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A MIA MADRE. 

« Nella, perchè nell'anima 
ti freme la tempesta? 
perchè fiera e terribile 
scuoti la bruna testa 
e con lo sguardo i fu lmini 
del ciel sembri sfidar? 

ELISA T AGLU.PIETRA CAMION. 

Or sai la paz]enza del mio giogo, 
ora sai ogni mia fiera cagione, 
ora sai che l'amore mi fu rogo 
ove arsi anche la mia disperazione ... 

Ora sai che la speme in cui m'affogo 
m'è salvezza al dolor, sola ragione 
del mal che attinge ogni terreno luogo 
e del!' empio garrir dell'irragione ! 

Ora sai come ho vinto il desiderio 
delle cose caduche, come acceso 
d'eccelse verita mi raggi il mondo, 

come il sogno m'è sacro filaterio 
e come io vada, simbolo sospeso, 
tra l'osannar dei simboli giocondo! 



Ora sai della mia saturnia vita 
il senziente oroscopo preciso 
e l' ebra posta della mia partita 
dentro il bagli or del tragico sorriso; 

ora sai la mia fede inestasita 
da che sgorgata insonne parad iso, 
madre che accarezzasti con le dita 
mortali il bianco trambasciato viso . 

... Madre, che vieni dentro i sogni ( .. . e sei 
tutta di carita fatta soave ... ) 
sulle traccie del muto antico pianto, 

veh, come i giorni del passato rei 
tornando fansi nel ricordo grave 
e come solo mi solleva il canto ! 
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LO SCUDO. 

A te solo che racchiudi 
nel tuo pugno di vittoria 
tutti i ludi 
della glo1ia ! 

(Al sogno da : Fiori e fiamm e)., 

Pugna del Vero, soggettività 
dell'individuo disvelato ai mondi, 
egoismo del canto, eternita 
d'uno che tutte creature inondi, 

vaglimi tu che nel mio petto solo 
sei la forza del tutto incatenata, 
solinga come un trillo d'usignolo, 
orchestra del mister che t'ha creata! 

Pugna del carme, santa come il grido 
dell'essere sbocciato dalla pietra, 
gaudio di specchi ov' io rifranta rido 
per la voce del. sogno che m' impetra, 

tu ch'hai dal mondo verità incontesa 
dove non può delirio di nemici, 
dove del ben che incalza e non ha resa 
tu l'atto sei per ciò che pensi e dici, 



guidami tu che inoppugnabil sei 
fuor dalle cieche formule di morte, 
guidami tu col sole dei trofei 
verso lo strabiliar delle tue porte! 
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IL CANTO UNICO. 

Dove è il mio canto ? Il mio vero 
canto supremo ? 

- Nessuno lo intese. Nessuno - ... ? 
Nè mai mi usci dalla penna 

Dal core mai m'usci . 
.. . 0 forse non ha remo? ... 

- È dentro, nel core qui! 
dentro il mio petto quel canto 
ingorgato di pianto, 
e dentro un nodo d'angoscia 
insoluta ... 

dentro una spira d'aneliti 
repressi ... 
Ah sarebbe stato 
troppo bello e troppo santo, 

sarebbe stato come 
l'arcobaleno, come 
il biancospino in fiore, 
lo zodiaco lucente, 
l'ambra odorosa, 

l'onironio ... 

Avrebbe fatto tremare, 
avrebbe fatto fremere 
tutte le cose, 

- 9-



avrebbe stillato dai sassi 
gemmulari di rose! 
Avrebbe allargati i confini 
del mistero segnato, 
avrebbe invorticato tutto l'essere 
degli esseri segreti, 
avrebbe penetrato 
l'ombra d'ogni meandro, 
la vanita d'ogni fola, 
d'ogni menzogna il vero, 

.. .lo Zohar dei pianeti! 

Avrebbe instellato d'assensi 
le cose enormi e minime ... 

Avrebbe lanciato 
fionde d'amore sovra ogni peccato, 
resurrezione su ogni cosa morta, 
ogni porta, ogni porta, 
esso avrebbe sbarrato! 

Dove è il mio 
canto, la mia 

vita piu grande, d'ale 
precinta ... ? 

Quella che niun mortale 
legge in altro mortale? 
Ah dove, dove è quel canto? ... 



- È qui dentro uno schianto 
di silenzi e di solitudini, 
pugnalato nel cuore. 

Esso è come la polvere 
su un cam po di battaglia 
dopo la pugna, 
... e forse attende l'ugna 
dei corsieri furenti e la mitraglia ! 

È qui dentro lo spirito 
rimorto nel gran tutto, 
polvere e mondo, lutto 
e apoteosi... È qui, ... 
enorme pozzo di pensiero 
senza fondo o parola 
a cui l'anima sola è vita e scola! 

E somiglia anche al sole 
quando tram onta 
per ritornare .. . e pare 
... anche l'amore 
d' una vergine soffocato 
dinanzi alla parvenza del! ' amato .. . 
Ed è come parole sussurrate 
all'orecchio d'un moribondo 
quando gli muore il mondo 

ed ei non può rispondere ... 

- Il -



RISVEGLIO. 

" Ed io mi sento al simbolo universo 
un simbolo vagante 
con la potenzl trepida d'un mondo 
esorbitan te nelle rese fibre 
garrente ai venti della tua ventura!,, 

O cuor lasso e mai lasso, 
o cuor pieno di raggi 
e che dietro ti traggi 

( Da: Le Diane). 

fasci d'ebri rimpianti ad ogni passo, 

o anima che sei 
troppo per i mortali 
e poco per gli dei, 
affronta, affronta tu le pugnalanti 
minacce dei destini 
siccome le croscianti 
e metalliche armate degli dei 
o Wagner, affrontano i divini 
cieli 
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Tutti i filtri delle mute 
disperazioni poichè hai bevute 
nelle apoteosi 
vittoriose dell'aria 
e trascinarti per le mutp vene 
della dedalea bellezza 
il sogno che ti spezza 
il cuor non puoi, 
anima, ai gaudi rei 
fuggi... Sii per gli Dei 
sii per gli eroi! 
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SORRISO. 

" Tempo non è per le danze ed i suoni, 
per le carezze, pei teneri lai , 
tempo non è per i dolci abbandoni 
pel sogno o cuore, pel canto che sai! 11 

O pianto straripato dalle mie 
plurime vite che ti fai sorriso , 

(Da : L Diane). 

... perchè col vampo delle tue follie 
nessun mortale t'ha fissata in viso? 

*** 

- Fatti fiamma d'incenso, ardi, consuma, 
distruggi in te la vanita suprema 
del canto tuo che per la terra è spuma 
e pei cieli del sogno eterno trema ! 

*** 

Ridi sulle vertigini scoscese 
della roccia eh' è 'a picco del dolore, 
con le tue spemi affrante e pure illese 
() pianto che sei figlio dell'amore! 

-14-
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I 
I 

*** 

Fammi esser fiamma di tutte le cose, 
sillaba contenuta e contenente, 
voce che a tutti i sogni ebra rispose 
sicura di non ardere per niente ! 
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IL CASTELLETTO. 

Ti penso, o castelletto ebro di vento 
ove l'infanzia breve mi trascorse, 
... c'era un guerriero grande di cemento 
che contemplava il mare, il bosco e !'orse: 

il guerriero era posto ad occidente 
in una nicchia severa del muro 
e col vento batteva internamente 
l'asta e 'l castello non parea sicuro ... 

La torre era crepata ad oriente 
e il castelletto si chiamava villa 
perchè tutta la state al sol ridente 
era coperto di glicini e lilla; 

il colle si chiamava: San Luigi, 
intorno a noi tubavan le colombe, 
e se la notte io sentiva le strigi 
il mio pensiero volava alle tombe ... , 

- Castelletto nel vento in cima al colle, 
di tenestri grandezze moribonde 
simbolo ti rivede il cor mio folle 
e di risvegli ad interrestri sponde: 
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San Luigi all'erta del Gòlgota umano 
guidò mio padre, Luigi a nome e core 
che della Francia avita e del lontano 
esodo aveva il blasonato amore, ... 

. .. E noi, fratelli del bosco e del vento, 
e del guerriero dall'asta brandita, 
noi figliuoli del sogno e del tormento, 
guidò nel bosco sacro della vita, 

in cerca dell'alloro che non mente 
al culmine dei colli della terra 
che franchi al sogno l'eterno presente 
nell'ora del martirio e della guerra! 

- 17-
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MISTERO. 

Mistero, abbacinata dal tuo sguardo, 
con lo sguardo del!' anima mia fisso, 
io ti contemplo e mi ti prostro, ab isso 
di desiderio che mi traggi a te! 

Ti porto, per il mio petto trascorsa, 
la svenuta in desio quasi rimorta 
gioia del mondo dentro la sua morsa 
di pianto, ancora nel suo sogno insorta! 

Tutte le clamoranti umane giostre; 
polvere del deserto nel silenzio, 
iti porto infrante, tutte l' ore nostre 
attossicate di fallace assenzio, 

e tutta la disfatta umana pugna, 
fiaccola spenta, perche a Te s'accenda, 
porta abbarrata che non temi l'ugna 
di chi sul fronte ha la menzogna orrenda! 
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.. 

PER VOI... 

Dov'e l'anima mia? - Non e fuggita, 
schiava e liberta ella vi posa accanto, 
vinta e regina ella vi soffia il pianto 
dal cor, la titubanza dalla vita; 

L'anima mia vi posa ai piedi sempre 
quand'anco migra ai piu remoti occasi, 
sugge il respiro delle vostre tempre 
quando pur fiotta ne' suoi sogni evasi ; 

vi palpita sul cuor, trepida prece, 
quando sembra dormir !'ombre del mondo, 
e vi soccorre con alterna vece 
quando straripa il suo canto giocondo·: 

L 'anima e vostra, mongolfiera tesa 
dai nervei fi li sulle vostre vite, 
nel tempio dell'amor lampada accesa, 

· e fiammeggiante spada incontro a Dite! 
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DIES NATALIS. 

Tutto e mutato agli occhi ... Eternità, 
la mia camera e un tempio senza tetto, 
le forme ed i color non hanno eta, 
son luce e mondo e sono in ogni aspetto t 

Sopraffacenze di violati elisi 
hanno i profumi de' miei fiori accolti, 
nell'aria sento lagrime e sorrisi 
di tutti i cuor che so, di tutti i volti ... 

accomunate Gerarchie solenni 
piovon scintille al mio pensier z:inato, 
fioriscon come rose i sogni indenni 
volti a un sogno dei mondi inespugnato ... 

E quello che gia fu col suo meschino 
pianto concluso, ignaro e soffocato, 
mi si fa grande, mi si fa vicino, 
mi si fa dolce, mi si fa beato ... 

e quello che derisi ed insultai 
in cieco e rio sconoscimento umano, 
m'è come un canto non cantato mai 
o una prece recata in sulla mano f 
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... Le stelle dagli accesi viridari 
hanno piovuto i fio ri alla mia stanza ? ... 
tanto intrisa di grazie interstellari 
d'eliaci voti m'e la lor fragranza! ... 

Sulla mia testa , enorme teodia. 
passan le T esmoforie dei pianeti, 
canto d'ali spiegate che s'avvia 
a' Pritanei raggianti de' Profeti! .. ? .. 

.. . Dante, di' fronte al tuo sguardo pungente 
nella statua di marmo io ti ritrovo 
grande come non mai t'avea la gente 
riconosciuto al vile secol novo! 

Tu sei vita nel marmo anca, io risento 
come zodiache verghe le tue note, 
sento che al fisso tempo del Portento 
ai cuor sbocciati non saranno ignote ! 

.. . - Ah, il secol che sbandi le sue parole 
grandi in timor che il mondo vi s' informi ' 
reclamerà quelle sue voci al sole 
rese meschine incontro a' fati enormi!. .. 
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LA VEGLIA DI MORTE. 

Mentre gli ombrati lembi a l'Impossibile 
ardono di coruschi arridimenti 
e beve a' fonti de l'Indefettibile 
la sete insonne i tragici nepenti, 

pulsa la vita al ritmo della morte 
l'ansia possente de l'Eternita, 
il pensier violenta le sue porte 
prometea croce, cupida vilta. 

Marte, le Iadi, Cassiopea, Saturno, 
si sc:tmbiano fatidici verdetti 
radiosi lenti nell' ardor notturno, 
sul modo e sulle leggi dei perfetti: 

L'estremo vittimario della terra 
fermenta le sue spume impenitenti, 
piaga fumante di tutta la guerra 
s'assorda di stanchezza e di lamenti; 

mondo sperduto d'in tra i mondi e bruma, 
d'orgogli e di caligini cospersa 
la sua calunnia eterna ti consuma, 
la calunnia dei popoli uni versa : 
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Gli agonizzanti nei lor letti, stanchi, 
s'estinguon soffocando senza preci, 
.. .i martiri sgozzati bianchi, bianchi, 
all'egro capezzai ne fan le veci; 

... sui bianchi letti e lungo le pianure 
agonizzano i figli delle spade, 
gemono sovra i solchi e le radure, 
imprecano per tutte le contrade; 

i rantoli soverchiano le sfere 
ne li distrae de l'universo desto 
il trepestio sommesso e le preghiere 
e de l' ombre e de' mondi il grande incesto; 

ansiman per raggiungere le scale 
della luna i morenti ed impossente 
li soffoca e li preme la digiuna 
gloria della gran notte atrapossente: 

Demogorgone pia, sola vegliante, 
Urania infaticabile infermiera, 
il rosario dei mondi sospirante 
snocciola in inaudibile preghiera: 

Urania canta: " J vostri corpi morti 
la terra" attende, sacra imp1irita, 
farsi un'anima vuol de' vostri ab sorti 
desideri consunti di pieta ... , 
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... Un'alma di cadaveri divini 
candida veste d' energie contrite, 
e di pugne sedate a' suoi mattini, 
vuole la terra da.Ile vostre vite I ,, 

- Sul petto agli egri la sola carezza 
della uranide chioma una speranza 
ebrivelata sfiora che si noma: 
Il sogno immemorial della distanza !. .. , 

Son le chiome d'Urania pei pianeti 
sparse d'ambrosie tacitanti stille, 
hanno suoni tangenti di segreti 
orologi fatidici di ville ... , 

E il dolore dei mondi dagli abissi 
siderali del Tutto, enorme spola,· 
con i mille occhi di diamanti infissi 
a quel!' etereo tocco si consola . 

... - Urania, Urania, regina ed ancella, 
infermiera dei mondi siderale, 
è lei che spiana i solchi d'ogni stella 
è lei che sana ogni ulcera fatale! 
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SOLE. 

Che è l'uomo che di lui ti ricordi? 
- La luce della tua faccia è impressa 
sopra di noi: 

DAVIDE. 

Da un laberinto usciamo a te, da un lungo 
tortuoso labirinto di dolore 
dove errammo col cuore 
morso da tutti gli sgomenti umani, 
da tutte le fraterne 
ansie al dolor fraterno 
sentito accanto e imaginato ai vani 
respiri dei pianeti, 
usciamo a te dai veti 
allaccianti dell'ombra, ancor digiuni 
di grazia, o sole, ma sugli occhi nostri 
arsi di pianto, 
le lagrime tu abbagli e le fai prismi 
di luce,,. Oh sole, 
assai vane parole 
giunsero a te di laude umana e forse 
alcuno si rimorse 
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del non averti inteso 
qual sei, simbolo acceso, 
alcuno alla tua forza pur prosteso 
forse ti riconobbe qual tu sei 
fra gli uomini e gli Dei ! 

- Sole, che in ogni pura 
goccia sei di rugiada 
siccome Dio dentro ogni creatura, 
che attizzi i nostri sogni e li divampi, 
tu conosci gli scampi 
del nostro amor che fu si disperato ! 
.. . Eppure in ogni lato 
del mondo ancora lo sbadiglio regna, 
ancora si disdegna 
la tua divina legge di portento 
si nega la tua luce ! 
Sole, maestro e duce, 
noi soli qui all'accento, 
soli noi vati in te 
temprati al fuoco della verita 

. a cui le piu mature amare lagrime 
abbagliasti all'uscir nostro dal cieco 
umano labirinto, 
noi soli qui siam teco 
col nostro cuore torrido e convinto! 

Sole degli infiniti, 
maestro delle gran generazioni, 
riguarda a noi, novelli vati proni 



che ti gettiamo ognuno il nostro cuore 
con un grido ch'è salve di campane 
udite da una vetta di vertigine! 

... Guardando a noi, novelli antichi vati 
onde i bei rapimenti avvivi e suggi 
e che tutti dal sogno della carne 
vuoi deflagrati, 
come potrai, tu sole, non amarne 
tu, che adorando struggi? 

Noi si sappiamo il tuo raggio che asciuga 
il pianto e che lo abbaglia 
quel raggio tuo che fuga 
le tenebre, che avvampa le preghiere, 
lo sappiamo mitraglia 
terribile per chi troppo lo affisa, .. 

Eppure noi veniamo ad adorarti 
Sol che accecasti Omero, 
noi novelli fanatici al mistero 
ancora, ancora, per rùbarti il vero ! 

- Ed alte a te sieno le nostre mani 
tese pur sempre, 
forza ad attinger per le umane liti, 
alto levate a te 
come quando a domar gli Amaleciti 
t'implorava Mosè! 

Se nostre viste mute 
foran da te, ben sara che dimostre 
tutte ne avrai tu le terrene giostre, 
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ben sara che vedute 
avremo noi le cose sconosciute ! 
(ne vista umana ne daria sorrisa 
altrimenti la cupida veggenza!) 

Ritornata ali' essenza 
sua incontestata, 
si doni a te che le cupole arrossi 
negli eterei mattini, 
l'anima nostra che non ha festini 
verbi per adorarti ed onde tu 
le parole farnetichi e di cui 
vuoi l'anima candente 
che le dettò per arderla con te 
nel tuo mistero piu radiosamente! 

- Sole, forza di simbolo, 
che da l'incogitabile Archetipo 
sei commesso a scaldar l'umana prole, 
simbolo anch'essa, 
... perché tutta non l'hai 
arsa ancora con te nella tua luce 
e sul!' altro quadrante 
onde viene il tuo monito a versarsi, 
o rapace, tu l' alme tutte quante 
trascinate non hai a conflagrarsi 
verso quello ch'è il Vero incontrastato? 
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QUANDO? 

O disperante umanita, sconnessa 
umanita, sicinnide briaca, 
titanide ai divini estri perplessa, 
megera che il sogghigno incita e placa, 

quando fia che fiaccata anco ti desti 
dall 'empie anomalie de' foschi giorni 
e in quella eternita che tu detesti 
riconoscerti possa a' tuoi ritorni? 

Quando, dal morso al vano che ti piace 
e che ti tiene nelle febbri fisse, 
cesserai di pugnar forza d' Ajace 
contro l'astuzia lucida d'Ulisse ? 

Quando, con verga rabdomante, i cieli 
toccherai tutta muta di pieta, 
per farne scaturir d'oltre quei veli 
la fonte immensa della Verita? 

Quando adurrai le nitide carene 
su gl'insalpati mari del desio, 
sorda all' aggavignar delle sirene, 
verso le prode insuperi di Dio? 
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Quando, con gli occhi non a terra fissi, 
dietro 'l baglior de' tuoi speroni folli, 
vedrai, Umanita, fuor dagli abissi 
le scalate del ciel, le rocche, i colli? 

Quando, la Morte, limpido traslato, 
livellera d'un suo superbo scrollo 
le vane tesi, e Marsia scorticato 
cadrà sotto la gran lira d'Apollo? 
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MALINCONIA. 

Malinconia, tu vulture rostrato 
che mi divori il cuore, a Te mi voto, 
o Prometide al tuo rostro dorato 

pongo il mio loto ! 

Sempre fui teca, e quando il mio sorriso 
parve fiottar con più spumosa ebrezza, 
più da presso scrutai sull'almo viso 

la Tua tristezza! 

Aquila d'oro della mia disdetta, 
espiatoria luce ove m' effondo, 
m'addita il grifo Tuo l'accesa meta 

che incendia il mondo ! 

Noi, vili Trissottini versaioli 
branco d'ignavi annebbiera la storia, 
ma Tu la gioia di più fieri voli 

m'additi a gloria; 

gloria d'una potenza altra che verso, 
altra che rima, metrica o parola, 
gloria che pochi san, che nel Tuo terso 

cielo s' insola ! 
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VERITÀ. 

O condannata dall'umano oltraggio 
pel belluino error del suo momento, 
ad esser ciò che piu s'intende: plagio 
di serve menti tu che sei portento; 

o formulario cieco d'una morte 
cieca proflerto in miseri quesiti, 
o custodita nelle Sacre Porte 
da servatori Numi impietositi; 

analogia segnata ed inconcussa 
di leggi eterne d'oltre smossi veli, 
onde a nessun che a le tue porte bussa 
siccome fanno gli uomini , ti celi, 

che· sei per tutti egualemente bella 
dai mondi remeabili scolpita, 
vampor d'azzurri, immunita di stella 
ubiquita perenne che s'imita, 

di tu, di tu, come il castel d'Atlante 
a cui s'affaccia Angelica van ente, 
per quanti indarno han le tue fedi piante, 
per quanti indegni han le tue fed i spente, 

che ismentibile sei, sublimemente 
nell 'essenza sottile del mistero 
buona a colui che magica ti sente 
con fraterna amista di cavaliero ! 
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Allegoria di polisensi miti , 
Maja uniforme, periglioso passo 
che Ruggero e Rinaldo amando inciti 
a cui s'abbatton Ferraù e Gradasso, 

manna di tutti tu rintuzzi orgoglio 
da rivali garrir di umani merti 
ch'ansia non sia di giungere al tuo soglio, 
che l'orgoglio non sia di possederti ! 

Sorridente vertigine del mondo, 
enimma elucidato in ogni stelo 
quando fuor del consorzio queribondo 
l'essere nudo sta di fronte al cielo! 

