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FIALETTE STRANE. 

Vi erano un tempo fialette piene di 
aromi e di veleni strani. 

Le belle dame le portavano sul cuore o 
le celavano in fondo a qualche vecchio 
canterano. 

Erano belle, scintillanti, suggestive come 
occhi fatati di serpenti; 

Ed erano equivoche e sinistre e affasci
nanti, preparate con parole di magia, 

Pronte a offrir la morte o a segnare un 
sentiero · d'amore profumato. 

lo volevo possederne qualcuna e ne ho 
avute tante. 

E molte le ho sentite rompersi nel cuore 
e spandere il profumo e inebriare ... 
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PARTE PRIMA 

L'ERRANTE 









IL NUME. 

Il piccolo uomo si addormentò. 

Avea sulla fronte il fascino delle grandi 
ricchezze e sulle labbra di rosa il bacio 
dell'amore infinito. 

Un uccelletto si fermò sull'ultimo ramo 
a cantargli la sua canzone: con un 
sorriso di fata venne fuori a vegliarlo 
da lungi una stella. 

Gli intrecciarono d'intorno i profumi una 
corrispondenza d'amore e chiamarono 
quella la grande festa del sonno. 

Si alzò a oriente una nube e venne a porsi 
dinanzi alla fulgida stella; e un'onda 
lieve di vento gli portò nuovi canti 
lontani e nuovi profumi. 

Un fiume intanto passava, celando i suoi 
grandi misteri in un eco monotono, 

lento 

.. 15 



Poi il piccolo uomo dischiuse, cercando 
lontano, gli occhi grandissimi, belli 
e tese innanzi le mani, mentre le 
labbra si aprivano come un bocciuolo 
soave. 

16 



PER VINCERE. 

Egli battè col suo spirito a tutte le porte, 

A tutte le porte dell'uomo e della natura. 

Attese ansioso, 

Sospirò lungamente, anelando. 

La sua fame, la sua sete ebbe sembianza 
di solennissima calma. 

E fu come le montagne sotto il cielo a 
notte inoltrata; 

E come le stelle solenni sulle montagne 
di · ghiaccio; 

Poichè egli sapeva la dolcezza dell'attesa 
lunga e sicura, 

La risposta dell'ansia misurata e celata ... 

:: 17 .. 



PER IL MONDO. 

Egli cercava di unirsi a tutti gli elementi 
per trovarsi distinto ; 

E spesso si appartava per trovarsi vicino. 

In questo giuoco incessante egli consu
mava quasi tutta la sua vita, 

Come un bambino a fare e disfare le sue 
casette di sabbia. 

Così egli schiudeva pia,n piano, con tanta 
pazienza, il fiore arido del mistero, 

E procedeva nel mondo. 



IL SUO PECCATO. 

Molte volte egli batteva tenacemente la 
via del peccato, 

E molte ancora era tutto raccolto m 
quella aspra del pentimento. 

E il suo peccato era di fronte a tutti, 

E il dolore nel suo petto soltanto. 

La gioia dava perciò ai suoi versi un 
gran delirio, 

E poi ... profondo strazio nell'anima smar
rita. 

. . 19 .. 



L ' ERRANTE. 

Eternamente egli faceva e rifaceva la sua 
strada su ogni nuova strada, 

Perchè eternamente errava senza finir 
mai di errare. 

Per quanto egli camminasse, era sempre 
nel principio del suo cammmo, 

Sempre all'alba della sua giornata, 

Vinto sempre da nuove speranze, da 
novissime illusioni. 



NELLA MORSA. 

Spesso lo spazio circoscriveva il suo spi
rito come il moto del suo corpo irre
quieto. 

Sentiva stretta l'anima sua come in una 
prigione di freddi mattoni e di sbarre 
invincibili. 

Veniva chiuso, impng10nato nelle brevi 
pareti di una piccola stanza in tutto 
il i,;uo essere. 

E non sapeva andare o pensare oltre il 
cerchio strettissimo 

Che lo vinceva senza rimedio, 

Che lo dominava banalmente, stupida
mente, 

Che lo segregava da tutte le cose vive 
del mondo. 



IL SUO AMORE. 

Egli amava le piante e i lavori dell'uomo, 
che si vedevano anche da lungi, 

Che si distinguevano sempre fra la mol
titudine delle cose insignificanti, 

Che si protendevano sempre come mani 
innalzate, 

Per additare e guidare oltre il comune 
destino 

Ed avvicinarlo alle stelle. • 



INQUIETUDINE. 

Egli si fermava spesso stupito, accorgen
dosi di essere sempre accompagnato 
da qualche cosa lungo il cammino. 

E sentiva spesso come una voce partirsi 
dagli angoli, dai cespugli, dai ciottoli 
per dirgli: No, tu non sei solo, non 
sarai mai solo. 

