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Q uesta opera d'arte e di pensiero, di amore e 
di dolore universale cominciata nel 1898 non potè essere 
. compiuta dall'autore, benchè egli vi avesse lavorato, 
interrottamente si, ma senza abbandoni, fino ali' ultimo 
giorno di sua vita. Nè oggi sarebbe stampata s'egli 
vivesse, perchè allo spirito vivace era alimento perenne 
la natura sconfinata 'dell' argomento. Soltanto la morte 
dovea chiudere il sacro · deposito spirituale, e delle 
gemme in esso accumulate render entrambe noi in 
diversa guisa responsabili. 

- A poema sociale altamente umanitario anima 
socialista: _a interprete dei concetti non chiaramente 
svolti la compagna dt vita e di studi. -

Tale desiderio che, vivendo, ripetutamente egli 
espresse, fu riaffermato sai nostro nome nelle disposizioni 
testamentarie di lui. 

E noi accettammo la preziosa ·eredità, che gen
tilmerzte impegnava la devozione e l'affetto dell'una e 
del!' altra a un compito arduo, ma geniale e confortato 



dal desìo di corrispondere alla fiducia che il poeta 
avea riposta in noi. 

Il poema dunque fu nostro quale apparisce dalla 
prefazwne che noi conservammo inalterata in ogni sua 
frase: fu nostro, ma soltanto perchè potesse esser di 
tutti. Epperciò all' ampia libertà di scartare, di chiarire, 
di limare, noi corrispondemmo entro i limiti imposti 
dal rispetto alla originalità dello scrittore. Ciò che dovea 
emergere in luce purissima di verità era la mente che 
avea concepito ; quindi le vivaci impresswni irrompenti 
dalla frase serrata, concisa, tagliente, talora incom
pleta, rimasero intatte, se anche alcune volte non rispon
denti alle regole dell'arte. Il poeta insoffe; ente d'ogni 
costrizione dogmatica dovea tale riaffermarsi attraverso 
la nostra revisione, e senza timidezza di vocaboli 
ipocriti o. scoloriti, senza preoccupazioni della critica 
piccina o malevole. 

Nelle confidenze intime e ingenue del manoscritto, 
egli è schietto e candido come fanciullo, alle volte 



mite come apostolo, talora fiero come tribuno, sempre 
preoccupato della missione educativa, a cui la lette
ratura deve attendere,. se ha da essere qualcosa meglio 
di speculazione e mestiere: e noi tale lo volemmo anche 
per il pubblico. 

Oggi, confrontando lo stampato col manoscritto, 
sentiamo che l'intento nostro è stato raggiunto; epperciò, 
coli' animo infesta, lanciamo nel mondo lefferario questo 
poema/attore di gentilezza e di giustizia, d'indipendenza 
morale e di fratellanza dei popoli . 

. EMILIA ZAMBONI. 

0IUSEPPINA MARTINUZZI. 





Ragioni di questo poema e quale desso sarà, 
se la vita non mi verrà meno. 

I o mi son un, c;he quando 
Amore spira, noto, ed a quel modo 
Che detta dentro, vo significando Purg. XXIV - 52. 

e ciò fino da' miei prim' anni; però non solo d'amore, 
ma d'ogni cosa. che mi paresse degna o indegna, e 
che mi ferisse mente e cuo re, sia immaginandola, sia 
vedendola, sentendola, leggendola nella storia e nelle 
mitologie, insomma di quanto per la sua bellezza o 
bontà, od anche orridezza, impressionasse e vincesse 
i miei sensi. Nella lunga e fortunosa. mia vita che 
trassi per lontane terre e mari, e quasi sempre solo 
soletto, fui a contatto di due altre generazioni diver
samente pensanti ed operanti. 

Scrissi codeste note, brevemente segnate con 
matita · o inchiostro, su qualsiasi scheda o brandello 
di carta che mi capitasse in mano, o su fogli, o ne' 
libri, espresse sotto l'impero del momento, in caratteri 
sfuggenti, monchi, perchè allora troppo fidente nella 
memoria, o per impazienza con segni, onde alcuni da 
me più non sono compresi, ora sbiaditi, in tardi anni 
venivano gittate alla rinfusa in diversi ripartimenti. Le 
cose poetiche nascevano quasi sempre in verso o in 
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ritmi; in prosa le non poetiche; poscia anche esse 
divise in buste. Così trovai raccolti aforismi in prosa 
su tante e tante materie svariatissime ; e pensieri poetici 
disparatissimi pure. 

A Venezia, nell'Agosto 1879, essendo felice con 
chi mi rendeva felice, rovistando nelle dette pagelle 
poetiche, noi, per diletto, ne leggevamo alcune. A me 
poi, pensandoci e ruminando, balenò improvviso per 
la fantasia Ja forma di un tutto: un poema. «Oh senti, 
senti, cosa nova, che unirà di più, se fosse possibile, 
le anime nostre•. Ed esposi intimamente l' idea che 
mi era comparsa. Ed Essa : «Bene così, senza quello 
che poi, durante il lavoro, si verrà svolgendo da sè; 
certo qualcosa ancora d' ignoto si manifesterà, e a 
questo tutto darà più plastica forma ». E fu vero. 

lo · scorsi un poema quasi in ogni sua parte. 
· Non altrimenti che un anno dopo, a Napoli, fissando 
la luna piena, si composero da certe macchie sparse 
nel suo campo le due teste che si baciano. O come 
se dalla sponda guardiamo nel mare tranquillo, dov' è 
bassofondo, vi scorgiamo apparenze incerte; ma innal
zandoci a contemplarlo dalla cima di un picco, vi 
spiccano chiare figure: gli scogli, le alghe, gli animali, 
la penombra, le profondità, sì da poter ritrarre distin
tamente ogni cosa. 

Dissi : mi emerse tutto un poema; cioè mi si 
rivelò da sè spontaneamente, senza che io ci avessi 
posto della mia volontà. L' ho trovato senza cercarlo. 
Mi pareva come già fatta un' autobiografia intellettuale; 
una lirica, un carme della vita, quando il vivere era 
una poesia; una estrinsecazione continua èlell'io del 
poeta in tutti i suoi tempi, in svariatissimi casi. Con
templando però le vicende di tutte le esistenze animali 
e vegetali di quesfo mondo e dell'universo unificate 
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in un solo spi rito d' idee, sarebbe l'espressione della 
vita dell'individuo bensì, ma in relazione con il vivere 
dell'umanità; quasi l'epopea della creazione; la bellezza 
dell 'esistenza, ma anche la tragedia dell'uomo e d'ogni 
creatura. E delle arcane lor sorti. 

Da prima mi spaventò la visione del poema 
nascituro : il caos che il lavoro ordinatore avrebbe da 
schiarire. Quarantadue grossi pacchi di schede! Poi 
ripensando che pure vi era un ente che già sussisteva 
e che il rigettarlo sarebbe stato come il delitto di 
donna, la quale sentendo sotto il grembo una vita 
ne volesse im pedire il compimento. 

Ma nuove vicende, nuovi lavori da me a me 
imposti, aggiunto quel fatale momento - anzi in n;e 
spessissimi mo menti - d ' inerzia, cieca, letale, irragio
nevole, del soprastar dall 'operare che ha l'uomo, anche 
l'attiviss imo, il quale non scorge il da fare e che pure 
gli è sì presso, che lascia dileguare sua fortuna, mi 
fecero perdere l'uopo. Arrog i la mia mano, come sempre 
rifuggente dal trascrivere in netto i mi ei geroglifici. 

Veramente un po' tarduccio - nell 'Ottobre 1898 -
cominciato a dare figura al poema, fu donna gentile d'alto 
intelletto, devota e paziente, la mia Emilia, che immede
simò in sè i miei pensieri, che ne ricopiò, mi aiutò a 
ordire e a tessere la tela, e in ciò fare, molti pensieri essa 
scartò, perchè molto intuì. Dissi : ne scartò ; avrei 
dovuto dire: noi unanimi ne scartammo, rigittando e 
di struggendo i meno chiari o poco compresi. De' miei 
lavori sono uso di bruciare tutto quello che non fa 
all'uopo, acciò no n rimanga inutile· ingombro per chi, 
me morto, s 'occuperà de' miei scritti. 

Ma siccome io molto amai e ·studiai la lingua nos tra, 
queste impressioni da me notate alla rinfusa furono 
rese in veste italiana; e perçhè percepite rattamente, 
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date con brevità e, come accennai, solitamente in versi; 
Alcuni pensieri, per loro, non hanno nè di bello, nè 
di nuovo, io li tolsi dalle caterve che affidai al secreto 
del fuoco e loro feci grazia per amore della buona 
dizione, in questi tempi che non danno tempo di 
studiare la lingua, come noi Quarantottisti antiquati 
e fuori di moda la studiavamo. Con ciò non è detto 
che io abbia limati a dovere i miei versi; no: ve ne 
hanno di quelli che vorrei chiamar giovanissimi, quasi 
di latte: il timore di non poter finire il poema non mi 
lasciò adoperare la lima. Non tolsi tutti i versi rasso
miglianti, se differenti in qualche loro atto, in qualche 
frase spontanea, che s'adattano a un poema che ha 
del!' universalità. Lasciai alcuni per !e , forme ardite, 
perchè io sempre mi ribellai al convenzionale; anzi 
fui de ' primi secretamente innovatori lino dalle scuole 
gesuitiche, contraddicendo ai precetti rettorici; poi 
innovatore palese wme nella Bianca della Porta e 
nella Roma nel Mille. 

Però manca la lima a tutto il lavoro. Che se io 
sarò per avere più vita, gastigherò meglio e veste e 
,pensieri, e ne dannerò assai assai. Sì, la lima! la lima! 
Ma la gran furia di fare, onde non venire raggiunto 
prima dalla morte! Donde, ripeto, parecchi versi per 
sè non troppo in arnese; fra cui forse qualcuno di 
errato. Poi cotanti versi sdruccioli, nati così spessi in 
me - la ragione fisiologica ci sarà - già scomunicati 
dai pedanti, oggi forse soneranno grati dopo il tanto 
martorfare che hanno fatto gli orecchi altri versi bar
barici, o semiritmi di barbarici o disorecchiati imitatori; 
e l'imitatore di qualsiasi cosa è sempre un povero 
servo; o da petulanti novatori, faccendieri apollinei, 
solo intenti a produrre molto, a guadagnare assai 
con il loro verseggiare. Il far così è una stonatura 
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nell'armonia per l'orecchio latino non viziato. La maggior 
parte de' miei versi in un componimento è senza il 
legame della rima quand'essa non se ne venne spon
tanea; mai volli sagrificare il pensiero al suono. 

Immagini e pensieri ripetuti, perchè usciti all'im
pulso di un medesimo fatto, cioè dalla disposizione 
d'animo in quel momento, non furono immolati, sendo 
pure differenti in qualche aspetto. Mi spiego. Varia
tissimi e assai distanti tra loro i tempi in che furono 
provati; l'uomo, se anche nelle sue massime sempre 
eguale, non Io è nell'operare e nell'esprimersi; da un 
sole a!I' altro ha subito modificazioni fisiologiche e 
psicologiche. Onde I' i stessa idea già dimenticata sug
gerita dalla stessa cosa già veduta e da tempo uscita 
di mente, è ridata come nuova. Ciò mo·stra l'ispira
zione che sempre simile quelli produs·sero nell'animo 
dell'autore. Nell'aggrupparli poi accadde che emergano 
parole ripetute; ma quando si trovavano isolati le 
omonime erano fra lor separate. 

Siccome in generale in questi pensieri vi è della 
vita deII'umanità, certe contraddizioni nel sentimento 
non sempre sono del poeta, ma spiegano il diverso 
modo di vedere e sentire di tanti uomini diversi in 
tempi e paesi diversi. 

Vi sovrabbondano i pensieri che esaltano bellezza 
e poesia. Nella cerna severa diedi venia a codesti più 
che ad altri, se anche poco peregrini. Chè dove è 
più estetica, a chi la sente e si educa a sentirla, v'ha 
più gioia della vita e più luce di speranza nei propri 
destini, o almeno consolazione a tanti mali. Onde è 
un bene sopra tutto pei poveri, pei diseredati. Più che 
i tempi sono rei, più è bisogno di idealità, di poesia. 
Così i giovani s'abituassero a vedere ogni cosa dal
l'aspetto poetico; ogni· cosa, specialmente quanto vive 
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ed opera; onde vi sarebbe eguaglianza nell' estimare e 
rispettare ogni esistenza, quale che sia la sua natura. 
Ciascheduno dunque troverà nel poema qualche cosa 
per sè. Contiene, oltre la vita molteplice delle creature 
terrestri, la vita varia, non di un uomo soltanto, ma 
degli uomini in generale. 

•L'ideale». 

Sì! L'anima nostra attiva, espansibile, irraggiante, 
non può lasciarsi Ìimitare dalla sola realtà. L' uomo 
che è soltanto realista non saprebbe formare un pen
siero diverso da ciò che è nella natura che lo circonda, 
nè mai si travagli erebbe alla conqui sta del recondito. 
La poesia si eleva sublime, poggiando oltre il reale ; 
e prova che esistono-altri mondi più eterei, immateriali, 
pensanti in segreto rapporto con noi. 

Messomi al lavoro, io voleva lasciar vivere e dare 
luogo soltanto a pensieri buoni, belli e lieti per' recarli 
a conforto dell'individuo e a general e vantaggio. Ma 
l'universo, il grande complesso delle cose, contiene 
pure il reo, il brutto ; onde, presentando un solo lato, 
e certo il meno frequente, avrei dovuto fare strage di 
molti versi che non mi paio'no indegni, almeno quanto 
alla forma poetica e all'estetica loro. Poscia pensai di 
contrapporre ad ogni idea tetra, mesta, disperata o 
non bella, il suo contrario, il suo conforto. Sarebbe 
stato forse più artistico, ma anche troppo artificiale: 
avrei lavorato un poema da me, cioè avrei sovrapposto 
un che di estraneo con questi nuovi legami, e non già 
lasciatolo quale esso nacque dalle sole impressioni del 
momento, senz'altra cornice. Il poema, anche organi
camente, si fu svelato da sè. 

Tutto nel poema sia vero, reggendo alle prove 
degli scrutatori. Quello che stimiamo brutto è desso 
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tale per sè assolutamente e sempre brutto, ovvero pel 
solo nostro modo di percepire, sia in generale, sia in 
ispeciali momenti? Che il nostro senso fallace non ci 
faccia parere brutto ciò che ad un'intelligenza sublime, 
a un'alta mente filosofica viene anzi considerato bello 
e buono, perchè necessario al suo scopo ed a ciò 
perfettamente organizzato? Ricordo la dottrina degli 
stoici che negavano il male, il dolore. Ai più per vizio 
di educazione, per ignoranza, paiono brutti gli snelli 
e agili aracnidi, alcuni per le loro gambe lunghe, altri 
pel colore nero e la coda ritorta. I poveri, gentili, 
mondi sorcetti paiono orribili, immondi alla femminile 
affettazione, ali' isterismo coltivato per civetteria. La 
poesia serve a riabilitare queste creature proletarie,' 
che inconscie adoperano in segreto e si travagliano 
nell'universale lavoro. Se questi animali si sono svolti 
da sè, perchè tutto d' intorno in natura urgeva così, 
dunque era necessità che fossero tali. Il male, il brutto, 
se esistono, dovrebbero servire di sfondo, onde far 
rilevare di più il buono, il bello. 

Molti pensieri emersero in parte dalla mia vita, 
in cui un 'altra anima nella mia avendo ogni attitudine 
al bello ,e al buono, vi trovava in tutto la nota serena. 
Ma io ne era l'ombra che l'offuscava, perchè il mio 
essere fin da' primi anni ebbe tinta troppo seria ed 
.amara. E trovare a tutto conforto è come trovare scusa 
a ogni cosa rea, senza discernere o approvare il prin
cipio del male, la tirannide di chi può più di noi. È 
insomma una rassegnazione, un rendersi per vinto ad 
un evento crudele: con la sommessione non si opera 
più nulla al mondo. La rassegnazione stessa pare di 
darci diritto di goderci il male; perchè l'uomo è- un 
ente che cerca di lavorare meno che può mercè la 
viltà, l' inerzia di non reagire. Ecco il quietismo 



VIII UNIVERSO 

cristiano, che annichilì e annichilisce tante energie, ed è 
perciò sì facile e favorita la nostra santa religione; a 
considerarla davvero poco dissimile dalla chietineria 
musulmana, ossia fatalismo dogmaticamente istituito 
da chi fece il maggior male a mezza umanità: da 
Maometto. Sicchè Papa e Califfo sono quasi una cosa: 
« Dio lo vuole e io che devo essere suo schiavo lo 
voglio per lui. Obbedisco. Servo>. 

Malgrado ciò parecchi pensieri sono il riflesso 
di quello che io intuiva nell'anima di un sincero cre
dente arresosi tutto ai supremi voleri. forse fui inva
ghito, anzi rapito inconsciamente dall 'estetica innegabile 
che spira dalla fede ingenua; per esempio de' miei 
genitori. 

Tutti i pens1en, parvi o grandi, sono come le 
molecole dell' universo. Nulla di esse va perso, se si 
vedono dall'assieme, e ricostruiscono un mondo morale, 
omogeneo. E come io credo che ogni atomo sia in 
rotazione, così ogni pensiero dovrà moversi nella mente 
del lettore, aggregarsi con altri, riprodurne di nuovi, 
risvegliare l' intelligenza ed ogni virtù immaginatrice, 
rivelare molte anime a se stesse. Un lampo dell' av
venire. Tentar di scrutare ogni cosa dalla prima cella 
agli astri ; mostrare il rapporto di tutti con tutto, 
onde l' uomo stimi più se medesimo e gli esseri vi
venti; insomma sia conscio che ha doveri coli' intero 
universo. 

Se quanto il poeta provò in circostanze parti
colari non viene sentito egualmente dall ' universale, 
quella sensazione da lui mai voluta · con proposito è 
pure vera, perché fu di un uomo sorpreso da quel
l'oggetto; sia pure in uno stato patologico, ma in 
mente serena o in entusiasmo vero. E codesti pensieri 
sono · i prevalenti. · 
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Circa la struttura di questo componimento, tutto 
a semplici tratti, bo a dire che dalla posizione delle 
diverse impressioni e dallo seguitarsi l' una all'altra, 
ne risulta ad esse senso e vita, onde non occorre 
ripetere il soggetto, perchè basta dirlo una volta. Onde 
ne viene brevità. Anche quelle che per sè non avreb
bero un pensiero esplicito, e che anzi P'!rrebbero ottuse, 
emergono come da un lume riflesso: Esse si completano 
le une con le altre. È lo svolgimento naturale delle cose, 
per poco che il lettore vi tenga dietro. Tutto è logico. 

Il poema è relativamente breve, non ostante il 
molto che vi . è compreso. È il più variato che imma
ginare si possa. È il più libero, perchè a ogni lettore 
lascia interpretare da sè: non si impone. l pensieri si 
possono leggere per se stessi e non rispondono che 
a se stessi, sfiorando e cogliendo così qua e là qualche 
idea, pure essendo in armonia col tutto. Quindi in 
ogni personaggio figurato con Esso ed Essa si può 
intendere chi si vuole. È il più impersonale che sia. 
L'Io non è l'autore, ma è suggestione a chi legge: è 
il lettore medesimo che opera con esso in tutto e vi 
si indonna. Ha più attori d'ogni poema, perchè parla 
sèmpre un altro. Nè ha protagonista: ciascheduno se 
lo immagina anche pensando al proprio passato, alle 
proprie speranze. Dunque non una foggia di eroi creati 
dal poeta, ma tanta parte degli uomini con tutte le 
gradazioni delle passioni, in tutti gli stati, ne' loro 
destini. Non una sola nazionalità: l'umanità. 

Siccome presto non si leggeranno più lunghi 
componimenti, perchè la società avrà altro a fare, sarà 
!'.epoca degli aforismi, e questi essendo aforismi poetici 
io lo direi poema dell'avvenire. 

È da sperare che l'istruzione generale cresca 
sempre più, onde si comprendano meglio gli accessori 
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taciuti in alcune descrizioni. Dovrà supplire con la 
sua fantasia e con le cognizioni: tutto insomma ha 
da completare il lettore. 

Anche le cose intermedie tra un fatto e un altro 
naturalmente da sè si sono omesse. La natura, sebbene 
non faccia nulla per salti, perchè essa nasconde gli 
intervalli, non ci pare esser continua. Un uccello che 
vola, quanti movimenti non fa esso da noi non avvisati! 
Se nella vita si omettessero le cose intermedie, non 
necessarie, anche nei discorsi tanti inutili intercalari, 
quanto più tempo guadagnato, quanti più atti poetici! 

«Dio». 

Dio (cielo) tante volte nomato nella vita umana 
di questa poesia, non è che una formula, un termine 
lampo da ciascheduno inteso a proprio modo. La voce 
Demiurgo, pure alle volte usata sotto certa impres
sione, è limitata, è di una filosofia soltanto. Egualmente 
ristretta, e non vera pel nostro pensiero, è la circon
scrizione di Essere Primo. lddio si sente, ma non si 
descrive; è indefinibile. Se lo si chiama Essere Primo, 
dunque ebbe principio; e innanzi a lui che cosa era? 
Insomma abbiamo le pastoie di tante frasi limitate 
dalle filosofi e e dal catechismo: il Creatore. f:. che 
assurdi non condussero questi Dii de' piccoli cervelli 
de' sacerdoti; essi sempre i più poltroni della· nazione, 
e per ciò crassi di mente e, di corpo! Divinità mano
messe in contrade ove il dispotismo aveva annientato 
la coscienza del popolo, ove il sacerdote era Dio : 
Bramini, Leviti ecc. ecc. 

jehova, un Dio parziale e per poche creature .. lo 
credo però che là Bibbia, che subì tante vicende, 
mutilazioni ed aggiunte a seconda de' suoi sfruttatori, 
i Leviti, e loro discendenti, i preti, nella sua lingua 
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originale, che neppure si sa quale fosse, avrà avuto 
una parola più universale a concettare lo Spirito Eterno 
informatore dell 'universo. Un Dio nelle manifestazioni 
della natura, potenza arcana, sempre presente in tutto 
e per tutti g li esseri. Jeova, un Dio a modo ed uso 
di pochi, essendo minimo il popolo Ebreo a confronto 
degli innumerabili dell'antichità, fu una parola umanata 
per una sola nazione. V' hanno voluto trovare persino 
il secreto delle vocali a, e, i, o, u: la voce dell'uomo. 
Megalomania che lddio e tutto sia soltanto per l'uomo 
monarca della creazione! E la terra il centro dell'uni
verso. Sabahot poi, il Dio degli eserciti, sterminatore 
dei nemici del popolo eletto! 

Venni sempre tentato di panteismo, vedendo che 
in ogni essere fisico di questo pianeta è osservata una 
medesima legge universale; essa, sempre pronta a ·rive
larsi, mai non sparisce. È in qualsiasi cosa; nella menoma 
pianta; in un insetto·. E sì nella luce, sì nelle ombre. 
E le o mbre de' corpi, infallibili sempre quando hanno 
d 'aver luogo. L'ombra de' corpi è una manifestazione 
divina, è meraviglia delle meraviglie per sè di un ente 
qualunque ed in luoghi deserti, senza riguardo a testi
monio: è un intero, visibile trattato di fisica, di ottica. 

O il nostro mondo fisico e morale sarebbe dal 
caso? Ma acciò ne esca il caso, pèrchè s i venga a 
tanto, dev'esserci coesistita una legge onnipotente tutto 
veggente, ordinatrice di quanto diciamo caso. Se no, 
non sarebbe neppure poss.ibile il disordine, che in 
vero alt ro non è che ordine turbato, avendo in sè 
l'elemento dell'ordine, la tendenza a ricomporsi armo
nicamente. Se anche da un solo impulso si sviluppò 
ogni cosa ne' due regni spirito e materia, quest 'almo 
impulso fu tale che l'andarsi svolgendo così fu un 
ordine continuo: chiamatelo pure caso. 
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In altri termini: Anch_e fino a che questo evento, 
il caso, venga a maturità, cioè a quel punto che l'evento 
è chiamato così, deve esserci stato un continuo svol
gersi ordinato di cause e di effetti, con le stesse leggi 
dell 'armonia universale e senza arrestarsi, fino a che 
furono addivenute al punto del caso. 

Non è davvero il caso proprio una perturbazione, 
una interruzione della continuità? Non è lo sconnesso, 
l'incoerente, ciò che non era a prevedere, l' inverosi
mile che logicamente non avrebbe dovuto succedere, 
insomma l'anarchia degli avvenimenti? Ma il caso per 
certi rapporti essendo un ordine naturale, per ciò è 
relativo e quindi per sè non esiste. 

«Anima». 

L'Anima è forse una cosa con Dio. lo non sono 
teologo, per ciò non conosco gli arcani dei dogmi. 
Anima .... Ecco una eletta di aforismi di quei molti che 
ho in prosa. E qui, malgrado il mio amor proprio di 
autore, molti sacrificai e pochi ne scelsi; onde non 
sono tanto collegati tra loro. Non è un sistema filoso
fico premeditato, ma sono varie idee diverse venutemi 
in tempi diversi. 

L'anima come individuo, cioè ente, uscita dal-
1'.eterno pensiero, incorporea secondo i nostri sensi, 
è idea insita nell'umanità prima, nell'umanità intera. 
Poi nella maggior parte degli uomini, anche i più 
elevati. Cioè, l'anima che sente se stessa essere fuori 
della materia di questo sistema planetario. 

Se ora prevale fra noi l'idea dei materialisti, dei 
dotti, dello spegnersi dell'io con la morte, ciò non è 
argomento, ma accade soltanto perchè pochi, pochi 
sono più capaci d ' idealismo, il 1quale ci vuole pure in 
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'filosofia. Si potrebbe contrapporre l'altra idea, diciamo 
di · ieri, che tutta la materia sia viva e senta. 

Più che viene studiata la natura, più che le scienze 
con nove scoperte aprono profondi misteri,· chi negherà 
·una mente eterna, ordinatrice, divinatrice delle evolu
zioni future, conservatrice nel cosmo? Ma le parole con
venzionali: impulso, creazione e altre simili, suppongono, 
come già dissi, un principio: la mente al tutto fu eterna. 

Nulla fu creato, perchè ci sarebbe il tempo, il 
luogo. Dunque le cose perfette che sono ora ci furono 
sempre, se non qui, altrove, in altri esseri di mondi 
e di enti, da un archetipo, da un protoplasma, che 
qui progressivamente si va sviluppando per evoluzione, 
a ritornare quando che sia al suo primo perfetto : 
l'eterno pensiero. 

Come in questo nostro pianeta, quanto agli ani
manti, vi fu un'ascendenza dalla cella dell'infusorio 
ali' uomo, similmente in tale proporzione tutti i pianeti 
nel cosmo, figli di una stessa idea, non progredirebbero 

. essi dal più imperfetto embrione, da un fecondo poi
viglio di nebula cosmica, dall'astro opaco e informe, 
al più perfetto ne' sistemi solari? E in verità tutti gli 
astri sono in continua evoluzione. Anche lo spegnersi 
della vita in un corpo celeste, se ciò sia possibile -
pretendono morta la luna - ·non sarebbe che l'av
viarsi ad un altro stato futuro, rinnovatore. 

Che l'universo tanto vario, e infinitamente, anzi 
eternamente vasto, non abbia ad avere altre sostanze, 
- corpi sì, ma più o meno spirituali, incorruttibili - cioè 
la sostanza anima _? Vediam·o che in natura ci sono 
tutte le varietà. E nell'universo miriadi e miriadi di 
mondi diversi dal nostro. E sarà escluso il perdurare 
dello spirito, dell'io, cioè l'ideale della materia secondo 
il senso intimo di tanti grandi? 
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. Siccome -nella materia cosmica vi è éoritinuità i:· 

· nciri j !- vuoto negli . interspazi, sicchè il · ·tutto si può 
. conside~;,e . un : solidb _in . rapporto con • esso e non 
fllo ç;': df _esso, cosr tutte le sostanze di fanti universi 
devonò avere qualche legame con noi, altrimenti sa-

· remmo disgiunti daÌl ' hnmenso creatp. Non · vi. sarebbe 
: continuità .. di . rapporfi, · se mòr issè l'io deg li individui. 

· ·L'Ltiiità è già .~n'Idea di b .i9, e l' idea è indivi
. si bile. · fa{dude · Ogni Preesistenza. Ahimè! Noi siamo 
sempr~ trafti in_ errore e in -contraddizione . dall 'umano 
linguaggio imperfetto e limitato, e quel che è peggio, 
'donimati~zato. · • · : · · · 

M'a · ad es~a mente e forza negperemo il potere 
di aver 'fattò . è,he <Ìoesistèsse . uno spirito individuale ? 
Però i materialisti asseriscono :. ~O qµesto poi no ! È 
impossibile ... » Rispo~do: Perchè?. Vi sono. cose in fi s io
:logia, p; e. ii', cervèll'o; i .nervi; poi in fisi ca. i fenomeni 
elettrici ·e radioattivi, bèn più meravigliosi che horÌ sia 
un'a monade 'ch'e · forma 'una : materia : dà non disgre
.ga_rsi, doè· que·sta .. materia più eterea, tutto sentimento, 
·che si unisce, hi assimiia con ·gli organismi delle 
piarite, deglf ariiniali ,e dell 'uomo, efa vivere, cioè pen

. ·sare, sentire, vblere ;' pÒi; morto il suo abitacolo, libera 
:rimane; . . . t r . • 

. . çiò eh' è çagioriè ciew univ~rso ' non avrà avuto 
.. potenza , di plasmare J 'a'nima, cioè unà materia diversa 

. .dal ~oq:io, l'io·_ pensaµte'?· .La' grande ·causa causarum 
'. di ·tutto Jia possa sortanto sulla materia e' non sullo 

·. ·. spirito?- Essa; causa · prima, . . avrebbe saputo fare di 
meno: di quello che seppèro imrnaginkre è sentire gli 

' ·. uomini; che fn .. :genera.le- ebbero · intimà nozione del
l'anima iri loro rivelatasi da se medesima? Insomma 
l'itonio 1n's~gnèrebbe a Dio. il quale avrebbe penato 

' tanto a _· s~oprire ,questa lacuna nella sua . creazioné, 
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egli che avrebbe potuto con un semplice atto del 
volere plasmare .l'anima. 

Questo· Dio, questa_ causa eterna : e neèes_sità di · 
tutto ·e di · se stesso, questa intélligènia· d'essere · è · 
incorporea. Perchè dunque non pure incorporea l'anima 
nostra, emanazione di quella? 

l'io, l'anima, non ha da conservarsi, propagarsi'. 
come è legge in questa terra e in altri :mondi, perchè 
forse essa è legge universale? Ciò sarebbe la conti- ·. 
nuazione dell'esistenza dell'io. Le piante, i metalli, i 
cristalli ciascheduno ingenera alfri · simili, c_ioè vi _è già 
preesistente nella forza che li aggrega il pensiero delle . 
ioro figure. 

Non è legge di natura lasciare le èosè incom
plete. Una vita longeva non basta all'uomo a fargli 
conoscere interamente una disciplina. E le cose ci 
sono acciò si sappiano tutte. In altri termini: Dante, 

. Galileo avrebbero condotto la vita con tanti stenti e 
dolor.i ad innalzare la mente, l'io, perchè tutto venisse 
per sempr.e annichilato . morendo? - Che la potenza 
intellettuale ·messa alle opere dello studio vada disgre
gata, dispersa, e non sia più che una forza fisica che 
si tramuta e seguita a sussistere come materia? Nqn 
giova credere che il tutto si dovrà compiere altrove? · 
Perciò forse l'apparente )loncuranza della Morte che, 
quasi conscia, taglia corte le vite più verdi e feconde, . 
giusto nel momento che·erano per arrivare a · maggior : 
perfezione? Perchè dunque, se uno appena è mal.uro 
e sa, viene chiamato all'altro mondo? Non. forse .per 
esservi àdoperato quivi con le cognizioni già acquistate 
pensando? · 

Dunque noi pure, cioè la nostra mente; la nostra · 
coltura, il_ nostro io, destinato all'eterno lavoro e a 
non finire con la morte. E qui voglio dire soltanto 
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del homo sapiens e non di altri animali, .che qualcosa 
sapranno . pur essi per giovare ai loro simili. L'umano 
sapere non è che un continuo . procedimento nella 
cognizione delle proprie facoltà. L'anima è l'impulso 
del movimento d'evoluzione, incessantemente progres
siva nell ' universo. Se essa nella mente si spegnesse 
con lo spegnersi dell'io, tutto il diuturno lavorìo intel
lettuale sarebbe stato inutilmente: -ciò contro la natura. 
Le individualità intellettuali altissime, Dante, Galileo ecc. 
a quali nuove altezze non potrebbero essi attingere 
in altra vita? Ecco elemento di grandezza universale. 
Vi sarebbe uno squilibrio, una vera ingiustizia, se 
aicuni intell etti soltanto qui in terra poterono é pos
sono arrivare a sublimità; e gli altri - non per colpa 
di loro - ma per morte precoce, mai, mai, mai. Che 
la sola mente dell 'universo abbia voluto rinunziare a 
questo perfetto, che l'umile mente umana concepisce? 
E il rinunziare a tanto perfetto, cioè all'evoluzione 
infinita delle facoltà spirituali in altro stato, non e già 
forse una imperfezione che nella sapienza della divina 
natura non si trova? E una così fatta perfezione è 
pure opera della prima forza di questo che chiamiamo 
Dio, perchè esso ha coordinato tutto, onde addivenisse 
a tanta eccellenza, che noi uomini pure immaginare 
possiamo. E codesto sarebbe un concetto universale 
fatto indarno ? 

Col cessare dell 'io sarebbe sempre una brusca 
interruzione e contro le leggi di natura, la quale nulla 
fa per salto, ciò che significa esservi continuità del
l' universo. E per serbare questa continuità si sono 
prodotte -nel mare piante, animali, e da altri animali 
necessariamente l'uomo. Soltanto il lavoro mentale 
non dovrebbe contin.uare? L'anima lascia un retaggio 
ai superstiti in ciò che operò al mondo, ma è un 
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menomo del suo patrimonio intellettuale, e non dovrà 
essere più di chi la ebbe e se la educò, cioè dell' in
dividuo? L' universo non le aprirebbe una sublime via 
ìn ascendente? 

Beato l'uomo, se egli crede che l'anima non si 
distrugge, ma che si cambi soltanto la sua sede, ossia 
la spoglia, e sempre gradatamente di bene in meglio, 
sempre operando e perfettando, s ' intende assieme a 
tutte le altre creature animali. Quale spavento non 
proverei, pensando che noi siamo i soli esseri in tutto 
l'universo e che altri enti, altre intelligenze non esi
stano altrove! Oh . quanto mi farebbe terrore questa 
eterna solitudine del creato! 

La nostra memoria, conservando indelebile ogni 
impressione, ci prova la continuità delle cose, perchè 
noi possiamo rammemorarci di tutto. Se ricordiamo 
meno o punto quello che passò in noi da bambini, è 
perchè gli organi allora forse non erano a ciò compiti. 
Ma in certe malaitie parrebbe esserci pure questa 
memoria dell'infanzia, solamente ci manca la coscienza 
del quando. Tante idee che ci vengono, sembrano 
d' aìtrove per la loro novità e stranezza. E qualche 
volta, noi sognando sogni ingenui, puerili, insensati, 
quelli forse sono momenti già di noi bambini. I 
genitori, sempre nostri fidi compagni, quasi sempre 
ci si mostrano nelle sembianze, non quali erano· 
allora, ma quali noi li vedemmo negli ultimi tempi 
della lor vita. 

Taluno può dire : io non sono più quello di 50 
anni fa ; invecchiando, tutto in me si logorò. Le membra 
quasi impotenti, distrutte per malattie, mi hanno reso 
un'ombra del passato. Soltanto il pensiero m'è rimasto 
intatto; desso è lucido e vivo. Dunque è di natura 
diversa del corpo, altrimenti per il decadimento della 



.xvm UN IVERSO 

// 
carne anche il pensiero dovrebbe essere manco, offu. 
scalo, imperfetto, senza continuità col passato. 

lo ricordo concetti e sogni della puerizia. Col 
mio pensiero posso trasvolare da un polo all 'altro : 
esso quindi è un ente per sè indistruttibile; anzi, nello 
scorrere con l'immaginazione da un polo all'altro è 
fuori del corpo. In altri termini : mentre noi pensiamo, 
lo spirito esiste incorporeo nell'astrazione d.el pensiero. 
Nel cambiarsi del corpo grado grado, l'anima, se cor
porea fosse, se ne sentirebbe e _si cambierebbe, venendo 
meno alla sua potenza. Di questa continuità dell'essere 
si trova un presentimento nell e lingue - chè- il signi
ficato spirituale quasi sorvola al segno materiale della 
parola o scrittura, e si può conservare per migliaia di 
anni - nell e opere d'arte che sopravvivono a tante 
generazioni, perch'è furono fatte dall'artefice, seguitando 
a riprodurre, a rinnovare il senso del bello già perce
pito dall' anima. Così le tradizioni, le leggende, simboli 
di questo poter perdurare. · 

Talvolta in questa vita sonvi lampi di bene, certo 
da un buon principio. Dunque in tanta sapienza del 
creato esserci deve la coscienza che l'uomo abbia da 
aver bene quando che sia. Altrimenti tutto l'universo 
d' infelici sarebbe per trastullo di un solo, e noi 
dovremmo l' esistenza al passaggiero capriccio d 'una · 
potenza incostante. In noi v' è pure la voce .che grida 
felicità! E l' idea del progresso, qui e altrove, è una 
ombra del bene. E questo progredire che sentiamo 
non sarà per noi, ma per altri esseri soltanto? 

Nè posso ripetere mai abbastanza · a me stesso 
queste idee sempre in altro modo: Sapienza di tutto 
implica pure bontà, cioè sapere che il bene è bene. 
E questa sublimità non si manifesta anche nell ' idea 
etica più perfetta ? Dunque ci può essere questa 

ì 
I 
.1 

I 
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perfezione facendo continuare in un mondo di ·là questa 
operazione delle anime, già sì innanzi nel berie e rela
tivamente perfette. Poichè v'è tanto di buono in natura, 
sarà presumibile che l'ente da cui fu prodotto non 
abbia pensato che a fare male agli uomini altrove? 
Chè l'annichilamento dell'io sarebbe per sè un male; 
cioè privazione di un bene, quale l'esistenza in · istato 
più alÌO, più perfetto e perfeitibile, conseguenza 

· della nostra vita atti~a. È quasi la ·distruzione di 
un ' op-era magnifica. Dico degli uomini e degli 
animali. È un fatto che l'eternità deve esistere· in 
eterno. Così associamo l' idea che la materia coesista 
con . l'eternità. 

Ecco tentato di spiegare· la possibilità della cosa, 
se non . la maniera. Levando dalla rio stra idea che è 
limitata questo limite, resta l'eterno, cioè l'essere o 
non essere del tempo e dello spazio. 

Il risultato di ogni lavoro delle forze spirituali è 
l'educazione, cioè il progressivo sviluppo dell'intelletto 
umano sovrapposto alle attitudini ~taviche, anch'esse 
in parte frµtto del lavoro intellettuale degli altri. E 
l'atavismo non sarebbe pur esso -un cenno dell'uni
versale legge di continuità? Possibile _che tutto questo 
lavoro qui in terra, che nel complesso di tutti g-li 
individui che furono, sono e saranno è di 'miriadi di 
eternità, se si può dire così, dopo morte vada distrutto 
e torni nel nulla? E soltanto perchè Dio non è arrivato 
a creare un'anima immortale? 

E gli animali? 
Prima dell'uomo essi potevano credersi il com

pito della creazione, i padroni del mondo. Anche 
tuttora i soli abitatori del Polo Sud, dove pochissimi 
mortali sono arrivati e vi possono durare, gli animali 
sono la continuità dell'universo. 
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Così sento e così scrivo, e come posso e le 
crudeli, tiranniche ingiustizie sociali permettono, vivo. 
E come posso; anche manescamente prendo la parte 
del più debole e lo difendo. Forse nessun altro autore 
in tutte le opere sue scrisse continuamente e tanto 
per quest'idea universale, senz'essere di società zoofile, 
le quali tutte lo ignorano e cui esso ignora. Fu solo 
una frase della madre che a sei anni mi fece accorto 
di una mia crudeltà. Io stava impassibile a vedere 
contorcersi e dibattersi un verme che gettai in mezzo 
a una bica di formiche. La benedetta, con viso 
corrucciato, con voce severa, esclamò: «Quanto sei 
crudele! » E bastò. Da quell'ora posso dire di non 
avere mai fatto male, ·nè ucciso animale volontaria
mente, tranne a Udine, nel Seminario sotto i preti, 
come ho nelle mie memorie del Battaglione Univer
sitario Romano. 

Oh ! quanto mi piacque udire a Caprera senti
menti d'umanità verso le bestie dalle sante labbra di 
Garibaldi! Ogni vita è divino mistero : anche l' infini
tesima minima è di eguale pregio per la natura, se 
essa la procreò, e la protegge per farla moltiplicare, 
e le dà onde difendersi in ogni guisa dalla morte. 
Anche una mela guasta dal verme mi dispiace vederla 
partita col coltello e, se posso, la incido attorno, ove 
non è macchia, senza lederla nel vivo, poi il vivo 
metto nella terra. Anche osservando la vita di un 
popolo d'animali che ferve in una goccia d 'acqua, e 
come proiettato il suo spettro sulla parete poco a poco 
vengono meno, e vanno sentendosi morire pel calore 
concentrato nel foco della lente, mi è di vera angoscia, 
specialmente quando un manigoldo qualunque grida, 
•Ora tutti dovranno morire.• 

No. Vita! 
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Qualsiasi cosa crudele o reo nome - p. e. ani
mali apatici di Lamarck - letto o sentito contro uno di 
questi esseri, già lo dissi, mi turba. Spesso pure con
siderai l'umana ingiustizia, sentendo dire da qualcuno 
che un animale - figlio dell' impulso evolutore del 
primo pensiero - è brutto, è un animalaccio, e che 
perciò lo odia e ·Jo martira. Ma gli animali fra loro 
si piacciono come belli, e si accoppiano con amore. 
E vorremmo che piacessero all'uomo soltanto. Questa 
pure è superbia. 

Oh, come ho provato e provo tuttora un senti
mento di santa illusione, innanzi al simbolo su cui 
Oesù Cristo patì per redimere il genere umano! Sento · 
cioè che sopporterei la sua passione, se con essa 
potessi liberare per sempre gli animali dai patimenti 
loro e . dalle ingiustizie del!' uomo. Insomma, vorrei 
essere il Oesù Cristo degli animali. E chi non com
prende rida. 

Il Nazareno non ebbe viscere per le bestie. Non 
una sola parola in loro favore per proteggerle dal, 
l'uomo. Quanto più efficace, divina, l'opera di Budda! 
Più che la scienza martoria gli animali ritenuti supe
riori, più che si strappano loro e incidono e perforano 
le membra viventi, e più queste palpitando ci gridano 
che sono eguali a noi, che sono le stesse viscere 
nostre, i nostri nervi, le nostre carni sensitive nei 
dolori, nelle malattie. A me fa bene, come arra di 
progresso, capitando in alcuna farmacia di Vienna, il 
sentir domandare il giovàne a· cui viene data una 
ricetta : Questa medicina è per una persona o per un 
animale? Chi afferma necessarie le vivisezioni confessa 
l'eguaglianza anatomica e fisiologica tra l'uomo e gli 
animali. Se ci fosse diversità non recherebbe il preteso 
utile alla scienza; sarebbe senza scopo. Dunque .lit 
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infame v1v1sezione è 'il solenne riconoscÌmerito . della 
eguaglianza tra essi e noi. 

Circa poi al tagliare le loro membra e pungerne. 
gli occhi o altri martiri . chirurgici, posso dire che 
se io soltanto con un esperimento su queste povere 
creature . avessi da poter ri'sanare una lesione nella mia 
vista,' no, non lo farei. · Me Io· imporrebbe il dovere 
imposto a me stesso più che il sentimento. Forse 
ancora apparirà maggiormente : che le bestie ci sono 
connaturali, dà farne vedere più perfettamente il com
plesso delle fun zioni attive e dei movimenti interni, 
ciò che le vivisezioni ' no·n possono fare, quando sarà 
perfezionata l'applicazione dei raggi- X. 

Ed eguali - all ' uomo essi sono rie' loro amori 
vicendevoli e nelle affezioni per l'uomo quasi sempre 

· crudele. L'uomo, solo per gretto suo utile o diverti
mento, loro fa un po' di bene. Ma ad essi non dà 
parte di nulla, nulla_ concede; le eccezioni sono tanto 
poche clie è niente. · 

Fu uno· che · intuì il vero, . e. fu seme che fece 
fiorire nella pianta della lingua questo frutto. Così è 
sempre delle vere idee, come delle vere espressioni, 
quando nel Trecento si chiamava : «animale» anche 
l'uomo. Dante, nel momento più solenne, lo. pone in 
bocca alla . tenera Francesca da Rimini: Oh anima! 
graziosò e benigno! 

Inutile l'antica questione che cosa sia in essi: 
istinto o ragione. Queste già divergenti opinioni sono 

' à conferma della· legge del progresso: tutto va innanzi 
e tende a compiersi e a · dichiararsi. Quanta diversità 
quindi di sentire ne' filosofi d'oggi dal Cartesio, del 
quale dicono che avesse costruita con molta industria 
un autòmato, per provare che le bestie non hanno 
anima e che non sono èhe macchine assai complicate. 
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Bravo-i (Baillet nella sua Vita di C.J Leggesi pure della · 
insensibilità di non so quale ' stupido filosofo (sic) che 
in presenza di uri amico diede ·un calcio nel ventre 
alla . sua cagn.olina, asserendo cinicamente: « È una 

·macchina, non sente • . ~ Ma non. ispiegò perchè la 
povera bestiola guaisse e pÌan·gesse. 

Sì, anche gli animali 'piangono. E ciò si conosce 
nelle orribili vivisezioni; chè, quando _un cane. ne' suoi 
lacci imbevuti del sublimato del sudore che ebbero 
distillatq nella passione altri notomizzati vivi, o chi sa 
per quale altro senso a noi ignoto di retrospettiva, o 
sapendo ·dall'odore, dall'ambiente_ ciò che gli sovrasta, 

. e scorgendo il suo carnefice, l'uomo sapiens, che solo 
è destinato al paradiso, ven_ire con il coltello, piange, 
piange e gli si · raccomanda. 

·Ma nella vivisezione accadé . come nellà tortura; 
- .Turchia, Russia, .Spagna, .monàs1eri di tutto .il morido 
cris1iano ~ o nella mostruosa istruttoria, come si usa 
ancor oggi, dove il · giudice ha in. mano· l'accusato, e 
l'ha tutto . in sua balìa, anima e corpo, da solo a solo, 
lo stanca, lo invade èon voce rintronante, e lo martirizza 
moralmente con :domande suggestive, perchè vuole ché 
confessi ' ciò · che es.so magistrato foquisitore ha già in 
mente che debba essere c_osì; è ·cerca di far presto. Oli 
·accusati depongono, per -finirla, if falso. Nei tagliati vivi 
· la natura tormentata, contraendo certi muscoli, non 
mostra · il _vero. Lasciamo che già da mille e mille anni 
il s_entimehto di tutto un -grande popolo della religione 
'dei' Buddisti ,- e _proprio· in un paese ove le fiere sono 
tremende ·all'u.omo - fu· che riconobbe e riconosce 
questa con fratellanza; sicchè rispetta ogni vita e non 
uccide. Invece i preti cristiani, impassibili alle carneficine 
di animali, rispondono : Omnia subjecit pedibas ejus oves 
et boves 'et universa pecora càmpi; cioè Dto all'uomo. 
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In verità, i popoli più imbrutiti dal clero, gli 
Spagnoli e i Provenzali, hanno ancora · le infami giostre 
dei tori e dei cavalli; e i popoli latini, sotto il clero 
e i governi da esso sorretti, sono i più spietati contro 
gli animali e li vanno sterminando. Alcuni coonestano 

· le cacce alla selvaggina, dicendo che, se no, si molti
plicherebbe di troppo, invadendo dappertutto. No no,. 
non occorre ammazzarli, perchè essi hanno anche co
mune con l'uomo le periodiche ecatombi onde la natura 
li inabissa. Basta un lunghissimo inverno crudele che 
copra la terra di neve o la indurì da non poter ritro
vare pastura, che dappertutto cascano morti. Lo stesso 
quando d'inverno i proletari non hanno nè lavoro, 
nè pane, nè buoni indumenti, se ne vanno ali' altro 
mondo. 

Nella Germania, per lo stesso principio di giu
stizia distributiva verso esseri vivi, sono loro propizi 
i vegetaliani·. Qui mi sovviene di un ' aurea sentenza 
negli opuscoli di Plutarco che, a proposito ·delle me
temsicosi, raccomanda di non ammazzare gli animali, 
perchè, se anche non è certo e non . è provato, pure 
p~trebbe essere che le anime nostre trasmigrassero in 
quelli. Recate questo detto ali' idea che le anime delle 
bestie potrebbero essere eguali alle nostre ed egual
mente sentire e soffrire. 

Dal Sannazzaro, poeta no, rettorico, il quale si 
compiaceva descrivere il grande sollazzo provato nel 
vedere i patimenti della cornacchia tradita da altra 
cornacchia, a' recenti poeti quale differenza! Oli odierni 
poeti veri, non gli aulici di carriera, vanno innanzi ad 
intuire col . sentimento, che è un'occulta rivelazione 
dell' intimità della natura, ·certe verità, e perciò a far 
progredire ogni cosa. li poeta di ·nobili sentimenti, il 
triestino Riccardo Pitteri, è stato de' primi nostri gentili 
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poeti italiani a descrivere con amore e riabilitare ani
mali, fiori e legumi che si avevano per ignobili e da 
non cantarsi in poesia, ribellandosi al classicismo 
signorile in favore di questi proletari della natura. E 
lo fece con arte meravigliosa, con lingua e modi me
ravigliosi. E cosa fatta capo ha. Oggidl anche i fiori 
di campo, quelli che mai si nominavano dai Cruscai, 
vengono riabilitati nei giardini e nei mazzetti da portare 
in seno dalle belle. 

Per l'idea che ho dell'alto compito che tutti gli 
esseri - anche quelli che noi non. vediamo, e dei 
quali soltanto sappiamo - esistono per la vita dell'uni
verso, mi sono prestato sempre e con affetto di 
nominare e descrivere ogni esistenza, avendo tutti 
eguali diritti, piccoli e grandi. Anche quelli che gene
ralmente si consideravano vili. Vili? Ma non sotto la 
rivelazione d.el veridico e sapiente microscopio, sempre 
più perfetto, più acuto e ribelle ali' ignoranza e agli 
occhi erranti dell'uomo, diventato più giusto verso 
ogni piccolezza immedesimata nella vita universale, 
che non ha limiti per distinguere le proporzioni, ma 
tutto vede egualmente. E cosi, descrivendo anche certi 
insetti, io non lo faccio pel vèrismo che cerca il 
brutto soltanto, ma perchè tutti sono ciò che devono 
essere e uno compie l'altro. lo scrissi sotto I' impres
sione del momento e non un trattato sugli animali. 
Dai fisiologi non filosofi si considerano gli esseri per 
~è, come individui, ma non in relazione con tutto 
l'ordine del creato. li bisogno della procreazione in 
tutti, l'istinto della conservazione ciò ne dimostrano. 

Quant.o è nell'universo ha diritto ·d'esistere e 
perciò di rispetto. Così alcuni insetti che dai dotti 
(sic) si proclamavano nocivi - a chi? ali' uomo, che 
vuole tutto e lascia morire di fame spesso il suo 
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simile e quasi· sempre chi ·non è uomo --,-- poi si 
scopersero benefici. Ad alcuni si attribuì stupidità, po,i 
furonò riconosciufi intelligenti. · 

Il , Bome, mente universale; chiama gli · animali 
irate/li minori del/' uòmo. È idea cosmopolita· che va 
, educandoci all 'avvenire. 

Considerando · gli animai( come nostri compagni 
anche nel male che affligge .il mondo, e come momenti 
materiali che ci manifestano il bello, per la stessa 
sapienza ordinatrice che è nella macchina dell'uomo, 
più potremo avere compagnia .omogenea. E da per 

. lutto. Si amerà più la vita così molteplice, cioè più · 
piacevole, più affettuosa con essi. Onde godremo di 
un uccello che vola, . che è sì gentile, ardilo · ne' suoi 

· slanci, nel venir soleggiato, poggiando sull'ali di luce. 
Quanti · ·in generale, quanti pochi ci pongono mente. 
Ma la fotografia istantanea ci ha rivelalo: altri pregi, 
altri meccanismi eçl ingegni. Quanti movimenti ha un 
battere .d'ala, quanto lavoro già presentito dal divino 
Leonardo che amava teneramente gli animali. 

Sempre m'ebbero toccato altamente le svariate 
bellezze delle farfalle, delle libellule; delle meduse che 
in . primavera rendono sì aprica e fiorita la marina, 

· Le farfalle con .le loro ·metamorfosi mi paiono, come 
ai Greci, contenere l'idea mondiale, solenne, del prin
cipio informatore dell'universo che mula e trasmuta. 
senza posa. Codesta metamorfosi dà terrore, rispetto, 
speranza, perchè pure finisce con la vita. E se ho 
lasciato nel poema tante descrizioni di queste splen: 
dide forme, desse -mai mi parvero soverchie. Non è 
per ismanceria. Col ribadire in ogni occasione cotante 
bellezze, col descriverle in ogni guisa, si abitua il 
giovane - e questo poema è pei giovani avvenire -
ad osservarle, a rispettarle, credendo' che ogni psiche, 
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ogni insetto per sè è un'opera d'arte sublime. E qui 
voglio ripetere come noi potremmo renderci la vita 
più piacevole, specialmente i diseredati che non hanno 
altri. compensi che ammirare la · libera natura; onde 
anche per loro facilmente il mondo potrebbe apparire 
più bello. 

Le libellule son tormentate dai fanciulli latini 
che loro staccano appunto la testina di smeraldo e 
le ali che sono una maestria di finezza. Alle locuste 
strappano le gambe onde saltano; le farfalle vengono 
villanamente acchiappate e poi ·infilzate sugli aghi, tre
molando le loro ali in lenta agonia, per esse certo 
quasi secolare. Vera. distruzione delle bellezze nell'aria, 
che dovrebbero essere godimento per tutti nel con
templare ogni vita e beltà. 

E forse questa parte delle mie impressioni par
la sua varietà sarà meno saltata dal giovane lettore 
e dalla gentile lettrice. Col ripetere cose estetiche, 
cioè con le opere delle belle arti, che sempre e 
dovunque si rendono accessibili, si può avviare gli 
uomini anche al buono. · Col dire tanto, come fo delle 
lucciole, ne risalta un pensiero estetico e sociale. 
lo, sempre attonito negli estivi viaggi fatti a piedi di 
notte, vedendomi in mezzo ad uno stellato di lucciole 
domandava: perchè? perchè? Per la generazione, per 
trovare un compagno, acciò non venga meno la vostra 
'specie. Esempio che essi ne insegnano del darsi. libe
ramente della donna a chi più le piace, perciò l'idea 
dell'indipendenza della propria volontà e di non sog
gezione, e di ribellione ali' egoismo, così spesso mo
vente delle nozze dei non proletari. 

Venne da sè che · io attendessi con più amore 
alle creaturine minori anzichè alle ·grandi, perchè le 
deboli possono meno che le forti contro le umane 
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insidie; le gracili con un soffio, con un batter di piedi 
vengono distrutte. E così pure dobbiamo proteggerle 
col pensiero. Ingiustizia anche pensare ingiustamente 
di loro, attribuendo falsità, crudeltà ecc. 

Tale a cui feci leggere saggi di questo poema 
d'impressioni inorridì per i suoi- miei- molti tiranni. 
Siccome non sono segnate nè epoche, nè nomi, chi 
non li vuole ora li rechi pure al passato. lo, eguale 
a me stesso, ebbi ed ho disdegno dei moderni e dei 
tiranni d'ogni età più remota. Contro essi scrissi libri: 
la «Lega lombarda» e ,gli «Ezzelini». Un vero repub
blicano è anche socialista, e in un' ltalietta insabaudata, 
e perciò impretescata, dev'essere un tantino anarchico. 

Non vi sono tiranni? 
E il Granturco è desso morto? 
E l'Europa non guarda impassibile alle stragi 

bulgare e macedoni, al Co'ngo belga e francese, alle 
colonie tedesche? Leopoldo re e Guglielmo imperatore? 

E lo Zarre pacifico scannapopoli? 
E l'Italia nel!' Abissinia, perchè Umberto voleva 

diventare imperatore, forse istigato da Crispi, in fan
tasia già suo vicerè ali' Eritrea? E I_' Inghilterra nelle 
Jndie .... ? 

E la Spagna con le torture contro gli anarchici? 

* * * 

Ora alcunchè della disposizione de' pensieri e delle 
immagini, cioè come io li abbia divisati logicamente 
per formare un ttt tto, una breve scorsa per il poema. 

La prima parte, « Vegetante, Estetica», ha soltanto 
del bello nella vita e nella gioia perenne della gioventù. 
Tempo verrà che innanzi tutto si lascieranno sviluppare 
_gli adolescenti nella natura, · nel bello, quasi inconsci 
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di se m un continuo sogno di bene, e poi essi, già 
corroborati nel fisico e nella fantasia, si risveglieranno 
alla vita attiva. Cosi nella storia dei popoli, nella loro 
evoluzione naturale, fu prima la poesia. Anche gli 
animali nel loro primo tempo coi giuochi si preparano 
lieti all'esercizio della vita. 

Con la disposizione dei pensieri qui specialmente 
messi in gran copia, tentai suscitare più viva l'idea 
del diritto che ha l'uomo alla vita del bello e del bene 
datogli dalla natura e dal suo intimo senso. Onde vi 
è descritta la puerizia sotto l'influenza dell'amore dei 
genitori alla prole: eterna vicenda nella natura. Se in 
mezzo a cotanta vita fiorente v'ho posto la Primavera, 
essa è come un inno alla vita nuova, è l'immagine 
della gioventù e della bellezza. Nulla sfugga allo spi
rito estetico. I dottrinari d 'altri tempi avevano ribrezzo 
di nominare certe parti · del corpo: il naso, gli orecchi 
ecc. ecc. Ogni senso venga riabilitato. Tutto è bello . 
. Poesia è libero pensiero: onde si rompa ogni pastoia 
magistrale che è ·servitù, e la quale ci conferma nella 
servitù. Ristrettezza nell'arte e · nella nostra letteratura 
fu per secoli a inceppare gli ingegni, e forse anche i 
geni. Così ai beghini scrittori è scandalo il nudo che 
è la prima verità nell'umana natura, l'estetica del
!' estetica. E il tempo, che inc~lza verso il vero, presto 
lascierà andare scoperte a tutti altre venustà, cioè 
quelle del corpo della donna, e avremo più piacere 
alla vita, già resa triste e avvelenata per atavismo dat
i' idea cattolico-ascetica ·del medioevo, che. alcune parti 
del corpo solo a vederle, a toccarle, a nominarle, sono 
peccati mortali. Ciò abbiamo pure dagli anacoreti per 
la loro astinenza: essi una continua malattia mentale; un 
vero letamaio delle persone; e ciò tutto ·a base di 
egoismo, cioè per salvarsi. 
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. s~ è -'descritto a~sai i, m~ml~ f;~miniie nelle sue, 
fogge, · peris.o, che forse · un ·dì tuttè · le . do.nne saranno 
eleganti, CÌia . s~arvJ iri cèrti: paesi la diversità fra serva 

.. , ~ozza negli .. abÌti e 'padrona più finemente abbigliata. 
: . : La inesorabile legge cÌ~I progresso, Se ho dipinto . uria 
. dama _nel ·, suo ,cp'èchip, cOine µn ' ci:Jnvito magnifico 

~er; gli : occhi; puèi esser~ per sè 'stesso •un peccato di· 
lei; ,rha è ' uha: splendida' yisione, ·Un . godimento per 

. tutti, · una fii.e m·usica di ·colori · ~he .. fr allegra. E queste 
( cose· soncÌ 'nèl.·: mondò tutto, onde dovettero trovare 

l.uog0 in un :poema: é:he tende· a· stonfinarsL .. 
Alle vesti, al ballo, ,v'esti dell'av.venire. Diranno che 

parecchie delle .c!dn~e so~Ò dani e da Ìeà trn, ina la moda 
··. : ' xaria, èd ib pong9 là p~rte plù estetica. Vedia_mo volon.' . 
. (. ' fièFÌ anche :sùl palcoscenf~o Un mondò :fantasticci; idea(e . . · 
. di . ~i:Jlori e di-' .luce. È qualche impressione alla . mia 

1!1à~ièia:'e a qu~llà di .ta~ti artisti che v(dl manifestati ne' ' 
'dipinti'. èl'te esprimono desideri. ·sono, nÙnqÌ:le ·esistono: 

i ~ei più. VogÌio . trarte. 9gÌi i1 _beÌio : pcissil:>ile· dà questa 
·: ·~la .. n· :piede umanÒ , è descrittq :inmÌnzi al ballo per'. 
.... 'acèresèere '.bellèzza ai pie' é:hè si 'mùovohò al tittnci. : 

: ·. · , ,E :delle sublimi gioie della. vita: la musica. E : in : 
' ' . :questa patte abbiano luogo l'armonia .e: la melodìa 

· ' .- ' . splfarjto, oildé 'non potrebbe .esservLgociimento in uh . 
·baccano; come ~ne' romoreggiameritÌ wagneriani-. E pure· 
'irer alcuni :anc~~ quest~ sono bellezze acustiche. E ci ' 
·dee ,.essère. per -tutti. È .opera h,uona far trovare il con----

. -lento do~u'nque.. · · · ' · ' · · · ' · · · 

. l'amore ìn un pÒema che è 'J'Ìer, ogrti ,cucire, per 
. o'gni· régione, : è .in ; mille guise 'cortcepito. E più che ' 
. i l'.am_ore 'è. frà . s'tranieri; :più ' tende ad urtire le nazioni. 
.. , Ma fmp?ssi~ile disgiungere daU'amore )I dol.o_re. Non . 
: : sarebbe ;yero. ·Ecco , perchè hanno luogo in questa 

prima p~rte nioiie, not~ dolènti.. · ' ' · · · 

' '. ·, 
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. ' . ' . 

Gli animali qui descritfi non altri ~he i ·belÌi, i ' 
felici; quali dovrebbero essere sempre, :cioè in_ armonia 
con .noi. E ci dee rendere .lieti veqere arìèhè i_n l_orò .. _ 
Ja contentezza_ della vita . e non: Ii 'kiro: infelicità, .che · ·
dà a pensare tanto ai contemplanti. ~ . Di_-_ciò. e, dei 
doveri deli'uomo verso tutte le crea·ture massime riella 
Terza Parte. 

Nell'inno mistico alla luce 'è pòsto tutto ' ciò che 
contiene luce o _la desta ed anela alla yiÌa, peri vedere 
tutto il creato nello splendore, i\ quale rifletta in noi . 
ogni serenità. ___ _ . _-_ . _ . 

Parte seconda, «Attiva, Volente; Militati.te», di 
uomini già vigorosi all'assalto delÌa natura senza .nullo 
ritegno. E lavoro è cÒ~battiìnento, perno su -· cui ' si 
muove Ì'univer_so fisico e moraie. Ant he H · 'pensier'o 
Dio, che volle che tutto fosse così; sarebbe stato favòro· 
se mai avesse .incominciato ed :eterno 'riciri rosse.i _ · _ 

Ai giovani d'oggi le nuove macchine <e- i loro 
moventi non fanno più meraviglia, pèrchè le ·cr~don'o; • 
cose che s' intendono da sè, come haitrio -pèr'. naturale· 
l'unità dell'Italia e altro nòn sanno, nè .si ·cùtailo di 
· saperne. A . me che vidi ancora il telegrafo a pa-le ·che, _ . . 
còme mulino . a vento, si dibracciava in aria e _dava ' . 
segnali lenti e incerti; a me che vidiancorail percotere 
della pietra focàia dall'acciarino ne' combatHménti del'" 
1848-49; i progressi tecnici d 'oggi fanno impressicme. 
fui in mezzo _ di due epoche tanto diverse. _ _ . 

Ai _miei tempi fiorenti le officine etano tremende, _ 
erano patiboli per tormentare le _ tnembrà p'rima d'iJq'. : : 
cidere le persQne. fino da allora ' mi f11cèvano ribrezzo 
e· sdegno e io pensava ai rimedi._Socialista senza .che 
ancora fossero sorti a dottrinare i discepoli di Làssale 
e di Marx. Ma quelle colpe impuni d'allora, _cioè de' 
padroni assoluti delle fabbriche e delle \miniere, _ non 
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devono _essere dimenticale; io ne dò le mie antiche 
impressioni, che furono acerbe. Possano essere male
detti almeno nel pensiero dei posteri. 

Chi conosce i castelli medioevali, e sa che da 
molti di questi, non è tanto, guardavano le bocche 
dei cannoni sui vassalli sottoposti per soverchiare con 
la loro vista, comprende che la continuazione loro è 
nei patagi dei nobili, che ancora si vogliono segregare 
dal resto della società umana non nobile, e vi si orgo
gliano dentro, incastellandosi nella loro presunzione. 
E i patagi, dì e notte a porte serrate, coi portinai 
gorilla, sono le antiche mura munite di castelli dove 
stanno chiusi in se stessi coi loro. Non s'entra per 
noi. Questa è la rupe che altre volte nessun popolano 
poteva salire senza morte. E le corti principesche a 
cui non sono ammessi che nobili coi loro seguaci, 
gli adulatori. I sovrani però non isdegnano di farsi 
sostenere principescamenle dalla gente minuta. E, per 
paura d' incanagliarsi, fanno i maritaggi tra il loro 
parentado, onde il costoro sangue s' è tutto corrotto, 
perchè entro consanguinei ·non è elemento di vita o 
di rea"zione, e i mali o i vizi degli avi si raddoppiano 
congiunti. Il più delle case felicemente regnanti sonq 
manicomi. Presto lo saranno tutte. 