- Efesia giostra, cembalo del mondo, 
che gli ,archetipi inesplorati esprimi, 
simbolo e formulario del giocondo, 
virtù transverberante gli Eloimi, 

presente eterno, amor che non si svelle, 
guarentigia dell'anima, mi guida 
nell'alfabeto eterno delle stelle 
all'astrazione tua doloricida, 

fu ori da questa polve ove s'affida 
il consiglio caduco e la demenza 
nel trillo delle rondini che sfida 
agli uomini la Tua magnificenza! 
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APOLLO. 

Phaeton non curi tu i paterni mon iti , 
dove trascini il carro tuo solare 
metti scompiglio e turbine .. . 
Ah Giove temi, Giove cui turbare 
l'ordine e sfida! 

Apollo, o degli Dei tu 'l piu leggiadro, 
zimbello de' parenti e degli amici 
preda, sei proprio tu quei che a soqquadro 
mette l'Olimpo, o re degli infelici? 

Apollo, cui d'amor disavventura 
sempre accompagna e pianto, · 
cui Giove fulminò poi che la pura 
fronte levasti al canto 

delle sfere gelose, o tormentato 
assorbitor di posse, 
sdegnoso e schivo delle umane mosse, 
del branco umano schivo ed ischivato, 

che non gia breve cerchia di plaudenti 
ma il mondo intero ad applaudirti vuoi, 
e non ti cerchi i coribanti attenti 
ma la folla dei savi e degli eroi, 
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·cui l'amore, ah l'amor tua forza attenta 
sul pianeta dell 'odio ognora smente, 
nostalgia del divino ove s'allenta 
la corda della tua cetra possente, 

figlio di Thea cui l'arco fare trato ~ 
non difende dal reo strale del fato, 
schivo di vili astuzie e sol di grandi 
franchigie anelatore, 
giustizie somme e verita d'amore, 

( ... ah, sono amore e gloria a te lontani 
che il Vero immune aneli , 
poiche tu sogni i porti sovrumani 
nella sconfitta de' terrestri geli !. .. ) 

va, non tentare di levar la fronte 
in un tuo vampa di malinconia 
fuor dalle umane favole riconte 
ai paradisi tuoi de l'utopia, 

... Mercurio, veh, che i tuoi diritti usurpa 
callido e a' sensi del Gran Mito irride, 
la voce tua, la voce tua deturpa, 
e. sulla cetra tua garrendo stride!. .. 
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BOSCHI ARDENTI. 

<c Oggi ho bisogno di parole grandi 
di olimpiche parole, come quelle 
che parleranno i Numi sovra noi 
e che voi non udite ,>. 

(a Cassandra da Le Diane). 

O anfiteatro di verdura, terra, 
terra, come sei bella, 
... verde distesa negli ondulamenti 

· delle tue verdi sponde ! 
Ben valea che per te 
tutta l'umanita pericolasse 
attratta nei tuoi vortici! 

... Venere, stella della plenitudine, 
Venere, stella della solitudine, 
alto lucente nel giogo celeste 
dei biforcati monti ... , stella desta 
a tutta vita, 
... nella immobile ebbrezza della sera 
fraterna io qui t'affisso ! 
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... Fra tutti i villeggianti della terra 
mi strazio d'esser teca sola un'ora 
ebbra di terra e cielo, 
fra tutti i villeggianti della terra 
ebbra forse sol io ! ? 
M'avrai veduta sola 
irradiando amore 
dentro a te come in fasci di magnete, 
camminar verso il lete 
della tua luce tremula? ... 
Eri universo o stella ? 

.. . Fui ebbra e camminai 
verso te come verso un vivo gorgo 
d'amore senza sponde 
o Universo! 
Sola fui con te sola io di me pazza 
ansiosa di pugne, 
paga se non di gettare 
il guanto della sfida 
fra il sonno e l'atonia ! 

... Ebbra eppur di poesia 
viaggiai nella corrente 
del mio armonico fluido verso te 
o Universo, e nel tuo significato 
fui la verga che oscilla 
insostenibilmente 
verso le scaturigini del Tutto ! 
Io sola fui dentro quell'ora sola 
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tuo senso ed albasia, 
carme dei mondi, 
io di me pazza come la follia, 
bella dei mondi!? 

... Tra voi, vite gemelle, 
fui sola, o stelle, 
sovra il picco magnetico terrestre 
dell'Uliveto eterno 
io maestra di scherno! 
E vidi tra il clangor di mille orchestre 
come voi dall 'afelio di zaffiro 
ben vidi ai quattro lati della terra 
( ardendo ignave piante a disattenti 
umani armenti) 
appiccarsi la fiamma, 
rogo d'ogni supplizio 
come orifiamma di final giudizio! 
Al lembo d'ogni bosco fosforante, 
stoppia e vapor fumante, 
io vidi ardere il mondo 
d'un brivido giocondo! 

... E fui rogo nei venti !. .. 
E il furor dei veggenti 
fu il mio carme silente, 
e fra il fiammar dei rami 
e· tra le nebbie e i fumi delle valli 
sentii la terra piena di richiami 
poemici che sfidano gli umani! 
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Arsa d'ogni futuro 
un poema nel cor fissai securo, 
io stessa un rogo, e ciò che intorno ardeva 
e dentro a me, 
... Erano fosforanti 
occhi d'ignoti amanti 
tra i venti orientali 
silenziosi e vocali 
dei pianeti vaganti!. .. 
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PROTEIDE. 

Vuolsi nel mondo, per bene sapere 
l'anima propria e quella dei fratelli, 
aver provato l'acqua ed il cratere, 
i di della disdetta e i di più belli; 

e vuolsi ancora, per intender l'ora, 
nella parola del prefisso vero, 
esser passati, nell 'alterna gora 
del pianto umano, per ogni mistero; 

bisogna esser passati soli, soli, 
con ogni grido fatto un grido solo, 
aver tentati gl' interdetti voli 
come nave smarrita ad ogni polo; 

... oltre vite di vite rivissute, 
esperienze immemori d'ardori 
essere stati, fonti sconosciute, 
accolte polle di smarriti errori: 

E bisogna, per essere giostrati, 
a queste prove, avere in sè ogni piaga 
ed ogni luce ... , essere scoperchiati 
siccome i cieli , essere in ogni plaga .. . 
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., .. essere come il vetro che rifrange, 
come la nebbia che s'evade, come 
la vaporiera in fiamme che s'aflrange 
contro gli abissi, essere senza nome, 

senza memoria, vuoti d'ogni possa 
dell'ora bassa all'aflannoso sprone, 
... esser nel cranio nembo che s' ingrossa 
e che si sferra fumido acquilone, 

sentirsi entro la pelle andante automa, 
vescica gonfia di dolor che un grido 
perfora se la tocca, che una soma 
d' infimo peso schiaccerebbe, infido 

veicolo vivente della vita .. . 
Bisogna insomma essere ciò che muore 
ad ogni istante .. . per aver fluita 
la fiumana del pianto e dell'amore! 

- ... E ancor di piu: saper ridere come, · 
con un diadema sulla fronte ride 
chi in rossa veste e defluite chiome 
sovra un palco da scena eccita sfide . 

... E ancora: esser negletti, esser negati, 
piagati per la propria verita, 
sui propri fior di sogni lagrimati, 
le spine ritrovar de I' empieta ! 
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Ob questo rider d' in tra cielo e abisso, 
tra i demoni del basso alla tenzone 
e lo sguardo di Dio che ti sta fisso, 
sentirsi dire : che non sia ragione! 

questo abbagliarsi che sfacilla i carmi 
dello spirto oscillante alla ventura 
tra lusinga di tube e attrito d'armi, 
sentirsi dir: che sia " letteratura ! ,, 

Questo versar cosi sangue di vita 
e stillicidio della propria sorte 
per aver filo a filo ribadita 
la virtù della vita e della morte, 

sui nostri passi aver tratto vangelo 
da ogni sindone e ve! di santuario, 
e bevuta l'ambrosia d'ogni cielo 
sentir chiamarsi : plagio letterario! 

- ... Cosi da uno svenire di desio 
dello spirto che va e ti lascia solo 
o corpo affranto, ad imbrigliar l'oblio 
con briglia d'oro e coppa di consolo, 

rifarti devi una novella sfera 
e una lorica strenua di battaglia, 
rinascer dolomite in primavera 
ebbrezza morta che gli autunni agguaglia, 
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... per farti dir da chi non sa cosi 
morir di festa e duo! sotto le stelle: 
cc Tu iperboleggi vanità d'un di, 
istrioneggiando menti per la pelle! ii 

- Vanne, pastore d'estasi fatali, 
Apollo triste, dagli Olimpi escluso, 
... fìnche Admeto ti scorga un poco d'ali 
e della tua beltà possa far uso !. .. 
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RIVIERA DI BAR COLA A PRIMA VERA. 
(Carrozzata) 

Alta marea di sogni:! ... saettanti 
lance in desio di prode inarrivate 
solcan !'onde d'acciaio sovallanti ... 
D'un remoto uragano le ventate 

annusano i cavalli imbuferiti 
che, dalle froge sensitive all'erta, 

• fiutano odor salmastri ed ... infiniti! 
- Fiutano anch'essi, aneli, alla scoverta 

alma fraterni, d'in sul riveo balzo, 
pioggia d'acacie e lagrime di cielo 
ed oppongono il loro epico sbalzo 
ai motor sozzi dal ruir trafelo : 

- Andiam ! Se niuno a' bei verdetti attento 
l'anima impenni dal desio piumata, 
alcione in fuga, ebra criniera al vento, 
ansima d'in tra !'onde altalenata, 

io getterò l'anima mia rifranta 
in mille prismi di tramonti a coro 
tra lo sprazzio .che gli orizzonti ammanta 
di larve d'ombra e di faville d'oro, 
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e sulla ri va che nessuno ad ogni 
passo miro piu luminosa e chiara 
atomi io getterò di franti cuori, 
pesti baleni di bellezza amara!. .. 

Ala distesa, messaggera audace 
verita ne precede .. . oh dileguare 
sull'ala sua frenetica e rapace 
col brividoso appello d'oltremare!. .. 

.. , evaporar tra scalpiti volanti , 
tra raffiche di petali odoranti , 
ove nessuno imagini gli schianti 
delle vinte barriere ... Avanti, avanti! 

A vanti! Amore è la, bel cavaliere, 
rocca d'asfalto in mezzo alle scogliere, 
cetera vagabonda alle bufere, 
Amore è la che aspetta il mio volere ! 
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PACE. 

Vittoriosa pace, ebra conquista 
d'una lotta vitale, tu mi costi 
tutti i fervor d'ogni virtu non vista 
alla delira giovinezza imposti; 

tutto mi costi il libero gioire 
al baldanzoso gurgito dell 'ore, 
pace regina del pensoso ardire 
ch'io mi domai con il veloce ardore! 

Pace ch'io m'infrenai cinta d'un serto 
settemplice di fede, o prigioniera, 
reclina a me come un amore offerto, 
umile come un salmo della sera, 

pugna mi fosti d 'agili pensieri 
in battaglieri eserciti d'idee 
ch'ebber pennoni rossi, almi cimieri 
ed archi flessi su corde flegree ... 

pugna mi fosti e spesa della vita, 
uliveto d'amore, o Verita, 
candida Pace ... ma di te vestita 
affronto i bandi de l'Eternità ! 



L'ASCETA. 

Egli ha vinta la fame del desio, 
l'empiezza e l'ira della rinascenza, 
specchio senz'ombra il falso tenebria 
ei diradò che abbacina la scienza: 

la potenza dei sensi ei strusse, il rio 
complotto delle tenebre, l'essenza 
della menzogna porta da l'oblio 
ei smascherò con lucida vertenza ! 

(Maggior di questa che adorava il mondo. 
tJna potenza sta d'apoteosi 
che si rinfranca su novelle piume, 

quei non l'intende che soggiace al pondo 
di prometee catene ed i ringhiosi 
mostri tesei non assommette al Nume!) 

*** 

Le passioni senz' arderle ha domate 
col cerebrato macerar dell'alma, 
le piaghe umane tocche e deflagrate 
ha dell'idea colla tremenda calma; 
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ebro asceta del sogno, ascesa palma, 
le sintesi dei vertici dorate 
ei s'infrenò nel Vero che s'incalma 
alle vene dei cieli appassionate ... 

Immune, alle necropoli , dall 'alto 
guarda, e agli umani nella irrisa gioia 
lancinanti i minuti al bene e al vero, 

e dal nitore del suo cor di smalto 
grida al mondo assonnante un'ebra noia : 
Sulle ceneri io t 'ardo un novo impero! 



ONDA. 

Oh da che plaga ne sei tu sbocciata 
tu cosi dolce tenera e avvampata, 
che alla maresca cruna 
dell'occhio cui la lunga ciglia para 
rassomigli Gulnara 
la principessa schiava 
dalla gran chioma bruna 
che si salvò sul greppo della luna ... ? 

Oh da che stella ne sei tu venuta 
tu che mi sei cosi salace e muta 
e piu parli con gli occhi, 
e ti fai mite come una colomba, 
grave come una tomba, 
e se ridi talora 
il tuo riso smattina 
come un lembo di delfica cortina? 

Sul tuo viso nessuno ancor scrutato 
ha le $timmate vigili del fato, 
ben io, ben io che sempre 
ti lasciai crescer come un'asportata 
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pianta dei tropici 
cui la non iniziata 
mano non mai contamini 
nel moto cellular delle sue tempre ! 

Tu, ad occhi chiusi se li tocchi, vedi 
i misteri del mondo degli aedi, 
·e in ogni contingenza 
delLi vita i tuoi sogni ammonitori 
promulgan la sentenza 
veggente degli eventi 
delle spine e dei fiori 
che per l'ora avvenir ne rende attenti ... 

Sei la Sibilla persica rinata 
o Carmenta la vergine bendata, 
o sei la maliarda 
faraonica emersa dai papi ri 
su cui tanto s'attarda 
la tua lettura in cui par che t 'ammiri 
nei libri di Salgari 
-quando a sera t' apparti e ti ripari? ... 
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ì 
I 

I 

LA RAFFICA. 

Nel bramir della raffica portata 
da scapigliati demoni Daevi, 
sìccome di riscossa ira osannata 
dal petto mio con il fu ror d

0

egli evi, 

va o mia canzone nella notte nera 
e ingombra il cor di chi non ti conobbe, 
o esplosa dal pensier nella bufera 
tuona .col grido del signore a Giobbe ! 

Va, o mia canzone, Pegaso nel vento, 
ala fremente nella notte buia, 
all'orecchio di chi nega il portento 
sibila il grido tuo dell'Alleluia! 

La vendetta di Dio canta il terrore, 
piega i ginocchi a Federico Nice, 
a quei che dorme nel suo fo lle errore 
le contumelie sue rimaledice ... 
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Pegaso, in groppa .a te èon lo spuntone 
per trafiggere ,i cuori contumaci 
voglio che a petto della tua ragione 
le parole di Dio sembrino baci ! 

Movon le schi~re dei dannati incubi 
tra l'ali pegasee delle ri scosse, 
sento ulular tra i razzi delle nubi : 
« Guai a( rumor delle nazioni grosse ,, ! , 

- Dimani , a sigillar gli ebri argomenti, 
parola bianca che i sofismi beve, 
vedran gli umani a' tetti e a' monumenti 
la legge inappellata della neve ! 
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SAFFO. 

Pallida come il fuoco della pira 
se l'agita la furia tramontana, 
Saffo delira 
passa d'amor e di dolor sovrana; 

ma guai a chi dell'amor suo l'essenza 
tenti scrutar, lava del sogno è dessa, 
alta vertenza 
tra voragini e cieli genuflessa : 

l'amore suo, zodiaco delle sfere, 
gorgoglio d'ogni vena della terra, 
cratere 
che i suoi lapilli fumido disserra, 

a umana creatura ella non può 
pur nel canto svelar pei fulvi occasi 
e ciò che amo e 

è di Tanato ardente e di sue fasi . 

... Una celeste pressione i grandi 
sogni le placa al ritmo delle stelle 
se nelle felle 
ricadute al desio sprona i comandi: 

Guai a te, Saffo! .la tantalea rupe 
accerchia eterna il tuo solar desio, 
nè alle tue cupe 
vertigini d'amor .s'arrende il Dio! 
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- Edotto 'il cor d'ogni disfatta umana, 
de' giorni rei 
salir con pianto alla superba altana 
cupida anela dove son gli Dei: 

- Torre nei venti alla cui scala io m'urgo 
con pugnalate grida in mezzo al core, 
amore, an1ore, 
per cui nel breve di muoio e resurgo, 

accogli me nel tuo palagio eterno 
dove s' aman gli dei senza distacco, 
dove non più solo l'umano scherno 
trovi questo delirio in cui mi fiacco ! 

Fuori dal transitorio uniformante 
!unge al terrestre maceroso in fo rno, 
fuor da l'istante , 
voglio il sorriso sul mio sogno eterno ! 

... Ardor che mi fai legge di canzoni 
sbavagliami pel grido che m'affolla, 
io sono tutti i canti e tutti i suoni 

de ll'ebra folla! 

e sono tutto l'universo in me 
conflagrato nel!' apice del canto 
disfrenante dal più remoto sè 

l' intimo incanto! 
,. 
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L'IO PREPOTENTE. 

Fuori dalle umilta 
frustate, fuori 
dall 'umano sbadiglio che pugnala, 
assioma empio, le grandi 
sacrimonie del pensiero, 
fuori dalla reclina 
vita e la illusa pompa 
delle apparenze, fuori 
dagli icarii sbalzi disperati, 
dai vili accasciamenti, 
fuori dalle bendate 
estasi e dalla spuma 
del larvàto sorriso, 
( martirio delle cose 
martiri e prigioniere), 
e delle ·inappagate 
stagioni ricantate 
dai vati lagrim~nti, 
... fuor dalla macerazione 
del dolore onniprode 
(gorgo di stupefatte 
lagrime mai bevute 
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in un bacio mortale, 
( ... fragore delle tempie, 
crollo perpetuo di regni .. . ) 
fuor dai tramonti umani 
e dagli umani addii, 
alto, sicuro, possente, 
c'è l'io prepotente, 
l'irreducibile, 
l'irreclinabile, 
il Dio, 
quello che niuna umana 
filosofia può uccidere e placare! 

Fuori, lassu, c'è l'io 
conferma asseverante del desio, 
fluente interne grazie, 
quello che per i vani 
paradisi del mondo inutilmente 
cerca la gente ! 

L'io imporporato 
e diademato, 
e folgorante, 
sublime e misericorde 
nella grazia fluviale 
attinta dai suoi nove cieli, 
la nell'epiciclo fermo 
del suo magnificamento 
ebro e indiscusso 
ed intriso di stelle ... 
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immerso nello Svarga 
sacro del tempo 
la nella vertiginosa 
serapide ravvolto 
del!' esser suo, radice 
e fiore, propugnacolo turrito 
cui son fiaccola i mondi 
nella plenipotenza luminaria! 
Fra planetari canti, via 
da ogni umana disdetta, 
teogonia 
perfetta, 
l'io dalla sua vedetta 
vede di sotto, forche e cimiteri 
streghe e vampiri infranti 
in favole di mondi menzogneri, 

... E sa tanti misteri, 
l'io prepotente 
alato di portenti, 
pleonasmo autorizzato dalla crusca 
degli elementi! 
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LA NOVELLA ARABA. 

Scemselnihàr, che cosa è nel tuo nome 
che sembra trasvolar? 
tra umane storie niuna bella come 
la storia tua mi par. .. 

Mille e una notte! quante sospirose 
notti sul core insonne 
passaro, o inebriata fra le rose, 
alito fra le donne? 

Previtale ricordo amore t' era 
e divieto sovrano 
e sospetto d'intensa primavera' 
il principe persiano ... 

Vittima, del sultano favorita, 
pallida di silenzio, 
bevesti le dolcezze della vita 
come un vino d'assenzio, 
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e per te, o bianca, il sospirato amore 
quando ti s'affacciò, 
fu come il vento ad un albero in fiore, 
che uccider può ... 

Scemselnihar, nell 'ora della guerra 
il nome tuo mi par 
bello come il trionfo della terra: 
il diritto d'amar! 

Secondo la esoterica araba, l'anima s' incontra a l'anima gcmelll 
sulla terra, nel ritorno da molte vite, e non è che per vederla onde 
pregustarne le dolcezze d'oltre vita. 
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LE CAMPANE DI SANT' ANTONIO 

IN GORIZIA. 

Scroscio d'azzurri, stormide campane 
pieta, pieta ! .. . 

voi piangete per noi, febee diane 
di verita ... , 

per chi 'I martir di Cristo goccia a goccia 
arse o beve 

e per chi 'I pianto suo stillo fuor dalla roccia 
d'ogni perche !. .. 

Pieta, pietà per ci6 che fu dolore 
e che sarà, 

pietà per ci6 che spunta e ci6 che muore 
e ci6 che sta! 

Per chi all'edenia sua Notte di Brama 
leva il sognar , 

per chi nella deriva d'ogni brama 
corre al suo mar! 
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... Pietà, pietà, tellurico spavento 
eh' Ezechiele udi, 

appello che disfida abissamento 
fuor d'ogni di! 

.... Martir del mondo in pochi cuor ~i geme 
o gemerà, 

.... pianto erudito intriso d'ore estreme 
· sgorga l'età ... 

L'immondiale dolor della bellezza · 
sol_ piu di voi creò 

o lacerate di celeste ebbrezza 
che Dio dotò! 

La rondine che a spiàno oltre i conventi 
da i monti vien · 

come pazza si tuffa entro i concenti 
del vostro imen ... 

D'ogni eruito ciel l'ideo schiamazzo 
la rondine vi dà ... 

... cavalca nubi 'l sol: chi non e pazzo 
gloria non ha ! 
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CONFUTANDO. 

