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J'J;a!ogo antico 

- Ed io risorgo da la bianca neve, 

E verde si rifà la terra nera, 

E ride il mondo a pena mi riceve: 

Guardami bene: io san la Primavera . 

- Ed io mi sveglio da la fredda noia, 

E bevo il vivo sole e l'aria sana, 

E voglio la bontà, voglio la gioia: 

Guardami bene: io san l'Anima umana. 

- Io mi celo per poco e poi ritorno, 

Come vuole per sempre il mio fattore, 

E tornerò sino a che torni il giorno, 

Perchè sono immortal come l'Amore. 

- Io m'offusco talora c poi risplendo, 

Ora impreco, ora inneggio al mio signore, 

Ma infaticata a l'alto a l'alto tendo, 

Pcrchè sono immortal come il Dolore. 



Jl.inascenza 

Che vivaci, o prima\'Cra, 

Cinguettii sotto le gronde, 

Che richiami da le fronde, 

Primavera, al tuo venir! 

Che profumi, o primavera, 

Da le aiole e da i verzieri, 

Che bisbigli pe' i sentieri, 

Primavera, al tuo fiorir! 

Che sorrisi, o primavera, 

Su le labbra a le fanciulle, 

Che vagiti nelle culle, 

Primavera, al tuo sospir! 

Pm· se tutto, o primavera, 

È una gioia, è una carezza, 

Qual mi venga aJ· cuor dolcezza, 

Primavera, io non so dir. 



.}ì la Jlalura 

E tu sei bella , e tu sei pura, e sei 

Divina, o madre, e immortalmente viva, 

S ' an co da te tutti fuggir gli dei 

Che leggiadra ti fcan la vita argiva. 

Misteriosa e salutar sorgiva, 

Distilla l' umor tuo ne' versi miei , 

E questa vena che da te deriva 

PiU dolce flui rà de' favi iblci. 

Vedi, io ti porgo aperta e sitibonda 

La bocca mia, cui maculò il peccato, 

E il tuo bacio lustrai chiedo in mercede. 

E se m'asperga la santissim' onda 

Che sgorga dal tuo seno immacolato, 

1\'li rinnovellerò nella tua fede. 



J'n umiltà 

Ecco, da i monti, ave le prime rose 

Sparge l'aurora di vermiglio accesa, 

Da i campi verdi, da le selve annose, 

Da l'azzurra dei mari ampia distesa, 

Ecco, si leva unanime una voce: 

- Ave, o novella o bella primavera! 

E l'anima dell' uom da la sua croce 

Ascolta e ado ra mormorando: - Spera! 

Con un senso d'insolita letizia, 

O primavera, a te sollevo gli occhi; 

E qui dove fiorisce ogni primizia, 

O primavera, a te piego i ginocchi. 

E il sangue è amore, e l'amor canto, c il canto 

Luce che vola e nel suo voi s' incicla 

Là dove assorta in umiltà d'incanto 

Si tace innamorata ogni loquela. 



tJ ri gli an d~ 

Stamane, mentre il lago era uno specchio 

E tutto il ciel s'inteneriva al di, 

A un vago mormorio porsi l'orecchio: 

Era dell'erba che dicea cosi: 

- E ancor nascer mi .fai, madre natura, 

Crescere ancora e colorire ancor, 

Per afferire a l' uom la mia verzura 

Come un tenero talamo d'amor? 

L' uom passa, non mi cu ra e non mi guarda, 

O mi calpesta ingrato e innanzi va, 

Però che giunger là troppo gli tarda 

Dove morte dà gloria o libertà. 

Pur non mi duole, o madre, al marzo bello 

Che mi tinge di sol, rivcrdeggiar, 

Sin ch'io possa nutrir bianco un agnel!o, 

Sin ch'io possa un poeta addormentar. 



d/ mand~rl~ 
CCiJS'> 

Deh come gaio, nel vcrnale albore 

Che ~oave dilegua a primavera, 

Unico rid i tu, mandorlo in fiore. 

Tu ridi giovinetto al nova lume, 

Che ricerca ogni seno, ogni riviera , 

Nella tua festa d'odorose piume. 

Cupido il guardo mio ti gira intorno, 

Velato di pensier, bianco alberello : 

Sai che la vita anch'io l'amava, un giorno, 

E sai che il mondo ali or mi parca bello~ 
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J:a tr~mula 

Quale la tremula 

Ad ogni zefiro 

Ti tuba, s'agita, 

E la virhl che la commove ignora; 

Tal della vergine 

L'anima tenera 

Esita, palpita, 

E non sa la ragion che la innamora. 

Quella le pendulc 

Goccie delibasi 

Che terse cadono 

Dal nappa che su lei versa l'aurora; 

Questa di tacite 

Lacrime nutresi 

Che vive stillano 

Dal calice d'amor che la ristora. 
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,J;ogno di primavera 

A1 nova aprile ridean gli alberelli 

Inorgogliti di rami frondenti, 

Soavi odori volavan nei venti, 

E gai su' rami cantavan gli augelli. 

Caracol\avan puledri nitrenti, 

E ciangotta v an fontane e ruscelli, 

E tu passav i disciolta i capelli 

Lunghi su gli occhi sereni e ridenti. 

E mi p,areva che ogni anima fosse 

Desiderosa di averti sorel!a, 

Tanto eri onesta cd amabile in vista. 

Tutte le cose tremavan commosse, 

Ed io mirando la faccia tua bella 

Sentivo pace nell'anima trista. 



rìhi che piange? 

ohi è che piange nella solitudine? 

Via per i campi che non han confini , 

Ne' pallori dell'alba alabastrini, 

Con echi ora lontani ora vicini 

Chi è che piange nella sol itudine? 

Chi è che piange nella solitudine? 

Pare il lamento d' un augcl ferito 

E il gemito d'un pargolo smarrito 

Che si perdano insiem nell'infinito. 

Chi è che piange nella solitudine? 

Chi è che piange ne lla solitudine? 

Non curante di te che il capo biondo 

Hai, Primavera, di splendor giocondo, 

Atomo ignoto del dolor del mondo 

Chi è che piange nella solitudine? 
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..Jlprile e am~re 

O aprile, come rifiorir ti sente, 

Pa lpita il giorno e fo lgora sereno: 

Tutto che vive ride in ogni seno, 

E la tortore t'ama ed il serpente. 

O amore, e tu su questa terra trista 

Miraco\ di potere apra piU nova: 

Là dove torpe solo entro il suo covo 

Scalda l' arido petto a l'egoista . 



f:'arr~lin~ 

D al muricciol dell 'orto 
Dove d'un riso smorto 
Languc il sole che affretta il suo cammino, 

Guardo pensosamente 

Ghi nella via frequente 
L'assiduo lavar dell'arrotino. 

Gira la ruota, gira, 
E cigo la, e sospira, 
E tersa a lui di mano esce la lama. 

O povero operaio, 
Che nel tuo rozzo saio 
Vivi una vita faticosa e grama, 

Se tu sapessi come 
Sotto le dure some 
La mia vita somiglia a la tua vita ! 

Stride la penna, stride, 
E la parola incide, 
Ch'è il riflesso fede! d ' una ferita . 
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.JJal pMie di $agrad~ 

~ 

oh sin là dove l'occhio ebro si perde 

Tacita del Friuli erma distesa! 