Ma codesti nobiloni e principoni quasi sempre 
a noi inferiori di mente e di cuore, non sono con
fortati dalla scienza, nè dagli ideali, e quasi mai dal 
vero amore, cioè dal non comperato. Per essi matri
monio è patrimonio. E credono di poter corrompere 
pagando. Perciò più presso le loro rocche, i loro patagi 
la prostituzione. Mentre questi privilegiali gozzovigliano, 
altri si suicidano per fame. Le loro occupazioni? La 
noia. Eccetto le cacce crudeli, impulsi di atavismo, 
quando i bisayoli correvano cacciando ai vassalli. Q_uesti 
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signorotti ostentano di poter tutto col danaro degli 
avi, i quali lo estorsero ai soggetti e ai viandanti. Poi, 
quasi sempre vili, perchè temendo per l'anima loro si 
dànno ai preti che li aiutino contro il demonio nemico 
e più contro il popolo. Sognano ancora il ristabili
mento di tutto il. loro potere temporale. Per queste 
cose generalmente sono decaduti e dannati a scom
parire. 

Nuovi veicoli sprezzano tempo e distanza. Non 
dico ora della loro qualità, ma del loro effetto. Porte
ranno da per tutto, per farci vivere in un giorno dieci 
giorni. In pochi minuti potremo fare un viaggio. E 
col loro moltiplicarsi anche i poveri ne . profitteranno, 
onde tutti gli uomini saranno eguali pure in tali godi
menti diventati utili e necessari. E io, nato nei tempi 
inerti delle dil igenze a lumaca, sento ·tutto il pregio 
di queste nuove soprappotenze di trasportL° Ed ecco 
in pochi anni il miglioramento, la perfezione, la con
correnza a bene di tutti, non essendo stato posto 
alcun limite. Prima i velocipedi erano solo per diver
timento degli oziosi; ora gli operai girano su essi per 
guadagnare tempo, ed ogni buon fabbro ne fabbri ca 
e vende a buon prezzo. Oggi gli automobili non sono 
che suicidasignori, ma già già cominciano a venire usati 
per i trasporti in luogo degli animali da tiro, stremati 
dall'insopportabile peso, quasi sempre sopraccarico alle 
loro forze. 

lo, da giovanetto, nelle mie peregrinazionf a piedi, 
andava sempre in linea retta, se anche mi stesse innanzi 
un monte. lo mi diceva: • su, su direttissimamente•, 
per l'idea di non lasciarmi vincere o soverchiare nep
pure da una montagna. Ed anche ·per esercizio di 
superare ogni intoppo in una prossima guerra contro 
l'Austria. E così , io salii e scesi ·non per i sentieri, 
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ma scavalcando il Penice; altre volte mi pareva che 
persino le nebbie fitte mi dovessero portare oltre il 
mare, quand'io era in riva, e il pensiero mi chiamava 
all'altra sponda. Spariranno le antiche vie prescritte ai 
viaggi, anch'esse una coazione; da ogni luogo si potrà 
andare per ogni luogo, per terra e per acqua, insomma 
con tutto dappertutto. Però il viaggiare a piedi sarà 
dovere dei giovani prima di usare altri mezzi. 

Se. nel poema trovansi dipinti variatissimi pae
saggi e molte aurore e tramonti di seguito, vuol dire 
che sono in luoghi e tempi diversi ; si figurano sempre 
altrove da cento e cento persone veduti e sentiti diver
samente. Ognuno può idearsi un viaggio a suo modo, 
come si fa ora coi biglietti combinati, e immaginare 
che mille altri, nello stesso tempo, sieno viandanti 
per lo stesso c~mmino. E quei viaggi, rapidissimi, 
vertiginosi; per ogni regione diverse avventure. E le 
amicizie, e gli amori di un momento sulle ferrovie è 
grande verità. Servono a popolare per noi paesi stra
nieri col nostro pensiero, con l'anima nostra. - Sì, 
dovunque la donna è luce. 

Il 'tiaggiare per terra, per a'cqua, per l'aria sarà 
un diritto riconosciuto; e a questa semovenza univer
sale ci si verrà. Ogni giovane avrà veduto la sua patria, 
il mondo. Onde di più grado lavorerà pensando al 
genere umano. I viaggi ai Poli saranno cosa consueta. 
Tutta l'umanità si muove: il campo all'attività umana 
si sconfina: tutti per tutti. lo ora godo le bellezze 
dell'universo mondo, mentre prima non , mi pareva 
bella che l'Italia . . lo non volli fare viaggi ali' estero; 
trascurai occasioni prima di avere èonosciuta l'Italia 
intera. Era rettorica ristretta. Ora godo d' ogni na
tura. Ecco l'evoluzione benefica per la legge del pro
gresso. 
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Sentirai nominare solo le na;ioni, e anche queste 
come cosa di storia naturale, non . come . politica. Il 
poema è sociale. Così non è dato il nome degli eroi 
che entrano in i scena. Oggi i patriotti d'ogni patria 
intenderanno dei loro. feci eccezione per · uno solo: 
l'eroe mondiale dei tempi moderni. 

Trascrivo una nota dai diari de' miei viaggi: 
«fino . qui· la carta geografica della Russia · ini dise
gnava una terra morta. Ora vive. Vedo altri popoli 
· operosi, ·palpitanti sotto le mie dita che la scorrono. 
Cento milioni di uomini che, prima di questo viaggio, 
io ignorava del tutto ·eil erano senza il mio ·amore: 
ora io mi immedesimo in tante nazioni, ·e lavoro meri-. 
talmente con esse, e le loro vicende mi stanno . a 
cuore. Poichè conobbi tanto mondo, tutta quella parte 
della terra e del mare sussulta. sotto . le mie palme, e 
io lo :intendo tutto questo globo terracqueo che · si 
ravviva sotto il mio sguardo, e con esso s' immede-. 
sima l'amor Tuo che in ogni regione. portai. È la luce 
della donna dovunque. Ma se vivo con tan# popoli 
in tanti paesi diversi, odio e combatto i loro domi
natori, da per tutto sempre eguali contro essi. Ecco un 
altro vincolo di fratellanza. fra ì popoli coi viaggi. 
Il senso della distanza si. ren.de più pérfetto; e :per
fezionare i nostri sensi è perfezionare gli avvenire. 
Sento che immensità · di spazio è. ta· Russia, mentre 
la Svizzera mi dà il senso del poter -essere assai . presto 
dovunque. Ah, Dio ha cres1to per due cuori amanti 
qualcosa di più vasto de' loro · cuori: il mondo.» 

Purtroppo oggi Roina è nulla. · Per sè, pel mondo: 
È grande mangiatoia. E la vecchia regina Piantacristi 
va . in automobile da · un santuario all'altro, ne' bei siti 
a spese della popolazione inebetita dalla pellagra e 
dai preti. Che mala influenza dei Savoja sulle future 
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generazioni italiche! Che se la Margherita fosse stata 
donna straordinaria, come la sua fama usurpata fatta 
da un poeta(!) e non avesse vissuto solo per raffor
zare la dinastia e salvare l'an.ima sua e de' suoi, avrebbe 
rigenerata . l'Italia, perchè la mia patria non è più, per 
ora, capace di rigenerarsi da sè. Ecco l'opera de' pre.ti, 
de' papi. lo ce l'ho contro gli apostoli politici, contro 
certe schiume d'eroi. Ho conosciuto oggi e provato 
che quasi nessuno crede alla setta donde si chiama, 
e donde vive, e campa lautamente, e ha gran nome, e 
per. la quale è salito in alto, sia uomo politico o seri!· 
tare. La guerra la fanno sempre i governi retti da un 
solo pubblico e palese marionettaio, e non i popoli, 
sebbene paiano liberi sotto il manto di una costitu
zione popolare. 

I soldati degli eserciti non mi hanno mai fatto 
altra impressione che di prepotenza, perchè gli uni 
contro gli altri armati non ci dovrebbero essere. Questa 
lacuna qui di militarismo la sentiranno le donne volgari. 
Sì, dei soldati non feci mai che pensieri negativi. A 
cose nove, nove idee. L'antico culto d'eroismo di 
Marte non ho. La pompa dei soldati è forza che 
soverchia i sensi dei fiacchi; perciò i principi li prov
vedono d'armi smaglianti, li indorano e inargentano e 
variopingono. Sono la loro .aureola, la pompa funebre 
de' popoli. Similmente i dragoni de' cinesi, rappresen· 
tati fieramente sulle loro bandiere, per spaventare ... chi 
ne può avere spavento. · 

Non più despoti! La nuova luce verrà all'uni
verso dagli oscuri tuguri! Dai sotterranei! Dalle cieche 
miniere! Il percuotere del maglio, nero, ferreo spossa
forze, è il suono della tromba del giudizio universale 
sui despoti: convegno di tutte le nazioni. 
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Parte terza, «Contemplante». Mente e avvenire. -
E chi contempla spera. Onde codesta parte sia di con
forto per tutti. L'avvenire è l'ignoto; esso viene creato 
da noi secondo l'indole nostra, l'animo nostro; perciò 
è omogeneo, cioè lieto; che se vi hanno pessimisti, i 
più sono per suggestione de' tempi e per la spaval
deria convenzionale de' giovani che affettano senno 
canuto. 

Tanto il mondo fisi co, quanto l'animale e il mo
rale, vanno invecchiando. Ma se purè ciò apparente
mente è degenerazione, in verità è progressiva evolu
zione. Ne' pianeti la vecchiezza è la loro maggiore 
perfezione: dallo stato gasoso senza piante ed animanti 
ad un mondo compiuto, collegato in un perenne lavoro 
di tutti gli esseri suoi, direi con Giordano Bruno, è 
un solo corpo che vive. Ma l'uomo dee contrapporre 
il bene che -ha in sè al mal principio che è in natura, 
la quale, durante le dette evoluzioni negli esseri, affligge 
ogni ente animato, e certo non lo abbellisce con la 
senilità scadente. Ecco dunque su ciò alcuni de' miei 
aforismi in prosa, ma il lettore dee supplire, concate
nare fra loro le ·idee disparate, sopportando le inevi
tabili ripetizioni di parole e di idee. 

Ciò che più fa invecchiare è il cessar dal lavoro, 
il darsi per vinti. È gran colpa di quelli che credono 
e suggeriscono che la vecchiezza abbia finito di ope
rare quaggiù. La vecchiezza è relativa, onde a molti 
che sè ritengono vecchi, sarà come una rivelazione 
vedendosi atti ancora, invitati, anzi obbligati a prose
guire l'attività loro . . Vogliono venire tratti dal loro 
stesso errore disperato, micidiale per essi e per il 
mondo. Onde spesso ripetere d'essere vecchio è scu
sare la propria indolenza a danno della società. E il 
vecchio, credendosi. da meno, si lascia andare anche 
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nel coltivare l'apparenza, si degrada e diventa spiacente . 
-a vèdere, antiestetico. 

Riflettendosi comunemente che i vecchi non sieno 
più atti .a speculare, mentre i giovani si muovono, i 
vecchi, forse per questo _erro.re, perchè non ·si tengono 
,più · di · poter fare attivamerte; divengono indifferenti 
ai fatti pei quali in altri tempi avrebbero dato la vii.a. 

=.La vecchiezza va confortata, e va levato da lei il 
convenzionalismo degli antichi. Tutto allora era il polso 
a sosténere -la spada, a . combattere, Onde noi non 

· belligeri, abbiamo in ciò ereditato questo falso-. Oggi 
ancora -i -popoli selvaggi vanno finO a uccidere i vecchi 
per lo stesso motivo dègli antichi, ed anche per non 
farli soffrire i mali senili. 

Ricordo nella· mia infanzia d'aver sentito ripetere 
sempre nelle terre del Friuli: «i vecchi se ne stiano 

· presso il · fuoco ». · E altri disprezzi:' Ora mi spaventano 
· èodeste bestemmie. Il nipotino dt spirito induceva ·a 

· : ridere . tutti, facendo dispetto a!Ìa · nonna e al nonno, 
çhe mòntavano in collera, . e, impotenti, al fine :si niet
tevano a piangere. E i preti non avevano nulla da 
ridire. ·in Toscana si diceva secchione per beffa a per
sone assai attempate, perchè camminavano lentamente 

: e a stento, ·o zoppfcàndo. •.Brutte sireghe> è in. ogni 
lingua termine dispregiativo per le povere vecchie. 
Forse è inconscia vendetta · contro la bruttezza che 

'· troviamo in molte df !Oro, per le ragioni · già dette del 
lasciarsì andare. Durtque era colpa . della società che 
non li redimeva riabilitandoli al lavoro. 

E ora_ quan_to progresso! Ora siamo cbnvihti 
che · ritenendo i vecchi ancora atti all'armi del pensiero, 
·avremo la cooperazione di tanta parte dell'umanità. E 
·questo stato senile non do:.;rà essere troncato dal tutto 
dell'universo morale. Altrimenti. i vecchi ci sarebbero , I 

-1 
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per · nulla. Non vorremo che Ìavorino collettivamente 
a quest'opera universa:lè? Onde beati noi e beati essi 
se crederanno · pure · di avere ' u~a missione, . quella di 
Utilizzare ciò che ·; provarono · e .che . sanno. ·e·· di . non• 
rimanere soltanto passivi. 

,La 'vecèhlàia innestata ·con la gÌÒventù ·quanfo · 
nori può·! lo, antico nel! ' insegnamento, lasciando 9rà 
le lezioni se anche non rimunèrate1 mi: parrebbe di · 
essere già decrepito, di · disertare dalla vita, .dar· doveri ' · .. 
universali. · 

· lo. ora lavoro come da giovane o ptu, e . g6do; 
ancora di tutt,i. Ja :n~tura, e spiriÌuaÌmente godo ancora · 
conversando con le dorine . che m'intendono. 

,li ·passato, arca serrata ·da · cui si trae · un tesoro, 
· già cagione di bene e di: male, ma che servirà ,al pre0 

sente. In alcuni ·però : j:,uò . ès.sere arca v11ota . sen~a 
ricchez.za. · . . . . . . · '. 

I vecchi subirono. tutto il · martirio. del passato e, 
generalmente, ~apendòne • di più di · quelli che lianhp 
'meno età,. do.vrebbeto esser~ coltivati. ' ·. ' 

.Certo che. hanri9 lo ,Spirito più perfezionato pèr, 
tutto ciò .che · passq :in loro/ e qµindi sono più ::vidni' 
ali' idea eterna del progresso. ' . . . . . 
· · Sèguitando perennémf nte à coltivare Io, spirito 
ci può essere pure. un ' progre'sso nella senilità; onde ' 
è possibile un · continuo sviluppo anche in tale elà, · 
perchè ogni novello 'pensiero porta . avanfi. ' · ' · 

.· Se in alcuni !a:vecchie~za è imbecille, riori è 'neces• 
sità, ma eccezione. lo lo vèdere coine dov.rebbe ess·ete . 

. i..· igiene migliorata ora conduce alla !Òngevità; ' 
e perèiò un numerò . maggiore· di vecchi avrà influenza 
sui venturi, cooperando. coi. presenti. . 
· Se prevarrà qùest'idea ·del chieder ad essi: ancora 
un compito qualunque, allora , quante riforme! Anche , 
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le case di ricovero non degraderanno più gli incoli, 
chiamandoli incurabili. Muteranno nome che sarà un 
raggio di luce e di speranza. 

Oggi si vive di più anche perchè tutto si fa più 
presto, onde si possono dominare più cose diverse. 
Essendo stato così il cervello più attivo o vibrato, 
mentre i nostri padri erano alla quiete politica e reli- . 
giosa, e vita, viaggi, sapere avevano con fatica. 

Così pensai · sempre dei vecchi quando io era 
giovane. lo nutrivo entusiasmo per loro come sintesr 
del passato. Essi che provarono tanti dolori sono 
più atti a comprendere quelli degli animali, i cui dolori 
sono un perpetuo dolore mondiale, non universale, 
perchè chi sa se è altrove, in altri mondi, tanto reo. 
Dico degli animali e non del!' uomo, il quale si può 
difendere e venir difeso; ma le altre creature no. Sempre 
per gli oppressi, onde, risorgendo il mondo contro ogni 
soverchieria, dovrà essere bene anche per gli animali. 

lo non faccio nomi di grandi vecchiardi, come 
non ne feci degli eroi, perchè il poema è universale, e, 
nominandone uno, si limiterebbe ad una nazione sola. 

Ecco lo svil'uppo naturale di questa terza parte. 
Cose di scienza, di stelle, di pianeti, secondo la 

fantasia, l'apparenza e non la verità assoluta, come 
allora che prima mirai in un telescopio. Non .secondo 
scienza, ch'essa pure va cambiando, ma contemplando 
i corpi celesti come la massima fonte d'ogni poesia; 
ardite idee che forse saranno vere, e nessuno può 
provare che non sieno possibili. L'astron·omia è certo 
più ricca d'ogni fantasia umana. È la visibile onnipo
tenza del creato. Non è forse un viaggio simbolico 
innalzarsi negli astri, non potendo più viaggiare rapi
damente quaggiù? È crearsi da sè il riposo futuro in 
astri foggiati della nostra idea, se dessa è subjjme: 
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Nulla è senza ragione nell'impalcatura di questo 
lavoro. 

L' idea della moltitudine è cons.eguenza dell'ave
re veduto un cimitero, e si pensa ad altri cimiteri. 
Spesso e' è una scena. Si sentono canti funebri. Quanti 
morirono? E i macelli delle bestie . che per ogni 
uomo in media ne perirono a migliaia? E i principi 
alle cacce? Guglielmo ha ammazzato per regal passa
tempo cinquantamila creature; fece una grande festa 
a Plutone. 

L'inverno ci suscita sempre una speranza: L' idea 
etica, universale rimedio al male; male relativo, si 
intende . 

. Ma la vecchiezza, e sempre è da ripeterlo, ha 
appunto più uopo di speranza. È come un condannato 
a morte che vede il patibolo innanzi a sè e pure si 
conforta, pensando che in breve ora l'avrà superato, 
E, se non altro, è bene abituarsi a · guardare serena
mente la morte in faccia e a non morire disperati, 
come succedeva in altri tempi di maggiore ignoranza .. 
Ricordo gli urli in una stanza vicina alla mia di uno 
che non voleva morire. 

Epperciò riaffermo la convinzione . che, anche 
secondo l' ordine naturale, sia continuità degli esseri 
e l' immortalità dell' lo. 

Sperate. 

VIENNA, Dicembre 1904. 
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FIGLI E GENITORI 

Nasce l'uomo da un bacio e da un' idea . 

• 
Per uscire alla vita il neonato 
Già pugnò. 

• 
Inno alla vita è il pianto del bambino . .. 
È un'aurora la culla d'un bambino. 

<q 

L' uom d'innumeri vite è una sol vita . 

• 
Dorme il bambin con pàlpebre cala.te,, 
Quai due gusci di candide telline . 

• 
Muoion plaçidi i fiori ed i ba.mbiai: 

• 
Nascono i figli senz' amor : la madre, 
Mentr' ella concepìa, l'aveva datQ 
Al genitore. 
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Dal primo figlio s ' educa la madre. · 
~ 

Sul fronte ha l'aura de' materni baci. 
~ 

D'un lene velo im piumasi l'infa nte 
Sulla tes tina pei materni baci. 

~ 

Ama ogni madre il figlio, perchè trova 
Anche in esso l'amore dell 'amante. 

~ 

Tu mi ponevi 
Le man bambine, pargoletto, al coilo. 

~ 

D' intorno alla sua culla è sempre il sonno. 
Se destas i, la madre ad assopirlo 
Oli canta. Onde venisti per sì grande 

-Cammino, ch 'o r dì e notte hai da dormire 
Per uscire alla vita? 

~ 

li primo amor materno è nelle piante : 
Occulta il pi n ne' stròboli i suoi semi. 
Pensiero creator dell ' universo : 
Alla prole l'amore e ai nasci turi 
Da quello : onde ·per sè e per tutti amore. 

~ 

Come la culla è sacra, è sacro il nido: 
Altari essi all 'amore ed alle madri. 
Ed alla vi ta universal del mondo. 

~ 

Rondin che avverte il nido al suo ritorno 
Anticipa la gioia zi sillando. 

~ 
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Che non proviamo nell 'en trar quieti 
In muta cameretta, già velata 
Dall'imbrunir del dì, ambito fido 
D'una cara persona che vi dorma! 
Da invisibili labb ra ali di pace 
Vanno alitando, ed ineffabilmente, 
Quasi genio incompreso, in noi beati 
Una vita molteplice feconda. 
Così sente la madre quando il piede 
Pone dòv' è la sacra culla. 

~ 

Non soltanto alimento col materno 
Latte sugge il bambino, ma con esso 
Universale amore egli preliba. 
Oh creature misere, lattate 
Senz'affetto di madre, e perciò tanto 
Spesso funeste agli umani fratelli! 

· E agli animanti. Eppur voi tutte pari 
foste nell'afrodite. Ah, perchè tale 
Disuguaglianza fin dal nascimento? ... 

~ 

Se nell'ovile, alle materne poppe 
Mille e mille agnellini vai togliendo, 

. E i belanti tra lor confusi inchiudi, 
Tratte lungi le madri; e ali' improvviso 
S'entro l'errore d'una notte oscura 
Il varco s'apra a tutti, .in un sol punto 
Riconosciute avran tutti la madre .. 
E le madri e . i figliuoli ricongiunti 
Paghi saranno tutti. Oh! amore, amore! 

~ 

Dolcezza che si posa in fondo a un pieno 
Vaso, s' è fèrmo, reo lascia o sbiadito 
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L'umore, s'una man tutto noi scuota 
O sollevi, ogni cosa assimilando. 
Cosi sarà 'I fanciul: mite, o malvagio 
Se l'amore materno noi governi, 
E non lo prenda sulle braccia e in seno. 
Miseri que' che non conobber madre! 
Amar potranno? 

~ 

Madre vede un pastor che porta in braccio 
Un agnellin, pensar certo ella deve 
Al suo caro lattante. 

~ 

Madre infelice, che infelice veda 
L'altrui figliolo, ha più dolor pel suo. 

~ 

La donna è madre, ell 'è perfetta madre. 
E se pur ama l'uomo è acciò divenga 
Santa nell'esser madre. A che noi dunque 
Chiederemo alla donna amor perfetto? 
Ah, ciò soltanto a lei chiedano i figli . 

~ 

Se donna in un mattin di primavera 
Sotto un albero siede ali' aura indocile, . 
Ed ei le piove in grembo de' suoi fiori, 
Ella sceglie ed elegge i più perfetti. 
Ma tutti i suoi figliuoli ama la madre, 
E li careggia tutti, e non li lascia. 

~ 

Quando donna sarai, sia 'I tuo sembiante 
Qual lene olivo, a cui è aureola intorno 
L'alba soave di nascente luna. 

~ 
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La fontana che sgorga dalla rupe, 
S'anto intorno sia strage e rovina, , 
Pur segue sempre a correre serena: 
Sua natura è chiarezza. Tal la madre 
Nel inondo reo. 

~ 

Ah, che un giorno di te dican le madri : 
Oh bella età che ancora il viso abbelli 
Al giovincel, se rammentando ei vada 
La bella madre che lo tenne in braccio! 

~ 

Certo che intesi già dal ciel, da ignoti 
Spirti un saluto angelico e divino, 
Che dalle labbra deila madre mia 
Rispondevano allor che orava un canto. 
Nella sua fede, nel suo amor materno 
Ella li udìa discesi alla mia culla . 

• 
Dio vi serbi la madre che l'amore 
Mai negherà nemmen0 al fallir vostro. 

~ 

Tra mare .e ciel seren sorse una stella : 
La bimba. 

• 
Or, sapendo d'avere un figlio, io quasi 
Chi non è padre sprezzo. 

~ 

Quando fui padre diven u!o, assai 
Io mi sentia più padre verso tutti 
Gli altrui figli e ben più ver gli_ orfanelli . 

• 
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Queste mie membra giovani ch ' io adori, 
Ch'io mi goda, eh' io baci: tale io fui. 

• 
lo bacio in te le mie giovani membra, 
E miro nel tuo volto il volto mio . 

• 
Quanti i gaudi paterni! Careggiare 
Oiovin cosa ch ' è mia e che sì mi ama, 
E destar con la man le bionde chiome 
Che il volto, gli occhi bramano ed i labbri . 

• 
Nel rimirar la figlia mia addormita 
E nella quete delle sue pupille 
L' alito cl)e le aleggia nel sembiante, 
Oh, allora io sento adolescente amore , 
Parmi di preamar la mia consorte 
Quand'era tale e pargola dormìa. 
Ella, sul volto, certo avea la pace 
D'esta dormente mia . 

• 
Quando incontro per via i figli m1e1, . 
I pargoletti figli, io scopro il capo . 

• 
Il figlio è tanto unito ai genitori, 
Come nulla è interposto ai baci loro . 

• 
Oh pargoletti nostri, or or sbocciati! 
È in voi ancor mattino, ma non giorno: 
Il tempo ha tempo, e l'alba ha innanzi il sok 

• 
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felici quelli, a cui duplice è amore 
I genitori. 

~ 

Tanto amore alla prole! E i genitori 
In questo reo presepio della terra 
'v• han posto i figli? 

~ 

Dormi bambino nella rosea pace. 
Possa tu dir ne' più lontani giorni, 
Possa tu dir contento in rimirarci: 
Oiovin mi sento ancor s' ho padre e madre. 

~ 

Come soli sarete, assai più soli 
fra la gente, all 'età che più non chiede 
Se avete i genitori ! Oh età felice 
Del fantolin, cui mai nessuno pensa 
Senza la madre e il padre. 

~ 

Nessun ricorda la sua propria immago 
Infantile, o figliuoi, sì bella e chiara, 
Ma i genitori v' hanno nella mente 
Nella vostra maggior beltà. Corréte 
A lor, correte, eh' hanno i primi arcani 
Di quella nova vita. 

~ 

Quando verrete alla seconda etade, 
Oh figli, oh figli! siate come l'oro: 
Tutti il voglion, lo serbano, l' han caro. 

~ 

Di buoni genitor prole' da poco 
Può generarsi? Anche in gentil terreno 
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Van diversi gli umor da una radice 
Su pel ces po, all 'età ch 'esso produce. 
Parte rose divengon, parte spine, 
Ma assai più frondi. 

~ 

Teme a sera il bambin che l'orizzonte, 
Tocco dal sole, se ne vada in fiamme. 

0 

Va crescendo il fi gliuolo ; atteso io sono 
A ogni spirar de' suoi pensieri: l'eco 
De' primi moti -puerili e vaghi 
Della mia mente : quale in rileggendo 
Molte obliate pagine vergate 
Nella mia vita nova. Ind i mi torna 
Una beata vision dell 'alma 
Qual fu, nè più sarà. 

~ 

Sempre eh ' io esca, o torni alla capanna, 
Ho sollevati gli occhi a guardar quanto 
Rigoglioso quell'albero si espande 
Tutto chino su d 'essa e la protegge 
Dalle arsure del sol, dalle gragnuole, 
Dalle pruine, grato avvicendando 
Fiori, balsami, frutti. Oh sempre caro, 
Quant' io t'ammi ro e quant ' io t'amo! Guai 
Se un dì troncato tu mi fossi, o raso 
Da folgore o da scure! Come nudo 
Sarìa qui tutto intorno! Il fi rmamento 
E i pianeti, non più scorti a traverso 
Alle mobili tue giovani frondi, 
Odiar dovrei. - O mio virente figlio 
Quest'albero sei tu. 

0 



FIOLI E GENITORI 

Quando a sera io ritorno, o figlia mia, 
AI nostro albergo, già molto da lungi 
li cor mi batte! Vedo sopra il tetto 
Che ricopre la stanza ove tu sei 
Risorger molte stelle per ornarlo 
Purissime e silenti. I vetri tersi 
Del! ' imposte riflettono pur essi 
Stelle e chiarezza verginali. Oh santa, 
Chè tratto tratto vedo giù discendere 
E cader direttissimi sul tetto 
Astri che il ciel lasciar, onde recarti 
Di fulgore ingemmati alti messaggi. 

<!> 

lo so d'un padre eh' ha voluto ei solo 
Con sue mani allestir tutta la stanza 
Della fiorente figlia. Non un fiato 
Straniero l'aria adulteri che lei 
Respirerà, nè oggetto altro sia tocco 
Da man .straniera che sua mano apprende; 
Nè -sulle poste delle piante altrui 
L'orme care s'impongano de' passi 
Che la traggono a me quand'ella m'ode. 

<!> 

Oh figliuoli mendichi, eppur vi ha cari 
Madre natura! Seminudi, !'aure 
Circonfuse vi abbracciano le membra. 
Danno più corso ai piedi vostri i venti, 
Ai piedi cui le pioggie ed i torrenti 
Lambendo fan gagliardi e più vermigli. 
A voi le nevi, i ghiacci, le pruine 
Son godimenti impuni. li sole ardente 
Sovra i folti capei pone diademi; 
L'aria, la terra, è libertà, salute. 

li 

i 
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Ma del ricco il garzon ha gli el ementi 
Nemici: contro loro stoltamente 
Oli danno usberghi variopinti. A tale 
Vi sta, a tale pensier, con la natura 
E col fato incompresi arcanamente 
Mi riconcilio; e a voi padri mendichi 
Di mendichi figliuoli io vo gridando: 
Conforto e speme. 

0 

Va cercando l'auge! di frasca in frasca 
Nuovi amori, ed amor nuovi ricerca 
All 'acque, ai fiori, all 'aria la farfalla; 
Ma la madre, ma il padre appaga solo 
Un amore : l' amor perenne ai figli. 

0 

Là, entro la bianca rosa trasparente, 
Quella tenue animale chiara forma 
In nivea veste, la mia ingenua figlia . 
Nella serena stanza,. dentro l'alba 
Del pudico baglior delle tendine 
Candide al sole! 

0 

Quando tu, bella vergine, la prima 
Volta comparirai di fra la gente, 
Di tua beltade e d'ogni male inconscia, 
Ahi, già contaminata tu ne andrai 
Dalli cupidi sguardi e dai segreti 
Desideri di tanti! Ohimè, son padre. 
Un puro specchio ogni ali\o riceve. 

0 

È un'aurora di rose in quest ' aiuola: 
Una incomincia a impallidir le foglie 
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Nel suo ·roseo color; languida meno 
È un'altra; ed altra più bella s'incarna. 
Tutta porpora è questa; s'invermiglia 
La sua vicina e par eh ' ard er s i senta. 
Tale in breve si fa, varia tingendosi 
D' uno in altro color la smorta guancia 
Della fanciulla mia, onde s 'accende 
A un detto, ad un pensier benchè innocenti 
Tutta arrossendo. 

~ 

Stride in tutta sua vita la cicala 
Vacua· qual è rugiada tràs parente. 
Stride il maschio, e la fem mina lo sente 
Muta, suggendo all'albero la manna. 
Alfine a lui si cala. 
Q uindi sol per la prole ornai si affanna. 

~ 

Voi pure, o au gelli, dopo il dolce nido, 
Dopo le cure ed i dolor sofferti, 
Non a . voi, non a voi, alla grand' alma 
Dell'universo date i vostri nati. 

~ 

O madre, io qui ti riconduco il figlio. 
•Non nomar che m' è figlio, basta ch'io 
Me lo abbracci, e lo baci e mi confonda 
Tutta con esso, e da natura io senta 
Il figlio, il figlio >. 

~ 

S'anche i figliuoli ai genitor somigliano, 
· Pur non eguali nell'amore ei sono. 
Sl la faccia del sol che là s'inchina 

13 
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Sul mare, ed è dal mare attesa, il sole 
Pare arder tutto e rifiorir di luce. 
Tremolan l'onde di piacer solenne. 
Eppure in quelle forze non son tutte 
Nero-corrusche fiaccole rotanti 
Del pien pisco che brucia in mezzo al cielo, 
Spirto afrodite all' universo. 

Amore, amore, amo re è la prima ala 
Che l'anima dell ' uom spiega qui in terra. 
Dall'amore alla madre, aU:abbracciare 
Con g li ampless i l'amante e l' universo. 
Onde gelosa già ne va la madre. 

* 
Somiglia il nome dell'amata al caro 
Suon della voce • mamma• che 'I bambino 
Ode primo e balbetta, eh' è pur tutta 
Sua vita nova. E vita nova è amore. 

* 
lo volli entrare a conciliar la madre, 
Ma feci peggio. Ahimè, che colpa ho io 
Se in primavera il tepore discioglie 
Le nevi, i ghiacci e inondano lor acque? 

* 
Qual bufera improvvisa che via porta 
L'onesto suon d' una campana, ch'era 
Per congregare a vespro in cara pace 
Lavoratori affranti, tale, o donna, 
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Me turbasti apparendo, e me togliesti 
Dal rinfrancar gli stanchi genitori. 

Tre ricordi mi deste, o mie sorelle, 
Voi tre vigili sì dell' amor vostro, 
Quai tre fiammelle della lampà d'oro 
Triplican l'ombra mia sulla parete. 

~ 

Bel pudor d'un fanciullo: alla sorella 
Mostrar non volle l' usignol che il capo 
Insanguinato avea e l'ala infranta. 

~ 

Oh, mia suora, mia suora, oh come io terro! 
. Tu placida, tu candida fanciulla 
Ancora nuova nella nuova vita! 
Lassù nell'aria nuvola quieta, 
Albicante ne va pel firmamento, 
Di quanti ign_ara impetuosi venti 
Ha da incontrare, e accompagnarsi ad essi, 
forse costretta a diventar tempesta. · 
Oh mia suora, mia suora! 

15 



PRIMAVERA 

A voi spirti d'aprile ave, o farfalle . 

• 
Senton le zolle l' afrodisia forza, 
Su cui l'almo vita) spirto sorvola 
In un verde vapor fecondatore . 

• 
Spiro primaveril, alito pare 
Di fanciulla eh' allieta tutti i sensi. 

• 
Ogni tempo 

In un fiore che sboccia è primavera . 

• 
Ogni pianta è di verde riovo e sente, 
E di spirti vita) compenetrata . 

• 
Tutta tutta, fin dentro gli 1m1 arcani 
Dell' infinite sue vitali fibre 
Amorosa è natura in primavera . 

• 



··.·:. ' ~ .. 

PRÌMA_VER:A 

~'anciti 'inodoro;- il fio;elliri novello 
H.a un . candido sentor tenue e . .furtivo. i 

~ · 
: ' . . 

H.a un senso di sapor dolce· l' olehò 
Della rosa .di .Maggio. 

~ 

In' quel tenue boschetto; ii:t primavera 
Giov.ani frondi apertesi al : mattino 
Dànno 'una verde aureqla dell' ombra; · . 
Sim,ile . a( bi/mco pigÒlìo d '. 1;1n nido ' · · · 
All'alba. · · 

~ 

· Le prim~ tenere .. 
yoci infiÌnÌili.: 
In primavera . 

· Oio-,iÒ fogliètte ; : ; · · 
D'un verde pallido 

· Color' sospìro: 
Il pigolio ' . 

, S' è desto i! . nido .. 

. ·:~ 
Son prime à; mattinar la :sta'fiion: :nova;,, 

·· -Lé farfalle èhe , ìn lieto tieino.lìo . 
. " ·vario1jingdn,o l'~ria, , i: (?tati, l'ondé, 

E s'.abbraccian éon 'l'ali negli amori. 
': . : ' . .. 

-~ 
Su qutsto ' prato : 

:Veder tarìti 'bamb'irii irastullarsi, ' 
·Alle'. m.adri nel sen, i:raion I~ pace .. 
Ch'ho .a mirar le'fatiaile : in primaverà :, .• 
Mobili , sùi lor fÌori é, spdns[erak ' '. ' 

• { I 

0, : \.. '\ . 
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18 VEGETANTE ESTETICA 

Dal bruno nido giovine 
famiglia d_'augelletti alzasi in festa 
A mattinar la vita al nuovo sole. 

~ 

Vita! profumo e pace è primavera, 
Siccome l'aura di un'onesta stanza 
In cui. dormon due vergini sorelle. 

~ 

Sopra l'intatto davanzal, fanciulla 
Lieta coltiva .un orticel di fiori; 
Con .lievi suoni qual tinta di rosa 
Segreto alito spira d' armonie. 
Tempo verrà· che parleranno i fiori. 



~ 

GIOVENTÙ E BELLEZZA 

È giovinetta l'aura mattutina. 

~ 

Pur giovani rimangono mai sempre 
li sorriso e la gioia. 

~ -
È giovinezza quel tra labbro e labbro 
Atteggiato sorriso. 

~ 

Come ogni brezza è giovinetta cosa! 

~ 

È una giovin parola: sedici anni. 

~ 

Oh, stanza immacolata di fanciulle 
Acerbe ancora di lor nuova vita! 

~ 

Rosea fanciulla, come se sbocciata 
Novellamente in questa primavera, 
Sì è tenera, fresca e tutta vita. 

~ 

t 
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Farfalla · al sole ch'entro un fior si culla 
Bella di gioventù, lieta fanciulla, 
Di luce verginale trasparente 
Tremula tutta sl amorosamente. 

~ 

Oh, le scintille e il foca in .loro luce 
Giovani sempre; e limpide fontane, 
E scroscianti torr.enti, e nubi, e forze 
Folgoreggianti, senza tempo ratte, · 
Non aspettando età! Oh mio,. pens_iero ! 

~ 

Ne' giovani io salutci un secol nuovo. 
~· 

Volto giovin, sereno e rifiorente 
Pare che già ne dica degli eventi 
Delle venture età. · 

~ 

Lieta è la vita. A .me par d'esser l'oro 
Che corre il mondo è il]lpera e tutto vede. 
Bello e lucido aspetto; ei le cittadi · 
Apre ed i regni e le montagne ·e ·i cori: 
Onnipotente è l'oro. Eppur maggiore 
Di lui è il vero e il verbo che lo esprime. 

È nell'ignudo verità divina. 
· ~ 

Dio nelle forme giovinette,, ignude, 
O in che altro umanarsi egli , potrìa : 
Agi( occhi dei mortali? · · 

~ . 
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Genio dell'universo, bello, buono 
E giovine mai sempre, hai tu plasmato 

· Corporee forme umane a ricoprirle? 
0 

Dànno una vera lor intima luce 
Del corpo uman le schiette forme ignude. 

0 

li bel corpo di lei come 1' essenza 
È della forma, quando un suono ascende 
Nel!' etera· più sempre immateriato. · 

0 

Snella è la chiara tua fi gura ignuda, 
Gettito d' acqua che si lancia in aria. 

0 

Ognuna cosa è per sè bella e. buona: 
L' oro è ign11do ; ma solo l' uom si copre, 
E a sè e ad altri sue bellezze invola. 

0 · 

O prischi Numi, voi giovanilmente 
Belli e divini del!' umane forme! 
Fu dato d' adorarvi nella ignuda 
Maestà delle membra vigorose. 
Ogni fanciulla potè farsi dea 
Di spiritai pensiero circonfusa. 
Le scelleranze , vostre sl gli umani 
Obliar. Oh come riconcilia il bello! 

·0 

· L'eburneo; i( latteo seno, il sen di rose, 
. . Via!. Che nevi, che gigli! Smancerie. 

È il colore d' un bel giovine s,eno. 
0 

21 
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Sboccian le poppe bramose dal seno, 
Si fan riflesso del vergin candore, 
Adombrando fra lor tiepida l'aura. 

$ 

Dello star lungi, o ninfa, ti ricopri? 
Sereno è questo dì folgoreggiante. 
Oh, eh' io m'abbia da presso le sembianze 
Tue nude e vere, acciò che la distanza, 
Stendendo un che di cerulo su loro 
Non le faccia sembrar del ver men belle. 
Adoriam la natura senza velo 
Nella sublime verità del nudo. 

$ 

Della sua eterea nudità vestito 
Posa nel sonno il vago corpo ignudo 
Abbandonatamente più divino: 
Da un alito di veli è circonfuso 
Ch' emanano da lui, per i fuggevoli 
Moti nel volger delle molli curve 
Delle rotonde membra, che fan ombre 
Di loro a lor, soavi moderando · 
L'aura. ·Simili sotto a un arco folto 
Delle ciglie più grazia van spirando 
Due serene pupille. 

$ 

Dentro ad ogni suo membro appare il core 
Ed il voler dell'anima possente. 

$ 

Oh, bellezza ineffabile e tranquilla! 
Con l'acceso suffuso sopra il viso, 
Qual se le rosee nubi innamorasse 
II sole adolescente, questa ignuda 



OIOVENTÙ E BELLEZZA 

Luce spiritual, luce emanata 
Dalla materia. 

Assonnata la mente e i membri stanchi, 
De' suoi miseri cenci si diveste 
Lavoratrice d'officina immonda: 
Pur le rimane un che di sacro ancora: 
La venustà, divinamente sculta 
Nelle sue parti, la divina idea 
Ne' meschini informata e nei felici. 

~ 

Fuggitiva fra !'ombre appar più bella 
Come ardesse le tenebre; o qual neve 
Novella che in sottil aereo strato 
Si posa su marmorea effigie, e incarna 
D'un bianco spirto suffusa. 

~ 

Come da impulso d'omogenei corpi 
La scintilla ed il loco, dalle forme 
E dall'idea così ogni bontade 
E amore senza velo. 

~ 

Ogni più bella nelle sue fattezze, 
Negli atti suoi più vaghi, nelle vaghe 
Fantasie arieggiar dovrà te sola, 
Te perfetta, te esempio delle fqrme, 
Se anco te non vide. 

~ 

Anima sua persona un lieve spirto 
Visibile, e la veste. AII' incavato 
Diafano alabastro è intorno aureola 

23 
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·vEOETANT~ EST~TicA : .. 

L'intima fiamma; e di fuori pur vive 
Eter~ trasparen90. 

· ·Entro !'onde · élèL mar, plasme di scilé, · 
Eterea spira una figura bianca· · 
Na.tatrice venus.tà. · 

-~ 

. ~io~e~tù di quest'~cq'ue, un ' almo spirto 
IYaf(odisia bellezz~ ardonc le tneìnbnL . · 

~ 

Oalléggia sopra Ù maré il firmamento 
In giorno estivo; fiammeggl~nte H sole: 
Nuda dall'acque ·uscì splendid_a forma; 

. rra tetra· e ·. cielo : aerea fantasia . . 

~ 

· Ell'esce ignuda alla marfoa, e i cnn1 
· · fulvi v'immerge e ondeggia'. Cosi lieta 

Declina ne' lavacri mattutini 
. stella cometa. 

. . 

S~mbr~ un ~adido ~orpo assai più snello. 

~ 

: Quanélb nebula s';lzà e ~nco~a i bioc~~li 
Rimargon sovra i fior; fuori ·ctal bisso. · · 
Sl v·i,ginee·· traspaion le persone , 
Delle emer.se dall' onde. 

· ~ 
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·"Bianco rosate · Je · sue form_e . dive 
Traspaiono dall'onde luminose, 

·· 1.llusione d'un etereo velo. 

~ 

. Così tutta: composta . ella nuotava 
Ne' pudichi suoi ·moti più formosa: .. 

• 
Traggono i cigni là lor navicella 

.. :soavemente. per !' acque, . e col petto · 
: Molle di piume non ne turban l' onde, 

Siccl)è lor pare navigar pel cielo . . .. . 

Più che de'· bei colot, s'adorna in acque 
Con gentil movimento la . . ll)edusa. 

Pàr sempre bello chi ne par felice . 

• 
.- Vago color di contentezza , abbella 
· Donna al . primo éj'amor lieto sospiro;_ 

~ 

È al volto il riso delle labbra come 
· All;oriente il riso mattutino. 

•· 
Chiara · la · fronte sua pare . un'idea . 

• 
:Come · un sospiro di beata luce· . 
Dopo estivo tramonto, ·è' la tua. fronte: .. 

25 



26 VEGETANTE ESTETICA 

Come l'ocean redento dalla notte 
Ha una lucida striscia all'orizzonte 
Quasi ansante, cotale la sua fronte 
Illuminata da un pensier novello 
Anco indistinto . 

• 
Sopra il suo viso risplendeva il sole, 
Quasi portare ei solo ne volesse 
Seco la immagin limpida di lei. 

• 
Pare che intorno a un bello aspetto l'aria 
Muta ascoltando stia . 

• 
Bella persona è per sè una festa 
In compagnia di molti. 

• 
Bella cotanto che parea non vera . 

• 
La bellezza de( genio nel suo volto . 

• 
Chi t'ingannò che tu venisti in terra 
D'altrove, donde tutto è bello e buono, 
E giovine mai sempre? 

• 
Te amarono gli dei, te amò la terra 
Che nascere ti fer sì tardi al mondo, 
O giovinetto: ancora hai 'l mento implume, 
Non pennate le guance . 

• 
Se tu portassi nel tuo seno un fiore 
Nuovo, a te giunto da una vaga stella, 



GIOVENTÙ E BELLEZZA 

Pure il tuo volto mirerian le genti, 
E non il fiore. 

• 
La memoria d' aver miralo quella 
Beltà nel viso ed un giardin le vesti, 
Qual s' io tornalo fossi da felici 
Piaggie fiorile dalla primavera, 
D 'acque velale di vitali spirli, 
Voluttà d'aria e d'etere che awiva 
Serenamente il cor, l'occhio, 'l pensiero. 
Sì la luce degli astri pellegrini · 
No, di spersa non va per l'infinito, 
Ma ben si prende tanta in sè la terra . 

• 
Affacciala al balcon, là gloria il sole . 

• 
Nella penaura del meriggio tremula 
Il fiore. Tali · graziose e lievi 
Sono le tue movenze quando stai, 
E quando tu favelli. 

• 
In prima gioventù, ogni nuov'arino 
Ride sul volto e riede come aurora . 

• 
Come zampillo d'acqua sorge in alto 
Limpida e lieve, tale è sua persona . 

• 
Beltà perfetta in pargola, in donzella 
E in giovin donna compiesi una sola 
Volla, e sì piena dura un giorno solo, 
Una sol ora, o forse un breve istante . 

• 

27 
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O giovincello, 
Slanciata la persona, _il busto snello 
Tu :inèerchi, dell e man facendo anello. 

<i> 

Tuo·. snel)o b·usto a. cingerlo mi sfugge, 
-Come un atto· zampillo di fontana · 
Al tocco delle dita .. 

<i> ; 

Come velo bianchissim9 e leg-giero, 
Quale ricamo trasparente in aria 
Versq un drappo di porpora e broccato, 

. . Sì l'eterea fanciulla - nuvoletta, 
Vapor d'argento -,- emerge · fra le donne 
Ch' han fiorite ,l·e guancie e i crini neri. 

<i> 

Donna sovra un destrier che vola via, 
Donna formosa, son le più perfette 
Creature in concordia. Oh, benedette 
Natura ed arte, forza e l_eggiadr,ia ! 

<i> 

È bello i·l bronzo a cui dà vita il sole, 
Ma son più belle l'abbronzate memb_ra 
Cui va . render:do l 'anima formo.se. 

, <i> ,. 

O Mauro, a te le 111embra educa il sole. 
Esso serpeggia per' le ramee tinte 
Un riflesso di focò. 

<i> 

A vicenda di nero ·e d'ombra · è il Moro, 
Quasi' fi gura dÌ notturni sogni. · . . 

<i> ' 

I 
.-1 
: ! 
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. ' ' 

Con impelò e desìo sono baèiaii . 
1 gonfi labbri tuoi da labbri eguali, 

· O Etiope inope. · 

0 

Solo perfetti nella lor bellezz.a; , 
Quando .' Jiberi, ·sono gli animali. ·· ' 

·.È Vardentè .pupilla quand'è ' assorta 
• 11 yisibile genio ci.ella ~erite. 

0 , 

. '. Oc~hi, éhe avète · iµ telletto di luce. 

~ 

Spesso sori arme. nella vita gli , ocèhi. 

è:ome luce itiÌinita è nella i~ ce, ' 
Ed altra lw;e' in altra luce ancora, . 
Lur!ie ·pensànte, quasi eterno lampo, 
È l'occhio· nostro se · ' I ,pepsier lo indìa, 

i:-~. 0 ' 

L'~~èhio èh' è l;ale .de' pensieri audaci 
·t l"occhfo· vi:>lator pèr, f• universo, ·' . · · 
. • , ·' ' . 0 ':': ' ; , '.·' ·. ' 

Ogni pupilla ·· umana è òriuo.l che dice; 
' Variando, l'ora del lucente giorno. ' 

' . 0 : . , 

: ' 1al~r son gÌl ;~c~hi alt~ui come due mondi : 
Elli, inconsci!. ris.pecchiano i,I v~duto 

29 
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Da lor pei mari, per le terre e i cieli. 
Son perciò forse altrui segreto incanto? 

• 
È cotale il mistero di quegli occhi, 
Ch 'ora approdati paiono d' altrove 
Indefini tamente. 

• 
Oh, inquiete fiammelle della fronte! 

• 
Que' grand'occhi si fanno ognor più grandi 
A rimirarla fiso . 

• 
Apre gli occhi sì chiari eh' è un mattino . 

• 
felicitade aggiorna le tue luci. 

• 
Son lenti gli occhi consci d'esser belli. 

• 
Belli in sè stessi son, belli soltanto 
Sono quegli occhi in sè, come due gioie ' 
Non contornate da cerchietti d 'oro . 

• 
È l'occhio nostro com' onda · che passa 
lntra sponde fiorite e rupi e case, 
E le immagini loro in sè riceve: 
Esse restano sempre, e l'onda è nova . 

• 
O luna, tu dal sol bellezza acquisti; 
Così l'occhio dell'uomo di splendore 
S' abbella, se in . un altro occhio si fisa . 

• 
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Pupille, luce e mar ecco un iddio 
A tutti i sens i. 

Azzurri 
Occhi di donna, amor, gioia, mistero, 
Speranza e perdizione. 

~ 

Entro un azzurro lago un dì perdei 
Un opaco zaffiro ; andando al fondo 
Ei col glauco suo guardo su tornava 
fin che muto vaniva negli · abissi, 
Apparizion novella ai giù perduti. 
A ciò penso, mirando nel mistero 
Di quel natante spirito dell'occhio, 
Cui se tu affissi, pure ti s' invola 
Inescrutabil ne' segreti suoi. 

~ 

I tuoi occhi sereni 
Cui la marina ingemma e il firmamento, 
In tr<15parente lampo di zaffiro. 

~ 

Una pupilla naufraga 
Cilestre fra le lagrime, 
In tempestose nuvole 
È lampo di seren. 

~ 

La vidi e mi parlò con gli occhi ceruli 
/ La pace al core, ed armonia rimase, 

Quale a sentire l'anima d'un flauto 
Desta da labbra innam orate. 

~ 
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. . 
L'alma vesti fa in cerula pupilla 
Dell'etereo _un(verso ha in sè 'l riposo. ·· 

-~ 
(inmobil lampo <lei benigllO" a2'ZUtro · 
Siede in quegli :occhi; . 

~ 

L'arearla azzurra infinità degli occhi. 
-~ 

Occhi mayini a . t_e dànno l'idea 
Che èonvenga --varèar pela,go immenso 
Pria · d'arrivare a loro. : 

-~ 

Cosl viva;- sére~a e gio.vinetia 
. fra palpebre socchiusa è la 

0

pupilla; 
Come· in turchino calice ' di , fiore · . .. . 

. . Scesa . dall'alba stilla -di rugiada, . 
: Oh sole, hÌ; )a ingemmi, ella ti ,a~miè.ca : 

La stilla ;e la pupilla • . 

Èlla ti miri rieÌI' aprire gli o_cchi_, · 
·: Ch; onde paion ci' approdo dèsiato, 

' . . 
-:.( : . . . 

· . B~rieficò in es.tate, · -sotto un delò · 
• fèÌice di· spl~l)dor, folgoregg iahtè ·_t , . 

··. ; Riflesso all'alma, · · · - · 
-~ 

Oh; ·celeste . pupilla senz' approdo! · 
tJolitudih "l'e_tèr_~ immortale : . 
Senza tempo nel :_nulla inabis-sato. 
O· s_piri\o. •è!~I. vaèu·o·! ·Forse . 4ri ·solo : 

: ~forno _·pensante P .· 
~- . 

' ' / {..: 
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Quai nel disco solar due brune macchie, 
Nere pupille abbagliano la mente . 

• 
' Come vividi sono gli occhi neri 

Ch' or volgi al plenilunio, o donna mia! 

• 
Spesso gli archi de' foschi sopracigli 
Ben mesta l'ombra calano su gli occhi 
Muta, solenne. 

• 
Tai delle cigl_ia si calaron l'ali 
Sovra lor curva bruna, come a sera 
Nel crepuscol sopito è l'orizzonte . 

• 
No, la raggiante tenebria degli occhi 
Non dà mestizia . 

• 
Son gli archi neri delle tese ciglia 
Quasi pensieri che scoccar non sanno, 
S' io lor non dò la pinta . 

• 
Quegli occhi grigi sono come falchi 
Presti a rapire. 

• 
Qual, nell'oscuro, fiera· alluma i grigi 
Occhi cangianti in aureo di topazio, 
Sì, per tumulti in cor, occhi cinerei 
Dan fosforeo barlume . 

• 
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Limpid'occhio, se abbruna il dì, qual esca 
Prende alle cose l'ultimo chiarore 
Luciveggente idea. 

0 

Son gli occhi chiari un'an imata luce 
Cui piace andar vagando. 

0 

Le sottilette sopraciglie in fronte 
Son due vellute, snelle serpicine, 
Onor degli occhi suoi aurolucenti. 

0 

Verdi occhi, siete un mare che si abbaglia 
Per tempestare, ed è plasma inquieto. 

0 

Violazzurro cangiante, il lampeggiar 
Del ciglio aperto ad estasi divina. 

0 

S'egli apre gli occhi, è giorno sulla fronte. 

0 

L'occhio, lo specchio di tutto il creato, 
Non turbars i, non spegnersi dovria, 
Ma un immortale desiderio alato 
L'anima sua vestire, e volar via, 
Dell'universo cittadin rinato : 
Sguardo di nuova pellegrina stella, 
Oltramondando, più perfetta e bella. 

0 

Pregan beati gl' inni della vita 
Le due giovani luci. 

0 
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L'alma agli occhi sen viene ed è più bella, 
S' ella tutta si affida in chi la evoca. 

0 

Ecco gli occhi che videro la fiamma, 
Onde ne sono sì lucenti; quelli 
Dunque saran che loro furo specchio. 

0 

Fa che risuonin dolci gli occhi tuoi, 
Se tu li movi in giro o su di hoi. 

0 

Eran gli sguardi ardentemente vivi 
Sì, che parea due anime egli avesse. 

0 

Ogni bellezza sovrumana ha un ·mesto 
Atto degli occhi e delle labbra, quasi 
Presentimento che giammai non sia 
Di pari amore riamata in terra. 

0 

S' io giovinetto compariva in luogo 
Sterile, di sadorno e a un' ora mesta, 
Tosto i guardi di tutte eran rivolti 
Agli occhi miei, agli occhi miei, siccome 
Fra le cose di là unica luce. 
A lungo riposavano i lor sguardi 
S' incontrando ne' miei. 

0 

Come si abbella donna innamorata 
Nel profondo dell 'occhio fatto bruno! 

0 

Come una santa immagine che gli occhi 
Volge a chiunque in lei ha gli occhi fisi, 
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Eguale a tutti onesto ha il suo riguardo 
Donna cortese. 

• 
La verginetta d'un pensier novello 
La fronte inalba, ridono le luci 

· Se in fronte albeggia un giovane pensiero . 

• 
li suo riguardo placido tacea, 
Come è calma una notte in plenilunio, 
Quando muti si parlano gli amanti . 

• 
Due spirti come quei di Garibaldi 
NeHe battaglie chi li vide mai 
In altri sguardi? 

labbri, i labbri sono I' intelletto 
Dell'universo, se da lor ne uscìa 
Tutto il nostro sapere; chè la bocca 
Agli alti detti degli eccelsi spirti 
Atteggiata s'andò formando, ond'ella 
Spesso ha fattezza d'essere divina . 

• 
Assomiglia. ad un bacio la tua bocca . 

• 
Spesso le foglie dell' estive rose 
Hanno l'ardor di labbra desiose . 

• 
Venl)e foggiata a leggiadria la bocca 
Dalla prima armonia della sua voce, 
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E dai baci eh' a lei, pargola, dava 
Con belle labbra la sua madre bella . 

• 
Come lievi si movon le sue labbra! 
Paion tremule piume . 

• 
Ha di molle caluggine uno spiro 
Attorno il labbro, che soavemente 
Pare di rosa qual la rosea bocca . 

• 
Son due ali spiegate ms1em congiunte 
Alla radice i labbri e pronte al volo 
Lieve della parola . 

• 
Quasi spiritual bocca divina, 
Ell' ha un soffio vagante a sè d'intorno; 
E par che serbi ancor gelosamente· 
L'alito di colui che la plasmava 
Entro ali' eterno creator pensiero . 

• 
Come per cara vista più si abbella 
Almo volto di donna, tal rinfiora 
Bocca baciata che divien più bella 
Della beltà che l'anima Innamora . .. 
Se il labbro sognator dèstasi, e s'apre 
Lasciando il volo alle parole sue 
·Messaggere di ben, danno un saluto 
La limpidezza ed il chiaror dei denti. 

• 
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Oh bianco lampo de' tuoi denti ignudi, 
Ch'io, felice, baciai! 

~ 

Nitidi denti, luce delle labbra . 

• 
Vedi la donna che ti parla dolce, 
E dietro t'apre il giorno de' suoi denti. 

• 
Ridon le labbra e ridon, sotto, i denti: 
Sì uno spiro di vento schiude !'acque 
Di schietto rio che mostra nudo il letto 
Di sassolini candidi lucenti. 

• 
Latteo è così l'avorio de' suoi denti, 
Che sembra dire candide parole . 

• 
Vero senso di gusto ch' hanno i denti 
Mordèr le carni giovanette, ardenti . 

• 
Hai dunque i labbri per sorrider sempre? 

• 
Aperse un riso, e lampeggiaro i denti 
Un vergineo candor pien di diletto . 

• 
Negri fratelli, in voi 

Ridon serenamente i denti bianchi. 
~ 

Spesso il vermiglio tingersi d'un riso 
È la vela che al cor conduce i detti. 

• 
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Come ridea di sole il suo sorriso! 

• 
Neri baleni gli occhi son; le labbra 
Incendio che li segue . 

• 
Oh, le vergini labbra anco non tutte 
Sbocciate, .sane di straniero amplesso! 
fiammelle sovra cui spirti aleggianti 
Tremuli van bruciando, e son contenti 
In quel riso incarnato d' affocarsi. 

• 
Ad ogni mover d'aura olezza il fiore: 
Ad ogni sua parola hanno più ardore 
Le dolci labbra . 

• 
È una · perpetua gioventude il riso . 

• 
Bella, i tuoi labbri ancor non san vent 'anni, 
Eppur memori son di tanti baci. 

• 
Ella sì lievi scioglie le parole, 
Che i labbri nel formarle appena appena 
Si toccano fra lor. 

~ 

Han tale atto vermiglio i labbri, come 
fra lor si aprisse una ridente rosa . 

• 
Le sue oneste parole ella abbellisce 
Colle floride labbra ognor composte . 

• 
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La prima luce a te era il sorriso 
Di tutti e tutto nel mirarti bella; 
Onde ricambi, riflettendo il riso, 
Luna dal sol baciata ovvero stella? 

Sotto alta fronte il naso par ch'esprima 
Alteramente l'io. 

~ 

Sono a un bel naso tumidette l'ali; 
La sua radice è piccioletta stella 
Di seren nella fronte. Rosee, vaghe, 
Tutta vita aspiranti le nanc1, 
Belle d'etereo . sangue trasparenti. 

~ 

Dai forti voli l'aquila ed il naso: 
Le altezze attinge a luce celestiale 
L'una rivolta, e l'altro ognor terrestre 
Va, ma pur s'alza nel ricordo. 

~ 

È fida stanza di memorie il naso. 
Giovanilmente ei serba e in un istante 
Pur vale a sdormentare già svaniti 
Olezzi e fantasie d'intimi odori 
Del nativo giardin, del mar natìo, 
Ove i floridi fur sogni d'amore 
Ed i profumi di baciate chiome. 
Ha una vita passata è sempre verde. 

~ 

Anime occulte spiran nell'olezzo 
Gentile voluttà mite-fluente. 
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Sono amori gli aromi. 
~ 

Ali di fior reconditi i profumi 
Che volano infiniti l' infinito . 

• 
Di mughetti e di mammole lo spirto 
Lene blandisce i sensi ali' odorato . 

• 
Careggiato dai tremiti dei fiori, 
Ad essi è grato giustamente il naso 
Nel tempo vivo e nel passato ancora . 

• 
Oh solitario odore 
Di quel!' ignoto fiore! 

• 
Par che lucan più splendidi di notte 
I dolci aromi dei beati aranci. 

• 
I blandi ramicelli del!' olivo 
Spirano un mansueto alito al senso . 

• 
Viola, d'ogni odor tu il genio sei, 
Tu gemma dei profumi. 

• 
Perchè il mughetto annunzia primavera 
Primo fra i nuovi popoli di fiori? 
Per il candido suo giovane olezzò. 
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Gentil conchiglia, nelle sue volute 
Essa del mare i fremiti riceve; 
Così l'orecchio in sè raccoglie tutti 
I suoni della vita e ne li rende 
Intelligenti. 

I raggiri barocchi dell'orecchio, 
Veicoli dei suoni, arpe di mille 
Corde protese ali' infinito. 

Non ha natura di piu bei diademi 
Da incoronare il capo, che d'un vampo 
Di mobil chioma. 

~ 

È primavera di piacer mirare 
Che agli occhi ed alla chioma vita olezza. 

~ 

Crespe ha le chiome, ed esse in su la sera 
Sentono del fulgor del sol cadente; 
E un ricordo di luce, pur di notte, 
Riflettono da sè. 

~ 

Più grate che a veder non sieno i fiori, 
Sono in nodi ravvolte le tue trecce: 
Esse vivono pur, han vivi odori, 
fl_essuose beltà, gioie d'errori. 

~ 

Spesso i ricchi capei di giovinetto 
Son raggi effusi della interna vita. 

~ 
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Le sue chiome, ei correndo, o paion vampe 
Dilatate dal vento, o una fluente 
Meteora che passa in ciel sereno. 

$ 

Come torre che in cima arda e divampi, 
Son sparse fiamme i suoi capei spioventi 
Sugli omeri virili. 

In due liste divisa a spartivento 
Ha sulla fronte la sua chioma sciolta. 

$ 

Oh, le avventure delle belle chiome 
Al vento folleggianti! 

$ 

Nell'oscuro, i capei scintilleggianti 
Al passarvi con pettine o con mano, 
Vite sideree ascose sovra il capo 
A tuo piacer ridesti? 

~ 

Le foltiss ime chiome per le spalle 
Erranti han foggia d'arricciate fiamme. 

$ 

Come spesso, in segreto, io m'incantava 
A' tuoi capelli, se, la fronte inchina, 
Dietro i fili fuggenti delle ciocche 
Ardeva un lume. , Aureola viva intorno 
A ciascun fil splendea d ' arcobaleno, 
Settemplice piacer degli occhi miei. 

• 
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Ognor liete dal suol spuntano !'erbe: 
Cosi fioriscon libere le chiome 
Conscie di farti più possente e bella . 

• 
Pare che un crine l'altro crine allumi. 

• 
Oh benigna medusa, oh gli irraggianti 
Serpentincelli della tua criniera! 

• 
Le bionde chiome son veri splendori 
Sovra il muliebre capo: oro volante 
Delle api umane, giardiniera in aria 
Che un messaggio di sol porta sull'ali. 

• 
Siccome Febo in capo ha la raggiera, 
Cosi gli irsuti crini flavi, arditi 
Irraggiano la testa a quel gigante . 

• 
Il sol si allegra in quelle trecce d'oro . 

• 
Come nel centro di fiammella il giorno 
È meno intenso che non sia d'intorno, 
Cosi nel mezzo .meno è vivò il folto 
Della bionda cesarie, e più lucente 
L' aureola ond'essa tutta s'inghirlanda . 

• 
fior d'eliotropio: 

Hai la testa dorata, o forosetta, 
Ma non la giri al sol, flava civetta . 

• 
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Quali piume d' uccel del paradiso 
Son molli i crini tuoi, o mia biondella: 
Hanno profumo del color del sole . 

• 
Amabilmente intorno hai delle trecce 
Chiaror d'un velo d'aria biondeggiante . 

• 
Meriggio di berillo: 

Dànno le stelle di lor proprio chiaro 
Unito a quello che lor vien dal sole: 
Così splende per sè la chioma tua, 
E rende pure i baci onde il grand' astro 
L'alluma e sì la varia . 

• 
Quella bionda criniera in tanto chiaro 
Pare un lampo . perenne, un padiglione 
Di gloria che i pensier copra alla fronte . 

• 
Molle chioma biondissima, o fanciulla, 
fu la vagante nuvoletta d'oro 
Venuta a riposar , sovra il tuo capo 
E riflette il seren sulla tua fronte . 

• 
folta e morbida selva di splendori, 
In ogni crine sembra che si annidi, 
Come in la propria lor gentil vagina, 
l raggi del pianeta trasparenti. 

• 
Pare un tessuto di lucenti fili 
Attorto in trecce; ma qua e là distinto 
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In più vivide strisce: sono avvinti 
Coi capelli cangianti rai di sole. 

~ 

In amore col sol rosseggia il crine. 
~ 

A ogni lieve atteggiarsi della testa, 
Su quelle rosse flessuose chiome 
Passano come . nuvole le ombre. 

~ 

Ha il volto acceso della barba rossa, 
Il capo 'suo si schiara nell'aureola 
Dei focosi capei glorificato . 

. ~ 

Paiono i fulvi crini incontro il sole 
Rogge fiammelle lambenti il suo capo 
Esultanti la vita. Ma pur sempré 
Bruciando vivi restano immortali. 

~ 

Tumulto di capelli è la criniera 
Lutea, riversa ed inquieta al vento. 

~ 

Oh, quei capelli, 
Color rosso opulente, come fossero 
Radicati nel sangue e tutta avessero 
La sua forza vitale! 