La ragion dello spirito ti giunge 
come a chi dorma tra brumosi veli 
d'apostasie nemiche, 
e lo sprone del ben che in essa punge 
t' e vano assillo tra vane fatiche 
onde !'ore d'ingombra ira ti veli; 

e se pur mai la mente piu t'aizza 
qualche ventata de l'eternita 
che l'ora infletta, 
tu, non meno in accidiosa stizza, 
rispondi: sdegno quello che sara, 
dell'altro mal che attende non ho fretta! 

Ah, l'alma tua tutta irretita e dentro 
mondane bende e logiche d'errore 
che il mondo compulsò, 
l'anima tua sbandita e dal suo centro 
e s'adagia hel suo fosco rancore 
cui tenta il sonno che dormir non può! 

Or tu dici: Son io di me padrone, 
personale ed autonomo son io, 
giudice ed arbitro, 
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ma se il male di te prende cagione, 
libero arbitrio, tu ne incolpi Iddio, 
ammessa per la colpa eccezione! 

E se l'arbitrio libero ti neghi, 
ah, solo a formular questa sentenza 
che ti dismente, 
in un giudizio libero t'irnbeghi 
che t'imbavaglia si meschinamente 
te ripiombando nella gran vertenza! 

Sol quest' è il caso : Nelle tue giunture, 
ne le tue fibre d'anima negletta 
e dentro la tua bocca 
si sgavazzano demoni e paure 
e stan pronte le Eumenidi in vedetta 
se qualche luce del Signor ti tocca; 

di te si ride un demone solerte, 
supermistificante e pecorino 
di cui la valentia 
giovassi a incider nel cervello inerte 
con stuzzicante posa di latino 
questo grande saper: Ch'egli non sia ! 
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L'UMILTÀ CRISTIANA. 

Farisea che ritorci l'umiltà 
cristiana a quei che dall'amaro assenzio 
dei sillogismi tuoi la verità 
sorge a difender. contro il suo silenzio, 

tu che la carne adori e non intendi 
sfregio alla vile tua fibra mortale, 
tu che schiaffi ricevi e schiaffi rendi 
tu che ti sai cosi vilmente frale, 

sappi che Cristo offerse la sua gota 
per far ripudio della carne e scempio 
mentre con l' arme che i felloni arrota 
a sostener l'idea difese il tempio! 

... Sai l'umilta di Cristo cosa sia ? 
- È Gerico serrata ed abarrata, 
e il martire che muor senz'agonia, 
e Carlomagno, e l'ultima crociata ! 

e Tiro soprafatta, e Tebe sola, 
e Gerico espugnata col suo carco, · 
e la disfida di Savonarola 
ed e lo scudo di Giovanna d'Arco ! 

I 
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Ma queste a te sono parole vuote 
che non danno sospetto nè paura, 
perchè il secolo nostro le ha remote 
in steppe d'erma e pia letteratura, 

nè tu ci credi piu da ben scaltrita 
in moderne ignoranze sobillante, 
tu che mi vuoi si umile e contrita 
di fronte alle tue chiacchere assordanti. 

Umile si per esser cristiana 
la creatura di Dio si fara, 
cui guarda il mondo da una fresca altana 
cui franca il riso della verita, 

ma codesta umiltà forte ragiona 
come eversore di citta a vassallo, 
ell' è una ricca spoglia che si dona 
non la vilta che sia trovata in fallo! 
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AD UN CHIEDITORE DI PREFAZIONI. 

Prefazioni mi chiedete invano; 
nell'orto della terra ognuno spazia 
da libero padrone se la grazia 
dell 'arte gli zampilla entro la mano ; 

nel!' orto della terra ognun va 
adaquando la sua propria sementa, 
ma rovi educa questa mala eta 
dove la fiamma d'ogni fede e spenta! 

La poesia de' moderni Atridi e pugna 
di sillab iche giostre e magri giuri, 
l'analisi del vano che li adugna 
raspa a' dedali umani i vermi impuri. 

Siate nell'orto della vostra pace 
l'agave ritto pronto alla difesa, 
!'ebro eremita dalla bocca audace, 
umile ai cieli, vigile d'ascesa, 

e fate che nei vostri orti zampilli, 
l'acqua di vita in fresca verità, 
e vi splendano fiammei verticilli, 
fiori di sogno e fiori di pietà, 
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semi per tutti gli orti della state 
fraternamente d'oltre siepe aulenti, 
semi di carità per tutte annate 
in bianche primavere onnipresenti; ... 

E siate l'eremita agave ritto 
ed irto di ragioni in vostro fiore, 
dolor nella radice sua confitto, 
ciborio volto a' suoi cieli d'amore! 



L'UOMO DI BUON SENSO. 

Oh l'uomo di buon senso, con le ciglia 
aggrottate, con l'aria rigorosa ... 
che giudica da !unge mille miglia 
con sufficenza, che tremenda cosa ! 

Oh l'uomo del saper che ha fatto incetta 
d'ogni cosa mediocre, e d' una morsa 
sinistra in bocca tien la sigaretta 
guardando il mondo oltre un caffè di borsa ! 

'I- Pietà, signore! Egli pu6 tutto in terra 
con lo sbadiglio suo livellatore, 
ei sancisce la pace e fa la guerra, 
... altezza di giudici e suo rigore! ... 

Dormon dentro le sue tasche inconcusse 
i problemi del mondo annichiliti, 
e teogonie di donne eh' ei distrusse 
e pastefrolle di sofismi e riti! .. 

Oh l'uomo con le gambe accavallate 
che ha sciolto ogni quesito ... , ogni teorema !... 
per cui le stelle si sono fermate 
sullo sfondo del cielo, ignudo schema!!! ... 
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... Il pezzente che adocchia il mozzicone 
li presso in terra, al giorno del giudizio 
nell'esame terra piu note buone 
certo e di lui men ruvido un ciliz io! 



/ Y. DAL « CANTO DIVINO "· 

Io ti ascolto, o Guerriero : Mi chiamasti; 
Io sono il Proto-Dio, sillaba Om 
tra le voci, discorso tra i parlanti, 
Gange tra i fiumi, Fuoco tra i Vasu, 
tra i sacrifici sono la Preghiera, 
tra l'armi sono il fulmine, per te ; 

... il vento sono tra i purificanti 
e Rama tra gli armigeri, Onnifronte 
germe di ci6 che pullula, Bellezza 
onniversante, Gloria e contentezza, 
Silenzio tra i segreti ed Increato 
Germe dei germi .... Scienza della Scienza, 

Penetra tor dei Popoli e Flagello: 
Chi Me nel sommo della fronte affissa 
non rinasce al Dolor. Pochi i Guerrieri 
che della mia bocca vorace ingordi 
salvi alla luce del desio risalgono! 

- Parla, o Ambidestro, dalla mialfiammante 
gola usciri la tua Ragione Eterna! 

- Irtocrine nel sub carro di guerra 
ruendo tra la polve si fermo 
e disse: Ti conosco, o Diademato, 
so che come farfalle nel tuo fuoco 
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s'avventano i guerrieri a consumarsi ... 
Ma pel quesito estremo che mi poni 
oggi ad interpellarti mi richiami! : . 
- Li vedo, o Krisna, tutti a me di fronte 
schierati , e il cuor mi sviene di pieta ... , 
la mente mi s'abbruna e mi svagella, 
e mi cade di man l'arco d 'Argiuna! 

... Sono i padri, i fratelli, gli avi miei, 
gli amici, i miei maestri, i miei nepoti ... 
Uccidere non posso, o Capelluto, 
trema come una fogli,i la mia bocca 
e la freccia nell'arco mi s'incocca ... 

Non agogno ricchezze appalesate, 
non vittoria mi preme, se vittoria 
è pugnar contro ad essi, se pur essi 
che la vittori a m'addurrebber, contro 
a fa r getto di Vita e di ricchezze 
mi si schierano tutti affraternati ! 

... S'anco a uccidermi tutti fosser presti, 
T ormentator di Popoli , non io 
uccidere potrei, ... ( e fermo stava 
m entr' ei parlava il gran carro di guerra) 
... foss' anco per regnare in sul Trimundio ! 

Mai fuor che iniquita, fu or che dolore, 
uccidendo i fratelli a me verrebbe! 
Ben impostata a guerra è la mia vita 
o Incitatore, ma Tu a m e )a poni 
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come irridevo! malo arbitro a core, 
stocco di fiele contro il cor che pugna! 
Follia, follia, non mai gioia da questo 
atto predone, avra d'Argiuna il core! 

I riti sacri famigliari infranti 
sarebbero d'inceppo al mio cammino, 
( distrutta la famiglia, l' empieta 
v'entra a gran passi e su la donna impera ... 

Donde i riti domestici sbanditi 
ivi è tormento d' infernali posse, 
ivi è distrutto il varco ad ogni passo 
d'uomo e l'Inferno ivi soltanto aspetta .. . ) 

Colui che per amor di beni accingasi 
D' uccidere i fratelli, ah non ricchezza 
altra s'aspetti fuor che Averno ! Tutti 
a me contro i congiunti formidanti 
pugnalino nel petto prima ch'io 
osi un dardo lanciar contro uno d'essi ! 

- E cosi detto, Argiuna il grande Atleta 
Fortebraccio chiamato, si sedè 
nel carro suo di guerra in mezzo al campo, 
pien di sgomento, abbandonando l'arco 
delle saette di disfida immuni; 

... ed era accanto a lui l'unico e forte 
eroismo del Mondo : Il suo Perdono! 
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PRESSO IL BIMBO DORMENTE. 

Poiche quest'ora d'amore 
presso il tuo dolce dormire 
eh' e vivere di piu vita 
non piu mi sfugge, non piu 
e l'attimo d'un dolore 
che piaga una ferita, 
... poiche l' eternita 
si piglia codest' ora 
per suo dolcissimo novero, 
divenendo sorella 
del mio cuor che si stempra, 
e bene che tu dorma 
sicuro, ch'è solto il problema 
del pianto ... che non piu 
(com'io tremai gia meschina ... ) 
l'ora ad empia deriva 
nel nulla trascinare 
potra te ne il tuo sonno! 

... O inesauribilmente 
divino nel mistero 
che ti fece sbocciare 
a cui indispensabile davvero 
fosti comi al mio bacio, 
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... dormi; rime non gia cerco, trastullo 
di parole, ma fionde 
di radiazioni per la gran possanza 
dell 'essere fluita dalle stelle 
straboccanti alla tua camera insonne 
sideree grazie per le tue pupille, 

.. . mentre il respiro tuo, fiato del mondo, 
mi vivifica l'estro e l' abbandono 
d'ogni amor più fremuto ... 

Dormi ; il tuo labbro muto 
e sapido di tutte le parole 
che mi deve la vita 
da ogni materno cuore e da ogni schiantar 

- Dormi, un rogo di sogni io t 'ardo intanto 
che t 'arda come stoppia ogni pa,ira 
mentre alla sacra e pura 
fronte depreco il male 
ed il sogghigno fariseo del mondo ! 
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RITORNO ALL'ALBERGO DEL MONTE. 

Piccola stampa appesa alla parete 
del rusticano albergo, 
sono scritte su te tant' ore liete 
come del cuore mio sovra l' esergo; 

o ingenuità degli avi, o antica stampa 
ehe affiguri la Gloria, 
io ti affissai con tutto il cuor che avvampa 
nella speranza che si fa memoria ... 

Dealbata nel tuo sogno remoto, 
eco d'antiche voci, 
Musa che insegui il tempo a cui mi voto 
negletta andando tra cipressi e croci, 

significata altezza ( dai moderni 
sminuita fola!) 
mai cosi dolce il sogno in cui t 'eterni 
mi rifiottò come in quest'ora sola! 

O musa coronata, o non veduta 
o dileggiata dagli indifferenti, 
oggi ritorno a te solènne e muta 
tra codesto plebeo garrir di genti, 
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ritorno a te coll'ingorgato pianto 
d' ombrn che agogno 
e coll'ebbrezze che mi colsi intanto 
pei vorticati pelaghi del sogno ; 

d'una grandezza tragi~a e lontana 
come te coronata, 
l'anima mia ritorna a te men vana 
e nei desiri suoi piu vulnerata ... 

E per te il cor s'assiepa Ji ricordi, 
profumo di ciclami, 
dolcezza affranta avvinta nei precordi 
dalla bellezza eterna a cui mi chiami. 

Sangue di sole mi rifiotta al tocco 
dei branditi pensieri 
che foro e son la vita ond'io trabocco 
impugnata dal vento dei misteri!. .. 

... Tu sai ch'io vivo nel mistero acceso 
prisma di mondi al sogno, 
gorgo di verita, fato sospeso, 
avvio d'eternita cl/ardendo agogno, 

e sai ... tu sola, in quale altro sorriso 
il riso mio s'effonda, 
tu l'altro me dov'io vinta m'affiso, 
nell'attesa d'un dio che mi risponda! 
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... Ti guardo, e bella giovinezza eterna 
mi lagrima sugli anni, 
o sola nel dolor che ci sgoverna 
Vita del sogno e non larva d'inganni! 

Grande col sogno mio grande, tu assurgi 
e trascendi ogni cosa, 
ai cancelli dell'estasi tu m'urgi 
sul!' essenza di te fatta pensosa ... 

Viva tu sola ed io tra questi morti 
automi della vita, 
libiamo del pensier gli assenzi forti 
e 'I mele pio dell'unica partita . 

... Ancor tu sola l'alito del fiume 
m'impersoni, o balzata 
dall'esigua cornice, nelle piume 
dei cherubini bianchi alirorrata .. . 

·Gloria degli avi, alla parete in faccia 
fi ssata del mio desco, 
stampa ingiallita ond'io staglio la traccia 
fuor dal disegno olimpico e grottesco .. . 

siam noi due sole in codest' ora, io penso, 
due derise re gin e, 
due mani tese per il Sogno Immenso 
contro mura ciclopiche e ruine ! ... 
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. .. Acuta lama di poter che smaga 
dai cuor la frode, 
punta affilata presso ad una piaga 
il pensiero che altrui vigila ed ode, 

Musa ... pugnamo per il sogno armato 
che l'Universo fa tempio d'amore 
e dal compluvio del cielo stellato 
indulto d'armonia scenda sull'ore! 
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CON EMANUELE SWEDENBORG. 

Morti, per voi vivi nel chiaro sole, 
precursori dei nostri almi destini, 
umili sol per voi le mie parole, 
per voi fre inidi solo i miei mattini! 

(Da: Le Dfane). 

Swedenborg, gran maestro di prodigi 
ch'hai visitato i mondi, 
da quella eternita dove tu vigi 
alla scommossa mia vita rispondi: 

Veh come in questo vil pianeta s'usa 
soppiatteria e vergogna, 
sghembi quesiti, colpa che s'accusa, 
amore di delitto e di menzogna! 

Tu che hai vedute nel mondo di Giove 
!'anime esperte e spose, 
tutte francate di giustizie nove 
sedute sovra calici di rose, 

veh come qui di gran cappelli e gonne 
' si veste la viltà, 

veh, come qui uomini sono e donne 
e belve mi_sti in una strana eta! 
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Swedenborg, come rarefatta intorno 
è qui l'aria del bene! 

Quale odore di pianto è nel soggiorno 
terrestre dove il mio sogno si sviene !. 

... Gli angeli che ti dettero notizia 
dell' altre terre ascese, 
se ti portaro un fiotto di nequizia 
che di maggior ruina ti sorprese, 

Swedenborg, vieni a darmene contezza 
ora che su s'accende 
il fanal della luna e la bellezza 
del mondo ne' sbadigli si sorprende ... 

Swedenborg, gran maestro di sorpresa, 
qui nessun si sorprende, 
perocchè all 'uso del veder s'è arresa 
la fantasia che del mister s'offende! 

Forse, del gran palazzo universale, 
la cella frustatoria 
quest'è dove a fiaccar vengonsi !'aie 
i grandi messaggeri della storia ... ? 

vittimario quest'è dov'è commisto 
l'eccidio al Giubbileo, 
feditorio di Socrate e di Cristo 
scannatoio di Sisifo e d'Orfeo! 
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del Grand-Uomo * del mondo, questa terra 
il sacco biliare 
fors' e ... diaframma d'ogni bassa guerra 
che nel sangue si deve ritemprare ... , 

... Swedenborg, quando a cellule d'amore 
lo spirto lo risvegli , 
questo vil sangue risalito al cuore 
non sara che sboccar possa a capegli? 

• Vedi la dottrina dello Swedenborg intorno al Grand~uomo celeste. 
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NOVO GIASONE. 

Issa la vela, e poi partiamo, Amico, 
e tanto che aspettammo, le supreme 
ore son giunte! Sbroglia da l'intrico 
de le gomene estreme l' abordaggio, 
libera salpi ornai la moltireme 

. come d'incanto in ventilar di maggio! 

Non uno manchi degli eoli amici, 
non uno manchi dell'eolio coro, 
... troppo indugiammo! Claman le pendici 
colchiche nel mio sogno sitibondo, 
arde qual rogo al sole il vello d'oro 
.sovra l'estremo culmine del mondo! 

•.. C'e Orfeo? C'e Teseo ? Ifi to? i Dioscuri? 
c'e T elamone ed Ercole? - Salpiamo -
di canti e d'armi fervidi e sicuri, 
non gli scogli temiam de le Simplegadi 
o figlio di Chirone, e non richiamo 
-d'oceanine o cozzo di Stinfalidi!. .. 
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, .. Troppo all'empireo vol tardò la penna, 
troppo sotto il clamor delle tempeste, 
ne l'ancoraggio perfido l'antenna 
stride, gemendo i suoi pennoni al vento 
l'ansito delle sue dome proteste, 
troppo aspettò quest'unico momento! 
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CHIESA DEI FRA TI. 

Eccomi a te, dalle foschie del mondo 
avulsa per disgusto, eccomi a te, 
o imporporata ai guazzi del tramonto, 
bianca come una lettera latina 
sul colle spaziato in faccia al mare, 
Chiesa dei Frati! Il tempio di Crotone 
certo splende cosi sul Ionio mare 
allor che Teoclea cinta d'allori 
portava ai sacri tripodi gli aromi: · 

- Un movimento dolce dello spirito 
qui mi condusse e quello che i terreni 
chiamano esaltamento ed è la norma 
retta del sentimento incontro a' cieli ... -

- .. . Un fervorar silente di salmodi 
esala dagli incensi ; a luce d'oro, 
sporadi favellanti in ciel notturno, 
ardono i ceri dell'altare: Pochi, 
pochi e dimessi e miseri di mente 
qui genuflessi intorno! Arca del Patto, 
Arca dell'Alleanza, pochi e inetti 
e sconsolati, e contro il clamorante 
sgozzovigliar del mondo e la fatica 



esuli e strani .. . Eppur piu luce io vedo 
in quest'ombra che non nelle sferzanti 
aule dei giocolieri della vita, 
vedo piu luce in quest'ombra che mai 
nel mondo fosse per le umane feste ! 

( ... Eppur dolore urge le mie preghiere, 
tutto il dolore della terra noto 
e quello che mi pianse dalle stelle 
allora che la fe m'era una tomba!. .. ) 

- Si, piu luce e tra i miti inermi cuori 
dei genuflessi che non sia laggiu 
tra gli informati fuor dalla corrente 
dell'alito divino, vagolanti 
larve d'anima in frane di cervelli 
che la mondana ira abbian gustata 
con il sentor del suo fie le postremo .. , 
Vedo piu luce nell'ombrato tempio 
e sento ... che noi siamo @;!' irredenti 
dello spirito solo!. .. Oh triestino 
mare, oh bel Ionio mare dei miei sogni, 
io sento in te la voce del Giordano 
contro Gerico ardente i suoi tripudi, 
sghignazzo di citta perfida e illusa 
nel baglior de' suoi mille occhi ferini!. .. 

- ... Vergine diva dal trafitto cuore 
che le ragioni sai di tuttt ascese 
nel dolore che adora, ond'io cosciente 
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agli editti dell'alto mi abbandono 
come su aureo pulvinar d'allori, 
affretta tu col trapassante dardo 
che i secoli trafigge, la redenta 
ora dei nostri giorni, e dammi forza! 

- Giosuè non sono, eppure il mio desio 
fervido di destini alti e contesi 
si gonfia d'una esuberante possa 
come il cenno magnetico alla mano 
del condottiero ebreo ... Ben siamo noi 
i reprobi del folle orgoglio umano, 
o fratelli, mi grida il cuor sui labbri, 
siam noi qui accolti alla penace vampa 
del mondo, tramortiti di follia, 
disconoscenti fino a qui di questo 
Mistero immenso, siamo noi gl'ignavi 
di riscossa alle vere dignita 
dell'anima invertita che nomo 
vilta l'orgoglio e orgoglio la vilta ! 
Siam noi che a vere glorie una reclama, 
unica d'alte mete Arca del Patto, 
altra gloria non v' e fuori che questa. 
Ah caricarla ai nostri curvi dorsi 
e passar contro Gerico abbagliata 
vedendo ai nostri passi farsi asciutte 
l' acque spartite dell'immenso fiume! 

- Batte quel mio desio sulle navate 
cupe e nei salmi de' Misteri sviene ... 
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- Ma sul pronao lucente nel tramonto 
si dissolve in desio di gran dolcezza 
il mio sbalzante e queribondo cuore ... 
Mio cuor di sete! Ah quella gran parola 
dei cieli svaghi! Oh tempio delle Muse, 
quando verri che reduce di festa, 
in bianche bende, gonfia di portento , 
ritorni Teoclea cinta d'allori? 

- Ecco, io discendo al mondo che mi chiama, 
alla città munita di roncigli 
dove ha implacata sede la mia vita, 
tenendo col mio éuore pugnalato 
nel pugno chiuso i fulmini di Dio, 
irrisa forza, in travestito ammanto! 



/ . / 
;)'._ PRECE. 

Alto levando le mie palme a te, 
6 infinito gioioso della notte, 
mi levo ai regni eterni ove non è 
che giorno eterno di beltà incorrotte, 

e ti prego pel mio desio che sviene 
e eh' e freccia di sol che non ricade, 
che tutte oppugna le umane catene, 
che tutte anela le celesti rade, 

e ti prego per tutte le tue stelle 
e per ogni tua vita germinante, 
ch'un'anima m'assolva ancor tra quelle 
che ti pulsano dentro e a te son tante! 

