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INNO PATRIOTTICO

- DI ANDREA MAZZARELLA

Ts3º; n. 3 -

v c. DA CERRETO .

S. : i
--- --- “

I ,

Due rive dell' Istro nevose

Ecco move la barbara schiera,

Ve l'atroce Tirannide altera

Il vessillo di morte spiegar.

Quella voce che rugge, che grida,

È la voce, che a guerra vi sfida;

Cittadini, su all' armi correte,

LIBERTADE vi appella a pugnar.

Qual ritegno ! volate, struggete,

Chi potrà le vostr ire frenar!

2 ,

Dunque al cenno d'insano tiranno

Piegherassi la PATRIa smarrita,

Ed il cenno di morte o di vita

Partirà da chi serva la fè!

Chè ! di ceppi ad avvincerci or viene

Chi ha le mani tra infami catene,

De tiranni chi serve all'orgoglio,

Chi dà il sangue per vile mercè !

Nò : il comando del nordico soglio

Così sacro e tremendo non è.
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3.

Voi che all'ombra dei sacri drappelli

Agli accenti e di PATRIA possenti e

Vi accogliete di gloria sì ardenti,

Voi che scorge l'avito splendor;

Deh ! mirate qual serto vi aspetta,

Qual vi chiama sublime vendetta :

In voi fida del popol la speme,

In voi fida l'italico onor.

Re tremate: v'incalza vi preme

Il Destino a voi fausto sinor.

4.

Sulle sponde del patrio terreno, -

Men di possa, che forte d'inganno,

L'orgoglioso abborrito Alemanno

Vien di nuovo nostrº armi a schernir i

Non lo speri! de prodi nel core

Ferve altero l'antico valore,

E l'oltraggio = del vile servaggio -

Spinge i forti a pugnare, a morir .

Della Patria se illumina il raggio,

Ne suoi fidi fa immenso l'ardir

º



5.

Cadan pur nella pugna ferale

Là sul campo gli arditi guerrieri,

Sorgeranno i fratelli più alteri,

Che l'esempio di gloria infiammò:

E invidiando de prodi la sorte,

La vittoria vorranno, o la morte,

E fia desta - quell'ira funesta -

Che de' Regi l'orgoglio crollò.

Su correte : l'istante si appresta,

Quell'istante che il forte invocò!

6.

Dal confin delle Marse contrade

Già di guerra risuona la voce,

E risponde all'invito feroce

Di già il Pentro e l'Irpino guerrier.

L'ode il Dauno, e già freme, e divampa,

Il Messapo già fiero si accampa,

Il Lucano, ed il Bruzio già segna,

Con vestigi di morte, il sentier.

LIBERTAoe quì vive, quì regna,

Quì degli empi ſia domo il poter.



7.

LIBERTADE all' augusto tuo nome,

Chi sarà che non desti nel petto

Quel divino, quel nobile affetto,

Che sa l'ire sprezzare dei Re !

Al fulgor del tuo santo vessillo

Delle trombe guerriere allo squillo,

Tu ci ispira, ci reggi ai perigli,

La vittoria portando con te .

Tutti Italia allor vegga i suoi figli

Seguir l'orme del sacro tuo piè

8.

-

O dell'alme primiera virtude

PATRIo Amor, che dagli astri discendi,

Tu dei rischi maggiori ne rendi ,

Tu c'infiamma la mente, ed il cor.

Il trionfo dell'opre tue sante

Vegga il vile nemico spirante,

Dei tuoi fidi la gloria pur veda

Tinto il volto di rabbia, e rossor.

Ah! si mora, e non mai più si rieda

Dell'odiato servaggio all'orror!
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