brindisi funebre [1874]) 106.0010e

Su la parvola tua fiera persona (Ad una bambina [1883]) 106.0036e

Su la parvola tua fiera persona (Ad una bambina [1883]) 106.0010e

Su l'aspro sasso che insalarsi vede (Dante al monastero del Corvo [1862])

Su le cime de la Tenca (In carnia [1885]) 106.0036e

Su le cime de la Tenca (In carnia [1885]) 106.0010e

Su le dentate scintillanti vette (Piemonte [1890]) 106.0018e

Su le dentate scintillanti vette (Piemonte [1890]) 106.0029e

Su le piazze pe' campi e ne' verzieri (L'antico poesia Toscana - Nelle nozze di I. D. L. [1871]) 106.0007e

Su l'ostel di città stendardo nero (Ça ira - Su l'ostel di città stendardo nero [1883]) 106.0036e

Su l'ostel di città stendardo nero (Ça ira - Su l'ostel di città stendardo nero [1883]) 106.0010e

Su l'ostel di città stendardo nero (Ça ira - Su l'ostel di città stendardo nero [1883]) 106.0023e

Súbito scosso de la menbra sue (Per il monumento di Dante a Trento [1896]) 106.0018e

Súbito scosso de la menbra sue (Per il monumento di Dante a Trento [1896]) 106.0029e

Suono di trasvolanti (Per la proclamazione del regno d'Italia [1871])

Suono di trasvolanti (Per la proclamazione del regno d'Italia [1861]) 106.0007e

Superbo volgo, fra le tue pompe (Ode - A chi so io [1856])

Superbo! E lui non tocca (Per le nozze di Cesare Parenzo [1870]) 106.0010e
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Surge nel chiaro inverno la fosca turrita Bologna (Nella piazza di San Petronio [1877]) 106.0035e

Surge nel chiaro inverno la fosca turrita Bologna (Nella piazza di San Petronio [1877]) 106.0018e

Surta ad un colpo del divin tridente (Frammento su Delo [1873])

T

Tal fui qual fremo in questa imagin viva, (Dietro un ritratto [1881]) 106.0036e

Tal fui qual fremo in questa imagin viva, (Dietro un ritratto [1881]) 106.0010e

Tal mormoravi possente e rapido (Davanti il castel vecchio di Verona [1884]) 106.0035e

Tal mormoravi possente e rapido (Davanti il castel vecchio di Verona [1884]) 106.0018e

T'amo, o pio bove; e mite un sentimento (Il bove [1872]) 106.0010e

T'amo, o pio bove; e mite un sentimento (Il bove [1872]) 106.0036e

Te che solinghe balze e mesti piani (Colloqui con gli alberi [1873]) 106.0036e

Te che solinghe balze e mesti piani (Colloqui con gli alberi [1873]) 106.0010e

Te gridi vil quei che piegò la scema (Juvenilia - XIX [1857]) 106.0007e

Te là di Roma su i fumanti spaldi (A Giuseppe Garibaldi [1859])

Te non il canto che di tenue vena (Alla libertà [1858]) 106.0007e

Te non il sacro verso e non la resa (A Vincenzio Monti [1862])

Te non il sacro verso e non la resa (Ancora Vincenzo Monti [1853]) 106.0007e

Te redimito di fior purpurei (Nell'annuale della fondazione di Roma [1877]) 106.0035e

Te redimito di fior purpurei (Nell'annuale della fondazione di Roma [1877]) 106.0018e

Te, certo, te, quando la veglia bruna (Vendette della luna [1873]) 106.0036e

Te, certo, te, quando la veglia bruna (Vendette della luna [1873]) 106.0010e

Te, fratel, piango, e piango de la bruna (Alla memoria di D. C. [1857]) 106.0007e

Tempo verrà che questa madre antica (Giovan Battista Niccolini [1853]) 106.0007e

Tempo verrà che questa madre antica (A Giovanni Battista Niccolini [1862])

Ti ferve altiera a fronte (Senza titolo [1862])

Ti riconosco a la vigliaccheria (Biografia ed elogio di P. Fanfani [1858])

Ti riveggo, o di nivea corona (Il montanaro [1852])

Tiene il mio core una tal testolina (Tiene il mio core [1862])

Timor, pudore, o de l'avito orgoglio (Anche per la stessa [1862]) 106.0007e

Timor, pudore, o de l'avito orgoglio (Anche per la stessa [1871]) 106.0007e

Tirreno, anche il mio petto è un mar profondo (In riva al mare [1887]) 106.0010e

Tirreno, anche il mio petto è un mar profondo (In riva al mare [1887]) 106.0036e

Togliete, umana gente, (Lauda sprirtuale - Per la processione del Corpus Domini [1862]) 106.0007e

Torpido fra la nebbia ed incresciso (Per Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti [1868]) 106.0010e

Tra i giovini abeti su 'l giovine Reno (In montagna [1890])

Tra la nebbia e le nuvole (Matutino [1886])

Tra le battaglie, Omero, nel carme tuo sempre sonanti (Sogno d'estate [1880]) 106.0018e