La voglio a me, dai limiti dell'ombra 
salva in luci nirvaniche d'oblio, 
d'oltre i misteri della notte ingombra 
fatta leggera da immortal desio, 

la voglio sulle mie palme levate 
come un sapido frutto, o Verita, 
offerta ai raggi delle tue navate 
per il traguardo dell' Eternita! 
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ROGHI DI DIO! 

" Con l'umiltà di Dio che stempra gl'ioni ... " 

(Le Dian,) 

Stelle, roghi di Dio, nella perversa 
ora del mondo, io dallo schermo d'ombra, 
nel mio desio sbiancato a voi conversa, 
col cuor brandito ne la notte ingombra, 
sulla fionda d'amor vi scaglio i voti, 
i nudriti da voi fiammanti voti! 

Tesa del vostro ardore al fiammeo lembo, 
supplice volta all 'ultima vertenza, 
vi chieggo, o pie mallevadriò insonni, 
sorelle eterne: quanta incoscienza . 
dolorosa vi devo 
pria d'esser fiamma nel candente grembo, 
pria di fondermi in luce 
dentro la vostra essenza 
che negl' indulti della notte bevo? 

Tomba m'e l'ora senza il vostro assenso ... 
... Ch'io fui certo un immenso 
cuor di regina fulminata a cui 
niuno blandi conforti ... 
Triste fui per i morti, 
sola fui per i morti, 
accesa fui d_i me per mal di mondi! 



.. .Io tenzonata, assillo di me stessa,' 
supplice a voi della bellezza espressa, 
certo una imprigionata 
triste regina spregiatrice fui, 
o stelle bionde e caste! 
... Certo una dilaniata 
io fui d'orbite vaste, ... 
che di già tutto io seppi! 

E ognun m 'avvinse ceppi 
e ognuno mi trovò lontana e fo lle ! 

... e il riso mio fu lagrima nudrita 
dal dolore dei mondi ! 

- Gocce di fiamma sul mio cuor brandi to 
bianche sorelle voi de l'infinito, 
stelle parlanti ne l' oscuritit 
onde il desio m'ingloria, 
editti a la mia febbre inestasita, 
contro i novi eresiarchi della storia 
datemi forza al pianto della vita!. .. 
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IL LIUTO. 

Nove corde vibranti ha il liuto 
dell'esser mio sospeso oltre l'ignoto, 
vibrazioni del cosmo ov'io mi muto, 
ov'io mi noto .. . 

... Nulla nel Tutto! Voglio fuor di me 
deflagrarmi nel fuoco di me stessa 
per esser tutto ciò che adora in sè 
la vita istessa ! 

Troppo l'essere mio chiuso nel gorgo 
della pulsante carne il cor m'esplode, 
troppo l'animo mio che in sonno ingorgo 
l'estro corrode ! 

... Quando i lembi vedrò de l'Impossibile 
ardere di coruschi arridimenti 
ed alle fonti de l'Indefettibile 
berrò per la mia sete almi nepenti, 
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... tutto il sognar de l'universo pianto, 
tutto l'amor de l'universo accolto, 
ti sgorghera possanza più che canto 
da umano spirto unqua nel mondo sciolto ... , 

e ciò che qui meschinita ti parve 
di borghesi vicende asserraglianti, 
saprai d'oltre le mie vin dici larve, 
che fu 'l martirio de' miei chiusi canti ! 
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ORA DI VILLEGGIATURA. 

Bimbi in gioco: tutt' intorno 
villeggianti in molle accidia: 
muore il giorno nel contorno 
dei bei monti ebri d'insidia. 

Quanto chiasso! Un organino 
mi trivella il capo e il cuore, 
ognun parla al suo vicino 
con un ilare fervore . 

Il mio sogno s'evapora 
dietro i ciuffi dei castani 
e si esilia e si disdora 
tra i discorsi degli umani; 

il mio sogno ch'e conflitto 
d'arbitrati e disincanti 
sta, calpesto in suo diritto, 
sotto il pie de' villeggianti . 

Della pace e della guerra 
quasi ognuno s'è informato, 
un giornale cade a terra 
sotto il mio piede agitato, 
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... lo raccolgo, avidamente 
dentro i moti della vita 
cerco il senso che non mente 
dell'ardore che m'incita; 

dentro il torbido dell'ora 
fiuto il moto delle sfere, 
suggo il senso che s'accora 
sulle folle e sulle fiere ... 

Cade il foglio, le mie dita 
grondan sangue, il bosco e in fiamma, 
ogni voce una ferita 
m'apre e inaspra un novo dramma ... 

... Ah, sostate con quel gioco, 
ah frenate l'organino, 
non vedete quanto foco 
non vedete, qui in giardino, 

quattro bimbi nel lor sangue ... 
( ... il lor padre e che li sgozza!. .. ) 
non sentite come langue 
nel suo rantolo ogni strozza? 

- Un mi parla, ... io gli sorrido 
e mi mordico le dita, 
mordo il sogno e mordo il grido 
di pantera che s' incita! 
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FORME-PENSIERO. 

Poichè Platone dice che i pensieri 
sono attivi ministri, forze vive, 
m'armo di reti, lame, aste e trafieri, 
e ti mando d'amor ciò ch'esso scrive ; 

ti mando un mio pensiero incapestrante, 
giogo di luce che conferma i Guori, 
che te ne senta l'anima fragrante, 
come in serti di smilaci e d' allori ; 

ti mando un mio pensier rosso avvolgente, 
come una rossa clamide di re 
perche quando cammini tra la gente, 
non ti senta d'intorno altri che me! 

... Ti mando un mio pensiero di preghiera 
che ti fasci nel!' ampia sua carezza 
come il morir delle campane a sera 
e ti soffochi l'alma di dolcezza .. . 

Ti mando un mio pensier segno-di-croce 
che disgombri la tua vita dal male, 
che ti ponga sul cuore la mia voce, 
ditirambo del vento e frullo d'ale ! 

-95 -



Ti mando un mio pensier fiotto-di-luce 
che ti smaghi il desio vano dagli occhi, 
che t'imporpori il sogno che conduce 
dell'Inaccesso ai fulgidi trabocchi! 

Ti mando un mio pensiero di bufera 
scroscio di nembi che t'asseri il fronte, 

• fiato di verni in rotta primavera 
con odor di ciclami ebri del monte! 

Ti mando un mio pensiero imperversante 
che te ne senta l'alma trascinata 
come il ciottolo bianco rotolante 
ne l'impervio fragor della cascata! 

(Io sono la cascata, io nello scroscio 
l'anima tua travolgo ne l'ebbrezza 
del delirio e del canto onde m'angoscio 
d'un'ansia febbre, luna pura altezza!) 

... Ti mando un mio pensiero-pugnalata 
che t'arresti nel tuo libero avvio, 
che ti spezzi sul labbro la ballata 
con il singulto de l'accento mio! 



IL POTERE. 

Volonta, balzo atletico, che i raggi 
impugnJ delle tue correnti astrali 
e dalle forze tue segrete traggi 
viscere palpitanti d' ideali, 

dinamismo d'elettrici argomenti 
impugnati dall'Io che si disnoda 
per assalir la vetta dei portenti 
dove ogni larva del pensiero smoda, 

volonta, tu flessibile e guizzante 
lampo dei nervi, destami all'impero, 
guidami la' dove soccorre Atlante 
ove s'avventa Angelica e Ruggero, ... 

- Dove, dove? Coi p~ssi dell'Airone 
e vestita di fiamma tu mi fai, 
e maestra di te, di te ragione 
tutto prometti ed osi e tutto dai ! 

Con una veste fatta di pensiero, 
tramata d'aria in lucida carezza, 
guidami tu dal mondo menzognero 
isolatrice in fibra di purezza ... ; 
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guidami tu... dove ? Lontan, lontano, 
a qualcosa che atten<le e ancor non so, 
in un nimbo di sol tra l'uragano, 
a parie scale a cui Dante passò ... ? 

- A parie scale verso un Pritaneo 
dove si svenga tutti di stupore 
come al canto ismagabile d'Orfeo, 
com'Esther manca innanzi al suo signore! 

Volonta che le tue sorti redimi 
macerando le forme ingannatrici , 
portami dove gli ultimi son primi 
e dove i grandi sono i veri amici ... 

dammi fasci magnetici per trarre 
gli spiriti fraterni ;tlla mia sorte, 
mani animate ad afferrar le sbarre 
del passo della vita e della morte! 

elaterio disvincolo da mostri, 
tentacoli d'ignavia; volonta 
cingimi d'ali, di garretti e rostri 
e usciamo al varco della li berta ! 

Ideoplasma tramato dall'oblio, 
fammi una veste di nube volante, 
orgoglio che si polverizza in Dio 
ed elastico schermo verberante, 



investimi d'ebbrezza alla tenzone 
chiaroveggente che non teme affronti 
e maestra di te, di te ragione, 
travalicando terre ed orizzonti, 

sarò la forza della tua cagione! ... 
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IL FIUME ALPINO. 

O fragoroso , da !'alte 
vette disceso con spume 
di moniti, giu da l'edenie 
macerazioni dei cieli, 
per farte Lete un istante 
in questa conca azzurrina, 

fermati!. .. Una divina 
parola mi devi eh' e in te! ... 

Ah, suggerla a tutta· alle fibre 
in gelida immersione 
ebra dei tuoi superni 
brividi eterni! 

... Oh fiume, la guerra del mondo 
coi suoi dissidi predanti 
di false ragioni e di vani 
folli argomenti umani, 
rii; ha resa un cratere di sdegni 
lasciandomi l'assordante 
senso agli orecchi, 
delle sue chiacchere eterne!. .. 
O sangue del mondo, o elemento 
di vita e purificazione, 
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dall'urgere tuo fremebondo 
alle tue paci alterne 
d'estasi stanche 
tu pur sospeso, 
dammi l'oblio del mondo 
in questo gorgo illeso!. .. 

- Era una morsa di fuoco 
ed era un rombo di strage 
dianzi nel mio cervello, 
che pur cozzava con quello 
della tua guerra invitta 
tremandone all 'appello! 

Anch'io d'un divino retaggio 
son tutta fremente, o bel fiume, 
anch'io sulle spume 
del sogno m'adagio! 

Anch'io dalle vette un messaggio 
divino e tremendo raccolsi · 
per avventarlo sul mondo, 
o fiume che hai fretta di dire, 
... e niuno ci ascolta ! ? ... 

- Ah un 'ora ch'io sentami assolta 
nel tuo pacifero amplesso 
colla tua sosta d'un' ora, 
eh' io colga altra forza ali' incesso, 
tra gli argini duri, o fraiello ! 
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E poi correremo ancora, 
e poi correremo insieme, 
coll'ansia che ti divora, 
coll'armonia che mi preme, 
nei gorghi e tra la flora! ... 

O fiume che posi e che corri 
nel mondo che ami ed abborri, 
foss' io come te una carezza 
che sana, beatifica, stempra, 

· che gli argini spezza, 
che fuor dai trabocchi s' insempra ! 

A te mi gettai, detersore 
messaggio corrente alla vita, 
io frale e smarrita 
di quel tuo medesimo ardore, 
per esser nel novellatore 
tuo simbolo terso, 
la voce dell'Universo! ... 

Ch'io senta, siccome alla foce 
del tempo, il gorgoglio tuo puro 
dal puro tuo fondo, 
disperdere l'empio ed impuro 
bisbiglio del mondo! 

Ch'io fondermi possa con )'arse 
· mie tempie all'immensa armonia 

del cosmo pugnante, o divino, 
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eh' io possa sentirmi un reclino 
tuo stelo che lambì nel puro 
responso dei cieli , eh' io sia 
la tua divina follia, 
la tua illaudata bellezza 
sul greto che si spezza!. .. 
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LEGGENDO L'AFRICA DEL PITRARCA. 

" Tu yivrai ancora in secolo 
migliore in cui non sarà questo 
s011no e queste tenebre 1,, 

Uno di quei pensieri macerasi 
ch'hanno le lor radici abbarbicate 
nella terra dei secoli mi posi 
o denso d'armonie limpido Vate 

Petrarca, intesi l'Africa e so l'alta 
ragion che ti guidò fuor dai belati 
espressivi d'amor ... la tua diffalta 

F. PETRARCA, 

e squillo di fanfara in mezzo ai Vati! 

Tu cantasti, o presago de l'oblio, 
l' opra segnata a vincer la disdetta 
dei tempi foschi, l'opera di Dio 
stillata ad ogni verità negletta, 

o Iniziato, .. . e pelaghi di sonno 
e raffiche d'oblio t'han trafugato! 
O di sacre virtu maestro e donno 
messer Francesco, t'abbi il ben tornato! 

Ronzio d'accenti a' peregrini cuori 
che l'animo aggavigni in suo belato 
non regna qui; cresciuto in sugli allori 
t'ha un lauro eterno il tuo perenne fato! 
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Pugna di siderali armi lucenti 
tu cantasti ed idee fatte persone, 
non a terrene glorie accumunasti 
su la tolda superba Ennio e Scipione! 

- Do lor, trionfo di battute schiere, 
Amor, delubro di battuti spaldi, 
archetipo d'avventi in primavere 
eterne, solo tu sei che ne scaldi!. .. 

Logos, fiato di vita é la parola, 
ragion d'ogni vittoria e la sua voce, 
contro ogni forza la sua forza sola 
fulmina i valli e pianta la sua croce 1 

battaglia è la Parola unqua possente 
a trincerar di verita la terra, 
a soffocar di pace il più furente 
morbo che avvolga i continenti in guerra : 

O Parola, d'amor squillo di tromba 
che crei cittadi e scrolli continenti, 
sillaba, forte gettito di fromba 
soddisfatrice di securi eventi, 

o dea Ragione, Voce delle sfere, 
sei Tu che regni sulla forza bruta, 
ogni possa si fiacca al tuo volere, 
al tuo clangore ogni clangor s'attuta! 



sei tu che al crebro della tromba i veliti 
di Scipio sovra i getuli elefanti 
lanciasti come fionde, onde tra i fanti 
calpesti e vinti Annibale piombò! 

punica frode, sbaragliata al sole 
d'amor claugente, tu rivivi adesso 
per rimorir d'amor nelle parole 
che si fanno su te lucido accesso ! -

O profeta d'Arqua, dal suo torpore 
un'altra umanita leva la testa, 
dei tempi d'oro a suscitar l'amore 
che ti pianse nel cor. .. che ti ridesta! 

Anca una volta i trafelati squilli 
delle latine trombe, abbatteranno, 
vittoriando nel Dio, frodi e vessilli 
e faran cielo dell'umano affanno, 

anca una volta i conflagrati brandi 
faran diritto sull'eterno fiume 
agli eternanti riecheggiati bandi 
di chi s'affida al più verace Nume; 

Africa, e al novo domator Scipione, 
ritolto al gelosir degli ipogei, 
i navi Puni, con le fronti prone 
l'Ureo presenteran dei Tolomei! 
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IL CHIROMANTE. 

In ma nu omnium Dcus signa posuit 
ut noverin t siogula opera sua. 

(JoB, dit, eh. xxxn1, verso 7). 

Solo? Abitate solo in questa stanza 
sola, che non risente alcuna mano 
vigile di sorella o di materna 
attiva cura ? solo qui col sole 
che vien dalla finestra? 
Solo con questi libri e si lontano 
dal mondo che non giungonvi parole · 
se non come da un gorgo di bufere 
appianate dall'aria, eterna amica? 

E voi, studiando i modi delle stelle 
ai segni delle mani deducete 
i destini degli uomini e sapete 
la gravezza del tempo e la sua posta? 

Voi sorridete come chi è sorretto 
dal suo destino ... immunità d'altezze 
vi fa sereno come 
se vi splendesse sulla fronte un serto 
regale ... Voi portate un nome 
comune della terra e sembra sia 
come un nome di schermo, un'ironia 
soccorritrice del momento .. . 
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(Non so perchè ma se vi guardo sento 
alleggerirmi il cor da mille some 
di menzogne terrestri ed ogni ·,ia 
del!' essere mi guida ad un portento 
di verita recesse nello spirito, 
dal mondo espulse ... ) 

Siete un reietto che la sua sventura 
porta come uno scettro e una corona: 
sotto la vostra grigia 
chioma una devastata umanita 
consuma una clessidra di giustizia; 
la vostra chioma è vigile cinigia 
dell'ora nostra sotto cui s'inizia 
il mistero dei fasti e dei nefasti . 

... E le Voci vi dissero ed i medi 
che foste ciò che disse !'Ecclesiaste 
d'essere stato: Re !? 

- Fuori da questa spenta umanita 
che in polvere di gran volgarita 
soffocato ha il prodigio, alzo la testa 
e tinta di prodigio ecco la vita! 

... Da coevi ridesta 
una voce di gloria redimita 
d'oltre i tempi ne chiama ... 
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.. .Io credo all'impostar Giuseppe Balsamo, 
credo al vostro sorriso da filosofo, 
Luigi decimotre ! 
Sbocciata e del saper, vivida gemma 
l'ingnoranza, divina, ed il mistero 
ha uno scettro maggiore d'ogni re! 
Un regno della terra possedeste 
ora un regno lassu dovete farvi ; 
la mano che firmò 
i decreti di morte ora promulga 
i decreti di vita; 
scrutando i beni e i mali della sorte 
traete dal destin legge e partita! 

E vengono le palme a voi protese, 
le suddite preganti, 
come lealta che tornano 
da esiliate grandezze trepidanti 
al solitario .. . 

Foste tra dame, maggiordomi e scalchi 
divinizzato e ingnavo, 
alzati e demoliti ristorno palchi 
di giustizia vedeste indifferente ... 
foste come un estranio tra la gente 
vostra e il potere vi dormiva ai piedi. 

Vi piangevano in cor, tinnuli aedi, 
corde di cetre, e grandi 
dissonanze vi tennero fremente 
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tra la pace e la guerra ... 
Foste un nemico della vostra terra, 
o re, nei fasti tanto negligente, 
perchè vi tenzonava il cor la corda 
d'una cetra universa a cui tendeva 
disturbato lo spirito ... 

- Or siete solo ... solo, e quella cetra 
che vi tento, grande zodiaco aperto, 
v'è accanto, e disparito è il malo volgo 
dei cortigiani che volea da voi 
una giustizia della terra! ... 

.. . Voi siete senza guerra 
ora e piu re, che sorridendo, assai 
regalita nel palmo d'una mano 
umile a voi protesa discernete 
che non tra gemme e sete, 
che non nel rombo dei moderni atridi, 
sarabanda di popoli che miete 
se stessa nella morte a cui ridete, 
o esperto di mina, o reincarnato 
nell'accidia del fato, 
o ben piu vivo 
nella tristezza che a .salir v'inchina, 
pescator d'armonia, re recidivo! 

... Certo la dama che poc'anzi il tasto 
premè del vostro campanello a cui 
voi apriste la porta 
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ed inchinevolmente sorrideste, 
era una vostra portinaia morta 
quando eravate Luigi tredicesimo! 

... E forse io vi portai perversi aromati, 
al tempo fosco e statue di cera ... 
e filtri di mandragora e capegli 
pel malefizio ... 
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,,,;'°'>{ ANALOGIA. 

Tutte le faccie umane si somigliano 
ma due faccie non sonvi al mondo eguali 
che ad un acuto paragone sfuggano 
l' ombre o le linee lor differenziali; 

tutte le mani umane si somigliano 
ma ognuna ha nella palma un suo diverso 
destino inciso, un suo poema unico 
un suo piano di vita, un universo; 

tutti i cuori del mondo ardono e pulsano, 
ma due non v'hanno sotto il firmamento 
due vivi cuor che battano ali' unisono 
se non nel vago errore d'un momento. 

Così non v'ha cappa o giud izio singolo 
che rivesta del pari ogni persona, 
cosi non v'ha sentenza ne metafora 
ad ogni caso, ad ogni tempo buona. 

Tutto nel mondo, intorno, intorno è analogo 
ma dentro l'armonia de le variate 
forma sospira il sogno de l'identico, 
ridente amplesso d' anime beate. 
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CORPUS DOMINI. 

Car l' Europe en ses fers soupire, 
Car dans les coeurs ur.. ferment bout, 
Car voici l'heure ou D ieu và dire: 
Chaines tombezl Peup1es dèboutl 

Ave, o reietto d'Israele, ardore 
effuso nelle gole che ti cantano, 
Tu passi per le vie ribanditore 

V. HUGO . 

di vasti accordi e di bellezze innumeri ; 

fiamma tu passi nel fiammeo stendardo 
per le vie dell'accidia e della noia 
e ti sogguarda un popolo infingardo 
che non conosce altezza e non sa gioia. 

Ave, o velato atleta, a giudicare 
disceso, re da bimbi folli irriso 
e giudicato ... un refluir d'ignare 
bestemmie umane ti rifiotta in viso ... 

Corpo di Dio, translucido d'assensi, 
culmine al sogno, vertice all'idea, 
puro tu passi al fumo degli incensi 
ferza di luce sulla spenta idea. 
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E cielo e in alto che l'uman sbadiglio 
smentir non può e respiro 
di verita e nell'aria che consiglio 
d'uomo non può mutar d'ombra deliro! 

La legge del Santuario svelata 
alla luce magnifica del sole 
tu indici sulla terra liberata 
piena di nove e mistiche parole : 

ciò che di cupo investe il tabernacolo 
sotto le volte grigie e soffocate 
tu sventi come il Patto da l'ostacolo 
delle generazioni atrofizzate, 

e preghi e canti per le vie del mondo: 
" Abbattete gli spalti intorno a Dite, 
se lo stendardo al sol si fa giocondo 
lungo le vie di cielo rivestite !. .. 