~ 

Essa accanto passommi come lampo, 
E i miei lumi ammiranti la seguiro. 
L'onda lucente dei capei profusi, 
Sovra cui piove H sole falde rogge, 
Tutto m'abbaglia una rurpurea luce; 
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Onde smarrito, ·effuso son travolto 
In un sentier di , liquido infocato; 
Assorti gli occhi abbandonatamente 
Entro visioni di spioventi chiome 
E di torridi soli. 

0 

Le brune chiome son più e men severe, 
Chè sì vario il color buio le adombra: 
Son tutte oscure, ma non sono nere; 
Nè le pinge la luce, bensì l'ombra. 

0 

Ha negri gli occhi sotto ]'ombre negre 
Della gran chioma che, selvaggiamente 
Nereggiante, s' incrina sulla fronte. 

0 

Scorgi che il fitto della sua criniera 
È nereggiante nella negra notte? 

0 

Come un velo di notte hai sparso il crine 
Sul capo e intorno al collo. 

0 

Qual negro loco ardenti son tue chiome. 
0 

Se il corvo è per posar dal!' ampio volo 
Ch'ei fece al sole, . in un istante stesso 
Ombra il color del negro in più negrezza . . 
Sì ' I vostro pel di moro nel morato 
Passa, se il capo muovesi alla :luce. 

0 

Ha un giovine ca.lor la chioma tua 
Turgida e chiara, quale nuvoletta 
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Che sull'aurora sta guardando il sole 
Ancora sotto il mare, ma che affretta. 

~ 

Ella posava il capo sul profluvio 
Della disciolta sua capigliatura, 
Mollemente riversa su di un soffice 
Giallo pallente, serico origliere. 

~ 

Di quel caro pallor, onde ne sembrano 
Verghe d'oro sommerse in chiara fonte, 
Sono le trecce tue così distese 
Sopra gli omeri bianchi. 

~ 

Come i fili dell 'erba vengon smorti 
Dove povero è il sol, cosi alle chiome 
fa la nordica luce, ond'esse lenì 
Van scolorite, van mortificate, 
Nè bionde, nè d'argento. 

~ 

Quasi barbe 
Di piante pur mo' tratte dalla terra; 
fusti di spiche ancor non maturate; 
Eppur son belle quelle chiome, un. vero 
Contessuto di raggi della luna 
Albo-aurina sorgente in pieno giorno. 

~ j 

Il bianco Albino nella sua bianchezza 
Dalla rosea pupilla che sogguarda 
Sospettosa di luce, ha sopra 'I capo 
Candido e natural velo di lana 
Di languida bianchezza molleggiante. 
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Nell'uom la mano è la seconda mente; 
Ei divino è per essa, egli è possente. 

0 

Oh mano, oh core degli occulù affetti! 

0 

Spesso mutamente 
È una stretta di man che dice: voglio! 

0 

Quando, gentile, la tua man mi porgi, · 
Con essa unita par che la mia mano 
Si faccia più gentil; v'è un senso arcano 
Che lento lento adopra e tu non scorgi, 
Così, oltre il filo della prima luna, 
Anche il resto del disco opacamente 
Occultato s'andrà presto schiarendo. 

0 

La diafana mano, onde la lu.ce 
Traspar qual aria candida e rosata, 
A cui materia e spirito dan l'essere. 

0 

Il lieve tocco d 'una man gentile 
Di donna è come un bacio. 

Come intorno a una fiala di profumo 
Anche chiusa, vi spira aura soave, 
Così se t'avvicini ad uom eh' è buono. 
·s'anche non parla, già ne senti il bene. 

0 
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Stando assai presso a creatura bella, 
Entro l' idea si fan pur vaghi gli atti, 
E tutta ricomponsi la persona. 

0 

Quanto godiam scorgendo l'altrui bene 
Ch'appar sul viso tacito e contento, 
Di gioia spiritual tutto ridente! 
Così, all'alba, esultiam mirando il monte 
Muto in rosea armonia, onde s i bea. 

0 

Quando ti scorgo, ei par eh' inteso io sia 
Soltanto al volto tuo, non a' tuoi casi. 
Con l'ali strepitanti passa il fiato 
Per le cime de' boschi, ma par muto 
L' alito suo ·passando pel giardino 
Su l'aiuola de' fio r. 

0 

Spesso è la donna un angiolo beato 
Che seco porta il suo bel paradiso 
E lo diffonde. 

0 

Un animo gentil rende leggiadri 
O gnora più le membra e gli atti suoi. 
Materia e spirto acco rdansi in segreto. 

0 

Tutto l'essere suo è un tenue suono, 
È un atomo, una forma, anzi un 'ide~, 
E a contemplarla, come all 'alba è pace. 
fior di bellezza è il volto; ei sentir pare 
Un che d ' intimo e roseo. Una collina 
Ride i riflessi al risorgente giorno 
Non anco noto a valle. 

0 
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Sino ai valletti, che facean corteggio 
A quella dama onestamente vaga, 
Andaron tutti diventando belli 
Negli occhi, in volto e nelle lor movenze. 

'®> 

Sì ben composte son le belle labbra, 
Che in esse eterno riposar vorrei. 

'®> 

Donna, ove tocca la tua li eve mano 
Od il tuo piede, l'armonia tu desti; 
Dove tu guardi, amore; e dove parli , 
Enti benigni di pensieri. 

•'®> 

Un quieto piacere in noi si sveglia 
A riguardare quel suo bianco viso, 
Mite quale al chiaror del plenilunio 
È il fiordaliso. 

'®> 

È un 'armonia recondita che nasce 
Dall ' uomo, ognora in sè medesmo eguale 
Del suo pensiero nella fè, nell ' opre, 
E dolcemente a lui ne attira. 

'®> 

Sempre assorto in pensier contemplativi 
Ei tiene gli occhi alle segrete cose; 
Ma cieco e muto immobilmente sembra. 
Conscii egli poscia li riapre lento, 
E allora il volto luce di contento. 

'®> 

Ella toglieasi il velo. Quale s ' apre 
L'adito al tempio alzando la cortina, 
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La sua fronte schiarata dall ' idea 
È bianca pace. Oh diva, par che il volto 
Or n' esca consolato dagli arcani 
Penetrali dell ' alma tua felice . 

• 
Due, che da lungi sentonsi concordi, 
Destan !'anime loro di venire 
Alle viste degli occhi e completarsi: 

Prima nell ' arte .informasi la donna, 
Se la propria beltà miri in un fonte 
Splendido di purezze, ovver si specchi. 
Oh felice! può dar ella a sè stessa 
Sempre crescente venustade e piena . 

• 
Come i fiori e i color ne dà natura, 
E com'e Siria iridato balena, I 
fanno le donne con gli abbigliamenti 
Vario dipinti a rallegrarne i cuori. 

• 
Quale a primavera 

Di color verdegiovane una foglia, 
È il velo che la copre e non la cela . 

• 
Ella rapida passa dentro un fiotto 
Di bende, vive ambrosie svolazzanti. 
Svelasi il sen; di fuga ei ti sorride; 
Ei si mostra e s'occulta, qual sul margo 
Di praticel fa l'ombra d'un rosajo 
Cui favonio ripiega e risolleva . 

• 
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Il velo amico di leggiadre membra 
Non celi doni di natura amica. 

~ 

Bianco vestita, in velo trasparente, 
E stelleggiata di fiamme d ' argento 
Formosa natatrice entro le chiare 
Acque marine, rutilanti al sole, 
Espande un verginal alito intorno 
Di bellezza e piacere. 

~ 

Essa, col dito toccando la molle 
Carnagion delle guance le conturba; 
Ma ben più vaghe son sì amabilmente 
Scolorite. Cotali i drappi serici 
Che l'ammantano lievi - Ad ogni auretta 
Si risentono; come, in un desio 
Di staccarsi, · le lrondi dell' àrgenteo 
Cinereo pioppo fan vago tumulto 
D' un popol di falene; o qual farfalla 
Dal quadrifoglio delle alette sue 
Pinte d'ambra, smerlate, è ammantellata : 
L'ali, che s' anche posano, pur tremolan 
Forse in sogni di luce voleggianti. 

~ 

Anima bella che un bel corpo informa 
Abbia in leggiadra veste un degno tempio. 

~ 

Lieve il suo bisso trasparente appare 
Sull'incarnato delle membra e ondato, 
Come in estivo ardor mirasi l'aria 
Rara, tremula, crespa. O quali arbusti 
Accesi che a se stessi il fuoco appresero. 
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Fervido è l' aere instabile sovr' essi, 
Simile a idea di scolorata luce . 

• 
Libellula con l' ali di splendori, 
Sultana di color porporeggianti, 
Donna che avvi nci ne tuoi veli i cori ! 

• 
In pien meriggio 

Argenteo disco è soleggiante abbaglio 
Che vince ogni vedere, ond' esso terso, 
Rotto, fumido, nero par, pei troppi 
Raggi erranti di luce e su percossi. 
Così pomposo ammanto anco ne offende 
Soverchio ai guardi, rumorosamente: 
Chè traveder non lascia la persona 
Coli' alto spiro delle vive membra. 
Come il liquido argento dello scudo, 
Fosco fiammante, e non sommesso, inganna 
Fesser della sua forma . 

• 
Ha dintorno alla vita una cintura 
D' oro, che par ardente abbracciamento . 

• 
Entro un cocchio, cui dietro alita lieve 
Di pòlve iridescente una meteora, 
Cui de' cavalli trionfanti l'estro 
Trascina quasi per destino ignoto, 
Giace la bella fl essuosamente; 
Com·e in letto di rose. Lascia agli occhi 
Primaverile incanto di colori, 
Onde si veste per mostrar più il nudo. 
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li fiorito aranceto de' profumi 
È come fiamma ne' giovani cori. 

~ 

Spesso ·d' una gentil donna l' imbusto 
Somiglia ·al vaso onde fi orisce il fiore. 

~ 

La sua vesta sottil è la cortina 
Che intornia il letto, ov'ella g iace ignuda, 
E fa timido invito a sollevarla. 

~ 

Essa è si bella della sua bellezza, 
Che lo splendor si ammorza del vestire. 

~ 

T'ho in un nuovo zendado oggi veduta, 
Di quel colore mansueto tinto 
Che dall'azzurro sfuma nel violetto 
E nell' iri s i trova presso al sole. 
Quest' è dono di pace che tu fai 
Agli occhi miei? 

~ 

Velo spirituale pare il lino 
Onde chiare ell' attornia le sue membra. 

~ 

Dell'esser tuo tu informi i vesti menti ; 
Elli sentono te, e t ' assecondano. 
Tal è con la speranza che s' indonna 
Di tutto l'uomo e gli acconsente i sogni 
Come beni presenti, onde nel volto, 
Sugli occhi suoi tralucono e negli atti. 

~ 

Ignuda è in ampio vel ch'alle movenze 
Della persona s'alza; o vi si adagia; 
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Poscia il turbine attende, e, ratta entrando 
Nel giron che l'avvolge e seco il velo 
Circonda sulle forme in molte spire, 
Pare d ' aria vestita con beli' arte, 
E se ne piace, e nel ruscel si specchia. 

0 

S' anch'essa nel gran peplo è tutta chiusa, 
Negli atti vi si legge l'avvenenza. 

0 

Come uno spiro del suo seno è il niveo 
Lino della camicia nel severo 
Paludamento dell'aperta toga. 
Quando ei procede, tutte si travagliano 
Le serpi delle pieghe. 

0 

Par che i v1v1 occhi incendino quel velo 
Onde la negra rete appanna il viso. 

0 

L'ali nivee dei molli ed odorosi 
Suoi veli frastagliati senton l'aure; 
Qual vapor che biancheggia sull'aiuola. 
Candida di pennati gelsomini. 

0 

Grato e leggero .al senso è quel fruscio 
Della seta sottil; luce gioconda 
La seta che s'attaglia alla persona. 

0 

Qual serpe che si attorce entro i meandri 
Di fiorito giardin, essa cotale 
Nelle lucide sete affaticata 
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L'esile fluttuante sua figura 
Adagiare perfin cerca nell'aria. 

0 

È tanto viva, tanto ardente e bella 
L' esuberante porpora nel drappo, 
Che quasi in sè non cape per la gioia, 
E par tutta diffondersi dintorno, 

0 

Ella pallida, avea l'abito lene 
Come di rose pallide le foglie; 
Qual nell'aurora un lago increspa l' onde 
D' un languido purpureo sorridenti; 
O quale avria color se s ' incarnasse 
La fragranza spirante dal roseto. 

0 

Niuna è povera sì, che aver non possa 
Dalle povere gonne anco vaghezza, 
Se una fonte di vena ell ' abbia amica. 
Alla fiorente sua persona avvolga 
Ben trasparenti ed albeggianti i panni: 
Di vitale fragranza avranno impronta 
Circondandola tutta. Oltrelucente 
È la .luna riflessa dai cristalli. 

0 

Le van vestite in luminose gonne 
Dove il sole ricovra i suoi colori. 

0 

Pare che renda molle e meno piena 
La tenebra la sua faccia serena 
In chiara veste; qual, di olezzi amena 
L'aria avverte, la notte, d ' un giardino. 
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Così, non scorto, pur sentiam vicino 
L'amico cui .I' affetto a noi rimena. 

0 

Avvi lino sì etereo da involgere 
Carni cotanto molli e tiepidanti? 
Forse l' o nda marina, quando calma 
Sfiora I' arena candida, e s'innalza 
In un profumo di vapori. 

• 
D' un denso velo le' modesti g li occhi. 

0 

Va del . color degli occhi suoi vestita; 
È in que' panni splendore oltremarino, 
Qual la luce di un mar vi sto dal cielo. 
L'arte è la do nna, e nella donna è l'arte; 
Tanto natura si confida in lei. 

0 

I · bei colori fan goder la vita. 

0 

Ne' fini e pinti veli essa fiorita, 
I zeffiri l' abbraccian li evemente, 
E fan parere la sua snella vita, 
E mol_tò lieto per le poppe il seno . 

• 
Rade le maglie son del velo, donde 
Tralucono le forme; sembran elle 
Plasti che e vaporose, ovvero tutte 
D'amabile lanugine fiorite: 
Che ve! non è, ma spiro esso è di velo . 

• 
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Tu sei più bella, poichè tutta ignara 
La tua beltà non sai, sicchè tu in parte 
Hai vesti disadorne. Eppure è fregio 
Se tutta non ti abbigli. È primavera; 
Spuntano fior; ma non son elle ancora 
Le negre foglie dileguate, o vecchie 
Nevi dentro alle forre. 

0 

Te chiamare, o libellula, vorrei 
Vana fanciulla fra I' altre farfalle 
Svelte, che vaghe specchiansi nel!' acqua. 

0 

Le orna il capo, sottile e trasparente 
fantasia d'un veletto che ben pare 
Rugiadoso alla luce, e lo diresti 
Del!' al i di libellula contesto. 

0 

Un lieve cappellino è un zeffiretto 
Scherzante sulla testa e muove i fi ori. 

0 

A rim edio dal sol, spiegan le donne 
Un ombrellino azzurro, ove aleggianti 
Son dipinti gli uccelli; o v'è trapunto 
Stellato il firmamento: Noi vogliamo 
Giù trar.re il cielo e stenderlo su d' esse 
Per adornarle e ricoprirle. O è l' uomo 
Ch ' ha celesti desii trascendentali 
Tempio alla donna? 

0 

Bianche sui capi voleggian le piume, 
Qual se fosser di vento lievi e molli. 

• 
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Tutto ben giova ad abbellirti, o bella, 
Quello èhe forse ad altre nuocerebbe. 
Esce quel cigno fuor dall' onde al sole, 
E le gocce che piovongli dal petto 
Ell'acqua più non son, ma sono gemme . 

• 
Sovra il suo capo un velo cosi aereo 
Pare vagante illusion d'un sogno, 
Che nella mente lieve si raccolga . 

• 
Nel verecondo color di viola 
Cinta, ed il capo virginal d' un ramo 
Delle foglie infiorato e di germogli 
Inghirlandata, è in tal abito il mite 
Simbolo della pace. 

Con moti del cor concorda il piede . 

• 
Muove sì presti i pie' che pajon vivi, 
Di cosciente vita . 

• 
Leggermente sorvola il picciol piede, 
Quasi eh' avesse a non toccar la terra . 

• 
Sotto, di fuor dal lembo delle vesti, 
Dà un leggier guizzo fuggitivo il piede 
Dilettoso. 
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Mostrasi il pie' seren, ratto, e s ' asconde 
Nell ' instabile flutto delle vesti; 
Onde perenne il desiderio in . noi 
Di rivederlo. Pari ad una bella 
Bagnante che s'indossi ampio lenzuolo 
Onde pur si denuda in ricoprirsi. 

0 

È sì bello il suo pie' che par serena 
E contenta la terra che 'I sostenne. 

0 

Baciano il suolo i pie' lèggiadramente, 
Baci che lievi a noi sarian sui labbri, 
Ed uno spiro ai piedi il suolo rende. 

0 

li calzaretto caldo e molle abbraccia 
li piede desioso. 

0 

Tacito è il moto del suo pie' volante ; 
Scorgesi appena un non so che leggiero. 
Qual sull' onde farfalla sorvolante, 
Passa il pensiero. 

0 

Oh fortunata! Col tuo aereo piede, 
Toccando il suol non calchi gli animali 
Miseri e morituri della polve. 

0 

È la prima battuta per la danza 
Oioja del cor che il palpito asseconda, 
Ed esultando muove la persona. 

0 
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Tutti mossi da giubilo improvviso 
Festeggiano una danza col tripudio 
Dei pie' sonori. Nelle lor carole 
Come giova saper tutti felici! 

~ 

Convenite alla veglia del festino! 
Tutta spiritual arte è la ridda: 
Muove in giro ciascuno un m_ezzo cerchio; 
Poi s' incontran mirandosi in desìo. 
Rapiti dal piacer del! ' armonie 
L' una ali' altro si gittan nelle braccia, 
Così stretti a portarsi in cieli eterei; 
Poi, rotto il cerchio, intreccian nuova tresca. 

~ 

Candida danzatrice, 
Par che t'involi il fiotto de' tuoi veli, 
Quale in un fiume vedesi natante 
Ch' or di sè muove l' onde, or sen fa sosta. 

~ 

Pingesi il suono nella conscia danza. 

~ 

La festa, le beltadi, i desideri, 
E membra lievi, e luci, ed armonie 
Indomabile impulso danno ai sensi, 
Ballando quasi a stemperarsi in aura. 

~ 

Membra venuste, a cui si stringon conscie 
Le tenui vesti dalle desiose 
Aure eccitate. 

~ 

Dà il tempo ai ritmi la veloce orchestra, 
Com' Ella agevolmente offre le pose 
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Del suo fianco rotondo. Oh come il piede 
Tenue le vesti innanzi sè sospinge! 
Qual natatrice che nell' onda aerea 
Le sue forme sviluppa, e poi s i atteggia 
Leggiadra alla . quiete, abbandonata 
Supina sovra I' acque. 

0 

Trepide di piacer, giovanilmente 
In un solo volere, in un concento ~ 
Le p_ersone, la musica e la danza. 

0 

Quand'ella danza, se le guardi il piede, 
,Scorgi eh' ognora ha già toccato il suolo 
Senza lasciar visibili vestigie, 
Tranne che l'ombra delle brevi poste, 
Quasi pria che segnate già scomparse. 

0 

I giovanetti 
Vertiginose ballano le ruote; 
E lor vitalità anco ·s' espande 
In mezzo a un nembo di profumo ardente. 

0 

Due fanciulle che insieme s'accompagnano 
Festose, agili, amiche, nel piacere 
D'un volere fra lor, sono una danza: 
Coi lievissimi pie' vanno di accordo. 
Come son liete, e danno altrui letizia 
Con l'armonia de' passi! 

0 

Chi tripudia carole prende norma 
Dal core che gl i esulta. 

0 
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O gaja giovinetta, g1a incomincia 
A te dintorno la festosa frode 
Della vita. Son dati .ai morituri 
I brevi godimenti. Ora danziamo 
Dunque, danziamo. 

$ 

Sensuale è la foga delle danze: 
Oli aliti, l' aure spirano nei giri 
Voluttuosamente. 

$ 

Ama, e ali' amante ella si fa seguace. 
Danzatrice così si lascia andare, 
Assecondando chi con sè la porta, 
Abbandonati al turbine del ballo. 

$ 

Sono bianchi, diafani i suoi veli 
Qual se fra nebbie s'avvolgesse ignuda, 
fra nebbie mattutine· eh' alla spera 
Van cedendo del sol: sicchè danzando 
La scoprono qua e là, sempre aleggianti 
Aeree intorno a lei, con I' armonie 
Che governan le danze. 

$ 

Agevole sen va mossa dal ritmo, 
Cui asseconda il piè, ·1ento o veloce. 
Il piè breve, gentile e tumidetto, 
Modellato a un'idea, cortesemente 
Sfugge ai due lati, e sotto è dolce e areato. 

$ 

fra lor composte accordansi le palme; 
Ai battiti de' cor tenendo metro. 
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Suonano danze, a cui li piè van dietro. 
S'anche poveri son l' obliano tutti. 

0 

Libidinosa danzatrice e vaga, 
Dalla scena acconsente · Je sue membra 
A tutti i guardi. 

0 

Là dove il piè leggier tocca ballando 
Sempre già fu e non vi sta giammai. 

0 

Dal furor dell e danze ella redìa, 
E dalle trecce, e dalle vesti i fi ori 
Togliendosi appassiti, li sperdeva. 
Allor le ancell e raccogliean quei fiori 
furtivamente, e giù, sotto il verone, 
Ai garzoni aspettanti desiosi, 
Nel sereno mattin cortesemente 
Li gettavano. 

0 

Nell 'alme accese, nelle membra tutte 
Di questa turba penetra festosa 
La musica così, che ognuno in terra 
I piè batte ·in armoniche cadenze. 

0 

A ogni improvvisa sonora cadenza· 
Danzano · i bimbi, chè, a sentire il ritmo, 
Grato pretesto il corpicino inconscio 
Trova a non starsi inerte. Tal negli altri 
Giochi e spassi ogni membro s'apparecchia 
Agli alti e vari uffici della vita. 

0 
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Oh le volanti danze variopinte 
Delle farfalle! 

L'uomo pon mente a tanti lieti uccelli 
Volteggianti cantando, e allor si prova 
Alla danza, 

Nel nuovo tempo, 
Uccelli innamorati sì del luogo 
E sì delle compagne fan carole, 
D'intorno ai rami alieggiando in giro, 
Col canto e lo squittir temprando il gioco. 

~ 

Alati insetti in loro danza fremono. 
È il fremito d'un popolo di vivi. 
Tu, con l'anima ' I senti e guardi in aria: 
Sono gli amori estivi. 

Il chiaro· lago è fatto tutto gelido, 
E terso speghio sotto i piedi involasi, 
Che scivolano celeri a rincorrerlo 
E par che voglian gareggiar col fulmine. 

~ 

Intorno i piedi dell'acciaio armati, 
Un fumo d'ombre lievi; poi scintille ; 
E l'assenso d'un suono. 

~ 
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Con tanta grazia passano volando; 
Ogni mossa gentil nuova bellezza. 

~ 

forma leggiadra, voli su due luci : 
Pattini scintillanti sull'argento 
Del ghiaccio. 
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l1 gran pensier d' una nazione, il dio, 
La sua favella. 

• 
Oh, suono sapiente e creatore: 
Oh, voce umana, tu, prima fra tutte 
Le armonie! 

• 
Come i linguaggi varian sempiterni! 
Penso al perenne concrearsi in terra 
Dell'an ime ne' corpi, allor eh' io sento 
I pensieri informarsi in nuovi accenti, 
L' eterna idea in frasi differenti. 
Son !'anime che sè svelan, vivendo 
Incorporate in incorporee voci. 
È continuo il produr nel!' universo, 
Infinito così, siccome gli enti 
Trasfi gurati in suoni intelligenti. 

• 
Più che in gentil persona, in gentil voce 
Albergano le grazie . 

• 
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Tutto ei rivela del gran cor l'incendio, 
Favellando; e in uscir, ogni suo detto 
È arroventato dalle labbra ardenti. 

0 

Dall'altrui bocca 
Più non piace sentire il proprio nome, 
A chi lo intese dall'amante sua 
La prima volta, sospirando lieve 
Sopra le labbra di baci tremanti. 

0 

Quanto l'amor le abbella le parole! 

0 

Chi sa se la tua voce in altro dove, 
La tua voce che abbella e verso e ritmo, 
Non l'accompagnin vaghe essenze nuove, 
Eteree, ombre vocali ad abbellire, · 
Che, risonate, · tornino a svanire 
Consonanti armonie nell'universo? 

0 

È ne' lievi suoi modi, nel piacere 
De la sua voce uc incompreso bene 
Che ne rapisce. Tal sentiamo un'aura, 
Ghe il profumo de' prati abbia goduto 
In primavera, disfiorar contenta 
Giovanilmente il fronte. 

0 

Le parole, onde a tanti ella è benigna, 
Dan quel piacere che in serena notte 
Stelle che mutan· luogo: arcana .Juce 
E nuove vie per l'etera segnate . 

• 
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Chi ha perfetto orecchio è come l'aere 
Vergine, mattutina, ch 'ogni tono 
Puro riceve e lo ridà sonoro . 

• 
Una foglietta nova, a primavera, 
Languida è innanzi che si drizzi in alto, 
Tutt 'aperta sul ramo. Ben colale, 
Pria di formar parole, ella parea 
A me . già prelibante i detti suoi . 

• 
Un ruscelletto limpido che scorre 
Ha la sua voce solitaria e blanda 
Cui dipinge il silenzio; tal di donna 
Sieno gli accenti all 'anime deserte. 

Prima percezion del!' universo 
È l'orecchio; parola del creato, 
Vision d'ogni cosa . 

• 
Danno armonia i flutti degli oceani 
Tempestosi fra loro, o men co.mmossi 
Senza sentir riposo; danno un coro 
Ch' ha su cii numeri e leggi dalla forza 
Del!' immortal lavoro. Oh, salve eterno 
Sul divino oceanico istrumento 
Inno di chi in severe opre la vita 
Infaticabilmente si travaglia. 
Popoli e navi van solcando i. mari : 
Poveri e grami, per potenti e ricchi 
Perversi, o inerti, oscuramente muti. 

• 



_ _____ oo_ L_C_E_F_A_v_E_LL_A_ ECC_ . _ _ ____ • __ _ 7_l 

No, musica non è deitade ignota: 
È panteismo : s pirto in ogni nota. 

0 

Là, nel! ' Italia mia, pure il frastuono 
Del vortice di voci nell e vie 
Popolose, a chi ben sente, in un suono 
Si risolve che dà vere armonie. 

0 

O h monti, oh mattutine are del sole 
C h'or sorge, voi d ' intorno v'accendete, 
Quali pel cielo, eternamente vasto, 
A vespero, s'allumano le stelle, 
Forse cime d' ignoti continenti. 
Oh gran nume silenzio ! Alpi divine, 
Voi date in punti lucidi un concento 
C he pel senso degli occhi entra all'udito. 
Siete lirici canti , eppur tacete 
Petrificate piante gigantee. 
Una dunque e immortale è l'armonia; 
E nei battiti ha vita. È l'universo 
Un pensiero_ di numeri e misure. 

0 

Ha intelletto la selva? Ch 'essa ognora 
Voci ha diverse a tutti quanti i venti, 
Fracassi e mormorar d'acque correnti 
Tra i rami nudi e la nascente fl ora? 

0 

Allor che l'aura spira, o soffia il vento, 
Molt 'alberi tra lor danno un concepto: 
Com' è che fra sì varia specie e tanta, 
Alcun non v'ha ch'umanamente canta? 
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Ma forse è ignoto ancor. .. certo a suo modo 
Ognuno scioglie a ritmi ascosi il nodo. 

0 

Scendono lente )'ombre, e la campagna 
Assonnando, armonie danno; ed il trillo 
Battendo a tem po l'eremita g rillo 
Qual solitudin bruna che si lagna 
Conscio accompagna. 

0 

C_anto lavorator, rombo dell'arnie. 
0 

Non senti l'ali delle due falene 
Che dan concordi un ritmo d'oro al sole? 
S' accordan conscie al murmure dell'aura? 

0 

Della cascata alpina, intimo ancora 
Parla un ritmo ed emerge nel frastuono. 

0 

Sull'arenoso lido le conchiglie 
Auricolate spirano vocali 
Oli echi del mar, deserte del murice; 
Vane sirene ad allettare in grembo 
L'esule lor, perduto nei marosi 
Senza ritorno! 

0 

Dà ogni cosa segreto il suo concento, 
O nel color del suono, o della vista. 
È l'armonia dell 'essere la vita. · 

0 

Hanno i piccioli petti degli augelli 
Un canto vasto _quant ' il ciel profondo. 

0 

! 
\ 
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Per tanti nuovi augelli in p'rimavera 
Tutta l'aria ci canta rinnovata. 
Sempre col canto ne incomincia il giorno . 

• 
S'apre nell ' aria ombrosa, ali ' impensata, 
li lieto verso della cingallegra. 
Tal io lo sento, quale è al cor canoro 
Raggio di sole uscente dalle nubi. 

• 
Chi compose il suo canto ali' usignolo? 
Esso è l' amore. 

• 
Ha sì diverso il canto l' usignolo: 
Or mesto, or alto, or lieto : perchè? Narra 
Ei tutta la s ua vita: le contrade 
Fiorite ove già fu; dove felice 
Lo rese amore, ed essere può ancora 
Felice. Ond'egli canta, e canta presso 
A chi nel core quel cantare accoglie, 
E de ' luoghi narrati anche si bea. 
Oh, come è bello far l'amor col canto, 
E in tal dolcezza eleggersi l'amica . 

• 
Colpire un usignolo è un omicidio . 

• 
Beato nel cantare è il canarino: 
In ogni membro tremola la voce, 
Sui piedini esultando ei batte il tempo, 
L'ali commosse son dal sentimento . 

• 
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Nunzia dell'alba, allodola su poggia 
. . E accosta al ciel, trillando le sue laudi. 
Sei luce, canto e amore, o pellegrina. 
Altri augelletti cantano nell 'aria 
Più bassamente, acciò ne goda l' uomo. 

0 

lnnamorossi per la sua bellezza 
-Leda d'un cigno? Forse allor cantava, 
Ed oggi è muto. 

Poeta sei? Ti struggi in fiamma e luce. 
0 

Se il poeta non muor, vita non ha. 
0 

.Ei solo, ei solo spazia per l'eteree 
Regioni de' suoni nell'idea; 
Ritmi frementi dentro il proprio petto 
Di melodie poeta. Ei s'abbandona 
Con un' ansia infinita d' armonie 
I misteri a trovar nell'universo 
Di musicali fantasie; l'olimpico 
Spirito creatore che incessante 
Nuovi esseri compone e poi li scioglie ; 
Canore effigie d 'una sola idea, 
D'una vita incorporea; forse, vita 
Di visibili forme origin prima; 
Veci arcane di note, pari al cosmo 
Donde nulla si perde, ma trasmuta, 
Accordandosi ancor per disgregarsi 
Con sapienza di numero e misura. 
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Oh sì, ogni sonora oàda è un perfetto 
Ente, siccome ell ' è finita un 'onda, 
E forse viva, dei marini flutti, 
Quando, conscia, sul lido si tempesta, 
E poi, vasta, ritirasi contenta, 
Per ritornarsi nell'eterna guerra, 
Fra la colma, la piena . e la procella, 
Oceanio pensiero infaticato. 

~ 

Dono al poeta, e sol dono di Giove, 
Nell' antico sermon dir cose nuove. 

~ 

I mus ici e i poeti van creando 
Nel popol lor, nei popoli del mondo 
Il genio ai ritmi dell'udito, in tempra 
Di suoni e metri. Voi già moderas te, 
O Euterpe, o Febo, agli Elleni ed Ausoni 
L' orecchio sì, che poscia i padri nostri 
Ringiovanir sentirono le muse, 
E melodie spirar dall'universo. 
Cantor divini e vati !'.armonie 
Innovano ne' secoli. Ed in noi. 

~ 

Oarzon d'Ausonia, 
Non date venia a nuovi accordi e versi: 
E inneggiate, inneggiate più di Apollo 
Che il peana sonoro numerava 
Sulle corde. Assai più che già dal Lazio 
I poeti, i cantor. Oarzon d 'Ausonia, 
Non date al natìo suon ritmi diversi. 
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Musica è amor dell'universo, mente 
E concorde intelletto; alma favella 
Comune a tutti gli increati spirti, 
Nel sùo piacere uniti e nel dolore. 

0 

È melodia l'infinità de ' cieli 
Sereni azzurri. 

0 

Luminosi fantasmi della musica, 
Enti dell'alma nostra in altri corpi! 

0 

Musica nutrimento è dell'amore. 

0 

Oh poter della musica e del canto! 
Tutte !'alme rispondono d'intorno, . 
Quasi contente di nove! soggiorno 
Fatto d'incanto. 

0 

Nell'aprii dell ' età, tosto ti eleggi 
Una consorte ai mali della vita: 
La musica del canto ·oppur del suono. 

0 

Musica, amore in tutto l'universo. 
0 

Muta, incolore è tutta la natura : 
Suono e lume ha da noi, dal nostro petto, 
Dalla nostra pupilla. Anima e senso. 

~ 

Perchè più ratti all'occhio che all'udito 
Ci vengono gli oggetti? A noi natura 
Più d'armonie che di beltade è avara . . 

0 
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Augelli! 
Annotta: i canti tacciono nei petti, 
Ma continuan ne' sogni i fili d' oro. 

0 

Sul vespro s'addormentano cantando; 
Sono arie sommesse al dì che muore. 
Serban gorgheggi alla vegnente luce, 
All'armonie del giorno, a un nuovo mondo. 

0 

Anima bella a un bel corpo congiunta, 
Un sol foco amoroso, un solo amplesso; 
Sì alla musica il canto s ' in natura. 

0 

Uom, tu pure fosti creatore 
Del!' incorporea creatura in terra, 
Che il dolore ti allevia e accresce amore: 
La musica che vita altra disserra. 

0 

Ringiovaniscon l'aura il canto e il suono, 
Come la luce della primavera. 

0 

Musica e canto son coppie d'amanti, 
Arpe di luce e di suoni irraggianti. 
Mira )e corde vive ·risentirsi 
E poi quetare dopo un guizzo d' oro. 
E il canto, prima di tacere, sembra 
fluttuar su loro. 

0 ' 

Quai respiran due amanti in un amplesso, 
Musica e canto vanno a un tempo istesso. 

0 
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S' alzan due voci e vanno peregrine, 
Discorrendo infiorite, ignote plaghe, 
Nè più poggiar potendo in infinito. 
Poscia i' una di scende sul liuto, 
L'altra si posa sopra la mandòla, 
Cantando insieme ad una voce sola. 
Due innamorati, l' uno in braccio all'altro, 
Sognan che !'alme lor vadan lontane, 
Vaganti insieme per sereni cieli. 

~ 

Qual nelle frondi il frutto si riposa, 
Come_ un fiore s ' intreccia con un fiore, 
Alla musica il canto si disposa 
In un colore. 

~ 

Cantando, un mondo suo ogn un si crea, 
Per entro il quale l'anima si bea. 
Dando vita a una stanza spirituale, 
Ove n'andrà quando sarà immortale. 

~ 

Del proprio canto donna innamorata, 
Cantando di cantar più s'innamora. 

~ 

Quale fanciul che prova nella stanza 
Il lieve ve11tilar d'una fa rfalla 
Sta tutto atteso per veder le belle 
Ali dai bei color, così fec' io 
Sentendo mosso in parte ascosa un tenue 
Canterellar di giovinetta voce: 
L'occhio e l'orecchio intendo a ravvisare 
Chi sol leggiadra si pingeva al senso. 

~ 
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Donna, t'assolvo, innanzi a s:ne sei pura, 
Oiustifiéata; me lo dice il tono 
Dell'angelica voce ch'ora canta. 

~ 

Sento l'anima mia quand 'esso inneggia. 

<I> 

Vuoi tu vedere un'alma co' tuoi sensi? 
Senti lo spirto vivo in quelle note 
Prendere forma armonica e bellezza. 

<I> 

Come da un petto così scabro, foce 
Aver può tanta sinfonia di voce? 
Di rude bronzo un vaso è più· sonoro, 
Che non terso e gentile vaso d'oro. 

<I> 

Non sei tu, non sei tu, bella che canti: 
Canta l'anima tua. 

fiamma 
Che di sè tutta quanta si riempie, 
Lucente, ignita nel suo proprio giorno, 
E pieghevol s'inclina in una foglia, 
Così Ella, divina, è un sol concento 
Nel canto e modular della persona. 

<I> 

Un peregrin ne venne ad un castello; 
Prega la donna ch'un sol verso canti 
Sovra il liuto. Ella cantò su d ' elio, 
Riabellita ne' suoi bei sembianti. 
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Allor chiese pietà, non più dubbioso. 
<Chi fassi più leggiadro è più pietoso» . 

• 
Sì placido è il tuo canto ora che imbruna 
Qual, _se vivesse, canterìa la luna . 

• 
Come ogni nota di candida voce 
Innatura ali' idea l'ali di psiche! 

• 
Par che la voce sua melodiosa, 
Che mollemente come un'aura spira, 
Sia venuta passando pei giardini 
Dell'Oriente. Oh la sua rosea voce! 

• 
Una voce si aggira intorno all'altra, 
Come zeffiro un fior piega sul fiore . 

• 
Come due amanti cantan le due voci: 
L' una all ' altra seconda e s'accompagna: 
Rapida si dilunga la soprana, 
E richiamata al suo tenor ritorna 
Fatta più tenue, appassionatamente, 
Fino alla soglia di quel core. Insieme 
Poi batton !'aie, incielano, e lei regge 
La più forte, e si contan di concerto 
Come deserte fossero sì sole. 
E la voce dell'uno par che sia 
L'alma dell'altra in un accordo solo 
D'amor, di speme ne' lucenti suoni. 

• 
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S' angel cantasse, diverrìa più bello, 
E un giovin dio, cantando, creerebbe 
Dentro quest'aure che già !uro un. canto. 

+ 
La passion del cor va secondando 
La lingua nel cantar: ella si muove 
Qual foglietta al mutar di lievi brezze 
Primaverili. 

+ 
È quieto il suo cant9, come un'aura 
Che non si sente, ma a l'odor si avvisa 
Di que' fiori che or toccansi fra loro. 

~ 

All'armonia dipinta nel suo viso . 
Già scorgi un dolce di suo canto. awiso. 

~ 

Pria che dinanzi al popol tu ti mostri 
Arcanamente te medesmo abbella, 
Sia col suono o col canto: forse incom;de 
Anime molte a te ne saran tratte. 

~ 

Via di qua! vfa di qua! ~hè ancor vagante 
È qui l'eco de' canti, onde potrebbe 
Il cor commosso negar forza . al braccio 
Che l'omicidio vuole, la vendetta. 

~ 

Come un coro, se tace ali' improvviso, 
E stia sola cantante unica vote, 
Pura qual è, nè si sapea scoperta, 

. Onde ammutisce; sì, fra le velate, 

. ' '..i 

SI 
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Una suora, sorpresa senza il velo, 
Tra i nuvoli del manto si nascose. 

0 

.Senti un coro lontano, lieve lieve, · 
·Quai fantasmi di voci a mezzanotte? 

0 

Van pel silenzio delle vuote arcate 
Que' canti, e par che si riscuota il nulla 
Che dentro ali' invisibile suo fondo 
Vuol quelle voci. 

0 

Allettate dal suon degli inni sacri, 
Forse alcun ' alme belle escon dai petti 
Per bearsi tra loro in melodie, 
Per conoscersi e amarsi ed esser sante. 

0 

Senti il primo albeggiar di un'armonia 
Che sorge a mattinar mai visto sposo? 
lnneggian le claustrali al muto iddio: 
Tutte le voci insiem formano un canto, 
Un sol profumo da tutta un'aiuola 
Di viole, che scende in ciascun core 
Di vuoti baci inconscio istigatore. 

0 

Della sala le vòlte poderose 
Al canto spiritale or fansi aeree: 
Ch' ogni dolce concento rende lieve 
Il luogo intorno, come allevia l'alma. 

0 

Mira, come si atteggiano cantando 
Quelle fanciulle con amor crescente: 
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L' una ali' altra inchinata, lievemente 
Toccansi i capi ardenti, i crin mischiando: 
D' incorporea beltà quasi vestite, 
Tutte ispirate e in armonia svanite. 

0 

Senti quel coro di vergini voci, 
Bianche quai nivei spirti mattuti ni, 
O quale, innanzi al di, serena albeggia 
Sovra un campo di gigli la rugiada? 

0 

Là, quelle cento donzell e cantando 
Dell'armoni e gli amori , più si accendono. 
Mirando ne' lor occhi, io penso agli as tri 
Più fervidi al sentire il mattutino, 
Nell'etere rosato, e più in accordo 
Col fervido universo. 

0 

f ate ponte col canto al prigioniero. 
0 

Oh all 'aperto cantate, e non è invano: 
Sentirà il canto il prigionie,_ lontano. 
È bella cosa l'essere pietosi, 
Son questi beni agli egoisti ascosi._ 

0 

Sai tu se forse l' armonia d'un suono, 
Olezzo spiritual dell'istrumento, 
Anime erranti, ovver minori larve 
Nell 'etera diffuse, non ra<:colga 
Lievemente a flu ttuar paghe . d'intorno? 
Simili ai nostri sensi che van di etro 
Ai dolci ritmi son seguaci l'ombre 
Nostre, incorporee fig lie della luce. 

0 
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Fra I' erme rupi solitaria tromba 
Aquila par eh' intorno al monte romba . 

• 
L'arco ricerca sul violino i suoni, 
Come la luce dei colori i toni. 

• 
Se una notte contenta in pien di luna 
Musicar si potesse, a ciò sarebbe 
La solitaria -melodia del flauto . 

• 
M'agita il petto un turbo, un uragano: 
Sento il tuono col lampo. Oh s' io potessi 
Sul cembalo scrosciare folgorando! 

• 
Batte entusiasta il cembalo, e le dita 
Paiono, non i tasti, l'armonia 
Spirar de' suoni, e contentezza e vita; 
Onde l'anima sua così s' indìa . 

• 
Ognor ti volgi al bello, anima dolce, 
Pur ch'altri t'assecondi, come l'aura 
Sempre pronta alle corde della lira 
Per diventar canora, sol che lei 
L'arpeggio inviti delle tenui dita . 

• 
Più che senton le corde ad ogni lieve 
Passo dell 'arco e delle dita sono 
Più perfette. Ma anche doloranti. 

• 
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Gentili corde, sì vibranti al tocco, 
Son più perfette ovvero più dolenti? 
Così la donna sensitiva .... 

~ 

Se la mano io sollevo a toccar l' arpa, 
Per destar delle fibre il sentimento, 
Come martella il cor! Penso alla donna 
Ch'è richiesta d'amore; ella, o risponde, 
O fa che invano ogni tuo nervo frema. 
Mortale è il disaccordo ad ogni essenza. 

~ 

Arpa felice, tu beatamente 
Tocca, ne innovi gioventù nel core, 
Chè in ogni corda tua c'è un'alma nostra. 

~ 

Dalle man chieste le fulgide corde, 
Diviene l'arpa come un'onda d'oro, 
Che festeggia lo sguardo e insiem l'udito. 

~ 

Ve', come il dito 
Dell'ispiralo suonator maestro 
Sul fisso lampo delle corde d'oro, 
Sulle corde che fremono tonanti, 
Con un sol tocco le fa dare in pianto. 
Esse oscillano, poi rimangon mute. 
Profeta, impera 
Col voler sulle turbe mareggianti. 

~ 

T'amo, o musica di molti strumenti, 
Per amarne uno solo in mio segreto: 
Liberi sono i ben celati amori. 

• 
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Da un accordo di voci accompagnati, 
flauti e cetre intonano armonie 
Creando oltremondial chiari sQggiorni 
All'anime, che cantano e ri spondono 
Con la voce corporea, e fa n tenore 
Con le coscienti note a bei motivi. 
Cosl per l'aria lanciansi gli àugelli. 
Musica e canto insieme van roteando, 
Qual stella che s'aggira entro il suo lume. 
Sì, fo rse, inconscio il nostro spirto forma 
Un pianeta a sè s tesso ù s' infuturi, 
Se un eccelso pensier ali' opre sue 
Costante l' assecondi. 

• 
È barbara discordia di metalli: 
È d 'ululati nordica invasione: 
È uno scoppio di voci e d ' i strumenti 
Assai più che nei cori, nelle menti. 

• 
Oh, strepito pensante dell'orchestra, 
Pieno uragan di bellici s trumenti, 
Vortici di tambur, croll i di trombe; 
Nel di saccordo· d' un solo frastuono. 
Sl, strepito pensante: g uerra, guerra, 
Scuotitenèbre al nos tro udir smarrito . 

• 
Dalla musica nati son quei canti 
Onde s 'empion le volte della chiesa, 
E una nuvola paiono di santi, 
A sentire se stessi, là discesa . 

• 
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Quante volte una musica improvvisa 
Ne torna a ricordare il bacio primo 
Rapito ai labbri che 'l lasciar rapire. 

0 

Splendido suono fa più conturbata 
Alma dolente, come il sole, sotto 
Lucida nube, offusca chi da cieca 
Grotta fuori si affaccia. 

0 

Per le canne melodiche dell'organo 
Pare che alti verso il cielo passino 
Cantando loro ben beati spirti. 

0 

Il canto di quell'organo sì austero 
Or va lontan nei secoli passati, 
Che sulle arcate intenebran velati; 
Or nel suono, indiandosi il pensiero, 
Cantici alati. 

0 

Nel salmeggiare ogni anima è compagna 
Che in note di pietà, note di fede, 
Con cento gole l'organo accompagna, 
Beando il cor che crede. 

0 

I bronzi chiaman alla prece e all'armi. 

0 

Sì spesso al mattutin Ì'ar'ia m'aprìa 
Un tumulto d'argento; le campane 
Ripetendo con note sovrumane 
L'adolescenza della vita mia. 

0 
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Le montane chiesette alla mattina! 
L' aria è sì pura, e i tocchi di lor squille 
Lungamente si vibrano distesi 
fin nell'etere ignoto, dove forse 
Van ripetendo ancora inanemente. 
Esser può 'I suon dov'anima noi sente? 

0 

Sento un turbin nell'aria; son le squille 
Romoreggianti tenebre vicine. 

0 

Prnnte ognor sulle torri le campane 
A dar l'infaticabile rintocco. 
(Bronzee · cicale, vuote, inutil, vane) 
O che il ·giorno sia puro, o nel scilocco 
Dormiglioso. Poeti a tutti i venti 
Petulanti bardasse ai più potenti. 

0 

Di lenta squiUa il solitario suono 
Scopre quanto d'intorno sia ' I deserto. 
D'ogni altro udire la veduta è spenta: 
È un oscuro rintocco di silenzio : 
È cosa morta il vaneggiante abisso. 
È il de profundis . 

••• 
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L' uom, dal dì ch'egli ama, ha in sè due alme 
E da appagar due cuori. 

• 
È il vero amore 

La fiamma che sentir gelo non puote . 

• 
Oh donna, 

Tu, prima divinissima ribelle! 
Tu, ribelle nel mondo anzi i ribelli: 
Che se il core d' amar non t' acconsente, 
Contro un impero di volere e d'armi, 
Di dolor, di minacce, o allettamenti 
Tu non piegasti mai. Neppur servaggio, 
Nè .diva forza, o umana te soggioga. 
Sorgi libera in core, e nell'oppressa 
Vita ribelle sei. 

• 
Oh fanciullette, oh fanciull ette, voi 
Rosei profumi del creato, voi 
Facili a riamar chi v'ama, nulla 
Vi cal s'abbia valor, o età che abbelli: 
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Solo il senso di render l'uom felice 
Sì divine vi fa. E creatrici. 

~ 

Pare che l'aria esulti fra gli sguardi 
Di due fervidi amanti e che li unisca. 

~ 

Alto è il pensier d'amore in su la morte: 
Chiudiam gli occhi, e di là nuovo risplende; 
Com' Espero che qui presto tramonta, 
E nell'altro emisfero ci saluta 
Dal mar risorto cui avrem varcato. 
Ci risaluta, stella mattutina. 

4> 

Allor che tutto solo 
Augello estende il volo, 
lo gli s'ento pietà ; sì l'accompagna 
Il pensier che perduto ha la compagna. 
Così non colgo mai un solo fiore 
Ma sempre due. È forse inconscio amore? 

• 
Perpetuo esul da sè cor che non ama. 

4> 

Come l'alma che uscì da questa vita 
Vede, comprende e sente un 'altra vita, 
Un dio colai è il primo intellettuale 
Rivelarsi d'amor fra uomo e donna. 

~ 

Quand'egli mi svelò tutto l'amore, 
lo mi sentii più lieve, e metter ali 
Pareva ogni mio passo e sollevarmi. 

• 
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La fanciulla il mirò, e in sè rinchiusa 
Restò, atterrita dal novello amore. 

4 

Dati a vicenda gli amorosi baci 
Talor son patti eterni. 

0 

Spesso in un nome è un avvenir presente. 
4 

Chi ne' tuoi occhi guarda egli ha vissuto 
Due dì felici. 

0 

Le stille di rugiada sulle frondi 
E sopra i fiori in sè han la figura 
Delle cose· d'intorno. E tu non sai 
Che nelle attese luci lagrimose 
Di queste donne che ti fanno cerchio 
È la immagine tua, bel giovinetto. 

4 

Dal pudore 
Arrossiscon le guancie, e il bianco collo, 
E tutto il petto. 

4 

Queste non vidi pria affriche spiagge: 
Pure, a te quasi accompagnato, or scorro 
Come stati qui insieme e a noi già note. 
Anzi eh ' io te vedessi, io Roma vidi; 
E un sogno emerge dal!' infanzia mia: 
«(o allora in Roma al fianco tuo vissuto• 
Noi coevi già tante combattemmo 
Le prische istorie di vicende umane ... 
Onde, come l'amore è nel futuro 
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Infinito, infinito anche è il passato, 
Poichè sempre già fu. Oh, quale arcano! 

~ 

Ei non m'è dato di cercare il mondo; 
Dunque, almeno, che in te tutto io conosca 
E lo vedrò sì buono. 

~ 

Non è che sia la pace ove tu vai, 
Ma teco ovunque vai rechi la pace. 

~ 

Lascia ch'io ami il più bel luogo in terra, 
E sia desso il comun nostro soggiorno . 

• 
Desto all'alba, aggiornar vedon la luce 
I miei occhi, ed a te ho già 'I pensiero. 

~ 

In ciel le stelle, e stelle sopra !'acque: 
Nell ' universo parevam sospesi, 
O in un astro marino, ov'abitare 
Soli ed amare. Seguitiamo, o donna, 
A · navigar così nell'infinito, 
Chè, più dell'infinito è il nostro cuore. 

~ 

Parla eterna parola l'amor mio. 
~ 

No, che a me stesso mai sono presente: 
Sono sempre con lei, penso con due 
Menti, e pingendo vo, foggiando vado 
Co' suoi pensieri i miei, musica e carmi. 

• 
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Egli. Acqua limpida in fiala di cristallo, 
Quando a lei luce l'armonia del soie, 
Gentili pure le cose in sè rispecchia. 
Cotale, o eterea donna, in te soltanto 
Sellò ridai ciò che tu miri intorno. 

Ella. Accogliere non può l'anima mia 
Alcun nuovo pensier, se non ne tragga 
Nobili fila per ridarle a- te, 
Nell'esser mio conteste in tela d'oro 
Per te, per te. 

~ 

Vistisi appena e innamorati, entrambi 
Rifiorivano altrove uno per l' altro 
In leggiadrìe di bene. 

0 

Tutto l'essere tuo, tu solàmente 
fosti creazion dell 'alma mia, 
Qual genio occulto d' un amor lontano. 

0 

Oh già sol d'Aprile! 
A te bosco d' abeti, un «salve» inviano 
I miei occhi, il mio core. Tu · 1-' immagin 
Del nostro amore sei, amore eterno 
Che giammai ventura 
D'autunno e inver~o può rapire. · 

0 

Nasce l' uno tra i ghiacci, l' altra i soli _ 
Del ciel, dell' acque, _in ctilla ebbe riflessi ; 
Pur d' entrambi il pensier par che s'involi 
Da sè, incontento a incogniti recessi.
Onde, sempre i due spiriti son soli, · 
Sernpre sognanti indefiniti amplessi. 
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·Ma s'una plaga un' alma all'altra ha unita 
fu vero quel desìo, vera la vita. 

0 

Ella. Dimmi come tu m.' ami. 
Egli. Non saria piena una vocal risposta, 

Chè le fiumane, i monti, gli oceani, 
Le cavernose làtebre del globo, 
E' I sidereo universo, e quanto io vidi, 
E teco l' alma mia senti va, ancora 
Prima che ti conobbi, in te tu tutto . , 
S' indonna e nel tuo amor, che bello crea 
Il presente e il passato. Onde ri spondo 
Con l' infinito del silenzio. 

0 

Lei. lo bambina con te mi rinnovello, 
Chè tua vita passata era la mia. 

lo. Fanciulletto divengo in te, in te amo 
Ogni trascorsa primavera; pari 
Eran desse alle tue. Eran due vi te 
In un riso, com' ora son le nostre. 

0 

lo. Più ch'angelo mi piaci angel senz'ali, 
Perchè da me così non voli via. 

Lei. Te, che poggiar potresti co' tuoi vanni 
Nell'infini to de' s iderei spazi, 
Te trattiene dal volo altro infinito: 
- L' amore nel! ' amore. 

lo. Oh donna mia, 
Sol pel tuo amore il mio pensier si libra 
Nell ' increato. Oh guai, se non mi segui 
Meco aleggiando; svanirei nel nulla. 

0 
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Essere madre a te, figlia e sorella 
Vorrei pure ed amarti in ogni guisa, 
E in ogni gui sa l'amor tu o provare 
Ricambiato e felice. 

0 

All 'uno de' nos.tri occhi, o all'altro venga 
Cosa di fuor, del pari è percepita. 
Accade sì che il mio pensier divenga 
Il suo; d'ambo alla mente ei si marita. 

0 

In ge_mina lucerna a due fiammelle, 
O che d' oro ella sia, ovver d' argilla, 
Concorde è il getto delle lingue ardenti 
Da uno stesso alimento, onde ha corona 
Di luminosa aureola e una vita. 
forse così nel ci elo alcune stelle 
Doppie s' infioran d' una stessa luce, 
Per la stessa sostanza in un sol astro. 

0 

Se col canto e· col suon formar potessi 
D'etere, spirto e luce una persona, 
E con baci d' amor puri plasmarle 
Il genio della vita, ... Ella saria. 

0 

· Perchè più tace chi più sente amore 
Imo vulcan nel petto ? Più che l'arca 
Tesor contiene e più si ti en celata. 

0 

Tti' qui, rigida gemma di cri stallo, 
Il ciel rifletti, la natura e tutto. 
Pure da te, dal tuo imo niuna 
Delie cose vedute emani o fo rmi. 
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Sì nel mare del nulla andrìa perduto 
Senza la luce ogni miraglio in terra; 
E sì senza il plasmar di tua pupilla, 
Subirebbe ogni cosa l'alma mia, 
Qual muto specchio che giammai non crea . ., 
Chiara nel lago vi riflette il bosco 
Sua visione aerea; ond' ivi, ivi, 
Trasognando in quel mondo essere teco 
Vorrei, non nel real, che non è etereo 
Siccome è il velo delle forme tue 
Armoniose. 

• 
Come le varie forme delle nubi, 
Alito vero e spi rto della terra, 
In sereno mattin tutte si sciolgono 
Entro una sola infinità celesie, 
Così i nostri pensier, I' anime nostre 
Soltanto nell'amore . 

• 
Libera, e pure al mio voler devota, 
Tal che seco riunito il mio pensiero 
Come un'alma e una mente io concreava; 
Onde il mio labbro mai osò dir: «voglio•. 
Quale, se assidua sul mio capo ognora 
Si posasse una ps iche di farfalla, 

· 10 sul mio capo non porrei la mano, 
Acciò grave quel tocco a lei non fosse 
E quasi un turbo al suo venir spontaneo . ., 
Da quell'istante ei più non sa pensare 
.D'essere solo, o di sentir la vita 
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Solingo pellegrin dell'universo 
Eternamente. Ed ei non fu più solo 
Ne' passati ricordi; in ogni vaga 
Contrada; non ne' sogni. Egli ama, egli ama. 

0 

lo dalle nevi 
Tutto un verno inchiusa, ma te solo 
Nel pensiero. Ond' io pur scorgea colline 
Soleggianti; di verde iridescenti 
Giardini in primavera; e notti estive 
Dall' albor della luna innamorale ; 
E tramonti infocati, messaggieri 
Di splendi_di mattini. 

0 

Mille volte mili ' anni è già lontano 
li tempo eh' ove stiamo era un vulcano; 
Eppur quel tutto eh' esso ebbe sentito 
In noi qui vive e non è mai svanito. 

0 

Ieri, ancor verde pianta io ti vedea; 
Ed oggi un fiore nelle sue ricchezze 
Di colore e fragranze. Eri cotale 
Tu da poco e all'amor parevi chiusa; 
Or tutf' ama~te, con occhi lucenti. 
Bellezza innamorata è fior più bello. 

0 

Di suoni par vivere, 
Di g101a, e di fede; 
A quanto ella vede 
Dà amore e beltà . 

• 
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Per anni io la vedea sfolgoreggiante 
Negli abi ti e nei cocchi; e pur non seppi 
Mai ricordarmi ne' del suo vestire, 
Nè 'I mante! de' corsieri. Sempre lei, 
Sempre lei sola, lei m'era dinanzi. 

0 

Ecco la mia consorte, ecco colei 
Che io già m'ebbi dal cor, non dall'altare. 

0 

Del maritale anello o cara gem ma, 
Mentre languido è il sol pure tu ridi 
G iorno lucente. Tale, o mia consorte, 
Ser~na ognor nei dì -della sventura. 

0 

A sentire il tuo nome è suon di squilla 
Che tutte in cor ridice !'armonie, 
E i primi anni, ed i soli e ' I natìo tetto. 

0 

Gemme, gioielli ed oro 
In corone imperlate 
Si guardano tra loro, 
Quasi stelle fatate: 
Pur tosto io le dimentico 
Che ammirate le chiuda nel tesoro 
Ma ben due pietre sole 
Or mi splendono in mente: 
Quali macchie nel sole, 
Ieri, fra tanta gente 
Vid ' io due occhi lucidi. 
Con lieve tocco l'anima li sente. 

0 
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Tanta fidanza a me dà la tua fronte 
Ognor libera, eretta come un can to; 
Ond' io sovr' essa poserei li primi 
Timidi accenti, a supplicar perdono, 
Che, diretti, innalzar non oso a Dio. 

Vorrei che grande · 
fosse la donna mia, più grande assai 
Di quel eh' io stesso nel fervor degli anni ·. 
Per l' oppressa mia patria esser bramava. 
Vorrei che allora da cotanta altezza 
Libera a me scendesse per amarmi ; 
Chè donna a noi minor tanto non ama 
Quant' ell ' è riamata. 

(j, 

Come l'aria è l'amore: essa si vede 
Sol colà dove spira, e quando tace 
Non si vede, nè sente. 

(j, 

Brevi amori e volubili, siccome 
Oli amori delle nubi quando accorrono 
In dì seren pel firmamento. Aeree 
Circonvolgonsi molli, indi s'intrecciano; 
Or danno vaghe fantasie dorate, 
Ora felici, al igere visioni 
D' intravvedute c;elestiali forme; 
Ma i trasparenti veli si dileguano 
Col primo spiro a tutti quattro i venti. 

(j, 

A lei non t.o nterò mai le mie pene: 
Dirò che son felice, onde fe lice 
Vieppiù ella sarà . 

• 
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In codesta mia età s' alcuna m'ama, 
Non più mi loda della mia bellezza, 
Della mia chioma. Muta ella soltanto 
M'ama. 

0 

Non son, non sono, o donna, qual mi fai. 
Egli è che m'ami. Nuvola che prende 
Ali ' impulso del vento assai cammino, 
Al frettoloso pellegrino illuso 
Par che preceda amica, o l'accompagni; 
Pur essa tende a dileguarsi in aria. 

0 

Anche nel sommo amor non sempre s'ama 
Egualmente; a momenti pur s' addorme 
li cor. Ma sento s' io con lei ne andassi 
Per una selva, e là fiera o serpente 
Ne assalisse, ben io per istornare 
Da lei le offese, io mi porrei davanti. 
Oh sì, t'amo, sì, t' amo come sempre. 

0 

Ond' essa a lui 
Renderà grazie che d'amor cotanto 
Egli l'amasse, sì che non le uccise 
Tanta vita, del cor sdegnando il dono. 

0 

Un flagrante vulcan che tormentato 
Par dall' incendio ond' esso va superbo, 
Ogni nube rimuove, ogni celeste 
Pioggia, o frescura che lo vuol calmare: 
Ond'io così d'ogn'altra donna ho a sdegno 
li conforto, l' amor; in te soltanto 
Ardo contento. 

• 
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Questo fu il primo bacio; oh quanto poi 
D'immenso amore recherà contenti! 
Miri lassù nel ciel profondo il filo 
Della novella luna? S' in\ravvede 
Tutto il suo disco che sarà chiarezza 
A luna piena. 

~ 

Le due alme si toccano ne' baci. 
~ 

Quand'io dinanzi ad Essa inginocchiato 
E pendente da' suoi labbri la bacio, 
Novi baci libando, allora miro 
Tremolanti nel pianto de' nostr'occhi 
Sollevarsi le sue luci, ed ha un nuovo 
Bello in fronte e celeste occhio di sole, 
Com' alma che sen voli, e par che dica : 
lo son beata: seguimi beato. 

~ 

Nè mai varcate noi avem le soglie 
Della nostra dimora, che baciati 
E ribaciati non ci fossim' anche. 

~ 

Qui noi così felici, qui tranquilli; 
Serenamente qui tace ogni brama, 
O è. sol brama che sia cosi per sempre. 

~ 

Come ogni stanco . e travagliato fiume 
Ricorre al mar, così io alle tue braccia. 

~ 

Innamorata sì, eh ' ogni beli' atto 
Dell'amante ella prese, e 'I mover lento 
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Degli occhi, ed il parlar dolce e contento; 
Onde l'uno dell ' alt ro fan ritratto. 

<i> 

Tanto possenti son le gioie eh' io 
Teco godo e godei, mio ben, che tutte 
Sempre non l'ho presenti, e l'alma anch'essa 
Ne dimentica. li sole ali' occidente 
Fra le nuvole accorse apre vulcani, 
Ed altra, e.d altra pompa di colori 
E lietezze di porpore. Ma il sole 
Che sorge nuovi d'or spirti corrusca 
In fra i gialli festanti de' topazii. 
E, quando è meriggiano, arde le cime 
Ai monti, e i verdi delle selve infoca 
Gioire ogni ora del . diurno sole, 
In piacer confondendo ogni desìo, 
Ed obbliarmi tutta quanta in lui ! 
Nel mare della luce è la mia vita. 
E fu per te. 

<i> 

Come due amanti cercano il segreto 
Di luogo ascoso per trovarsi insieme, 
Anche i pensier d'.,more fuggo n sempre 
Dal conversare delle vili cose. 

<i> 

Attenta scorta, un dì ei la seguìa 
Dall'obliquo sentier spesso sviando, 
Onde, poi tristo, per error, sull'ombra 
Del capo amato il piede non ponesse. 

<i> 

Un fior, sotto il cui stelo si rattorse 
Ieri una biscia, io pur lo colgo e tengo: 
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Ma non lo dò ali' amica, come un padre 
Noi darebbe alla figlia . 

• 
Un mazzettin di fior cogliere io feci 
Per lei dal bimbo eh ' io sapea felice . 

• 
lò ti guidai ad un èastel vetusto, 
Muto, turrito, storiato, audace. 
Era vespro, ed a te pareva truce. 
Ricondurrotti là mentre il sol ride, 
Acciò splendide immagini soltanto 
Abbian memoria in te . 

• 
Oh, far potessi a te degna una veste, 
Solo contesta di foglie di rose 
Colte pur ora; chè ogni loro fibra 
Sarebbe viva e bella, avrìa sentito, 
Avrìa goduto il sol, datogli olezzi, 
E a molti e molti già beati i sensi. 

• 
Voi bèati del Oange, che dai fiori 
Varii in aprirsi ben cogliete l' ore! 
È pur lieto veder sbocciare i fiori. 
Ed io saper vorrei· !'ore di vita 
Dal variar del suo spiro sul mio petto . 

• 
Dunque due volte ho da sentir passione 
Pei genitori infermi? Ora pe' tuoi. 

• 
lo tanto t'amo, e per te sol, che quasi 
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Consentirei eh' avesser di te cura 
Altre donne gentili. 

0 

Amo te solo, onde provai terrore 
Ch ' altri me amasse, quasi ch'esso tolta 
Mi volesse da te. Mi trema il core 
Sol che in altri vivesse un tal pensiero; 
Onde tanto per te ' I mio amor s'accrebbe. 

0 

A segni delle pagine del libro 
fiori e fi ori vi poni quando leggi. 
S' apro il volume ei volanci dintorno. 
Così tu, se mi parli, sempre arridi 
Lieti pensieri. 

<I> 

Vorrei che andassi in riva a un queto· lago 
Per vederti due volte. 

0 

Tu pel prato passando, con l'estremo 
Della tua veste i semi vai scotendo 
Dalle antere dei fiori, fecondando 
Di nuovi fiori quel sent ier che il sole 
Almo, già pria di te, s 'ebbe dipinto 
In armonie olezzanti di colori. 

0 

Ampiamente d' intorno alla tua casa 
A ogni misero io vo' porger soccorso, 
Acciò ogni alma sia queta, eçl il contento 
Di molti rendan più soave il loco 
Ove, mite, tu sei. 
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Sempre viva vorrei I' immagin mia 
Entro la tua pupilla . 

• 
Oli, i due amanti suicidi in una bara 
Riposano vicini! Crederesti 
Che immoto sì accanto al tuo bel corpo 
Senz' abbracciarti io stessi? 

• 
È a me dolce pensier che lieto fosti 
Sempre d'amor. Oh, come grata sono 
Ali' estinta che innanzi a me ti amava! 