Oh bianca in vetta a la collina verde 

Piccola chiesa! 

Voi non sapete come in questa ce rchia 

Di monti e d'acque (è dolce c triste istoria) 

Stia la mia vita si che il duo! soverchia 

Nella memoria. 

Ahi, le piU amare lacrime san queste 

Che ricado n sul cuor cupe in silenzio: 

Esse dal nembo delle mie tempeste 

Stillano assenzio. 

Pur, di tra l'ombra dell'età virile, 

Vera in duplice raggio una pitl pura 

Luce m'arride che mi fa gentile: 

Fede e natura. 
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Dal campanile aereo Lma squilla 

Spande la voce tremebonda e pia: 

L'anima ascolta e rispondendo oscilla; 

Ave, l\'laria! 
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7Jcce/li 

N o n mai con tanto brio con tal susurro, 

O augei di primavera, io non v'intesi 

Volar sul capo mio via nell'azzurro. 

Voi scivolate a sciame, a stormo, a schiera, 

Si come strali che di sole accesi 

Fischìn per l'acre, o augci di primavera. 

Pur non cantate: il \•ostra grido sfiora 

Ratto te gronde della casa mia: 

E pare ebro di sol già nell'aurora 

E saluta la casa e passa via. 
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Jt&ggia d'apri!~ 

Su la campagna verde a mezzo april e 

Piove, da un'ora già, si dolcemente 

Che la pioggia si vede e non si sente, 

Tanto lenta vien gitl, lieve e sottile. 

Oltre il liquido velo il campanile 

Vigile guarda a questa oscura gente, 

Che si raccoglie intorno a lui fidente 

Come timido gregge al dolce ovile. 

Piove e l' umor benefico distilla 

Si mite in seno della madre antica 

Che in ogni membro suo trepida e brilla. 

Se vero il detto de' miei vecchi suona, -

Pensa il villano, - della mia fatica 

Avrò alcun frutto: questa pioggia è buona. 
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(}}ampan& 

Che dite, che dite, lontane campane, 

A i teneri nidi che dormono ancora? 

Che l'aria è benigna, che rosea è l'aurora, 

Campane lontane? 

Che dite, che dite, lontane campane, 

A l'umili eu l! e cui veglia l'amore? 

Che il mondo è sereno, che !ungi è il dolore, 

Campane lontane? 

Che dite, che dite, lontane campane, 

A i talami caldi eli baci e d'amplessi? 

Che i cieli a ' mortali san pure concessi, 

Campane lontane? 

Che dite, che dite, lontane campane, 
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A l'urne deserte che aspettano in vano? 

Che placido è il porto del genere umano, 

Campane lontane? 



Jlalu!o di maggio 

oggi, nel maggio bello in che son nato, 

Col pensiero di te mi son destato: 

Tutti gli azzurri splendono, 

E tutti i verdi ridono. 

Dolce pensier che pure a te ritorna , 

Mentre il cielo dell'anima raggi orna: 

Tutti gli uccelli cantano, 

E tutti i fiori odorano. 

Pensier che intorno a te palpita e gira 

E dell'essere tuo vive e sospira: 

Tutte le vite esultano, 

E tutti i cuori chiamano. 
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J?..~se e fanciulle 

N ella mattina di calendimaggio, 

Mentre posava ogni lavoro umano, 

Tre fanciulle tenendosi per mano 

Impedirono quasi il mio passaggio. 

Una, cui gli occhi non rideano in vano 

D'un giovenile singolar suo raggio, 

Di chiedermi una rosa ebbe il coraggio: 
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Poi tutte e tre fra !or risero piano. 

- Una rosa, signor! - La voce viva 

Nel silenzio squillò della mattina 

Come gitto di limpida sorgiva. 

E mi volsi a guardarle: oh gaio coro, 

Come lesto scendea giU per la china 

Tutto ravvolto d'un'aureola d'oro. 



f:ung~ le aeaeie 

E le acacie tremolavano nella brezza mattutina 

(Come dolce inerpica vasi la cerulea collina! ) 

E una donna tutta candida mi passò cosi vicina 

Che il profumo soavissimo n'ebbi a lungo intorno a me. 

E le acacie scintillavano nel fulgor meridiano 

(Come · tutto inebria vasi di cicale il verde piano!) 

E una donna tutta candida con un cenno della mano 

Additare nel silenzio mi parca non so a che. 

E le acacie mormoravano nel crepuscolo morente 

(Come triste era dell'Angelus la preghiera confidente!) 

E una donna tutta candida dal suo tumulo recente 

Mi dicea serena ed umile: Non temere: io san con te. 
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$otto una quercia 

Qui, mentre il giorno cade 

E l'ora persuade 

Calma c mcstizia, a te, que rcia, io ritorno, 

Tutto tacendo c impallidendo intorno. 

i\Ia simile tu sci 

A' despoti e a gli ùei: 

Tu sci la forza che superba sfì.da 

Sin che un'ultima fol go re l'uccida. 

Te cerco in vece cd amo 

Che dal solingo ramo 

Canli sempre, o usignolo, c nulla sa i 

Ed empi 1' acre dc' tuoi dolci !ai. 

Tu, con g:ioioso affanno 

2-1 

Che i fredd i cuor non sanno, 

Chiami la rosa che novella odora 

E che forse per te sol si colora. 



E cco tu nasci - c da l profondo petto, 

Riso dell' uni\·erso, io ti saluto: 

E pur non sei miracolo perfetto, 

Quando ti manca il sole, o pri mavera. 

Ecco tu vivi - e con intensa brama 

lo ti sospiro, o palpito del mondo: 

Pur manca un filo d'or nella tua trama, 

Quando sci senza amore, o giovinezza 

Dice la primavera: - Oh non lo vedi 

'Il so l dovunque l'occhio tuo si posa? 

Dal tlorido mio sen cogli una rosa : 

Il profumo soave è luce mcra. 

Dice la giovinezza: - Oh non lo senti 

Amor vivo tremare in ogn i vcn<t? 

Cerca in un bacio la più dolce pena: 

\ 'o lutt;\ sovrum:ma è la bellezza. 
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Jt/alia pagana 

B icorclo il sito . Il v~rclc fresco c fo lto 

Ignaro d'orma di persona alcuna; 

Tutto il silenzio agreste ivi raccolto, 

E immobile nell 'ombra un'acqua bruna. 

Stclti guardando c meditando molto, 

Quando dc' rami per In tenue cruna 

Vidi spiare un sovraumano volto, 

li bianco volto de l\' an li ca luna . 

Ricordo il tempo. L'attimo fugace 

Parve arrestars i ne\!a notte arcana 

Piena di pianto, di pictiL, di pace. 

E parvemi sentir lente fluire 
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Acqua, luna , ombra, notte e la pagana 

Deità si che mi credei morire. 



J;; i or o 

Or che la terra pia tutta vc rcl cggia , 

Alberi ign udi, fiorite, fiorite:, 

Sin che c'è ancora un nido ed una culla, 

Kon \ice faccia scura o veste brulla. 

Or che sul capo mio tutto azzurreggia, 

Vaghe speranze, venite, venite: 

Sin che un auge Ilo o un pargolo mi chiama, 

S'intcssa d'oro la vit:'\1 mia trama. 
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J'aesaggio friulano 

Che sole t a le segrete 

Ombre nella quiete 

Chiamano verd i i margini. 