- Padre dei Numi che con braccio teso 
dirigi la discorde umana orchestra 
di cui al tabernacolo sorpreso 
ogni scienza spalanca una finestra, 

l'uomo si fa della tua luce erede, 
discopre l'uomo i templi e le meschite, 
sull' astrolabo intatto della fede 
cadono gli astri come margherite! 
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sullo sbadiglio, il sonno ed i cachinni 
passano i nuovi cantici d'Orfeo, 
passa il figlio di Dio, sacro negl'inni , 
ciborio il mondo e cielo il conopeo!. .. 

Quando tutta la terra un asceterio 
e tutta la natura una preghiera 
fara che il mondo pallido d'imperio , 
si desti appien dal!' ora sua versiera, 

diploide azzurra sugli umani il cielo 
nelle sue larghe leggi di portento 
sara un enorme editto senza velo 
tenda comune per l'alloggiamento! 

.. . Ave, o Perpetuo, quei che onor di scherni 
dalla bordaglia farisaica brami 
passi nel sol degli ambulacri eterni 

e ti conclami! 
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ARS. 

e, Avranno nella gola le esaltazioni 
del Signore e nella bocca spade 
a due tagli>>. 

Arte, se di te fecero un diletto 
vanificante i mevi 

« D..-.vro ». 

dell'ora sonnacchio,a e schernitrice, 
fiamma dell'intelletto 
portatrice di muneri divini 
ancor ti si ritrovi o beatrice 
e significazione del Mistero; 
Coscienza del pensiero, 
dittatrice solenne, 
sillaba contenuta e contenente 
d'ogni filosofia, 
Arte, nella Poesia 
sii l'assioma concreto 
ferace ed immanente 
del Tutto eterno, sintesi rifranta 
d'ogni universo! 
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Dentro ogni cor pulsante nel tuo ritmo 
sii l'universo istesso, 
sii la vita d'ognuno e non la posa, 
Arte, combatti ed osa! 
Arte forza del Vero calunniata, 
persuadi tu, o divina 
questa vita reclina 
al! ' alte effervescenze 
del!' eterne Vertenze; 

tu che accendesti l'eleusinie tede, 
... o gaia scienza, 
fluita per le gole dei vaganti 
giullari, spasimata 
per le corti d'amore, 
suaditrice dei cori, 
tu che sai quali allori 
spasimi inconscia questa fosca età, 
Arte, al santuario della liberti 
su per l'erta possente 
richiamaci con voce che non mente! 

O imperversante il mondo, tu assillata 
dall'amore del Dio, 
pallida Io, 
davidea cetra, eschilea profezia, 
Arte, ragione Dia, 
richiamaci alle grandi eteree giostre! 
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Sangue del sogno delle vite nostre, 
una Ellenia novella 
torna la terra, spandi 
i tuoi favori eternamente grandi , 
tendi ogni nostro crine ad una stella! 

· Arte, nell' artifizio 
edonio questa fella 
eta sull'abissale precipizio 
del male schivi ne trascina e vili 
e con impure mani 
tenta le tue cortine 
delfiche dove fremon le mattine 
dei nostri sogni flagellati e pianti! 

Ai concubiti Santi 
dell'amore e del vero 
Iside pura e bianca del mistero, 
dal palpito di tutte le atmosfere, 
noi, fakiri del sogno nella storia, 
sui novelli papiri della gloria 
incidi e ferma! 

Perche noi siamo stanchi 
dei plagi adulteranti la tua luce, 
vogliam ti si deterga 
l'aria da' rei miasmi ... , 
Con gl'immensi pleonasmi 
degli elementi, i tuoi 
cavalli ebripennati sugli stadi 
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del ciel, le chiome ai venti salutare 
vogliam da le tremule 
orse aggiogate al Verso ... , 
... Prisma dell'Universo 
ti vogliamo, gran voce onnipervasa 
d'idea suscitatrice, 
Arte, tu beatrice ! 

deh, scoperchiane alfin cieli ed abissi 
... o estenuante di soavita, 
Arte, dea Verita! 
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A DARIO. 

Ti spio, ti bevo; bevo i tuoi pensieri 
vapore d'ambra ed alito d'incenso, 
sei la goccia di miele eh' eri ieri 
e che sarai seppur uomo ti penso ... , 

Sapido tutto e il tuo spirto d'aromi 
transverberati alla feconda lampa 
che scalda il roseo corpo in cui ti nomi 
nell'aurora d'amor che ti divampa. 

Nelle parole tue, dolce fermento 
d'un intimo pensier quasi maturo, 
gii tutto palpitar l'empito sento 
del sogno eterno che ti fa securo. 

Oh, sempre avri quel suo speciale e vivo 
indagar d'ogni ver che lo percosse 
lo sguardo tuo d'angelo sensitivo 
e la voce che sa d'ebre riscosse ! 

Altri diri meno intuitivo e destro 
che il cuor del mondo non mi morde il core, 
che materne moine uniche ali' estro 
mi si confanno querule e canore, 
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... altri dira che chi argomenta in riso 
bamboleggiar di querula carezza 
e chiuso ad ogni fiero paradiso, 
tu no, meco tremi ad ogni altezza! 

Altri dira che fra l'infanzia strana 
e il cuor dei padri ti distende un velo, 
un'incomunicabile fiumana, 
tu no che del mio cuor sei fatto cielo ! 

Me, tantalide Niobe imborghesita 
altri dirà di gran parole ansante, 
tu no che del vulcano di mia vita 
il lapillo sarai riverberante ! 
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A TIBULLO. 

Tibullo, che agli Dei 
credevi, ma terrestremente 
d'amo"re piangevi: 
« di tutta la gente, 
ah meglio, dicevi, 
lo scherno subire , 
che solo, d'amore languire! » 

Ah che diresti , Tibullo, 
di chi, devastato d'amore 
e contornato d'amore, 
solo d'amore languisce, 
e intorno, a tutte l' ore 
lo scherno suo subisce? 
Tibullo, al tuo pianto 
umanamente contrito 
per una notte d'amore 
perduta, o meschino, al tuo core 
ben mancò lo strofanto , 
sostanza de l'infinito, 
che ti svelasse con schianto 
di dolci aurore svenate 
la tua novissima state! 
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Nel martir de l'idea 
salito ancor tu non eri, 
coi passi tuoi piu leggeri, 
alla tua cima timbrea ! 

Scandere la tua vita 
sul ritmo del dol~re 
non sapevi, o stilita 
del gaudio e dell'amore, 
vivere nel fragore 
dell'eternita orchestrale 
non sapevi sull' aie 
unifìche d'ogni core .. . 

Tibullo, i lacci d'amore 
ti lasciaron cigrigne 
crude ai polsi ed al cuore, 
ma dell 'alture le vigne 
non ti tentaron con pura 
festa che una litura 
trasumanante ed eterna 
d'in tra i Numi governa! 

- Nel tuo dolore piu pazzo, 
nel tuo più folle sorriso, 
Tibullo, ah non vedo lo sprazzo 
d'un autentico Eliso! 
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X NEL CAMPOSANTO. 

<( Vivere ardendo e non sen tire il male ». 

G ASPARA STAMPA, 

Forse perché una fiumana 
di lagrime v'era nel core 
che il tocco d'una campana 
con due parole canore 
le fece traboccare ... 

.. . Lagrime non giit d'amore 
o dolore di questo mondo ... , 
lagrime che da un giocondo 
sopraffacente languore 
eran : ritorno a sognare ... 

... lagrime riesilarate 
nel ritrovarsi col Tutt6 .. . , 
espante per inconsumatc 
estasi d'oltre il brutto 
error del mondo atroce. 
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E ad ogni nome ch'io lessi, 
dal rigidore dei marmi, 
dal fiato dei cipressi 
mi sgorgarono i carmi, 
dal cenno d'ogni croce: 

Da ogni cippo una pura 
forma allor mi segui 
incorpore e con secura 
fronte ... e mi benedi 
e benedisse le cose ... 

sicche una dolcissima schiera 
d ' anime glorificate, 
sovra la traccia leggera 
dell'erbe appena falciate, 
mi seguia tra le rose .. . 

... mi seguiva col maggio 
morente, nella natura 
rinnovellata dal raggio 
del pianto, e una dittatura 
novella sancivano i cieli ... 

E il sole, morente amico, 
ci fece uno zodiacale 
segno di croce che l'ale 
degli angeli freddi un pudico 
ebber tremore di steli ... 
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( e un nero uccello recante 
nel becco un verde germoglio 
mi svolò franco dinante 
e si fermò sovra il soglio 
d'un sepolcreto templare). 

che v'era come uno spiazzo 
di verde alla sommità 
del campo simile a un razzo 
ridente d'immortalità 
dov'era ogni tomba un altare: 

Ah, tutti fummo raccolti 
i martiri là dell'amore 
del mondo, con pallidi volti 
tra le campane canore 
su quello spiazzo dei morti, 

tra i cippi sul verde fieno 
aulente di nostalgie 
divine e avendo sul seno 
affanni di rapsodie, 
d' aeree scale e d 'orti ! ... 

... Dall'urne sacrificali 
riverse del core, i canti 
evaporaron con l'ali 
ancor bagnate de' pianti 
dell'infule disseccate ... 

- 126 -



... trasumanarono gli echi 
in salmi di superati 
fuor dagli spasimi ciechi 
lontani, e rifummo i vati 
d' Elladi rinnovate !. .. 

... - Ma sola mi vidi un istante 
ah ... sotto l'opalescente 
carezza dei cieli, con tante 
lagrime ch'erano: ... spente 
malinconie della terra! ... 

... E il nero uccello una volta 
ancora mi trasvolò 
dinanzi ed in una folta 
siepe si rituffò ... 
.. . - E un fremito di guerra 

mi venne a fiotti sull'aria 
squallida d'echi remoti, 
urlo d'una nefaria 
prole da poli ignoti, 
ansia senza parola 

che battagliò cogli accenti 
dei grandi gelsomineti : 
... Ma gli angioli sorridenti 
all'uscio de' sepolcreti 
vennero, e dissero: Vola! 
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LE CARTE. 

Spianami sotto gli occhi la mia storia, 
gettami le mie carte, o incantatrice 
che il Trismegisto armò della felice , 
ai mortali follia, divinatoria: 

M' investe tutta il lucido dilemma 
che il cuor mi tien la dolce recidiva, 
sbocciata dal saper come una gemma 
ignoranza dei tempi primitiva: 

Il magico verdetto, ah non mi smente! 
sintesi breve: sovra me l'Amore, 
di sotto a me il giudizio della gente 
ed ai due lati Verita e Dolore! 
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ANNIENTAMENTO. 

Fuor dal cerchio de l'essere, s'annega 
nel tutto la possanza della vita, 
... ittiocentauro favoloso i cieli 
cavalca la mia gran disperazione 
chiomata di speranza! 

Con l'amor che si tende e non si piega, 
con la gloria che regge e non s' incita, 
tabernacolo aperto e senza veli , 
nella natura che i destini espone 
l'anima a' stanza ! ... 

Su dal guairne della terra, il canto 
che nasce dal mio cor salpa il mistero, 
ogni vena dell 'estasi e nell'aria 
confluente dell 'essere disciolto 
nel cuor dei venti! 
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,XA TEATRO. 

O intuito veggente, o superata 
da scienza d'amor scienza di vita, 
aprimi una corrente di beata 
luce tra questa folla irrigidita 
che di mala follia congaude e parla! 

O sapienza che s.ei fuori dai libri 
dentro l'intimo cuor scritta ab eterno, 
equità del Signore che ti libri 
nel sogno mio con rito sempiterno 
calice d'amarezza e di ventura, 

forza contro il mal odio degli umani 
clùmano il riso lubrico dell 'ora, 
una goliarda giovinezza arcani 
sensi di sfida l'anima m 'esplora 
mentre il teatro croscia in battimani ... 

Mentre all'eterna lebbra sua schiumante 
applaude il mondo vigile d'insania 
ed una enorme bocca digrignante 
fuor dal timele il publico dilania, 
secura vista del mio senso astrale, 
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voi, voi, Eschilo e Sofocle tragedi, 
pel mio desio m'aprendo un varco ai cieli, 
inni ventando sui nepoti inedi 
voi m'aiutate a lacerare i veli 
della terra pugnanti i vostri Elisi .!, 

E voi e voi pur dentro a me gridate : 
Quando da questa folle ebra quisquilia 
ritornerà la nostra dolce estate? 
quando nella terrestre empia famiglia 
la vostra enorme sintesi d'amore? 
quando da questo rider che sbadiglia 
fior di bellezza tornerà il Dolore? 
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"><: ' A GABRIELE D'ANNUNZIO. 
,/ 

Gabriele, il tuo nome dai profondi 
remoti intuiti dell'ente remoto, 
ti richiamasti e da annali di mondi 

dettato e dalle leggi dell'Ignoto 
profuso, quello dell'Annunzio a te 
fu come a volo di colomba, un loto! 

Tu fosti bene a ciò chiamato che 
detta ed informa vortici d'umani 
per leggi d'ombra ed immensi perché 

d'evolutivi stordimenti strani, 
per cui convien che il piu sapido tosco 
bevan gli accesi ai loro dì profani, 

perche lucente come fosti fosco, 
nei trapassi magnifici dell'ora, 
tu sia ciò ch'io di gia ti riconosco: 

Gabriel de l'Annunzio che s'indora, 
ritto su rocce d' erebi scoscesi, 
ai raggi invitti d'una nova Aurora, 
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Gabriel, che da' suoi sogni sorpresi 
si ridesta a una legge delle sfere 
che i piu remoti editti à riaccesi!_ 

Gabriele che fuga le Chimere 
ghignanti in faccia ai propugnati Veri 
contro l'abbaglio delle vinte sere, 

Gabriel della luce e dei misteri! 
... Ah de l'Annunzio la guizzante spada 
gli sprazzi in mano, e l'elmo dei leggieri 

gli varnpi in fronte!. .. E sia per ogni strada 
il suo grido... e sia quel del riasceso 
che rallenta gli ormeggi in ogni rada 

e vuole. un rogo ad ogni sponda acceso, 
e la settima amara ultima piaga 
ha in se, qual di compiuta ira, difeso! 

... E camminar su la fiammante plaga 
del mar di vetro e zolfo aell' oblio 
possa, cantando, come chi s'appaga, 
Avendo delle cetere di Dio I 
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LEGGENDO. 

A Vittor Hugo. 

Indarno per la terra, o Vittorugo 
oggi il tuo canto e la mia voce, e il mio 
pianto che giù dagli occhi non asciugo, 

al tuo canto votato e al sogno pio 
de' sbaragliati tuoi grandi orizzonti 
ov/ s'annega l'ansima di Dio? .. . 

- Indarno, indarno, pei felloni umani 
l'insidiata viva alma virtù 
o veggente dai veri sovrumani! 

... Nostra virtu, che anch'io ci6 che. sai tu 
con la mia voce che scoscende l'aria, 
vivo nel vero che mi tenta piu, 

anch'io, fiaccata ma non vinta mai, 
nella tua fissa forza solitaria 
vivo in quest'ora con figgenti rai, 

Vittorugo ... e nessuno ecco ci sente 
degli uomini a lontane cose intenti, 
e la mia voce a te si fa fremente 
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ed a' tuoi cieli a cui sì ne consenti 
la sconfitta del mondo alma s'affissa 
perche so che tu almen di la mi senti! 

So che in quest'ora, con le violette 
an ime che mi fan benigna scorta 
tu indulgi alle mie fedi benedette 

per la santa pieta che non e morta 
e nella voce mia:, sistro di sdegni, 
metti la fiamma che a' tuoi piè mi porta ! 

... Oricalco del sole, nell' ignoto 
mio spasimar con l'òdico tuo raggio 
scendi a sprazzare il mio pallido voto 

a ravvivare il mio bianco messaggio ! 
L'aquila dei Profeti anch' io la vedo 
e s' io mento mi fulmini il suo raggio! 

La vedo, e nel terribi le portento 
del!' ignoto che immane astro ci abbaglia, 
mi porgo ai fati dal sublime evento 

con l'animo che vince ogni battaglia 
e con l'umile orgogliò del divino 
che il vero incita dove piu s'incaglia! 

Oh verita di fede in sul cammino, 
fiotto di luce alla sconnessa vita, 
io voglio che tu cinga il mio destino 
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col tuo cinto di forza entro un'avita 
rocca che sfidi il mondo e le scogliere 
e sia nel cielo come asta brandita, 

voglio alle torri vivide bandiere 
impennate al bramir di tutti i venti 
rosse nel sole contro le bufere, ... 

E non temer di la soffiò d' indozza 
d'umano lezzo o naccheruti gridi 
o l'urto della guerra che s'accozza, 

e voce non udir d'accenti infidi, 
e non veder danzare ebre sicinnidi 
sui confusi d'orror terrestri lidi, 

.. . ma nel!' ombra che piu dolce ravvolseti 
veder la luce dello sconfinato 
dalle barriere frante del possibile, 

ma andar con il celeste tuo mandato 
e col mio cuor che salpa le rovine, 
fuori nel sole dove il sogno e nato, 

ma acceder mondi con lo spirto affine, 
ma tender giostre con brando affilato, 
ma morir nel tuo canto senza fine!. 
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,X LE CAUSE DELLE CAUSE. 

Troppo tempo ignorammo, o rose, o rose, 
le cause dei profumi ... troppe cose 
troppe cose ignorammo ... troppi lumi 
estinguemmo ... 

Troppo disconoscemmo, o stelle, o stelle, 
il vostro grande asserto ... 
troppe accecammo enormi cose belle, 
troppi lasciammo regni senza serto ! 

T roppo al cieco dolor ci assoggettammo 
in cieco accasciamento, 
troppo iridemmo !'aure del Portento! 

Troppo il comune fato 
senza uscita sul cuore 
ci grav6 ... troppo amore 
infrangemmo alle porte del dolore ! 
troppo le nostre spade 
isdegnammo affilar sulla ragione 
e da ogni gran tenzone 
troppo l'oblio 
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ci strappò forte callido di lacci ... 
Troppo il pianto che aflocia ai veri urgenti 
inghiottimmo dementi , ... 

... Troppo svenimmo in macera diflalta 
sul sogno che s'esalta ... 
Troppo cedemmo al sillabar cocciuto, 
poichè sperduto, 
abbiamo o stelle, o rose, il vostro pianto, 
teofani smarriti , 
morti nel sol dell'universo santo, 
tra ogni cosa che canta ammutoliti ! 



EROFILA. 

; 
(( co;ì al ,·e.1to nelle foglie !ievi 
" si perdca la ~e:1tenza di Sibil!a ». 

DANTE. 

Non la fenicia porpora ne il tirio 
abito d'oro o il roseo manto agli omeri ... 
Di nero velo adombrata il capo, 
sta, campata in azzurri d' adamante, 
diritta e nera nella nera veste 
la sibilla eritrea bruno chiomata. 
Come offerta da spandere, siccome 
vaso d'incensi vaporante a Dio, 
nero vestita Erofila dardeggia 
la vaporea persona che sa i turbi 
affrontar delle terre e le riscosse: 
e sa la mano che la nuda spada 
regge su quale posi invitta stella 
il picciol pie, - triste e la Babilonide, 
triste d'una tristezza che trasvola, 
triste negli occhi ebri di conoscenze, 
che nella fissita dell'interciglio 
tra il dolor che dai tempi le vento 

- I39-



coll'avvampato alito la fron te, 
tra il dolor del passato e del futuro, 
ella vede le tre Gorgoni e Dio! 

Dalla polve dell'Ida ·ardente e secca 
la dicono le genti suscitata 
e sorella d'Apollo altri la chiama 
Ella sa tutti i pianti onde si piange, 
tutti i tremori onde la terra e scossa 
dalla sua bocca, eleusio spiraglio, 
in ebbrezze profetiche si snoda 
il fumo dell' accento, ardor del patto: 

« Non v'è segreto ... li Cielo e senza veli! 
Uomini del dolore, o miei fratelli, 
il vostro darno con le vostre mani 
vi costruiste come chi 'I suo tempio 
per vana speme di mortai desio 
pietra su pietra edifica. Smarriti 
ne l'accidia posanti e nell'inganno 
di vostra cecita, uomini udite : 
Distretta e dentro a me pel vostro errore 
e spirito di Dio m'avvampa i detti! 
Uomini della carne in smarrimento 
e insospettanti la vostra sozzura, 
voi sonnq e lebbra indozza e morte tiene, 
o destituiti d'intelletto , o vaghi 
di caduche bellezze e tirie spole! 
... Quanta, voi non sapete, ira si sferri 
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sui continenti contumaci intorno 
io vi dirò, chinata in sul mistero. 
M'investe una potenza onnirapiente 
per disvelarvi a voi confusi e ignudi ! 
Voi che tiasi intrecciaste, ebre sicinnidi 
a ogni coppa bevendo stordimento , 
e giudici d'assenzio commutaste 
l'odio in amor, la luce in volutta, 
voi che ne la cimmeria ombra danzaste, 
o illusi della breve ora del mondo, 
e di bestemmia la violenta bocca 
indozzaste, scompagine di Dio, 
violatori del_ patto , udite, udite : 

Voi sarete ricisi come sterpi 
dalla bufera ... Io vedo in un momento 
sui' continenti scatenarsi il turbo 
dei rassegnati eserciti di Dio ! 
Conflagrazione vi sta sopra e duro 
ricidimento di giustizia ... Altari 
sovversi io vedo, e gl'idoli di schiuma 
dei vostri argenti liquefatti inforno ... 
... La pazienza di Dio stanca è d'insidie ! ... 
Pianto, flagizio con stridor di denti 
sui vostri altari sovvertiti incombe, 
desolazione sta sui vostri passi, 
fidenti a baldanzose ore d'inganno, 
o principati e potesti proterve; 
scettri dominatori il cui meschino 
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orgoglio vi fa piccola balia 
irrisoria d'un vento di ruina, 
scettri dominatori, Iddio vi spezza! 