• 
Oh, il tuo volto, il tuo volto illuminato 
Dal sol della mia patria! 

• 
Or vo' più dolce pronunziando il nome 
Del tuo natìo paese . 

• 
Perchè ten· vai? Rimani nel cortese 
Luogo ove pria ti vidi, ond' ei mi è caro. 
Non far eh' io debba amar tutto il paese 
A -me straniero e senza tregua amaro . 

• 
Per lontananza quante van smarrite 
Alla vista ed al cuor gioie· d' ·affetti ! 
A te penso, e più t'amo; nè tu ' I senti, 
Nè il più vivo splendor miri de' lumi. 

• 
La tua lettera io porto sovra il petto: 
È come vela che fa andar innanzi 
Malgrado i venti. 

• 
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Se un'aquila cala_sse alla mia prora 
Battendo i vanni e ne movesse un vento, 
Navigherìa più ratta alla mia donna. 

~ 

Ben veni ' anni _ d' esilio nell'inopia 
E nel dolor per ritrovarti ! 

~ 

Se qui fossimo uniti entrambi noi, 
Idea vana sarebbe la distanza: 
Chè tutto il mondo qui sarebbe a noi 
La nostra stanza. 

0 

Miro il tramonto dalla mia finestra, 
E l'ultimo de' poggi almo sorride; 
Ma subito nell' ombre esso è svanito. 
Manca la luce. Nè mi son saziato, 
Sì fu ratto il passare. E penso a quelle 
Labbra fuggenti che mi furon presso, 
Cui baciare non giunsi in un momento 
Che se n'è andato. 

~ 

È sera; ma vorrei fosse la notte 
Che tutto abbraccia, e ti sarei piìÌ presso 
Senza distanza. 

~ 

Se la notte dev' essere, ed il mio 
Amico errare in tenebre, almen voi 
Lucciolette, deh, fate che non sia 
Tutto perso nel bujo il suo bel viso. 

~ 

Donna, ad ogni pensier tu mandi un genio 
Che si posa sul capo dell'amante, 
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Onde, se cessi di pensare a lui 
Tu del bene gli levi ed un custode. 
Tutto largo di sè e di tutto è amore. 

0 

Se mai fia disastroso il tuo cammino, 
E tu spiega il mio foglio, e voleranno 
De' fior che v'occultai foglie odorose. 
Pensa allor che son teco, e eh ' io vo' lieto: 
Tutto è abbellito ove tu rechi il passo. 

0 

Essa. Quando, dimani, varcherai quel monte 
Sì chiaro, io teco vi sarò, sebbene 
In mar, pensando: <in vetta è l'amor mio•, 

Eg-/i. In bufera di neve ecco la cima, 
Pur lassù mi periglio, acciò 'I Suo spirto 
Che mi precede là non abbia inganno. 

È gelosia la veste deH' amore. 
0 I 

Pura è [' anima sua, e perciò temo. 

0 

Chi sa dirmi che tu non ameresti 
Un Itala che a me fosse simìle, 
E l'idioma tuo divin parlasse? 

0 

Siate gelosi eh ' altamente estimi 
Ogni uomo il vostro amore, e voi felici. 
Splendido appare il sole e trionfante, 
E se macchie affissar vuo' l'occhio in esso, 
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Tani' ei profonde un abbagliante oceano 
Che lo confonde, qual perenne lampo, 
Turbinando ali' ardito ogni pensiero. 

~ 

Le due negre mestizie sotto gli occhi 
D' una fanciulla metton gelosia 
In chi le mira e la cagion ne pensa. 

~ 

lo tutta e in tutto son di te gelosa: 
Ogni amore, ogni amor vorrei con teco 
Aver provato, e a te resi gli affetti 
Più sublimi che a un tor può cor di donna. 
Stata ti fossi io madre, a darti il bello 
Albergo ali' alma mia, a darti i primi 
Baci e scorgerti i passi, e, non so come, 
Senz' esserti di lutto pur morire 
Per ritornarci fanciulletta ingenua, 
Lieta compagna a' tuoi cari trastulli, 
Sorella amata al fianco tuo. Lontano, 
Pellegrina sparir senz' esser pianta, 
E far ritorno in terra, verginella 
Pur mo' sbocciata, innamorar d 'amore 
l tuoi occhi ne' miei. Sempre riunita 
Nei tuoi più belli istanti ; qual farfalla 
Che novella si culla sopra il fiore 
Tutto perfetto, ond' egli forse ammicca, 
Anima e senso allor che l' amoreggia. 
Or t'ho sul varco della nuova vita. 
Eternarmi vo' teco nel futuro: 
Compenso ali' ore, senza te, perdute. 

+ 
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Essa cotanto l'ama, eh ' è feroce 
Incontro a ciascun uomo: tutti offende 
Con ruvide parole. 

0 

Sè moltiplica il sole in chiaro lago, 
In soleggianti stelle. Ahi, ahr, che pure 
Ogni nube che passa attrista il fondo. 

0 

Se vento, o fronda, t'agitava spesso, 
Pur stavi unita col tuo ramo istesso. 
Ma ora, foglia caduta, vai raminga, 
Straniera ovunque, sempre più solinga. 
Forse conscia che il tuo arbor natio 
D' altre foglie novelle ha sol desio. 

0 

Per quanto chiara sia l'onda del mare, 
Nel convolgersi in sè, la trasparenza 
Assume un fosco vel crepuscolare, 
Sicchè l' intimo suo tutto non svela. 

0 

Oggi sì bello risplendeva il sole 
Sul giardino olezzante, eppure. quivi 
Essa non mi richiese se l'am;ssi. 

0 

L' amor mio mi lasciò; a me ritorna 
L'altra, eh' amando me, se ne morìa. 

0 

Un goccio) d' acqua è pure a noi mistero; 
È mistero l'ardir d' una montagna; 
È l'atomo mistero, l'io, 'I pensiero: 
Mistero il rifiorir della campagna .. 
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Ma tale non è stato il nostro amore 
Perchè tutto 'l sentimmo nel dolore. 

0 

Voglio soffrire pel mio bene. O nume, 
Non scemarmi il dolor, ma fa eh' io tutto 
Crudo com'è lo possa sopportare. 

~ 

Se il tesar d'una gemma è in mar sommerso, 
Perdette ogni virtude, ogni valore: 
Tale sposa gentil ad uom perverso 
Uccisa è nell'amore. 

0 

Languir parea l'amore: ora di nuovo 
Sento cièi che mi sei. Se in un giardino 
Noi ci aggiriam notturni ali' aria queta, 
Sappiamo ogni suo fiore? Ma, se un soffio 
Improvviso nell' aure desta un nuvolo 
Di vari intensi olezzi, è in cor la gioia 
Di tutto quanto il bene ond 'esso è pieno. 

0 

Dissipa dal tuo cor la fredda nube; 
Sotto, intatto v' è il sole. 

0 

Sopra il suo seno esuberante io poso 
Il capo; ed ogni palpito di lei 
Batte nel seno mio e un solo moto 
Conforme ora è d' entrambi. 

0 

Lei. S'anche fiotti di vento là 'n quel lago 
Turban la tersa immagine del cielo, 
Pur sopra le commosse acque sospeso 
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È il cilestro colore. E in ricomporsi 
S' aqueta tremolando il firmamento 
Dal men glauco in azzurro. Or fu cotale 
L'anima . tua che pur tutta è d' amore. 

lo. L' onde · d'un fiume che si le' rubesto, 
Sia che vadan rigonfie, ossia dubbiose 
Di risedersi, pur nel mezzo, o in cima 
Portano una parvenza, in cui dipinti, 
Come nel sogno, or pili · or men distinti 
Sono il fido suo alveo e la sua sponda. 

~ 

Come turbato è il mar! Pure al suo fondo 
Quanti ha tesor per chi varcare ardisca 
L' onde prime. Co tal essa agitata. 
Ma chi nell'imo del suo cor discenda 
Ove amor si tranquilla avrà letizia. 

~ 

Bella, infida ti so, pur m' abbandono 
Tutto alle tue lusinghe. In quest'arena 
Sì vivida di gemme al sol brillanti, 
Ta'<ole rotte, e sarte, e remi infranti 
A ogni passo ne assennano. Malgrado 
Tutto l'uomo si commette al mare. 

~ 

·Cero, spento di subito siccome 
Non avesse più fiamma, si riaccende 
Come a ignoto balen daccanto il loco. 

~ 

Come a un lieve spirar piega e devia 
Edace del lucignolo la fiamma, 
Ma poi ben presto si rimette, tale 
Se un malo spirto il vero am?r conturba, 

lii 
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Ei di nuovo nel core si rinfiamma 
Siccome sempre, infin che l'alimento 
Non sia consunto. Eppur quella potenza 
Elementare della luce mai 
Tutta si strugge. Così vita è amore. 

Da lei abbandonato, or io me stesso 
Quasi più non istimo. 

~ 

S' anche l'amplesso d'una donna infida 
Giova a bear l'inconscio, è pure un male: 
È al vero violenza, onde ali' intorno 
È incomprensibil vuoto. Entro il tuo tetto 
Ad agio tu ne stai, ma fuori manca 
Pel verno il sole, e il ciel negro è di luce. 
Serenamente lieto non sarai. 

~ 

Egli odiato cotanto ha là consorte 
Ch' ir ha voluto a più lontana tomba, 
Per far con lei divorzio dopo morte. 

~ 

L' alghe fitte pesante fanno il remo, 
Onde nell 'acqua ei cada. Esse lo impiglian 
E se lo prendon tutto. li navicello , 
Sì resta abbandonato. 
Non altrimenti impigliasi il marito 
Che ad altri amor s'è dato . 

• 
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Quando il sole occidente ultimo indora 
De' gradiferi abeti i fusti snelli, 
Sul!' ultime lor chiome è già la notte. 
Mentre lor due · si beano co' baci, 
Il veleno di morte è dentro il core. 

~ 

L' abba'ndono in amore è violenta 
Morte contro natura, il suicidio 
Di sè stesso in altrui. 

~ 

Donna amata che rompe fede, inganna 
Non ch_e il presente a lui, ma tutta tutta 
Quella beata frenesia d'amore 
Ch' ebbe il passato ; ella tradìa due volte 
Un infelice. Addio sante memorie. 

~ 

fin che l'amava e tutto ardea per essa, 
Ella scorgeva in lui soltanto fiamma 
Lucida, bella e raggianti scintille; 
Ma, spento il loco, è· l'orrido carbone 
Ch'ella disdegna. 

~ 

Già mi fu poco grande e adatta nave, 
Nè mi parea sicura. Ora qua una trave, 
Una tavola, ond' io non mi sommerga! 
Ahi languido lo scritto ultimo verga! 
Prima ogni scritto suo ardea passione; 
Or tenta di s~lvarmi la ' ragione! 

~ 

Qui, al mio partir, già fu la verde sèlva 
Dall'alito vitale. Al mio ritorno 
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Arsa la trovo e cenere e carboni; 
lo sfuggo soffermarmi. Un dì mi amasti! 

<i> 

È sì splendido il dì, onde a me sembra 
Che raggiante mandare ella mi debba 
fiori e salute ... Ahimè! Ella è già morta. 

<i> 

Il veleno d' un bacio ei le lasciava 
Nel cuore. 

<i> 

Ogni bene l'amor ti desiava, 
Ma il ben non venne e più non è l' amore. 
fu tutto un fatuo lume? E sappiam noi 
Se parte non avrà dell 'avvenire 
Amore anch'oltre il ·mondo? Nulla è perso: 
Onde, ancor del passato è !ma speranza 
Il futuro. 

<i> 

Nella pupilla della nostra mente 
Splendor continua di caduta stella. 

<i> 

A sprig ionars i dai nembi la luna 
Li inargenta e rischiara; così quella 
Con doni e 'I dolce dir si liberava 
Dalle rubeste braccia. 

<i> 

Spiga non colta a tempo divien paglia. 

<i> 

Vaga ma non sincera. Tua bellezza 
Pur ci rapìa. Così miriam serena 
La stella, e non sappiam quanta interposta 
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Nebbia vi sia, nè quale il suo splendore 
Natìo. 

~ 

Più ch'essaamor mi mostra, e più s'infiamma 
In me l' amore all'altra. 

Quarido ad amar la tua persona bella, 
Candida e pura l'anima s'aprìa, 
A me tutta simil eri, e sorella, 
Nella beltà dell'innocenza mia. 

~ 

Da quelle cime· io le indicava il sole 
Nascente, e il piano tutto irradiato 
D' argentei fiumi, e ancor viva la stella· 
Nell'. orizzonte, sorriso di rosa, 
E mattutine intorno a noi le vite 
Delle piante e d' aligeri, redenti 
Dal non gioito della notte obblio. 
Pur me, pur me soltanto ella mirava. 

~ 

Erano gli occhi tuoi · la prima luce 
Quand'io con te giacendo mi destava. 
fosse vespero od alba, eran sì chiari 

~ 

Umi! uom, poscia reo, ma a cui già 'I core 
Ebbe colmato un vero amor profondo, 
Pur ne serba alcun ben. D'almo !icore 
Onde fu pieno fittil vaso, in fondo, 
Poi eh' è versato, ognor ne mantien fiore 
Di spirto e · di dolcezza anche rimondo. 
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E quando va spezzato e forma perde, 
Il grato olezzo là non si disperde . 

• 
Come talvolta vedesi la notte 
L' amante che già fu, e con lei siamo 
Fervidi ed ansii, -oh come al ridestarci 
La gioia ed il dolor proviamo insieme 
Di quella vision che pur fu un ente, 
Peréhè il tempo passato era presente. 

Abbandonatamente 
Tutta ad esso si diede con gli sguardi 
Amorosi. • 
È la sua bocca bramosia di baci . 

• 
Oli baciò nell'orècchio una parola . 

• 
Non sul nata) del dì così ricrea 
Di fiorito giardin tepido spiro, 
Come i labbri a posar sopra i tuoi labbri . 

• 
Avidamente, 

Come novello fior libando il sole, 
Così egli i tuoi labbri ed i tuoi baci . 

• 
Lorquando per baciar l'alma s'affaccia 
Desiosa alle labbra desiose, 
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È come l'onda che libando il lido 
Erboso tutto, versò lui si piega, 
E poi si scosta per tornar più mite, 
Ma più sovente e poi turbata, 
E infine tempestosa . 

• 
Opulente fanciulla già matura! 
Rosei due fiori sbocciano sul petto, 
Turgidi fiori di bellezza e vita; 
Due incendi violenti di d_esiri. 

• 
Mai più vergine ell' è bocca baciata . 

• 
Ogni respiro d'un ricolmo seno 
Di vergine matura è un desiderio . 

• 
Mcille, quale a toccar sarìa una nube, 
È quel seno, su cui bian_co è uno spiro 
Di bisso. E tale s'appannava il seno 
Quando sovr'esso anelava l'amante . 

• 
Ali soltanto al capo mio vorrei 
Invisibili, lievi, onde aggirare 
I tuoi occhi, il tuo volto, e poi baciarlo, 
E baciarlo, baciarlo, e nei capelli 
Tuffarmi vivo, qual nel!' onde vive 
Del mare mattutino, ed affissarmi 
Nell'aurora del riso de' tuoi labbri . 

• 
Occultano le poppe un più bel dono: 
li core. 

• 
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Nell'intreccio de' balli, innamorati 
Dentro una calda aureola si sentono, 
Dentro uno stesso alito rovente 
De' lor respiri desideri indomiti. 

• 
Come mai dire delle bianche curve 
Delle braccia più bianche e delle spalle? 
Al vedere quel candido desìo 
Altro dire non so : siete il mio dio. 

0 

Quale più dolce musica ai m1e1 sensi 
Che l'alito di te dentro nel sonno? 

0 

Senza ritegno ignuda s'abbandona 
Nelle braccia ali' amante, avida amante, 
E disfrenatamente nei suoi occhi 
Lo sguardo immerge. 

0 

Cosa vita! che abbella, è l'aggirarsi, 
Vaghi avendo i pensieri alle più belle, 
Ed or dall'una cogliere or dall'altra 
Le brame degli sguardi e de' sospiri; 
E nell'ardente fantasia di tutte 
Sfiorar beato e delibar l'idea .. .. 

0 

Nella stanza ove pur ora tu fosti 
E sei di lungi, io bacio ciò che trovo. 

0 

Poichè in segreto è più, è più sensuale 
La voluttade al tocco di due piedi 
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Giovani e accesi, sotto ali' imbandita 
Mensa, ei volenti si trovar nel buio . 

• 
Vergine acerba, ignara ella fu data 
Tutta sola in balla d'amante cupido ..... 
Dopo il delirio delle prime notti.. ... 

• 
Nè sempre tutta e subita se stessa 
S'abbandona la donna al primo ed avido 
Desìo di lui: per cieca incontinenza 
Fu femminea talora, mansueta 
Devozione ad ogni sagrificio . 

• 
Ella innanzi al suo dio è tutt'assorta, 
E a lui solo sospira. Fia eh' io possa 
A lui rapirla, e che tra il paradiso 
E me d'abbandonarlo essa preponga, 
Ed in braccio venirmi, pria con gli occhi, 
Poi col cuore e ' I desìo della persona? 

• 
Al primo palpeggiar delle sue mani 
Con caldi tocchi sulle carni ignude, 
Come una pioggia d' acqua ribollente 
Ei riversar si sente 
Entro 1'.intima ~ita d'ogni membro, 
Di lascivia fremente, 
E nuove . .. germogliar furie di serpi 

. Divoranti e divorate . 

• 
Sotto gli archi degli occhi coppe oscure, 
Consci segreti. 
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A stringer nelle braccia giovincella 
Dalla persona piccioletta e snella, 
L'uomo crede possederla tutta 
Anche nel core e vincer senza tutta. 

Le lucciole 
favellano tra lor con le lor luci: 
S'una si chiude, ei par ch'un 'altra conscia 
Tosto si sveli acciò non venga meno 
Quel vivido trapunto nel silenzio 
Serale ; festa ai lucciolati amanti! 
Tutti in cerca di nozze. Semiocculte 
Sotto le erbe, con più tacita lampa, 
Se non elette ancor spose, rispondono 
Scambiando i segni del desìo col lume. 
Oh quali danze nel mistero! Luce 
E amor. Da vita ~ volontaria morte? 
O di natura voluttuoso inganno 
Presta la morte per aver più vite ? 
Ogni essere adoriamo ed ogni essenza; 
fatuo nulla è. 

Solo, solo con te sola: Rimira 
Quella farfalla che sull 'ali brune 
Porta quasi sua queta e cara notte 
Cui abbelli sce con la bianca stella. 
Tal l'altra nel connubio alza per l'aria 
La compagna, e così ben son entrambe 
Tutte per sè, per sè soltanto e sole 
Nel!' etera lucente e nell'amore . 

• 
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Elli, giacenti l'uno in sen dell'altro 
E della notte, ognor più crescer sentono 
Lor dolce peso e stanco. Ei si raccontano 
Quanto piacquersi il dì e quanto belli 
Erano entrambi, e il geloso gaudio 
Nel sentir che in segreto a tutti piacquero 
E a tutte. 

• 
Passa l'anima mia per le tue membra, 
E divien carne, e voluttà diviene 
Di tutti i sensi. 

• 
È un' altro spirto che nel nostro sangue 
Vive ed ama ed adopra, e non è noi. 
E pur noi siamo in esso. 

~ 

Vorrei che il corpo mio si assottigliasse: 
Diventare vorrei lubrica serpe, 
Ma tutt'ardente ad avvinghiarti tutta; 
Ogni membro bruciando con le spire; 
E ivi entrando, e stringendo, e assimilando 
Me tutto in tutta, per sentirti sempre . 

• 
Di carne e fuoco, desideri e sangue 
Avvenenza composta, che tutt'arde 
Se stessa consumando . 

• 
I capelli, la man, la fronte, gli occhi 
Bacioll~ e al pròprio sen chinò quel capo, 
Il giardin delle chiome ribaciando . 

• 
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Coi labbri gonfi di baci frementi 
Lei, per vendetta, vuol baciare ancora . 

• 
Non mi basta succhiar tuoi labbri ardenti, 
Ne voglio il sangue lor, ne voglio l'alma 
Loro ne' miei. 

• 
Ei si baciavan instancabilmente. 
L' ultim 'onda del mar sempre ritorna 
Al proprio lido . 

• 
Se pure io ti so mia, se a te ripenso 
Col mio cerve!, con le fibre, col sangue, 
Quant'è diverso il ver, l'averti in braccio 
Fosse pure un momento! E che son mai 
Per contentarmi i dolci sogni? Recano 
L'onde marine, esultanti corone 
Di spume lucidissime, accennando 
li loro avvicinar tutte alla . sponda 
Per farla intiepidir di mille palpiti: 
Ma di tant'onde sol l'ultima attinge 
Il desioso lido, e su vi lascia 
I bianchi fiori risplendenti e molli ; 
L'altre onde tutte oceano torneranno, 
Come i vani momenti del desìo . 

• 
Due cigni sopra l'acqua i lunghi colli 
Molli mblli attorcigliansi, ed in care 
Spire s' abbraccian voluttuosamente, 
Senza fine iterando questi amori 
Delle bianche volute. Poscia i gialli 
Al sol fulgenti desiosi becchi 
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Insinuandosi aperti, foggian forma 
Di lira serpeggiante. Acconsenziente 
Ripete il fondo dello specchio l'arte 
Di quegli atti leggiadri e I' afrodisia . 

• 
Volanti insetti, se non sensi e cuore, 
Ebbri solo di nozze: un amoroso 
Danzan ballo di morte a procreare 
Nove vite. 

• 
Amansi due·: e nuovi esseri amati 
S' ingeneran così. E questi ancora 
Amando produrranno. Onde tututto 
In amore si fonde l'universo. 

E chi sa dir se col mischiarsi, unite 
Le sostanze de' corpi in una lega, 
Enti diversi generando, sentano 
Amore e voluttà? 

• 
Oh come i pnm1 baci fra gli amanti 
Vengon sentiti, e "abbellano d' un lampo 
L'anima, il core, il sangue! Similmente 
A tutti i sensi del veder son vaghi 
I baci che sa dar' giovin leggiadro 
A una leggiadra . 

• 
Come al bel morto della bella suora 
Dà la suora ghirlande e bad e fiori 
E composte le chiome le careggia; 
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Colai di donna è l'amorosa fiamma 
Lorchè succuba è l'altra e non risponde. 

Fi ssate il disco insin che v' ardan gli occhi, 
E avere il mio pensier dovrà la luna, 
Chè io d'amore animai i campi suoi. 

<q 

Dal tremolìo del!' onde ergonsi lieti 
I due amanti, sorrisi dall'ambrosia 
Della marina. 

<q 

Calato è il sol. Silenzio. Ali' altra plaga 
Del vedovo orizzonte, animatore 
Sorge in roseo chiaror entro la luna 
L'eterno amplesso de' due amanti in cielo: 
Quel vivo amplesso a cui pur splende il sole, 
Invisibile a noi, la sua virtude. 
Di nuovo il sole di lassù benigno 
Piove nei cuori l'amoroso influsso 
Di que' baci eh' ei sfiora e eh' ei riscalda, 
E agli occhi abbella le due forme belle; 
Onde la luna, e il sole e l'uom consorti 
Sono, e consci d'amor universale. 
Amore. E l'uomo ha speme in un perenne 
Amore altrove. Ha speme in giovinezza 
Perpetua, come i due esseri in cielo. 

<q 

O amanti, voi che le correte dietro, 
Anche in cielo è cosl: ancor eh' ell' ami, 
È fuggitiva, e l'uom dietro va sempre . 

• 
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Pajon le teste trasparenti in cielo, 
Due effigie musicate dalla luce. 

~ 

Tutto tino spiro d'armonia nel bacio 
Etereo de' due volti nella luna 
Fatta sì umana. 

~ 

Se una serena nuvola si cala 
Sui giovani capelli, la sua testa 
Più giovane divien, divien più bella. 

~ 

li filo della prima 
Falce è solo un languor di freddo argento, 
Ed il resto del tondo è ancora un sogno 
Di felice bellezza al plenilunio. 
Così visto un istante quel suo volto 
Reso perfetto riderà d'amore. 

~ 

Non più ipocrita luna pudibonda: 
Mostri a tutti il tuo bacio e lo rischiari. 

Amor fra uomo ed uom è l'amicizia 
Pura e salda nel tempo. 

~ 

Spesso il più tardo amore è l'amicizia. 
~ 

Pura la voce sua sola s' innalza, 
E I' altra voce, se non è cotale, 
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Non s' accorda con lei, ne può arrivarla. 
Così nell ' amicizia. 

~ 

Come insetto addormito nel terreno, 
Se al cadere del verno un solo raggio 
Sente di sole, ahi troppo esso precoce 
Sbuca ed a sera assiderato è morto. 
Tal si rimane in cor chi !acil crede 
Alle prime d'altrui dolci parole. 

~ 

Quando all ' amico voglio fare un dono, 
Non compro ; io dò la mia più cara .cosa. 

~ 

Anime ben nate : 
Là dove è amor splendore e cortesia 
Non ha loco I' invidia, e gli atti altrui 
Riccamente ricambiansi in amore, 
Bellezza e cortesia. Così fa il sole, 
In cui se oscura nuvola s'intoppa, 
Con quel suo raggio prigionier I' abbella, 
Indorandola tutta. 

~ 

È luce il ricordar lontano amico : 
Invisibile il sol, l' iride ispira. 

~ 

Perchè profondo è il ciel, diviene azzurro ; 
E pur cerulo sembra l'alto mare; 
Tutto abbella distanza sì di loco, 
E sì di tempo. Maggiormente io t'amo, 
Te sì lungi nel.mondo. - O estinto amico, 



AMICIZIA 

Velo di luce e amor orna il passato 
E il lontano avvenir dolce è speranza. 

~ 

Gioia ha del sol la gemma e ali' occhio è cara: 
Ma, se il buio subentra, tutta ammorza. 
Così gli amici ai dì lieti soltanto. 
Pur v' hanno gemme eh' han durevol luce. 

~ 

A te i m1e1 desideri, e tu li adempi 
Meglio eh' io non saprei. Così quel terso 
Adamante è sì prodigo mai sempre, 
Che assai più bella ne ridà la luce 
Qual non riceve. 

~ 

Allor che fido col ledei converso, 
Un anima in un'anima esce ed entra. 
Così allo specchio guardasi una bella. 
Ma se parton, riman muta ogni cpsa: 
La bellezza, il miraglio e l' amistade. 
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ANIMALI 

La vita universal son gli animali: 
Piacer, bellezza a tutto l' universo . 

• 
Cervello e cuore 
Pensiero e amore 
È la natura 
0' ogni creatura . 

• 
Quanto fare dovria l'uomo da solo 
Tra gli animali fu partito, ond' hanno 
L'anima istessa in sì diverse membra. 

Ogni animante 
Con le fattezze sue, con la sua vita 
Afferma : io son: per me è l'universo. 
Quindi egli vuole, e può ciò perch' è nato; 
E di serbare ha dritto · 
Quanto ali' esser fa d'uopo : 
Esistere, poter fare ed avere. 

~ 
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Forse animai che da lontano riede, 
Come l'uomo esso adorna la sua sede, 
Quale altrove osservò. Adunque cose 
E fogge a . noi rivela fin qui ascose . 

• 
Voi, animali dalla corta vita: · 
Lieti non son del tutto i vostri giochi, 
Chè per tempo con essi v'addestrate 
Alla vostra missione . 

• 
Tutto il loro pensier forse palese 
Nella lor voce danno gli animali . 

• 
Talvolta 

Da una pianta è fecondo un animale . 

• 
La vita è universale: 

Genera un vegetai seme animale, 
Onde la tinta d'un ali' altro è eguale . 

• 
Salve a voi, salve a voi che con umani 
Travagli il gran pensier svolgete eterno; 
Voi eh ' emigrate · dalle patrie vostre, 
Procellosi marini del!' oceano, 
Seguendo il volo de' passanti uccelli. 

• 
Anima mia, tu prega; impenna l'ali 
De' volanti; ammirando la natura, 
Onde leggiadri e saggi ei si fer tali, 
E, come noi, ,d'eterna idea figura . 

• 
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Ewi forse un'arcana intelligenza 
fra tutti voi? Perchè, tu auge!, seguace 
Per monte e piano sì ti fai del tetro 
Rinoceronte, e il vegli, e a tempo il desti 
Al sopraggiunger dell'uom nemico? 

~ 

Quando primo a volare apria le penne 
Sull' acque e in aria remige I' augello? 
Lorquando l'ali la farfalla ottenne 
Per lo forte voler del filugello; 
Poichè entrambi, già nautili compiti, 
Sciolse solo il voler liberi e arditi. 

~ 

Precipitosa volgesi la terra 
Nella notte alternandosi e nel giorno 
Imperturbatamente; ond' è dell'uomo 
Consono il fato d' aggirarla intorno; 
E com' ei varia nel pensier se stesso, 
fra tenebre e chiaror destar la vita, 
Qualunque la contrada a lui sortita. 
Sicchè voi, siete voi fra gli animali 
Aligeri mondiali 
Nel pellegrino intento ali' uom più presso : 
Chè patria ovUnque aver potete e ·nido. 

Quanto spazio di ciel prende l' augello, 
Col suo volo e con l' inno del suo canto! 

~ 
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Se un uccellino eh' ai chiuso nel pugno 
Porti ali' orecchio col suo molle petto, 
Oh, senti i colpi di quel picciol core 
Come l'udito intronano! ben pare 
Uragan di tempeste e di paure. 
È tutto un imo scuotersi di fibre, 
D' arterie della vita ! 

0 

È un palpito del core ogni desio 
Che muove a batter ·1· ali, onde t' innalzi 
O al monte, o dentro i venti, o ne' celesti 
Oceani del mar, del firmamento: 
Un arcano seconda il tuo talento. 

0 

Pria dell'alba l'augello sente il giorno, 
E cantando si affida a sua ventura. 

0 

Oh mattutini ! 
L' augello è lieto sopra il lieto ramo, 
E sentono tra loro almo un contento; 
L' augel lampeggia per la gioja l' ali, 
Ergon le frondi, desiose, in aria 
Sussurrando . le cime. In armonia 
Il irutice, I' augello, il sole e l'aria. 
Con l' aurora incominciano gli amori. 

0 

Augelletto, non so se i tuoi colori 
Onde fai primavera agli occhi nostri 
Opra non sien d'un arte tua segreta, 
O d'un voler d'amore. 

0 
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Augelli, a voi che remigate i cieli 
Cantando, a voi è tutta la natura 
Un adorno palagio; vi posate 
Nel più bel luogo e sempre in nuove sedi. 

• 
, Oli augei, cantando, or dipingono il moto 

• Ch' ebbero fatto in volteggiar per l' aria 
·Essi o i lor primi? 

• 
Si van cantando il lor cammin nell 'aria . 

• 
Il canto che gli uccelli in aria emettono 
È ciò eh' ei van pensando in quel!' istante: 
-Aria, luce, bellezze ed armonie . 

• 
Par contro al sole 

Volar l'uccello su due rai di luce . 

• 
Tremolan per piacer l' ali ali ' augello, 
Quai le fogliette ali' aura sopra il ramo . 

• 
Con l'ali rapidiss ime e lucenti 
Parean due fiamme saettate in cielo . 

• 
Aliti bianchi, piume, vivi raggi 
Che vanno respirando . 

• 
L' uccel con l'ali aperte e tese in punte 
Dardeggia sè come vivente freccia . 

• 
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Batte i vanni sì fo rte, che ben pare 
Di vivi lampi accendersi le piume. 

0 

Sento passar I' augello 
Con un leggiero battere dell ' ali , 
Come vampa improvviso di fiammella 
Da un rovo incendiato. 

0 

Q uell ' uccello vola r par su due fiamme, 
Tanto nell'ali sue ritrova il sole 
I suoi colori. 

Batte l'aria 
Col trionfo de' vanni aquila forte, 
Emblema di valor e di rapina. 

0 

A voi perduto negli eterei spazi, 
L'aquila pare su due negre fiamme 
Dell'ali. sue. 

0 

Il vasto augello, cui precede un vento 
Turbinato dai vanni romorosi. 

0 

Dirupinando fol gorante, l'aquila 
Ha pensieri di nembi e di rapine. 
Catai plasmata . fu . 

0 

Aquile pescatrici, giovinette, 
Voluttuoso ed elegante è il volo 
Vostro pe' fiumi. 

• 
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Anche il falcon per aquila vien preso, 
Se alle sfere sublimi egli trasvola. 
Sì pare un genio alcun minor poeta, 
A cui l'alto suo tema presti ·i vanni . 

• 
Nei borea turbolenti aquile e falchi 
Coi vanni aperti son due nembi oscuri._ 

• 
Come cala piombando giù dal monte 
Astòre, allor che scorta abbia una preda, 
E tutto intorno con l'ali si espande! 

• 
Avvi forse notturno auge! che, stesi 
Per l'aria i" vanni, al battere le penne 
D'una luce fosforea esso corruschi, 
E a quel chiarore l'etera si desti? 

• 
Oh negre vite de' pensanti corvi! 

• 
Ve' dei corvi le aperte e grevi penne! 
Come in negri tùrcassi cinque frecce . 

• 
Negri volieri 

Spiccanti come corvi sulla neve . 

• 
Tutto si chiuse quell'auge! nel!' ombre 
Dell'ali sue. 

• 
Quel negro merlo un buco par nel prato . 

• 
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Certo che voi colombe e augei di passo 
Aver dovete bussola e traguardo . 

• 
Oltre i monti, oltre i ghiacci e gli oceàni 
Van messaggiere dell'uman pensiero, 
Non più imbelli colombe di Ciprigna . 

• 
L'ali remigi sono il vostro genio. 
Con la prora del rostro e col timone 
Delle penne di poppa il natìo lido, 
O rondini, lasciate, sorvolando 
Liquido il sole argenteo degli oceani. 
Voi pur, voi pure all'uom maestre siete. 
1 continenti, l' isole ed i flutti 
Oià conquistati pria dell' uom avete . 

• 
La chiusa coda del pavone è l'ampio 
Crespo ventaglio che dietro a sè lascia 
Dipinto navicel solcante l'acqua . 

• 
Sull'albero fiorito il pappagallo 
Verdeggia con le foglie. L'ali flave 
Fingendo i rami vari, se il sol li indora, 
E · il ter~o capo dalle azzurre penne 
.Si confonde col ciel che vi traspare 
Tra fronda e fronda. Tale la natura 
Mise la vita e l'armonia ton l'arte, 
Fra piahte ed animali. Oh, a noi ti svela 
Creatore intelletto! 
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Là quello stormo vespertin di nottole, 
Al fosco, lento voi silenzioso, 
Pare ch'ei voglia l'aere intenebrare. 

~ 

Oh, taciturne gelide mestizie, 
Crepuscoli volanti, vipistrelli. 

~ 

Lentamente fan sera 
Coll'oscuro lor volo i vipistrelli; 
Essi intonan così quell'armonia 
Della mesta natura. 

~ 

Il bruno della notte ed il silenzio 
Han nell'ali e nel volo i vipistrelli ! 

~ 

lo scorgo il tremolìo, ma non discerno 
La forma del fantasma volatore. 
Come d'aria increspate sono l'ali, 
Aria d'estate sopra fiamma aperta. 

Chi s1 nposa ad abitar ne' fiori? 
Que' che compagni a lor son nei colori: 
Api, farfalle, e, a uman occhio sfuggenti, 
A' fior conformi leggiadrie viventi. 

-~ 
lo. Vedi staccarsi dall'opimo ·lido 

fior di farfalla e volteggiar sul mare? 
Ella. Va sì lungi, e lo spazio liba, quanto 

Esperto nuotator non s'avventura .. . 
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lo. È già sparita. 
Ella. È un invincibil brama 

Che le attira così su quegli. inganni 
D' onde stellate di fuochi d'argento 
E instabili così che non si attingono 
Perchè variano sempre? 

lo. È dunque il sogno 
D'essere più felici anche un istante! 

Ella. Ma è tanto ben che merita la morte . 

• 
Son due fiammelle soleggianti l'ale 
Segretamente conscie di profumi 
Libati pei giardini, onde coinvolta 
fia beata la psiche. Oh di bellezza 
Misteriosi geni, oh primavere 
Volanti, acciò ch'ovunque sia la luce 
De' colori e del moto, e l'abbian tutti! 

• 
farfalla innamorata 
De' fiori e della luce: 
lmmagin dell'amore, 
Gode un mattino e poi consunta muore. 

(, 

Tutto un giardin nell'aria fanno l'ali, 
I lumi de' color delle farfalle . 

• 
Le farfalle che staccansi dai fiori 
Simili a lor di foggia e di colori, 
Anco in luce più viva hanno variato 
Le innate · tinte del mantello alato . 

• 
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Sull'aiuola .di fiori biancheggiante 
Un candido tumulto di farfalle, 
Come fosser gli spiriti de' fiori 
fuori dell'alba de' lor corpi, lievi 
Ospiti dell'aria. 

0 

Oh farfalle, onde i fior mossi s'infiorano! 
È dell'alata il palpito o del fiore? 
Eh, voi vedete più che vediam noi 
Un fantasma, o un ricordo, già di quelle 
Che sulle foglie son passate e or spente: 
Perciò voi mute all 'uom, ond 'ei non abbia 
I misteri dell'essere e non esse.re. 

0 

L'ali ne hai lievi quai foglie di rose: 
È un olezzo per gli occhi, o farfalletta . 

0 

Son le farfalle due bell'ali unite 
Dal talento del verme che le regge. 

0 

Due farfalle 
S'arche compagne, s'anche amoreggianti, 
Non van libando mai lo stesso fiore 
A un tempo, e al volo non sono concordi. 

.0 

Oh voleggianti luci di colori, 
Allo splendor del sole! Voi vivete 
Come viviamo noi. 

0 

Psiche volante, son tue ali un soffio 
D'una spiritual iride in aria . 

• 
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O crisalide, ·s'anco tu t'inchiudi 
Dentro la cieca bara di tue fila, 
Alma pur entro penetra la luce, 
Qual della madre l'alito vitale 
Sul bimbo che le dorme in seno ascoso. 
Tu psiche n'uscirai con veste d'ali 
E la memoria del volar sui fiori. 

• 
Dagli ammontati bozzoli spng1onansi 
Cento e cento farfalle, aprendo l'ali 
La prima volta a libertà . 

• 
O farfalla Orelano, 

Tu mi hai destato una soave idea 
Di dovere, d'amore universale ; 
Chè, negra come notte, pure in punta 
Dell'ali il raggio mi fea creder bragi 
Che sopra ne venissero a bruciarti, 
Cui tosto io volli spegnere, se anco 
Offendere le dita in quel ardore . 

• 
farfalle d'un momento : quai notturne 
Stelle cadenti passano, e si chiudono 
Nel silenzio del fu . 

• 
Oh voi, mesti crepuscoli, farfalle, 
Voleggianti silenzi entro il silenzio, 
Severi, solitari aligramaglie, 
Onde le forme perdonsi nel buio! ( ~ 

• 
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Ne' lucifughi è tanta tenebrìa, 
Ch ' io li vorrei chiamare i tenebroni. 

• 
Farfalla bruna n' esci da un sepolcro? 

• 
Poi sorgé il sole, e pinte luci aleggiano, 
Artiste de' colori, le Diurne: 
Variamente allegrata è ciascun'ora. 

O libellula, tu, sogno de' fiori 
Che a libertade anelano, e a chinarsi 
Spontanei ai baci di più amati fiori, 
Co me tu fai, ed a volar sull' acque, 
Ed a veder due soli . 

• 
Come due lire del color del sole 
Foggia la vaga libellula le ali : 
Iridi l'ali , il capo un' aurea luce, 
Ed il corpo gentile un verde raggio. 
Bell ezza ed armonia, volo e riposo . 

• 
È di sole ingemmata la libellula, 
Iridiscente vergine delle acque . 

• 
Di tessute d'argento ali aspiranti 
All'acque, al sol, libellula ti veli . 

• 
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Oh libellule, ninfe delle fonti, 
De' vostri vivi fior le inghirlandate. 

<$> 

Libellula, 
Aperti i veli di quaterne foglie 
Sorvoli l' acque quando il sol le arride. 
Dell'iride lo spirto va per l'onde 
Pur te seguendo con mutuo riflesso, 
Come il pensier a vaga fantasia . 

• 
Aliando sull'acqua, la libellula 
Quasi l'anima sua dentro vi specchia: 
In tal guisa somiglia l'esser nostro, 
Se, vegliante, si assonna in un'idea . 

• 
La libellula, alata de' su_oi veli 
D'aria e luce contesti qual cristallo, 
Contenta è di mirar nell' acque i cieli 
Girando un ballo. 

Api, granelli d'oro al sol volanti! 

• 
Sta l'ape al sole in suo ronzio librata, 
Quasi fissa nell'aria, onde tu scorgi 
Un punto d'oro dentro un'ombra d' ali . 

• 
Portan l'api dall'uno all'altro fiore 
Oli amori degli olezzi e del sapore . 

• 

141 



142 VEGETANTE ESTETICA 

Le vespe gialle ronzano nell'aria 
Co' negri veli delle aline aperte. 

O lucciole, chi sa se a voi sorelle 
Non son nell'acqlle gli spiri lucenti, 
Onde i lor focherei fanno da stelle, 
Trapuntando gli equo.rei firmamenti? 

• 
Oh palpiti di luce, oh errant.i foculi 
Nelle tenebre molli del!' estate! 

• 
Voi modeste di fievole chiarore, 
Viole fra gli insetti. 

• 
Nell'oscuro silenzio luci erranti 
Parlano amore alle nascose amanti. 

• 
Splendidi son gli affetti, e tutte voi, 
Lucciole, siete luci innamorate . 

• 
Verdichiari, vaganti focherelli, 
Come il colore delle patrie siepi. 

• 
Oh, vividi pensier biarrcolucenti, 
Vere scintille di notturne fratte! 

• 
Di. sè fan giorno ali' erbe circostanti 
Nelle vividi luci una sol mente 
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Apre e chiude nel buio la sua luce. 
?Ono tutti amorosi focherelli. 

0 

Umili lucciolette, 
Quando entrate nel buio e disparite 
Non più di voi si cerca, o se ne chiede, 
Nè perchè siete, o dove ve ne andaste. 
L'uom sè stesso contenta e solo vede. 

O crìsei insetti, vivi grani d'oro, 
Cui segue il sole per tenervi illustri. 

• 
Forse vite invisibili sul fiore 
fanno lo spirto che. nomiamo odore. 

0 

Son l'ali lievi reticine d'oro, 
Ei pare un soffio il volteggiar di loro. 

0 

Qual tu rechi sull'ali, tessute 
Con lo spiro dell'aria e di luce, 
Tanto mondo riflesso in colori 
Che mutando col volo si van; 
Tale ognora l'umano desìo 
Nuove cose ha nel core, chè vuole 
E disvuol ciò che innanzi anelava. 
Altre brame un tormento gli dan. 

0 
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Quali le foglie linguiformi in festa, 
Volante moltitudine svariata . 

• 
Nuvola arcana, ben perfetta sfera 
Invisibile, effluvio degli olezzi, 
È di volanti aureola che ne involge? 
0' esseri, quasi spirituali, amori? 
Estasi o fantasia? 

• 
È questo insetto una vivènte gemma, 
Da sè lucente forse .col volere . 

• 
Effimeri. Per poco non son corpi: 
Ma un lieve suon di corpi, una lor eco, 
Com' esseri di furto ingenerati: 
Vivon tra sera e notte, onde giammai 
Il sol non vider essi, il sole. il sole! 

Nel suo andar l'abbrunato calabrone 
Emette e poi ritira le sue antenne: 
Qual di lontan ne pare un nereggiante 
Battei che mostra i remi e li nasconde . 

• 
Tutta vita vibrante è nei volanti 
Robusti calabron neroronzanti. 

• 
Vive di verde e d' or luci volanti, 
S' infioran sulle rose i maggiolini . 

• 



ANIMALI 

Un insetto sottil tutto volanie -
fa un'aureola -intorno all'ali ·sue 
Per non entrare nell'alone _ altrui. 

• 
Quanti alivoli insetti nell' estate 
A sera inneggian le ronzanti . danze 
In gialli cerchi! 

• 
Della tignuola il maschio, allà compagna 
Suso nell'aria lucida s 'accoppia, 
Del suo amor la cosperge è la feconda. 
Ed essa allor più lieta volitando, 
Dà 'I suo bianco polvisco al-l'aria, ai fiori 
E ai campi soleggiati. Onde quel seme 
Tosto spiega la vita, e presto l'ali 
A nuovi amori spiegherà nel libero 
Ètera al sole, alla luce, alla luce 
Spirito e sostanza. 

O voi, cicale dalla pura voce, 
Entro l'estivo ardore meridiano 
Voi dell'udito siete refrigerio, 
Come rugiada è ai labbri, ed all'adusta 
fronte è l'ala di venticel marino . 

• 
Cicala, d 'aria inargentate hai" l'ali: 
E un non so che d'immobile tu canti. 

• 
Nell'inerzia dell'aria meridiana 
Meno stridulo è il grillo: esso ha paura_. 

• 
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Via scoccano pei prati le locuste . 

• 
Salto areato che fa ponte sull'erbe. 
fingono un volo i pie' delle locuste. 

<I> 

Quante locuste 
Verdi ventagli per li prati volano! 

• 
Quegli insetti che corrono sull'acque 
Aver paiono stelle alle lor gambe . 

• 
D'onde venuti su per l'acqueo speglio 
Que' lievissimi ragni d' alti piedi 
Che vi spesseggian ratti, scivolando 
Lieti ed innocui, punteggiando il piano 
Erranti ed aggiranti scorrilonde? 
A sè d ' intorno emetton cento cerchi 
Quai le gocce di pioggia in acqua c~lma . 

• 
Oh viva e bruna mia veglia notturna! 
Al solitario tuo trillare, o grillo, 
Par che vieppiù si stenda la campagna . 

• 
Ogni dì fremono 
Nuovi di vita 
D' imeni fervidi 
Turba infinita . 

• 
Muovono guerre e assedi, e fanno schiavi. 
Le formiche, siccome in lor vivesse 
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D' essere state uomini selvaggi: 
Chè l'istinto è memoria d' altri tempi. 

La chiocciola con pena- esce dal peso 
Della sua scorza e va movendo al pasto, 
E pur sempre s'aggira intorno il guscio. 
Così lo spirto, se dormente è il corpo . 

• 
D'estate, 

Quanti vermi terrigeni si creano 
Dopo la pioggia sotto i nostri passi! 

~ 

fulmineo guizza il serpe e passa via, 
Sol dal voler slanciato, dal volere 
Ch' ha comune coll' uomo . 

• 
Lubrica serpe al sol sembra talvolta 
Lucido rio fuggente trà le piante . 

• 
Gode il serpe 

La primavera di sua nuova pelle. 

Lampeggiano festanti 
A fior dell ' onde mattutini i pesci . 

• 
Per l'acqua chiara, al sorvòlar di bianche 
Aligere apparenze nel meriggio, 
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Un popolo ne va di larve erranti, 
Siccome idee di nuove forme aeree, 
Crepuscoli di vite, ovver già vive. 
Diafane svaniscon nella luce · 
Che le accende di sè . 

• 
Un gran popol di pesci entra nel fiume, 
Irruente cometa . 

• 
Alto il sole fa muover ombre cérule 
Nei vitrei gorghi, e son marine gemme, 
Onde traspaion spirti dell'equoree 
forme venture, che già son mattine 
Nell 'esser loro plasme sensitive . 

• 
Semplici forme aeree in acqua pura, 
Com' aliti ora d 'ombra, ora di chiaro, 
E sempre incerte, e sempre appena viste . 

• 
Passa per l'acqua di tranquillo mare 
Una forma gentil di gamberello 
Trasparente, un pensier quasi di quello 
Essere vago, che alla vista appare, 
E or sembra in acqua un vano. 
Aerea trasparenza immateriata, 
Ed anzi l'ombra di sua larva istessa: 
Diafano battei sottomarino . 

• 
Greve la testuggine 

fuori del padiglion sporge la testa . 

• 
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O ardimenti del mar, céti e balene, 
Procella in corpo ed anima. 

0 

· La medusa ne viene a fior dell' onde 
Gioia d' iridiscente nubiletto, 
Aureola fantastica del mare. 

~ 

Navicella fantastica, medusa 
Tutta festa di fila e di colori, 
Di fiocchi e di gentili movimenti. 

~ 

Meduse! 
Acqua pura, color, bellezza e luce, 
E tutto senso ed armonie del mare. 

~ 

Con le frangie di porpora e viola 
Va tremolando con l'onda marina 
Viva rosa, or aperta ora richiusa. 
Col calice riverso, la medusa. 
Leggiadramente naviga. Diafana, 
Or diffusa, or raccolta, aereo velo; 
Si confonde col sol, col mar, col cielo, 
·Come smeraldo immerso in acqua chiara, 
Passando per la vita pellegrina: 
Sparita a mezzodì, nata a mattina. 

~ 

È il cerulo del mar tutto fiorito 
Di meduse, di polipi e di stelle. 
Se nel fondo si specchia l'infinito 
S'aman forse tra lor .tai forme belle. 

~ 
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Voi, negli equorei golfi e nel deserto 
Riso degli oceàn, fiori viventi, 
Ai guardi umani occulti ed ai marini, 
Per il piacere di chi siete sì belli? 
Al demiurgo forse che vi plasma 
Veneri delle forme e dei colori 
Sì speciose in tremule armonie. 

~ 

Lucidi punti in la marina notte: 
Eppur voi siete piccioletti soli 
Per esistenze più minute. 

~ 

Folade, inchiusa nella tua conchiglia, 
Una nicchia ti scavi entro lo scoglio, 
Dove infissa vivrai sottomarina. 
Tu col voler ti accendi, onde nel buio 
Tua diafana scorza celestrina 
Di voluttuosa luce si riveste. 
Un 'altra, più lontana, apre sue valve 
Così ferma nel sasso e spira chiaro 
E brama. Tale un germe la feconda: 
- L'alma luce riflessa del tuo amore. 
Ovver tu nella roccia sei qual faro 
A una compagna che lontan ti elegge 
lmmobil nella pietra, e pur risponde 
Col suo lume. Sicchè a lei fu via 
Lucida sopra l'onde il seme emesso 
Ch 'essa accoglie nel grembo. La natura 
È pronuba alle nozze e· vi seconda, 
Procreando a distan~a con vitale 
Luce amorosa. 
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In fondo, in fondo, in tenebrore pesci 
Oodon luce di fosforo formata 
Ed animata. 

• 
Come rosea campanula gentile 
La Beroe galleggia a fior dell'acque, 
Movendo a spira i suoi lucidi balli, 
Notturna animatrice degli amori. 
Accorrono a quel lume le consorti 
Lucendo a rivelarsi, ond'essa elegga 
fra lume e lume il più vivo e diletto. 

~ 

Creaturine diafane, che viva 
fate l'acqua del mare trasparendo, 
Pelagica mai sempre a voi la vita. 

~ 

Prole ed arte nettunia la conchiglia, 
Conca di perle e plenilunio al sole. 

~ 
Conchiglie, naturali navicelle, 
Voi portate adagiato entro il diafano 
Guscio il vosiro marino. Naviga esso 
Lungo il lido in bonaccia e si sommerge 
S'è tempesta. Cessata poi, ritorna 
Al .chiarore del sole e della luna, 
O ai raggi delle stelle. Oh luce! oh luce! 

• 
O conchiglia smaltata gentilmente 
Con la bocca di rosa . 

• 
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Siete, o : C:o)lchiglie dal venusto guscio, 
Specchio, ' forma; ·pensiero ed eleganza 
Di quel' rii.olle animai che dentro a voi 
Della vòstra sostanza rivestito 
Di sè V'ebbe improntate. I bei colori 

·/ . 'Intorno ai giri attortigliati a spire 
· Ve Ìi · died~m· il filare, il ciel, la luce· 

Ch'è meri te· universàl plasmal'lte 
Il bello . e, l'arn')onia . 

• 
Arcane cifre, eppur qualcun le scrisse, 
·r ettungolo; sul Ilio marmoreo guscio ; 
:Poi lanciollè .nei mari messaggiere 

· 'Di remoti pensier chi tutto hà unito . 

• 
:In vuoto gu~cio. un polipo s' in dova. 
Fortuf!ati. molluschi, avete casa 
Meglio .,che al : mondo i proletari ignudi. 

• 
Vive .co1~chÌglie della madre perla, 
f11rtivame~te ùiÌ . raggio della luna 

. V'ebbe . gi;t eo.lte con le aperte valve, 
: È . chiarn, vi riinasè a:nche nell'ombre 

Inconscie ,del silenzio. Se hon foste 
si belle, ··' l' ~òmo sè mai non darebbe 
Alle .' insidie de' mari.: Ah, che pur troppo 
Nuoce bellezza in anime volgari; .. 

· Ostrica, teço porti la 'tua rupe, 
La tua casa, il ·tuo mondo ed hai un cuore . .. 
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Chi non pensò cader ·dal plenilunio 
Nel gonfio sen de.I mar, le madreperle? 

• 
Marini 

Vortici, forse negli' avvolgimenti 
Delle spire serbate la memoria 
Dell'aggirar dell'onde turbinose 
Che con fatica già ebber foggiato 
I vostri primi? 

• 
Questa vita del mare prima è pianta 
Che lungamente le sue barbe flutìua .. 
Sullo scoglio natìo, e poi diventa 
Connaturata ad esso: una conchiglia 
Chè al suo proprio vòler si lascia andare . 

• 
Son di sè conscie, nel · perenne sogno 
Azzurrino del mar turgide spugne? 

• 
Quali marmi variopinti favi, 
Lente e vive le spugne van seguendo 
La corrente dell'onde; e dallo scoglio 
Mille fiori di lor vorrian .staccarsi. 

Nell'acqu.a infusi spiriti di ,corpi, 
Prime vision della materia, larve 
D' universi futuri ! 

• 
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L'aria li vede e l'occhio li smarrisce. 

0 

Vivo di veli un alito 
Per entro !'acque alianti, 
Parvenze di libellule, 
Tenui colori erranti; 
Immagini sì minime 
Ch'occhio ~eder non può: 
Si speglian nel pensiero 
Sempre profeta al vero. 

0 

Minimi volitanti, occulti al guardo 
Nostro, se inerme, eppur simili a queste 
Vive pompe : Voi siete il picciol mondo 
Oscuro. Ond' io, sì ingiustamente vero, 
Cantar debbo i maggiori, vostro speglio_ 

0 

Il bello è un ente, onde da sè sussiste 
Anche fuor d'ogni sguardo e viver dee, 
Ed è più bello perch' in sè più intatto. 

0 

Passan altri e camminan sotto al piano 
Del!' acque, sì che arrovesciati vanno 
Antipodi, ed il capo al fondo volto. 
L'occhio noi vede, ma ' I pensier lo intende, 
Ed il mondo dei minimi egli adora 

. Ch' apre la porta a un infinito ancora. 



ANIMALI 

Torri di vita sono gli elefanti: 
Vera 1errandezza lor viver cent'anni. 

• 
Solo al vederlo l'elefante è guerra 
Che in grandezza ed in forza esso presenta 
Agli occhi ed al pensiero de' minori . 

• 
Ave a te, bove ! 

Tu maestoso altar vivo di pace: 
Nelle tue forme da natura sculte 
Son fortezza e mestizia . 

• 
Mossi alla corsa i due destrieri a un punto, 
Fra lor diviene intelligente gara. 
Un anelito, un fumo li ravvolge: 
È concorde . una fuga alla lor meta . 

• 
Alte · scotendo intelligenti -e conscie 
Di cervici crinite le superbie! 
Guardano il circo e sentono la gloria . 

• 
Ecco il trionfo di quattro corsieri 
Di loro forza e di ·bellezza fieri. 

• 
Tanto consorti ei van, tanto omogenei: 
Ora desso è il cavallo, ora il cavallo 
È desso. 

• 
Corporei venti paiono nel correre 
Per l'infinito pian, gin netti indomiti. 

• 
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Ne' dì primi di nova primavera 
Anche i cavalli corrono più ratti, 
Sè turbinando e cavalieri e cocchi. 

0 

Corre ·iJ veltro velluto, ed è sì lieve, 
E ·par che i bianchi bioccoli volanti 
Aerei, prolungati l'accompagnin. 

0 

Topolino gentil, dal dente aguzzo, 
Dalle zampine rosee ed il musettò 
Mobile e. fine, tutto il mondo è tuo. 

0 

Le talpe, 
Senza gioia di sole, sotterranee 
furtivamente sognano lor vita. 



PIANTE 

La vita universale si trasforma 
In fiori ed animali. 

• 
Son le piante animai fisse al lor luogo 
E pur volenti il moto" .. 
O ·fiore, per volar quasi con penne 
Tutte d'oro, le foglie hai bipartite, 
Ripiegate quai l'ali d' una lira: 
Arcanamente fecondato forse 
Dal solitario uccel di paradiso, 
Di quel sol uno che-non ha compagna . .. 
Tre pensieri, tre porpore ricciute 
Sulla corolla inchinansi, _la baciano 
Ad ogni aura che move. Sono vive . 

• 
Tumultuano confuse per lo vento 
Vive le cime di mature ariste, 
Come una piena di bionde farfalle . 

• 
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Del fiore espante in calice le foglie 
Circonvolute, cime han di violetto 
Ed un anello di bianche corone 
Fra lor concatenate e a polve d' oro. 
Paion ali che svegliansi a volare 
La celeste a incontrar alma rugiada. 

~ 

O ventifoglio, paradiseo fiore 
Di spesse frondi vanniformi alato, 
Dalla doppia raggiera fluttuante 
Con le antere piumate d'amaranto, 
Candido olezzo di piacer, di vita : 
Tutt' è un bacio, d'amor tua primavera. 

~ 

Orchidea, tu de' fior genio e capncc10: 
Ali lanciate in fantasia d' augello 
Ch'è per spiccare ali' alba ·n bianco volo; 
Ovvero rugiadosa ed irretita 
Violetta luce in delicate fogge, 
Or fiorellina a sei ali spiegate, 
Ed ora i moti e le dolci volute 
Di marina medusa. Un che di umano 
Volto adorno tu arieggi; ovver selvaggia
mente ghignante, o acconciatura al capo 
Di giovin fata. 

~ 

Yolando, l'ali paiono spiegarsi 
Da occulte ali eh' han sotto, e più 'I desio 
È di volare e più s ' aprono tutte, 
E cangianti viveggiano 1 i colori: 
Non far!allette, ma estri d' orchidee'. 

~ 



PIANTE 

Le snelle foglie del! ' olente olivo 
Sembrano lingue di gentili augelli. 

~ 

Nella primaveril fitta foresta 
Il cicalìo delle commosse frondi 
Popoli si direbber di farfalle 
Che sollecite scendan verso terra. 

' Secondo lor bellezze e lor colori 
Con segreta armonia sbocciano i fiori? 

La festa immensa del!' azzurro cielo 
Ha sparsi fior di bianche nuvolette . 

• 
Sono brame che il sol ha dalla terra 
Questi germogli. 

fecondato dal sol v' è un aureo fiore: 
Non è metallo d'oro, ma splendore . 

• 
Bianco sereno è il calice novello : 
Un non so che di bene, odor di pace 
Senti a sì queto delicato fiore . 

• 
Sempre d'ogni pianta 

Ciascuna foglia è varia forma d'arte . 

• 
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Son tutti festa al nuovo sole i . fiori, 
Come vampe di olezzi e di colori. 

+ 
Tu luna vegetai, rosa dell' acque. 

+ 
Spino festoso di Ìiorenti rose, 
Con la bell ezza fai scusar le punte. 

+ 
Parlan fra loro i fiori con gli o lezzi? 

+ 
In quest' aiuo la, inosservate fo rse 
Vari e piante s' attirano fra loro 
l)esiose. 

+ 
Sai tu, sai tu, se ·dentro ad una serra 
Dove convivori fior di tutti i climi 
Passi uno s pirto d ' afrodisie brame, 
Onde un fior cerca l' al tro, e a lui si volge 
Se g li è lungi, o vicino a lui s ' inchina? 

+ 
Ne' pensili giardin, notte è mistero: 
E con g li olezzi si consuman nozze. 

+ 
In qualche eletto peregrino fi ore 
L'eretta antera il polline fecondo 
Volante insetto a èonsumare invita 
Un arcano connubio : amore è amore. 
Duplici vite germinate : in terra 
E per l'aria. 

/ 
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Sangue di sole quésti grappi ardenti, 
Come animati da un interno lume. 

~ 

Verde, terso cocomero affettato 
Ride nel mezzo tutto rosso e bianco . 

• • ~ 
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P ace agli uomini tutti e agli animanti. 
Fiorisce il mio giardin fido, e si abbella 
Di tanti augelli che vi fanno i nidi 
Securi. Quinci le farfalle aleggiano 
Come nembi di fiori. Anco le frondi 
Paion vive, poichè su vi ondeggiano 
Con esso lor. le verdi rane al sole, 
Cicaleggianti con le lor. sorelle. 
Le lucertole dan lor forme snelle 
Sì vagamente a intrapassar la via. 
Ha ciascun'ora il suo cantore; tutti 
Nell'ampio abisso di comune vita ' 
O' amore, di lavoro e di riposo, 
Compito universal, che la natura 
Rende a sè stessa in ogni sua sembianza. 

€> 

O figlioletto mio, togli la vaga 
Tua cimba variopinta, e fa che s,a 
Tutta piena di fiori, con le vele 
Bellamente. dipinte, e sia una gioia. 
Poi commettila ali' acque, ora che spira 
Un'aura blanda. Tutta sola vada 
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Alla fortuna. Certamente alcuno 
N'avrà diletto nel vederla andare, 
E, tratta in secco; coglierà quei fiori. 
Godi, figliuol, che per te un altro goda. 

0 

Non ti basti ammirare gli uccelletti, 
Tu devi amarli e allora ei t'ameranno. 

0 

Tieni, o fanciul, teneramente in pugno 
L'uccelletto, ma sol fin che ti senti 
Diventar più gentile a quel suo plasma: 
Abbia un core la man, poi dagli il- volo. 

0 

Vespertino l'auge! canta più tenue 
E cantando si assonna, e si ripone 
In mezzo i baci di sue piume il capo. 

0 

Son le farfalle l'anima dei fiori 
Esultanti d ' intorno alle corolle? 

• 
O passeri, per noi giorno è di festa. 
A stormi numerosi, indisturbati 
Scendete a terra, a spigolar procaci 
Quel che superfluo se ne uscia dai sacchi 
Che con fatica l'uom ier maneggiava. 
Seduto oggi, ei vi guarda, esilarato 
Al vostro cinguettlo; voi conoscete 
Il dì festivo. 

0 

Se da villano pie' salvi un insetto, 
Per esso è la tua man la man d'un dio. 

0 
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. \ 

Nè ienza pioggia ò rugiada, fiori;e 
Può · felice la i-osa. Ònde sì madida 

· N~n la· consuma ,il sole, ma la bacia 
Al :mèrigge, eèl abbella sul tramonto, 
E sul : mattin ne infiamma l'incarnato. 

-~ 
Viscidi _,vermi dalla pioggia usciti 
in triezzo deila via, vivano, e il tuo 

. Piede Ii 'sca~si, f/ tu li poni a parte. 
Dopo.· la '. pioggia tutti s·ien contenti: 

. Pi~nte e ::animali .. 

. ~ i : . . :' 
Actiò Jn'.}::,~n non si perda, è la memoria: 
Sotto u11 ·alberò vidi una fanciulla 

· R~ggiante di _ bellezza. Uri irto ragno 
Sul suo èapo discese e giù calossi 
Pe"r u11 de' suoi ca·pelli, come fosse . 
Il proprio 'filò. : il vide ella, e strappossi 

· Quel. molle, vivo ; e lungo .raggio .di oro, 
E ad tin ramo_ l 'appese con quel: ragno, 

· Che da : colà tagglunsè. la sua . tela. 

~ 

C9~ lò;o' cav~ gracidar le rane 
fanro i_! ,ves pro ne!Falma e sul palude. 

~ 

Natura· ha i" suoi cantor da sera a mane. 
· P,er _ le nostre carnpagnè, in sul tramonto: 
. Timido il grillo emette un solitario 

···: _Suono, eh' è voce come di lamento 
Per ·1• irribrimire delle cose ; è un vespro 
Che si_ sente nel_ cor, com'. ei 10 _ sente: 

.. • J 
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Anche i·t · loro· notturno hanno le rane 
Intorno all'acque scolorate e ·. spente. 
Come un . deserto desolato è·· l'aere 
In cui van ricovrando lor cad·é~ze, 

0 

Reo l'insetto non è che, di novello· 
Messe l'ali, a cercar ricorre il vivo 
Lume di tua pupilla. 

Sedeva un giusto innanzi al casolare : 
Sotto quel tetto volteggiando fidi 
I rondinini della nuova vita. 
Co' fuscelli nel becco, ad altri nidi 
Sicure trasvolangli sul capo 
Rondini in festa con la coda a lira: 

• 
Se muor nella tua casa un animale, 
Noi rimover di là, ma ch'ei. riposi 
Un dl, una notte almeno; è suo quefluogo. 
Esso acquistato l'ha con tanto duolo, 
E per te solo ei visse. -

0 

Ah, che il mio cane a far altro non abbia 
Che d'annunziare l'ospite e incontrarlo 
Di piacer guaiolando. Nè omicida 
Mano infierisca sulle antiche membra 
Riscaldantisi al sule . 

••• 

165 



NUVOLE E MARE 

Q uete le nubi addormono pel cielo: 
Incompleti pensiei- di vaghe forme . 

• 
Le nuvolette son cimbe che portano 
I pensier di chi mira e con lor naviga . 

• 
Come d' inverno vedonsi i vapori 
Alitati esalare dalle bocche, 
Cotale il bianco spiro or delle nubi. 

• 
Vedo candide forme di fanciulli: 
Lieve una nube è a loro invece d'ali 
Che li porta per l'aria, e il color cambia 
Al variar degli affetti e del desìo . 

• 
Le lievi fantasie di nuvolette 
Sembran coro di spiriti che sieno 
lnebbriati a gloriarsi di luce . 

• 
Spesso dietro i vapori v'è un'idea 
Di due teste: talor l' uom si rivela 
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Per un istante, e poi tutto si chiude 
Dentro il celeste padiglion di nubi. 