Tra le battaglie, Omero, nel carme tuo sempre sonanti (Sogno d'estate [1880]) 106.0035e

Tra le morti e l'alte (Omero [1856]) 106.0007e

Tra le nubi ecco il turchino (Nostalgia [1874]) 106.0036e

Tra le nubi ecco il turchino (Nostalgia [1874]) 106.0010e

Tranquillo ei venne: e impavido al cospetto (S. Giovanni Batista [1858])

Tre fra i ricordi e le speranze e il pianto (In Santa Croce [1860]) 106.0007e

Trionfa il sole, e inonda (Davanti una cattedrale [1875]) 106.0036e

Trionfa il sole, e inonda (Davanti una cattedrale [1875]) 106.0010e

Tu cui reina il cieco Erebo tiene (A Diana Trivia [1851]) 106.0007e

Tu errasti, Amore. Ripiega a 'l lido (Tu errasti, Amore [1851])

Tu m'hai fradicio! A che batti (Ditirambo [1869])
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Tu nasci e muori, bel sol di maggio (Il primo giorno di maggio [1851])

Tu parli; e, de la voce a la molle aura (Fantasia [1875]) 106.0035e

Tu parli; e, de la voce a la molle aura (Fantasia [1875]) 106.0018e

Tu Sali e baci, o dea, co 'l roseo fiato le nubi (All'aurora [1876]) 106.0018e

Tu Sali e baci, o dea, co 'l roseo fiato le nubi (All'aurora [1876]) 106.0035e

Tu vedrai l'Arno mio, tu il dolce amico, (Enotrio romano a Felice Tribolati [1871])

Tu, mesta peregrina, il dolce nido (Juvenilia - IV [1850]) 106.0007e

Tuoi fati ascolta, Giosuè Carducci. (Frammento d'un sermone [1857])

Tutte aspirate, itale Muse, il canto (La Gerusalemme liberata di T. Tasso [1862])

Tutti verso la insonne onda tenàrea (Ode convivale [1855])

U

Udite, o sórte dal covil de' servi (Frammento [1859])

Udite, udite il molto reverendo (Sur un canonico che lesse un discorso di pedagogia [1857]) 106.0007e

Udite, udite, o cittadini. Ieri (Ça ira - Udite, udite, o cittadini. Ieri [1872]) 106.0023e

Udite, udite, o cittadini. Ieri (Ça ira - Udite, udite, o cittadini. Ieri [1872]) 106.0010e

Udite, udite, o cittadini. Ieri (Ça ira - Udite, udite, o cittadini. Ieri [1872]) 106.0036e

Ugo il poeta, allor che Italia in forse (Onomastico [1870]) 106.0010e

Una bieca druidica visione (Ça ira - Una bieca druidica visione [1883]) 106.0023e

Una bieca druidica visione (Ça ira - Una bieca druidica visione [1883]) 106.0010e

Una bieca druidica visione (Ça ira - Una bieca druidica visione [1883]) 106.0036e

Una Elvira eterna vita (Un nome [1851])

Una imagin di donna isconsolata (Ballata [1857])

Una pallida faccia e un velo nero (Ballata dolorosa [1886]) 106.0010e

Una pallida faccia e un velo nero (Ballata dolorosa [1886]) 106.0036e

Un'imagin di donna dolorosa (La solitudine [1862])

Urlate, saltate, menate gazzarra, (Feste ed oblii [1871]) 106.0010e

V

Va, rea vecchia, con questi carezzevoli (Dai 'Carmina' di Ludovico Ariosto [1875]) 106.0029e

Vaghe le nostre donne e I giovinetti (Ho il consiglio a dispetto [1870]) 106.0010e

Vaghe le nostre donne e I giovinetti (Ho il consiglio a dispetto [1870]) 106.0036e

Vago de 'l Bello e ognor ne 'l Bello intento: (Mio ritratto interno a la stessa epoca [1851])

Vedi! Su 'l tetto la rondinella (Invito a 'l lavoro [1862])

Veviam, se non ci arridano (Agli amici comensali [1862])

Vita, che sei? Nave a crudel fortuna (La vita [1849])

Viva il Re! Dall'Alpi infide (Al Re [1859])

Viva, o proce corsiero! A te la palma, (A un cavallo [1854]) 106.0007e

Viva, o prode corsiero! A te la palma (A un cavallo [1862])

Voce da le montagne altere e sole (Su una guida alpina [1896])

Voce di Dio nel tempio or ecco tuona, (Voce di Dio [1860]) 106.0007e

Voi avete a sapere, o fiorentini, (Avviso [1862])

Voi no 'l vedete: e pur, quando volubile (Voi no 'l vedete [1869])

Voliamo a li astri, o Genio mio! Dispiace (L'entusiasmo [1862])

Z

Zitte, zitte! Che è questo frastuono (Canto dell'Italia che va in campidoglio [1879]) 106.0010e

Τ

Τό παν philosophunculus (Frammenti d'una satira [1868])
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