Ma voi, cedri del Libano ed abeti, 
rallegratevi d'inclita rugiada, 
e spandete le frondi, agli intendenti 
come il vento orientale egli verra 
postremo verbo della sua veggenza; 
sul carico dei popoli sperduti 
a Mitra, a Belo ed a Babele intorno, 
verbo dissuggellato, anfora colma 
spada guizzante de l'Eternita ! .. . 
Allargate le tende e i padiglioni 
o intendenti di Dio, che sul pomerio 
dei secoli egli scende come fia mma, 
regolatore e nunzio ed olocausto . 

Il sacro soma avra nelle sue mani 
ed il Trimundio tremera di lui ! 

Una vergine bianca d'Israele, 
con cancellate braccia a Dio profferte, 
l'apodo mostro schiaccerà ed a lei 
dal deiparo fianco sciogliera 
Iddio per suo munifico portento , 
il topazio dei tempi , il Salvatore! 
Andranno in volta i neri potentati , 
il Signor di giudizio e dirittura 
eh' è colonna dei popoli ed ardente 
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cinnamo in vaso d'ambra, apparira 
nell'antelio dei mondi: Ministranti 
Angeli a lui sorreggeranno il cuore 
... E il francator dei popoli l'osanna 
delle creature, il lauro trionfale, 
·si fara Agnello della sua vittoria! 
- Non flabelli di loto, a lui non canti 
da incensieri fumanti e intercolunni 
e pulvinari di giacinto e porpora, 
ma l'irretorto ciglio dei ministri, 
il sogghigno dei savi e lo sghignazzo 
dell'acerrita plebe, ma l'aceto, 
ma i chiodi alle sue palme generose, 
ma il pali uro flesso a sua corona ! 

- E sua corona in uno scrollamento 
della terra fra i nembi e l'acquivento, 
sua corona saranno gl'infuocati 
coluri, e gemme sue le genuflesse 
Maddalene piangenti e le Marie, 
sporadi accese del suo vivo vero ! 

E l'ombra della Morte ecco pertanto 
fìa volta in mattutino!. .. Nei conviti 
la cetera è restata e il malo flauto, 
e da Gerusalemme, ecco spazzato 
ricetto di menzogna, non piu tube 
di festa, non anziani incoronati, 
ne guerrieri, ne giudici o indovini, 
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ma notte densa e nuvole di fumo, 
e uno splendor di fuoco fiammeggiante, 
e silenzio di polve e di sterminio 
e la Vigna di Dio grande sui Cieli! 

- Poi, non lontani, ecco venire i tempi 
della quiescenza e della umile pace 
in dilatate conoscenze umane. 
Tempi prostrati sotto lunghi canti 
a diramata ondanti dalle guglie 
della casa di Dio ... Vedo le turbe 
invitte e pure nell'atteggiamento 
dell'obbedienza e dell'adorazione, 
venir spirando laudi per le vie 
rigenerate della terra a cui 
Segni e Prodigi son fraterni assensi 
di custodia divina. - Epoca d'oro. -
- Ma il segreto di pace custodire 
non san gli umani a lungo, nel conserto 
della pace s'annega il senso impuro 
del deicida pensiero incontinente. 

Accidia al cor dell 'imperfetto ancora 
educhera sovverse ire e minacce, 
ancor Satano l'implacato germe 
d'odio nei cuori mietera, che lunga 
lunga e la via dei triboli pel figlio 
d'Adamo impuro; ancor seme d'orgoglio, 
di tristo orgoglio annebbiera il fallace 
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petto dell'uom che le catene vuole 
e non' le rose della sua franchigia; 
(Sulla fiumale terra e duro a lui 
camminar co' suoi pie nudi alla fede , 
egli non sa della terrena Giostra 
il periglio e la posta e non ascolta 
fraterno ammonimento ... egli non sa 
che uccidere in se stesso il suo fratello 
ed in se stesso Iddio, poi che presume 
d'esser principio e fine a sua fattura). 

- ... Oltre il pianto d'Ecuba e la caduta 
reiterata del romano imperio 
ed il furor dai tempi accumulato 
delle galliche plebi, alterna lite 
dei secoli degenti irti d'errore, 
ancor fraterna lite, odio livore 
e inganni e guerra e danno adunerà 
l'ossessione delle turpi brame. 
Contenziosa ancor de' suoi monili 
l'umana creatura si fara 
perdutamente al suo· bene lontana. 
Non umile cosi sempre con se 
come davanti a quegli intorno a cui 
tutte creature terrestri e celesti 
si prostran vinte, ma simile a chi 
tristizia su tristizia accumulando 
e ingombramento d'animo e gravame 
e notte intorno accresce per amari 
sillogismi di fede: Ah, nera notte 
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avranno gli avanzati della terra 
spogliati dallo spirito ò Dio, 
che gravera sulle coscienze umane 
accasciamento d'annebbiati veri. 
Rappezzatori di menzogna intorno 
si leveranno a ribadire i ceppi 
dei deboli al voler, luciferini 
risi d'astuzia adombreran sapere, 
turpi svagellamenti di piacere 
parran dolci sofismi, ebrifestosi 
disperdimenti il raziocinio vinto 
dell'umano saper, defluira 
in vane ambagi via come torrente 
per le fangose vallate del mondo ... 
E del bene e del male entro i lebeti 
fragili del piacer l'uomo una polta 
sinistra si fara pe' suoi cincischi ! 

Non la creatura piu sapra la sola 
grandezza umana, l'umilta, per cui 
vivrebbe in se come davanti a tutti 
gli Areopaghi celesti, ma vestita 
ella viver vorra di occultamenti, 
di occultamenti e di livide frod i 
sitendo per umana vanagloria 
non per chiari timballi in cieli accesi 
di aperti veri ... 

Ed Ei dalle sue corti 
d'asfodelo salito agli osannanti 
g iardini dell'Eliso ancor vedra 
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abbuiarsi la terra ove con piede 
di fo lgore discese alla corona 
del Gran Martirio. Rivedrà le turbe 
maturar ne gli obliqui e pertinaci 
disviamenti la condegna pena : 

- Uomini del dolore, udite, udite, 
voi che la libertà d'essere prodi 
e d'esser vili fece esperti ed uni, 
voi che l'abisso ai piedi e il cielo sopra 
incombe e non il novero dei grandi 
poteri acceca ma la sconsigliata 
brama di beni fragili , levate 
in alto i cuor dalla miseria vana! .. . 

Non vuol no per la creatura sua 
se non l'accenno della sua ruina 
dalle libere gesta Iddio benigno, 
non vuol da sè disgiunta la creatum 
soccorritore il Nume; anco una volta 
J'Onniversante volgera il suo sguardo 
livellatore sulle sconsigliate 
schiatte fallaci ed i ministri suoi, 
già derisi profeti accamperà 
i suoi sp rezzati Vati trionfanti, 
perchè col fe rro al gran fuoco temprato 
del dolore cancellino ['impronte 
dell'ingiuria dal mondo. Egli verra 
con misurato pie dolce e tremendo, 
ai novelli dal suo patto sfuggiti, 
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ai reclini del mal sapere audace, 
contumeliosi di novella tabe. 

Ai terrigeni suoi farà cadere 
di man la fionda e in falci arcolunate 
ed in zappe stemmanti mutera 
lor lance e spade e li trarrà benigno 
con ami da pescare e reti immense; 
ed il ben del dolore ei verserà 
siccom'olio odorifero sul sonno 
e la tempesta de' lor crani impuri ! · 

(f empesta intorno adombrerà la terra, 
tempesta di livori e di fraterne 
liti spumose ! Etialte nei suoi ceppi 
il sollevato suo minace sguardo 
nuovamente reclino ascondera... 
E tutto ci6 eh' errar semina intorno 
Satana bicornuto in faccia arguta 
di Gerione, Iddio dissiperà 
con scrollamenti immensi di ruine, 
con silenzi terribili di strage .. . ) 

- Dall'acquilone suscitato dal 
nembo dell'acquilone, come il vampa 
d'ignea bufera che nel corso accende 
fiaccole di foreste, urne e crateri, 
uomini del dolore, Egli verra! 



E siedera sullo spianato immenso 
delle citta recise, oltre l'altero 
annullamento de' fallaci assiomi. 

- Gia a' lembi della terra Iddio sdegnato 
appicca fiamme ... ardono i boschi i cieli 
guardano attenti con minaci scolte 
di demoni riddanti nelle nubi. 
Guardano gli alti monti impensieriti 
ed i fiumi scrosciando si precipitano 
con fragorosi moniti di guerra .. . 
Dall'ardue vette, attento è il mare, attenta 
ogni festuca, ed anelo ogni fiore 

~ 
delle pratore immerse in dolce attesa! 
Sol l'uomo, l'uomo solo ancor securo 
nell' ardue siccita si cerca intorno 
l'illusa goccia ed il fallace sale! 

Gia sfoderata la guizzante spada, 
Falce di Dio, sull'ampio firmamento, 
segnacolo di sfida agli irridenti 
uomini appare, cui niuna fatale 
grandezza asserra fuor che morte il cuore! 
- Tube di Dio, sistri giocondi accordano 
le corde d'ambra gia ne l'oriente 
de la porta dei Popoli dischiusa, 
dove tra nembi Iddio supremo esercita 
e rassegna le sue schiere di guerra 
sovra il cozzo dell'armi della terra 
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in un silenzio di compiuti eventi. 
E i derisi Profeti ecco riaccennano, 
i proverbiati uomini del vero, 
i zelatori dell 'eterno indulto, 
i veggenti scherniti dalle turbe 
alti di ceppo come rocce immani, 
tra le noverche plebi ecco si affacciano 
con il vento orientai dentro la voce 
nella favella della rinascenza! 
E di fiori di loto bianco i margini 
delle piu dense nubi ecco s'inalbano ... 
Gog e Magog gia i bianchi denti affilano, 
i digrignanti denti della strage, 
che reggeranno la guizzante spada 
dell'Anticristo, orror delle coscienze 
nate alla liberta ... Sistri magnifici 
s'accordan gia per quel supremo istante 
dell'estrema battaglia ... Egli verra 
ancora, ancora, anco una volta, bianco 
nella sua veste qual sovra la terra 
mai purgator di panni anco educo ... 
Egli verra col cenno delle stelle, 
col cinnamo del sogno sovra i cuori 
dei Vati, con le bianchi ali de' suoi 
cherubini seduti in sui coluri 
del novo arcobaleno ... al novo pianto 
della terra ei verra col novo riso! )) 

- Nume umanato la Sibilla è fatta 
ii presente del suo stesso avvenire ... 
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Ella vola sui fatti come un turbo 
sui destini, ella splende come il turbo 
e come il velo d'Iside, se scosso . 
e come Urania quando l'alba è piena. 
Gravita ella così come dall 'alto 
della sua rocca delfica sul mondo 
gravita il grido di Sionne attenta. 

• Ella volo sui fatti che fur veri 
trascesa meta di futuri assolti, 
e a la moderna schiatta ancor con teso 
indìce appunta ... a la moderna, al!' empia 
moderna gente, ahi troppo avversa e bene 
empia due volte per aver veduto 
e aver sentito e non aver creduto! 
Empia due volte per i vaticini 
uditi sui nefasti e contemplati 
nell 'avverarsi, empia due volte e incredula! 
Ah, la Sibilla rinata ed eterna, 
dall'oriente sulla rocca emersa 
di Delfo, grida l'ombra che la invade, 
e la luce che l'anima nel vento: -

- " Figli del pianto, sordi alla mia voce, 
non v'accorgeste quale intorno asserra 
monito fosco il vostro folle andare? 
.. . Ben s'avanza con pie lascivo e molle 
l'ora della disfatta, con isghembi 
passi furtivi, con mendace bocca, 
con oblioso piè di danzatrice, 
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con sovversive iperboli di scienza ... 
s'avanza sulla nova gente e viene 
sicuro turbo con corusche folgori, 
con gl'Icari precipiti, miranti 
senza la fede ai campi dell'Eccelso ! 

Spirto di Dio gravita intorno e assevera 
e chi dalle vertigini de' suoi 
spasimi vorticanti una sentì 
voce del Vero permearlo, in alto 
miro confuso di divina ebbrezza 
e per la gioia di sentirsi eterno 
al ricovrato amor si riafferra 
certo dell'ora che il desio gli espone! -

-- Voce d'Ignoto, voce dell'Immenso, 
Erofìla sui tempi anca minaccia, 
su la rocca di Delfo alto campata, 
Uranide sospesa in sull'abisso! 
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LE RONDINI SIMBOLICHE. 

POEMETTO DI VOCI E VOLI. 

« !h~°Fo~~e
0
i~a:i

1
~oe~~~orma, 

franca da i rudi vincoli 
del metro e della forma ». 

A, BorTo. 
(( L'art c'est la pensée humaine 

qui va brisant toute chaine )). 
V. HuGo. 

« J e rève une écla ircie immense 
à l'horizon ». 

$. PRUDHOMME. 

Si eleveranno fast i 
di propil ei le speranze 
rideste a' campi vasti 
de l'estremc baldanze 

e ri echeggeranno i marmi 
d'una necropoli spenta 
sca lpiti d' inni e car::ni 
di desio ch'osa e tenta! 

S' abbattera nell'ombra 
la Verità nemica 
della superba idea 

~. ~~n~e;~;tatsra~~:,ra 
sorella, Musa, Dea! 

(011 ~ Figri • Fiamme•) 

INTRODUZIONE. 

Tu che blandizia di lusinghe molli 
non speri al vero tuo che urgendo freme, 
verso, che su dal cor vivo rampolli, 

· cantati questo canto che non teme: 
Nel sogghigno degli uomini la forza, 
delle rupi nel monito l'ausilio; 
nel balzar dalla mia silvana scorza, 
ne di Numi o di re temo cipi_glio ! 
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A te Shelley , Anima sola! 

RONDINI: 

r Cantano ali' impazzata 
· il precorrer de l'alba 

con ebbrezza sfrenata 
di garriti festosi : 
Qual favola s'inalba 
nei cuori fiduciosi? 

Cantano : « Tutte l' ore 
che gli uomini non sanno, 
sono dolci a l'amore 
ma quest'ora e l'incanto 
noto a noi sole,. affanno 
di li berta e di canto! J 

È nostra; noi tendiamo 
paramenti rosati 
nei cieli ed al richiamo 
nostro nuvole d'oro 
s'affacciano a' beati 
trilli del nostro coro! 

Nunzie dell 'alba siamo 
disvelatrici alate, 
ne l'aria noi tendiamo 
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sovra pennuti strali, 
bianchi veli di fate, 
iridi floreali; 

Per noi Eos la bionda, 
l' alifiorito varco 

.. 

preme de l'alpe e l'onda 
con un suo inaudito 
sorriso tolto a l'arco 
ampio dell'infinito. 

Soffio di brezza a noi 
l'alato empito .evviva, 
come al cuor de gli eroi 
il cozzo de gli scudi 
e l'anima giul iva 
palpita a' freschi ludi! 

[ '\Jel turbine di assorte 
speranze luminose, 
nel gorgo d'una forte 
ansia di vento, via 
oltre a le cose morte 
c'invade una follia ... 

Siam noi, siam noi regine 
degli azzurrati spazi, 
di luci adamantine 
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IL VATE: 

noi cerchiam l'infinito, 
d' agate e di topazi, 
con l'amor rifiorito! 

Con occhi socchiusi e labbra cui !ambe 
un mistico aereo sorriso, 
con pallida fronte raggiante, con ambe 
le palme protese - a un suo paradiso, 
profonde il poeta le musiche illese 

dal mondo, e la fervida voce soffonde 
d'un'onda canora le cose, 
d'un'onda d'argento che batte alle sponde 
degli alti infiniti, - dei cieli di rose, 
dei vasti futuri , dei turgidi miti: 

sa tutti i veleni, sa tutte le spine, 
sa tutti gli aromi la voce, 
sa tutte le cose terrene e divine, 
il bene, ed il male - l'amore e la foce 
del sogno, la guerra, la pace iridale. J 

Ei canta; egli è solo sul valico sacro 
in estasi di profezia, . 
ei, l'orfico mago, deterso al lavacro 
dei Numi. disceso - per lucida via 
da' lidi iperborei, da' riti d' Efèso. 
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Egli è l'inviato dei veri lontani, 
a scuotere i vili torpori, 
ei porta la luce del verbo agli umani, 
ei porta il buon seme - per gli aridi cuori, 
il pane del cielo pel mondo che geme; 

ei chiude, nel pugno suo forte brandito, 
il cuor palpitante del mondo, 
e al cielo lo addita nell'ansia smarrito, 
al cielo, che al fiero - suo grido fecondo 
risponde col riso di tutto il Mistero! 

/cc O Poesia sola, che sogni, che gridi, 
· che lanci le nostre saette, 

che porti la gioia sui tetti, sui nidi, 
che scagli e ragioni le nostre vendette, 
la tua voce sola sull' anime tuoni! " 

- Ei canta, egli è solo. Nessuno lo ascolta 
degli uomini intenti alle cose... _J 
Ei guardan la chioma laurigera, folta 
d'aedo che aspetta - corone di rose 
e sogna la valle di Tempe soletta; 

sol una melode di vane parole 
agli uomini giunge velata 
ch'ei colse raggiante nei regni del sole, 
che all 'infido udito - giungendo si sfata, 
che gli uomini mai non avranno capito! -
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LA FOLLA: 

I - Chi sarà codesto invasato 
\ che parla in tal modo a noi? 

- L'abbiamo noi meritato? 
- Che sono i lidi Eoi? 

- Quest'e un poeta, vuol dire 
un uomo che parla ben e 
secondo che gli conviene. -
È come un bicchier di vino .... . 
- Lo ascolteremo un pochino. 

- Ah, si, comprendo, quest'uno 
ne vanta la sua chioma folta, 
narrandoci che una volta 
esistevano gli Dei ! --

- S'egli non e a digiuno ... 
che parla d'uomini rei? 
- Che predica di lassu? ... 

- Ma noi sappiamo di piu 
di questo pazzo dabbene, 
noi sappiam cose amene 
piu del suo vano mercato! 

- La critica che dice? -
- Ciangotta: È un grande ostacolo 
per i giudizi buoni 
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... l'anticlericalismo ... 
del taglio dei calzoni. 
Brontola: Ha l'alma invasa 
di sè, non ha studiato 
monsignor Della Casa, 
perchè viene a parlar di navi allori 
a noi dottori !J 

LE RONDINI: 

Sul cielo di sopra la chiesa 
vecchia crollante che ancora 
di dentro d'incensi vapora, 
intreccian la ridda sospesa 
d'un turbo frecciante di voli, 
in lor musicata preghiera 
le rondini a sera. 
Le rondini pregano tutte 
ma non come gli uomini, ma 
come se fossero istrutte 
d'un canto d'eternità, 
come se dal!' incenso 
delle preghiere umane, 
escogitando l' Immenso 
con lor parole arcane, 
colto l'aroma sacro 
di qualche anima sola, 
deterso nel lavacro 
d'un' unica parola, 
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contesto un magnifico fiore, 
urgessero ad albe d'amore 

· non commentate quaggiu ... 
Ebre di conoscimento 
con alto schiamazzo di voli, 
rimbalzan piu alto, pii.! alto 
dei tetti esplorati laggiu ... 

fmccontano al chiaro cobalto 
i loro confessi sgomenti 
per gli uomini squaUidi e soli 
che Dio non conoscono piu 0 
Con grandiloquenze smarrite 
che l'aria di brividi affanna, 
raccontan la cruda condanna 
di quelle lor futili vite . 
... E pregan per tu tti i presepi, 
e pregan per tutti i tuguri, 
per tutti gli angoli oscuri 
dove non giungon le voci, 
pregan per tutte le croci 
a cui nessuno penso. 
Pregan per gli uomini accesi 
dei loro farnetici sogni 
varioprismati d'ogni 
vilezza che il mondo da. r - .... E gli uomini sotto al fiuto 

\ d'ogni v.inezza sospesi, 
vagolan come accesi 
d'un piacer non goduto ... 
Vanno per gli angiporti, 
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per le vie rumorose, 
per le gran vie di festa 
in cui solo s'arresta 
chi muore ... vanno e vanno 
come ciechi, assordati 
d'un' orgia che non sanno, 
che da tutte le cose 
parla rifiotta, incalza 
demoniacamente, 
in un'ansia furente 
d'indefinito arrivo ... 
E non s'arrestano al vivo 
garrito di quella preghiera 
al monito che si spande 
da quel peana alato 
di bellezza e di gloria 
... Sentono odor di ghirlande 
sfatte e un gravoso fiato 
d'ombra di sera smorta ... 
... E fuga un sogno ogni serrar di porta 
e calpesta ogni passo una vittoria J 

I POETI: 

Oh alba non goduta, 
o alba che aspettasti 
il nostro sogno meraviglioso ... 
Alba che apristi i propilei vasti 
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del nostro Regno ascoso, 
dove ne aspetti cu? 

Tutti i poeti guerrieri 
dai volti impalliditi, 
gridan: « sareÌn sconfitti 
dai soli sogni alteri! " 

All'ombra dei paralumi 
rosati del desiderio, 
scrivono, scrivono, scrivono ... 
Lor stanno le Muse appresso 
col lor respiro sommesso .. . : 
si chiamano Volutta, 
si chiamano Vanita. 

CORO DI RONDINI : 

/ - Voi siete i piccoli illusi 
scalpellatori di rime, 
ma dentro i bugni chiusi 
del vostro corale disio 
non avete trovato Dio! 
La dove svettan le cime, 
la dove il volo e sublime, 
noi sappiamo il canto di ~ 
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ALTRE RONDINI: 

Oh , i piccini facitori 
dei versetti misurati 
sulle punte delle dita! 
Sinalefe, Elis10ne, 
pascolanti la ragione! 

Oh i versetti misurati, 
con la rima stenterella 
con la rima roboante, 
crepitante, 
pazzerella, 
che s'eleva, 
che s'abbassa, 
ch'e gran cassa 
a Pulcinella! 