• 
Oggi è · muto, quieto il firmamento, 
E disperse le nuvole sen stanno 
In attesa di venti a navigare. 
Tal l'arena increspata dopo il flusso 
Su lido immenso d'oceano immenso . 

• 
Le vaghe forme vestite di venti 
Non son fanciulli, non son verginelle 
D'angelica natura consorelle, 
Ma nuvole incorporee, trasparenti. .. 
Vedi tante lassù, davanti il disco 
Della luna animata, luminose 
Nubi che aspettan di comporsi in vaghe 
Immagini passandole davanti, 
Celesti effigie d'una prima forma? 
Tale al ricordo del suo primo amore 
Si plasma l'anima nostra . 

• 
La festa immensa dell'azzurro cielo 
Ha sparsi fior di bianche nuvolette. 

Mare, tu solo libero, tu indomito. 
Serba la terra il solco, e al ferreo vomere 
Che la ferisce, ubbidiente crescere 
Deve la messe, ogni virtù spremendosi. 
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Ma se nelle onde tue regna la nave, 
Dietro la prora che ti fende, ratto 
Tu appiani il solco, e ti distendi eguale 
Sulle ricchezze del tuo fondo, quale 
L'aria sull'infinito . 

• 
Mare, 

O tempestoso, o calmo, è sempre amore . 

• 
È tutto un lampo di beato riso 
Dell'onde tremolanti argentee . sigle . 

• 
Oh l'infinita maestà del mare! 

• 
Primavera del mare, alito e luce 
D'ogni senso vita!, spirto e materia 
Di ciò che fu e che sarà. 

~ 

Vita e piacere, àulente mattutino 
Mare. 

~ 

Ben riflette l'umano spirto il mare . 

• 
Tutto il gran mare è come un occhio solo 
Intelligente, aperto, ogniveggente . 

• 
Col sole di merigge 

Incessanti dà il mare argentei baci 
Ali' isole, che ansiose di fugaci 
Amori si distendono e si snodano . 

• 
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A mezzogiorno il mar tuttò im incendio 
Di sole, quasi conflagrante stella. 

~ 

Alla luna s ' increspa la marina 
Di farfalle di luce tutta vivida, 
Quai brame alate d'un etereo lume, 
Spiriti od astri, vite d'un momento . 

••• 
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O stella di Lucifero, ci dici 
Se tu più godi dell'aurora, ovvero 
Se più 1mirare te goda l'aurora. 
Chè a lei, a lei son gli ultimi tuoi palpiti. 
Ed essa te della sua luce prima · 
Tutta invermiglia . 

• 
In sul primo albeggiare tutti 1 · v1v1 
Sono festanti: assiduo è il passerìo : 
Piegansi i rami, come sciolte chiome 
Di fanciulle che assorgon . 

• 
Già più lievi le tenebre si fanno : 
Si risvegliano, e mostrasi quell'alma 
Ch' entro loro è di luce . 

• 
Ecco il primo pensier dell'alba in cielo . 

• 
Dall'orizzonte, dilatate e mute 
Alza l'aurora le grandi ali rosee . 

• 
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Innanzi al sol · nascente, di colori 
Un vivido profumo si dilata 
Pel ciel festoso, gaudio a tutto il mondo . 

• 
Di que' monti finor taciti e scuri : 
S'apron le cime ver la nova luce, 
Quali braccia di donna innamorata 
Desta al mattino, invocano pur Lui, 
Splendor, letizia del pensier suo primo . 

• 
Del sole il disco sul!' acque tremanti 
Pare immillarsi, ed ogni loro moto 
Ei ne palesa; sì ogni momento 
Della luce ridà del! ' amor tuo . 

• 
In più chiare corone ,splendon !'onde, 
Se i lembi infrangon sopra occulto scoglio . 

• 
Là, nel mattino, appena gloria il sole, 
Tutte in giro sè scopron le montagne 
Col lor primo di neve inno natìo . 

• 
Ecco, raggiano i monti al nuovo sole 
Che rutilante dietro lor s' innalza: 
Paion monti del sole, astri nel!' astro . 

• 
1 monti, in festa di rosei riflessi, 
Ridono mattutini. 

• 
Lorchè la notte gli ha levato il velo, 
Primo guardo del mare è volto al cielo . 

• 
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In fondo al cielo è la serena gioia 
Dell'astro che trionfa fuor dell'onde. 

0 

Là, diafanÒ U mare ci apparìa 
Bianco, increspato a mille ondosi veli; 
E il pensier del mattin tutto s 'aprìa 
Esultando co' cieli. 

0 

S'alza rov~nte il sole, e in quella nube 
Che gli è più accanto esso purpureo rube. 
Sotto, il mar che lo guarda, ansante il flutto, 
Lo risaluta tutto rosseggiando. 
Sì, al destarsi, l'amante in lei ravviva 
Ogni atto, ogni pensier, l'alma è festiva. · 

0 

Aura lieve sospira, e allor sui rami 
Degli alberi le frondi quasi oranti, 
Come un moto di labbra una. sol prece, 
La stessa · prece al risorgente sole 
lnsiem rivolgon tutte. 

0 

Azzurro cielo mattutino è un velo 
A coprire un istante ogni dolore 
Umano, pari a un pietoso sguardo 
Che dìa l'amata all'infelice amante. 

0 

Limpido, chiaro, soleggiante il giorno: 
Come la luce d'un pensier splendente. 
Tanto è più vera la natura al sole . 

• 
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Per tutto un mondo· u' l'occhio -non arriva 
forse che splende una vivente luce . .. 

~ 

O_n<:le, respiri di luce nel mare. 
~ 

Ecco un gran velo d'onde fiammeggianti 
Tremulo opale : un velo d.i piacere. 

~ 

Del mar tranquillo l'onde _ soleggianti 
Dan fugaci scintille, e par che lieti 
0uizzin pesci d 'argento a fior dell'acque. 

~ 

Gioia di luce triol)fale: il sole! 

·~ -
Sole divino, incorruttibil ente, 
Essenza della luce entro . la luce: 
Se sopra un terso punto _ di metallo 
O sol, rifletti immacolato : un raggio, 
In quel rivive fervida e corrusca 
La tua immagine intatta, e ridipinge 
Oli ir'idanti color almi del mondo. 
Ogni raggio di sole un sole intero. 
Quale mistero! 

-~ 

.A te parlo, o natura, interrogando 
Quello che vedo, o che· m·i fai sentirè. 
Entro il verde fogliame, in sul merigge, 
Quando l'aria quieta par che_ i\ssonni 
Tra fronda e · frònda,' penetrando vanno · 
Ombre chiare che pur son veri corpi: 
Occhi di sole del color di rosa, 
Riflessi, . immoti, sul terren opposto. 
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Sole, tu puro, tu indiviso, indarno 
Dalle foglie e_ da' rami trattenuto, 
Ti ricomponi illeso: onde l'adorno 
Reticolato di lucenti sfere. 

•-
Malgrado l'uggia di frondose piante, 
Uggia che vieta il sole, esso sovrano 
Splendere vuole, ond'almo penetrando 
Tutto intorno, festante rischiara 
Del!' immagine sua, dell' ignèo disco 
Multiplicat0. 

• 
Quand' Elio può nel cielo e tutto vince, 
Tra fronde e fronde in terra emana soli, 
Che van dal suolo riflettendo il disco. 
E lucidi astri splendono d'intorno . 

• 
Quando falda di sol penetra in loco 
Scuro, sciamanti son piccoli mondi 
Quale via lattea. Dan iridi tutti. · 

• 
Come la luce mai non assopisce, 
Così l'ombra giammai da sè schiarisce . 

• 
È plasma d'un pensiero ogni ritratto 
Dal raggio impresso sulla docil lastra . 

• 
Elianto: 

Da qual astro venuto o fior pomposo 
Tra le stelle minor degli altri fiori? 
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fior della luce, immagine del sole: 
Come il disco solar, con la corona 
Di fiamme e la raggiera intorno intorno 
Del corpo, tutto granulato a punti, 
Con più severa macchia nel suo centro. 

~ 

Tolgon le gemme i suoi color dal sole 
Cui non videro mai. 

~ 

Quanta gioia d'amore in un rubino 
Che vede il sole! 

~ 

Oh bello! oh bello! 
Lo smeraldo è foggiato a guisa d'occhio: 
Vede la luce e si rallegra intorno. 

~ 

Roseo celeste che nel sol balena 
fasciando l'oriente: è quale forse 
Artista immaginò, ma pria non ebbe, 
Siccome ascoso ancora ne' misteri 
Della nostra pupilla. 

~ 

Là quel rosso festoso della sala 
È un vivo canto. 

~ 

Quel purpureo 'colore è tanto bello 
Ch' io mi sento beato in rimirarlo. 

~ 

È sole senza raggi il color giallo: 
Silenzioso meditar del sole . 

• 
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Color violento all'occhio è l'arancione. 

Le nuvolette paion più serene 
_ E quasi un volo timidetto, a sera. 

~ 

Prima che il sol tramonti, 
Là, di roseo piacer ridono monti. 

• li sole 
Immane scudo arroventato al foco, 
'In un cerchio di nuvole tramonta: 
Nuvole ignite e gialle, quai giganti 
fervidi alati reggono quel disco, 
Scudo e vessillo al popol irredento. · 

• 
Al tramonto del sol, dall'orizzonte 
Dov'è più rosso sfaldansi fontane 
Di violeito color, quai da: ferite 
Sangue rappreso. Ali' incarnato disco 
Draghi gialli di nubi fan ·corona, 
Che cadervi si lascian, per stemprarsi . 
Nel lampo immoto che alla fin tutt'arde 
E fa vana ogni forma. Nel silenzip 

. Stanco e attonito pare l'universo . 

• 
Mongibello eruttante è quel tramonto . 

• 
Così pel vasto firmamento a sera, 
Dietro i riflessi del cadente sole 
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Protendonsi di nubi alte catene, 
Come creste di monti arroventate. 

~ 

Cominciano a vegliar le stelle in cielo. 

~ 

Dove la luna 
Sta . per sorger dal mare è un lieve tocco, 
Come un bacio di luce ali ' infinito. 

177 
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LAVORO 

Vita senza volere è moto inane. 

0 

Mortale avventurato, cui sorride 
Nell'entusiasmo doppiamente l'alma! 
Ei lavora per due. 

0 

Instancabili siamo come i venti 
Che soffiano, s'aggirano e combattono 
In aria, sulla terra e per i mari. 

0 

Cozzan marosi e secoli 
E 'I ciel con lor delira.; 
Ne' sollevati oceani 
Rugge soltanto l' ira. 
Con furor infinito 
Sempre ribelli al lito 

-Quando riposo avran? 

0 

foco, pensiero e ferro: l'avvenire . 

• 
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Ogni scintilla del vocato elettro 
Nuova scintilla al genio del lavoro. 

0 

Al primo spiro antelucan si desta 
L'assopita città alla battaglia; 
Degli uomini battaglia e d'animali, 
E d' eventi e di cose. 

0 

Cala la notte nera, e vi procombe 
Grave cotanto, quale è la stanchezza 
De' diurni travagli in opre umane. 

0 

Neppur la morte si riposa mai. 
0 

Eterno canto del ·lavoro è il mare. 
0 

Chiedi alla ruota d'un antico plaustro 
Quanti mai giri turbinando volse, 
E quante spire riflettero i raggi 
Nelle loro vertigini. 

0 

Api assidue, volanti luci d'oro, 
Voi siete la gran festa del lavoro . 

• 
Ma e tutti gli animai qui messi al m_ondo 
Nosco non hanno la comun fatica 
Dell'umano progresso? È sorte ingiusta 
Che palesi non sieno i lor travagli. 

0 

Sempre giovin la terra e sempre buona 
Essa di tuttl, perchè a tutti dona. 

0 



LAVORO 

Spariranno i giardini ed i boschetti. 
Saran le spighe, il grano ed il frumento 
Ed i nati tra lor spontanei fiori 
Con !'erbe, nutrimento agli animali, 
Vere bellezze di natura. 

0 

Furtivamente il campicel che s' ara 
Produce fiori . 

Poi eh ' hanno arato più di cento campi 
l buoi, finita la stagione, sono 
Da macello. Ogni dì ai primi brividi 
Dell'alba aspettano al canee!, digiuni. 
Tutti tremanti in una lunga fila , 
Tutti sentono già la lor passione: 
Spinti a furore scivolan sul sangue 
De' fratei che boccheggian non ben morti. 
La turba de' carnefici sghignazza; 
Scaglian sassi i fanciulli. Intanto insacca 
Il prezzo delle _biade e della carne 
L'onesto agricoltor, l' abil massaio. 

0 

Voi proletari, tutti quanti insieme 
Siete terreno che produce sempre 
E a cui nulla è lasciato. Ecco, sui prati, 
Cresciuto appena il verde, il falciatore 
Viene e riviene colla greve falce, 
Acciò sempre germogli. In vigne apriche 
Gli vendemmian le viti: in vasti campi 
Lo fendon coll'aratro, e picciol seme 
Cento ne dee produr. I mietitori 
Sotto il cocente sol mieton le spiche. 
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Riman la stoppia, e anch'essa pel bestiame 
Sarà degli altri. A voi resta il letame. 

0 

Arida spugna sull'acqua galleggia, 
Ma quando è piena se ne cala in fondo : 
Tale il naufrago in mare. Oh pace a tutti! 
Ma guerra al ricco che divien più ricco 
Suggendo ingordo del comune avere. 

0 . 

Lavorator di glebe è il grigio topo. 

0 

Poni all 'aratro due diversi armenti, 
Uno debile, uno forte, pur che s 'ari. 

0 

Bocche di ferro e turbini di ruote 
Ululanti, frementi, inferocite; 
Furia d'acqua che dall' alto perente ; 
Fumo, fiamme, scintille, ecco un sol mostro 
Sempre affamato delle nostre vite : 
Rintronante officina. 
E come il can da presa, in sanguinata 
Preda fra' denti al suo padrone apporta, 
Così ' I mostro, cessando la rovina 
Della eterna giornata, 
Dà, fatto mansueto, 
All 'opulente lieto 
La nostra carne affaticata, o morta 
Ch' esso converte in oro 
Senza rischio o lavoro. 



LAVORO 

Tormenta col martel ferro rovente: 
Ei rimanda scintille ad acciecarlo: 
Oli frigge la pupilla nell'occhiaia. 
Ma un altro vi subentra! «V'è dovizia 
D'aspiranti a cotesto guiderdone» 
Dice il padrone. 

La incudine che duro ripercote 
Il colpo al tuo martello che ti spossa, 
E tramanda anche al core un'altra scossa 
Lento le vene e i nervi ti denuda, 
E anatomizza; ed il sottil costato 
Pare nave sdruscita che si sfasci. 
Da mane a sera sudi martellando, 
Onde le canne e i groppi della gola 
Smungi di forze per foggiare il ferro 
Bellamente. V'è d'uopo della fame 
Per fare un'arca da ripor tesori, 
O grandi del lavoro, 
O grandi della fame. 

0 

O sorelie operaie, api e formiche 
Lavoratrici, e filugelli, voi 
Sul morir lavorate, e tu che aggiri, 
Cieca rozza, l'esiziale ruota. 

0 

Madre, narravi a me sol cose oneste. 
furon lucciole già, che, sorvolando 
Per lo speglio d'un rio, vi scorgean dentro 
Ire a seconda festanti scintille. 
«O voi beate lucciole sorelle! 
Noi, si stanca il trattar l'aria con l'ali, . 
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Ma voi conduce la corrente. O il vivere 
Nell 'onde pure!: E più che il lor desìo 
Le faceva calare, e più dell' altre 
Emergevan di sotto le facelle, 
Per congiungersi ad esse. Ahi, ch'al tocco 
Deìl'acqua impanniate le lor ali 
S'ammollarono, e il lor chiaror si spense,.. 
E ogni luce pur tacque dentro il rio. 
Sparse e morenti le portaron !'onde. 
False parvenze per fuggir lavoro. 

0 

Talamo, culla e sepoltura, o baco: 
Vita severa, faticosa e breve 
Fra terra ed aria. 

0 

Questa porta per voi reietti è Giano: 
Ha una faccia di notte, una di luce: 
Rigida imposta fuor vi toglie al guardo 
La blasonata libertà dell'orgie 
E dell'ozio. Atterrata essa pur fia 
Dalle scuri operose, dai martelli 
Che si travaglian per morir di fame. 

0 

Ogni macchina ·vince e tempo e spazio. 
Delle ofì icine e fabbriche i camini, 
Negre colonne in aria, 
Sfiatan fumi, cui 'I vento indietro piega, 
Come le chiome disciolte e fuggenti 
Di chi corre o cavalca incontro i venti. 
Dire paiono i fumi, giammai stanchi: 
Corrono i tempi e noi i precursori: 
Avanti ! Avanti ! 



LAVORO 

Vanno foggiando in ferro i lor pensieri. 
0 

Nel gran forno le fiamme vive infuriano, 
Guizzan rabide, e fischiano, e si rizzano, 
Com'_angui inferociti a spire avvolgonsi. 

0 

Nella fornace candente metallo 
f un'essenza di luce. 

0 

Uragano di macchine operanti, 
Tutte raccolte sotto un volto cupo, 
Ferrei Titani mossi da un ' idea 
Onde plasmate fur: vincere il tempo 
Affrettando il futuro. 

0 

Vertiginosa furia della ruota 
Che svanisce invisibil aura rotonda, 
Teca aggirando il guardo di chi mfra. 
Con tal rapina volgonsi i pianeti? 

0 

O ingannatrice, 
Forte, crudele, forsennata e cieca 
Ruota omicida, tu ci pari immota 
Perchè il_ tempo s'asconde ne' tuoi giri. 

0 

Macchina! Senza vene e senza nervi. 
Ferro e pensiero. 
Pia tiranna del moto e delle forze, 
Astro rotante, teca il nostro mondo 
Nell'avvenir precipite travolgi. 

0 
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Corda tesa che spezza vibra il capo 
Siccome serpe che si sferza eretta. 

~ 

Lingue di foce fervide favellano 
Distruzione. Ed aprono le occulte 
Cose- rinchiuse. 

~ 

Chiusa e ferma da due roveri, muta 
Una gran porta sta. A lei d'accanto 
Chiavi, chiavi, ed aguti, d'ogni foggia, 
Vecchi e nuovi, forbiti e rugginanti, 
Pronti in un mucchio. In lor fruga una mano 
Un ne toglie, sul capo gli martell_a 
E lo conficca. Si ritorce o spunta, 
Perchè inesperto è il fabbro e falla il colpo, 
O invincibil suo groppo il legno oppone? 
Allora, attanagliato a viva . forza 
Di leva si contorce, e, accalorito, 
Esce deforme. O più entra nel duro? 
E più percosse avrà. È un martellare 
Che non dà pace, e introna sì, che offeso 
N'è .il delicato senso, e più non rende 
Che rudi suoni ali' alma, martellata 
Anch 'essa dal lavar greve del braccio. 

~ 

L'elettrico! Chi dir puote ove sei, 
Onde vieni e perchè? Perchè sì pronto · 
fuor del tempo e del moto è. l'esser tuo, 
Materia immateriata? Ovve~ sostanza 
Dello spirito? E già sempre là, dove 
L' uom ti pensa, ti conduce e vuole! 
Ovver tu forza d'altri mondi sei, 



LAVORO 

Tu incognita divina? Non sappiamo: 
Ma !eco dominar tutto il creato 
Sappiam, e unirlo per unirci tutti. 
Onde un punto che pensa è l'oceano. 

'0 

Quand' ei scintilla, 
L'elettro pare giovinetta luce. 

0 

Sì celere là in fondo, qual pensiero, 
Moto confuso che ne par sostare. 

0 

Quando tranquilla è l'aria e calmo il cielo, 
!I fumo del vapor sopra pensiero 
Immoto sta con pigra ombra d'intorno. 

0 

È l'orologio figlio del pensiero, 
Onde l'uomo lo intende e all'uomo ei parla. 

0 

Orivolo, tu pur ferreo tiranno 
Che innanzi tempo ne assoggetti a morte. 

0 

Gentil congegno, 
L'indice tuo soltanto mai non resta: 
Tutti .gli esseri in terra hanno riposo. 

Nati paiono in terra e, della terra 
Dirupatisi i monti e accavallati, 
Nell'interno in se stessi si concentrano. 

189 



190 _ _ _ __ A_n_ ,_v_A_, v_ o_L_E_N_T_E,_>_H_L_IT_A_N~TE _ _ ____ _ 

E han la mente e il voler in lor miluogo 
Per non ceder di sè veruna parte; 
Onde," a vincerli, han d' uopo vite e vite 
Di minator mendici e d'animali 
Mendici anch'essi. 

~ 

Delle miniere scendon negli abissi 
A ricercare dei compagni morti 
Le sfracellate salme. Ras segnati 
Ritornan poscia alla futura tomba. 

~ 

Se rigoglioso è l'albero e superbo 
Di sì frondos e ramora e di frutti, 
Le sepolte radici son che oppresse, 
Senza luce veder, traggon gli amari 
Succhi dai zolfi e dal terriccio impuro, 
Con la eterna fatica di lor fibre 
Lentamente stillate e con ci.olore. 
E i succhi salgon su nelle virenti 
Avide celle al tronco, che riceve 
In sè tutto e per sè. Egli soltanto 
Al sol si bea, nell'aure, alla rugiada, 
E si riposa nella sua grandezza 
Vastamente adombrando ogni minore. 

~ 

Ieri scoppiò nelle zolfare il foco: 
Tratte ne fiìr le vittime alle fosse; 
Rimase aperto tutto quanto il loco, 
Come se nulla fosse: 

E pur son dette «le tartaree porte»! 
Nova una turba accorsa ed affamata 
Supplice stava a mendicar la morte 
Alla fumante entrata. 



LA VOHO 

Ma il padrone si volta all'altro lato 
Dove sente g ridar: «Senza far patti 
Noi, noi moriamo a più buon mercato , . 

- «Dunque scendete ratti ». 

Tornan fanti, dragoni e bersaglieri, 
Cui l' amico mandò regio prefetto, 
Con un rinforzo di carabinieri, 
Ond' è l' aver protetto. 

- Pur cresce il prezzo dell o zolfo in piazza. 

0 

li minatore 
Dentro la notte di sua vita è morto. 
E pur respira, ed ha dolore, ed ama. 
Cotale è il cieco. 

0 

Qui nell e cave · sciogliesi il sai gemma. 
Tristi figure sbraccian si imbrutite 
Nel limo; ignudi infin sopra il gi nocchio. 
Pigra la gora passa e lascia un rigo, 
Offesa tormen tosa a quegli stinchi 
Scarni. Consunti · dalla febbre, intorno 
Proiettan l' ombre deformate, curve 
Sull'umidor della friabil roccia. 
Soli compagni lor son dunque i morti, 
Chè vera vita non vivetter mai. 
Su nel mondo il padrone, in ozi gai 
Vive, sprezzando dei sepolti i guai. 

0 

Di quei tesori che, in acque ed in gemme 
Ed in metalli che non hanno impronta 
Di dritto padrona! la terra ha chiusi 
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Per entro l'arche delle sue montagne 
Avara essa non è. Chè anzi a tutti 
Quanti vengono a torli li concede, 
Ma non li dona. In cambio, tosto o tardi, 
Vuol da essi la vita. Usurpatori 
Poi di quei beni g uadagnati a stento 
Saranno i ricchi, e ne godranno impuni, 
Assoldando la mo rte e la miseria. 
Per uno solo mille! O cento mila! 
E i nascituri al sogno della vita 
Destati dalla morte, arsi od infranti 
Nelle miniere. 

0 

Poeta e mina tor hanno egual sorte: 
Dalla rupe percossa gemme ed oro 
Cavan per altri; a lor dolore e morte 
frutta il lavoro. 

0 

Sottominato alle radici è il monte: 
Tocco l'elettro è già saltato in aria. 
Tuon i, lampi, vapori e terremoto, 
Schiantata intorno è tu tta la contrada. 

0 

Ah che il morto silenzio di sotterra 
Toglie pur la favella ai cavatori, 
Se tornan vivi al giorno e alla fa miglia ! 
Poche parole per tutta una vita: 
Dolori da tacere. 

0 

Nelle fonde mm1ere I corpi umani 
Neppur dan ombre: chè non v'è più lume. 

0 



LAVORO 

Perchè 'l lebbrosQ, lubrico ed enfiato 
Ventre a quel rospo innocuo h~i tu· schiacciato 
Pigro epulon? Perchè 
Non l'hai sparato a te? 
Per l'adipe tuo stanno incavernati 
Assidui minator, nudi, affamati. 
Perchè, dunque, perchè 
Non han schiacciato te, 
Ventre adiposo, lubrico enfiato? 

<i> 

Lievi ed incerte forme di conchiglie, 
Sembran nel sasso immaginate. 

<i> 

Nelle cocenti sotterranee mine 
L' ignudo cavator dà col piccone 
Nei secoli assodati della roccia, 
Che .infranta infrange la sua possa e vita. 
Ecco intorno ammiccar le sprigionate 
Variopinte pupille, desiose 
Della· luce. Oh gemmato anche è l'abisso! 
Esso ricco, esso bello. Non per voi, 
Sepolti in terra, ciechi fra i veggenti. 

<i> 

Oh gemme, come noi, 
Desìo perenne della luce avete. 

<i> 

Liete e vigili ognor sono le gemme. 

<i> 

\Amica gemma, vari ad ogni moto 
il tuo lucido sguardo ; ora in azzurro, 

193 



194 ATTIVA, VOLENTE, MILITANTE 

Ora opaleggi il foce: tu se' viva, 
Tu mi parli. 

• 
Codesta azzurra pietra 

Altro pregio non ha che l' esistenza. 

~ 

Di cotant'oro il violento aspetto 
Dice che per regnar venne alla luce. 



PREPOTENTI 

La rocca appena scerni dalla roccia. 
Ve', anco ra colassù sorge di torri, 
Di spaldi armata, feritoie e merli, 
Colpa di nove secoli. Al tramonto 
S'arroventano i vetri alle finestre; 
Corre un sanguigno spiro per le sale, 
Quai di baccanti fiaccole, che !'orgie 
Eran d' un tempo : stragi e tradimenti 
Fra signori e vassalli·. O popol, vedi? 
Stassi ancora inaccesso qu el castello 
Con entro il suo spavaldo baroncello. 
Che pensi tu ? 

~ 

Con dolore i vassalli edificaro 
Roteando i pietron sopra quel lubrico 
Colle terrigno. Ed essi ne' tuguri 
lntombati là intorno, e sempre fiss i 
Alla glebe. Oh miei martiri padri 
Salgo una ruota io pur, ma 11011 è quella 
Che voi legati stri tolava. lo fu ggo 
Lonta11 su essa, e corro tutto il mondo 
E volo e volo a libertà. 
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Castello, 
Più che d'opere belliche munito, 
Di secoli e delitti esso è turrito. 

0 

Oh formidabil là, torre quadrata! 
Par dal suolo e dai secoli aver forza 
E dice qui starò. 

0 

Inutile stridar contro le insid ie 
Con artificio ordite dai pusilli, 
Deboli masnad ieri, eh' han crociati 
Della bianca impostura i loro velli. 
Palpita tutta quanta, ah invan, la ragna 
Del palpito di chi dentro è impigliato, 
E va morendo lentamente a succi. 
Nè si quarcia la trama al moscherin 
Avido della luce. È sempre vinto. 
E sempre vince chi non ha pur l'ali, 
Ma, tesi i fili , appiattasi e sta sordo, 
Poltre ed aspetta. 

Quattro giganti, che già fur tiranni, 
Da quei torrioni nereggianti ancora 
Alte minaccie son, ma d' impotenti. 

0 

Batto no !'ore, e passano quand'anche 
Il loro suono ne disperda il vento. 
Così la vita dell'inerte, a cui 
Nel sonno del silenzio essa trascorre . 

• 



PREPOTENTI 

Ecco che l'ombra del palagio ha invaso 
Mutamente la nebbia. È una paura. 

0 

Tre uomini colà giaccion nel sangue: 
Da' guardiani sorpresi entro il recinto 
Della .boscaglia riservata e incolta. 

- Fugar la noia e divertirmi voglio: 
Onde, va al fisco, e per me paga il prezzo 
Del dritto di cacciar, lasciando i bracchi, 
E d'ammazzare a palla di moschetto 
Quanto iri terra ed in ciel passa d'agreste, 
O i predator furtivi nella macchia. 

- Ma se il re nel suo parco t'invita? 
- Allor far stormo su villani e belve 

È festa. Allor dietro qu~lunque traccia. 
Andiam d'umana selvaggina in caccia. 

0 

Essi nell 'oro inebetiti ricchi. 
0 

D'un baronal palagio le rovine! 
Urla, urta il vento, scuotesi la torre 
Che attorno la turbata edera avvolge, 
Qual cencio di gramaglia che mal cela 
Vuota una bara scassinata e sola. 
Quivi i frassini in girn con le calve 
Cime gementi, ristecchiti i rami, 
Sferzan . le fredde mura sibilando, 
Siccome note macabre in quel vacuo. 

- E in nome dei v~ssalli il De profundis. -
Rotte finestre, come occhiaie cave 
Versano i sassi dei volti crollanti, 
Sassi scroscianti, come del!' ossame 
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Che in la tomba comune è scaricato; 
E teschi e stinchi al fondo dan di cozzo. 

<!> 

Il mendico che ognor viene respinto 
Dall'aurea porta, a cui egli ha bussato, 
Dentro sente il latrare de' superbi 
Molossi consci della sua miseria, 
Come una beffa. E ridono i signori. 

<!> 

Se in · notte buia schiudesi un istante 
La porta d' un palagio e fuor s'effonde 
Luce improvvisa che d' intorno illumina, 
Ravviva, abbella mille cose, e subito 
Poi si rinserra e lascia maggior buio: 
Tale in noi di speranze il breve inganno . 

• 
Nobili! 

Pute lo stagno della marcia bocca 
Sdentata, atra, bavosa. A non soccombere, 
A ritornare umani, ecco le nozze: 
- Plebe o gorilla. -

<!> 

Penzolan giù bavosamente i labbri 
Dalla bocca marmotta : un marcio sacco 
È di letame, e la prigion dell'alma 
Ha nell'epa rigonfia. 

<!> 

Vizze le poppe, le parean due otri 
Vuoti, sfiatati, dai caprin capezzoli. 
Accorri, accorri, redentor gorilla! 

<!> 



PREPOTENTI 

La meretrice a un vii prezzo concede 
Quello per che frustrando va di vita 
Tanti venturi della umanità. 
Vende la balia il latte, ond' ha tradito 
Il suo bambino, cui lasciò diserto, 
Progenie miseranda, se non muore. 

<i> 

Queste deserte stanze del castello 
Di_ruto, al suo passato son l'avello. 

<i> 

Ecco i gotici avelli. Istoriate 
Lapidi a imprese di gentil predoni 
Son maschere su larve di carogne. 
Se sciolto è il gel dai sassi delle tombe, 
Lascia nei cavi delle cifre incise 
Aggrumata una melma, qual di torti 
Ferrigni vermi: a que' cruenti nomi 
Emblema degno le mentite lodi. 

<i> 

Circondano il palagio aurei cancelli 
Con sopra stemmi d'oro sfavillanti, 
Per trattener del sole ai poverelli 
Delle fredde stamberghe circostanti. 

<i> 

S' entran notturni nel castel con faci, 
Paion larve sparir curve pei volti. 

<i> 

Fra i vassalli spronando il bel ginnetto 
Col flagello li sferza e caccia e atterra: 
«Non si strugge la polve, ma si spazza•. 
Va la muta dei cani alto ululanti. 

<i> 
~ <i> 
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L'aqÙile e i falchi, dei minori augelli 
Tradimento e rovina. Dall'aeree 
Rocche gli incoli lor, nobil ladroni 
Sopra i popoli inermi. E ancor sgomen to 
All'anime de' fiacchi inserviliti 
N'è l'illustre memoria. 

Come leon, cui I' unghie fur strappate, 
O a falco il rostro, ad aquila g li artigli. 
Tale il castello dalle mozze torri 
·E merli smantellati. 

0 

Era tutto un aprile, mente e corpo 
Questo fanciul, che immiserendo or viene:· 
Grida nel sonno angosciosamente: 
Vampiro. assiduo il sugge. Ma il vegliardo 
Che gli dorme d'accanto è ognor più vivo 
Rubizzo e arzillo. 

0 

Madre che non allatta o è guasta o iniqua. 

0 

Cerva ferita a morte e dissanguata 
Pur non nega al lattante le sue mamm e, 
Che le succhia col duol l' estrema vita. 

0 

Alle battaglie delle cacce avvezzo 
Anche il veltro diventa più crudele 
Per diletto dell' uom. 
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Delittuosamente l'uomo ai propri 
Delitti educa pure gli animali: 
li pasto porge al suo falcon maniero 
L'ozioso baron, entro sanguigno 
Cavo degli occhi tratti al lepre ucciso, 
Acciò s 'avvezzi alla raggiunta preda 
Di pria scavar col rostro avido gli occhi, 
Ond.e la fuga in cieco errar non possa. 
fa l'uomo assai più rea la rea natura. 

0 

La disperata neve! 
Dieci lupieri affrontano una lupa : 
forza, intelletto, inganno contro fame 
Ed amore materno. 

0 

Gentile come la gazzella in corso, 
Brutale èome cacciator che insegue 
Lei è la prostra . 

• 
All'alba d'un bel dì di primavera 
Gioia è ne' cieli, g101a in tanti cori: 
Vanno cantando una gran via nell'aria. 
Cadon colpiti. Strida, sangue e piume. 

- Muor di fame nel nido la famiglia. 

0 

Negra delittuosa freccia ii vischio 
fra gli esseri il · più libero tradisce. 

0 

Palpita l'amo al duo! della sua preda . 

• 



202 ATTIVA , VOLENTE, MILIT ANTE 

Dietro l'amo tua vita istupidisci. 
forza, tempo e pensier tutto perdendo, 
Fra i vi li cacciator sempre il più vi le, 
Chè per la fame il .pesce al tradimento 
Abbocca. Tu lo prendi, noi combatti. 

Dentro è il convitto, ed alla soglia muore 
Digiuna una bambina ch'un gaudente 
Di quelli abbandonava cori la madre, 
Quand' ei contento fu, ma non già sazio 
Di tradimenti. 

~ 

Levansi in piedi allegri i commensali. 
Di biondo vin le ·tazze ribollenti 
Lievemente si accostano fra loro, 
Sì che l'orlo dell 'una bacia l'altra. 
Paion fiori di spuma, e i lor tintinni 
Campanelli che chiamano alla gioia. 

~ 

Questo claretto 
Serena il petto : 
Così l'aurora 
Che prima indora, 
E poi dà loco 
Del sole il loco . ., 

Letizian gli occhi nelle tazze aurate 
E par che l' oro nell'umor si fonda. 
Avide di libar braman le labbra 
La ful va luce inebbriando il core . 

• 



PREPOTENTI 

Libo il sorriso di sì dolce vino: 
Ei vien qual labbro all 'orlo del mio nappo: 
Oh come ardenti splendono i suoi baci! 

~ 

Puro cristallo inchiusa tien la luce 
Come l'acino il sole. 
Questo sangue di sole intimo lume 
Del mondo intero, ·è del mio petto fiamma. 

~ 

Entro il cristal che pare un soffio d'aura, 
Con le gemme di spume esulta il vino. 

~ 

Ahi, dentro il vino, naufrago 
L'uman pensiero va. 

20:J 
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P overo e ricco : l'uno 
Condannato alla vita; l'altro ammesso 
Al bene della vita. fu giustizia? 
Oh nascoso Poter! Perchè, perchè? 

0 

Nei patagi 
Ben apre gli occhi e piange il neonato, 
Ma infinito da tutto ha poi 'I sorriso. 

Nelle stamberghe 
Pure nel pianto il neonato ha vila, 
Ma anche in pianto cresce e vive e muore. 

0 

Vario è il destino delle cose buone: 
Granello d'or somiglia a gran di spiga 
Cui mano oziosa inutilmente sparge 
Per suo diletto alle colombe sazie, 
Mentre sul desco al povere! che ha fame 
Esser dovrebbe pane . 

• 
Creaturina avvolta in cenci, pure 
Risplende di candor. Natura plasma 



MISE RIA 

li bello ovunque, ma l'uom vi getta 
Ahi troppo spesso, il ve! della miseria, 
Che dove tocca, abbrutta . 

• 
Nascon d'una fontana 
Due rivi eguali e poi partiti vanno: 
L'uno trova le balze e si scoscende 
Raccogliendo molt 'acqua e divien fiume 
Che, turgido, pel piano 
Va rubesto ad invader l'oceano; 
L'altro, fra !'erbe il suo cammin celato, 
Rimane un picciol rio 
Dall'armento e dal sole consumato. 
Cotale all'uom la culla 
È cagion di grandezza ovver del nulla. 
Sì l'ingiusto destino si trastulla . 

• 
Ahi per miseria perder la bellezza! 

• 
Non cresce fior 've l'erba non germoglia • 

• 
Non vivon vita umana e muoion bruti . 

• 
Come fantasmi affacciansi le ossa 
Dalla pelle atterrita per la fame, ·• 
Sicchè lontan appaion nudi scheltri . 

• 
Spesso imputare ai misen s, cerca 
La cagion de' lor mali, onde il soccorso: 
Negare ad essi. 

20:> 
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Ha dalla colpa il manto la sventura. 

· 0 

Godo r.el tetto quasi fatto mio, 
Di domestici amori e di memorie 
Pieno di lari. E tu, che puoi, ne invadi 
Improvviso, e d 'uscir fuori ne imponi _! 
Anche la morte insaz'iata invade · 
Perch'essa può. 

0 

Vita perduta, ahimè quanto supplizio! 
Sulla corda attraversa· un precipizio 
Quel vivo ammasso di slogate membra. 
Poi fa il salto mortai che gioco sembra. 
Così, pagando, il popol si trastulla 
Pur se il vede piombar dal vuoto al nulla. 

0 

Oh di pietade ipocriti! Nel circo 
Lieti pascete il guardo, e poscia urlate 
Se l'ignuda, il mortai slancio spiccato, 
Salta la corda, spaventando l'aria, 
E infranta a terra sta. 

0 

Cibo non v'era, e lo smungea la fame. 
Poi si mise a pescare, e in un momento 
Vivo egli trasse il carco, e fu contento 
Delle sue brame. 
Il pescator adesca 
Il pes~e all'amo e attende che sia tocco. 
Sì l'uno e l'altro han mossa dalla fame. 

0 
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Sopra le grame assiderate imposte 
Paiono i vetri impallidire all'alba . 

• 
Nel buio del, tra fosche nubi, sola 
Una stella n'uscìa, luce funerea, 
Come lampada fioca, appiè d'un morio 
Mendico. 

0 

Al suo fato, sommesso e1 s1 compone, 
Come la punta d'un baston che mai 
Altro non toccherà, se non la terra. 

0 

fredda, distesa, qui giace la . morta: 
Sono agghiacciati i vetri delle imposte, 
E vergin piante, assiderati rami, 
Bianchi fiori vi stendono cortine . 

• 
Si dà facile un obolo al mendico; 
Ma non isp~ndi a consolarlo un detto. 

0 

Sospira sgagliardito dalla fame . 

• 
Anche tu, notte, fra i tiranni hai posto, 
Al profugo accrescendo la miseria 
E le dubbiezze dell'ansante fuga . 

• 
Dice il padrone: 

fuggiro i buoi? Non chiudere il presepio 
Torneranno alla greppia . 

• 

207 
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Qual testaceo .che vive e vuole e sente, 
Pur suo malgrado dal suo proprio scoglio 
Pesante è tratto al fondo, ove s'apprende 
Ad un masso qualunque che 'l sostenga, 
Sì spesso accade ali' irto proletario ... 

0 

Povero? inerme? eppure ha il suo volere. 
0 

Sempre nemici della polve i venti, 
E sabbie trascinate da correnti, 
E deboli spazzati da potenti. 

0 

Muto come il mistero d'oltre tomba, 
Questo tumulo ignoto e senza nome. 

0 

Ahi queste frondi appie' dell'alber loro! 
Così il già ricco, e or misero, riguarda 
Con la famiglia la magion perduta . 

••• 
lo, povero lombrico, trascino con gran pena 
Oli anelli del · mio corpo, atavica catena; 
Onde, a un sol nodo avvinto, affaticatamente 
Senza difesa alcuna striscio muto serpente. 
S'un piede non mi schiaccia, se augello noff ha fame, 
Con l'esser mio, al tuo mondo, faccio, buon dio, letame . .. 

Sta la cenciosa im.mobile cicogna 
Sì eh ' è un tedio a vederla. Eppure è buona. 
Alla vista rincresce il poverello 
Tardo, sdruscito, eppure è santa cosa. 

~ 
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Tutto scoglioso d'ostriche è quel palo : 
Alberga e non nutrisce. 

<I> 

Rimasto brullo un albero strideva 
Come si batton per lo freddo i denti. 

- Dove son le tue frondi? - Andàro al vento. 
In qu ella un buffo riportò ai suoi piedi 
Un'ondata di foglie. - Or vedi quante? 

- Chi sa se son le mie! 

<I> 

Dan nelle reti volontari i pesci 
Astretti dalla fame: l'uom pur esso 
È libero così. 

<I> 

Sterile neve copre la cam pagna. 
Corvi gagliardi, dal gagliardo volo, 
fluttuante gramaglia fan col nero 
Pesò delle lor ali. Il · becco han bruno 
Lucente qual colte! d'acciaio. Oli occhi 
Sono di fosca avidità splendenti. 
Non rei, ma rea è la fame loro, o uomo. 

<I> 

Non so che vacuo ha il làtrar de' cani; 
Come caverna di fame. 

<I> 

Su magra zolla il p1u gentil rosaio 
Venne piantato, ma inselvatichisce. 

209 
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Discendon di lassuso dissennate 
Derelitte: saran poi svergognate. 
Taglia la falce !'erbe e poi le lascia . 

• 
La meschina, 

Semispenta la mente per lo morbo 
Italico regal della pellagra, 
Troppo d'accanto striscia a una carrozza, 
E vien travolta. Ahimè, tutta la vita 
Dolorerà ! Costei non diede amplessi 
Al sozzo vecchio, come la sorella 
Che passa via, sferzando i bei puledri. 

~ 

lo sono; ed io perciò esister devo. 
Anche nelle èloache il topo vive, 
Perchè altra mensa gli fu tolta. 

~ 

Miseri, o m1qu1 
Struggono il germe di future vi te 
Nel ventre della madre ! 

~ 

Deh, che da un seme dato in preda al turbo 
Non nasca un fiore in mezzo della via! 

~ 

Là, in costa al monte diboscato e colto 
Sgorga, fuori dal suol letaminoso, 
Di pura vena una chiara fontana 
Che ognor le zappe, rivangando, turbano, 
E col sozzo terren la impastan nera. 
Pure ad ogni mattin sgorga la limpida 
Polla che monda rimaner vorrìa . 

• 



I , 

MISERIA 

Il cadaver di un'anima ha . hel corpo 
Semispento di vita. 

La calamita 
Entro ,! suo alone s'ebbe ·preso il ferro. 

A tutte le stagioni fuggon dal tuo 
, Regno pel nuovo mondo a centomila . 
. Più che la morte temono la fame. · 

<i> 

Ei van pedest~i a conquistar · ,a· vita 
Compri fanciulli col pondo delle arpe, 
Oltraggio ai ritmi del!' ausonia lèrra. 

<i> 

Oltre quel mar, la fame . 
Non stermina gli umani e non ;' bruti, 
Come là, nell'Italia, In equa legge 
H.a suo compito ogAuno, ha sua mercede. 

<i> 

S'oscura il cielo 
Ed un tetro pensiero va sull'acque: 
I delitti del mar! Vedi supine 
Sulle acque ombre eh.e n.on dànnci pace: 
Spettri di naufraghi. 

<i> 

· È cruento l'aspetto ora del mare, · 
Corne piovuto dalle nubi il sangue; 
E fra le.:tese sartie della nave 
Urla il dolore umano. 

<i> 
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Livido è il mare e l' onde che a noi vengon 
Paion curve e sottil lame d 'acciaio 
Che guizzano di taglio incontro al lido. 

~ 

Dal connesso de' sassi d'una torre 
Sbucata, un'alba betulla frondeggia. 
<Povero arbusto, colassù tu senti 
Dolor di verno, di tempeste e venti!» 
Poscia, levata dalla poca terra 
Che la nutriva, fur messe le sue 
Scarse radici in un terren fecondo 
Sicuro da ogni ingiuria di stagioni. 
Ahimè, tu più non cresci ! Si ripiega 
I stecchito il tuo fusto: vieni meno 
Inaridisci e muori. 

Ognuno dee 
Trovar da sè quanto gli è d'uopo. 

~ 

D' albero immane che si espande al sole 
A vicenda si fan le spesse frondi 
Ombra fra lor. Così la stirpe umana. 

~ 

Ecco, va in fiamme l'african serraglio! 
foco e fumo alle stìe ! È una rivolta 
Di tigri, di serpenti e di leoni. 
Urli diversi, sibili e ruggiti 
Mostruosi, disperati. 
I nemici fra lor varcano !'onde, 
forzati ad emigrar dall 'uom tiranno. 



VINCITORI DELLE DISTANZE 

D i ferro e di pensieri or cinto è il mondo. 
0 

La furibonda vaporiera svampa. 
0 

D'aria, d'acqua e di loco orrenda guerra 
fra il combusto carbon che si distrugge 
fuma, scintilla e rugge. 
Come mobil vulcan scorre la terra 
La macchina, che è ferro · animato. 
L'avvenire_ per essa è già varcato. 
Eppur vinta la strada immota stà. 

0 

La vaporiera rapinosamente 
Par s'involi a se stessa, e da 
Ne sia portata. 

se stessa 

Sotto ai earri vol.anti del convoglio 
Pare il terreno scorrer come Un fiume. 

0 

Ecco, il treno precipita nel tempo, 
Chè ingoiata dal moto è la distanza . 

• 
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Sulle lucenti ruote 
Vola sì ratto, quale 
Dall'arco antico strale. 

~ 

Unifughe le .ruote e, quasi conscie, 
Corron guide di ferro. In negra tratta 
Van carri incatenati. Urge ciascuno 
La forza animatrice dell'ingegno, 
Del foco ascoso e del bollente umore. 
O animosa -ribelle, de' venturi 
Vendicatrice. 

Il convoglio 
Retto correndo per la retta strada, 
Pare che entri in se stesso e si raccolga 
Per diventar un punto in lontananza. 
Io il vedo ancora, perchè _il so, ma infine 
Nel memore orizzonte esso dilegua. 

~ 

Là, quel treno · lontan sembra che tutto 
Trascinar voglia nella stessa fuga. 
Siccome ruota immane che, girando 
Intorno a sè, fa scorrer la cintura 
Che la ravvolge e viva ognor ·l'assale. 
Così seco condur sembra la via 

. La vaporiera e di lei fasciarsi 
Liquida, bianca, polverosa. 

1 
~ 

Addentrata nell'ombre de' trafori 
Impetuosa tu urgi, o vaporiera, 
E aneli il tempo a sopraffare, e senti 
La voce delle viscere de' monti. 

~ 
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È traforato il monte. Il monte stesso 
Tutto copre e protegge. Quale pondo ! 
Entro l'abisso di perenne notte 
Il convoglio penetra. Un .roco lume 
Come punto lontano. Ei mi pareva 
Esser già spento il sole, e l'universo 
Pi ù non aver che quella poca luce, 
Essa già presso a estinguersi per sempre. 
Dell'avvenire orribile fantasma 
La distruzione! 

~ 

fuor dagli abissi trae la vaporiera 
Nell 'acre fumo suo la sua bandiera. 

~ 

Terribile voragine ne inghiotte 
Nel tenebroso caos intronante. 
Pare che sotto a noi i terremoti 
Un dì scotenti ad imo tutto il monte, 
Urlino e preman vorticosamente. 

~ 

Pur dietro a sè dimenticate lascia 
Le deserte famiglie, e la miseria 
Di chi accende la forza e la nutrisce, 
Di chi la veglia e le dà retto impulso. 
Den tro la luce, e dessi nella notte; 
E tornan sempre, e via con altre sempre 
Emigranti famiglie in terre ignote. 

~ 

Come un delirio d'essere arrivato 
Si turbina il vapor via dal congegno 
E torna acqua alla terra. 

~ 

215 
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Quando ferreo ,sul ferro trascorreva 
Il mobil e vulcano reboante, 
Un uom sott' esso si gittò repente, 
Suicida no, attratto dallo immane, 
Dal voratore abisso dell'ignoto. 

~ 

Impellenti e impulsi 
Si trainano i carri, e forse corrono 
Sui ferrei fulmin stesi assai più rapidi 
Pel desìo, pel voler de' mille e mille 
Che nella· tratta del vivo convoglio 
Han concordi le menti ad una meta: 
L'essere giunti. 

Oggi vinte son l'ali dall 'elettro ; 
E da un volere materiato, vinto 
Sarà pure l' elettro. 

~ 

L'elettrico scintilla ed è già altrove, 
Qual telescopio volto verso il cielo 
Tant' astri attinge e passa l'infinito 
In un istante. 

~ 

Veicolo-pensier sarà una forza 
Incorporea, dall' uom resa corporea, 
Ubbidiente e· volente nello spazio. 
Sarà l'aria, o l'elettrico che noi 
Domeremo, sovr'esso o in esso assisi: 

• 
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Par che il suolo s ' involi e li rincorra 
Questi terra-volanti igniti carri, 
Che in loro umana fuga han la demenza 
Della materia. 

(j> 

Vince le audacie di sentieri alpini, 
Fulminando, la macchina animosa, 
E l'uomo è conscio che la morte veglia. 

(j> 

Carro di ·fuoco, tu che tutto vincere, 
Tempo e sentiero puoi, a te dinanzi 
~on ci son r.he i futuri, oggi tu solo 
Tu sol trionfi. Sino a quando? 

0 

Uragano di ferro scuotiterra, 
Tu passi in aria di conquistatore. 

0 

Tempo e spazio divoran, divorati 
Da minor tempo e spazio. 

0 

È carrozza di fuga che sì spesso 
Divien di loco. Dal piacer trasporta 
A perdizion; ma pure avanti! avanti! 

0 

Più non governo il moto: il carro è vivo. 
Abbandonatamente, senza tempo, 
Mi lascio trasportar, qual fossi un morto. 

217 
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Una ruota; i miei polsi, penso e via 
A sfidatempo. 

• 
Tu mia ruota-pensiero, di te l'ombra 
Senza tempo di sotto si convolge 
E impazza. 

• 
Correndo ratto, il mio pensier si eleva, 
Nè il èorrere fa pago il mio volere. 

~ 

Correrò sulla ruota quando tuona 
Folgora e grandina: ,entro quelle forze 
Più di me stesso d'essere mi sento. 

~ 

lo volava, volava, e ad · ora, ad ora 
M'accorgeva, ali~nato, d'esser io, 
Poi mi rapiva il vano e mi sentìa 
Vagar nell'aria solitario, senza 
Dove, tra vita e morte, a voi perduto, 
Quasi un'eco lontana di me stesso, 
L'eco d' un altro me che s'insinuava 
Nel!' incerta dell'essere memoria. 

~ 

Gira la ruota di pulito acetato 
Al sole, donde i raggi suoi destars_i_. 
Paiono e fulminare . 

• 
Sì rapido nel gir9 è il movimento, 
Che pare fermo il cerchio della ruola . 

• 
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Co' suoi raggi 
Quasi sè stessa fulmina la ruota. 

* 
Vinci tempo, inquieto velocipide, . 
lmmagin tanta della mente umana, 
Sempre già pronto ad esular di luogo; 
Se da tempo compagno al cavaliere 
Ferreo tu fosti stato, chi sa dirmi 
Che tu, cosparso di feconde essenze 
Penetranti, incarnate, non ti fossi 
Ridestato animai con sensi e istinti? 

Mira là, mira là, lontan, nel fondo 
Quel punto che di già crescendo viene 
In un di ferro aligero rotondo, 
Cui meglio che coi piè, qual par, sostiene· 
Col suo volere 
Il cavaliere. · 

Questa lucida sfera radiosa 
Già rotò cento volte e tu una sola 
Volta girar la vedi. 

~ 

Veicolo di tutti, e sempre pronto 
A chi lo monterà. Novello Anteo, 
Ha dal terren l'alato impulso e fugge, 
fugge, fugge. 
Ei fa dell'aria e del voler sue vele. 
Già turbina entro lui non so che umano. 

* 
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Macchina indomita 
Dell'avvenire, 
Oli arcani palpiti 
Di Oea rapire 
Saprai. Dormìa 
Chi disse: «fia , . 

• 
È un 'anima di vento 

Coll 'atto d' un voler cacciata in questo 
Metallico carpento. 

Da una tela sottile, da una maglia 
Imprigionata è l'aria dentro l'aria. 
Su, nel regno dei venti, col pensiero 
Dell' uomo ella s 'aggira, ubbidiente 
A lui ed or ribelle, sempre audace 
Sfida ai voli dell 'aquila e del tempo. 
Quel canestro di giunchi è la vedetta 
Donde si scorge l'avvenir del mondo . 

• 
Già librato nell'etere vaneggia, 
Ha prescritto il cammino e lo prescrive. 

Figlio del genio felsineo, trapasso 
Da un polo all'altro . 

• 
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Balenò la scintilla e non ha loco; 
E quando giunse ancor parve futura. 

~ 

Della gran lira dei pensieri umani 
Corde fatte vocali dall'elettro, 
Egualmente ne fremono se passa 
Gioia o dolore. 

~ 

Amor vuole il presente e tutto vivo. 
Un dì ogni nuova che varcava il mare 
Quando giungea all'amica era già un'eco, 
Una memoria del passato. Bene 
Assai mesto per chi amando aspetta. 
Oh vivo plasma del presente, oh elettro! 

~ 

Su, le tempeste e le marine stragi : 
Sotterraneo il pensier scorre sereno 
Inscio di tutto, ma civil messaggio. 

Da un 'asse sottilissima vocale, 
lo parlo al mondo. 

~ 

Durano ancor nell'aria le parole 
Quai vocali fantasmi scoloriii. 

~ 

Certo quel che lassù crediam tranquillo 
Liquid' etere immenso, è tutto in moto. 
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Ed il moto è lavoro. Il diaframma 
li seri te, ed esso il va ridando ali' ago. 
D'universal lavoro è questo l'eco. 

0 

L'etere un dì sarà tutt ' un ' idea, 
Chè il finto vuoto ad operar s'astrinse 
Umanata natura. 

0 

Forse ch'ùn dì pel mio pensier dischiusa 
Sia la favella degli antichi padri, 
Onde Ja· lingua di signori e schiavi 
Un comune parlar coi numi intrecci. 
Eguaglianza per tutti, ancor _nei mille 
Anni passati. 



IMPRESSIONI DI VIAGGI 

. Oiòvani, 
5 ate ,siccome i venti pellegrini. 

0 

Vinta la forza che .a sè tutto attira, 
Sottomarino, a risalire altrove, 
Da un polo ali ' altro passerei del globo 
Perforato nel centro, ove il gran mare 
Ha miste l' acque sue con l'altro maré. 

0 

Come ginnetto indomito 
Pei soleggiati campi 
L'anima mia antitrisce 
Alla vita, alla vita, alla vita. 

0 

L' uman pensiero a espandersi nel m.ondo; 
Deve. Anche il fior fiorito i . semi alati, 
Miglior parte di sè, ali' ~ria espandé. · 

0 

Affretto il passo, e par che a me davanti 
Mi . precorra precipite la strada . 

• 
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Vanno i passi dell' uom come il ruscello 
Tortuosi: segnati pe' sentieri 
Serpeggianti de' campi d'erba calvi. 
Troppo tempo e lavoro egli ha perduto. 

0 

Noi pioppi eccelsi siamo ·qui da secoli 
Ben radicati, in due filari tremuli. 
Abbiam così 'I potere di prescrivere 
La via che alla città devi percorrere. 
Può dare il tempo ogni diritto. E toglierlo. 
Noi far luogo dovremo un dì all'elettrico 
Che ad inurbarsi condurrà più rapido. 

0 

Corre il carro portatò dalle ruote. 
Urta in un sasso e si rovescia a un lato. 
Segue a girare l'altra ruota in piedi, 
Vana prendendo vanamente l'aria 
Che qual mobile aureola le fa velo. 
- Chi cessa a tempo non fatica indarno. 

0 

I bei clivi lontani al verde sole 
Son come fiori in un disteso prato: 
Tutti rallegran gli occhi. 

0 

Limpido è il cielo e ne gioiscono gli occhi; 
Ma negro stormo di volanti passa, 
Ed altri ancora a frotte, a nuvoloni. 
Tal negli spazi di serena mente 
Ai lucidi pensier la fantasia 
Negri fantasmi oppone e li conturba. 

0 

Alla casa ospita! che t' accogliea 
Sian poco i doni, ma lasciar perenne 
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Devi il ricordo d' uri idea, feconda 
D'ogni bella .virtù e gentili affetti 
Ai crescenti fanciulli . 

• 
Siccome stanco viandante, incerto · 
Fra montani vapor, s'ali' improvviso 
Uno spirar d ' orezzo gli di snebbia 
Tutto in giro colline, e sottoposti 
Madidi boschi, e verdi iridescenti 
Sentier di soli fra le tende aperte 
Di nubi, quasi incensi di colori; 
Mentre di colai vista innamorato 
Egli spazia . in quel ciel d'ogni contento, 
Già intorno tutto si ricopre e oscura, 
Ed ogni cosa fu. Ond' ei rimane 
Vinto per via. Così chi pel cammino 
Della vita tediosa scorse donna 
Che, alzato il velo, lucere fe' gli occhi: 
La vide, e tutta intesa ebbe la piena 
D' un essere felice. Ella disparve, 
Nè di quella mai più saprà, nè il dove . 

• 
Sempre salire, ancor sai.ire, ancora 
Salir cotanto che salir non pare . 

• 
A sera riposar paiono i fiumi 
Nella vallea già spenta . 

• 
Paiono pie le stelle in prima sera: 
Mite in un roseo cielo Espero esulta 
Com'anima redenta . 

• 
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Va perenne 
Con cadenza obbliosa il ruscelletto 

, fra I' erbe ascoso, qual viola mammola. 
0 

Se in questa landa muta, inabitata 
lo virtualmente il mio pensiero indonno 
Penetrandola tutta, in un voiere 
Lo spirto suscitando e la natura, 
Qui occultamente non saranno attivi 
Nove potenze, ed enti novi, e moti? 
Soventi una sottil nebbia incubante 
Mattutina sul prato, al sol cedendo, 
fecondamente irrorato lo lascia. 

0 

Da nottea torre, l'orologio insonne 
Grida severo con voce di bronzo 
Il tempo che passò. 

0 

Oh quanti aguati d' ombre nella notte! 
0 

Si muove nell'oscuro un men che bujo 
Quel lume che sì roco a me ne viene: 
Distanza poco il porge e sì lo tiene. 

0 

Battuto ha l'orologio, e gemebondo 
Muore nel nulla· del silenzio il suono. 

0 

In mezzo al petto mi percosse il sasso; 
Onde in se stessa rifuggì la mente. 
Riavutomi, intorno intorno io guardo, 
Se in sè ciascun sentito avesse il colpo. 

0 
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Nel pian lontan lontano, 
Torri e case di marmi e monumenti 
Nel sol di luglio pajon tutti ardenti. 

0 

Se d'ignota città saper voi il vero, 
Pria d'entrar ne percorri il cimitero. 

0 

Sorridon le finestre colorate. 
0 

IN ITALIA. 

Prima de' secoli 
L' Alpi già furo, 
Quando il nostro essere 
Era futuro. 

Oh si destassero, 
Cèti e serpenti, 
Immani polipi, 
forze e portenti 

Che gia fremevano 
Nuovi di vita: 
D'imeni innumeri 
Serie infinita. 

Or marmi rigidi 
L'Alpi ei son ora 
Nella catastrofe 
D' una sol ora. 

0 

Q·uando I' acque de' mari in un istante 
Per un solo voler, potere arcano, 
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S' impietraro in cristalli, in sè assodando 
Con grand'orgia di morte le conchiglie 
Congelate, ed i pesci e l' alghe vive? 
Piramidi dell ' Alpi ed Apennini, 
forme e figure unite da un pensiero! 

<i> 

Vedi la bianca r.egion tonante? 
Lassù, lassù dalle ristrette forre 
Dell' Alpi, mossi infrangonsi i ghiacciai, 
E si combatton come gli animali, 
Per aver loco ali ' esser lor propizio. 

<i> 

Oentro un macigno impietrata ed aspra, 
Hai sepolcro nei secoli, conchiglia, 
Del tuo mondo che fu suggello eterno. 

<i> 

In quell 'ammasso, i secoli abbracciato 
Tengono il nicchio con lor fatto pietre. 

<i> 

Quale al sasso or legato la già mite 
Conchiglia, un giorno membra, organi, vita, 
Percossa dà col selce un omogeneo, 
Gelido suono ! S' anca disparate, 
Va tutte cose assimilando il tempo. 

<i> 

Quel colosso tra i monti, eh' erta tiene 
L'alta fronte pensante insiem co' cieli, 
Squarcia le percorrenti grevi nubi. 

<i> 

Oh nuda maestà dell'infinito! 
<i> 
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Là nel chiaro del mar, come lucente 
Filo di spada nettamente guizza 
L' orizzonte ricurvo. 

0 

Di lei quel bianco volto, ora abbrunato 
Un intero paese ti dipinge: 
L'Italia mia. 

0 

Veder I' Italia e amare è una sol cosa. 
0 

Oh il tuo volto, o mia donna, illuminato 
Dal sol della mia patria! 

0 

lo riguardava dentro agli occhi suoi 
Il piacer di tal vista. 

0 

· Gorgheggiando, allodoletta 
Tu ne vai pe' campi sola; 
Sol ti manca la parola; 
Tenti il volo timidetta ... 
Quanta pace! Ahimè, nel!' aria 
T' ha già colto il cacciator ! 

0 

Emigrati, immigranti, 
Di là dal mare trovano la morte: 
E gli augelli di passo hanno egual sorte 
Nel Ausonia de ' canti. 

0 

Conosci tu 'I paese ove non canta 
Più alcun augello sul!' aperta frasca? 
Se li mangiaron tutti alla polenta! 

• 
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O smarriti nel lor pellegrinaggio 
Atavico, invincibile; o da nuovo 
Impulso di cercar le tiepid' aure 
Italiche, fra noi ospiti nuovi 
Che n' allegran co' trilli e con le rare 
Penne e le fogge! Quanto mai son belli 
I galletti di bosco, creature . 
Del Polo, ond' hanno le sue plumbee tinte, 
Nelle molli lor piume. Ma son l'ali 
E la coda allegrate ed allegranti 
Di vivi gialli e di cinabri ardenti. 
Con fiocchi audaci, e artifizi di penne, 
Ed i ciuffi fastosi erti sui capi, 
Ed altre fantasie d' arcano autore. 
Ma Italia bella a lor darà la morte. 

~ 

Meglio, augellin, che tu canti con brio 
O con arte gorgheggi appassionata, 
(Ond' io quel tuo di vin muover del capo 
In aria adoro); il tuo canto felice, 
felici rende gli animai che 'I sentono, 
Meno il latino cacciator. Ti apposta. 
Lui non disarma il bello o l' armonie. 
Ei coglierà la sede del tuo canto. 
Morte morte 'I rallegra ed il silenzio 
Di natura. Gentil nazione armata! 1 

~ 

Ve' la terra del canto, ove il. canoro 
Messaggier della luce orban di luce! 

-~ 

Oh me misero! Ond' è quel suon, quel canto, 
Che sì v' allegra e me commuove al pianto? 
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·" / 
Sono d'un cieco, che mercede aspetta, 
Come augello che canta sconsolato 
Entro una gabbia stretta, 
Già col ferro rovente abbacinato. 
Tradito, traditor de' suoi compagni. 
Ei canta, ei canta e suo dolor rinnova, 
Chè, i canti sono lagni. 
Ei rifiorir natura or più non vede, 
Ma indarno il suo tepor tutto in se prova, 
Onde spesso ne' ferri il capo fiede. 
- Perchè per pochi tutti siam puniti? -
Non liberi gorgheggi a primavera 
Di. cardello, o capinera. 
Di verdone o cingallegra 
Per le convalli, pei giardin, pei liti. 
Di vostra luce orbati, 
Di vita esterminati, 
Co',Jaccioli, le pannie, ed i vergoni 
Voi sublimi del ciel cantici alati! 
·Ah, chi ciò fa per oro o per diletto, 
Donna, prete, o fanciul sia maledetto. 
- Maledetta tu pur bionda regina 
Muta a sì enorme iniquità latina. 

0 

Ve' quella parte dove scorre il Po 
Più di selve dipinto e di castella? 

Sono un ricordo sol: Venezia e amore. 
0 

Se muro di giganti è opposto al mare, 
Non già esso lo frena, ma il pensiero, 
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Che sì potente contro il mar lo volle; 
Onde esso col pensiero fermo sta. 

0 

fantasia galleggiante di palagi 
Entro un profluvio degli incensi d'oro. 

0 

Tranquillamente 
In estivo merigge il pian del mare 
Da spiriti di fiamme pare alato. 

0 

Tutti i color stemprati sopra I' onde 
Che già fuls ero il di , notte confonde. 

0 

Nudo io, nuotando in mare alla distesa, 
Sul destro lato, a fior d'acqua, abbandono 
L'orecchio che un lontan eco risente, 
Un murmure segreto d ' infinite 
Moltitudini, quasi di marini 
fantasimi vocali. Ogni vegnente 
Onda mantiene in sè de' primi suoni 
Dell' onde prime da cui già fu tocca? 

0 

Se in èhiara notte io m' abbandono ai flutti 
Per combatterli, ben tosto m'accorgo 
Che dal trapunto tremulo orizzonte 
Una stella si muove e a me ne viene, 
Celerando pe' flutti, ed emergendo 
Dalle cime diafane serena. 
Oh fino al Polo meco ne verria 
Guardandomi compagna! - Tu sei Dessa. 