Se un alito li movc, 

Al sol che foca piO\'C 

Brillano i giunchi trem o li. 

Solo sul vasto piano, 

Sacro, vir:=:ili:mo 

Pasco la un bovc candido. 

E nell ' azzurro, quale 

Un arco trio nfal e, 

Slanciasi il ponte aereo. 



J:' in con lro 

I gelsi, rasi d'ogni fogl ia , stavano 

In lunghiss ime file al so l di giugno, 

Simili a nani che si con torcessero 

In atti strani sollevando il pugno. 

E mi parca che in faccia mi guardassero 

i\ lormorando tra loro: - Eccolo qui 

Pellegrino tra noi quest'uomo piccolo 

Che già pace ne chiese in altri di. 

- O gdsi ignudi , non mi fate i critici, 

Se :1 vo i ritorno a ricercar merce-dc; 

Se a voi ritorno d'ogni gioia vcd0\10. 

Date il saluto della prima fede. 

S' oggi ogni foglia avete data a' bozzoli, 

Presto ogni foglia riavrete ancor ; 

In tegra c pura a gli altri io ùiedi l'anima. 

Ma ne sanguina pur livido il cor. 
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rìanli 

%'i' 

Erta nd ven to mattina! la testa 

Ch'agita fiera b vermiglia cresta, 

Il gallo con la voce argu ta c gaia 

Canta su l' aia. 

Egli non sa che nella sua diana 

Sento un richiamo a la miseria umana, 

E aspetto ancora da un mattin piU bel lo 

L 'ultimo appello. 

Un garofano rosso entro i capelli , 

Can ta c scio rina al sole i pannicelli 

Nella fretta rcbril che li d ispaia 

L a lavandaia. 

Ella non sa che aspetto un'acqua pura 

Che porti fuor i e !ungi ogni lordura, 

E il mondo emerga rinnovato c sacro 

Da quel lavacro. 
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(}}ami/la 

1 'l.Jta, succinta a' baldanzosi fianchi 

La gonna rossa, ella ne vien da i campi 

E ride a l sole da' bei denti bianchi. 

I vivi di occhi, per cui già sospira 

In suo segreto alcun , mandano lampi 

Si che ne trema il core a chi la mira . 

Certo cosi supe rba al so l latino, 

Poi che al fa to d' Italia amor sortil!a, 

L 'erbe a pena sfiorando in suo camm ino 

Tra i campi uscia la vergine Camilla. 
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d! corbello 

~ 

oh bel g ruppo di bambini 

Dal crin fulvo e ricciutcllo, 

Strctli insiem come augcllini 

Tutti quattro in un corbello. 

Dolci c tenere testinc 

Che sembrate un quadrifoglio, 

Quando mai cosi vicine 

Quali a l'alba oggi vi coglio? 

Vcrr:\ di che voi saprete 

Pur degli uomini la lite, 

E dell 'or la ignobil sete, 

E d'amor le ric ferite. 

Oh bel g ruppo di bambini, 

Ecco viene 1l sonno bello, 

E dormite, o piccolini, 

Tutti quattro in un corbello. 



f:a p~r/alrice di /alle 

E sile, scalza, di purpurco raso. 

Né sanno baci ancor. le gua ncic intatte, 

Ella viene al mattin recando un vaso 

Colmo di latte. 

Su la sua testa mobile c superba 

Sventola riccia una sclvelta bionda , 

Com'e ll a il pié tra 'l fluttuar dell'erba 

Piccolo affonda. 

Ahi, forse già, destandosi la vita 

Al dolce peso del vita! !icore, 

Pria d'ogni gioia, pria d'ogn i feri ta, 

Trema il suo core. 

Tre volle non udrcm stridere i solchi, 

Tre volte g:li stornci non torneranno, 

Che tutti a pro ,,a i giovani bifolchi 

La guarderanno. 
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f:a Jf{adanna del grappa/a 

= 
Sotto un ramo d'ulivo in capo al letto 

Sta la rvladonna: roseo 

Tiene su le ginocchia il pargoletto 

E nella destra un grappolo. 

E i dubitoso a l'uva il dolce riso 

Volge e la mano candida: 

Un ve! cinge a la madre il puro viso 

E al figlio i biondi riccioli. 

Forse chi un d i t'appese a la parete 

Pregava: - O i'vladrc, o Vergin e, 

Lungi da' campi miei, \ungi tenete 

La collera de l turbine; 

Dateci, frutto a la fatica, il vino 

Che il poco pan lctifìca, 
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E acceso in vostro onore un lumicino 

Terremo ogni vigilia . -



f:'ojje rla 

Solo, guidato da quel pio pensiero 

Che mi fa piU seren, se non pil1 saggio, 

Entro nella ch iesetta del villaggio 

E interrogo una volta anca il mistero. 

Quando, presso a l'al tar dove s'accheta 

Il martirio di san Sebastiano, 

Trovo, o!Ycrto da ignota umile mano, 

Un canestro di bozzoli di seta. 

Dch, chiunque tu sii che qui ponevi 

L 'offerta per la fé che ti consiglia. 

Dio su la pace della tua famiglia 

!\'landi pingui le estati c i vcrni brevi. 
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di cardellino 

- O ve sei? dove ti celi , 

Solit<!rio cardellino, 

Che del gaudio canterino 

Empi i campi ed empi i cicli ? 

La vcrzura è tuUa li eta 

Del tuo limpido cantare, 

E qui stanno ad ascoltare 

Quattro bimbi ed un poeta. 

- Io mi celo ave la fronda 

Nel silenzio pilt s'addensa, 

E qui canto o ve s'incensa 

Nel mcriggio pilt profonda. 

Non cercarm i: c il led io accheta 

A quest'ombra, dove in pace 

Soli ascoltino mi piace 

Q uattro bimbi ed un poeta. 



Jlei campi 

oh come i campi ridono, senza confin, lontano, 

Vermigli di papaveri, bianchi di margherite! 

Come azwrreggia il ciano lra il fluttuante grano, 

E a matura re i grappoli s' impampina la vite! 

Se qualche rara nuvola passa Slll vasto piano, 

Le spichc d'or s'adombrano quai d'un lcggiero ve!; 

Ma il sol nel suo risfolgora fulgor meridiano 

E fiamme vive piovono giù da restivo ciel. 

Par che il silenzio pronubo vegli il lavar fecondo 

Dci germ i che promettono la messe a gli abituri 

E origli i mille murmuri che per lo spazio fondo 

A pena a pena s· odono lievi, sottili, oscuri. 

Forse cosi tac evano, nel nov a albo r del mondo, 

l campi quando videro !J·a \or seder Gcsl1 

A dir le sue parabole, chino il bel capo biondo, 

E sul suo capo assumere tutto il fallir che fu. 
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l pargoli accorrevano strin gendosi al suo fia nco 

Ad ascoltare attoniti la sua pa rola buona; 

Ed ci la mano provida stendeva su quel branco 

Di pccorcl le tim ide che gl i faccan corona. 

Due fiordal isi arridere nel puro viso bianco 

l mesti occh i pareano fra tanto grano in fior; 

Ed ci, messia del popolo, eli sofferir mai stanco 

Di c ca bened icendolo : - La pace sia , o Signor ! 
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G p a ce 

_i\_ torno al campani!, sul mczzodi, 

Vanno gli uccelli roteando a nimbi, 

Inebriati a la bont.:t dell'aria 

Che !i consola. 