Come i polli dentro all'aia 
con il suo vincastro fiero 
ella guida i sentimenti, 
bambinaia 
del pensiero! 

- Coi liberi metri dell 'anima 
voi non sapete cantare, 
ivi son voli d'estasi, 
sprilli di fonti chiare ! 

ALTRO CORO DI RONDINI: 

Vi sono piu novi canti, 
ed altri Dioscuri, 
ed altri impeti erranti ... 
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Galaad, magnifico eroe, 
vi guidi oltre cieli di fiamma! 

.. .Ivi una rosea gamma 
di colori iridati 
non mai saputi ancora 
della terrena storia ... 

Siderei semicori imponderabili ... 

ALTRE RONDINI : 

La vostra piccola gloria 
e un granellino d'arena 
ne l'immenso deserto ! 

- I vostri libri son pieni 
del vostro divino affiato, 
o favolatori di simboli, 
ma il Simbolo del Creato 
voi non l'avete impugnato, 
voi non l'avete brandito 
per solcar l'Infinito ! 

,- La vostra letteratura 
s'arma per una guerra 
che fa rider le mura 
della piccola terra ! 

- Vili piagnucolatori 
di vostra età caduca, 
l'arte di rinnovarvi · 



non è vostro retaggio, 
l'arte di guadagnare 
non è vostra virtu ! 

* * * 

Con lunghi fili di voli 
e piccoli stridi per via, 
ridono in compagnia 
le capitane snelle. 

UN POETA: 

Non io le musiche vane 
A' puerili orecchi, 
blandizie d'erme letane, · 
lanciai per il plauso d'un' ora! 
Io volli sull 'organo sacro 
dell'armonie soverchianti, 
fondere gl' inni stellanti 
coli' urlo dell'Invendicato! 

Io scossi i vecchi profeti 
nell'arche gravi dormenti, 
agl'impeti degli elementi 
io volli gli arieti 
commessi del verso mio forte ... , 

lo vol!i dall'ugnc di morte 
strappar l'armonia della Vita, 
del fosco Indeprecato 
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sondare i misteri infiniti, 
sui franti vestigi 
dei Numi e dei riti, 
incidere in numeri novi 
io volli la musica sacra del vero 
e l'unico grido del fato! 

Io cavalcaì sui nembi 
sferrati della fantasia 
con tutte briglie lassate 
dietro l'amor che foggia ... 
Ab, ciò che per altri fu canto 
per me fu procella di pianto! 

Io volli col sangue del mondo 
un calice colmo e fuman te 
comporre dal ritmo stillato, 
per abbeverarne la sete 
del giusto, e le lacrime umane 
io volli, dall'onde spremute 
del canto, spruzzare su tutti 
i fiori feraci del!' invida terra, 
ab, per temperarvi la guerra 
dei vili, degli empi, dei mostri! 

Io chiesi 2, indelebili inchiostri 
la vindice forza dell'armi 
pei li ber i carmi ! 
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Come vulcanie scosse 
furon le umane sommosse 
all'anima mia vagabonda, 
e il sonno di tutte le cose 
vi fu come un'aspra ferita ... 

Non chiesi corone di rose 
per la mia indomita vita, 
ma le armonie non esperte 
per invorticarvi gli ardori 
delle trepide aperte 
piaghe, di tutti i cuori! 

E per il cuor disperato, 
che quando più alto ha sognato 
tanto piu al vero s' affrange, 
conobbi l' impero che gl' inni non tange! 

SCIAME DI RONDINI: 

- Fecero i belli spirti 
e le dame saccenti, 
ricche rilegature 
ai poemi roventi, 

ed in molte accademie 
si disputò per bene ... , 
- Delle tue grandi pene 
si fecero vendemmie! 
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- Un volo di rondini snello, guizzante 
traversa gli azzurri lontani, 
volteggia d'intorno al caµo anelante 
dell'ansia poeta dei brividi umani: 

Traverso le cose del mondo, 
lontano, v' e il nostro bel nido, 
giocondo, giocondo, giocondo, 
seppur non è vano il tuo grido ! 

* * * 

JL VIANDANTE. 

Va col suo grave fardello 
per monti, per boschi, per piani, 
in traccia dei sogni lontani, 
in traccia del sogno rubello. 

Ed il suo capo e canuto 
ed il suo canto e muto, 
e il suo cammino e perduto .. , 

e non un fior di giardino 
e non un fiore di prato 
ha il piede suo calpestato 
nel faticoso cammino. 
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Tutte le primavere 
hanno solcata la sua 
fronte di desideri 
seguaci com'aure di sere 
estive soffuse d'aromi, 

ma non una primavera 
blandi la fronte anelante, 
d'una carezza che spera 
come il ricordo fragrante! 

Ora egli vuole una fonte 
chiara come Aretusa, 
ch'abbia la chioma efiusa 
sui margini d'un monte ... 

Ed il suo passo è stanco 
ed il suo capo è bianco 
è dietro le sue spalle 
s' addorme nell'ombra la valle ... ; 

Quanti poeti cantarono 
il suo destino infido? 
e quanti saggi s'armarono 
del!' inespresso suo grido? 

Ah, non mai sarir. il cuor del mondo 
dilacerato dalla sua pieta? 
ah, non mai sarà sollevato 
dal! ' intollerabile pondo 
del suo dolore che va? 

/ 



LE RON!}JN! . 

Ora, un aereo svolo 
di rondini guizzanti 
intorno al suo capo solo 
trilla un saluto di canti 
sparendo ver l'orizzonte, 
dove una bianco velata 

'di nubi iredea fata 
guarda con pallida fronte . 

lL FILOSO FO . 

Il filosofo ossuto 
con la mano sul mento, 
sovra le carte vaneggia : 
Ognor larvato di ri so 
di sotto a le glabre sete 
il mondo pallido andra, 
in traccia d'un paradiso 
di false gioie secrete 
che l'ombra disso lvera? 
Né mai sotto novi cieli 
potra seguitar la traccia 
d'un bene cbe niuno sa? 
né mai, strappati i suoi veli, 
potra contemplare in faccia 
la fulgida Verita? 
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Macero di sospese 
s'indugia il pensatore. 
La Meraviglia iridata 
l'Ignoto a lui non schiude, 
va su la via tracciata 
col suo vomero rude 
dall'ira sua segreta. 
Ne l'Infinito che asseta 
arrangola ed annaspa 
misura gli astri e raspa 
la terra cruda; 
sogghigna del poeta 
e su la Scienza suda. 

LA SCIENZA. 

Ma la Scienza è donna 
e non s'arrende così 
per essere tirata alla gonna: 
Per me sorprendere, qui 
dovrai mirare nel segno 
del mio terribile cuore. 
Ah, tu verrai per l'Amore 
solo al mio splendido Regno!. .. 

Io sono colei che dorme 
sotto le coltri gravi 
d'ogni umana coscienza, 
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colei che cammino 
scalza con Socrate e Cristo 
e medito nelle cripte 
al lume delle torce, 
ed ebbe il cammino dei rovi : 
Il mio nome e Sapienza ... , 
Io sono quella che ride 
della vostra fortuna, 
che novera i cirri svolanti 
negli albor della luna! 

Lo SCIENZIATO. 

S'affanna in su le carte 
vane, in vani raffronti 
di vane scole perduto, 
lo scienziato ossuto 
che sogghigno dell'arte 
e getto vani ponti 
per sondar l'Assoluto, 
che scruto nei carnai 
putridi e nelle sfere 
combattè le Chimere, 
e invidio dell'aquila 
l' inarrivato volo, 

Tace il saggio smarrito, 
tace or smarrito e solo ... · 
La Scienza l'arco incocca 
e lo ferisce in bocca. 
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CORO DI RONDINI : 

- La dove a te sembra notte 
e sono i veli dei sogni 
la Meraviglia s' asconde : 
Ivi scendono a frotte 
le Verita incorrotte, 
la gioia onde abbisogni! 

Lo SCIENZIATO. 

Sta la gorgonea faccia 
anguicrinita di fronte 
al Sillogismo arcano 
del saggio egro ed ossuto: 
L'uomo d'un vero in traccia 
china sui fogli la fronte, 
... vede un'immarmorita 
schiera cennante con mano .. . 
Vede un profondo abisso 
che lo tien muto e fisso : 

( ... - cc Oh alipede Persèo, 
scendi alla mia caligine ! 
Reca tu il meduseo 
scudo alla mia scompagine ! ,, ) 
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UNA .RONDINE A VOLO: 

Ogni tuo gesto un prodigio 
attuta, ed ogni tuo passo 
calpesta una rivelazione 
se col crudo compasso 
incalzi la ragione ! ... 

CoRO DI RONDINI: 

Ab, voi, voi piccoli umani 
affaticati di sete, 
per quanto incanutirete 
sovra i li bri profani ? 

- Voi cercate il mistero 
che vi dorme sul cuore ! 

voi siete senu amore! 

- Ab, dovrete gridare ai venti, 
ab, dovrete gridare al sole, 
altre superbe parole 
che sfidino gli elementi ! -

UNO SCIAME AL LEGRO A VOLO: 

Oh i sistemi 
negli schemi 
dei problemi! 
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Con che remi 
vogherete i nostri cieli? 
Giro . tondo, 
giro tondo, 
noi danziam sul vostro mondo 
oltre brume ed oltre veli ! 

LE FOGLIE: 

Noi figliuole dell'aria, 
noi figliuole del sole, 
ai limiti del cielo 
tese ad udir parole 
misteriose, noi 
meglio sappiam che tutte 
le parole del mondo 
furono come un velo 
in un abisso fondo, 
noi, le pure felici 
sorelle delle rondini ! 

- Furon profanatrici 
del Sogno immensurato 
le più belle parole ! 

- Ai confini del sole 
s'accampa il nostro vero, 
noi sappiamo il mistero 
solo delle parole. 
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Noi siamo l'indice puro 
delle certezze lontane, 
contro le cose vane 
verso un bene sicuro. 

Noi siamo sempre le stesse, 
noi siamo sempre nove, 
l'anima nostra che palpita 
ritrova gli antichi amori ! 

- Svettano i pini lontani 
ondeggian le querce del monte, 
e le tremule acacie 
dondolan su l'orizzonte 
in una nebbia di rosa. 

Le palme largifrondi 
s'aprono a un vago amplesso 
un amplesso di cielo, 
e le canne orchestrali 
bisbigliano sommesso 
ai nenufari bianchi, 
estasiatamente 
sui laghi verginali. 

Cantano un inno gli all ori 
ch'è come il profumo dei mirti 
e le speranze del mondo 
cantano un inno giocondo. 
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*** 

\ E gli uomini della scienza 

l RIBELLI : 

e gli uomini del canto 
chinan sui fogli la fronte 
pallida, pallida, pallida, 
mentre le rondini in alto 
volano, volano, volano. J 

*** 

Epopee di dolori 
son su le nostre fronti. 
Ci percossero l' onte 
di vani canti ignavi, 
anfananti inutilità! 
Noi la meta sovrana, 
che gli orizzonti spiana, 
valicheremo pronti 
e le glorie non conte 
ci saranno suggello ! 
Coll'oscuro martello 
scaveremo il destino ! 

Un alto fato che sprona 
c'impulse a un immenso tesoro ... 
Noi siamo i re del lavoro 
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oscuro, senza raggiera, 
oscuro, senza preghiera, 
_per un superbo alloro! 
Noi passiam tra le turbe 
che il nostro andar sorprende, 
con un riso che accende 
l' anime neghittose ... 
Immense epopee dal nostro 
cuor balzeranno alla vita 
tinte col sangue del mondo 
nostro novissimo inchiostro 
che di gia turgido mostro 
un solco vivido scava 
su l'inconsulta terra. 

Noi si balzeremo alla guerra 
dei nostri sacri martiri 
sfrondando tutti gli allori! 
Noi soli i templi immani 
soll_everemo sul mondo 
con deifìche mani! 
Sott'essi il terribile pondo 
noi schiacceremo del male 
umano e i terrigeni mostri 
coi loro sogni inani : 

- Altri rivanghi ai passati 
vani la torbida storia, 
altri in bei sogni di gloria 
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culli gli ozi profani, 
noi siamo forti ed armati 
per una nova vittoria ! 

. - Se pur la caligine sorda 
ne cerchia le fronti prone, 
il nostro grido s'accorda 
per una sacra tenzone! 

- Noi siamo i figli dell'ombra 
solcata da lividi lampi, 
l'orror del ricordo ci sgombra 
l'avvio per i liberi campi 
ed arma le nostre mani. 

- Ricalcheremo i passati, 
per guadagnare i futuri 
splendidi, coi versati 
rivi di sangue impuri! 

CORI DI RONDINI: 

No, no, voi siete i perduti 
nella caligine soraj'?
voi siete i figli dei muti 
eventi, voi l'orda 
cui guida la folle brama 
del dominio, né chiama 
a sè piu nobile fato. 

I figli del Creato 
dovran con le mani alate 
lavorar del pensiero: 
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dovranno un altro mistero 
incoronar le giornate ! 

Àh, voi tentaste col solo 
ardir delle vostre mani 
di conquistare il volo 
sacro di nostri arcani , 
con le profane mani 
!cari negligenti! 
No, non ancor vi avvalora 
ai vostri voli arden ti 
il vostro pigro desio, 
il vostro terreno. oblio! 
La struttura dell'ali 
non e cosa mortale .. . 
Ci voglion gl'ideali 
del nostro cielo d'ale! 

... Ah, in tanto volger d'ora 
ancor non avete capito: 
Quai messi de l'Infinito 
al vostro pigro des\o, 
veniamo noi, figlie di Dio, 
sul vostro nubilo lito! 

Non pensate a rubarci il volo, 
non pensate a rubarci l'ali, 
pel vostro gusto rapace 
di vane glorie ferace, 
abbiate un pensiero solo 
oltre i pensieri mortali! 
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- Ah, i figli del Creato 
per sollevare la fronte 
e incoronarsi J' orgogli, 
dovranno deificare 
la terra, e su ogni lacrima 
far germogliare un fiore, 

, e per ogni stilla di sangue 
far spuntare una lagrima! 

Tutto il passato mondare 
dall'imponderabile macchia 
a stilla a stilla dovranno, 
tutto il lavoro degli empi 
rifar con lor pure mani ! 

Tutta mondar la terra 
dall'empio orror dovranno 

. i figli del Creato, 
dai pallidi livori! 

AL TRE RONDINI: 

Toglietevi, o egipani folli, 
dalla vostra animalità ... 
Oltre valange di nubi 
vi sono superbi al-di-là ! 
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I PAZZI: 

- Presuntuosa ignoranza 
delle cose piccine, 
che un passo non avanza 
verso le vie divine, 
chi ti sgominera? 

* * * 

\ Noi soli coscienti 
sovra la folla bruta 
fummo, a noi la ragione 
dell'occulto e la muta 
fede dei consci e vani 
nostri errori lortani. j 

Noi !'anime gementi 
fummo nella tenzone 
aspra dei rei diritti . 
Noi gli umani sconfitti 
fummo, dell'opre buone 
chiamati alla vicenda, 

o umani inebetiti ! 

Un Dio che noi vediamo, 
e che voi non vedete, 
ci gettò codest'amo 
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UN PAZZO: 

che voi abboccherete ... 
Noi anime di sete, 
dal mo!ldo vortichiamo. 

Alla insaziabile sete, 
all'affannoso anelare 
della mia conscia vita, 
volli il nettareo Lete 
delle stillate sapienze: 

In tutti i volumi del Vero 
cercai con avido sguardo 
l'indecifrato mistero! \ 

Tutto il saper degli umai\i 
spremuti cervelli alla rrìi~ ,- 
coppa cercai, nepente 
infido, tutti i -ribelli 
sistemi pesai con un riso, 
sulle mie palme frem enti! 
Agi' impeti impossenti ·\, 
solo una voce urgeva 
di dentro con cupa sconfitta, 
di dentro con ordine d' ira: 

Non carte inutili, stolte 
prolisse parole, ciance 
d'inetti mistificatori, 



temporeggianti pigmei! 
Fuori! La casa che brucia, 
gli abbandonati, i reietti , 
corri a sorreggere, va, 
chiama i fratelli a raccolta, 
batti il segnale d'allarme, 
il tocsino fremente, 
lungo le vie dormenti! 
Chiama i dormenti fratelli 
ch'urge il soccorso per tutti 
i pericolanti del mare 
e della terra ... È immanente 
il danno e l'orrore ... T'avventa 
nelle capanne ove langue 
la pallida fame, nei neri 
opifici, nell 'ime, segrete 
gallerie della terra, nel!' erme 
soffitte, nei cupi ospedali, 
nelle pollute prigioni! 

là dove un orfano piange, 
là dove un egro si lagna, 
là 've un vegliardo lavora 
con l'ultima affranta sua possa 
o un innocente espia ... 
Là dove un'anima sola 
sogna il suo sogno che uccide! 

Campana a stormo, la voce 
mi urla nel cuore.. mi urla 



la voce ... e la testa m'avvampa ... 
Chi dall'orrore mi scampa? 
Chi mi piantò la croce 
dello sgomento in core? 

- - Un desiderio di gioia 
trattiene sull'uscio i vili! 
Nessuno mi porge il braccio, 
i dittami, le filacce, 
la fune forte, gli anelli... 
i caldi vestiti di lana, 
in questa raffica orrenda !. .. 
A tutti una perfida sete 
di gioia rampolla nel cuore! 

C ORO DI RONDINI: 

Pace, fratelli, e nel volo 
dei nostri messaggi arcani, 
e per il vostro domani 
v'e un bene sicuro e solo! 
Voi siete nel mistero che vi dorme nel cuore! 

I GUERRIERI : 

Noi, vessillo spiegato, 
noi fo rza della ragione, 
noi immanenza del dritto, 
tutto di ferro il cuore, 



tutto di ferro il fitto 
elmo ed il braccio forte, 
non forse l'eterno schermo 
siamo del grande paese 
del mondo? La sirventese 
dei figli della morte 
non modula fra i cannoni 
il grido piu giocondo? 
Di tutte le canzoni 
non e la nostra la piu bella al mondo ? 
Non siamo noi gli asceti 
che hanno vinta la carne ? ... 

LE RONDINI: 

Oh carne da macello! 
vincerla che valea? 
Uccidere il fratello 
... e non già per l' Idea! 
Oh rea pula nel turbo 
(non già spirto che varca!) 
De' tuoi provati ceppi 
il pie ti carca ! 
Giubileo de l'idea, 
simbolo travisato, 
battaglione feroce, 
Leviathan organato, 
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se la tua sola voce 
hai messo nei metalli, 
va, perfora le valli, 
combatti per la cròce ! 

ALTRI SC[AMI: 

Efraim soverchiatore, 
meglio t 'era, meglio t'era, 
quando Dio ti reggeva per le spalle, 
ah meglio t' era, rassegnarti a valle ! 
Domo ai piedi del tuo soglio, 
dai nefasti del!' orgoglio, 

Dio ti vuole ! 

IL POETA: 

Oh carne mia nudrita per le vene 
, con l'icore del suo pianto piu puro 

ch'e fiume gonfio d'arginato bene 
eh' e torrente di lava al male impuro! .. . 

Ah eh e nessun inchiostro 
se la vita e digiuna 
consiglierebbe una 

pagina al viver nostro! 

Lo SCIENZIATO: 

Oh, il protoplasma animato, 
da psico-dinamiche forze ... 
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·IL POETA: 

... Il cielo scoperchiato 
il cuor mi morde !. .. 
... Oh amor che da tutte le prode 
in nota di canto m'assali ... 
Amore con l'ali, 
indelibato d'una festa ill6de, 
... pugnalata di te l'anima accede 
una scalea di lacrime lucenti, 
l'anima sola erede 
millenaria di sogni e di portenti ! 
... Amor che sai come le stelle furo 
gocce di fiamma sul mio sogno assorto, 
verbo sicuro 
di tutto il ben che intorno non e morto ... 

IL VATE: 

Chi le leggi del Patto elucidate 
agli uomini dettato avesse, quei, 
arbitro solo avria nomato Vate 

Dio fra gli Dei; 

ma sciami di vocianti coribanti 
s'armarono col freddo favellio 
a trucidar, manipoli broglianti, 

l'ore di Dio; 
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e furon orde, letterofaghe orde, 
di vanita sul tumul de l'idea 
onde ognor gemera la multicorde 

ragione dea. 

Ma l'ora ferve , canta s'innallora, 
euro-aquilone scalpita ne i venti, 
un novo sol' s'accende e rin colora 

sovra le genti : 

Un Vate vien che ancora non e sorto, 
ch'e compendio di tutte le canzoni, 
ebro cantante sovra il mondo assorto, 

tra lampi e tuoni! 

... Sorta e una nova stella in oriente, 
guai a coloro che non l'han veduta, 
guai a coloro cui la fe dismente 

questa venuta! 

Guai a colui che nella carne fiacca 
pone ad oltraggio il divenir del mondo, 
quelli per cui l'anima non si stacca 

dal corpo immondo! 

Guai a colui che sul terreno pianto 
appresta il pluteo che distrugge il mito 
e del divino scandagliato e santo 

sventa l'ordito! 



Gli occhi del sogno, aperti alla battaglia 
del poeta per lui saranno spade, 
serpi verranno a lui dalla sodaglia 

delle contrade ! 

Giit sua trabea di sol tesse il poeta 
inni sciogliendo nella gran tormenta 
gettando ai solchi, cui la speme asseta 

l' ebra sementa ; 

dall'humus della terra sale un canto 
che a desti orecchi i Veri suoi contende, 
che a un Dio di luce, da un altare infranto 

gl'idoli rende ! 

Tutti i plurimi sistri alla vedetta 
del gran maniero della Verità 
s'accordan per un canto di vendetta 

che il cielo sa ! 

Tutte le stelle gocciolan campane, 
sussulta il mondo come un petto arreso 
all'amplesso di Dio che !'alme arcane 

hanno compreso! 