0 
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Dalla fresc'acqua il corpo che s'immerse 
Rigenerato n' esce, qual dal sonno 
Mattutina la mente . 

• 
fanciulleggia la cimba sull' impallido 
Violaceo dell' onde carezzevoli. 

• 
Sotto la scirocal afa va lenta 
Come un obblìo la barca sonnolenta, 
Rasente il lido con moto uniforme: 
Pigro silenzio sopra il mar che dorme . 

• 
Anche svogliate e sciatte le cicale 
Dan poco fiato, agli ozi signorili 
Del cheto lido. 

Com'è cresciuto per burrasca il mare 
Altissimo! Le bianche onde distese 
Son naufraghe paranze con le vele 

·Bagnate, obblique, insane nella furia . 

• 
La cadenza del remo e I' ondeggiare 
Della gondola sono un 'armonia 
D' innamorati. Sotto ·il negro felze 
Le mani ardenti toccansi in àccordo 
A quel placido. ritmo: il remo, l' onde 
La cimba son seconde . 

• 
Torre sonante, da lontani secoli 
Tu dicesti le glorie e le preghiere, 
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Poscia cro llasti come corpo affranto, 
Mesto lasciando dentro l'aria un vuoto. 

0 

Ogn i marm orea edicola del duomo 
O pi naccol di santo, han le lo r stelle 
Che la notte lo adornano, · e in segreto 
Conversano con lui serenamente. · 

~ 

Sulla laguna tremo la il barchetto, 
E le stelle riflesse creangli intorno 
Lucide bisce sovra l' acqua cheta. 

0 

Quale arden te sereno lassù! 
Il mare è danzante di stelle 
E un empireo riverso è qùaggiù. 

0 

Sul .bujo piano del lago il piroscafo 
Passa. Ai s uoi fianchi intorno intorno lucono 
Gli spiragl i rotondi, occhi alle splendide 
Sale sotto coperta, che galleggiano 
A fior d'acq ua. I riflessi fu och i paiono 
Ali stese fi ammanti che lo portano 
Con l' ardente carena, ente fantas tico. 

0 

Par che sien muti i secoli passati, 
Eppur da quelli le figure opranti 
Evocar può lo storico e il poeta . 

. 0 

Quand'io rimiro nella mobil onda 
Di Venezia palagi eh' hanno storia, 
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Vedo soltanto l' ombre di coloro 
Che li ebbero innalzati. Non i vivi. 

0 

Monumento del mar non fu costei, 
E tujto già un trionfo di palagi, 
Di navi pavesate, di vittorie? 
Or reggia inerte, quasi in fango ha tomba; 
Locanda a tutte genti; mendicante 
Cenciaiola venai del suo passato. 

0 

Monumenti e palagi di Venezia 
Cadaveri de' secoli trascorsi. 

0 

È la zanzara dal sottil ronzio, 
Notturna imperatrice veneziana. 

Violente grandezza è una montagna. 
0 

Con le pendici chine, i promontori 
Sembrano fiere gigantesche, oscure 
Che giù scendano al mar per dissetarsi. 

0 

Sirene agli occhi son l' onde marine 
. Tentatrici di danno, se rivelano 
Al travagliato pescatore il fondo 
Del suo roseo_ barlume di coralli. 

0 

Qui sopra il monte, cui circondan monti 
Silenti, eccelsi, carichi di nevi, 
Con la natura son da solo a solo. 

0 
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I carraresi monti 
Ergon tra loto e al mar alte le fronti. 
Tali i guerrieri del pensier le han volte 
Sublimi, e poi marmoree e in nubi avvolte . 

• 
I carraresi monti albe marmoree! 
Deh, possano quei massi esser cavati 
Per monumenti ai numi del pensiero, 
Ma senza macchia, come quella grana 
Che più risplende più che 'I sol l'aggiorna. 

Smisurato destrier, come grandeggia, 
Quando il sol cade, appiè del monumento, 
La imponente tua ombra . 

• 
Sovra il tuo capo passeranno i secoli, 
Siccome i venti in cima alle piramidi, 
E immoto resterai guardando il sole 
Immortale. 

• 
Breve, ma trionfai la vita sua 
Come la gloria d'un tramonto estivo . 

• 
La turba degli uomini trapassa, 
Come la polve intorno a un monumento. 
Si sperde nell' obblìo e niun ne chiede. 
Restano i grandi. 

• 
Tu la gloria volevi, la vittoria 
Nel tempo ch'è l'obblìo. Onde tu fosti 
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Morendo, riservato alla gran lotta 
- .. L'incessante agonia, la sovraumana 
Con l'infinito. - Ond' ei trasse vendetta 
Dall'aver tu raggiunto un immortale 
Nome dal niente. Il grande che, morendo, 
Poco o nulla combatte, non ha gioia 
Di saper che vivrà. 

<1> 

Eppur la immagin sua sul monumento 
Ben proverà le piogge e le tempeste ; 
O di sue falde il fredderà la neve. 
Pur talora in un mar roseo di sole, 
Come già in vita, desso avrà cotante 
Delle umane vicende. 

<1> 

Qui scavato dai ruderi è un colosso. 
Quante mai furon le innalzate statue 
Su piedestalli, o simulacri equestri? 
Da schiatte prische ai regi loro, e ai numi 
Scomparver tutti, o son caduti, o infranti 
Quai corpi morti sotterra disfatti. 
Così genti e città già son svanite. 
Altro non è che un cimitero il mondo 
Solo dei grandi il gran pensier perdura. 

Tutto è luce il mio corpo e il mio pensi ero 
Fra lo splendor di sl viva contrada. 

<1> 

Pongo le palme su quel masso immot<;> 
Ed ei mi fa comprendere il suo peso. 

<1> 
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Tutt' attonita d' ombre è la vallea 
Se ascoso è il sole; pur dalle giogaie 
S' ergon le cime nella viva luce. 
Sì da popol corrotto o decaduto 
Emergono virtù d' anime eccelse. 

<I> 

Germogliata dalla roccia, 
Oiovin fonte, che zampilli, 
Che scintilli, 
Ravvivando i m1e1 pens1er, 
li tuo sprazzo trasparente 
Sgorga tumido dal sasso, 
Come spirto che rischiara 
Improvvisa fantasia. 
Spargi .intorno alla verdura, 
Tu, cortese, un ~Ima brezza; 
Cosf il sole, che si posa 
Su labbra verginali o su una rosa 
Ne perfetta la beltà. 

Scheletro di Firenze le severe 
Torri, i merli, i palagi gli archi, ahi tetro 
Un cumulo di pietre freddo e nero 
Di crude! storia spettro. 

<I> 

Dan l'ombra storta l' alte torri a sera. 
Quante volte in un dì l'hanno mutata! 

<I> 

Arcaiche, arcane tombe di nazioni 
Navigate per terra dal!' ignoto 
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Che le urgeva ali' ignoto. È qui ricordo 
Lor nell'ossa, nell ' armi e nelle care 
Suppellettili bronzee. 

0 

Di torri medioevali, qual di flotta 
L'alberato che navighi nel tempo 
Pieno di fortunali. 

0 

In questa casa non m' appaion ombre, 
Ma un' aura di pensieri: qui nasceva 
Il Poeta. 

0 

L' arte è una pugna per trovar l' ignoto. 

0 

Donna è statua di marmo, onde tu vedi 
Superficie soltanto, e mai null 'altro 
In eterno vedra i. 

Le gran rovine dell'antica Roma 
Sl, prostrate, dicevan: - Tai ci · rese 
Nemico ultore tutto l'universo. -
Ed ora dicon: - Ciò mi fece Roma: 
La Roma d'oggi, in onta a tutto il mondo 
Che mi voleva nelle mie rovine. - ' 

0 

Crollò tuonando l'edificio immenso, 
E, dal suo cono, un bianco fumo denso, 
Come d'incendio, verso 'I cielo anela. 

0 
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Rimosso il sasso; aperto è l'ipogeo. 
In quest 'aura di secoli che udiva 
L'ultimo canto funerale e i lutti, 
Dal genio interrogato, si converte 
In viva voce il murmure e ci parla. 

0 

Anco l'anima lor serban codeste 
Rovine: l'arte. 

0 

Tutto il passato e noi lasciò ai fut uri. 
0 

Nuova vita ri sveglia un gran passato 
E l'alma sua ne ispira, onde due vite 
Viver così possiamo. 

0 

Ad ogni antica immagine di donna 
Chiedo se, viva e bella, essa m' avrìa 
Dato dai labbri suoi d'amore accenti 
Li eti e felici, al mio fervore eguali. 

0 

Oli infelici mortai finser felici 
Numi, ed· i rozzi li crearon belli. 
Ond~ il culto divino era a lor stessi 
Idolatra speranza. 

0 

Per rapire Europa, . Giove intaura. 
0 

Più e più intri stiti nel latino Olimpo 
I degèneri numi, e così vecchi, 
Che al primo apparir del Redentore . 
fuggìr. Più che 'I timor poteo l_a noia. 

0 
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Nelle lettere ed ~rii il Cinquecènto, 
Secolo eh ' accoppiò la esausta razza 
Degli olimpici numi a quella santa 
De' nazzareni, sì. infingarda e fiacca 
Ibrida mostruosa mescolanza 
- Siccome il vuoto si marita al nulla -
Ebbe generazioni di lei degne; 
Che poi sol nelle tele ebbero spiro, 
Ovver ne' marmi, o nelle rime eunuchet 
Non tutti ignudi e non bene vestiti, 
In pudibonda ambiguità sfacciati, 
Abbaglio agli occhi, e stupro alla ragione. 
Col patir non si crea, ma ben si muore: 
Numi è dei son decessi, e i santi e dio. 
Ma in cor d ' ognun natura grida: Pensa : 
Eterno tu sarai. 

~ 

Orridamente appongonsi v1cm1 
L' irsuto,' il molle, il candido e l' oscuro; 
Qual gorilla che ignuda ha nelle braccia 
Bella fanciulla italica. 

~ 
Le moriete 

Sempre improntate degli imperatori! 

~ 

I cento templi onde Roma è cristiana r 
Popoli tutti, in ciò non mai discordi, 
Al prete l'oro voi donate e il braccio. 
Barbari dunque, barbari due volte. 

~ 

Decrepito vaneggia il Vaticano: 
Crede aver domo ogni pensiero umano • 

• 
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Non pesci, ma pecunia e giubilei 
Per le sue reti vuol l'erede santo 
Del pescator ebreo. 

0 

Spietatamente a se medesma pia, 
Corse al Signore e abbandonò la madre. 

0 

Stantia, mistica sposa 
Ciò che 'I mondo rifiuta offre al signore 
Tutta se stessa. 

0 

Sante petecchie! 
facce incrojate eh' han queste beghine 
Stagionate; . campagne fer parecchie, 
Tutte aggrinzite come vecchie cuoia. 
In -sagrestia s' è incamiciata Frine. 

0 

Al cordigliero osceno 
Il reo cervello traboccò nel ventre. 

0 

O simbolo profetico di Roma! 
La lupa co' suoi gemini succhioni: 
Papa e re. 

Casa deserta d'ogni abitatore 
Simile ad uom che in petto non ha cuore. 

0 

fOr le lucide scuri dei patiboli 
Alba cruenta ad una nuova Italia, 
Ma il giorno che splendette, e tosto in tenebre 
Per noi tornò, quei martiri non videro. 

0 
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Ragni ci sono che sul dosso pinta 
Han bianca spada ch'è di .croce inganno. 
Oh devoto blason d'ogni tiranno ! 

0 

Furono e sono sempremai net" mondo 
Virtù di re mentite e di defunti. 

0 

Dal cenere dell'aquila romana · 
Sorga un aquila nova, e a lei sian ali 
L'Adriatico e il mar Mediterraneo 
Fatte immortali. 

- Nè già a volare in terra per l'impero, 
Ma _ per unir l' antico al nuovo mondo 
E ad ogni oceàn scrutando il fondo 
Soltanto col pensiero. 

0 

Più lo italico ingegno . nori ha . braccia. 
t.r-, 0 

Sulla distesa della gran campagna 
Parmi gravare l'incubo d' uri sogno _. 
Di trenta secoli. 

Mai non riposan di' tu.e riubi e fumi 
Le vaghe· fantasie, vivo Ves_uvio, 
Sul tuo cono pensante eii" anelante:, 
Bipartito dal vento, ora dispiega · · 

_ Il candido . vapor due ampi vanni; 
Qual da:I cener risorta -gran fenice. 

0 
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Che non accogli con eguale affetto . 
Di te ogni mio pensiero? Intiepidire 
Amor potrla cosl. Mira il Vesuvio: 
I ricchi gorghi di scorrenti lave 
Come splendon roventi e anelanti 
fino che scendon le infocate spalle! 
Quando il freddo terren sentono, morte 
DivengÒn pietre . 

• 
D'un pino la corona solitaria 
Persa è nell'aria . 

• 
Ma che mi val s' un giovine laureto 
Chiami con l'aria de' suoi verdi olezzi, 
Se niuna mano a coglierne si stende 
Per la mia fronte? 

• 
Pompeiana necropoli che invasa 
È dal bianco silenzio della luna, 
Da ogni casa, nell'ombra, parmi uscire 
Chino uno spettro sul l'opposta casa 
A conversar cofl essa, quai già vivi 
Conversavan tra loro quei vicini, 

• 
Dal cimitero a un campo che germoglia. 

O pianeti del mar, isole apriche . 

• 
Vacuo divien l'udito e pauroso. 
Tal vacuo in ciel si fè, si fè sul mare, 
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E ogni cosa perduta nell' oblìo, 
Quel dì che di Provenza inver l'Italia 
lo volgeva la prora. Onde al silenzio, 
Che ascoltare se stesso mi parea, 
E al soverchio sereno del meriggio 
Di un doppio giorno l'esistenza appresi 
Nel! ' inferma natura. Poco stante 
Navi che uscir dal!' Isola del ferro 
Carche di brune rocce, d'un volere 
Occulto, irresistibile, repente 
Animate, prendean su tramontana 
Torti a gran forza di ferrati rostri. 

• 
Sbuffa il vulcan dal mar, mostro di loco, 
Per forza occulta: in lui diede la nave . 

• 
lo traverso lo Stretto ; in cor lampeggia 
La giovinezza ... sono a tempo dunque 
Di passare coi Mille ... oh me beato ... 

• 
Il navicel sul!' acque si tranquilla 
Con sua vela latina, qual farfalla 
Oall' ali gialle e unite sta in riposo . 

• 
O Mongibello, tu somigli al co're: 
Più al cor della tua terra. Ei spesso fuori 
Par che riposi, e dentro è tormentato. 
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Ma quando insorge, il suol contrema e il mare. 
Tiranno, sui tiranni egli s'impone . 

• 
Giù nel lubrico dosso etneo smarrito 
Egli ha il cammino. Sotto è la rovina 
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Dei burroni sonanti; il precipizio 
Di rupi millenarie; irte, scabrose. 
Curvo, carponi ei tenta la discesa, 
E dentro i massi l' unghie configgendo, 
Di rabbia, di terro.r sempre piu acceso 
Ciecamente s'insanguina si squarcia. 
Ah, uomo ei non è più! Selvaggiamente 
Urla belva novella - egli è demente. 

~ 

Dal vulcano 
Sbuffanò svampi di chiomate fiamme: 
Entro covili a mostruosi fuochi. 

~ 

Quell'avvampate spire del vulcano 
Perforan ritte il ciel tenebreggiante: 
Il presente che vince l'avvenire. 

~ 

~al peso impulso d'un mondo di sopra 
E l' umor che sr sforza dentro al monte, 
Per vincer le fessure e per uscirne 
Alla luce, alla luce che lo attira. 
Pugnando assiduamente. Onde sì attivo 
Assimila sua forza al nostro corpo, 
Quando si bagna dentro al fonte in ch'esso 
S'accoglie prima di posar, la lotta 
Stessa prosegue nelle membra umane: 
Onde virtù d' oprar come nel monte . 

.. ~ 
Bello il tuo mare! In faccia, quel bel monte 
Par gigante che sempre pensi al mare . . 

~ 
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Sotto torridi raggi estivi, in mare 
Ardonò l' onde di soli fiammanti; 
Entrano in esse barche nereggianti 
E, cullandosi, sembrano avvampare . 

• 
Tutto vita e voler, tutto sia moto. 
Sopra il calabro lido, mattutina 
Una nebula incombe terra terra, 
Pur dell'onde sfiorando. È titubante 
Al respiro dell'aura, come bioccolo 
Non ben spiccato ancora dal suo vèllo, 
O mossa fiamma eh' a innalzarsi anela. 
lo, dentro entrato, tutto me ne cingo, 
Cumulando il vapor con le mie mani. 
Quale duttile nave obbediente 
Col volere del petto io ne l'astringo 
A passarmi in Sicilia. Ma fu sogno 
Codesto, che però esser potea 
Realmente così, secondo il mio 
Spirto che tutto ardìa, pur eh' ardua fosse 
La pugna e la vittoria. Oh giovanili 
Cimenti, voi a giovanili forze! -

• 
Venne a questa sassosa, erma Caprera, 
Amico dell'Eroe, un pellegrino 
Povero anch' esso. Ed ecco che in estate 
fiorìa la piaggia tutta quanta intorno 
Di rosse e gialle stelle di verbene. 
Ei di lontan n' avea recato il seme 
E, non visto, il profuse a piene mani. 

• 
Come Ù mare Egli è immenso; e così solo! 

• 

247 



248 ATrJVA, VOLENTE, MILIT ANTE 

Roma è vittoria delle Sue sconfitte . 

• 
L'iride e I' alcione 

Vediamo .comparir nelle tempeste : 
L'una i color dispi ega, e l' altra i vanni 
forti nel procellar. Sono due feste. 
Tai gli sg uardi esultanti dell'Eroe 
In se stesso sicuro, e ne' perigli. 

• 
In furibondo mar, rup·e granitica, 
Come il volere mio il Grande sta . 

• 
Qui le piane del mar isole molte, 
Com' onde che fiorir forse per Lui. 

IN AL TRE CONTRADE. 

Lotta ogni vita a conservarsi illesa: 
Goccia cade dall'alto sopra il pelago, 
Ma pria di darsi vinta essa rimbalza . 

• 
Forse il fiume torrente che precipita 
Parla e ne dà in sua voce _un ver pensiero . 

• 
Dalle sue sponde giudica il torrente 
S'anco placido or va. 

Quel lontano 
Sussultare dell' acque è agli occhi un suono . 

• 
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Di cavalli uno stormo scalpitante 
Sui graniti del lastrico. Rovina 
Dati' alta rupe a piombo la cascata 
Sopra i frangenti scogli. 

0 

Più che colà il torrente, 
Che a valle poi divien fiume rubesto, 
li suo monte natìo rode e gli toglie 
Lapilli, arena, cui gravosamente 
Rivoltolando va, di tante spoglie 
Copioso, pure a sè più angustia il letto 
Che a torcere è costretto. 
Poscia mal si devolve, men veloce 
fallo, in minor larghezza. 
E pur ratto l'urgevano 
Nel prescritto cammino 
La forza ed il destino. 
Chi la ricchezza altrui violentemente 
S'appropria, toglie libertà a se stesso. 

0 

Ogni picciol ruscel, per aver pace, 
Convien che corra ad un gran fiume in seno 
Che ne lo porti in mar. 

0 

Colà, lontan ci si ricorda il fiume: 
Chè .sovr' esso sospeso sta nell'aria 
Alito candidissimo tortuoso. 

0 

Come chi dalla riva d'un reo fiume 
Ha diletto, mirando un · nuotatore 
Che in vortice s 'aggira, e par che ad arte 
Intorno si dibracci, e che lo vinca 
Bellamente, e non sa la sua rovina 
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Che lo aspetta fra i gorghi inesorati; 
Così noi pur crediam felice alcuno, 
Cui la morte s'appressa e porta seco. 

~ 

Corre il fiume · stellato entro la ·notte 
Che in sè 'I riceve e tace. 

~ 

fiume ch'ondeggia ha pur sempre dell'Ònde 
In cima effigiate le sue sponde. 
Ma non di notte, che tutto confonde. 

~ 

Corre piano e silente l'ampio fiume. 
Ma dalla riva frana un sasso immane, 
Quant'onde allor rimbalzano e spumanti 
Vanno a retro, aggirandosi freinenti 
Intorno al sasso che sì ritto sta. 
Un'onda impelle l'altra e tutte han fretta, 
E 'I fiume più si · muove ridondante. 
Cotale in mezzo a un popol neghittoso 
Uom che ratto si sollevi in alto, 
Se 'I travaglia, lo astringe a nuova vita. 

~ 

Diceva un'acqua: «Come son stellata!• 
•Perchè lontana sei .dal firmamento.> 
Chi è più lungi a virtù, l'ha a fior di labbro. 

~ 

Silenzioso il rio 
Scorre, scorre laggiù come un oblìo. 

~ 

Tra le pietruzze e l'erbe corre via 
Un innocente ruscelletto al sole. 

~ 
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Della fontana al · vento 
Come chioma spiovente è quel zampillo 
Di settemplice spirito di luce. 

<i> 

Nella conca ricolma acqua sì chiara 
È queta sì, che si discerne appena: 
Onde tutta ne appar come uno spirto 
Che or si, or no, ali' occhio si palesi. .. 

<i> 

Entro P.immobil nero della notte 
Pareva tutto un gran rumore il lago. 

<i> 

Quando il sole sul lago si tranquilla, 
fa zeffiro per l'acqua argentei aleggi. 

Degli altissimi monti, muti e ignudi, 
Le cime oziose stanno. 

<i> 

Son quasi abissi nello spazio monti. 

<i> 

Aria pura e serena i più lontani 
Monti ne rawicina. In chiara mente 
Sono presenti le passate cose. 

<i> 

Quando ingombra di nebbia è la vallata, 
Sembrano i monti intorno isole immani. 

<i> 
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Là, nel silenzio di cotanta altezza, 
Il mio pensier paventa. 

0 

Va modulando bassa la tua voce, 
Onde non turbi l'armonia di tanto 
Silenzio di montagne e di convalli. , 

È libera prigione la montagna 
Conturbata di nubi. · 

0 

Quella gran frana di massi severi 
A ignoti spirti ignoti monumenti? 

0 

lo. Quel nero monte là, muto scosceso, 
Ora che dietro gli tramonta il sole, 
Di splendore e di gloria almo s'infoca. 
Stan li occhi nostri a lui tutti rivolti 
Maravigliando. Eppure desso è inconscio 
Di luce sì fastosa. 

Lei. Ben simile 
A chi del genio aureola cinge il capo: 
Altri ne sono consci, egli la ignora. 

0 

Sulle frane dei secoli gli abeti 
Le cui radici abbracciano que' sassi. 

0 

Tessali monti, vostre eccelse vette 
Decrescono; chè già troppe nel fondo 
Rupi crollaste a frantumarsi in sassi: 
Ossa bianche d'intorno alle lor tombe 
Di secoli. Ma pur monti fatali 
Ancor sublimi con le fronti state. 
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Sicchè, visto dal piano, ogni pm immane 
foco notturno ch'alpeggian v'accenda 
Sembra una stella pallida del cielo; 
E se al mattin egli riguarda a valle, 
Le cupe selve delle forti querce 
Hanno aspetto per lui di molli erbette . 

• 
Se dietro !'alte cime il sol tramonta, 
Par che dai cupi fianchi esca la notte . 

• 
Se in cima a un sommo, solitario monte 
Miro d 'attorno la stellata notte, 
Parmi natare in mezzo all'universo . 

• 
A riguardare in alto, da una forra 
Paion l'ali del falco sorvolante 
Due fosche nubi trascorrenti in cielo, 
Da un pensier di rapina travagliate . 

• 
fulminatrice l'aquila giù piomba, 
E torna ali ' alpe da mili' anni avita 
Con la preda: al covi! ch'è culla e tomba. 
Dov'è morte è vita . 

• 
Nell'immensa voragine che attira 
In sè talor chi in lei riguarda, scorgo 
Confusamente avvolti morte impo'sta 
E libero arbitrio. 
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Lungo e bianco silenzio par la strada 
Oiù nella valle. 

fumida di vapor pigri è l'entrata 
Come d'un mostro le fauci anelanti, 
E di sterpi spinosi tutt' armata.' 
Ma pure: Avanti! Avanti! 

0 

Non entrar, non entrar; di questo cieco 
Antro ho timor, che le tenebre scemin 
Tue belle forme .. 

0 

Tu mi precedi nella grotta: io vedo 
Sparir I' immagin tua dall' ombre presa . . 

0 

Passo, passo che in quel vano s'incede 
Barlume è incerto ch'assomiglia all'ombra; 
E più inoltrando ogni vedere eccede, 
Come immoto silenzio, la penombra. 
Onde di trasognar l'uom non s'àvvede, 
Tanto sciroc€q .neghitto.so ingombra 
Ogni pensier; è tutta evanescente, 
Qual sL smarrisce in addormir, la mente. 

Qui, all'entrala, ogni suono va morendo; 
È già · quetq. li silenzio quasi sentesi 
Come l'ombra del nulla. 
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Ei vieppiù s' incaverna, ove l'oscuro 
Silenzio pesa d'un eterno. sonno. 

0 

Dal semispento .fondo della groHa 
Terribili tigravano due occhi. 

0 

Con eguale cader lento nèi secoli,· 
A misura di tempo, dàn le gocce 
Dentro un'intatta ed obliosa grotta. 
È un oriuolo d'atomi cadenti 
Nati nel tempo e tosto fuor di tempo, 
Pure eternati nella stalatite. 

0 
Abisso 

Dove la notte nella notte piomba. 

Delirante pel vento la foresta. 
0 

Passai pel bosco nell'incerta luce. 
Paiono i tronchi fantasie, e frondosi 
Alberi · informi, e tra di loro i raggi 
Delle stelle dall' aure frastornati. 
È come un sogno allor ché si dilegua. 
D'una apparsa foresta. 

0 

Di quelle piante 
Sanguivenate come un cuor, le foglie . 
Al piacer di lor esser tutte spante? 
O il dolore le scioglie? 

0 
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Quercia, al vento, diviene una gran lira 
Che di natura l'inno secolare 
freme selvaggiamente . 

• 
Quest'albero cresceva ... alto cresceva ... 
Ma attonito · ristette a tanta altezza . 

• 
Dal turbine atterrato, 

O verde ramicel con scarse fogHe, 
Son questi gli anni della vita tua? 

• 
Cade sotto la scure del crudele · 
Macellaio, nel fior delle sue forze 
li giovin bue : l'arbor che fiorisce, 
E a combattere inverni invigoriva, 
D'altra scure è atterrato. Due assassini. _ 

• 
Noi siam gli abeti donde han chiome i venti, 
Quando tremendi cavalcan le selve . 

• 
Poe' aura spira, eppure in doppia fila 
Piegano i pioppi e drizzano le cime 
Con le foglie cangianti or bianchi, or verdi 
Pallide, senza mai darsi riposo, 
Quai consci cenni, per chiamar dall'alto 
Un che d'ignoto . 

• 
Quel gran ceppo che par torre di legno 
Con la forza dei secoli è cresciuto . 

• 
Talor di poderoso albero antico 
Emergono dal suolo le radici 
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Ampiamente ritortt intorno, intorno. 
E i nodi han forme di montagne e colli. 
Così i poggi, radici di grand ' alpi. 

Immobile la Senna verde -nera. 
~ 

Comunisti! 
Ultimo grido lor fu «libertà!» 

Al cimitero il muraglion di cinta 
Bruciato, di~occato, vulnerato, 
Per gran spazio. Dal rosso de' mattoni 
·franti, la calce piove in ampie falde 
Dai fori delle palle. Sembran piaghe 
Che colin sangue. Su ciascuna è affissa 
Una rossa ghirlanda. È il monumento 
Al passato, ai carnefici, ai governi. 
Ed al presente che divien futuro. 

~ 

Del virile garofano l'audace 
Rosso color, dall'impetuoso odore 
Ricorda il sangue sparso dai mendìchi, 
Sangue del loro cuor: lavoro e morte. 
Il fiore trionfai dell'avvenire. 

~ 

Vedi le rosse là fiammee bandiere, 
Ora ammainate ed appoggiate ai muri. 
Ma sè un grido le desta, tutte quante 
Come vele spiegate condurranno. 
Fragile drappo vincerà. 

~ . 
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Quale colui, che appresso fortunoso 
E lungo navigar discopre al fine 
Le da' prim 'anni immaginate cime 
Di vergini isolette, e in approdare 
Ai lor verdi misteri subitanea 
Procella inesorabile lo involve, 
E in altro mare 
Deve tornare; 
Come chi sol per sè navi ha già pronte, 
Pronte le forze di fulminei carri 
facili a circuir tulio il gran mondo, 
Ma un traditore ed inatteso evento 
Vieta l'andare 
Deve voltare; 
E come un ricco moribondo guarda 
Dall'aperto veron ville e giardini, 
E la distesa de' suoi prati, e campi 
Soleggiati e felici; 
Nè può fruire, 
Deve morire ; 
Tal io ben m'era in un beato sogno 
Entro questa metropoli dèl gaudio, 
Ove sarìa contento ogni desìo. 
Ma ahimè, che novo in seno infuria il morbo 
E alla natìa magione mi richiama 
Senza gioire 
Devo partire. 

Son le cupole d'or come giganti 
Teste, ch'ergono al ciel festa di luce, 
E non son dalle tenebre domate. 

~ 
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Le cupole indorate, al sol bruciando, 
Paion s telle cadute intorno, intorno, 
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Tutte assieme un mondano astro formando 
Dalle montagne d'oro e un nuovo giorno. 

~ 

Ecco lo spettro che mettea paura, 
Vana parvenza nella seminotte, 
Quando ' l'ombre tumultuano nell'ombre, 
Lungo giacendo avanti quell' entrata. 
Ma il mio piede sentì che non potea 
Oltrepassar. Non morta soglia ell ' era, 
Non spettro, ma persona. Vigilan te 
La russa abitazione come cane 
Senza giaciglio avvolto in suo mantello, 
Pron to all'assalto il Dwornik. 

~ 

Dentro il deserto della muta steppa 
Come un oltraggio è il fischio del vapore. 
Trova un eco in se stesso, che gemente 
Per le lande del cielo si ripete.· 

~ 

In sul far della sera, in mezzo a un bosco, 
Trovò il lupo tremante pecorella 
Sola soletta, eh' erasi sbrancata. 
Chiese se ri conoscerlo volea 
Suo protettore, ed ei non lascerebbe 
Che da altri lupi divorata fosse, 
Onde tutto ripieno era quel folto. 
«Bee ... sì •. N'andavan pari. Ahi, senti i lupi 
Ululanti d 'i ntorno per là fame? ... 
IÌ protettore allora la sgozzò, 
E tutta quanta ei solo divorò. 
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A notte, esaminata la coscienza, 
Trovò che legalmente egli avea fatto: 
«Il voler della pecora smarrita 
fu, non farsi mangiar da altri lupi ». 

~ 

Scuri colà, nel Norie 
Sorgon· nel mezzo a solitari campi 
Capanni in legno, vuoti e senza porte. 
Oli anni ed i soli, i turbini ed i verni 
Che successero alterni 
Ogni lor fibra han fessa ed asciugata. 
fra le pareti sconnesse degli assi 
Venti passan fischianti, 
Simili a cori d'anime ululanti 
In ogni nota acuta del dolore, 
Qual da ascoso !lagel tocche nel!' aria. 
Talora si concentran tutte quante 
In un sol rombo, in un solo stridore. 
forse a questi lamenti s'accompagnan 

·Antichi lai, che occulti eran nel legno 
Imprigionati e mesti, 
Sempre in querulo tono. 
Dopo cent'anni ridestati or sono, 
Poi dileguan per l'aere in suon di sdegno. 

IN ORIENTE. 

Muscosi, immani, per la gran pianura 
Que' ruderi di statue, que' colossi, 
Com'edera di sassi ombrano un cumulo. 
Quanto cerchio di cose intorno intorno 
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Ei già miraro, essendo ritti in piedi 
Torreggianti sugli uomini e, i ·1or tempi! 
Que' frammenti di numi altro non sono 
Che polve di tiranni, A noi ridicono 
Il dolor degli schiavi, che dal monte 
Scalpellaron que' massi ai sacerdoti, 

• 
Qui negre, discoscese le rovine, 
Quai seleniche lande ammutolite, 
È nome eterno il non averne alcuno. 
Com'è vasto il cadavere del tempo! · 

• 
Quanti secoli ignoti hanno lor stanza 
Entro queste rovine! 

• 
Neri nell'ombra, e oscuramente muti 
Quei monumenti. 

• 
Qui la voce de' secoli è il silenzio, 

• 
Dominator del tempo è ogni esser grande: 
Queste rovine di colossi, a terra 
Sparsi intorno ampiamente, con l'immane 
Rude imponenza, a distruzion fan guerra, 
E 'I suol che li sostien pare da secoli 
Assimilarli a sè, ridurli in polvere, 

• 
Conquistatori del!' Egitto, grandi 
Di regali delitti, ei par che il pondo 
Vostro più sempre gravi il nostro mondo. 
Oh nel dolore popoli ammirandi ! 

• 
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O piramidi, voi siete la voce 
Del dese.rto. 

~ 

Le piramidi acute, alpi di sasso 
Eterne stanno, in mezzo ai mille cumoli, 
Opra degli uragani, nel deserto 
Mutabil dell'arena. 

~ 

Delle immani piramidi il gran nudo! 
Stan nel silenzio della loro altezza 
Secoli e genti. 

~ 

Granitico sarcofago gigante 
Di ben cinquanta secoli pesante. 

~ 

Nella pianura del deserto estesa 
È lo spettro laggiù della piramide, 
Unica voce in quel silenzfo. 

~ 

Un tum.ulto incompreso di figure 
Mistiche, assise fra celesti mostri: 
Reso deforme l'uomo dai celicoli. 

~ 

Troppo il sole fiammeggia: ormai tiranno 
Ei tutto ardendo abbrucia, anche il cervello. 

~ 

Paese brullo 
Tutto assetato nell'ardore estivo. 
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Nel gran luglio, sottil polve s' eleva, 
E · muta, inesora6ile ne sta 
Nel deserto infocato di quel cielo. 

~ 

O sterminate, ardenti aie di sole 
Tutte infiorate di volanti d'oro. · 

~ 

Se stesso il sole tutto si profonde 
Sopra quel golfo che n'è sì gloriato, 
Onde in colore d'oro gli risponde 
Roseo· infiammato. 

Ime punture di ronzanti atroci, 
Quai di selvaggi frecce avvelenate, 
Che uccidono pensieri, sangue, vita. 

~ 

Velame estivo ai vespertini stagni 
Tutto d'esseri alati, eppure un'ala 
.Sola. Col muto lor volere uniti 
Trasportano per l'aria un corpo solo 
D'una ronzante nebulosa informe. 
Or s'avvolgono a spira, e or si piegano 
In addensata falda trasparente. 
Vivono vita universal di un 'ora, 
E nella notte tutti estinti, tutti 
Sparir nella comun tomba del nulla. 

~ 

In una grotta entrò: quivi gli parve 
Come se a terra sparso fosse un fulvo 
Manto real perduto nella caccia. 
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Eran vivi leoni qua sdraiati, 
Stanchi d'aver sbranato tutto u·n gregge . 

• 
Leone armato di suo aspetto e voce . 

• 
In quel covi! di serpi 

Tutto è lubriche spire verdeggianti, 
Le quai fredde circondano se stesse 
Onde avvinghiano avvinte . 

• 
V'è di smeraldi e viri! smalto armilla 
foggiata a spire: un abbaglio sinistro 
Di · gem mea luce, quale in un covile 
Di attortigliati serpi ella figura . 

• 
Immobile nell'acqua il coccodrillo 
Squammoso approda sulla riva il muso, 
Siccome il tronco d'un oscuro abete 
Galleggia abbandonato . 

• 
Questo serico drappo violetto 
Addolce in un'aureola anche la luce 
femminilmente, chè pur fra i colori 
Evvi sesso ed amore . 

• 
Van le spose velate ali' imeneo, 
Chè un antico vietò rito tiranno 
D'esser viste da altri che dal solo 
Sposo tiranno. 
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È qualunque straniero e il più ribaldo 
Padron dell'alma, quando il corpo è suo . 

• 
Se veder sì potesse in brevi istanti 
Sbocciar la rosa e sviluppar le foglie ... 
Tali sono i tuoi labbri quando canti. 

• 
Ardi e assonni 

Sole africano, scudo dei tiranni. 

• 
Son le iodiche pagode empie rivali 
Di queste guglie: immani sepolture 
Di popoli ed insanie di tiranni. 

• 
Muto, repente, 

Negro si acciglia il fondo del deserto, 
E, gonfio sino al ciel, si leva un nembo 
Di sabbia che s'awolge vorticosa, 
In un manto di morte ripiombando . 

• 
Sì le furie del sole eran feroci, 
Chè tutti s' infocarono i graniti, 
E in lor tornò memoria dei vulcani, 
Donde erutati fur liquidi incendi. 

• 
Come è duro il vi"aggio d'assetati 
Entro il deserto! Scorgono talvolta 
Serpeggiar verde riva, onde d'attingere 
Ei credono ad un fiume e bere, bere. 
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Ma giunti... È secco e senza un goccio! d'acqua! 

• 
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Nel suo pensiero è disperazione 
La disperazion senza conforto, 
Quale nel mezzo ali' affrican deserto 
Piano, infinito, quando il sol meridio 
Saeita ignudo di tutta sua forza. 
Torrido è ovunque senz'alcun rifugio . 

• 
Il firmamento 

Sta di bianchiccie nuvole ispessito : 
Esseri muti in sciroccale inerzia, 
forme incantate là per tutto un giorno . 

• 
Per lo concavo cielo corrugato 
Cento e cento correnti apron le nubi, 
Qual mano aperta dalle immani dita. 

0 

Se l'aria è calma, scorgonsi pel cielo 
Sparsi gigantei scheletri di mostri 
Scomposti, e i lor costati e le cervici 
Per le rocce d 'un mare trasparente . 

• 
Mute, inquiete, innanzi alla tempesta 
S'affatican le nubi minacciose, 
Come arcane potenze doloranti 
Ch'avessero a partir fra lor la terra . 

• 
Già la tempesta per l'aria si sente: 
O di visibil venti l'ali sono 
Diafane, spiegate e strepitanti, 
O uccelli turbinosi, o procellarie . 

• 
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Trascorrenti pel ciel, da tutte parti 
Stormi d'uccelli poi fanno una schiera; 
Così volate di picciole nubi 
S'incontrano, s'unis~ono, s'oscurano . 

• 
Tutto, tutto confuso è il firmamento 
Da livid' orgie di .mostruosi nembi . 

• 
Severi corrono 

Con la lor strepitante anima i nembi 
Nelle voragin che a se stessi fero. 

i> 

Ben àsola ogni vento, e ha un che d'umano 
Riprender fiato dal suo proprio fiato . 

• 
Tutto intorno nereggia un solo nembo 
Lividamente, in cui qua e là scorazzano 
Chiome di fuoco scapigliate . 

• 
Oscuro, malinconico il marese, 
Pieno di pullulanti occhi malvagi 
Stupidamente guatan gli accidiosi. 

• 
Qui per anco non piove, ma già presso 
Dalle nubi incombenti escon fontane 
Di livid'acqua in falde gigantesche. 
E intorno irrompon le minor cascate. 
Mezzo il cielo e la terra tien quel mostro 
Diluvioso. 
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fuor dai monti e dal mar, lento su viene 
Come un tet~o volere l'uragano 
Bipartito. Due livid'ali stese 
Il ponente e il levante· van coprendo. 
S' avvicinan, densando nel lor mezzo 
Un nero mostro con rigonfie spire 
Tonanti, onde una sol vita si forma 
Cosl congiunto. AHor, ventando i vanni, 
La terra e l'aria nell' onde conturba 
Scompigliando ogni cosa, .e confondendola 
Nell' incessa·nte abbarbaglio de' lampi. 

• 
Scirocco neghittoso li rilassa . 

• 
È sera. E di lontan s'armano nubi 
A convenire accese di tempeste . 

• 
De' nembi ali ' oscurar tutt'era morto 
Nel ciel, nell'acque . 

• 
Ecco una vita trasparente e balda:' 
Tra le falde elevarsi della pioggia 
Vedo un drago volante, che penetra 
Accerchiandosi a rombo con le ali, 
Una a dritta curvata, una a sinistra, 
D'intrecciati meandri qual voluta 
Turbinandosi dentro; infin che. vinto 
E oppresso nel terren molle si strugge . 

• 
Pioggia che vieni come vien la morte: 
·improvvisa, implacabile, tremenda. 
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. E guasti ai re, siccome ai proletari, 
I trionfi e i piaceri. . 

0 

Una volta caduta, è mai più quella : 
Tal della pioggia la rotonda e chiara 
Goccia a terra si sparge e si corrompe 
E divien fango. 

IN AMERICA 

Le Pampe. 
Cavalco, e sempre più viene il deserto 
Del!' erba e mi circonda. Uscir ne voglio. 
E pur col ratto cavalcar dovrìa 
farsi minor lo spazio. Ma d'intorno 
Pare accrescèrsi più, e l'orizzonte 
Novella erba si fa, nuovo deserto. 
E cavalco, e cavalcò. Erba e deserto 
lnterminabil, disperato! Parmi 
Corpo a corpo lottare, ed abbracciato 
Essere da una verde, iinmane fiera 
Che tutta quanta dovunque mi stringe; 
Che non mi lascia mai, e che mi vuole 
Tutto in sè chiuso ... Cavalco ... cavalco ... 

0 

Come l'acqua precipite e tonante 
Del gran Niagara par fuggir se stessa! 

0 

In solitaria · stanza, 
Presso al rimbombo della gran cascata, 
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Ogni vaso ne sente e ne risuona 
Perennemente e freme. 

Egli sparìa 
Sopra la fuga d'un cavai che invola 
Al tempo seco il cavalier: la via, 
fremente l'aria, ne rimane sola. 

·• 
fuor di sè stesso slanciarsi parea; 
Tanto nel cor l' impulso che 'I movea . 

• 
Nel!' intatta foresta, io sono quasi 
Per eternarmi. 

• 
Dal noderoso tronco arbor selvaggio, 
Coi muscoli dei rami esso abbracciato 
Ebbe secoli molti. 

• 
Que' lunghi tratti di color diversi 
Nell'aria sono variopinti augelli. 

• 
Prosperosa città, mille r sorgenti 
Palagi e i fòri; quei che edificaro 
Son tutti ali' ospedale o al ciniitero . 

• 
È mezzanotte. Rumoreggia e passa 
-Grave il convoglio d'animati carri: 
E tra dormenti popoli una vita 
Di lucidi pensieri egli trasporta . 

• 
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Vanno e vengono i treni turbinando 
L'uno a oriente e l'altro ad occidente. 
Sono intere città ché d' abitanti 
Tra loro ignoti s i rinnovan sempre. 
Come a riprender fiato soffermati 
Stanno que' carri sulle due rotaie 
Propinque, e quasi accostansi compagni. 
Poi furibondi trapassan nel tempo. 

~ 

C'incontrammo e mirammo pochi istanti... 
D' ineffabil sorriso m'irraggiasti. .. 
Donde venivi? In quai parti già fummo? 
Mai più ci rivedremo. - Eppure amanti 
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Or nel pensiero. -È una memoria? È un sogno? 
- Un mondo è già fra noi. Mari, distanze, 
L'abisso dell'ignoto. A mille miglia ... 
Vago pensier di forme spiritali 
Gli occhi, i labbri, la fronte ed i capelli 
Ed i tuoi denti, che facevan lampo, 
Inscio dell' awenir sempre baciarli. 
Ma donde sei? 

Quanto vasto sei tu, mondo universo, 
Per poche creature! Altre infinite 
Non han si scarsa zolla, colta o incolta, 
Che lor dia di posar, stanche le membra 
Od inferme. Addormite od accasciate, 
Crudelmente rimosse e ricacciate 
Di luogo, in luogo. Giustizia! giustizia! 

~ 

Il sonno universal dorme la notte. 
Universal ? In luce ed in pensiero 
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Vive l'altro emisfero 
Così null' ente ha in sè continua notte. 

FRA I GHIACCI. 

Di chi voi siete messaggeri, o . venti? 
Nunziate il duol di più lontane genti? 

• 
Funebre è il ciel di neve e di silenzio . 

• 
Sotto 'I scialbo silenzio di quel poco 
Cielo, esangui. le nubi scapigliate 
Si convolgono incerte e ognora informi, 
E sonnolenti ponderosamente; 
Quai, negli algidi . sogni, forse vede 
Bianchi fantasmi il nordico poeta 
Nell'abbandono d'eschimesi ghiacci 
lnsepolcranti il mare . 

• 
Quivi un'incerta tinta di barlume, 
Poi fra chiaro ed oscuro un dormiveglia • 

• Agevolmente 
Dalla montagna sdrucciola la slitta 
Per la sua via solcandosi un cammino . 

• 
Qui 'I crepuscolo apporta quasi sera; 
È finzion perenne di chiarore; 
È il tempo che dovrebb'essere il giorno. 
A vespero è già notte . 

• 
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Qui per più mesi tenebrìa rimane : 
Diurna notte che non ha ·dimane . 

• 
In gelida, invernal notte serena 
La immacolata luce delle stelle . 

• 
Secondo che avvicinansi 
Due enti, vari anch'essi 
I sensi loro rendono 
In vari modi espressi: 
S'acqua, di verno, spandesi 
Sul ghiaccio, le sue stille 
Lo indurano; scorrevole 
Acciar vi trae scintille . 

• 
Desolato così come un sepolcro 
Abbandonato è quel paese, muto 
D'ogni vivente, sterile e deserto . 

• 
È una veglia di luce al firmame~to 
L'aurora boreale . 

• 
Scogli di ghiacci, isole natanti, 
Per secoli perdute in tanti mari. 

• 
Assiderati dall'eterna fame 
Qui s' inalbano gli orsi biancheggianti, 
Acciò nullo colot, sull'altro viva: 
Tutto dissolve egual monotonia . 

• 
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Là, verso il Polo, l'agghiacciato mare! 
Un immenso Prometeo che, dal crudo 
Do lor degli aquilo"ni e dell ' inverno, 
Oppresso al pondo degli equorei monti 
De' flutti, incatenato sta. 
Tardi, ma pure a scioglierlo ne viene 
La libera del sole alma scintilla, 
Onde salubri e tiepide correnti 
Rifluiscono a noi. La luce ha vinto. 

i> 

Intorno, il Polo ha incatenata cinta 
D' acque, di ghiacci e di perdute nevi 
Dov'è ogni vita di verdezza estinta, 
E il verno regge co' dì lunghi o brevi. 
E come il luogo dal mondo si parte, 
Anche natura va cangiando d'arte. 

i> 

funebre lampa alla natura morta 
Basso, languido, immoto il sole sta. 

i> 

In nebbia fitta cieco è l'universo. 
i> 

Involte nella nebbia, poco !unge, 
Parean grandi figure : a noi venuti 
faan fanciulli. 

È un visibile sonno questa nebbia. 
i> 

Entro la nebbia gli alberi si assonnano, 
In parvenze di spettri. 

i> 
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Nelle notti di nebbia avvelenate . 
L'immagine del caos. ti si presenta. 

~ 

Nella nebbia ogni lume è in agonia, 
Ciascun oggetto il suo vicino oblia. 

~ 

Quando in fuga nei monti son le nebbie 
Alcune ancor rimangono più tarde 
Sui sporgenti rialti; e arcani sembrano 
fumanti altari della dea natura. 

~ 

È spesso il nostro cu~r simile al sole : 
Quante si den squarciar nuvole e nebbie 
A poterlo vedere ! 

Anch'io le vidi quelle chiare· immagini 
D'Albione bella dalle belle attrici. 
Ogni avvenente qui sembra appannala, 
Come la nube che ricopre il sole; 
Come incarnati fiori dall' ecclissi 
Impalliditi. 

Muta neve p1u stende la pianura, 
E tutta un cimitero par natura. 

~ 

Oh in/inita distesa della neve! 
Il visibile nulla. Sono scheltri 
Oli alberi della selva, travagliati 
Dal supplizio de' venti. È l'inopia 
Della natura. 

~ 

La bianca pace delle nevi al monte. 
~ 
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La luce par nel ghiaccio assiderata . 

• 
Almi silenzi e tenebre, il pensiero 
È più libero ili voi e signoreggia. 

~ 

Un'anima di luce è nelle tenebre . 

• 
Nel nero v' è 'I silenzio: è l'infinito. 
Solo così l'eternità si pinge . 

• 
li silenzio ha memorie ed un arcano 
Desìo dell' awenire . 

• 
È notte. Ei dorme, il gran titano: il mondo . 

• Questo immoto silenzio è un gran pensiero . 

• 
IN MARE. 

Destasi il mar; soleggia. Oh quanta gloria! 
Vivo di mille secoli titano, 
Eterno grido di vicende eterne . 

• 
Diverse le oceaniche correnti 
Traggon striscie di luce cristallina, 
Quai chiome radiose dello immane 
Capo del mare. 

È l'anima del mar che si ribella 
Tempestando. 
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Solo il mar, solo il mar alza feroce 
Contro al ciel che minaccia la sua · voce. 

<!> 

Sono tutti i rum or dell'universo 
Nella tonante infinità del mare. 

<!> 

Mare, ben sei lo speglio della morte. 

<!> 

O stelle d'un momento in cima all'onde 
Dell'agitato mare, nei sereni 
Della luna e del sol ! Voi ammiccate 
A noi col guardo della vostra luce 
Per isparir soltanto. 

Ai cuori umani 
Splendono ahch' essi di cotanta luce 
I cari istanti, ma sol per fuggire. 

<!> 

Siccome un grido da un gran mar di sangue 
Sorse un punto di fuoco: il sole! il sole! 

<!> 

I due gran mari, antipodi ma uniti 
,Nel forte punto eternamente stanno. 
Talora è l'uno il sol, l'altro la luna, 
Onde nel centro il lume si avvicenda 
Per lui che immaginando va se stesso 
Esser nel centro della terra immerso: 
Notte e giorno per lui sono ad un tempo. 

<!> 

Fosca ammainata in sè lacera vela, 
Oh quanto tiene in sè del mondo, e come 

277 



278 ATTIVA, VOJ,.ENTE, MILITANTE 

Viva nel cor ti move della terra 
Patria il ricordo, e a sospirar ti affretta 
Dolce il ritorno! 

• 
Pria che nave tu fossi eri un pensiero . 

• 
Per la guerra del mar partiamo tutti. ' , 

• 
Guerra divina dell'umana mente 
Contro il mar che tempesta e affoga e strugge . 

• 
Oh vagabonde per aver riposo 
Navi oceanie ! • 
Oh ferrea nave, isola che fuggi! 
Vulcano aperto d'intelletto umano, 
Alle procelle imperi, negli spazi 
Vincendo il tempo. Un'errabonda vita 
Senza mai prender. dove ti travagli: 
Genio e lavoro, acqua, n:ietallo e loco . 

• 
Vela obbliquata verso il vento accoglie 
Come turbine in sè sua forza e corre . 

• 
Lassù, del mar nel lucido orizzonte, 
Nave che torvo dà 'I vapore all'aria, 
E dalla ferrea gola del camino 
Anelante sprigiona ignei volanti, 
Albero par che lento vada ardendo, 
Tutto involto nel fumo . 

• 
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Quell'irto scoglio 
In mezzo al pelago 
Sembra un orgoglio 
Che affronta il flutto, 
Ma alfin dai vortici 
Cadrà distrutto. 
Equoree figlie 
Dal guscio fragile, 
A voi, conchiglie, 
Dèlle tempeste 
Le pugne innumeri 
Non son funeste. 

$ 

Dove il monte nel mare si dirupa 
Ruvidamente, alle rocciose creste 
Urtan gl'irti crostacei, e van fregando 
La pietrosa lor scorza. Ben ciò sente 
L'occhio che fermo il muto fondo affissa . 

• 
Lieve adergesi il fumo in bianche spire 
Che a fior dell'onde fugge ombra leggiera: 

· Tale in candido lino vaporoso 
Parve ai suoi cari, per salire al cielo, 
Vergin figura fluttuante in aria. 

$ 

Lontan lontano appare la barchetta 
Sull'orizzonte errante nuvoletta; 
Poi si dilegua, e quel punto va perso 
Del!' ocean nell ' avido universo . 

• 
Qual furore d' un turbo di locuste 
Diede di cozzo nella nostra nave! 
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Qual viva nave che piombò dal!' aria! 
Dopo immane cammin per lo deserto, 
Rotte e disperse, affogano nel mare 
Ora cotante vi te. Con dolore 
Create, nel dolor di strutte; ond ' io 
N' ho affanno, e la ragion chi edo a natura : 
Perchè? perchè? 

Alcione, il mar tu scorri, m mar soltanto 
Travagliato hai rifugio; chi perdesti? 
Vedovo sei, o vedovella? ., 
Verdi frange alle sponde, alghe marine, 
Divino senso in voi scorger mi pare: 
Chè, im perversando il mare, ritenete 
Fra le righe de' vostri molli nastri 
Prese ed intatte tante forme belle 
Di mini me conchiglie, più minute 
De' granelli di sabbia. Le maggiori 
Conchiglie, quasi come navi inermi, 
Rotte, confuse, a turbinar tra l' onde, 
Alla implacabil forza de' marosi 
Vanno in frantumi a diventare arene . ., 
Ferma è la notte, i lidi di quel!' isola 
Nera frequenti sono di sollecite 
Navi, che col fanale a prora aggiransi, 
E ne' porti continue entrano e n' escono. 

· I chiari moti e il bujo vano paiono 
Una macchia in estiva notte, o un cespite, 
In cui vivide lucciole ·s'incrociano . ., 
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Chiuso nel suo navile ei si sommerge 
Nel cèrulo diafano. I riflessi, 
Anzi che d' acque, a Ìui paiono d' ombre 
Giganteggianti tumultuosamente . 

• 
Qui nel fondo del mar pesèi col capo 
Umano ed altri immoti e pensierosi, 
Che paion veri scogli e monumenti. 

• 
Mostri equorei, che ancor non furon tocchi 
Nè dal . pensier, nè dalla vista umana . 

• 
In seno al mar, hell' imo più profondo, 
Dove uman verbo non fu mai proferto, 
L'inesorabile onda tien coperto 
Eternamente dentro il proprio pondo 
Del naufrago il pensiero moribondo . 

• 
Vacillante cosl, va come un cieco 
Quel naviglio sull'acqua . 

• 
Burrascata la nave ne' frangenti, 
Quasi conscia, tremando in ogni membro, 
Sobbalza tutta, come fosse viva, 
Per uscire dall' acque tempestose. 
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lddio nacque dal mal ; ei la speranza 
Del mortale infelice in rea · natura. 
lddio ! quest'ombra del pensiero umano; 
Ognor del ben terribile fan !asma. 
Ah, fia che I' uom abbia pur sempre duopo 
Di tiranni? Monarchi, sacerdoti? 
Quando in tutti la mente fia un titano? 

Se spento è il sacerdote è spento il dio. 

~ 

Il Signor perchè potente, 
Dal!' Eden discacciò la prima gente: 
- Esulate al lavoro, 
Ma eh' io d' ostie da voi abbia tesoro. -
Ahi l'ingiustizia prima è il Paradiso: 
Dove l' un se la gode eternamente, 
Mentre che I' uom dalle miserie è anciso. 

~ 

Ei dal popol di Dio fu lapidato. 
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Da un monticel di sassi mille rivi 
Sgorgan di sangue. qeova fu placato. 

Bugiardoso 
Cadde il profeta, e il dio sparve C'On esso, 
E il re divenne dio. 

~ 

Ancor che vilipeso egli braveggia: 
Calcato il verme pur si attorce e vive. 

~ 

Lungo servaggio libertà prepara. 
~ 

Un re lo accusa. E eh' ei sia reo credete? 
~ 

Solo un tiranno tirannia distrugge 
D' uno e di molti. 

~ 

Perchè ad essi fu tolta 
Sempre di patria ai pop~li si parla. 

~ 

Portan stridendo le novelle ruote 
Il grave carro, e poi girano mute 
S' anche il peso le opprime. Ecco la plebe. 

~ 

Novella dinastia entra nel regno? 
Anche nel corpo umano entra una pianta 
Maligna, e cresce, e tutto va suggendo. 
Contro ambedue solo rimedio il ferro. 

0 
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Quei truci sguardi sono i suoi delitti. 
<!> 

Debofe è troppo a non lasciarsi vincere, 
Più ancor superbo à confessarsi vinto. 

<!> 

Ogni delitto in trono ha un altro nome. 
<!> 

Voi massi grandeggianti sopra il monte, 
E a valle in mezzo al fango. 

<!> 

Lasciò cadere un salice 
Entro un ruscel sue foglie. 
Esse per fiunii errarono 
Con altre nobil spoglie · 
Di querce, abeti e roveri; 
Ma, ognor superbe, dissero: 
«Mai non sarem con voi 
Se autunno inesorabile 
Non ci adunasse qui. > 
Anche perduto il soglio 
Rimane al re l'orgoglio. 

<!> 

Piramidi regali? Monumenti 
D' insepolcrati popoli. 

<!> 

Sulle vetrate della reggia batte 
La pioggia, e giù rigrondano le gocce 
Lungo i tersi cristalli. In tale guisa 
Scorron lacrime giuso per le gote 
Di popoli angariati; ma tu nulla, 
O re, saper ne vuoi. 

<!> 



TIR.ANNIOE 

Cesare ha nome il mal genio del male. 
0 

A chi · regnare agogna 
Metà di regno è già !'_altrui viltade. 

0 

285 

Stride la plebe un giorno e un altro applaude : 
Pronta è la poi ve a sollevarsi ognora 
Se la calpesta · un piede, ma ritorna 
Queta, ed aspet_ta chi la calchi ancora. 

0 

Invisibile pur, ma ad ogni vento 
Obbediscon le nubi e corron via. 
S' anche fuggendo in cumuli si avvolgono 
Negri, atri, tonanti, eppur sen vanno. 
Tale il popol cacciato dal! ' occulto 
Voler d'un solo assembrasi fremente, 
Ma lascia il loco. 

0 

Sono le reggie tombe di nazioni. 

O della storia nemesi! Divina 
Tiranna dei tiranni. 

0 

Ignudo, incatenato e al suol confitto 
Immobilmente, intingan nel tuo sangue 
Crude penne di ferro come strali 
Quanti al mondo hanno pure le lor mani; 
Onde sui· muri, sulle case e tombe 
De' massacrati, e nelle nevi e steppe 
E pel volto del ciel, vadan scrivendo: 
«Mostro., 
Mai sia esausto il tuo sangue, il duol, la infamia. 
Infame! 
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Virtude ha il prence solamente quando 
Util non stima consumar delitti. 

0 

Tanti sono i diritti d ' ogni prence, 
Quanti lasciarsi i popoli rapire. 

0 

Non quando è aperto il di, ma quando annotta 
L' ombre grandeggian più delle persone. 

0 

Pure col nome sol nuoce un casato. 
0 

Spesso un grande splendor solo è 'I tramonto. 
0 

Innocuo è il ragno, senza le sue trame 
Non assalta la preda, _ma la insidia. 

0 

Libero augello in aria sorvolante 
A te non cala, a prender le granella 
Che tu gli ostendi sull' aperta palma. 
Ciò che aver può da sè, non vuole in dono. 

0 

Spesso le nebbie fan parere un sole 
L' albòre ascoso dietro un fatuo alone 
Che vano si dilegua, che si spegne, 
Se tutto invade la _diurna luce. · 

- fu il primo sacerdote il primo re -
Stanno co' forti i numi: chè i leviti 
Di potenti difese hanno bisogno. 
Essi crear gli dei. 
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Dovunque e sempre 
Adori il volgo un nume, e cosi serva. 

<!> • 

Uomo già fu. Ed ora è sacerdote: 
Più non ama, non piange. 

<!> 

Struggere il germe di future vite 
Puoi nel sen della madre, ma colpire 
Tu 'l pensiero non puoi, chè da sè arde, 
E mili' altri ne schiara intorno. Lui 
Eco divina. 

<!> 

Oli eretici bruciati han loco eterno, 
E i loro inquisitori il paradiso. 
O giustizia di un dio degno d' inferno. 

<!> 

La tiara è cimitero 
D'ogni umano pensiero. 

<!> 

Roma, a te giova ogni delitto umano. 
<!> 

Voi morrete. Ed allor dirà qualcuno 
Che viveste; or del ciel siete la plebe. 

<!> 

Oittiam, gittiam le fiaccol e 
Sui malfattori altari: 
Onde le ambigue tenebre 
li vero sol rischiari. 
Quello soltanto è vero 
Che libera il p.ensiero. 

<!> 
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La mente ignava crede, e adora, e teme, 
E il futuro suo bene ha nella speme. 

Umile schiavo, innanzi al tuo padrone 
Tremante, fisso in lui l'occhio tu tieni 
Invigilando ad ogni suo volere, 
A ogni mutar di palpebra o di cenno. 
Cosi trepido è l'ago del magnete 
Sopra lo stelo; a vario soffio o tocco, 
O ali' errar dell' ondate esso si libra 
Senza riposo mai, muto, oscillante, 
Ma volge al polo, suo signor, eh' I vuole . 

• 
Muta forma e sentier, sempre incostante, 
Sempre verme che striscia, mai volante . 

• 
Quale lo specchio che sta sempre pronto 
Le immagini a ripeter, sl ogni cenno 
Tu dal signor ricevi. 

• 
Cosa più vile della inerte spugna? 
Vera bagascia eh' è ai voler d'ognuno 
Più abbondante essa rende al duro pugno 
Quant' egli più la spreme . 

• 
Più che col ferro, con gli onori uccide 
Il moderno tiranno anima e corpo . 

• 
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Paiono grandi sì, perchè fortuna 
Li alzò dal limo della loro cuna. 

<!> 

L'ultimo grado d ' una dritta scala 
Che vien salita da frequenti piedi 
Ha nel suo piano ben cavato un solco. 
È l'impronta del piè che l'erta ha vinto, 
E più duro si posa e più la calca. 
Tal chi in alto montò affaticando. 

<!> 

Chi lieto serve sa che cosa è uomo? 
<!> 

Essere amico ai re può chi non regna? 
<!> 

Un re, che fama avea di molto buono · 
A fidi suoi - Come fugar quell'ombra? 
Ed essi a lui - Togli ogni luce intorno: · 

<!> 

Come .vin generoso che con l'onda 
Mortificato viene, sì l'eunuco .... 

L'inno de' forti ai prodi; 
De vili i carmi ai re . 

• 
Desso è la polve che si eleva ·in nuvolo, 
Per far vedere dove passa il grande 
E se medesmo pur . 

• 
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Come cessando di venir suonata 
Freme quasi di sdegno la campana, 
Sì quegli mormorava cupamente 
Lorchè non fu più chiesto di consiglio. 

~ 

Stropicciato, dà chiaro ·un zolfanello, 
Ma sol per allumar luci maggiori; 
lnutil poi, si gitta sulla via, 
V'è pule e fuma da ogni piè calpesto. 
I ceri che dal vile focherellq 
Ebbero esca illuminan la reggia. 
O adulator, poeta zolfanello! 

È consesso macàbro ogni senato. 

~ 

Vecchie ignavie mal fiatano in quei seggi. 

~ 

Fatti evirare l'anima, e sarai 
In qualunque paese un senatore. 

~ \ 

Se tu scateni venti, avr_ai tempeste. 

~ 

Scogli emersi dal mar, isole verdi 
Sparse qua e là e ben tra lor distanti 
Sono pur tuttf radicati insieme 
Ad una stessa sotterranea roccia. 
Così que' molti che parean stranieri 
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Pure avevan t.ra lor lo stesso intento 
In quel consesso - conservar se stessi. 

fiume mansueto pur fa sua procella 
Là, dove incontri un improvviso intoppo. 

0 

Ottantanove; tu pensier del mondo.: 
Tu pensier di Robespiero: 
Tu mannaia lucicante 
Sola tu sai dire il vero 
Al monarca ed al brigante, 
Onde a te come a regina 
La lor testa ben s'inchina. 

0 

Chi vuol, tremendo ali' oppressor diviene 
Quantunque solo. li più reietto anch'esso, 
li più squall ido può levarsi contro 
L'ingiusto, e gli dir: Vindice sono. 

0 

È un su buglio nell' onde dentro il lago. 
Presso terra due gran lucci a battaglia 
Inferociti assalgonsi l'un l'altro ; 
E abboccati si tengono ben stretti, 
Nella lotta battendo all a riviera. 
Ma pronto il pescator gitta la canna 
E, curvo, se li prende con le mani. 

0 

Il fatto è fatto, ma il da far !arassi. 
0 
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Ch' ogni tuo membro senta un altro inferno 
Senza poter morire. 

<i> 

Dov' ha l'onda 
V' è la sponda. 

<i> 

Tenace in suo voler, ei non si svelle 
Dal proposito suo, come il metallo 
Nella roccia natìa si tien confitto, 
Cui solo il foca o ·il maglio ne lo scioglie, 
Se vincitrici a disgregarlo han forze. 
Senza il pensier la possa non trionfa. 

<i> 

Prendi vendetta, o non parlar più mai 
Di quell'offesa che soffrir tu sai. 

<i> 

Sento il dolor nell'odio che gli porto 
Intenso, fisso, vigile, immortale. 

<i> 

Tagliato da più spade ecco un colubro : 
franti i lacerti son: lubrico moto 
A falsa vita. I sparsi tronchi guizzano 
Naturalmente, ciechi, per trovarsi 
Serpeggiano, s'arricciano e si fuggono 
Ne più si ricompongono. 

<i> 

Libidinoso, 
Sotto la verga d'una Circe inciacca. 

<i> 

Tracanna il vin, tracanna e n'è conquiso. 
Ma in crude! voluttà tiitto si scosse .... 

l 
I 

I 
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Pensa che già scavate son le fosse 
Pe' convitati a cui riguarda in viso. 

~ 

Qual la rigida lama d'una spada 
Divien tiepida sol quand' entra tutta 
Nella carne e nel sangue del ferito, 
Così, freddo dapprima, ei s' infervora 
Nell'-attacco offensivo e offende e offende. 