A torno al pozzo, liberi cosi 

Saltano a frotte scminudi i bimbi, 

i\kntrc \'ombra dc' g randi alberi svaria 

Su la piazzola . 

In qua l' ora, in che luogo udisti tu 

Simile gioia semplice e sincera, 

Nel sole pieno c nel silenzio immenso, 

Sonar loquace? 

Credo che il mondo termini là giù, 

Dove pur s'indovina una riviera; 

E, con gli umili fatto um ile, penso: 

Nel bo rgo i::. pace. 
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J'erché? 

() verde pace, ave al mc rig:gio posa 

L'ilare moto del la varo umano, 

Poi che l'aratro di c' la faticosa 

Forza a la gioia del fecondo piano; 

O pace azzurra, onde: nel sol riposa 

Luminoso c tranquillo il mar lontano, 

Ed una vela sola e desiosa 

Passa cd :-~p re le bianche ali un gabbiano; 

C'è, du nque, c'L:, nella natura immensa, 

Della terra c del mar l'alta quiete, 

Onde ogni essere JXtr tutto pcrfuso? 

E a me, tra i miseri atomi confuso 

E dibatluto da la lunga sete, 

Perché, dunque, perché non la dispensa ? 
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J:' allodola 

Quel giorno, in quello splendido maltino, 

Sotto il candido voi delle farfalle, 

Rugiadoso rideva il tuo giardino: 

Rideva tutto iridi bianche c gialle, 

E il sol che riuscia tra fronda c fronda 

Tremolava sottil su le tue spal le. 

Tu levasti nel sol la testa bionda 

Guardando cd ascoltando: in folli giri 

Un'allodo la via come una fionda 

Si perdeva pc' i limpidi zaffiri. 
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E le vidi lang uire ad una ad una 

E petalo per petalo appass ir, 

Povere rose, e non ne resta alcuna 

Nell'orto ave si splendide fiorir. 

E mi pnrca che i fiori invidiosi 

Godessero di quel l'agonizzar 

Bisbigliando tra loro: - Ecco, esse muoiono 

Cosi per tempo perché troppo amàr . 

Ahi , stolti e ingrati, c voi ne aveste lieti 

La giovinezza, la beltà, l'amor, 

Ed or svelate gl'intimi segreti 

Cosi, senza pict;l, senza rossor. 

No n so, ma su dal suoi, dove giace \'a no 

Ludibrio a 1' urto vii del passcggicr, 

F orse le rose mi ringraziav:mo, 

i\'\cnt rc l'orto sembrava un cimitcr. 



f:o s!agno 

%3'> 

Là nell'orto o v'e più scuro, 

Perché l'edera verdeggia 

Cosi folta che del muro 

Tutto 1' cmgolo foscheggia; 

Dove un salice discioglie 

Nel silenzio invariato 

Lo squallor delle sue foglie, 

Sta lo stagno <~.ddormcntato. 

Dorme sempre il pigro stagno, 

Né rallcgrasi del so le 

Che sul livido vivagno 

Danza in van le sue carole. 

Ecco, fuor da l'erba morta 

Guizza lubrica una biscia 

E tuffandosi contorta 

Segna l'acqua d'una striscia. 
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E un ranocchio da la sponda 

Vibra come una saetta 

E gilt rapido s' anOnda 

Nella putrida bcllctta. 

Triste sito, ovc il fatale 

Variar delle stagioni 

1\cca in van colori cd alc, 

Reca in van risa e canzoni. 

Via di qua: qui si respira 

La pcstifcra atmosfera 

Degli alberghi o ve s'aggira 

La gcntuccia lusinghiera; 

Degli alberghi, dove alligna 

La sottile maldicenza, 

Come pcr!ìda gramigna 

Do. la facile scmenzo.. 

Anche là la ria menzogna 

Fugge il sol, del sol nemica, 

E vi pianta la sua gogna, 

E nell'anime s'abbica. 

Anche là, cb l'ombra usci ti, 

Scrp i d'ira c d'odio pieni, 

Che a gli spiriti rom il i 

Schiuan tulli i lor veleni. 



__il un cavallo 

Q uando nitrisci , generosa fiera, 

Erta nel sole la superba tc~la, 

Fi·utando i mille odor della foresta 

Che ti chiama a gli amor di primavera, 

Afferrarli \>Orrci per la criniera 

T\ci freschi venti fluttuante a festa, 

E di qu:-~, onde a spera r nu lla mi resta, 

Teco vol;u·c a più serena sfera. 

Portami lil dove selvaggio odora 

L 'albero a cui la Libertà vincente 

Offre ghirlande di perpetui lìori. 

Portami là dove da' vivi cuori 

Zam pilla il sangue della nova gen te 

Che pur nell'agonia sente 1' aurora. 
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d gigli 

~[a i gigli, al fervido 

Bacio del sole, 

Vaghe profumano 

Le brevi aiole; 

E dove a i monaci 

Diede il demonio 

Tutti gli spasimi 

Di sant'Antonio, 

1\prono candidi 

Più che la neve 

l dolci calici 

Che l' aura beve. 

E quando pallida 

Scende !a luna 

Del poggio aereo 

La costa bruna , 



J gi~li al palpito 

Del fìnnamcn lo 

ì'doslrano inn um cri 

Stillc d'argento. 

Son rorse i balsami 

Che pc 'l turchino 

Stillano a Cintia 

Dal cri n di\'ino? 

Son baci c bcrime 

Ch'c l !:l depone 

Sovra le palpebre 

A Endimione. 

O gigli, o giovine 

Festa del verde, 

Dove in un'estasi 

L'occhio si perde, 

Qu i, dove a i monaci 

Diede il demonio 

Tutti gli spasimi 

Di sant'Antonio, 

Aprite i calici 

Pregni di odore: 

l vostri talami 

Ricerca amo re. 
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di rosignolo 

Come ann otta , da i rcccssi 

Più som mess i 

Dove l'ombra amor consiglia, 

Qual si sveglia c si diffonde 

Tra le fi·ondc 

l ncffabil maravig lia? 

San bisb igl i, mormorii, 

Cin g uctlii 

Che s'aggruppano ne' trilli; 

Sono gemi ti e sospiri 

E deliri 

Onde par \' eco s' imm illi. 

11 sereno sta rapito 

D ' infini to 

God imento ad asco ltare 

Questo canto che si spande 

Nella grande 

Sol itudi ne lunare. 



Pianto e riso, gio ia e duolo, 

Rosignolo, 

A te clan le notti belle, 

Si che prese da l'incanto 

Del tuo canto 

Ne sorridono le stelle? 

Ora timido e rurtivo, 

Quasi schi\·o, 

11 tuo palpito nascondi ; 

Ora a l'estasi abbandoni 

Tutti i suoni 

Che imparasti in altri mondi 

Tu sorprendi i pii susurri 

Degli azzurri 

Indistinti e screziati, 

E ne moduli i segreti 

Tristi c lieti 

A i silenzi innamorati. 

Delle note cristalline 

Come fine 

Tessi l'agile ricamo! 

E lo increspi c lo disciogli 

Tra' germogli 

Del giard in di ramo in ramo ! 
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Lo ril eghi c in vari modi 

Lo disnodi 

Ne' tuoi nn meri infìniti; 

E di un trep ido consenso 

Per l'immenso 

V<tnno g-l i esseri smarri l i. 