Per le grandi Eleusinie della terra 
già s'accendono i roghi del dolore, 
già crepitan le vampe della guerra 

sul di che muore 



Dalle altane di Dio Giordano Bruno 
oltre i roghi fumanti alza la testa 
e: « Avanti, grida, a voi tutto e nessuno 

il ciel contesta » ! 

* * * 

LE RONDINI: 

Nel purpureo tramonto 
tra cirri d'ambra e d'oro 
sovra le cose dolenti 
le rondini veggenti 
garriscono tutte in coro : 

Noi, si, sappiamo i segreti 
dell'aria, nel cui libro 
meraviglioso gli uomini 
lessero cosi poche, 
ahi, cosi poche parole ! 
Dell 'aria, conscia di tutti 
i grandi profondi misteri 
degli infiniti passati 
degli infiniti avveniri ... 
Del!' aria che passo 
sui mari morti lontani 
e sui boschetti d'Engaddi, 
che carezzo le croci 
dei vostri cimiteri 
rubandovi i pensieri 
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tristi della terrena 
Geenna desolante 
cui soflocan gl' incensi 
vani dei vostri riti, 
dei vostri orrori infesti ! 

L'aria che vi trasmette 
i messaggi spirtali, 
o con l'aeri malinconie 
le rampogne rodenti 
pel bene che non faceste ... 
per tutto il bene negletto, 
inconsultato pungello 
che avrebbe fiorito come 
un infinito giardino 
sotto le palme distese 
delle vostre aperte mani ! 

... L'aria che sa i misteri 
d'ogni uomo e li trasfonde 
e ciò che si nasconde 
agli occhi vostri . 

... L'aria quella che porta 
con odor di ginestra , 
ai bimbi moribondi 
d'oltre i campi e le siepi 
il pio bacio degli angioli 
per l'aperta finestra ... 



L'aria purificatrice 
dei vostri asili infetti 
graveolenti dei vani 
turpi pensieri insani ... 

... L'aria, la solitaria 
che esaspera il lontanante 
squillo d'una vagante 
cornetta nella notte, 
come con interrotte 
ansie d'appelli umani, 
e mette un'arcana possa 
di voluttà disperata 
nell'eco d'un canto sperso 
che violenta lo spirito 
per solitudini alpine 
parlando di divine 
estasi all'Universo! 

... L'aria che rende i ricordi 
estenuanti di soavità 

13 - l S istri; 

ed efferrati di bellezza eterna ! .. 

L'aria che al trillo d'un flauto 
oltre ondulate vallee 
ruba un'angoscia soave, 
sicchè il passante che ascolta 
soffermasi e sente il suo sogno, 
il suo sogno che langue, 
avviluppargli le idee, 
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LE SIBILLE. 

baciargli la bocca esangue ... 
L'ari,i , la solitaria, 
dal lungo peplo espanso 
effuso nei venti, agli aromi 
·di tutte le volutta, 
... che reca le rinascenze 
volanti con fremer di vanni 
su le depresse speranze, 
che i pollini trasfonde 
e le rugiade aromali 
di rari fiori lontani 
in albe insospettate 
al vostro languido errore!. .. 

... L'aria, la dolce d'amore 
sorella , carezza di tutti 
i gaudi ed i lutti ! 
.. . L'aria dai lunghi capegli 
sc riniti dai zeffiri freschi! 

Dormono le. Sibille 
in seno a le sacre foreste 

con lor veggenti pupille 
ancora scrutevoli e deste. 
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Elle seppero tutti i misten 
dei venti, dei mari, dei fiumi, 

elle seppero tutti i pensieri 
degli uomini folli e dei Numi, 

Uno stormir di dodonee 
querce il lor murmure estende 

oltre i riversi tripodi 
cui la gramigna offende. 

Tutto da lor fu detto 
tutto da lor si sa 

I PROFETI. 

il lor canto si spande 
sovra l'Eternita ... 

Ed i profeti barbuti, 
con dentro i pugni serrati 
i rotoli dagli acuti 
verbi non iscrutati, 
posano dentro !'arche, 
inviolati sigilli, 
con le pupille carche 
d'un;attesa di squilli 
d'oricalchi lontani ... 

- 19; -



Dormon le profluenti 
candide barbe stese 
sovra i petti possenti,, · 
che furono gli arc<!ni 
echi delle distese ! 

·* * * 
LE RONDINI, 

Schiere di rondini in alto 
tessono larghi voli, 
ricamano· parole 
efesie sovra i cieli 
e sui deserti immensi, 
su le citta, sui mari, 
su le tombe e gli altari, 
con loro stridi intesi 
di gioia, con garriti 
di rampogna, ed inviti .. 

ULTIMI SCIAMI DILENGUANTI: 

L'uomo ironizza il sublime 
perché trascende le cime 
del suo pensiero, ma noi 
se non fossimo simboli, 
saremmo ben poca cosa! 

... Dialettica, scolastica, 
locuste saltellanti 
appetto a' nostri voli! 

. I 



- L'assurdo e il gran sofisma 
che nel tutto ci turbina ; 
emanazione e parte 
delle sfere, l'assurdo 
è la ragione massima 
l'assioma infrenabile, 
che noi col volo superiamo, sole! 

... Vostro assurdo e ragione 
dove noi navighiamo, 
mare d'azzurro elisio 
che dai mari del mondo 
ci tramanda la spuma 
di Verita Bellezza 
che mai critica umana 
del mondo com pulsò! 

... Dalla spuma del mare 
e nata la Bellezza, 
ella sola discernere 
se stessa al mondo può! 

... Ah noi più dotte noi, 
che ignare, Poesia 
sappiamo, spirale 
tutta fremente d' ale, 
che assorbe e porta via 

ogni filosofia! .. 
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*** 

I moltìvochi scrosci 
delle cascate sonanti, 
son, come le epopee 
dei mari abbacinati, 
attutite dai canti 
sotto le azzurriti1. 



ALLO SPECCHIO. 

Tu solo sai in quale altro sorriso 
vertiginoso il riso mio s'effonda 
tu, l'altro me, dov'io sacra m'affiso 
nell'attesa d'un Dio che mi risponda ; 

forse perchè tu sei l'unico amico 
che mi veda com'io vera piu m'amo 
e mi sei d'una festa in cui m'indico 
di passati e futuri ebro richiamo ! 

Tu sai gl'incensi della stanza mia, 
tu sai gl'incensi onde il mio spirto esala, 
e di quella che al mondo è sol follia 
tu misuri la febbre e avvampi l'ala; 

tu solo sai con quale speme illesa 
la torcia mia sul candeliere io posi 
attendendo dai Numi in un'arresa 
di pacè il canto che il mio cor riposi. 

tu mi vedi com' io sogno che amante 
tu mi veda, magnetico richiamo , 
o specchio come te riverberante 
idea di quella d'infinita che amo; 
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riflesso dell'astrale ove a fissarsi 
vengono !'altre sponde delle cose 
in giovinezze eterne a interrogarsi 
d'ogni segreto sè tutte pensose ... , 

tu mi vedi qual io nel sogno mio 
amo vedermi con l'anima sola, 
eh' è specchio ustorio del pensier di Dio, 
che a sue certezze illagrimate vola, 

vestita del mio spirito soltanto 
e del perdono dolce delle stelle, 
velata dal mio riso e dal mio pianto 
e dalla nostalgia d'ore piu belle; 

luce mi vedi come te, che dire 
deve e rifranger quel che si be6, 
che, come te, fratello, per morire, 
frangersi no, moltiplicarsi pu6 ! 
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LA COSCIENZA ASTRALE. 

Madre, t' ho vista vestita 
di natural giovinezza, 
t'era dal volto sparita 
l'illusione vecchiezza ; 

vestita eri della pura 
tua gioventù sempiterna 
diritto della creatura 
che il suo sogno governa ; 

e l'illusione del mondo 
ti s'era pur tramutata 
in illusione assodata 
d'un nuovo esister giocondo, 

ah , tu sentivi che l'ora 
eterna del nostro pianto 
e un minuto che sfiora 
l'ala del nostro canto. 

Ridevi, come se il peso 
dell'esser vissuta quaggiù 
t 'avesse lasciato illeso 
il senso d'ogni virtù : 
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L'eterne significazioni 
che avvolgono il nostro incesso 
riconoscevi ragioni 
del nostro cielo espresso ... 

Tutto ebro d' intelligenze 
sentivi , mamma, il creato 
che d' insondate vertenze 
tu gia intuivi ogni fato! 

Ma tu pur sorridevi 
di questa umana fatica 
del nuovo che nei coevi 
fa l'arte una formica, 

ridevi, o madre, di questa 
fobia dissennata e ritersa 
di questo nulla che infesta 
la nostra séte universa 

perché ne 'l gran baccanale 
di questo mondo baccato 
sentivi che originale 
esser può solo il peccato ! 
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IL SOGNO. 

(Da Fiori e fiamme) . 

" E quaodo l'ira mi premesse il peuo 
farmi vorrei dell'arpa uno staffile 
per prendermi diletto 
di questo mondo vile I » 

(D:.i: Primi versi) . 

O sogno, o bene armato , o tu pallente 
del rattenuto grido, 

che in vetta all'erta del desio guidato 
ha il mio cor fido, 

non tu, non tu fra gli stridenti ·veri 
e le affannose vie 

travolto andrai del tempo, a cimiteri 
piu degni t'armin le speranze mie! 

Tu, contro la vicenda che calpesta 
i ricordi e l'amore, 

contro l'infima folla che molesta 
l'eminenza dell' ore, 

con me verrai, fi so lo sguardo all'alta 
Sfinge, regina immota, 

contro il morso del duol che il core assalta 
con me verrai per la dolcezza nota! 
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Come Teseo l'irta Medusa imbelle 
farmi dovrai la terra 
e conquistarmi il regno delle stelle 

con la tua sola guerra! 



PER GLI ASTRI. 

Fui senza luce nel desio d'un porto, 
fui senza fede col mio colmo pianto, 
e il mio singhiozzo tacque nel conforto 
dell'armonia sbocciata da ogni schianto ... 

La via dei nembi mi tento, la via 
delle alture solinghe mi suase, 
cio che fuori del mondo ebro s'india 
in un baglior di vero il cor m'evase; 

e col singolo battito universo 
del mio multiplo cuor fissai la vita 
come chi da tormente improbe emerso 
ride a una soglia che di la lo invita. 

Vituperio del mondo il canto mio 
non tocchera se avrommi i morti accanto 
nè avra la prece mia nebbia d'oblio 
se giunga a dii la voce del mio pianto! 

Fammi, o Dio, ricettacolo divino, 
se allontanare tu il presente puoi 
il futuro facendomi vicino 
sulla traccia dei vinti e degli eroi! 
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BIBLICA . 

... " Dove io vado, soggiunse, non potete 
seguirmi, ... dove io vado ... ,, 
- Tra le sillabe lucide e segrete 
di mistero e d'amor s'aperse un guado ... -

Impallidiro gl'intendenti; alcuni, 
ciechi di presuntuosa 
ira, ghignarono contro i suoi digiuni: 
« Egli è quegli che afferma e piu non osa! " 

Ogni dottor con logica fobia 
volle irretir lo strano: 
Ma Cristo fe' un gran cenno con la mano 
tra le turbe asserrate e passò via. 

- Nell'orto di Getsemani Gesu 
pianse sui tardi in rissa 
nè il sacrificio gli sembrò virtu 
completa in tra quella bordaglia scissa; 

ed, Adonai, proruppe ... io lor parlai 
con le parole Tue, 
le parole del mondo io non usai ... 
ma ancor serpida intorno e cieca lue ! 
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Adonai, che dei secoli la vita 
per la morte d'un'ora 
mi dai ... ah sento che la mia ferita 
sanguinerà sul mondo, eterna, ognora! 
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IL RACCONTO D'ISIDE. 

Io sono Leucotee volta in incenso, 
fiamma redenta dell'amore immenso, 

luce di verità che i mondi affranca, 
Isthar sull'arco della luna bianca. 

Con le pupille al sol rivolte e fisse 
sono « la donna de l'Apocalisse " 

Sono il Mister che adora il tuo fattore, 
ciò che fo e che sarà fondo in amore. 

Sono Ve~ta e Cibele ambrosiale, 
Venere che non sa riso mortale .. . 

Fiamma di Te che mi riveste tutta 
peplo di rogo oltre la terra brutta, 

sono il silenzio delle tue parole . 
Uranico divino, o biondo sole ! 

Forzando per amor le vie di morte 
Orfeo veggente alle mie chiuse porte 

solo batte col suo grido divino, 
da un raggio di pietà fatto indovino, 

e sollevò il mio velo: Alcun mortale 
bevve alla coppa mia sacrificale 
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con un desio di liberti piu anelo, 
alcun mortale sollevò il mio velo 

con piu puro desio l'aurolunanti 
coppe cadder di mano alle Baccanti, 

alle Baccanti forsennate ed ebre 
ei sgominò la deleteria febbre; 

contro l'altare che Dionisio amò 
ei l'Ecate tricipite spezzò ... 

e come Adone egli arrossò i ruscelli 
del suo sangue divino pei fratelli: 

Ei conservò agli Adepti il mio mistero 
e il suggellato mio divino Vero. 

Son Leucotee volta in incenso d'oro. 
so le osiriche vie, taccio ed adoro, 
sono Maria con sette stelle d'oro! 
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AD ALDO P ALAZZESCHI. 

Voi siete un savio pazzo 
che la pazzia 
con aria di sollazzo 
ci porta la quintessenza 
spumosa della natia 
disperazione del male 
siccome una sentenza 
di benefizio fatale ... 

Voi, con riso di scherno, 
ebete trastullato 
sul palmo della mano 
ci portate l'eterno 
rio frutto maturato 
dall 'errore sovrano, ... 

che la terra bisogno 
avea del vostro sollucchero 
poiche vi lasciò cosi 
dei tempi dell'infrollimento 
il sismografo pallido ... 

- 2IO -



... e perchè torneate 
nella riscoscenza del mondo 
bisogna che soffriate 
un dolore giocondo 
d 'incoscienze deifiche, 

... poichè nessun inchiostro 
se la vita è digiuna 
consiglierebbe una 
pagina al viver nostro!. .. 

Ma voi di codest' ora 
tragica che una fobia 
ultima dice Poesia, 
siete la putrida gora, 
siete il gÌullare castigo, 
l'Amerigo 
Vespucci, il Massimino; 
il piccolo nipotino 
marcito dell'amore! 
siete il denigratore 
della denigrazione 
nel di che la ragione 
ha perso la ragione! 

E siete il gran sollazzo 
dell 'ultimo sghignazzo 
del mondo tardatario 
e l'ultimo scenario 
del Nulla coreografo. 
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Ma non avete colpa, 
siete pure benefico 
(per legge di contrari) 
... la vostra Rivelazione 
e frutto di passione 
inaciditi cosi 
per mancanza di sole, 
e voi dite parole 
che vi sussurra un figliuolo 
bastardo di Moloch. 

- Ebbene, senza sorridere, 
vi porto il mio saluto 
ed il mio requiem, io 
figlia del sempre Dio 
che avete tanto smarrito, 
io, figlia dell'infinito 
( come voi che ridete 
piangendo), le piu rare 
esequie vi rendo. 
L' esequie del dolore 
che vi fece dottore 
di cosi stanca follia 
da sentirne lo schianto 
quasi di tanto in tanto . 

... Ma che direste mai voi 
quintessenza matura 
della follia denigrata, 
d'una divina paura 
che la terra ha notata? 
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Che ne direste voi, 
diteci, o savio pazzo, 
se tornasser gli eroi, 
... se vi vedeste un razzo 
del vecchio Olimpo avvampare 
quest'arte da strapazzo? 

Ah che direste mai voi, 
re del rammollimento, 
se un simile momento 
venisse prima o poi ? 

... Perché nell'indefinibile 
di questa magica vita 
l'essere piu- risibile 
e chi ce la dà per finita! 
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ALL'ARA DI TEMI. 

Vengo per una tesi di giustizia, 
per diritta ragion contro nequizia 

e per la luce della veriti: 

Voi che nella bilancia alma di Temi 
accanto a' bei ragionamenti estremi 

dovete aver la forza e la bonta, 

rendetemi ragion de l' oppressura 
che più si fa sulla ragione pura 
del sentimento ove più alto os6: 

Se sulle leggi sane dello spirito 
si basa dei diritti la compagine 
che il cuor del mondo piu forte clam6, 

in nome di codesti il mio verbale 
vi prego esaminar scritto coll' aie 
degli angioli che all 'alba mi dettar, 

... perche della menzogna la sozzura 
sbaragliate in un codice che appura 
la verità che appare e non appar ! 

- 214 -



Braccia conserte come Giove ipatio, 
premendo il mento al nobile bargiglio, 
rispose il gran legiferante sir: 

Signora mia, non c'è questa vertenza 
uel codice ... c'è legge d'apparenza 
ed il valore di chi sa ghermir .. . 

La verita qualsiasi, viva o morta 
è una parola che a nessuno importa 
nè il grimaldello esiste dei perche... 

non esiste che il bacio clandestino, 
fatidico, terribile, assassino, 
e giudice e giurato ei pare a me: 

dentro la legge sacra del Permesso 
il bene e il male fanno il caso istesso 
purchè ci sia la grande arte di far ! · 

... Ed una donna i1:1 questa procedura 
deve trovar la sua ragione pura 
a scanso di lasciarsi ammanettar ! ' 
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ARRIVO A S. BERNARDINO 

PER LA FESTA DI LETIZIA. 

Tutti gli ulivi al vento 
cantano a S. Bernardino 
e giorno di contento, 
l'arrivo del cugino ! 

Ah il cuginetto Dario 
col musina di cielo 
che porta il luminario 
per addobbare il velo 
trapunto . della notte, 
che porta le ghirlande 
che le rondini a frotte 
vengono ad incontrare, 
il cuginetto grande 
col musin da mangiare! 
egli ha fatto corone 
di rose e palloncini 
di carta ... ( una canzone 
non cantano i vicini 
ulivi? .. . ah con che rivi 
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di grazia!. .. ) che panzane 
gaie son le parole, 
han timbro di campane 
schiamazzanti nel sole! 

... Ma cantano gli ulivi? ... 
Oh Letizia, oh Gioconda, 
oh Mirta, egli ha portato 
i razzi belli a fionda 
che aflrontan lo stellato ! 
i razzi che a spirale 
salgono ... su ... e sospesi 
stanno come su l' ale 
d' angioli , fochi accesi, 
e ricadono in tanti 
colori giapponesi! 

Ma sentite che canti 
di rondini e d'ulivi ! 
Lumicini di cera 
arderanno stassera 
avranno una preghiera 
quasi per ogni stella ... 

Ma guardate che bella 
ghirlanda di rosine 
color delle mattine 
orientali, sapete 
che cosa simbolizzano? 
- Le realta ideali. 
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Le campanule liete 
sono fra tanto cielo 
e il tremor d'ogni stelo, 
fra tanto odor di sale, 
di spiare segrete 
il passo ginnasiale 
delle gambe tornite ... 
tutte le margherite 
l'occhieggiano tra il verde ... 
Ma lui , no, non si perde: 
Venite, cuginette, 
... egli ha portato scattale 
di cose benedette ... 

Ma che canzone d'onde 
intorno al pio convento 
diroccato .. . che sponde 
d'azzurro sconfinato! 
Dario, Dario e arrivato ! 

- San Bernardino, viene 
( è il fondatore santo 
dell'antico convento) 
per l'erba ... lene lene 
a dire il suo contento: 

San Bernardino viene 
col suo passo d'incanto 
col suo gesto d'amore 

- 218 -

I 
I 

• I 

! 

( 

\ 
' 
I 

I 
I 

11 



( ospita! nume agreste), 
al novo portatore 
del suo foco celeste! 

Ah, cugina Letizia, 
Ah, sorella Gioconda, 
sentite come l'onda 
e il cielo fan letizia! 

Sentite, bocche d'oro 
ed occhi di gazelle, 
che passerini in coro 
ch'estasi d'alberelle ! 

Con le sue mani giuste 
d'arciere giovinetto 
pendera sotto il tetto 
di verdura le onuste 
sue ghirlandette Dario, 
e voi di quello svario 
lumeggiare di fiori, 
voi bimbe, stupirete 
come d'arei cori ... 
Vedete che colori ! 
È il sapore del mito 
qui tutto riunito; 
e un'egloga succinta, 
~ il Tasso con l'aminta ... 

(Ah che tra noi s'insedia 
Madonna V erita! 
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Essa è una gran risata 
in una gran tragedia). 
Oh Natura beata 
nessun muore d'inedia! 

... Son l' egloghe segrete 
spiattellate nel sole .. . 
e un epodo pindarico 
che racchiude le sole 
cose che voi sapete 
l'Amore e la Bellezza! 
tutti i morti ed i vivi 
ci ascoltano giulivi!. .. 

È un carme che ci spezza 
il core ... Ma piu amore 
per la nostra carezza 
é possibile ancora? 
Piu amore di quest'ora?! 
- Piu di così. .. si muore! 
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L'INTERESSAMENTO FARISEO. 

Perche sospiro? - Ma chiedete al vento 
perche spira, chiedete alla marina 
perche s'increspa e fiotta ogni momento. 
chiedete al sogno perchè ci trascina. 

Perchè sospiro? - Pel dissidio eterno 
fra l'uomo bruto e la natura bella, 
per la luce del sogno ch'io discerno, 
pel riso che mi tenta in ogni stella! 

Perchè sospiro? - Per la mia disdetta 
del basso che m'attira ai vostri eventi ; 
... perche sospiro? per l'estrema vetta 
che m'alletta coi suoi Pegasi ardenti . 

. . . Sospiro per la sintesi universa 
piu succinta d'un èpodo pindarico 
in ogni eterna vastita sommersa 
che mi tenzona con ebro rammarico .. . 

- Sospiro pel dolor d'esser con voi 
che mi chiedete querula ragione, 
sospiro per la gioia che vien poi 
vitalizzata di beltà piu buone! 
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ERRATA-CORRIGE. 
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