~ 

Ecco il gran mar, visibile distanza 
L'oscuro cielo muto, tetramente 
Sul torbido orizzonte già calato, 
Com' occhio corruccioso, semiaperto 
Con i lividi sotto. È una minaccia 
Di risveglio tremendo: l'occhio infausto 
Aprirassi alle morii.. .. alla burrasca. 

~ 

Come la notte è tutta una grand' ombra 
Che ricopre minori ombre, sì questo 
Perverso de' perversi fa obliare 
Minori rei. 

~ 

li carro trascorrente mena un rombo; 
È quasi il grido che il terren gli manda 
Perch' esso è calpestato. E pure il lascia 
Lievemente passar. Come rubello 
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Freme e stornisce il bosco quando il vento 
Natio lo assale; eppur si piega tutto. 

~ 

Nati col sangue, finiran nel sangue. 
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Intangibili voi, regi tiranni? 
Patibolo e capestro anche per voi 
Nelle menti ribelli. 

0 

Se divini voi siete, come mai 
Un uom qualunque ledervi vi può? 

0 

La ghigliottina pe' regnanti è il torchio. 
0 

Versi codardi, s' anche son rombanti, 
Non li temono i grandi. 

0 

Queste frecce spennate e senza l'ira 
Di ferrea punta quai maligni detti 
Mendaci son ! 

Anima romorosa di tribuno, 
Hai sì gran voce che vederla parmi. 

0 

Ma quelle vane bucce di cicale, 
Col vuoto metro eh' affatica l'aria, 
Interminabilmente petulanti, 
Vanno stridendo: O morte o libertà 

0 

Imperioso piantasi nel trivio 
Il mascherato a libertà tribuno; 
D'uno stesso a spacciar fumido · vino, 
Onde il re si ubbriaca in nappo d'oro 
Ed ei d'argilla ostenta ... Oh patria ... Oh plebe! 

0 
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Sfingi ed arpie in agapi di fra si, 
Accarezzate il popol per mangiarlò. 

<!> • 

Ei con fronte impassibile ti guarda: 
Come orivol che va mostrando il tempo, 
Ma non ti segna quel che fare è duopo. 

<!> 

Par che la barba e il crin sieno adirati 
Contro il volto che assiepan duramente. 

<!> 

Anima triste, a cui bisogna il male, 
Rei o non rei, purchè sien giudicati. 

<!> 

Deh, tu potessi convertirti in mostro 
Marino, tratto a boccheggiar sul lido 
Solingo in agonia senza la morte, 

- Stemprandoti in dol or arso dal sole. 
Poi mille volte ributtato in mare 
Vivo e sempre arenare il corpo immane 
Rimasto in secco lento a putrefare. 

<!> 

Si battaglian fra lor mossi. dai venti 
Oli alberi stessi dello stesso· bosco. 

<!> 

Accanto il capo al traditor che more 
Sullo stesso guanciale anche la testa 
Dell ' urlante medusa dei rimors i. 

<!> 

Disordinato il crine, irto, atterrito 
Come le erinni de' tuoi mal pensieri. 

<!> 
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Il moribondo traditore invano 
Tenta scacciar le furie del rimorso: 
Disperato ei morrà, per tanti as_salti. 
Così polipo immané avvinghia frigido 
Con le lubriche spire brancicando 
Tutti i membri del naufrago tra scogli. 
Forte ai sassi ei si appunta e più ne afferra. 
Quelle vive radici van tentando 
A suggere ogni vita, onde s ' accresce 
Al misero l' ambascia nel serrame 
Del micidiale briareo marino, 
Uno, ma pur moltiplicato mostro 
Alle morenti fibre. 

<l><l><I> 

Fuggati dalla patria loro 
Trovan dolore e morte. Tai d'autunno 
Cadon le foglie crepitando, e lungi 
Dall'albero si awolgono e poi muoiono. 

<I> 

Non è sempre destin eh' erri lontano 
Dalla pianta natìa la svelta foglia. 

<I> 

Oh le buone mie suore, entrambe voi 
Pietose accompagnarmi per la vita, 
Anche lontane, a me dando la vostra 
Immagin viva di virtù severa. 
Ben mi sembr_ate quelle due fiammelle 
D'una sola lucerna, eh' ivi al muro 
Segnan limpide e attive le lor ombre, 
Scorgendo i passi miei entro la notte. 

<l><l><I> 
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Qui l'alito d~l suolo, umido sempre, 
Mi ridesta· memorie del passato 
Nella prigione. È pur -grato profumo 
Giovinezza che fu, s' anco meschina . 

• 
Le tenebrose volte vengon chiuse, 
Onde, ben par che dalle negre porte 
Ancor più fitta oscurità si prema . 

• 
Le lagrime mi appannano la luce, 
Quai le tele di ragno tremolanti 
Dinanzi al foro della mia prigione . 

• 
Sulla parete del mio carcer scorsi 
L' ombra d' augello che di fuor volava. 
lo non vidi l' a ugello. Sì, per l'alma 
Mi passano' le tue care sembianze, 
Ma tu mi sei lontana . 

• 
Spesso è mortale stretta la png1one: 
Quelle sprangate imposte son due braccia 
Che van stringendò a sè, misero, un uomo 
Per ritornarlo, aprendosi, cadavere . 

• 
Per libera che sia, la mente soffre 
Pur dai ceppi eh' asservan la persona . .. 
Libertà! Libertà! Se il topolino 
Che misero, affamato travagliava 
A trovar nudrimento, nel tranello 
'Tesogli cade, l'odoroso lardo 
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Che ve lo attrasse egli non cura, e tutte 
Contro le ferree gretole raduna 
Le forze per uscir da quel serrame. 
Nella ricca prigione ei muor di fame. 

0 

Natura e libertà! 
Le tigri, leonesse ed altre fiere 
Prigioni ne' seragli, se dan vite, 
Que' nati loro uccidono d'un colpo, 
Onde non abbian la lor sorte i stessa: 
Servire : oh forza del materno amore! 

Non l'uccidete sì, ma lentamente: 
Ch' ogni membro per sè senta una morte. 

0 

In quel supplizio lento 
Egli in ore di secoli moriva. 

0 

L' assalgano, l'atterrano nel fango; 
E cotanto lo scavan coi picconi, 
Che del limo e di lui tutta è una pasta 
Sanguigna, donde quanto è umano sparve. 

0 

Fur due vampe le mani ali' afferrato 
Corpo che tutto nel dolor s' in torse. 

Passato 
È intorno al collo il lampo della spada, 
E via , dal busto è il capo. 

0 
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D' un taglio gli spiccò dal busto il capo 
Che fece un salto, ancora essendo vivo, 
Di negre macchie suggellando il suolo. 

~ 

Crepuscolo dolente entro il cervello 
Ancor vivo dell'uomo decollato. 

~ 

Leggendo io stava: 
«Oggi prima dell ' alba fucilato: 
L'hanno morto di piombo dieci palle. 
Cadde riverso nella pronta fossa.» 
A tanto orror contaminato parmi 
Il mio spirito, ond' io fuggo dal bacio. 

~ 

Il genitor a te null'altro lascia 
Che la memoria del supplizio avuto. 

~ 

Il verme alato, miserello, impannia, 
E tu freddo carnefice ti slanci 
Con le tanaglie lubriche, maligne 
Ad afferrarlo. Eppur t'ammiro e dico 
Industrioso, tu fatichi ed opri 
Per la tua fame. Ma crudele io dico 
Chi dalla reggia uscir non si dà noia -
L'inerte re - chè a lui provvede e scuoia 
Vittime umane il boia. 