Canta, canta, o rosi gnolo, 

Cosi solo, 

Delle notti o re pusillo, 

l\'[cntre beve il firmamento 

Tutto argento 

l l tuo limpido zampillo. 



f:a cicala 

N o n alito di vento o frullo d'ala , 

Tacito brilla intorno il mezzodi, 

Quando su la mia testa una cicala 

Di sole inebriata ecco frini. 

Poi l'immenso silenzio, c poi la nota 

Stridula d'ironia si ripcté, 

Quasi dicesse: - Oh la parola vuota 

Che tenta in van contendere con me. 

La cicala sapca ch'io 1' amo poco 

Poi ch'era il mio segreto ita a narrar 

Da gli usci a i letti si che fosco c fioco 

11 mio segreto a pena oso cantar. 

Pure t otto non ha: ch'e tempo perso 

Il mio povero canto io ben lo so: 

So che nell'armonia dell'universo 

Stridore di cicala io passerò. 
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?)!lima luce 

Come verso ponente i l eli s'in vola, 

La col lina a sinist ra ha tal colo re 

Che non è rosa più n~ ancor viola. 

Cosi 1' anima mia, po i che scolara 

Il tempo giovenil, tale squallore 

Chc vita più non è né morte ancora. 

E tutt'intorno spirano le cose 

Quasi di pianto un intimo bisogno, 

E t ra gli en'luvii dell e morte rose 

Farfalla de ll'oblio li brasi il sogno 



ddil/i~ di sera 

T ra ùue rosee casette un lembo occhieggia 

Cenlio in alto: nell'angusta via 

Una frotta di bamboli folleggia, 

E vigile ad un uscio un gallo spia. 

Uno stormo di passeri volteggia 

Aereo, si rincorre c passa via; 

l 'iaea nel chit.so ovil bela la greggia, 

E cht la pieve vien l'Ave 1\laria. 

Chinandosi s' ;l.ffaccia a una finestra 

Bianca una fronte tra' capelli neri 

E dietro un suo pensier guarda lontano. 

S fumano i monti, tace intorno il piano, 

Un canto or si or no lungo i sentieri, 

E stride un carro su la ,,[a maestra. 
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d! v;a/e deg/; ippocaslani 

Qù~ 

O centenne via! degli ippocastani, 

Che nel silenzio della cheta sera 

T adombri come il lungo intcrcolonnio 

D'un claustro che aduni a la preghiera; 

Sono tanti anni che mi \•Cdi c mormori 

Che il tempo qu:tsi non li conta piU, 

.11 tempo che ci ruba i dolci palpiti , 

l vaghi sogni della gioventll. 

Quando qui ' 'cngo, come torna un esule, 

E r iconosco trepido ogni loco, 

J\·Icntrc d'intorno fumano i comignoli 

E ad og:ni focolar crepita il foca; 

A g li occhi mi ei, qual per magia, dikguasi 

La grigia vi sion dclb ci tt:\, 
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Dove de luso s'arro\•~.;lla un torbido 

i\•londo che cerca in van la libcrt;t. 



Come tramonta il sol, sfuma tra gli albc.:ri 

Un soave color di pallid' oro, 

E gli uccelli pc' rami ilari cantano 

:-\ la luce che va 1' ultimo coro; 

E da la chiesa le campane suonano 

L 'r\vc c rispondono altre di lontan, 

E tutt'in giro i novi fieni odorano 

Come incensieri per 1' immenso pian. 

E qua ndo le tacenti ombre s'addensano 

Si che il vial somiglia un lung-o spcco, 

Dove de' passi tardi il lieve strepito 

Su da le siepi in fior suscita l'eco; 

Ecco 1' acridio empir la solitudine 

Del grido senza posa c senza fin, 

Per che lo spazio pare un vasto murmurc 

Dove atton ito sosta il pellegrin. 
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f':a luna 

Ecco, dal monte ovc sostò Alboino 

Levasi piena, grande, aurea la luna 

Nel silenzio divin del ciel turchi no. 

E piani c cl ivi e poggi c campan ili 

S' inallxmo si puri a l'aria bruna 

Che ne discerni i ni t idi prolìli . 

Forse cosi, quando credesti spento 

Il martire gentil, pall ido, o Giunio, 

Invocasti per lui dal firmamento 

La pia serenitit del plenilunio? 



11. 

Tu accompagnavi a la carriera antica, 

Innamorato d'un arcano polo, 

La tranquilla, romila, aerea amica. 

Ella arridca di palp iti c sospiri 

E trascorreva nell'etereo vo lo 

Qual chi a gli oppressi con pietà rimiri. 

Deh s'io cosi, quando più triste è l'ora, 

La rivegga versar limpida, o Giunio, 

Fida pupilla eh' ogni aft:1.nno esplora, 

La pia sercnit!t del plenilunio. 

57 



ALBA. 

L'alba si desta c via pc 'l firmamento, 

Candido più che limpido cristallo, 

Tremulo vola un tintinnio d'a rgento. 

È l'Angelus che invita a la preghiera 

Prima del g iorno. Vigi le già il gallo 

Dà rossa a l'aria la tcstina fiera. 

Stormiscono le pian te e fuman l' acque, 

Nubi d'incenso, ccterc d'amore: 

Ab era forse cos i quando le piacque 

Dire tremando: - Eccomi a te, o Signore! 
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Il. 

Angelo del Signor, lu s\'egli i nidi, 

Svegli le culle, c per la terra aprica 

Spandi una resta d'infiniti gri di . 

Tu proteggi gli augclli c i pa rgolctti, 

Che non sanno il peccato e la fatica, 

Ed inermi ti son vie più dilclli 

E va di cam pan ile a campanile 

La tua voce, serena melodia , 

E da ogni parte vicn ]'eco gen tile 

Che rispon de cantando: - Ave, i\'la ria! 
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Jl1ENIGGIO. 

N cl trionfo del sol posa il lavoro, 

E mangian presso a· vomeri lpcenti 

Stanchi i bifolchi nelb pace d'oro. 

E nella pace d'or meridiana 

Suona sul capo a gli uomini c a gli armenti 

Con salulcvol rombo una campana. 

E va da la pianura a la collina, 

Da b collina al monte, ampia, solenne, 

Annunziando come in Palestina 

L'Angcl presso a Maria chiuse le penne. 
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n. 

Angelo del Signor, tu bcneJici 

La povertà deg li um il i abituri 

Che del sudato pan sono felici . 

i\'la nda la voce tua viva c gioconda 

Su' cuori ingenui, su gli spirti puri, 

Sul bosco fo lto, su la messe bionda. 

E r;t' che il peso della vita breve 

Sia lieve e il giogo meno amaro sia, 

Tu che tre vo lte il eli chiam i la pieve 

A dir teco cantando - Ave, i\'laria! 
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SERA. 

Triste C la squilla che piangendo invoca, 

Diet ro al sole che cerca alt ri mortali, 

La notte più e pil1 pallida c fioca . 

Taciono i viandanti in su i se ntieri, 

Pensando i pochi beni e i molli mali ; 

E biancheggiano soli i cimiteri. 