~ 

I carnefici sono sempre due: 
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Colui che ammazza per guadagno e quello 
Che in nome del suo re ha_ condannato. 

~~~ 
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È menzogna di pace armarsi a guerra . 

• 
Pronto alle offese come l'esca al foco . 

• 
Ch'io, re, patti vi giuri? Se cadrete 
Per me sul campo, avrovvi dato assai: 
Morte onorata. 

• 
È rigonfia di vento e non di gloria 
La tua bandiera . 

• 
Il re lo vuole I Come dal cannone 
Esce in falde mortali la · mitraglia, 
Tal questa frase sciocca e temeraria 
Omicidio si fa, macabri re . 

• 
In negro tu'rbinìo, corvi affamati 
Stendono a terra il lor funebre volo, 
E sopra i corpi uman non interrati 
Negro lenzuolo. 
Veri corvi non son: sono soldati 
Sull'altrui suolo . 

• 
Onore è quello a cui bisogna il sangue? 

• 
Ammazzare e morir: ecco la guerra . 

• 
Consorti sopra il campo di battaglia, 
Le due gran crudeltà - la iena e l'uomo. -

• 
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Tutta ardea la cittade quella notte, 
Onde senza il mattino si fè giorno. 

0 

A centomila fulminati i corpi! 

In oltremorte sùbite irruzioni : 
D' anime? Intelligenze? Esseri nuovi? 

0 

· Pazzo per lo infocar delle ferite 
Innumeri ; squarciato, sanguinante; 
Par che rida il suo corpo, come labbro 
Di feroci sberleffi . .. 
In tempesta di turbini, di tuoni 
Ali' omicidio collettivo ei corse, 
Un uragano simile nel cuore 
Nostro destando per il suo delitto. 

0 

Vittoria spesso il vincitor spaura. 
0 

Dopo· feroce turbine, talvolta 
Qualche nuvol rimane nel sereno, 
E par che innanzi al sol si pavoneggi, 
E festeggiando ne lo vada lieto . 

. Eppur tal nube fu già di tal nembo 
Che al sol togliea la luce. Similmente, 
Dell'oste vinta serba il vincitore 
Per sè taluno e gli ridà splendore. 

0 

Truci volgono i piedi, e digrignando 
Atrocemente imprecan. Nuvo_loni, 
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Ricacciati dal vento così indracano 
E, ognor fuggendo, torbidi minacciano. 

0 

Tetro nuvol venuto di lontano, 
Ogni anno a questo dì un turbinio 
Di famelici corvi scende al piano. 
Certo di stragi fu quel loco rio. 

0 

fama, non gloria, da conquis te ha l' uomo 
E, presso i vinti, infamia. 

0 

Tutti i vincenti vincitor non sono 
Di tutto: non de' cori. 

0 

Sull'alto mare negramente vasto, 
Le ferree rocche di turrite navi 
Minacciose guardansi da lungi. 
Mortai silenzio. Accostansi le flotte. 
Grave rimbomba l'aria, il mar divampa 
In turbini incessanti di fiammelle, 
Qual tonanti cadessero le stelle. 

0 

Denso vapore sfoga da quel ferreo 
Vivo mostro corrente gli oceani; 
Protende dietro a sè la sua gran chioma 
Volubile, disciolta e nereggiante, 
fantasma della morte. 

0 

Immani prore di corazze armate, 
· Lampi e tuoni vi dormono consorti 
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Per accendersi a un tocco, e fulminare 
Complice il mare. 

303 

Più ancor dei venti, esse fan guerre ali' onde. 
Elice nera turbina e sconvolge, 
Come impetuoso mostro, sottd il pondo 
f erreo di quelle natatrici inimani. 
E come cete che divora mille 
Vite ad un tratto, un popol connavale 
Con un sol colpo esse di strugger ponno. 
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U ltima guerra, universal riscossa 
Per tutto il mondo ove son plebi e prenci, 
Con gli auriferi numi i sacerdoti. 

• 
Se il sangue tinge, ed esso pur cancella . 

• 
Trecento in un volere in un' azione 
Danno a ciascuno la forza di trecento . 

• 
Il poeta è 'l mio guerriero; 
Il poeta è condottiero. 
Oh poeti d'ogni gente 
Vivi e morti, se coi carmi 
fate guerra, se un soldato 
Crea ogni strofe e impone l'armi 
Generose al congiurato, 
Ben sciamare può ogni mente 
Il poeta è il gran guerriero 
Il poeta è condottiero . 

• 
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Divino, formidabil pure è il mare; 
Chè il suo carcere eterno flagellare 
Impunito egli può. Ad uom che il mira 
Di ribellion pugnaci senii ispira. 

~ 

Delle pugne pugnate dentro gli astri, 
Ancor cadendo, fulgida battaglia 
Dansi i frantumi delle vinte stelle? 
Da ogni lato del ciel ardon scintille, 
S' incrociano in combattere sì spesse, 
Saettandosi tra lor con loro stesse. 

~ 

Conflitti splendidi 
Di vinte stelle! 
S' anco precipitan 
Rimangon belle. 

~ 

Il popolo riottoso infuria, infuria : 
Battono 'a stormo le campane e i cuori: 
Par che tutto quel suon sia una grand'ala 
Che sotto a sè 'I protegga, ed urli: Avanti! 

~ 

. Mugghia il suon delle trombe dentro a tutti 
Oli orecchi e i petti, e seco trae sul campo 
Oli armati a centomila, a centomila. 

~ 

Pieno è il vento di addii agili e lieti 
Delle tante bandiere. 

~ 

O giovinetti, il verginal sembiante 
Come luce d ' aurora oggi un'idea 
Y' imporpora. Per lei pria del tramonto 
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Cadrete vinti ma nessun di voi 
Ceduto avrà. Salvete, o miti eroi! 

• 
In mezzo ali' armi il suo destriero ei spinse; 
Precipitò con esso nella morte . 

• 
Alzano al sole le lor spade ignude 
E ad incontrarsi vanno; onde già pare 
Ch' essi più nelle man non abbian ferri, 
Ma combattan con lampi. 

0 

Gemme di umano amor son queste piaghe 
Che roventano al sole . 

• 
Al suol prosteso, ha intorno la figura, 
Come l'ombra sua già, orlo di s~ngue . 

• 
In mezzo ali' oste, un monticel di terra 
Da sì pochi difeso è divenuto 
Una sol vita intelligente, e forte 
Di volere efficace. Or vinto, vince 
Col nome suo. 

• 
Alla vii turba inchinati, o bel sire; 
Ch' ogni fronte è un titano, se un pensiero 
Vi albeggia. Nel pensiero è l'avvenire 
·E l'avvenire è il vero . 

• 
Oh ambiziosa vanità di storie 
Passate, che mai più saran future! 
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Sorgete, oppressi! Sanguinose glorie 
Nuove sorti pel mondo fer mature. 
Sono i pensier vittorie, 
Non rettoriche borie. 

0 

Entro l'incendio di foresta annosa 
Ruggon le fiere inorridite: tale 
D' un popolo sdegnato è la gran voce. 
Ei vuol giustizia, e ali' armi del tiranno 
La sua fierezza collettiva oppone. 

0 

Quai le ardenti pitture, e gli ori, e gli ostri 
D'un palagio regale? Mano ultrice 
Di popolo è passata fulminando, 
E via spazzò financo la memoria. 

0 

Come sano orivol che sempre segna 
Il proceder del tempo e mai non torna. 

Di monti interminabili catene, 
Padiglioni di secoli, atterrati 
Certo pur voi sarete da venturi 
Secoli novi: «i popoli concordi.» 

0 

forse che i grandi assonnan lungamente 
Entro la morte, ond' ei spesso ridesti 
Veggan ciò che di lor rimase in terra, 
E se ne allietin sl, che in secol novo 
Riedano a perfettar I' opra compiuta. 

0 
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fiorìan due pini in una stessa china. 
Tutti i suoi vasi aprendo la radice 
Dell ' uno ogni acqua si bevea, togliendo 
Quanto di vena discorrea sotterra. 
Così restò dell'altro la radice 
Disseccata e, ingiallendo, venne meno. 
Una favilla un dì mi se l'incendio 
In questo e lo consunse. L'altro pure 
Che gli avea tolto a lungo ogni diritto 
Sentì le offese e disseccò lì presso. 

~ 

Sono i grandi pensier come i gran fiumi 
E i montani torrenti: avvallan tutti, 
Ma demolendo inesorabilmente 
Ciò che incontran per via, o che ostinato 
Ergea la sua vecchiezza incontro al cielo. 

~ 

Come nel buio scoppia una granata 
E tutto incendia, e tutto divien vivo, 
Tal pensiero improvviso, alto, sociale 
Intorno schiara, ma puranco strugge. 

~ 

Pazienza talora è un odio immenso 
Accumulato in core e ingelidito. 
Ma il gel si spezza, e allor una rovina 
D' acque irrompenti, furibonde e cieche. 

~ 

Guerra, guerra civil fra . gli intelletti, 
Tu sola giusta, perchè vuoi la luce 
E il dritto della vita universale. · 

~ 
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Era mite la turba e a mover lenta, 
Ed un vago, ineffabile sereno 
Tramutava quei volti d ' immortale 
Pensiero circonfusi. Similmente 
I primi cristiani_ in su la sera, 
Dopo un rito di pace, dal mistero 
Della penombra uscian .di catacombe. 
Un amore, un desìo è ne' lor petti, 
Che traluce beando i loro aspetti: 
L'universale amor - sono fratelli. ~ 
E di un martirio per la nuova idea 
Roseo è il ciel, l'aria lieve, è primavera, 
Lassù è il paradiso . 

• 
Fiammeggia al vento la rcissa bandiera 
Lì, sugli spalti del lavor sovrano . 

• 
Con l'arma della fame si combatte 
Contro l'oro e il fucile in alleanza, 
Per la giustizia d' una etade nuova . 

• 
Uno per tutti e tutti per un solo . 

• 
E poi direte che non siam giganti 
Del pensiero? Sien pur monti innalzati 
Nevosi, assiderati a noi davanti, 
Ci porgiamo le destre d'ambo i lati; 
Mentre i piccini ai nostri piè combattono, 
Da ogni sasso divisi, e s' arrabattono . 

• 
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Lavoratrici 
Rondini, tornerete negli inermi 
Merli deserti, ove faceste i nidi, 
Di primavera in- primavera, intatti 
Ritrovandoli ognor co' figli vostri 
Genitori futuri. 

0 

Ignei battelli e vaporiere, · fusi 
Coi ferrei ceppi di servili genti, 
Oggi di fratellanza son legami. 

0 

Se alcun degli astri qui riguarda in terra, 
fulgido globo di luce esultante, 
Di tutti gli oppressori or questa è tpmba. 

Essere eterno; universal pensiero. 
0 

Mente, volere, amor dell' universo. 

0 

L'uomo è il natural tempio di dio. 
0 

È l'universo iddio, 
Ond' essere non può l'eterno oblìo. 

0 

Mente che informi tutto I' universo, 
Animandolo in te, ed educando 
Pur te per esso, a perfettarlo ancora 
Eternamente. 
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li sole anch'esso vuol entrar dovunque 
Per recarvi la luce . 

• 
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Più che 'I giorno· è seren, più ricco è d'ombre 
Di tutte cose: tale in chiara mente 

· Sorgono mille dubbi . 

• 
È l' universo un solo verbo: 'avanti. 

• 
Invitta rocca del pensiero è il vero . 

• 
Dal mal rifuggo, faccio il bene, ond' io 
La legge osservo dell'ignoto iddio. 





PLANTE 





AUTUNNO, TRAMONTO, 
VECCHIEZZA 

P restano l'ali ali' infinito volo 
Per gli spazi dell'anima e dei mondi 
Tempo ed idea . 

• 
È' il ramo che trattien la morta foglia, 
Od è la foglia che si tien sul ramo? 

• 
Varie èd unite nel comun destino, 
foglie autunnali, pe' sentier, pe' boschi. 

• 
Avviva il vento a primavera in cima 
Agli alberi le frondi innamorate 
fra lor: lo stesso vento se d'autunno 
Le tocca, fa cadere e andar raminghe. 
Non è nemico il vento: il bene e il male 
È il tempo in ogni cosa . 

• 
fra siepe e siepe, o pei solcati campi, 
All'entrare d'autunno, in aria inmilansi. 
Blandi capelli liberi e volanti, 
Qual di filato iri-ridente opale. 
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Tentacoli bramosi a ritrovare 
In alti strati più tepente asilo; 
fittizio sogno della morta estate, 
Onde a tutto ei s'apprendono. Su d'essi, 
Quai punti argentei, aragne sensitive 
Vi si lasciano andar, onde le porti 
Aeree la ventura. 

~ 

Sugli autunnali, madidi cespugli 
Mossi dall'aure, i lievi ragnateli 
Parevan fumi evaporati in aria. 

~ 

Vediamo, in tardo autunno, un arbor ricco 
Delle frondi ingiallite e fulve d'oro 
Sfare siccome candelabro ardente 
D' infinite fiammelle al ciel rivolte, 
E animate dal sol, vere esultanze. 

Quell'ultima vampata che dà 'l sole 
Sommerso in mare a!lor ch'esso si spegne. 

~ 

Ecco il tramonto: il gran rogo su cui 
Va consumando il giorno. 

~ 

Il tramonto 
fa mesto il core ed ingrandisce l'alma. 

~ 
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Per l'opposto tramonto, a sera, un colle 
Con l'ombra negra sopra il pian cammina, 
E si solleva come fosse vivo. 

0 

Austera poesia della mia vita 
Veder, sentir nell'anima il tramonto. 
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Quel che men s i comprende è l' invecchiare. 

0 

Prima morte dell'uomo è la vecchiezza. 

~ 

Giovinezza de' vecchi è il ricordarla. 

0 

La fortezza de' vecchi è la memoria 
D' avere oprato. 

0 

Ahi, per sì breve tempo 
Presta natura ali' anima il suo corpo 
Ch' abbisogna per altre, onde g ià il veglio 
Porta la salma delle proprie membra. 

0 

Entro me stesso come giovin sono ! 
Giovanilmente penso, ed amo, è voglio; 
Ma se mi guardo nello specchio, vedo 
Un vecch io eh' io non riconosco, e l'odio. 

0 
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li tempo flagellò di striscie il fronte, 
Nè farmaco sarà che le cancelli. 

0 

Sotto il freddo candor d'antica chioma, 
Qual fertile terren sotto la neve, 
Delle memorie il vasto campo serba 
Virtù di rifiorir. 

0 

Luce de' vecchi sul canuto capo 
L' aureola del martirio della vita. 

0 

· Tempo viene che i lucidi capelli 
Neri divengon quale grigio acciaio, 
Perchè temprati al duo! di duri colpi. 

0 

Oli occhi e il core non disarman gli anni. 
0 

Più mite pare l'uomo quando i suoi 
Primi baci gli _.diede la canizie. 

0 

Sul grave capo di canuto veglio 
Cenere sembra di sofferti incendi. 

0 

Quella mesta canizia fa eh' io pensi 
Ad un antico anello ch'abbia· perso 
Le focose sue gemme, e dalle occhiaie' 
D'argento, or vuote, sua miseria dica. 

0 

È color di bontà la barba bianca. 

0 
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li tuo capo canuto appresta i fili 
A tesser bianco funeral lenzuolo. 

0 

fredda chioma canuta, quante narri 
Vicende della vita! Quello scoglio 
Travagliato dal mar fino da antico, 
Cui rigan fili delle bianche spume, 
Troppo ' anch'esso sentì anni e battaglie. 

0 

Quale da un sasso a fior della corrente, 
Dal capo incanutito crin spiovente. 

0 

Qual dalla notte al sol, ciò che nell'aria 
Indistinto vagava divien verde 
E svolto a primavera, sì egualmente 
E senza più ritegno il crin s'imbianca, 
E si fa intorno il verno. 

0 

A debil vecchio non attende il tempo. 
0 

Eguaglia amor di donna essere amato 
Da tin popolo di giovani. 

0 

L' ultimo bacio le lasciò sui labbri 
La gioventù. 

AI vecchio 
Spesso poca memoria è sol pigrizia 
Di non cercar le cose. 
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Combattitor trafitto in terra cade 
Stanco, . nè tenta sollevarsi, e tutto 
Al suo destin si arrende. Similmente 
Non affatico la mia mente a torre 
I nomi delle cose in tarda etade, 
E a me dico : li oblio. No, no, ti scuoti, 
Datti a frugare nella tua memoria, 
E non ti vinca la mortale inerzia. 
Vecchio è colui che ad esser vecchio assente . 

• 
Le cinque dita della mano ei pose 
Sulla fronte, a riceverne l'impero 
Dal suo pensier e quanto oprare ei debba . 

• 
Soltanto il vecchio d'una somma etade 
Naturalmente soddisfece ad ogni 
Svolgersi lento di terrestri cose, 
Onde il più vecchio è pure il più perfetto . 

• 
O splendor della casa, o veneranda 
Senetta, tu per cui solo si accentra 
Passato ed awenir. Onde senz' essa 
Noi al presente ben ·saremmo nulla . 

• 
La vecchia che ne par proprio l'inverno, 
Onde a vederla assidera ed attrista, 
f.orse che in sè coltiva la speranza . 

• 
Dal sommo dell' etade il volto umano 
Nella mortai s'affoga onda del tempo, 
Ch'algida e nera sovra lui s'increspa. 

~ 
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Come stiamo a mirar l'ombra d'un corpo, 
Tale colei cui giovane io conobbi 
Ed ora è antica. Non è lei eh' io miro, 
Ma vi contemplo il mio ricordo, e l'ombra 
Di colei che già fu vaga e novella. 

0 

Che sarebbe una selva senza antichi 
Ceppi ed alberi annosi,' con novelle 
Piante soltanto? Preda ad ogni vento 
Rovinoso che tutto schianterebbe. 

0 

Ai giovani, deh, voi vecchi insegnate 
La gioventù dell'apre e del pensiero. 

0 

Una voce nell'aria. 

È codesta la fonte della vita 
Che a berne rinnovella? lo veggo intorno 
Fanciullette e garzoni. . 

Altra voce nell 'aria. 
Ingiovanisce 

II vecchio usando con la gioventude, 
Soffio etereo di vita. 

0 

Antièhi tronchi d'alberi tagliati 
Co' novelli germogli verdi verdi 
Sulle lor cime, come vecchi ch'alti 

. Sollevin sulle spalle i lieti, i bimbi. 

0 

Come se in fresca ghirlanda di fiori 
Restò un'arida foglia tutta oppressa 
Fra tanta esuberanza dee spiccarsi, 
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Così, se un vecchio trovasi in un coro 
Di freschi giovanetti. 

~ 

Se un'ignota gentil saluta un vecchio 
Cortesemente, egli rammenta il tempo 
Che, al suo passar, dalle finestre i fiori 
Piovevano ai suoi passi dalle occulte 
Vaghe di lui. e dal ricordo ha gioia. 

~ 

O torridi tramonti, a lungo immoti 
Dentro il raggio orizzonte senza il sole! 
Velano fumi d'incendiate selve? 
È il mio pensier colà: vecchi m'udite: 
Vorace fiamma più facil s'apprende 
A' tronchi secchi ch'a virenti piante. 

~ 

Nel suo dormire, il profondo respiro 
Inquieto, interrotto, pare vento 
Che soffi in una landa sconsolata. 

~ 

Vecchio, 
S'anche va ratto, pur pesante ha il passo. 

~ 

Di tanti veli che su noi distende 
Vecchiezza, a separarci dal bel mondo, 
Primo è q-uel fosco che l'orecchio appanna. 

~ 

Dalle pareti qui pendono muti, 
Gelidi, abbandonati, i due ritratti 
Degli avi antichi. Colà dentro assisi 



AUTUNNO, TRAMONTO, VECCHIEZZA 

Ne stanno i nostri genitor, dal guardo 
Assiderato, internamente vivi. 

<i> 

Vecchio solingo, abbandonato in casa, 
Qual se in alpestre lago passa muta 
L'ombra fatua di nube no 'l commuove; 
Tal ei sente lo'ntan suon che dilegua 

_ Ad altri amico, e non a lui confort9. 

<i> 

Stavasi il vecchio assiso innanzi l' uscio 
Ne' suoi tardi pensier mossi siccome 
Passano lente per lo muto cielo 
Le · figurate nubi. 

<i> 

In grave età, del vaneggiar suo primo 
Vaneggia l'uom. Il suo· cammin rientra, 
Siccome cerchio, al · punto di partenza. 

<i> 

Al centenario non riman più il corpo, 
Ma solo vita e l'ombra della voce. 
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À cqua pura che cada in un pantano 
Lo intorbida vieppiù, non già lo sana. 

0 

Vinci a metà il periglio, se noi temi. 
0 

Ogni delitto momentanea insania. 
0 

Spesso un grande splendore è un gran tramonto. 
0 

Bocca che canta non è mai malvagia. 
0 

Morire è· trasmigrar nell'altrui mente. 
0 

La luce è il riso delle terse gemme. 
0 

L'occhio il raccoglie e lo ridice al core. 
0 

Anche dal nero il sol desta splendori. 
0 
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Superbia è parte d'egoismo umano. 

0 

Di grado in grado poi s'arriya in cima. 

0 

Giovane d'anni in brutte membra è vecchio. 

0 

È come averle, attendere sventure. 

0 

Il caso è savio più della ragione. 

0 

Virtù di selce è sprigionar scintille. 

0 

I secoli son tomba ai fatti umani. 

0 

Il tempo sol ne rende tutti eguali. 

0 

Sempre men del suo corpo intensa è l'ombra. 

0 

Solo mondezza è la beltà dei vecchi. 

0 

Verso i morti soltanto è gi usto. il tempo. 

0 

In man de' suoi nemici, chi non reo? 
·0 

Ogni oltraggiato a sua vendetta basta. 

0 

Come le guerre cesseran le cacce. 

0 
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La brina tocca i fior, non che le foglie . 

• 
È fida amica l'una man dell'altra . 

• 
Tolto non hai, perciò aver dato credi . 

• 
Notte, audacia de' rei, pace dei buoni. 

• 
Non v' ha catena con due soli anelli. 

• 
Crede a se stesso chi altri sempre inganna? 

• 
Chi soffre e tace, onta novella aspetti. 

• 
Breve tregua col male è la speranza . 

• 
Dove può nascer fior, nascer può l'erba . 

• 
Straniero a noi chi al cor non si fa noto . 

• 
Senza pianto non fu occhio di madre . 

• 
Colpa non scema, se in memoria scema . 

• 
'Ve poveri non son, non v' ha alcun ricco . 

• 
Non tutti quei che vegli.ano son vivi. 

• 
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Anéhe il martel che batte ebbe tormento . 

• 
Quando si cura, sanguina la_ piaga . 

• 
Oh, se futuro fosse il mio passato, 
Sarei simile a un dio . 

• 
La morte è il prezzo alla non chiesta vita . 

• 
Onnipotente creatore è il tempo . 

• 
Sempre la luce fa obbedire !'ombre . 

• 
Ruina è al vinto e al vincitor la guerra . 

• 
De' grandi i detti son per l'avvenire . 

• 
Chi amar non sa non crede nell'amore . 

• 
Il desiderio è pure una speranza . 

• 
Rado è l'odio colà 've mai fu amore . 

• 
Duole la vita a chi soffrir non osa . 

• 
S'affatican le ruote e non il carro . 

• 
Dove virtù non è, là più si noma . 

• 
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All'alme fiacche par feroce il forte. 

0 

Dove nullo obbedisce, regnan tutti. 

0 

Talor si dice il ver per ingannare. 

0 

Ci vuol là notte, perchè venga il sole. 

0 

È un' ombra dello spirito la voce. 

0 

Ape di mel nudrita inietta tosco. 

0 

Evvi il silenzio ad ascoltare il s uono. 

0 

L'essere suo profondo è un velo all'acqua. 

0 

' Per l'ansia d 'aspettar tutto ritarda. 

0 

Se vendicar si può, men duole l'onta. 

0 

È un lontano orizzonte la speranza. 

0 

Chi viene assolto, non per questo è puro. 

0 

Libra l'oriol per tutti l'ore eguali: 
D'altra forza superna è farle buone. 

0 
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Quando tutto sull'albero è maturo, 
Non spicchi frutto che non cadan frondi. 

0 

Il tempo inesorabile è pur -giusto, 
Come sano or'iol che non dà mai 
Nè più, nè meno. 

0 

Non per forza di ali, ma d' un salto 
Certi galletti san lanciarsi in alto; 
Cadono tosto è ver, ma il volgo crede 
Che siano volitori. O cieca fede! 

0 

Come in gemma scultor fissa l'idea 
Con sapiente man, così ne' fogli 
fantasia di poeta un'alma crea. 

0 

Anche in luce diffusa alcun vorrebbe 
Trovar il neo. 

0 

Oggetto caro che smarrito abbiamo 
Non ci · pa.r vero quando il ritroviamo. 

0 

Passa non ·visto chi supponsi assente, 
Nè si . ravvisa chi lontan si estima. 

0 

figlio della memoria è pur l'oblìo: 
Da buona madre ingrata prole uscìo. 

0 

Non son complici le selve 
Dei ladroni e delle belve. 

0 
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A srugginire il ferro vuolsi ferro, 
Forza e stridore. 

0 

Talora selce scintillar si ved e 
Per lieve tocco, e rimanere inerte 
Per grave colpo. 

Anche le . saette 
Non rimangon lassù, ma rammingando 
Van sulla terra, obliando il cielo, 
All 'alta loro origine ribelli. 

0 

Luna, tu in cielo, in terra, mai non lasci 
Dove che sia di te I' immagin vera. 

· 0 

Vuote son spesso pure le gran piante, 
Sebbene tutte verdeggianti intorno. 

0 

Come sul fior si pone la rugiada, 
Acciò 'I sol non lo uccida, così il pianto 
Sul ciglio, perchè gioia non soverchi. 

0 

Ogni pensier si forma sul passato : 
Nulla è presente, e tutto s' infutura. 

0 

Non sempre è prova di gentile s pirto 
l ' essere grato. 

0 

Anch e l'auge!, se vola terra terra, 
Desta polve e. la porta in ciel con l'ali . 

0 
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Entro noi pronto è il tribuna! che parla 
Sempre incorrotto; corruttibil poi 
Dalla nostr' alma stessa. 

0 

Infaticabilmente 
Quanto il sole efficace, l'uom sia a tutti 
E da per tutto. 

Breve piacere egli ha, come zanzara 
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Che punge, e succhia, e ne ringonfia, e scoppia. 
0 

È la calunnia come l'ombra nostra: 
Picciola al sol meriggio, immane a sera. 

,0 

Anche il bel fiume, presto o tardi, annebbia 
La sua campagna. 

0 

Il maggior degli eroi non val la forza 
D'un secolo, se anche imbelle ei sia. 

0 
Molta virtude 

È per chi regna il non bramar delitti. 
0 

Più ch'è profondo il pozzo, e più attingendo 
L'acqua si versa dal ricolmo secchio. 

Per ire al mare 
S'aiutano a vicenda tutti i fiumi. 

0 

Chiusa tieni fra i denti la tua lingua, 
Come lania nel fodero. 

0 
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Lungo servire libertà prepara, 
Ma non a noi. 

0 

Ben misera l'etade in cui vien detto 
Virtuoso l'uom che non commise male. 

0 

A chi nulla più ha, rimane ancora 
Il non temer più nulla e l'osar tutto. 

0 

A porre franco il passo, 
Meglio tenebre fan che lume incerto. 

0 

Se il popol ha la gran virtù di credere, 
Che importa al re la gran virtù di essere? 

0 

Se al limpido ruscel turbi l'arena, 
Esso pur sempre tornerà sereno. 

0 

Anche le nubi libere pel cielo 
A posarsi talor calan sui monti. 

0 

Chi offeso tace 
. Parlò già troppo, o meritò l'offesa. 

0 

Cheto l'olio si dà alla fiammella 
Che lo consuma e lo converte in luce: 
Così l'uomo all'amor di donna eletta. 

0 

In alto mare i naufraghi son molti, 
Ma pochi i nuotatori. 

0 
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Se il calice d'amor non bevi in fretta, 
Si formerà nel fondo la belletta. 

~ 

Anche la vita 
Colpa esser può quand'è virtù morire. 

~ 

Odia la plebe i rei, ma giusti amare 
Ella sa meglio? 

0 

Crede l' ingenuo aver fortuna appresso 
Come bambino crede il sole, e stende· 
Le mani ad afferrarlo, quando brilla 
In tra le frondi sì che pare un frutto. 

~ 

Le pungenti parole _già proferte, 
S'anche ritratte da soavi detti, 
Son quai lingue di foco ripiegate: · 
Oblique sì, ma ardono pur anco. 

0 

Chi si prostra cotanto innanzi a' numi 
È molto sventurato, o assai li teme. 

0 

Madri che già a marito hanno le figlie 
Acquistano carattere di spine, 
Da cui staccate furono le rose. 

0 

Fede! riflette il prisma d' un cristallo 
li mondo circostante e sè non muta. 

0 
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Hai riposto sì bene il tuo segreto, 
Come in fiamma nascoste son le cose 
Onde si nutre. 

<!> 

Il colpo accusa sempre il colpitore? 

<!> 

Bella persona! Qual sara 1n se stessa? 
Prima di trar dalla vagina il ferro, 
Non vedi s'è di sangue o immacolato. 

<!> 

Felicità è trovarsi tra felici? 

<!> 

Perchè più ai lembi i libri sono logori 
Che non al centro delle loro pagine? 



MARTIRIO E REDENZIONE 
DEGLI ANIMALI 

È l'universo tutto un sol pensiero. 
0 

Eguale han l'alma tutti gli animali, 
Ma varia sembra, perchè in varie forme 
Più o meno perfette si rivela. 

0 
Animali! 

Il regno della terra era per voi, 
Ma ve lo tolse l'ultimo venuto. 

0 

Ogni membro animale, ogni movenza 
È una storia di secoli e dolori, 
Di migrazioni e guerre: vive tracce 
Di crudeltade umana, o di natura 
Aspra, nemica: e ovunque adattamento 
A età diverse ed a nove! cimento. 

0 

Tutto estorce per sè, tutto distilla 
Dall'anima, dal duolo e dalla vita 
Degli animai l'uomo: egli li sforza 
A generar; per util suo li evira; 
A corridor che, generoso, i premi 
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Oli vinse nell'agon, la carrettella 
In vecchiezza darà, finchè la morte 
Non gli sarà pietosa. E fino a tanto, 
Scheltro snervato, a testa curva, il collo 
Proteso, avrà pedate e scudisciate. 
Oh, Eterno Padre biblico, che fate, 
S' egli è pur ver che voi creaste Adamo? 

~ 

Prono col muso il cane abbandonato 
Va ormando il dolo de' fuggenti passi. 

0 

Cane, anelante dietro la carrozza, 
Sembra che nuoti in liquido sentiero, 
fissi gli occhi ali' uom che tanto gode 
Di quell'affanno. 

0 

Stanco un marrano di nutrire il cane 
Tocco da età, lo tragge seco in barca, 
Lo afferra a tradimento e lo sommerge. 
Disperato quei raspa con le zampe 
Alle sponde del legno, alto gua"iendo, 
Guardando l'uom che a colpi lo respinge. 
Lottando sì, si _capovolge il legno: 
L' uomo cade in acqua, e il can lo salva. 

0 

Nel suo tormentator muto riguarda 
11 bove, e piange. 

0 

L' ora che mai non passa ed è sl lenta, 
· Siccome a bestia cui fanciul tormenta. 

0 
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Tu bove, un tutto sei vivo universo 
Di maestà, di forza e di pazienza. 
Ah, se aggiungere a te potessi un cuore 
Titanico nell'ira contro l'uomo, 
Tiranno atroce, che per gli ·ozi suoi 
Ti fece schiavo, e all'opre tue compenso 
fa della scure ! 

• 
Per diletto, per lucro, il microcosmo, 
L' uomo, volge agli animali in lacci, 
Entro le sedi della vita, il ferro 
Eviratore. Ahi stupro di natura! 
È legge del creato: «tutto lotta 
Per generare senza fine. Tutto» . 
Tani' è che in vari plasmi ognor nv1ve 
D'un eterno voler la forza eterna, 
Come pensiero uman che si propaga, 
Sè materiando, ad ire novamente 
Nell'infinito. lo fui, sòno e sarò. 

' E tu, quant' hai disperso! 
Quante forme dell 'essere tu annienti ! 
Un mondo ha fine in quei che tu violenti: 
Sformato hai l'universo . 

• 
Tronca, ed incide, e squarcia carni vi Ve, 
Ed ai nervi che sentono richiede 
1 vitali misteri ne' tormenti. 

. Inutilmente: A crudeltà risponde 
Insania della vita. li tormentato 
Così punisce il suo tormentatore . 

• 
Al macero ronzino i flosci mantici 
Del costato affaticansi, chè l'uomo 
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Lo snaturò così. Oh quale iddio 
M' aiuta ad umanar l'uomo, od all 'uomo 
Ribellar gli ani mali ? 

·0 

Grama la rozza; con le vene esauste, 
Quai serpi trasparenti che s' intrecciano 
Sanguigni, fino all 'ultimo trascina 
La carretta sdruscita al macro vecchio 
Che sferza, come lui sferza la fan1 e. 

0 

O povero ronzio! Lento, spellato 
Sulle scarnate coste, dalle sferze 
Rigato il cuoio, sei tutto un ' inopia, 
E insieme un che solenne di miseria: 
Ben la natura ti volea corsiero, 
Ma tirannìa d 'uom ti fè qual sei. 

0 

Paion du e bianchi dotti , nelle occhiaie 
fuor dell 'orbite, immoti, d'acciecato 
Ronzin , che tutto in lungo si protende 
Nella fatica del suo magro corpo. 

0 

Allo sdruscire della umana sferza, 
Stanco ronzino, incerto ahimè tu vai, 
Il macero tuo corpo abbandonando 
Sopra gli stinchi, e il capo rassegnato 
Giù pendente! 

Vedi al ronzin, che va la via rigando, 
La pazienza dell e arcate coste. 

0 
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Ma voi, ma voi, perchè più lievi e fragili, 
lo la natura tacerò? Voi pure, 
Siccome l' uomo, s iccome gli a ugelli 
fate il passaggio, o tratte ad un ricordo, 
Od al liquido speglio della luce, 
Certo per un'idea. Voi più dovute 
Alla morte, perchè men resistenti, 
Papigli oni e farfalle. Pur dall ' Affrica 
Voi, di settembre, a sciami il gran passaggio 
Compite, affaticando, bruna ed ampia 
Segnando l'ombra di vostre ali in acqua, 
fino a che grevi e madide di guazza 
Non s ieno; allor basite. A voi rifugio 
Non son le navi, o le lor vele o antenne. 
L' uomo vi strugge, o inchioda palpitanti : 
L'uomo snaturamondi. 

0 

Innocuo vipistrel ali-gra111agl ie, 
T'odia il volgo eh' ignora onde tu vivi. 

0 

Troppo a voi nocque, oscuri vipistrelli, 
Che le vostr' ali diedero ai folletti 
l santi vati. 

0 

No, non è un volo che per l'aria il porti 
Lungamente a talenfo, ma uno slancio 
fatto da terra, e tosto vuol che a terra 
Svergognato di scenda. 

0 

Tutto l' albero è un palpito di vita 
D'un popolo d'uccelli. Poco a poco, 
Come in tizzo eh' è tratto via dal loco 
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Si spengon le scintille, i canti loro 
Vanno scemando. Tra i frondosi rami 
Dolce un'ombra di pace e di silenzio 
Stende le ali : Ma improvviso turbo 
Passa, ed estinti li tempesta a terra. 

~ 

Su te, serpente, la maggior calunnia 
Grava: che l'uomo sia per te dannato. 
Ond' io verso sul tuo capo ferito 
li sapor dolce della calda sabbia. 

~ 

Quella serpe ferita s 'aggirava 
Negramente in se stessa, come l'ombra 
D'uom che vada, e sopra il capo ha il sole. 

~ 

La innocente rana 
Ha gli occhi consci di segrete cose, 
E belli mestamente, e di rimprovero 
All'uom cui guarda, e guarda, e par che soffra. 

~ 

La infelice rubeta cui si oltraggia 
Pure col nome, pazienti ha gli occhi 
E pii, onde ne mira umanamente. 
Oh pace e amore agli esseri ed a noi, 
Consorti nel do lor dell'universo! 

~ 

Un popol di formiche, estiva gente, 
Mentre è verno crude!, dentro la terra 
Vorrebbe consumar ciò che prudente 
Isiintiva virtù ivi rinserra. 
O miserelle! Non ve lo acconsente 
li natural letargo od altra guerra. 
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Invano lavoraste: or v' ha distrutto 
Una forza maggior dell'opra il frutto. 

0 

O crudele sparviero, alla tua: volta, 
Con le amplissime penne dispiegate 
Sarai dall'uomo crocifisso ali' uscio, 
Chè, per natura, . entrambi siam malvagi. 

~ 

Ella: 
Nè vediam noi, se l'aquila possente 
A volar nelle nubi, ivi s'incontri 
Nell'elettrico, e resti fulminata. 

Lui : 
Spesso naufragio fa il pensier che poggia 
Grande ed ardito intra i pi_ù possenti. 

~ 

L'occhio al giovenco di parlare attende. 
In glauca pace, in la sua mezza spera, 
Com' entro ciel profondo, van natando 
·Le circostanti cose. A un volger solo 
Dell'orbita spariscon quelle immagini, 
Come spaiono mondi. Oh, nel patire 
Santo giovenco ! 

Gentil cavai marino, fantasia 
. Di bei gin netti, ondeggi e t'attortigli. 
È un bianco tremolìo della ricurva 
Trasparente criniera, aureola mite 
Intorno al capo e alle leggiadre antenne. 
Tutto una lieve calma ed un contento. 
Oh i crudeli t' han dato un duro tocco! 
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Oli occhi volgendo in giro, tu nel fondo 
Dell'acque cadi ripiegato, e muti 
Colore, gli occhi adagi nella morte. 
Vendetta d 'ogni bello è sempre orrenda. 

0 

furore alato, aculeo bramasangue, 
Incolpevol tafano, e qual destino 
T'ebbe dannato ad esser cosi tristo, 
Abborrito e schiacciato? 

0 

Le verruche, il tuo nome e iniqua gente 
Troppo nuocono a te, rospo innocente. 

0 

Ci dà la cocciniglia il suo colore 
Vermiglio e ne fa lieti, ond' essa muore. 

0 

Lentamente la chiocciola, tentando, 
Sporge e ritira le veggenti corna, 
E muove poi, difesa dalla scorza, 
Sicuramente. Ma se lei calpesta 
Un piede umano e ~e la rompe in ·pezzi, 
Seco porta il dolore della morte 
In cento punte ch 'entro lei s'incarnano. 
Eppure tanto intorno a sè vedea ! 
Ma inattesa dell' uomo· è la malizia. 

0 

Purchè una volta ei voli, il filugello 
A tramutarsi si travaglia e muore. 

0 
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Calpesto è il verme ed interrato vivo: 
Nelle viscere sue punge l'arena: 
Il resto è buono ai morsi di formiche. 

<I> 

Così l' ali d' insetto moribondo, 
Od inerme di forze, più non ponno 

. Reggersi o star distese; onde son scosse 
E affaticate ad ogni muover d'aura : 
E ciò gli accresce al suo finir lo spasmo. 

<I> 

Sensitive divengono ie fila 
Delle tele di ragno, allorchè in esse 
Una vita s'impiglia, 
Come fiore cui . tocca una farfalla? 

<I> 

Scosso dal vento, cade insetto a terra; 
Tosto formiche intorno gli dan guerra. 
Ecco rondine passa e il tutto prende; 
E via volando un falco la sorprende, 

<I> 

Smerlate ha· l'ali il turbo alla farfalla. 
Con un'ala interrata, essa con l'altra 
Alzasi e piega, quale una bandiera 
Con l' asta sua protesa invoca l'aura 
Che la risorga, 

<I> ' 

Intorno ai lumi che ci allegran gli occhi, 
Menan gaudio di balli i morituri 
farfallini, che in bianchi fiocchi, al suolo 
Cadono palpitanti, le zampine 
Rivolte . in su, come a pregar soccorso, 
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È una macabra danza suicida, 
Che alla luce fatale rende omaggio. 

0 

In sulla sera un turbo dj libellule 
fanno aurei balli, per cercar la frasca 
De' lor riposi. Ahi quante, ahi quante, al!' alba 
Non voleranno più, per gli inimici 
Notturni e più per noi. 

0 

Sorvolan liete il funebre corteo 
Auree farfalle. Innanzi ad un supplizio 
I fantolin trastullansi. Sapere 
O non saper fa la mora! nel mondo. 

0 

Senti: è voce del secolo venturo. 
•Oh nati ad esser commensali all'uomo 
Nella gran dape che imbandiva a tutti 
Madre . natura!» 

Quand'io m' avvengo là dove si scanna, 
Rivolgo gli occhi fissi in altro lato, 
E vorrei li seguisse anche l'udito. 

0 

Tetro dificio in fronte ha scritto: Stragi. 
.V'entra un limpido rivo e torna sangue. 
Risa, schiamazzi e gran colpi di maglio, 
Ed un'org ia infernal di accaneggianti. 
Il core mi rintronan quei martìri. 

0 



MARTIRIO E REDENZIONE DEGLI ANIMALI 045 --- - ~ ----- - - - ---- ------ -~ 

Per sette uomini hai tu forza e lavoro, 
Bello, atletico bove, ond' è che l'uomo 
Avido e ingrato ti macella. 

<i> 

Oh, guarda quella tratta di bovini: 
I figli innanzi e poi dietro le madri. 
Con occhi umani e con protesi colli, 
Sospinti, si rivolgon sempre ad esse: 
Senton l'alito. loro . innamorato. 
Così l'uomo con felino inganno 
Stupra il materno amore. 

<i> 

Dentro il macello, nella sua passione 
Mugghiò la morte dalle fauci il toro. 
Intanto il pastore! dalla zampogna 
Lieta canzon ritrae sul prato istesso, 
Ove ardente il torei mugghiò d'amore. 

<i> 
Il vitello 

Ha negli occhi dolenti e spaventati 
La coscienza del vicin supplizio. 

<i> 

Ah, il tremulo · belar di quel capretto 
Che, tra le braccia del beccaio, sente 
La stretta della morte e s'impaura ! 

<i> 

I massacrati porci chiedon solo 
Venir finiti e non sentir la morte 
In ogni membro. 

<i> 

Di netto, un taglio alla distesa gola, 
Un sol taglio, non più: è ri,t0 ebraico. 
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li vitello meschin, calcato al suolo 
Da duri piedi, sente lento, lento 
Uscir gemendo il sangue d'ogni membro. 
Il sangue tutto che loco e trafitte 
Giace in fumante lago. Egli è scannato, 
Come al popol diletto Geova impone 
Lunga agonia, che agli dei feroci 

_D'ogni gente convertesi in omaggio. 
0 

Le reti avvolgon palpitante argento, 
E i pesca tor festeggiano la morte; 
Poi le dan piene di lucenti squame 
Ad asciugare al sole. 

0 

Lasciati in secco per incuria, 'i pesci 
Un po ' d' umor deprecano guizzanti. 
Due cipolle obliate di giacinti_ 
Vegetan pure, assorbendo dall'aria 
Scarsa una vita faticosamente. 
Pur l'acqua han presso e un pugno di terriccio! 

0 

Per ogni squama che,"' vivo, mi strappi, 
Un dolore m'incarni, onde con cento 
Morti tu fiacchi una sol vita. 

0 _ 

Se tratto è fuor dall'onde un serpentello 
Acquatico, ne muore. Tai sen vanno 
Oli ignoti ali' occhio animalucci, al ratto 
Alternare del!' ombre e della luce. 
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Dove sorgevi, o Golgota? ... Ma eterno 
Di te il pensier fecondo: amor, dolore. 
Il più. schiavesco de' supplizi ali ' uomo 
Che al mondo diede libertà ,maggiore! 
Oh leggenda sublime! Amore, amore! 

<i> 

Moribondo Gesù, estasi sacra! 
Come l'alba a color che attendon luce, 
Dalla croce tu ognora apparirai 
Eccelsa vision agli assetati 
Di giustizia e d 'amor. Io pure sento, 
E più che 'I sento più sentir mi giova 
Che il tuo martirio sopportar vorrei, 
Se, fortunato, riscattar potessi 
Dai lor mali infiniti gli animanti. 

<i> 

Tu soffri mansueto. Eppur ribelle 
Di morire è ogni membro, ed innovato 
Spasimo a te l'angoscia della madre. 

<i> 

Il sangue tuo 
Vollero i ricchi, i sacerdoti e i pr6ceri 
Che i fratei tenean servi. Arcana legge 
Del creato che un sol soffra per tutti. 
Ma dessa è pure un'amorosa legge 
Se volontario ei soffre. 



• 
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Di nuvole è listato il firmamento, 
Come una fronte corrugata al duolo 
Di tutto il mondo. 

0 

.Se di nuvole un campo è l'orizzonte 
Al tramonto, ben ratto allor l'entrare 
Della luce è nell' ombre. Così fosse 
.Senza il lungo crepuscolo del duolo 
La morte a tutti! · 

0 

Due si baciano in cielo, e il mar di sotto 
Dallo scirocco è gonfio, e par che palpiti
Al loro palpitare · con segreta 
Corrispondenza ali' uomo ignota. È amore? 
Ma come in terra il duo!, od altri eventi, 
Vanno a turbar due creature amanti, 
Sì le invadenti nubi li addolorano. 

0 

Veglia la notte agli infelici e a' rei. 
0 

.Sovente l' orivol corre animato 
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Per il nostro dolor che in lui s ' in donna, 
Non per la gioia eh ' è sì lieve e passa. 

~ 

Sono sì lunghe l' ore 
Mentre in due le contiam, io e il dolore. 

~ 

Una rete, pur mò tirata in secco, 
Palpita tutta, s'agita e contrae, 
Per le mille di vite in dolor mute 
Che si senton morire. Ed eran libere, 
E beate dell ' acque pellegrine. 
Così il tuo cuore, dopo tanta gioja, 
Negli imi. suoi recessi è tutto ambascia, 
E trema sì, che il petto ti si squarcia. 

~ 

Da thi viene a mirar la tua sventura,. 
Tacita offesa par che ·te ne venga. 

~ 

Una infelice donna, i tradimento 
Ebbe trafitto il petto; 11è si accorse 
Della gran fitta, poichè un'altra prima 
Assai più dolorosa il cuor di madre 
Avea sofferto, quando trucidato 
L'ebbero il figlio. 

Qual ferro brandito 
Da mano iraconda 
Colp"isce, dilania 
Il petto nemico; 
Così la campana 
Che tocca e rintocca 
Il cuore mi strazia, 
M'uccide il pensiero. 

34<} 
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In quello lo spasmo 
Dei nervi, dei sensi: 
In questa il compianto 
Di gioje perdute: 
In ambi un metallo 
Che acquista calore 
Dal nostro dolore. 

<i> 

Infelice tu sei tanto, che solo 
Donna gentil potrla vivere !eco. 

<i> 

Spesso un sorriso più del pianto è amaro. 

<i> 

Come la speme, è il ·duo! di ben perduto: 
Questo vaneggia nel passato, e quella 
Nell'avvenire. 

<i> 

Gemma dell'alma il luccicor del pianto. 

<i> 

Giammai quel verme che ti rode il core 
Diventerà farfalla a volar via. 

<i> 

Un dolor che non piange m'arde i polsi. 

<i> 

Desideroso di mirar le stelle, 
Che da sparsa cometa efran per l'etra 
Naufragando nell'aria, a quella plaga 
Stellifera rivolto, appunto il guardo; 
Ma ahi, che il ciel nembifero non s'apre! 

<i> 
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Ecco, vaneggia un picco) foro ... 
Quanto azzurro e profondo è l' universo! 
Ma intorno, intorno sempre minacciose 
L'assediano le nubi turbolente. 
Tale, a chi, dopo oscuri dì trascorsi, 
Repentemente un po ' di ben traluce, 
Mugghiano intorno i turbini del fato. 

0 

D'anfiteatro ha forma il nostro orecchio: 
Entrambi la commedia della vita 
E la tragedia èlell' umanità 
Hanno sentito. 

0 

Talor le proprie palme ultimo asilo 
Sono e guancia) pietoso, che ricovra 
Il capo algente d'un abbandonato. _ 

0 

Entro il vacuo silenzio della sera 
Batte l'ore il martello; via per l' onde 
Dell ' aria un cupo gemito si effonde. 
È pianto -del passato od è preghiera? 

In dubbia fama di crudeli eventi 
Porgi fede a' più rei, acciò il peggiore 
Inerme non ti trovi e non ti prostri. 

0 

Il nerissimo fumo dell'incendio 
Ha in sè qualcosa di perverso e ignoto. 

0 
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Orrendamente stridon là que' tronchi, 
Quai serpe sibilanti nelle fiamme. 

0 

Delle cadenti imocombuste travi 
Ne tolsero i tizzoni, e penetrare 
fra le fiamme ed il fumo; le persone 
Parean che ardesser tutte; alto stridente 
l'incendio intorno inferociva; tutti 
Parean crollare i muraglioni; eppure, 
Per le agganciate corde, su, gli arditi 
Salìan domar la struggitrice forza. 

Austero aprii, non osi intiepidire, 
Per ristorare I' invernal stanchezza? 
Pur furtivo un momento accarezzava 
Lusinghiero tepor primaverile. 
Così ho sentito il ferver della mano 
Che tutta non si pose su 'I mio capo 
Affranto al pondo di pensier cotanti, 
Ma ratta via trascorse. 

0 

A neve estemporanea anche le piante 
Più vigorose cedono e si schiantano, 
Mentre nel verno reggono il suo popdo. 

0 

Sopra i rami d'un albero stormenti, 
Quai Hngue eriette, le giovani frondi 
Mormoran : Dunque noi schiave mai sempre 
Dell'albero saremo? A volar l' aure 
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C'invitano e il desìo d'amoreggiare 
Liberamente fra di noi. Ben vero 
Che l'albero ci nutre, ma per esso 
Noi alitiamo ed assorbiam la luce. 
Verdi bellezze d'ombre, e di rugiada 
Perle stillanti, e amico asilo a stormi 
D'augei canori e a fiorellini, a frutti 
Grato riparo contro ardori e nembi 
Esso ha da noi. Ah non più schiave, no! 
Venne l'autunno, e borea le spiccava . 

• 
Per l'aperto dell'aria è un turbinìo 
Di libertade, un aureo tripudio; 
Ma voli no, non fremiti d'amore: 
È un confuso cadere, un doloroso 
Scosciar tra loro, un obbedir assiduo 
Ad ogni vento che le turba, e sperde 
Dalle consorti. Dissipate, a valle, 
Sopra i gorghi aggirate de' torrenti, 
Sempre raminghe e sempre ricacciate. 
S'alcuna dal fogliame un po' si leva, 
Tosto si piega, immobile per sempre, 
Siccome l'ala di morente augello. 
lnfin, da mille piè calpeste e grame, 
Intorno a estranee piante fan letame . 

• 
Dall'aria ingelidita offeso un fiore 
Avvizzisce, ma pur le dà l'odore. 

Albero bello, che di sol nutrito, 
Cresciuto nel giardin presso al torrente, 

353 
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Albero fidò, desti ' frutti ed ombre 
A chi, fanciullo ancor, t'ingentiliva. 
Ma se di notte, improvviso imperversa 
Il t.orrente e ringonfia, e minaccioso 
Si devolve alla casa, allor reciso 
Con le verdi ricchezze tu sarai 
E· attraversato come argine ali' aéque. 

Questo è un monte spaccato. 
Ecco uno scoglio, un gruppo di conchiglie 
Che nel dolor si schiusero e moriro. 
Sono i lor gusci aperti, come cave 
Palme di ma~ che al ciel chiedono umori, 
Pioggia e rugiada. È gioia della morte: 
E da questi dolor che s·' impietraro, 
Come da coppe eh' offrono se stesse, 
Lieti liban gli augei canori, inconscii... 

E> 

Trema la terra, e scotesi 
fino dall' imo fondo. 
Sento che occulte vivono 
forze a crollare il mondo. 
L' onde ribelli paiono 
Voler fuggir dal mar. 

E> 

Tutti moriro. Oli oriol soltanto 
Seguitaro a pulsar nelle lor tasche. 



DOLORE 355 

Per noi 
Il còre è là dove sentiam che batte. 

0 

Fra i piangenti 
Talora il più commosso è a ciglio asciutto. 

0 

Se per la via tu scorgi un vecchio affranto 
Trarsi a gran pena sul baston tremante, 
Rallenta il passo, tu che baldo corri. 
Delicata pietade giovanile 
È grato omaggio ad animo senile. 

0 

A gran pena salìa essa le scale, 
Ond' io m' astenni di salir correndo. 

0 

È pur malnato chi dinanzi un cieco 
Lento l'orma sull'orma impone, ond'esso 
N'abbia sgomento all'improvvisa voce. 

0 

Indegno della luce uom spietato, 
Se favelli del sole al cieco nato. 

0 

Pudore innato ali' anime gentili 
Vieta a sentir contar le pene altrui. 

0 

Veder bimba che piange o vien percossa 
Mi duole e sdegna: io penso in lei la sposa 
E la futura madre. 

0 

Ella che ratta per le vie procede, 
Cauta in primavera move il passo, 
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Onde schiacciar non abbia le rideste 
Esistenze d'un mondo piccioletto. 

~ 

Dappresso il mio balcon sembra assopita 
Questa viola, eppur se a lei accosti 
L'orecchio, udrai il murmure dolente 
Ch'è nelle cose. La fanciulla mia 
Così nell'alma ogni lamento accoglie 
Anche del più meschin fra .gli animali. 

~ \ 

Come, incontrando un cieco che la via 
Misero e solo attraversare tenta, 
E noi guardinghi gli passiamo accanto, 
Lo stesso, o mio fanciul, farai scorgendo 
L' ignaro insetto, che fra tante insidie 
D'uomini e ruote è in mezzo del sentiero. 
Alla vita abbiam tutti egual diritto. 

~ 

Una novella verdeggiante fronda 
Dall 'albero . staccata, solitaria, 
Ne fa pensare al ramo. Ed un bambino 
Deserto per le vie, ai genitori. 

~ 

Se scorgi un seme ignudo a fior di terra 
Òià presso a germogliar, non esser trist6 ' 
Verso natura ch'offre da ogni zolla 
Materni succhi. li granellin sperduto 
Nella gran vita ha un compito pur esso. 

~ 

Oh, come dopo l'uragano s'apre 
Molle un cielo di nuvole serene 
Chiare di sole, e lievemente azzurre, 



DOLORE 

E il tutto si quieta e fa sì bene ! 
Così· candida man che si posava 
Sul già oppresso mio capo . 

• 
Bestia ammalata, allor che scorge l'uomo, 
Solo a lui si lamenta, e non ha voci 
Innanzi all'altre bestie. Oh quanto è sola! 

• 
Con la man che pareva essere il core 
Lo medicò. • 
Guardandoti nel volto io li direi : 
Oh m'imponi la mano sovra il capo ; 
Fa eh' io provi così tutta la pace· 
In me che avere dentro a te tu dei 
E l'armonia divina. 
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( 1 maggior fra i carnefici è natura. 
Passa pel corpo una gran scossa, e rotti 
E disgiunti ne van tutti i lacerti 
Dello scheltro dolente, e i nervi e l'ossa. 
Onde la vita, spasimando, a balzi 
fugge e ristà; sicchè ogni membro sente 
La morte prima che nel cuor si annidi. 

• 
Subito fuoco è alfiere della morte . 

• 
Un .gran fremito penetra nel corpo 
Assiderato e tutto lo riscuote, 
Qual vento che trapassa ed affatica 
Ruinato edificio e più 'l devasta . 

• 
Tolta è una ruota al carro della vita . 

• 
Come i battiti suoi ha l'animale, 
Sì la terra sussulta, e a tempo a tempo 



MALATTIE 

Ha . le procelle, febbri ed uragani, 
Ha suoi dolori e suoi. tumulti umani. 

• 
Il sangue è l'alma (isica de) corpo . 

• 
Come l'onde del mar, così 'I mio ·sangue 
Si turbò, ribellassi e le' tempesta. 
lo vinto suicida a lui mi rendo 
Abbandonatamente . 

• 
Anime son le goccie del •mio'· sangue ; 
Che sentono e si dolgono . 

• 
Insidiosa. 

Pianta macabra, eh' ha per suo terreno, : 
Onde -nutrirsi, tutto quanto il corpo. . 
Le carni, il sangue, i nervi, con· incendio 
Ineffabil di spasimi divora. 
Di picciol germe forza giganteà 
Invisibili barbe! 

• 
Par fontana di luce più che d'acqua 
Al sol la linfa del puro zampillo, 
E pur basta a turbar tutto, uno spiro 
Di vapore che al colle si scoscenda . 

• 
La nostra vita è l'ombra della morte. 
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Della mano lo scheletro sorregge 
L'abbandonato cranio calvo, esausto 
Qual vuota coppa. 

0 

Nella rinchiusa stanza ognora l'aere 
' Pingue si aggreva, e ognor dell'oriv'olo 
De-ntro ripiomba più profondo il tocco. 

0 

Dolori atroci di punte e di squarci 
Che il cervello rintronano, siccome 
Dalle pupille uscissero due rovi 
Ramosi e tardi. 

0 

Sovra appuntati sassi trascinato 
Par sacco pieno d'affilate lame 
Tra i visceri agitate il ventre mio. 
Oh strazio di natura inferocita! 

~ 

Dalla morte o dal duo!, l'anima, l'io, 
Nella rocca del corpo si difende. 

0 

Sì pien di mali sopportai me stesso. 
0 

Siccome all'alto plenilunio, l' acque 
Delle terre e de' mari, è le fiumane 
Delle liquide lave .sotterranee 
Sentono e verso lui tendono alzarsi, 
_Tal mi parea che il sole a sè volesse 
Quel ne' visceri miei secreto ardore, 
E un terremoto tutto mi struggeva. 
Chi diede al male inesorabil leggi? 

0 
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Riguarda il genitor dalla finestra 
Là ne\ finto baglior d' un giorno scialbo, 
Quando pel cielo è un sol pensier di tedio 
Ed una mesta universale inerzia: 
Riguarda, e spera pur che rassereni, 
E che il sole trionfi, onde si avvivi 
Per un istante almeno la pupilla 
Al figliolo che langue e si consuma. 
Invano spera, invan: !'ore diurne 
Sull'oriuol son scorse e tutto è fermo 
Nella notte. • 
Con le burrasche il mar, con le correnti 
Mantien sua vita . 

• 
In acqua cheta l' iride celeste 
Vivamente riflette, ma improvvisa 
Passa una nube, e nel tranquillo speglio 
La vision si spegne . 

• 
Scatenansi pel mondo gli aquiloni. 
Sì nel corpo a tumulto i nervi e il sangue . 

• 
L' intelligente suon, che nella mente 
Insinuarsi vuole, fa nauf'1!gio 
Alla conca rompendo dell'orecchio 
Con dolente stridor ed è perduto . 

• 
Languidi, muti e quasi spenti gli occhi, 
Due dolori visibili. 
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Nubi sorgono in ciel per ogni parte, 
Per radunarsi poi tutte in un nembo 
Oistruggitore. Sì tanti dolori · 
Sparsi in un corpo il fiaccheranno al fine. 

0 

Quando ammalato l'augello s'attrista, 
Sbigottite ha le piume, è un inviluppo. 
Tale si espande rosa già sfiorita 
Nel perdere le foglie conturbai.e. 

0 

Lucido orivol, sano di rotelle, 
Se le molle ha consunte mal funziona . 

0 

È un ben nell'uomo, auspice natura, 
far contro ad ogni mal, dando 'I rimedio. 

Paiono a sera 
Pallidi volti con le occhiaie nere. 

0 

Oh l'ineffabil lutto Mito gli occhi 
In quegli archi di livida mestizia! 

0 

Sferzate di dolore ha intorno gli occhi. 
0 

Precoce ella morì, onde i suoi anni 
fur d'una rosa poche foglie aperte 
Di molte che formar doveano il fiore. 

0 
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Come la ignuda lama pria che tagli 
Dà lume, tale il morbo anzi che uccida 
È lene, e mette di speranza un raggio. 

0 

Dal granello d'aroma ch'arde in brage, 
Nuvoletta gentil s'alza fragrante 
Indorata dal sole e tutta gioia 
Che intorno innonda i cuori di dolcezza. 
Poi silenzio . è alla vita e agli altri sensi: 
Chè il tutto sparve. Tale, o giovinetta, 
Tra noi già sorta e poi morta consunta. 

0 

Oh morta amica, tu già fosti bella, 
Com'era bella allor l'anima mia. 
Angioli fummo entrambi della terra. 

0 . 

Con quel vago ineffabile i suoi occhi 
Dal ciel libando sol, solo dal cièlo 
D'areane vision paiono empirsi 
A lei sola palesi. O forse vede 
Cose aperte soltanto ai moribondi. 
Dolorosa, oh mi svela, s 'alle tue 
Estasi pur somigliano le mie 
Nel. più eccelso momento di virtude. 

0 

Oh padre mio, non sento che s'appressa 
L'ora al transito mio ; non pianger padre, 
Ancor non è l'ultimo spiro: canta 
La canzone che insieme cantavamo 
E accompagnava la defunta suora. 
Oh, la . tua voce sì m'è grata e bella! 
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E il padre canta 
E canta; ed ella mestamente 'I guarda 
E !'armonie velar sembran la bella 
fronte nel fior degli anni. L'agonia 
Durava un'ora. Ahi, più che al padre il cuore 
Iva morendo, ei più dolcìa le note 
Che suonan liete ed eran un martirio. 
Negli occhi che parean paghi del canto 
Mirava il padre . .. intin che restar fermi. 
freddo, deserto, silenzioso è il loco: 
Poscia una strofa ancor con tutta lena, 
E .il core gli scoppiò. 

Oh luogo sacro! Riverente il capo 
lo qui mi scopro. L'intelletto è morto? 
O si ragiona qui di occulto vero 
Che luce al folle ed è per noi mistero? 

• 
Se la ragione è spenta 

Eterno è il vacuo ed infinito il nulla . 

• 
Vacua la mente nel vuoto vaneggia ; 
È sempre stanca e a formar non giunge 
Integro alcun pensiero . 

• 
Questo pensier pel capo è ,una procella 

• 
Qual reggia incesa dal furor .di plebi 
Ha velato dal fumo i suoi tesori, 
Tal ombre di ricordi ha il mio pensiero . 

• 



MALATTIE 

Demenza inconscia, temporanea, è spesso 
Se tu fuggi da un ben che a te s'è offerto. 

~ 

•Sono un veggente!» 
«forse in molt'anni quel ch'ora tu pensi 
Sarà ragione e noi saremo i folli •. 
Dai pochi ognor comincia il nuovo vero. 

~ 

forse che savi dessi son ne' sogni, 
Cui ricordando più restan confusi 
Stimando fa lso il vero. 

~ 

Smorta, pensosa, tu raccogli i fiori 
Che gittan via nell' intrecciar ghirlande, 
E poi li intingi nel ricolmo fonte, 
Perchè vivano ancor. Povera folle! 

~ 

Chiari pensieri no, ma spettri ed ombre 
Che vagan per la mente al freddo lume 
Di crepuscoli incerti, e n' han terrore. . 

~ 

Già dissennata pel dolor de' figli 
Uccisi, la ragione, ah, non ritorni 
À questa mad re clie li aspetta sempre. 
Se a lei pietosa è stata la demenza, 
Non sia crude! la scienza. 

~ 

Sulle pareti dell'antica chiesa 
Le figure si velano del tempo: 
Ombre misteriose semivive, 
Quai riflessi di secoli passati. 
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Si vedono e non vedono quegli esseri, 
Come' fossero anime dipinte. 
Tai le confuse rimembranze in mente 
D'un che delira . 

• 
Quale immenso magnete a sè si trae 
Ogni foggia di ferro, tal sua mente 
Ogni parlare ch'ode, ogni qual suono 
S'appropria in un sol tempo, onde al soverchio 
Pondo trabocca la ragione.· 

• 
Tutti quanti i pensier della sua vita 
In un istante sol fecer ritorno; 
Ed i luoghi ove fu, onde gli parve 
Essere lui, ed· altri, ed in contrade 
Diverse in egual teinpo, e di pensare 
Per molti. 

Noi vediamo talor l'onda inquieta 
D'un lucid'astro tormentar la forma: 
L' instabile così una serena 
Bella memoria da se stesso guasta 
Disfigurando. 

fascio 'tremendo di elettrici stami, 
O nervi intelligenti, della vita 
Tramite occulto in un occulto accordo, 
Verbo incompreso fra spirito e senso. 
t l'universo in voi; voi penetrate 
Nell 'universo. Oh guai, guai se vi tocca 
Disarmonia: mortai sede di numi. 

• 



MALATTIE 

È l'anima tormento di se stessa 
S' ella scoprir si vuole. Non si varca 
L'ombra propria. 

<& 

Come la testa al decollato spiove 
Tutto il sangue e riman vuota e deserta 
Di forza e di pensier, cotale io m'era 
Vivo capo, ma inane. 

<& 

, Qual silenzio s'è fatio nella mente! 
Nulla essa più ricorda, nulla sente. 

<& 

Luogo cui subitano incendio alluma 
Là, là soltanto l'occhio vi riguarda; 
Cotal la fantasia di quel · demente 
Scorge ciò sol che innanzi gli si svolge 
E non d'intorno. 

<& 

Inerte ei, tutti ripetea que' detti, 
Come acqua senza moto e senza vita 
Ridà gli oggetti dell' estrema sponda. 

<& 

Come l'eco lontan, vago, indistinto 
De' pensier della veglia dentro i sogni, 
Non so donde venute fantasie 
Travagliano l' inconscio ·essere desto. 

<& 

In semibuio fluttua il suo pensiero, 
Siccome corpo che non viene a galla, 
Ma vaneggia per l'acqua trasparendo: 
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Ahi quanto affanno al cor si ripercote ! 
Chè la mente conosce, e si travaglia 
Nell'obliare quel che fu presente, 
E in percepire senza tempo o dove. 

<I> 

Oh smarriti pensieri d' un demente, 
Nuvole informi, incerte, discomposte. 

<I> 

Ve' ve' ch'ora memoria a me ridona 
Ciò che smarrito nella mente stava 
Già da' prim'anni. E mi confonde e duole. 

<I> 

Pria un inconscio sognare nella veglia, 
Poscia, quasi nubi erranti, si rivelano · 
Veri sogni che invadòno in tumulto, 
E fan contrasto alla ragione e duolo. 

<I> 

Si scatenano in mente tutti i sogni 
Del mio passato, rivivendo veri; 
Coi pensier della veglia ei si combattono. 
Dall' intreccio nemico, invan la mente 
S' affatica ad uscir: rimane affranta. 
Qual è il vero? li non vero? Oh pace, pace. 

<I> 

Primo nemico è 'I paventar nemici. 

Ardeano gli occhi miei come due fiamme 
ferocemente a consumar fa vista. 

<I> 
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Con la vecchiezza van sparendo all'occhio 
Alcune amiche stelle. Onde improvvisa 
Già tacque l'una delle doppie luci 
Dell'orsa. Eh, non è, no, velo di nebbia ... 

• 
Chiuso è il volto senz' occhi, ma si abbella 
Dell'anima che fuori vi traluce: 
Così nube serena incontro al sole 
Dello ascoso chiaror tutto s'impregna . 

• 
Dov' eran gli occhi a sè luce ed agli altri, 
lvi ora .son le tenebre . 

• 
Le palpebre calate nel mistero 
D' un eterno abbandono, incede il cieco. 
Ah, tu solo comprendi l'infinito . 

• 
fiume di luce, tu, meravigliosa 
Pupilla, ahi come in fonte di tenebre 
Ti sei ·cangiata! 

• 
- Sei stanca, o figlia, di condurmi, cieco, 

Per instabili vie e disastrose, 
Barcolante così sotto al tuo braccio? 

369 

- No, non son stanca. Oh sì, anzi son stanca, 
Ma tal dolor per te dammi dolcezza 
Sublime. Oh lascia eh' io ciò ti riveli, 
Onde il tanto mio amore ti consoli. 

• 
fu punta la pupilla e il cieco vide. 
E il medico n'esulta ed in sè pensa: 
Studiai, soffrii, vegghiai le notti, svenni 
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Sui cadaveri e i libri, ma la vista 
Io solo diedi e ridarò. 

Al vecchio già incomincia in pieno giorno 
A farsi mesto il lume avanti gli occhi. 

Quivi ebbe il colpo dalle sue lussurie. 

0 

Ultima spesso sotto gli occhi approda 
La torbid' onda d'un piacer goduto. , 

0 · 

Spesso il malvagio per sua colpa è brutto : 
Orrido ha il volto, e rimaner vuol tristo. 

0 

Quale la spugna disseccata e dura, 
Se l'acqua sente tosto divien molle, 
Quell'uom, per quanto fermo, se gli splende 
Un raggio d'oro tutto si allenisce. 

0 

Scellerato, deforme anima e corpo! 
Lungi, lungi t'occulta. Anche i crudeli 
Mostrosi céti ascondonsi nel mare 
Che li ricopre con le sue tempeste; 
Nè dessi han colpa della lor malizia. 
Tu v'acconsenti, e tu ne godi. Reo! 

0 
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Benigno è in volto, e in cor crudo, severo. 
S' anché son d'oro l'elsa e la guaina, 
Tutto acciaio è la lama. 

0 

O plagiatore, 
Male ti abbelli dell'altrui splendore. 
li mare che di notte in sè le stelle 
Trattiene, al sol non ha neppur fiammelle. 

0 

Non restano mai sole due cornacchie 
Sulla carogna. 

0 

In riva al muto stagno, contemplando 
L'ombra· sua lunga, una giornata intera 
Su d'una gamba eretta la cicogna 
In ozio passa, finchè il sol calando 
Al nido la richiami. 

0 

Ahi, la nocente invidia! Ell' è còntenta 
Che spengasi la fiamma, pur ch ' intorno 
Rimangan tutti al buio. 

0 

Quanta fu l'ira sua! Credo che il ferro 
Ch' ei trasse, ai colpi gli battesse in pugno. 

0 

Ben ogni ladro è simile alla Morte : 
Ei mette mano come dà la sorte, 
Nè mai gli importa, se con sua rapina 
O l'uno, o i cento, .o i mille insiem rovina. 

0 
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Amabile veleno è il gioco: inganno 
Lieto ne ha l'alma, e accoglie il suo tiranno, 
E l' ama sì, che a lui sempre più stretta 
Sentendo d'abbrutir se ne diletta. 

~ 

Vino è il secondo sangue della vita, 
Purchè in copia minor del sangue innato 
Scorra pel corpo. 



NOTTE 

D entro la muta immensità del sonno 
L'anima è tutta ignuda e tutta sola: 

~ 

Benefica stanchezza, ombra del sonno. 
~ 

Come il tramonto assonna tutto intorno, 
Tale · in mente si addorme ogni memoria. 

~ 

Nemici numi, ai miseri mortali 
Per lor resi infelici il sonno · diero, 
Atciò più sostener potesser mali 
Fallacemente confortati. 

~ 

Son due cose a domar l'uomo più forte 
Nel suo voler tenace e battagliero: 
Il sonno che lo tien; poscia la morte 
Che addormisce del ·mondo ogni pensiero. 

~ 

Sette strati prnfondo era il mio sonno, · 
Fino quasi al non essere. 

~ 
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Talvolta il sonno fu la morte forse 
Che in sonno poi tornò, nè l'uom s'accorse. 

0 

Par che la sepolcral lampada mostri 
Quanto cumulo d'ombre ivi nereggi, 
E silenziosa vigili il gran sonno. 

0 

Come frana che un vivo seppellisce, 
Greve il sonno così l' alma mi oppresse. 

0 

Felice, al sonno chiudo le palpebre 
Che mi paicirto due fresch e fogliette 
Che lievi mi accarezzin le pupille. 

0 

Son le calate palpebre al dormente 
Come concavi gusci di telline 
Che coprono inchiudendo la sopita 
Lorò viva pupilla. Ah entrambi conscii 
De' segreti del mare . e della vita: 
Burrascarono entrambi alle fortune. 

0 

Come in acqua si scioglie una figura, 
Sì l'esser mio nel sonno s' innatura. 

0 

Il sonno disarmando tutti i sensi 
Abbrevia la tua vita e la prolunga. 

0 

Dorme ~ol corpo abbandonato e immoto: 
È tutto morto nel profondo sonno . 

• 
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È per sopirlo deniro a sè l'oblio. 
~ 

Cedendo ai pesi, nella vacua sala, 
Siccome il passo d'una scolta, batte 
Con eguale cadenza l'orologio 
Il muto assalto a vigilar del tempo. 

~ 

forse che prima di spirar gli umani 
Entran del sonno nella finta morte. 

La notte insonne fa ogni cosa nera 
Nel già negro pensiero. 

~ 

foschi i nostri pensier van nella notte 
Vegliata insonne; rasserenan tutti 
Al dì raggiante. 

~ 

Tutta notte alla veglia è l' alma in preda, 
Ricovrarsi non può queta nel sonno. 

~ · 

Quale violenza nell'insonnia! Mentre 
Al di là delle sponde un bene ignoto 
Ti chiama, tu per mille lacci senti 
Te trattenuto dall'oblioso approdo. 

~ 

I tuoi tocchi, oriuol, al mio cervello 
Esausto di sonno van dicendo 
Che entrambi noi precipitiam nel nulla. 

~ 
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Dopo i tumulti de' suoi sogni, alfine 
È solo nell ' accidia della notte. 

0 

lo stanco ondeggio fra la veglia e il sonno, 
Siccome il volitante che s'aggira 
Or presto, or lento tra 'I chiarore e l'ombra. 

Preda inerme di sogni invadenti 
Dell'ignoto in balia siamo dormenti. 

0 

Apri, a sanar I.a stanza da vapori 
E fumi gravi ed aliti maligni, 
Porte e finestre al sol, ali' aure fresche; 
Apri e ristoro avrai. Così, dormendo, 
Delle diverse immagini i frantumi, 
Residui di pensieri battaglianti, 
Escono dalla mente, ma, fuggendo, 
Nella ressa s'accoppiano e confondono 
In dolorose bizzarrie di sogni. 

0 

Incerto ho innanzi ancora un gran tumulto 
Di pensieri smarriti e di fantasmi, 
Che dalla mente si dileguan vani; 
Simile a un'acq~a sul cui speglio aggiransi 
Confusi i gorghi pe' sommers i corpi, 
Che mai a galla non verran. 

0 

Rea cosa sognata t'è d'affanno 
Quanto il reo fatto, eppur non è che inganno. 

0 



NOTTE 

Come impetuosi venti tra le frondi 
Metton la guerra sì, che ramo a ramo 
Violentemente accostasi, a vicenda 
Confondendo lor foglie, e poi, cessata 
L' ira che messo avea tanto scompiglio, 
Libera e cheta a soleggiar si drizza 
Ogni cosa in suo posto - tal ritorna 
Dopo l'errar dei sogni tempestosi 
Calmo il nastrò pensiero ali' alma sede . 

• 
Talora un sogno ,a noi svela un mistero 
Ma ce lo toglie il ridestarci. Incerte ' 
Forme nuove vaneggian nella mente 
Che invan si sforza a richiamar l'arcano . 

• 
Il borea infuriato imperversava 
Senza posa scrollando le finestre; 
D' essere mi pareva dentro una nave 
Rotta nell'alto mar dalla tempesta . 

• 
Mesto, cercai d'ascondermi nel sonno: 
Ma chi s'addorme, ahimè, rinunzia a oprare, 
E 'I divino pensier vien dilaniato 
Dagli infecondi sogni: la mondiglia 
Della ragione. 

• 
Per la serenità ampia dell'acqua 
Quasi immagini vive passan !'ombre: 
Cosi nell'anima tua entrano in sogno 
Di forme ignude spiritali essenze . 

• 
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È ne' sogni talvolta l'esser nostro 
Quali già !uro i nostri padri e gli avi 
In quell'ora, in quel punto, in quell'etade. 

0 

Ch'anime d'altri pensino nel sogno, 
lnconscie o volontarie ospiti nostre? 

0 

Forse, dormendo, in altra vita siamo 
Con altri esseri noi. Fuori del tempo 
E dello spazio un non so che d'eterno. 
Onde, desti, ci pare aver sognato 
Strane cose eppur vere in altro stato. 

0 

Oh i bei sogni svaniti! Spezza un turbo 
L'onda pura entro cui l'immagin rise 
D' un bel sereno. 

0 

Come uno sciame di stelle cadenti 
Abbandonate dalla lor cometa, 
Splendide visioni delle notti, 
Talor vaghi fantasmi han. pure sogni, 
Lucidi sogni di mirabil cose, 
Forse residui d' un pensier divino. 

0 

L' anima mia sognando era in un bosco,. 
Se l'anima è .pur là dov'~ssa sogna. 

0 

li vecchio pargoleggia, ond'egli spesso 
Ha in sogno il babbo e le materne poppe. 



NOTTE 

Perfetto buio par eh 'abbia un suo spirto. 

0 

L' ombre di noi, fantasmi senza mente. 

0 

Entro la notte del silenzio è il nulla. 

0 

lntenebrati siamo nelle tenebre. 

Dentro il silenzio v' è l'eterno: il nulla. 

0 

È la tomba di secoli il silenzio. 

0 

Fan doppio il buio tenebre e silenzio. 

0 

Per intendere meglio ei spense il lume. 

0 

È un dipinto silenzio là quel nero. 
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A passo a passo il batter d ' oriolo 
Del moribondo i palpiti accompagna, 
fino di là ove non è più il tempo. 

0 

Come il gran sole è vita ali' universo, 
Tu sei, o cuore, il sol del corpo umano, 
Onde la morte pei entrarvi ascolta 
Se troppo ei batte. 

0 

Tramontano due soli: l'occidente 
Per l' uno è tutto in fuoco: l'altro spegne 
Gli ardori suoi negli occhi del morente. 

0 

Chi mi sa dir che uom robusto aitante, 
Non possa dar di sè inscientemente 
forza che viva a un essere morente? 

0 

Col battito ci conta l'orologio 
Il pulsar della vita, eppur ignora 
Quanti palpiti avrà la vita sua. 

0 



MORTE 

Il rantolo deforma la sua voce, 
Ed altre voci in lui stri don dall'imo, 
Qual da caverne paurose un cupo . 
Gorgogliare di acque grosse e tarde. 

<i> 

Par che il tempo s' impigli nelle ruote, 
E dà un battito come di dolore 
Perchè deve spirar. 

<i> 

Semianime dagli occhi moribondi, 
Si affacciano per dir che tutto ha fine? 

<i> 

Oh quegli occhi morenti! Eran due giorni 
Essi di sol per chi raggiar li vide; 
Ora in essi il crepuscolo che annunzia 
La fredda notte. 

<i> 

Prima eh' io entri in agonia portate 
fuor dalla stanza gli uccellini; forse 
Nuocer potrebbe ad -essi il mio patire. 

·0 

Ora chiaro, or coperto è questo giorno, 
Languisce tutto e poi splende e soleggia 
Per tramortire ancor. Tale un infermo 
Spera e dispera, poi s'aggrava e spegne. 

<i> 

Della funebre coltre il primo lembo 
È il denso ve! calato sugli orecchi, 
Onde i romori al cor giungono sordi. 

<i> 
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Certo, il conscio terror dell'agonia, 
E lo strazio di volgere l'addio 
Ultimo a chi più amor ci dava e gioia 
Vincono al paragone ogni perenne 
felicità che d'oltre tomba arrida. 

0 

Dentro la gabbia 
Perchè l' uccel morendo spiega l'ale? 
È l'istinto del volo? O forse ch'abbia 
In sè la vision dell'immortale? 

0 

Povera serpe! 
Per le lucide squame passa un'ombra 
Letale e si prolunga, come oscura 
Nube che appanni il sole. Ultimo arrende 
Il suo capo alla mortç. 

0 

Gemma spezzata; in ogni suo frantume 
Serba il natìo color, serba la luce. 
Tale il morente nelle tronche membra 
È tutto sacro, perchè vive ancora. 

0 

Dorme sperso nel sonno. È desto ... È scosso. 
Ahi che il collo gli serrano due mani, 
E con !'unghie gli appuntano la gola 
Come spine. Ahi eh' io soffro! Assalito.:. 
Tutto, tutto vi dò, ma la mia vita ... 
Così pensa e così non può parlare. 
Donde entrò? Chi gli aperse? Ah che noi scorsi! 
Ei pensa che sì bello era il mattino ... 
Pensa in un punto il gran piacer che in vita ' 
L'attendeva ... Ma ahimè ch' un'altra mano 
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Siccome cento secoli pesante 
È' incubo sopra il core e sui ginocchi... 
I piè gli serra e moversi non può. 
Il collo avvinto con quell ' unghie ardenti, 
In gola rantolando: «Dei morire!» 
Non è vero! ... Ma lucido più il pondo 
Sente che più s ' in donna in uri sol pondo. 
Ah, un ascoso assassino no, non era, 
Ma sì la morte che 'l domò per sempre. 

~ 

Morente il pesce galla boccheggiando, 
E qual foglia si piega da ogni lato. 

· Sono ai teneri fianchi scolorati 
I suoi compagni ad addentar l'inerme. 
Ma per qual legge di dolore in pace 
Non gli è dato ·morir nei cheti fondi? 

Ogni vita con sè porta la morte. 
~ 

Come ogni cosa che ha principio, il bene 
Deve pur esso aver sua fine. 

~ 

383 

Sembran gli occhi del morto acqua invetrata 
Per sottratto calor. 

~ 

Baciando il morto, tal mi corse un gelo, 
Qual distanza di secoli interposta 
fra quella spoglia e la m.ia viva carne. 

·~ 
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Chiudendo gli occhi al morto con un bacio 
Nell'eterno il suggella. 

0 

Al morto son le labbra senza luce: 
fiori taciti, voi senza un oleÙo, 
In armonia con esse qui prnfusi 
Donde e da chi? 

forse natura 
Quando ci fa morir non è malvagia, 
Ma orrenda sì nell'apparente aspetto 
Di nostra morte. 

0 

Da un improwiso tuono entro ' I cervello 
Ei cadde fulminato. 

0 

La morte non fa mal, chè non si sente. 
Il punto del morire è il non pensare. 

0 

forse il colpo di fulmine che atterra 
Dentro ùna vita è fulmine che nasce 
lnvisibil nell'aria e senza rombo? 

0 

Nova fiammella, per ignoti spazi, 
Rigenerata dal mortale affanno 
Esce l'anima umana ... E delle bestie? 

0 

È morto. Ed ora gli atomi del core 
Con l'universo movonsi incessanti 
Nell'evolger degli enti e delle cose. 

0 
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Reso quasi pensiero il corpo esangue. 
0 

Stravolse gli occhi e a terra stramazzò 
ColpitQ a morte da un ' interna possa 
<:;he in fulmine invisibile scoppiò. 

0 

Da che, dolente, i genitor perdei, 
Un senso di mestizia e di rispetto 
Mi coglie quando raccontar io sento 
Di morti padri e madri. -

0 

Oh benigna natura! Ci appresenti 
Sìmil la morte ad un quieto sonno, 
A un' immagin di pace. Paurosa, 
Onde 'lor tributaria sia, la !ero 
Col culto del!' orrendo i sacerdoti. 

0 

·Temprasi al duo! di mille colpi il ferro, 
Onde resista alle dolenti spade: 
Sì, dolorando, I' uom nasce a soffrire 
E avrà la morte. 

Dormiva stanca su letto di fiori 
Una morta faneiulla, A lei volando 
Tortora venne che nudrita s'era 
Dalle sue mani. Ora tubante e mesta 
Presso la cara estinta deponeva 
Quanto I' era di meglio: le granelle 
Della propria pastura. Una bambina, 
Col viso al ciel rivolto e gli occhi in pianto, 
Recava a lei ciò che più caro avea: 
I bei gingilli, i dolci suoi trastulli. 

0 

38!; 



386 CONTEMPLANTE 

Inscio bambino in culla già sorri se 
A chi ne lo baciava e a chi l'uccise. 

<i> 

Un buon genio che amico fu dell ' uomo, 
Vedendo che feli ce e;a, e ch'amava 
La bella vita, ma che pur dannato 
Era alla morte, fe ' pensiero cortese 
In suo favore ed infelice il rese, 
Perch 'egli desiasse di morire. 

<i> 

Se un istante qui in terra hawi un divino 
Nume, esso è donna che rimase fida 
Accanto all'uomo fino f\ ll 'ora estrema. 
L'anima propria all'alito di lui 
Greve, affannoso ella confonde: in esso 
Volente ella s ' inchiude, per uscirne 
Poi divina farfalla a lui congiunta, 
Da lui portata nell'eterno ignoto. 

<i> 

Un casolar cadente, un cavo tronco 
Fin ir dovranno pur, ma se un incendio' 
Con sue fiamme li innalzi e li consumi, 
E a tanti peregrin mostran la via, 
Oh, come all ora la lor morte è bella! 

<i> 

In giallo autunno aggiransi le foglie 
Volteggiando per l'aria pria che cadano: 
Ultima gioia lor, u!Hma vita. 
Così lo infermo eh' una volta ancora 
Esce all 'aperto, e si delizia all ' aure, 
E morto è a sera. 
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Dentro ' I cgrvello un fulmine gli scoppia, 
Sbaragliando i pensieri e insiem la vita. 

0 

Sia che coll'ombra tu mi mostri l'ora, 
O col dolce tintin no del metallo, 
O co' grani cadenti nelle ampolle, 
Inesorabil pur l'ora è passata: 
Così, se tu mi dai triste novella, 
Sia col tuo dir soave, ovver con gli occhi ... 

Dante, divino i 
Veglia il tuo genio ancor nel l'universo? 

0 

Se dentro il corpo l'anima s'addorme, 
Esso è morto ed altrove ella si sveglia? 

.O attornia forse ancor l' anima il corpo? 

0 

Ma se pur sembra che del tutto taccia 
Di vita il soffio dentro il nostro !raie 
Quando defunto lo · diciamo, spento 
forse non è, ma sente e soffre, infino 
Ch 'ogni atomo suo non sia disgiunto 
E ad altri congregato, alma pensante. 

0 

Dato l'alito estremo, è tutto morto 
L' uomo? E tale ogni essere animante? 
Nelle membra composte luce l'io, 
Se il cuor sano è nel ,petto ed inoffesa 
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La sapiente sfera della front e, 
Sfera, cui volge il creator pensiero, 
Come gli astri s'aggirano alla forza 
Che· già prima li impulse? 
Vive da sè. lo spirto d'ogni membro 
Per natùra ribelle alla rovina? 
Ogni forza di noi in ciascun nervo 
Si ricovera .mentre ch 'esso è integro; 
Poi s' indonna in un altro, onde ancor conscio 
De' sensi, un dormiveglia lo martira. 
Forse ancor sotto il peso del sepolcro 
Il vespro dal crepusco si distingue. 
Rigidamente i muscoli hanno possa 
Che non vuole finire e l' agonia 
Si protrae. Si oblia e si dissonna. 
Così la vita dee. espugnar la morte. 
Ah il loco solo può rapidamente 
Vincer la vita nella salma algente. 

<i> 

Non si distrugge annichilando l' io: 
Ben dentro al sole ad ard ere ne andrei; 
Esso me brucerebbe, ma non l' io. 
Intelligente. 

Voi dal mondo decessi? O voi non tutto 
Forse l'io della vita già spogliaste; 
forse, pensier vaganti, vi aggirate 
Intorno ai vostri e ne vedete il duolo. 

<i> 

Nel nostro frale, vinco! di dolori, 
Entrin le fiamme a liberar gli spirti. 

<i> 
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Sono davvero le anime dei morti 
Presenti là, dove evocate sono? 

~ 

Oh dall ' ignoto venga, dall'ignoto, 
Un inatteso lampo, qual furtivo 
Di lama ignuda intelligente moto, 
Alla mente che cerca e che non trova! 

~ 

Dopo cotanto amor, dopo le tenebre 
lddio v' ha pos,ti nella eterna luce? 

· Dal cimitero io torno, e poi rientro 
La cittade, o.ve fremono a tumulto 
Per la vita, la vita i morituri. 

~ 

Egualmente son belle ed odorose 
Le ghirlande pei 'morti e per le spose. 

~ 

Muti non sono i tumuli, riposo 
Dei più diletti nostri; fosse aperte 
Ai guardi nostri, al nostro cuor, ci danno 
Vive ed intere le sembianze care. 

~ 

Com'alberi sfrondati ed istecchiti, 
Se torbida e allagata è la campagna 
Dalla piena in.vernal, sporgon le cime 
Nello specchio riflessi, mostran quali 
Le ramose lor son radici occulte, 
Tai le figure dei defunti incise 
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Sovra i sepolcd del crollante chiostro 
Ne fanno immaginar là dentro i corpi. 

$ 

Sopra la tomba 
Dorme sonno marmoreo questa effigie, 
Come, dentro, l'eterno sonno il morto. 

$ 

Fuor di queste deserte antiche tombe 
Da ogni foro una via apronsi a forza 
I virgulti degli alberi nodosi, 
Tutti alterando o sconnettendo i mesti 
Marmi, figure e scritte. Umido bosco 
Bruneggia, ed il canee! ferreo ripiega 
Tra li vividi muschi spalancato. 

$ 

Oltre l'amor che tutti rende eguali: 
Il sonno, la speranza ed il sepolcro. 

0 

Cupo feral color, muto cipresso 
Cresciuto all 'ombra del silenzio antiw. 

0 

Oh ingannatrici corpiurenti ortiche! 
La fossa ignota, voi, del poverello 
Custodite così che niun s'appressi. 

0 

«Eppur risorgerò » scritto è sull'urna. 

~ 

Nel dì de' morti il vasto camposanto 
Tutto di spirti è popolato, e mesto 
Di morituri. Sulle conscie zolle 
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Vede ciascun nell'ombra de' suoi cari 
L'ultima forma del dolore estremo. 

~ 

Luce . perpetua a lui splendi, o Signore! 
È il canto sulla bara. Pria una voce 
Solenne, bassa sconsolatamente 
Pare che si sprigioni, fuggitiva 
Dai penetrali d'un. dolor tremendo, 
Da ineffabili baratri infelici. 
È l'anima che invoca redenzione. 
Ma una nota di voci più profonde, 

· Dal rimbombo di trombe esterrefatfa 
Rispond e quasi nulla sia speranza. 

Insanguinato auge) per un istante 
Sfuggito è sì dalle ugne del falc9ne 
Che di nuovo gli è sopra e lo rigira. 

Un coro allor, qual _ inno verginale, 
Con )'armonie di note angelicali 
Sembra disceso da infinito bene, 

,,- A sollevar- quell'alma in un'aurora 
Di speranza e letizia, acconsentendo 
Tutto alle preci di perpetua luce. 
Cotale è il sole eh' esce all ' universo 
E ogni essere immattina in giovin speme. 
E in voce di tenor canta il redento, 
E ognor più tenue al cielo s'avvicina : 
<Splenda a tutti, o Signor, l'eterna luce!» 

Oh, cantate e sperate, eh' un arcano 
Intelletto dell'alma svela il ritmo. 

~ 
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Nella torrida sabbia ecco dai cranii 
Inariditi staccansi le volte, 
Mezze sfere degli orbi immaginosi, 
E così aperte, vane, arrovesciate 
Come concave man, di sè fan coppa 
Supplicando alla notte l' umidore. 
Non a lor che son morti, alla vitale 
Ossea loro .sostanza che ben vuole 
Trasfigurarsi, riformata argilla, 
Novamente pensante. Arcano impulso 
Ch'urge alla vita ogni cosa morta. 

0 

Nemmen le frondi possono finire 
Sulla pianta nativa, chè, strappate 
Da forze avverse, tutte van raminghe, 
Con mille altre confuse e fatte in polve. 
Eppur !Or belle, verdeggianti e vive. 

0 

Sepolcrale marmoreo monumento, 
Con le due man femminee che nell'aria 
Dolci sostengon del defunto il capo 
Che dirci vuoi? È simbolo o mistero? 

0 

Vana è l'urna che· d' uomo il cener serra, 
Ma vana piµ quant' ei sarà più antico. 

0 

Nulla lasciano ai morti i sorviventi : 
Ci spogliamo a vicenda. 

0 

Al tornar dal sepolcro de' suoi cari 
Reca l' uomo con sè arcana pace. 

0 
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Di giovine fanciulla il monumento. 

Dall'aperto cancello che richiude 
Il fiorito giardino, ella sui gradi 
Esce col piè leggiadramente innanzi, 
Tutta maestade nelle forme belle 
Di vergine che ha in sè dei fior, dell 'erbe. 
Tutto il creato a lei è una speranza. 
Ella non entra nel materno ostello 
Ma, inconscia, nella tomba mette il piede 
Coi fior che colse per la vita breve. 

0 

Han qui portato scoperchiata bara. 
Forte nel viso egli è; non par riposi. .. 
Chè l'esser s i concentra in sè medesmo. 
Coronan l' orlo dell'aperta fossa 
Color d'oro brunito, teschi intatti... 

0 

Forse per mille secòli 
Ancora i morti dormono 
Insci i del l'avvenire. 

0 

Oh mio figlio, mio figlio, per la zolla 
Che qui copre il tuo corpo, dalla fame 
E dagli stenti del lavor consunto, 
Fio;i non ho; quei fior che la natura 
Creava a tutti or son fatti venali 
Da pochi: Ma ve' là quell' infiorata 
Di ghirlande, di piante e di verzure 
Sul monumento del superbo conte 
Che mai le' bene al mondo. lo ne divelgo 
Una fresca verbena e a te la reco. 
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Ahi che avvisata fu dalla contessa 
La vecchiarella! E fu tratta in giudizio 
E dannata per ladra. Anche dall' urne 
Scomandano e ingiustiziano i ricconi 
Sulla povera gente. 

<i> 

fur le tue fasce i bianchi lini stesi 
Sul cammin della fossa. 

<i> 

Quante in ottobre secche foglie adunansi 
Gementi, a turbo, come fosser vive, 
Sopra i sepolcri ! Nè cadute sono 
Da pietose ghirlande. Avvisan forse 
l sepolti che or presto il tardo autunno 
Pel vecchio padre e la compagna annosa 
Riaprirà le zolle. Vero è questo 
Intelletto d'amore in tutte cose, 
Se noi sentiam così. 

<i> 

Sovra un gradino della scala istessa 
Oiacean due rose tolte da uno spino 
Vivide e belle. L' una era caduta 
Dalla ghirlanda d ' una bara tratta 
Oiù quel momento, e in cui la spoglia 
Avean rinchiuso d' un amata sposa : 
L' altra dal nuz"iàl serto smarrita 
D' una sposa ascendente al nuovo nido. 
Sia pur vario il destino, e di virtude 
Egual risplendan due sorelle, spesso 
Awerrà che infin, qual le due rose, 
Saran calpeste e via spazzate. 

<i> 
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Oli anni di, lei precocemente morta 
Son come freschi petali caduti 
Che insiem dovean formare un vago fiore. 

~ 

Comprendo: eterno ed infinito è il nulla. 

39S 
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· N el numero è l'abisso, è l' infinito. 
Chi · li misura? Chi mi dice quanti 
Furo i pensieri umani sin dal primo 
Manifestarsi del sciente io? 
E quanti i guardi ricambiati, e accenti 
D'odio o di amor, e gemiti di angoscia, 
E di letizia gridi, onde la vita 
Degli animali tutti ebbe espressione? 
Eppure nulla andò smarrito; il tempo 
Tutto ebbe in sè, e, come terra al seme, 
Crogiuolo insciente fu di età migliori. 

~ 

Se tutto quanto il sonno, sin da quando 
Si eresse l' uomo su due piè, ridare 
Potesse il tempo che in se stesso accolse, 
Quale avremo dinanzi uno spavento 
Di secoli sottratti alla potenza 
Attiva e creatrice! 

~ 

Quanti i palpiti fur d'ogni vivente 
Sono e saranno, per le terre e i mari, 
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Dal nasceré al morir, fin dalla prima 
Alba del mondo insin ad oggi? E quanti 
Furo i sussulti della nostra terra, 
Ond'essa ha d'uopo perciò che essa viva? 
E i palpiti di luc~, ali di vita 
Di tutti gli astri, via per l'infinito 
Dei loro giorni? 

1> 

Quante fur l'ombre mai che di sè diero 
Aggirandosi al lume le falene, 
O quando arse le aline, in sè dolenti 
Battono il suolo in giri d'agonia! 
E quante i pesci all'acque in movimento, 
Onde quelle parvenze si tramutan, 
Ed altre accolgon ombre in turbinìo 
Fantastico caotico? 

1> 

Quant'6re son volate via da questo 
Orologio che ben può dirsi · antico, 
E che dal tempo nulla offesa s'ebbe? 

Se l'elettrico qui non ha in sè tempo, 
Forse neppure a giunger tarderìa 
Ne' mondi più remoti sconfinati. 

1> 

Tanto è da noi lontano 
Quell'astro ignoto oltre l'estremo Urano, 
Che il camminar di quanti 
Uomini che già !uro 
E saranno in futuro, 
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Dai · primi incerti loro passi erranti 
Agli ultimi fermati dalla morte: 
E il correr di cavalli, e la gran fuga 
Delle belve atterrite 
Mai fecero o faran cotanta via, 
Donde il lontan pianeta alfin potrìa 
Darsi a scoprire· quale incerto punto. 
Eppure in esso il mio pensiero è giunto . 

• 
Nè uguali mai saran tre righe unite 
Nei loro estremi, sebben righe uguali, 
Come l'occhio le dice; non son elle, 
Sebbene all 'apparenza sian sorelle. 

Strugge se stesso ogni momento il tempo; 
Onde il presente è un avvenire attivo 
Che sè tramuta, nel passato . 

• 
Come l' umana mente, 

Pien di pensieri e di memorie è il tempo . 

• 
Noi sentiamo ben spesso batter I' òre, 
Ma non badiamo a quante son passate . 

• 
Tutte in lor fuga complici son l' ore . 

• 
Dai nostri ultimi orioli abbiamo l'ore 
Stesse che primi misurar gli antichi 



INFINITO 

In que' tempi, del tempo. E noi con essi. 
Piene dunque di secoli son l' ore. 

<i> 

Talora, stando noi sovra pensiero, 
Ne sembra che arrestato sia l'oriolo, 
O la livida fuga d'un torrente; 
Eppur frattanto assai ratti son scorsi 
Il tempo e !'onde. 

<i> 

fogli di un libro gli incruenti campi 
Alle conquiste del pensiero; agone 
fra morti e vivi, i secoli coi 'secoli. 

<i> 

Da un secolo in un altro entra la notte, 
Mentre lo spiritai mondo che pensa 
Segue a precipitare nella immensa 
Di secoli rapina che l' inghiotte. 

(1899- 1900) 

Sono le ore 
D'ogni cosa omicide e di noi tutti. 

<i> 

Nel tempo è l'infinito, dunque è eterno. 

<i> 

Una sol volta, una sol volta l'ora 
Si risveglia dal tempo e poi si addorme 
Eternamente. 

<i> 

Pria che il tempo precipiti in et.erno, 
Con esse l'ali impigliasi un istante 
Nell'énea sfera che ne geme all'urto. 

<i> 
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Vibrasi fuor dall' onde il pesce alato 
E poi ripiomba dentro l' oceano. 
Ahi che il grido dell'ore esce dal fondo 
Dell' infinito buio della notte, 
E poi silenzio senza dove . 

• 
Tintinna l'oriol struggendo il tempo: 
Le gocce dell'eterno sono l'ore . 

• 
Infallibile è il tempo: ei non ritarda . 

• 
Ad altri il tempo io segno e si consumo. 
A tutto pari inesorabil legge . 

• 
fuor della notte del silenzio, cruda 
Vibra la lancia nella vita l'ora . 

• 
Pure ad ogni ora che perdiam di vita 
Ueto squilla il suo bronzo l'Òrologio ! 
Morte ed armonia . 

• 
In dolci tempre di sereno argento, 
La notturna armonia dell' oriuolo 
Segna il punto di un essere che muore. 
Sempre a fronte si stanno e bene e male . 

• 
Cancella l'ora un dito del quadrante . 

• 
Dell' orivolo i tocchi sono come 
Gocce lente che cadono nel tempo . 

• 



INFINITO 

Ognor nel vacuo ei versa grani d'oro; 
Se cogliere ne sai per te qualcuno· 
È tuo. Se no, per sempre è tutto perso. 

~ 

Esso consuma il tempo, e. il tempo lui 
Va consumando. 

0 

Carme vivente d 'ognr tempo, o sfera: 
Tutto il ben, tutto il male inconscia segni: 
A tante schiatte clii tu desti l'orei 
Mille secoli !uro di travagli. 

. . ~ . 
Ciò che dom.ina il .mondo è il suo passato; 

· Onde, non · l'ora che tu dai, ma quella . 
Che . (acesii: 

Oriuol, se un dì .qualunque 
L'errore. tuo segnasse error reale 
Nel culmine dell'astro al meridiano, 
Quel dì sco·nvolfo andrebbe l'universo. 

· La fedeltade artistica dell'ombre: 
In ogni ombra mi app,are un vero .dio 
Sempre pres~nte senza errar gÌammai. 

0 

Derivan !'ombre s~lo dalla luce . 
. Ogni pensier fantasmi seco adduce. 
· DaH'aspetto del ver io inganno viènè; 
E il mal del mondq dal Superno Bene. 

, 0 
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L' onde che al sol verdeggian così nere 
Sono gli inganni ddla luce. 

0 

Alle spiagge del mare, ove son basse 
L' onde, in calmo merigge, sul sabbioso 
E piano fondo si dipinge un gioco 
D 'una mobile rete d' ombre lievi. 

0 

Perennemente instabili; siccome 
Ombre di spighe docili a ogni spiro. 

0 

Nel sereno si muovono i volanti 
Accompagnati, come quando al sole 
L'un sotto l'altro paiono per l'ombra 
Loro sui prati. 

0 

Allor ch' una bandiera, come fiamma 
Arde nell'aria, fatta ancor più audace 
Dalle gioiose grida de' plaudenti, 
Quant'ombre va segnando tutto intorno, 
E ogni cÒsa del suo fluttuar s ' immilla 
In finto movimento. 

0 

Luna gentile, spargere vorrèsti 
Tua luce mite alle notturne cose 
Sulla terra. Ma invece ombre cotante 
Dinanzi o dietro a sè gittan le cose. 
Esse ree di quell'ombre, non la luna. 



INFINITO 

Perfetto cerchio eternamente è un moto: 
Chè il tutto in lui si corre sempre dietro . ., 
L' ultimo grano nell'oriolo a polve 
Pare ci vuol, perchè si compia l'ora. 
E più celere certo si devolve 
Libero fuora. ., 
Il vibrar della lancia accende l'aria 
D'un corrusco, visibil e sentiero . ., 
Ve' ch'al sommo dell 'onde illuminate 
Lampeggian guizzi degli argentei pesci, 
Perchè i pesci a spirar vengono al sole. 
Ciascheduno fa un cerchio, e i cerchi poscia 
lncontransi e s ' intrecciano fra loro. 
Chi sa dir qual dell'uno e qual dell'altro? ., 
L'elettrico è sì ratto, che più presto 
Dalla vita alla morte non si varca. 
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Una gloria di nuvole dorate 
Apronsi in cerchio e danno varco al sole. 

$ 

Candida nuvoletta che tranquilli 
Al romito pallore della luna, 
Mentre le suore vagano pel cielo; 
Mentre pel ciel divagan le sorelle 
Sola ti arrossi e in bell 'oro ti fondi, 
S'anche lontan funesto incendio scorgi. 

$ 

O nuvole, pel ciel senza una forma 
Che v'accontenti errate onde confuse, 
Nerechiare, purpuree. Oh entrambi voi, 
Di luce e moto non compresi . arcani! 
Non mai pago è il mutar dell ' oceano. 
Immortali gli impulsi in core umano. 

$ 

Tutto tende al lavoro, a unirsi a vita: 
Stanno sparse pel ciel nubi solinghe, 
Ali senz'argomento di lor volo. 



FIRMAMENTO 

Ratte in un sol pensier si uniscon poi: 
Trasatlantican tutto il firmamento. 

<!> 

fatto sereno dopo la tempesta, 
Ancor rimangon rosse nuvolette 
Che rigano l'azzurro. Ei non ti pare 
Le margin °di ferite appena chiuse 
Su vellutate carni giovinette? 
Tutto è dolore ciò che è pugna:anch'esse, 
Le nubi che tempestano, in lor modo 
Avran dolor e, dall'andar disciolte, 
Impulso a · ricomporsi in forme nuove. 

Oh macchina che movi l'universo 
Nostro, oh nostro sole! 

<!> 

Sei tu venuto, o sol, dall ' infinito, 
E passando pel tutto hai per te tolto 
La potenza e la luce ali ' universo? 
Io ti sento cotale, o sole, amore, 
Essere e vita. 

<!> 

Sol, tu vedesti tutti quanti tempi. 

<!> 

Quanti di luce il sol secoli diede 
Alla terra, ai piane/i, ad infinite 
Nebbie incomprese d' invisibil forme, 
Atomi ancora d' increate cose! 

<!> 
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Fors' oltre il nostro cielo è la regione 
Costellata di più soli immortali 
Di spiritai materia . 

• 
Son le macchie del sol forse pianeti 
Opachi, erranti nell' ignita sfera? 
O già comete dentro ad esso attratte, 
Che per uscire emergono sul disco 
Fiamme fatte di meno intensa luce? 

Nella luna miriamo il sol di notte . .. 
Nel disco opaco della nuova luna 
Un languido crepuscolo rileva 
In prima sera. 

• 
Incontriamo per via tal ch' uno sguardo 
Gentil ne porge, e quindi un 'altra volta 
Più di sè desiderio in cor ne infonde. 
Presto già fatto amico ne ri splende. 
Così, o luna, da pria ne mostri un filo 
Sottil della tua falce, e a poco a poco 
A noi tutta soleggi e ne consoli . 

• 
Luna diurna, nelle sere estive, 
Come un' isola bianca, in cui s ' insinui 
In rami azzurri il firmamento etereo. 



FIRMAMENTO 

Nel puro ci él, purissima la luna 
È l'anima serena della notte. 

0 

Luna, tu in corpo hai l'ombra della terra : 
Oh perchè non ne avrai anch e i delitti? 

I 

0 

Maggior sil enzio par che in ciel diffonda 
Pienilunio notturno. 

Tu visibile sogno, plenilu nio, 
Vigilia dell e notti. 

0 

È l'orbe dell a luna sasseo scheltro 
D'un mondo che vi fu. 

0 

Spirs1 la luna a sè . d ' intorno un alito, 
Una madida aureola iridata, 
Or visibil e, or no. 

Per quanto in lei sia chiara la virtude, 
Giammai la luna potrà darci il . g iorno ; 

·Essa è tropp ' umi! donna. 

0 

Qual, se da brune rupi intatta neve 
Il vento rimovesse, a trasformarè 
Il gelido deserto, tali appaion 
Le deformate macchie della luna. 

0 
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I seleniti, angeli senz' ali, 
Dove li volge un subito desìo, 
o un amore li vuole, ed ivi sono. 

Oh fra le belle tu, misti ca stella,J 
Materia o intelligenza? 

0 

. Co lassù, nell'eterno firmamento, 
Pare indis tinto un murmure di lÙce: 
O stelle son che vivon fuor del tempo? 

0 

Astro rapi_do sì, ch_e il turbinìo 
L'asconde e toglie dalla vista umana: 
Macch ina, mota al moto universale. 

0 

Come la s tella che al mattino è lieta 
Beatamente, e mesta in su ia sera. 

0 

Nel ciel stellato, di serena notte, 
Non vediamo che punti, eppur so n·mondi. 

0 

Tacito lavorìo della s iderea 
_Luce che splende come una preghiera 
Notturna. 

0 

Oh primavera della eterna luce 
··cielo sidereo! Dopo te _soleggiano 
Nµovi stellati, os·curi all'occhio nostro 
lncomprensivo. 

• 



FIR:MAMENTO 

Gemini soli; od astri per sè muti 
Di lume, inlornq a cui splendono soli 
Come saturnii anelli che li aggirano, 
E di lor luce incerchian fasce ombrose: 
Ed altri ancora, e ancor altri pensieri, 
Conversi in asfri, d'un pensiero eterno. 

0 

Pianeti opachi, nell'oscurità 
Ten~breggianti, seminerti e vivi 
Si sentono fra lor, ma non son · scorti. 

0 

O pianeti1 s' io adergo H viso in voi, 
Come rugiada di pénsieri eterni 
Piove,te dentro a me. 

' 0 

Forse è un gran vuoto ti centro della terra, 
E un opaco pianeta nel ·suo mezzo 
Vivo d' altre .creature. 

0 

Forse che il globo di Saturno è immerso 
In un mar trasparente, e intorno ha terra. 
Ma la vista dell 'acque a noi svanisce, 
E il solido ne appar come un anello 
Dagli strati diversi e non disgiunti. · 

Chiomate 
Venturiere del ciel per farsi mondi? 
O nel disfarsi? Naufraghe obliose 
Entro all'eterno disgregante spazio. 

0 
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Dal s idereo sentier raminghe eterne, 
Ad attinger di voi dunque fia sempre 
L'uman pensier dall 'occhio suo ramingo? 
Germi immaturi ond' è tutto cosperso 
Lo spazio, ovver g ià disgregate cose, 
Voi sil enti comete? AII' universo 
Barlumi incerti, od albe vaporose, 
Com' incorporeo alito disperso 
Del sonno, o del risveglio paurose? 
Fra oblìo ed avvenir siete, o non siete? 
Forma dai moti erranti v'attendete? 

0 

Altre vuote chiomate si convolgono 
Nella macch ina eterna; eterne uranidi 
A perforare l'infinito. 

0 

Svanenti astri, comete d'un istante? 

0 

D'ancor timido lume una cometa, 
O già adulta di luce, ancor attende 
L'amplesso che la unisca: il tempo. 

Vagh e essenze ed incerte, o nebulose, 
Negli abissi ove terminan le vostre 
Forme, e là dove è ancor schiavo il senso? 
Fra l'etere e lo spirto enti pensanti, 
Quasi obliosi ricordi di quaggiù ? 

0 

Ha per stille univers i la fiumana 
Donde il latteo bagliore è quasi spettro 



FIRMAMENTO 

D'una fors e pensante eterna luce, 
A cui sapere è l'occhio nostro inope. 

0 

In vive nebule atomi volanti, 
Oceani di fiaccole in cui ardono 
Universi futuri. 

0 

Comete fisse son · Je nebulose? 

0 

Non materiate stelle, 
Pensieri lu minosi che si affacciano 
Là, dall e estreme plaghe del creato. 

0 

E oltremondando, sempre pitt smarrite 

In sostan ze incomposte all'esser nostro, 
L' eterne forze, monadi coscienti, 
Anime. 

0 

Fra pianeti e nebul e 
Oh quante visibili 
Di stanze di secoli! 

0 

Errante è ancor per l'etere la polve 
Di mo ndi che g ià !uro, e nello spazio 
Rolando van di lor nuovi frantumi. 

Stelle cadenti quai fiammanti spade 
Per conficcarsi in terra. 

0 
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Una battaglia di cadenti spiriti 
Entro pallide stelle, per distruggersi 
fin nello spazio. 

0 

Rotto, squarciato parve il firmamento, 
E fuori tutte pioverne le stelle. 

0 

Sovra il notturno mar, quando s'imbrezza, 
È un nubifragio di perdute stelle, 
Quasi specchio al cadere dell'agosto. 
Si emigra anche dal ciel che a noi par bello. 

0 · 

Se dall'alto miriam stella che cade 
In mare, .ei par che fuor dell'ond e un'altra 
L'aspetti, e si sollevi, e in lei s ' incontri. 
Solo non è alcun atto entro natura. 

0 

:Stelle pendenti da un lucente filo, 
Se ne distaccano a cader nel nulla. 

0 

Le due stelle cadenti, eh' obliquando 
.5' incontràno, s'accoppiano entro ad una 
Luce, e così svaniscono consorti. 
Per caso, o per voler? 

Astroscopio, 
Ci conoscemmo per le vie de' cieli. 
Nuovo celeste Galileo dell'arte, 
Tu abbellì gli astri di gemmei splendori 



FIRMAMENTO 

Che in zone roteanti mandan lampi; 
E stuoli di comete evanescenti, 
E intreccio di caròle, e vezzi erranti 
Di focosi granati, e · quanto il divo 
Poeta die ' nell' immortal suo canto 
Del Paradiso tutto mi dipin gi. 

0 

Ei tutti gli astri a rivelarsi astrinse 
Col voler della mano. 

0 

Si dilatano i cerchi, aurei messaggi 
Van di luce da_. una in altra stella, 
Come amiche vicine. 

0 

Celerissimamente roteanti 
fors 'altri in cielo variopinti mondi 
L'occhio non scorse, perchè, fatti bianchi, 
Chiara la luce li pareggia, e inganna 
Ogni nuda pupilla. · 

0 

Mirando dove . il ciel posa sul mare 
Col tremolìo dell'onde e della mano, 
Lucide spire in moto giovanile 
Paion percorrer la celeste volta. 

0 

Apronsi in nuove rote il sol, la luna, 
Come cerchi d'armilla in altre armille. 

0 

Sorrisi di color raggian le stelle 
Pur anco al più infelice, e van dicendo 
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Che a tutti g li occhi lor bellezze e gioie 
Son dischiuse lass ù liberamente. 

0 

Danze sideree, 
Corone ful g id e, 
Qual g ià de ' martiri 
Sui capi scendere 
Desiosa l' idea le figurava. 

0 

Cosa gentile, delicata e vaga, 
Qual stella lievemente in cielo tocca 
Dal trem ulo binoccolo. 

0 

Quale ricurvo acciar tocco che vibra 
Tutte le sette melodie de' toni, 
Sembra l'arcobalen di quella fascia. 

0 

Cortesia dei pianeti è darsi tutti. 

0 

Son faville d 'amor giranti in cerchio, 
Per comprender di più tutto in se stesse. 

0 

Tremolando le lenti alle pupille 
Splendono luci agli occhi e ali' intelletto. 

0 

.È un esultare di danze, di nastri 
Colorati, e fra lor nuovo crepuscolo 
Che a noi venir non può, ma ci asseconda 
Come un colore ig noto che sentiamo, 
Ma che non può distinguer la pupilla. 

0 
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o le viventi tremolanti stelle 
Infiorate di luce e di colori, 

Spirituali albori 
Di celesti favelle. 

~ 

Astroscopio, fa movere quell'astro 
Solitario che sta tutto romito 
Nella sua fioca luce; di baleni 
Dammi la festa, infiorino le stelle 
Come giardini; iridescenti nastri 
Disciogli e annoda, tutto far tu puoi 
Quanto voler nella mia _man infondo. 

~ 

O uomo, nel deserto, prendi un pugno 
Di cenere e di sabbia via dei lochi 
Della tua tenda, e fa che vi lavori 
Il sole e 'I liquefaccia. Or plasma in esso 
Un alito di vita e di volere. 

· O da una roccia spiccane un cristallo, 
Rivolgilo al sidereo firmamento 
E vi traguarda, e turbinoso l'agita. 

- O lenti, voi ne dipingete un inno 
Di luci, di ligure e movimenti: 
Voi dite che lassù non v' ha riposo. 
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O divino pensier, tu lotti ancora 
Contro gli ignoti abissi dello spazio. 

0 

Quasi un altro infinito, un altro oblìo 
Dello spazio, e altre stelle ... ed altro iddio? 

0 

La morte e il tempo onnipotenti : eppure 
Veri non sono: svaniranno ·anch'essi. 

0 
Se gli infiniti 

Atomi dalla mia natura dati 
All'universo, e as similati al tutto 
Entro il costante lavorio ·dei tempi, 
Richiedere · potessi all'alma forza 
Ch' ogni cosa trasmuta e ricompone, 
Sino dal primo, tutti gli anni miei 
Redivivi in lor forme avrei dinanzi. 
lo m'amerei bambino entro l'aurora 
Del . sorriso màterno, nella 'luce, 
Del!' amore, nel fosco odio agli ingiusti. 
Ma l'anima? È tÌna sola ed io son dessa?' 

0 



IGNOTO 

forse ci volan dietro tutto un mondo 
D' invisibili insetti come a ·un sole. 

0 

In vivido mattin di primavera 
Sentiam che l'universo esser potrìa 
felice. Ah, men di noi dunque fu iddio 
Capace · di crear felice il mondo? 

0 

Chi mi sa dir, se in terra, o in altre sedi, 
Di forme più perfette e di pensiero 
Che noi non siamo, altri esseri ci sono? 
E noi, perduto ogni terreno impero, 
Vaneggiando al barlume dei ricordi, 
famiglia err~nte in branco agli altri bruti 
Non s'abbia a ritornare quando che sia? 
Talora luce il vero in fantasia. 

0 

Oh, i nostri crani, di superbia tanta 
Oggi ricetto, foran celle e larve 
D'animai primitivi in faccia ali' ente 
Trasumanato e d ' ideali ignoti 
A noi corporeo tempio. 

Della materia l'esser primo è vita. 

0 

Vita è volere, e l'intelletto è moto: 
Con la vita il volere ha nascimento. 

0 , 
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Ogni sostanza quando prende forma, 
O in altra si tramuta, visse e ha vita . 

• 
Da sè si plasma e a sè .dà leggi l'alma 
Sapienza della materia prima . 

• 
È l'anima incarnata entro il suo corpo, 
Come il pensier legato nella voce . 

• 
Procreazione! 

Ma come il sangue senza forme, alfine 
In forma umana poi si foggia e crea? 
Ond'è che il sangue virtuale adopra? 
Sfera pendente da uno stame, impulsa, 
Poscia che vaga errò, queta ritrova 
La prima posta . 

• 
Giovinetta e garzone in una danza 
Stretti abbracciati, turbinando volano. 
Oli aliti loro ardenti si confondono 
In connivente cupido desìo. 
In quell'etra infocata ermafrodisia, 
D'invisibil connubio almo mistero, 
Si plasman forse atomi di vite . 

• 
È ver che da una pianta 
Talora sia fecondo un animale·? 

• 
Eterna la materia ed il pensiero, 
E quindi l' infinito è il solo vero . 

• 



IGNOTO 

Il ballo delle forze e dell'amore 
Di tutti i corpi, e il fratellevol spiro 
fra metalli, fra piante ed ogni vita ... 

<!> 

Quasi un mondo si edifica e scompone 
Nel!' atto della vita e della morte 
D'ogni essere animato. 

<!> 

In prender foggia ogni materia vive 
un· istante, onde effigia il suo pensiero: 
Vita, voler, figura. 

<!> 

Libero arbitrio? 
Sol da materia viva abbiamo forza 
Ed intelletto; dunque la materia 
È forza ed intelletto in corpo vivo; 
E perchè tale, in essa ogni ragione 
Determinante del voler umano. 

<!> 

O care vite, erbe, alberi e fiori, 
Voi nervi ed ossa come gli animanti, 
Voi ispirando altrice l'aria nostra, 
L'acqua, gli umori, voi date alimento 
In ogni intima cella, in ogni fibra 
Negli imi ripostigli della vita 
Ad esseri che ignoti a noi son anca. 

<!> 

Il potente voler dÌ sollevarsi 
La prima volta ad un terrestre verme 
forse die' l'ali a diventar farfalla. 

<!> 
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Allor che pianta in perfezione ascende, 
Pur non lasciando il vegetai sembiante, 
Virtude acquista d 'animai pensante, · 
E come tale a procrear si arrende. 

~ 

Inesausto il metal nelle miniere? 
Legge àfrodisia propagar se stessi, 
Onde un primo granello di metallo 
Ingenerato ingenera metalli, 
Procreandoli eguali. 

~ 

Oh, perchè mai 
Sull' acq ua pura il sorvolar di tante 
Trasparenti farfalle in sul meriggio? 
Son larve erranti in cerca d'una spoglia? 

Con vicende immortali, oh quante volte 
Gli infiniti universi un solo incendio 
Tutti combusti e già svaniti in fumo! 
Si ricercaron gli atomi pel vuoto, 
Altri esseri di mondi ricreando, 
E quasi nuove eternità rivissero. 
Mille volte distrutto e ricomposto 
Fra i soleggianti s i rifè il pianeta 
Che noi mondo nomiamo. 

~ 

Negli ultimi lor anni, pur credendo 
Esser chiaroveggenti, oh· come fiacchi 
Erano gli occhi eh' or vedono cose 
Dapprima occulte . 

• 
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E quelle che dormian anime stanche 
Di trapassati in secoli remoti 
Egli ridesta in membra, che gentili 
Più diverran, perchè ricetto a spiro 
Ognor più evolto e a per!ettar più pronto. 

0 

Nella spina dorsal arde il midollo 
Con ispasmo che. sa di amaro. Il foco 
Sottile all'ossa si propaga. Vane 
Si fan le tibie; fischiano gli orecchi; 
Guasti gli arti e i tessuti rallentati, 
Lacera sfila e livida la carne. 
Il sozzo morbo ha vinto: nel carcame 
Pule il passato, e tu redento sei. 

0 

Tese le fibre, i nervi dolorando 
S'incordano, s 'aggroppano; una fiera 
Sembra che ti divori. Al sonno alfine 
Irresponsabilmente cedi, ed esso 
Spossa i nemici tuoi e te redime. 

t> 

Come ravvolte bisce ridestantisi, 
Le viscere già inerti ricompongonsi, 
E regolari, tacite funzionano. 

0 

Per un istante ei cede sotto il peso, 
Ma ratto sui ginocchi erge, al governo · 
Di nuove forze; e dal pulsante collo 
L'onda vitale reca al capo eretto 
Di beltade alimento e di pensiero. 

0 

421 



422 CONTEMPLANTE 

Su per l'esausta vertebra! colonna 
Filtrano i freschi umori, ed ella come 
D'arbore fusto innalzasi; le membra 
Quai rami si protendon, e di carni 
Neonate si riveston. La materia 
Evolvendo si eterna, ed in sua lunga 
Attivitade la potenza acquista 
Che noi spirto nomiamo. Erra il poeta 
O la ragione in me? Non so: ma scrivo 
Siccome or penso e perchè pensin altri. 

0 

Si spezzarono i denti, trafiggendo 
Le cave sanguinanti della bocca. 
Ma già, quai gerle, spuntano dagli alvei 
In doppia fila candide ricchezze. 

0 

Tenaci i denti, a que' che spuntan nuovi 
Van con atroce spasimo cedendo. 

0 

Dall'oblioso Lete ogni dolore · 
Travolto fu, ed un sorriso bianco 
Dalle mascelle ridentate move, 
Come da nivee rocce il fresco umore. 

0 

Scalcinansi le ossa, e il lor ·soverchio 
Staècatosi si aduna, e là s'informa 
Dove natura cupida lo vuole, 
Stupro facendo di sua prima forma. 

0 

Ma che vi giova, disseccate foglie, 
Se ai venti, ai geli del nemico inverno 

'l 
I 

I 
I 
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Pur salde vi teneste sopra i rami 
Del rovere rubesto accartocciate? 
Fra poco spunteran gemme novelle 
Che a piè del ceppo vi faran cadere, 
Onde gli accresca nutrimento, e foglie 
Giovani all 'aria gli ridìan la chioma. 
Combattere e morir per dare a nuove 
Vite l'impulso. Tali le vicende 
D'ogni esistenza. 

0 

Entra nel mare a rinnovar la vita 
Superba la fiumana, e il mar consente 
Alla fecondatrice acqua i segreti. 
Così spirito, o luce, o ignoto dio 
Che venga all 'alma nostra, l'operosa 
Virtude del pensier trova e feconda. 

0 

Presso albero abbattuto, altra si eleva 
Umile pianta già. 

0 

Onda del mare, in te secoli tanti, 
Eppur giovane sempre tu rinasci. 

0 
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Muovesi intorno a un sasso un che di bianco. 
Svecchia la spoglia e ridivien serpente 
Lucido e nuovo. Ad aspettar le fiamme 
Del sole. 

0 

Così di rinnovate forze ei brilla, 
Che dalle labbra par ratto gli fugga 
Nel dir la lingua rosea giovinetta. 

0 
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Come le membra a rinnovarsi vanno, 
Più liberi i pensier anche ne volano. 

0 

Inverno: speme di miglior stagione. 
0 

Riposo sì, ma per tornare ali' opre. 
0 

Che cosa è morte se non altra vita? 
0 

Tutto rivive nel cambiar sua forma. 
0 

fonte di gioventù il mutar di stato: 
Onde i sensi si affrancano dormendo, 
E lo spirto rinnovasi morendo. 

Il core 
Anela a nuova vita e quasi pensa. 

0 

Puro e lieto ne sta rigenerato, 
Qual primavera a rifiorir disposta. 

0 

E noi colà n'andremo, ove i tramonti 
Son la gloria del sole. 

0 

L' eterria psiche, l'io 
Rinasce ad altre vite in altre stelle. 
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