Pure tra l'ombra, timida la stell a 

Prima sorride a l'Angelus che canta: 

- Benedett a sii tu, vergine ancella, 

Tu t:hc sci cosi umil e c cosi santa . 
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rr. 

t\ngclo del Signor, chiud i le porte, 

Dove il mendico non si renna in vano, 

Col sugge l ch'è pil1 fìdo c ch'C più rortc. 

Angelo de l Signor, vegl ia le croci, 

Sotto cui dorme tanto afTanno umano, 

E che far ci dovrien meno rcroci. 

Vedi: tu al cie lo bianco c al ciel turchino 

E al cielo scuro dai la voce pia , 

E rispondendo al monito divino 

Canta tutta la terra: - Ave, i'l'iaria! 
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.f:e VéJCi 

oh da ogni villa 

Per la tranquilla 

Notte lunar lungo abbaiar de' cani 

Al minimo rumor di passi umani; 

Oh su da l'aia 

Or mesta or gaia 

Diana de ' galli che i dormenl i chiama 

A la fatica della terra grttma; 

Lenti muggiti, 

Quai di feri ti, 

De ' bovi che han negli occhi umidi c grandi 

La tristczztl d i chi si raccomandi; 

Oh turbin io, 

Oh cinguettio 

Di passeri, di merli e di stornelli, 

O so li o in riga o a stormi o a capannelli; 
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Voci lontane 

Del le campane 

Che ogni giorno tre volte e da ogni pieve 

Annunziate che la vita è breve ; 

Voci in lìnite 

Si spesso udite, 

Per 1' incerta mia \'ia venite meco 

Si che per sempre me ne resli l' eco. 
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di traino 

Quando ronda è la notte c nella tenebra 

Tace l 'interminab ile pianura, 

Lumi che vigilanti occhi somigliano 

Or si or no guatano a l'ora oscura. 

Poi nel si lenzio aspra una ruota cigola 

E si perde lontan come un lamento: 

Ecco, passa de' carri il lungo traino, 

Triste, pesante, muto, sonno lento. 

Il padre a piedi; sovra il carro dormono 

Presso la madre i bimbi seminudi; 

E cosi tutta notte essi viaggiano 

In c~rca dello strame a le paludi . 

Povera gente! il poco viver chiudono 

In un angusto circolo di stenti: 
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Pregan benigno il so l, la pioggia provida, 

La salute dc' 1-ìgli e dc' giumenti. 



E quando al svnno nova forza chi~clono 

A la fatica della !or giornata, 

Forse pili verdi i noti campi sognano 

E della terra la mercè più grata. 

Della vita cosi per l'ampia tenebra , 

Per l'ampia solitudine lontana , 

Va stimolata da la sua miseria 

Dcll~ stirpi dell' uom la carovana 
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d/ quadriv;o delle slreghe 

La vecch ierella siede al focolare 

Da' guizzi della vampa illuminata : 

l nipoti fan cerchio ad asco ltare 

Ed ella n;trra fioca una ba llata· 

- Là, sul punto ove i sentieri 

Par che segnino una croce, 

lVIcntre i bianchi cimiteri 

rvJandan flebile una voce, 

Chi sa mai per quante leghe, 

Giù da l colle o su dal pian, 

Vengon pallide le streghe 

Allacciandosi per man. 

Su le fronti, ovc non ride 

PiU la gioia della vita, 

lrti i crin i, a ogn una stride 

Un'orribile ferita; 



Su le bocche, ove di baci 

Dolci sciami ehhero un di, 

Ghignan :;i ll abe mcndaci 

Dell'amor che le t radi. 

Poi che lor dilania il petto 

Dell'invidia il rio vampiro, 

Fan con perfido diletto 

Questa caccia in empio giro 

Vanno in cerca di fanciulle, 

Di bambini in cerca van, 

E li rubano a le culle, 

E li portano lontan. 

O bambini, come imbruna, 

Ritornate a 1' abituro , 

O fanci ulle, senza luna 

Non uscite a l' aer scuro. 

Se passate al crocevia, 

Affrettatevi in cammin, 

Pria che incolga la malia 

Delle streghe il pellegrin. 

La vecchia tace c di filar s'arresta 

E la sua testa ~ bianca casca git.i; 

l nipotini suoi socchiudon g li occhi 

Su' suoi ginocchi ~ e non ascoltan piLL 
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$ielle cadenli 

Qu~lc vaghezza insolita vi prese 

D'uscir meco d'agosto a la campagna, 

Quando la notte il cu lmine guadagna, 

E non v'è luna, c son le ste lle accese? 

E le stelle cadcan per il sereno 

Da le remote origin i profonde, 

Com'anime solingc ed cnabondc 

Cbe bruciano d'amor per venir meno. 

Voi pensavate: - Quale arcana fonte 

Stilla a la terra questo foca vivo? 

E parca che di gioia un terso rivo 

Vi defluisse da la bianca fronte . 

lo pensavo: - Cosl sola e romita 

Anima errar per l'infinito anch'io: 

Fulgore e libcrtit, tenebra c oblio, 

Oltre il tempo, oltre il fato, o ltre la vita. 
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(}}on 7/irgi/io 

= 
F antasiando, c della folla schivo, 

(Vana è la folla c a mc fastidiosa), 

E \' obl io di mc stesso c d'ogni cosa 

Cerco là dove più frondeggia llll clivo. 

Lento fra '1 verde gill mormora un rivo, 

L'usignolo d ' amor canta a la rosa, 

E nella immensa pace armoniosa 

Li mpido brilla il plenilunio csli\·o. 

!l'l eco è Virgilio: e morbido flu ente 

L' esametro immortal diffonde intorno 

Quella ch 'egli sapea malinconia : 

Lacrime delle cose, ei vi sapea, 

Ei che forse intuiva il nova giorno, 

Divin pagano, della nova idea. 
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__il un ippaca8/ana 

O so litario tra' compag-ni verd i, 

Che la chioma anzi tempo arruggin ita 

D i minuto in minuto ar ida perdi, 

Troppo hai bevuto al So le della vita 

E presto muori. E pur rorsc t'invid io. 

La mia giornata in sul fiorir t rad ita 

Volge a torbida sera: urge il fastidio. 

Oh \>Ìa negli anni lacrimata aurora, 

lo canto solo qui come un acridio 

E sul mio capo non nevica ancora! 
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Era bclb la vite c tutte quante 

Spiegava al so l le rogli c verdi c Incide, 

i\'lcntrc grave al vit:<l peso dc' grappoli 

Piegar parca come una madre amante. 

E nella gioia della resta verde 

Dimenticato avea krite c lacrime, 

Chi:: da operoso an'anno il rrutto germina 

E ratica d'amor mJi non si perde. 

i\ la quando a' colpi dc' falcett i snelli 

l bei gr:<ppoli suoi tutti cederono, 

Desolata nel sol come una povera 

La vi te a gran pietà sc iolse i capelli. 

l! di vegnen te, io ripassai nell'orto: 

Le foglie della vite aride c pallide 

Intristivano già. C'era nel ves pero 

Di settembre un sotti le odor di morto. 



$etlembre 

Dolce, o settembre, per i tuoi sentieri 

Deserti, in compagnia dc' miei pens ieri, 

Il tuo grande silenzio interrogar. 

Una giovenca, in mezzo al verde sola, 

Pasce ; un grido pc 'l ciel rapido vola; 

Cheto fuma nei campi un casolar. 

Dammi, o settembre, il tuo si lenzio mesto, 

L 'int ima pace del lavoro onesto, 

[ in essi il tedio mio s'annegherà . 

Tu, che un giorno 1' amor desti al poeta, 

Dammi oggi al meno l'ombra tua segreta, 

L 'ombra che l'ira ed il !iv or non sa. 
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O ppr8ssura 

P iovvc, la notte. Or le dimesse fronde 

Paiono amitte ancor da la tempesta 

Che urlò via per le tenebre profonde. 

Qua c là qualche goccia ultima resta , 

Perla opaca che in vano aspetta il sole, 

E un timido uccellin sporge la testa. 

Tutto spira \'affanno. Umili e sole 

Tremano l'erbe, cd una fa lce spia, 

Fosca n1inistra cui ferir non duole, 

L'attimo atteso per portarle via. 
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J\.;mpianlo agreste 

~~L.:ntrc l'ottulnc \•a ùiccnJo aùdio 

Del mio bel Sant'Andrea lungo i viali, 

E a quando a quando un csi l pigolio 

S'ode c un timido insicm battere d'ali. 

t\scoha 1' ombra dolorando, cd io 

Vi cerco i suoi superbi occhi fatali, 

E s'avventano dritte al petto mio 

Tutte le punte dc' SCj:!rcti mali. 

Altrove, altrove! Come ride vi\•a 

Entro la mente la persona altera 

Che da la chiesa, dopo il vespro, usciva! 

Tra le acacie fulgea rossa la spera 
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Dc.:l sol caJcnlc c il ciel s'in tener iva 

Nel pallor che ci piega a la preghiera. 



J'a ra Il e l o 

Q ua c là qu:J. Ichc fog-lia esile trema, 

T itnba c p:1r come cader si stuùi, 

Il [.!iorno a poco a poco esita, scema, 

E i rami stanno soli tari, i~nucli. 

Or si or no qualc he lusinga oscilla 

ì'\cl cuor ch' è fatto un piccai cimit t.:ro , 

E <~.m ore , lu111C ag-onizzante, brilla, 

Quindi 1' unico resta arido vero. 
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Come trapassa la stag ion più dolce, 

Rabbrividc:ndo spogliasi il roseto, 

ì\h una rosa rest ia pur lo fa lieto 

E l'autunno del padre arido molcc. 

Tale a mc tu. Se ne vo laron via 

Tutte le gioie dell'età primiera, 
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Ma tu mi porti anco r la primavera , 

Ultima rosa della vita mia. 



J~gli& al v&n!~ 

E il \'Cnlo si levava a infuriare 

Nel parco signorile aUbandonato, 

Come nn mostro che al fine abbia spezzato 

Le strambe ovc gemette in servitti. 

E le foglie dicean: - Lascia ne stare: 

Sia m poche, vedi, sia m pO\'Crc c sole: 

Lasc ianc un 'ora ancor godere il sole, 

Che d'amore c'illude c Qiovcnlli. 

E il vento urlava più, senza ascoltare 

Le derelitte fogl ie agonizzanti, 

Che davano al cn:dcl gli ul timi pianti , 

Turbinavano un tratto c andavan gilL 

E le fogl ie cliccano : - A che durare 

Poche, povere e sole al nudo ramo ? 

A morire mcn triste era il richiamo, 

O vento, pria che ci offendessi llL 



Per poco ancora . Da la terra e mana 

L'ultimo olczw a la fami g-lia umana , 

i\'lcntre gemendo torn ano le fog li e 

A lei che l utte pia le riaccogli e. 

Per poco anco r. Ma sotto i cieli azzurri 

Torncran dolci cffl uvii c gai susurri, 

E le rondini Ade to rneranno: 

Addi o , bel verde, Li vedrò un a lt r'anno ? 

so 



fra !'erba 

E m'era dolce, indomito fanciu llo, 

Pc' i campi qua c là correndo in vo lta, 

Lungi ad ogn i occhio uman, per mio trastullo 

Sprofondare ta lor fra l'erba folta. 

E ascoltavo di là come rapito 

Ciò che diccan l'acque cadenti al pian, 

Cui rispondca con placido muggito 

Qualche bave pascente di lontan. 

Perché, più ta rdi, intraveduta prima 

Ne' vaghi lampi della fantasia , 

Tu m'apparivi a ch iedere la rima 

Povera c sola che per te lì oria? 

Ogg i, lo sai, da l' erba ttvido asco lto 

L a tua giovine voce a riudir, 

l\'la vi nascondo lacrimoso il volto 

Sf che \'erba sussulta al mio sospir. 

Sl 



Jlol di novembre 

Da la nebbia che lenta si dirada 

Rompe rcpcntc il sol come una freccia 

E degli a lberi nudi a la corteccia 

Trcmula scinti lla r fa la rugiada. 

Ta le nel tedio che m'avvolge c adomb ra 

Passa il tuo riso li.mpido improvviso, 

E da' solchi del mio torbido viso 

La nuvola del dubbio ilare sgombra. 
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d! mor!icino 

P er la piazzola del villaggio a sera 

Va nella nebbia un piccolo mortorio, 

i\'lentre vengono gill color d'avorio 

Con la grazia d'un vo i l'ultime fog lie . 

Uno stormo di passer i s'accoglie 

Intorno al campani! che triste squilla, 

E nei viven t i un a paura oscilla: 

Torneremo a veder la primavera? 
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?/!!im~ s~/e 

O· è ancor su i colli quasi un velo verde, 

Nell'azzurro infinito il sol scintilla, 

E un uni co alcione 

Apre le penne, grida e via si perde. 

C i_, ancor nel core una speranza lieve, 

Nel l 'anima infìnita amor sravilla, 

E la bella slag-ionc 

Vi ripete ruggendo un' eco breve. 
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J o la rammento come fosse or qui -

Scura la chiesa, c il popolo dc' villici 

T utto in ginocchio radunato al \•Cspero -

Quella sera d'ottobre, un vencrdi. 

l n que ll'angolo, io mulo a canto a te -

Le donne pie velate il capo chino 

Bisbigliavano un barbaro latino -

Sentivo il ciclo della prima fé. 

Un rosso lumicin presso a l'altar -

Cadevano in silenzio le mie lagrime 

Come le foglie nell ' autunno cadono -

Pareva dolorando agonizzar. 

Quando l'umi le folla usc ita fu -

Avevo in cuore u11 triste ann iversario 

E la malinconia di quel rosario -

Cingendomi dicesti: - Oggi che hai tu? 
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cJnvernéJ 

L• ultime foglie coprono i sentieri 

Dell a villa che pare <tbbandonata, 

E nel l'aria d'inverno immacolata 

Stanno soli a vegliar gl i alberi neri 

L' ullimc risa nei meandri te tri 
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S' <.;Stinguono dell'an ima deserta, 

So li a guardar da ogni ferita aperta 

Stanno i ricordi miei simili a spetri. 



Unica regna la notte nera, 

Par che ogni vivo lume sia spento, 

E le campane gridano al vento 

Che su la terra sibila c va. 

ìl'lort.:l i:: per sempre la primavera? 

i\ l orto per sempre forse i:: l'amore? 

Pallide plumbee piangono \'ore, 

E la sovrana tenebra sta. 

Portami a volo teco, o bufera, 

Si come porti Paolo e Francesca 

Gil1 nello inferno: questo m'adesca: 

Un bacio, un attimo: l'eternità! 
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J/.egìna bianca 

Che ricerchi là g iU, regina bianca, 

A quel romito casolare agreste, 

Che b tua luce desolata e stanca, 

Come gli rugge il sol, cupida veste? 

Vai tu spiando per le finestrelle, 

Che l'intima lucerna orla di roco, 
La madre pia porgente le mammel le 

Al bimbo che s' addorme a poco a poco? 

Questi a decente povertil costretti 

Sanno pur dell'amor l'alme primizie, 

Né sti llano veleno entro a' !or petti 

Le superbie del mondo e le ncquizie. 

Pace a gli umili , a i buoni. E pace sia 

Questa, che al ciel ne tira cd avvicina 

Fratelli, scnz' amor mia poesia, 

Tua luce scnz'amor, bianca regina. 
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di corvo 

Bianca di neve la campagna tace, 

Senza confine. senza mutamento: 

A un tratto, come lo sospinge il vento, 

Un corvo nel biancor gracchia rapace. 

Fuori dal tempo, fuori da lo spazio, 

Sta l'anima cosi nel suo mistero, 

Ma rcpentc vi passa un pcnsicr nero, 

Trascinato dal dubbio, c ne fa strazio. 

Quel corvo mi contmba ogni profondo 

Ogni dolce sopor sotto la neve, 

E vicn con l'ombra sua rapida c breve 

A tinger questo mio picciolo mondo. 

Quel pensier mi contrista ogni sereno 

Ogn' intimo sentir pur nell'oblio, 

E vicn col suo balcn subito c rio 

A sti llarmi pil1 amaro il suo veleno. 
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f:' alloro e t'edera 

Passavo nel silenzio alto del bosco, 

Quasi perduto nel pensiero mio, 

E sentivo una triste ombra d'oblio 

Come un'a la ca lar sul viso fosco . 

Ed ecco, mentre di fra un tronco c un sasso 

Tento disviluppar l'asp ro sentiero, 

Ecco il nobile allor sbarrarmi il passo 

E tutto verde climandar severo : 

- O tu che vieni nella notte sacra, 

E hai tinta di clolor la faccia macra, 

Vuoi la gloria? - Ricuso il flero dono : 

Scrbala a quelli cu i lusinga un trono. 

i\h 1' edera fede!, che pia s'allaccia 
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A' ruderi, a' sepolcri, a tutti i mesti, 

Nell'aurora lunar mi ~rolsc questi 

Umili accenti c mi schiudea le braccia: 



- Io so bene, io so ben ciò che tu vuoi, 

Tu che vai cosi solo c cosi muto: 

Tu vuoi la fede che trovar non puvi, 

Ed io vo' darti questo ben perduto. 

- Si, le risposi: damm i sol ch'io veda 

Quell'anima che adoro cd in lei creda. -

La luna bianca su dal bosco uscia 

Ed io pensoso proseguii la via. 
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.t!Jna, sai IIJ? 

L una, sa i tu perché da tutti i mari 

(Come il tuo lume vi scintilla bianco!) 

Da secoli infiniti ancor non stanco 

Sale un sospir misterioso a te ? 

Luna, sai tu perché tutti gli amanti 

(Come il Ùto viso !or sorride amico!) 

Con desiderio nel tacer pud ico 

Levano gli occhi innamorati a te? 

Luna, sai tu perché gli alberi lutti 

(Come vi si trastulla il tuo riflesso!) 

Quasi sdegnando ogni terreno amplesso 

Tendon le bracc ia suppli canti a te? 

Luna, sa i tu perché tutti gli avelli 

(Come il tuo bacio vi riposa pio!) 

In qud linguaggio cui non sa che !delio 

Manda n saluti confi.dcnti a te? 



f:a !essilrice 

J\1cntrc gu idava su c gill la spola 

Tutta intenta a l'assiduo lavar, 

Disse: - O del dubbio lu nato a la scola, 

Che vuoi da le mie mani, o sognator? 

Yuoi ch ' io prepari pi1'1 che neve bianco 

Per colei ch 'ami nuziale un ve!? 

- No~ le risposi: non ,.o' donna al fianco, 

Poi ch'una giù m'abbeverò di fìel. 

- O vuoi ch'io faccia tenue e molle il lino 

Che un pargolo dee al fonte ricoprir ? 

- No! dissi: \'O ' esser solo al mio destino, 

Solo c tutto dal mondo io vo' spa rir. 

- Che vuoi dunque, gridò, da le mie mani? 

Vuoi che in tessa per te raggi di sol? 

- Tu, per il sonno che non ha domani, 

A questo corpo ' 'i l tessi il lcnzuol. 
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d/ di dei morii 

\ T elasi il ciclo di cineree strisce 

Quasi rimpianga il sol che s' allontan:J.. 

E al fred do soffio della l r<~montana 

L a c::tmpagna deserta• iscoloriscc. 

Cessa ogni canto, or.;n i co lor lang uisce , 

Timida suona a tratti una campana, 

E lo sq uallor che d:J. la Lcrra c.: mana 

Di subito sgomento il cor ferisce. 

Chi della vita in questo brC\'C giro 

Chi C che non r impianga uno dc' suoi 

E non senta nel vento il suo sospiro? 

Vien meco lu che solo or mi confo rti, 

Tu che la pace ridonarmi puoi: 

Non lo senti nell' aria il di dci mort i? 
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d/ cipress6 e la croce 

N el pio silenz io della notte bianca, 

Che par vegli il dormir dell'infinito, 

<) uo:.:sto al l'an ima mi a, che quasi manca, 

i\listc rioso vicn duplice im·ito: 

- Se il giodnc tuo cor batlc pil1 lento 

Sotto la lunga amai cura mordace, 

O poeta, al mio verde abbracciamento 

\ 'ieni: io sono il cipresso, io san la pace. 

- Se faticata l'anima ha bisogno 

Del la virtll che non di spera c crede, 

O uomo, al mio supremo etereo sogno 

Vien i : io sono la croce, io san la fcdl'. 

- Con le radici mie, dice il cipresso, 

lo ti proteggo il cenere materno: 

Ha placid 'ombra, sai, questo rcccsso, 

I-la l'ob lio sconfinato, ha il sonno eterno. 
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- lo dal limo terren, dice la croce, 
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Apro indulgenti le mie braccia al ciclo : 

Guarda come al chiamar della mia voce 

Passa tua madre in un sidcrco velo . 



(grisanlemi 

L a terra l! muta, 

La rondine partendo la salut a. 

i\la il sole vi diffonde i raggi scem i. 

O crisantemi! 

La terra è grigia, 

La gioia estiva non lasciò \'Cstigia, 

i\la la fo rza riserba i novi semi, 

O crisantemi ! 

La terra è spoglia, 

L'arbor restit uì l'ultima foglia, 

i\'la voi tessete i mesti diademi, 

O crisantemi! 

La terra è stanca, 

Qual creatura cui la vita manca, 

ì\la voi le date i vostri baci estremi, 

O crisantemi ! 
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La lena è triste, 

Essa impreca a le lotte c a le conquiste, 

ìl'\a voi copr ite c pn.:ci c:d anat emi, 

O crisantemi! 

La terra è vecchia, 
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Forse a sparir per sempre s'apparecchia, 

Ma voi le confo rtate i di supremi, 

O crisantemi ! 
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