E allora si fermava a parlare a rag10nare 
ore ed ore con l'Invisibile, 

Ad ascoltare, o imparare a gustare la voce 
e l'anima degli esseri intorno. 

E si sentiva trasumanare tutto, 

E gli pareva di assorbire e di essere as
sorbito da tutte le cose, 

E di inoltrarsi e di ritornare nel regno, 
donde era venuto piangendo. 

23 



COME LE FOGLIE. 

Si meravigliò tanto di sentire le vecchie 
note delle campane lontane, 

Posantisi come le foglie gialle d'autunno 
sulla terra stanca. 

Si meravigliò e non fu più capace di 
andare oltre. 

Tutta la terra gli parve una grande tomba, 

Su cui era inutile vagare, poichè tutto 
aveva la stessa fine nel pianto ; 

Da cui era inutile staccarsi, poichè oc
correva necessariamente sempre ri

tornare, 

Come le gialle foglie di autunno ... 

: : 24 : : 



ANCHE IL SOGNO CADDE !... 

Avea provato ad elevare il sogno con le 
sue mani come una lampada ardente, 

Ad elevarlo sulla realtà trista e banale 
della vita per allietare il cuore degli 
uomm1. 

Si era alzato sulla punta dei piedi per 
immergerli tutti nella sua luce. 

Aveva interrogato lungamente il mistero 
alitante sul loro piccolo capo per sco
prire la parola fatale, 

Per strappare all'aria la scintilla del bene, 

Per serrarli in un vortice delizioso di 
amore ... 

Ma il sogno cadde dalle sue mani e s 'in
franse come un vaso tenue di cri
stallo; 



La terra venne meno al suo piede ed egli 
dovette aggrapparsi alla vita per non 
cadere ! 
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BATTESIMO. 

Egli spesso si fermava dinanzi al creato, 
come dinanzi a una tavola squisita
mente imbandita ; 

E lo sguardo spingeva lontano per as
saporare quali cibi soavi le varie sfu
mature delle cose. 

Banchettava inneggiando all'ignoto Signo
re che per lui aveva sfoggiato la sua 
magnificenza. 

E taceva dando un nome a tutte le bel
lezze : 

Un nome nuovo, ch'era come l'espressione 
d'un possesso, 

Come la penetrazione di una realtà, 

Il sigillo del suo spirito vincitore. 

. . 27 



E QUALCHE COSA DI PIÙ. 

Spesso mescolava più profumi, come il 
pittore fa dei colori, per dare nuove 
fragranze alla sua opera. 

Spesso univa le cose più disparate per il 
bisogno di andare sempre al di là 
di qualsiasi conquista. 

Guardava il tramonto e cercava di vederci 
assieme l'aurora; 

Per l'ardore di possedere tutta la vita, 

E qualche cosa di più ancora. 

. . 28 .. 



LE PIETRE. 

Ogni giorno nel suo cammino voi siete, 
o pietre della stràda. 

Ogni giorno sostenete il suo vecchio de
stino, 

Il suo dolore, la sua gioia sovrumana, 

Anche se egli non vi guarda, anche fuori 
della luce. 

I suoi occhi sono spesso rivolti alle stelle: 

Quegli occhi, che pure spesso si volgono 
nel fango. 

Voi siete anche così, spesso nel bacio del 
sole, 

E spesso pure nel fango, 

E sostenete lo stesso il suo vecchio de
stino. 

.. 29 



COSÌ EGLI ERA RICCO. 

Spesso era sorpreso di sentirsi avanzare, 
vedendo avanzare la propria ombra 
nella luce. 

Nel giuoco dei contrari egli trovava così 
l'unità viva, 

Palpitante nei suoi poveri sensi, nella 
sua intelligenza assetata. 

Egli aveva così vita per tutte le manife
stazioni, 

Manifestazioni per tutte le vite. 

Così egli era ricco, 

Ricco di tutte le gioie e di tutte le vite. 

. . 30 : : 



LA PIÙ GRANDE RINUNZIA. 

Ad ogni rinunzia volontaria s1 spezzava 
la fibra del suo cuore, 

E gli sembrava così, a volte, di troncare 
le fila al suo più bel de~tino; 

Ma poi sempre trovava che il destino 
più bello era una catena di rinunzie 
fino alla morte, 

La più grande rinunzia. 

31 



CONTRASTI. 

E spesso apriva troppo gli occhi e spesso 
troppo li socchiudeva. 

Per scorgervi chi sa che cosa nel mondo 
visibile e invisibile · che gli passava 
davanti. 

Spesso era lì con le mam tutte tese e 
spesso le aveva serrate come nodi 
indissolubili. 

Spesso era fermo e spesso in corsa con 
tutto il suo corpo e con tutto il suo 
spirito. 

Che cosa vi era per lui da scoprire ? 

Che cosa da godere? 
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LA SUA GLORIA. 

Egli passava regnando su tutte le forze 
nascoste che l'uomo non sa dominare. 

Un legame infinito partiva dal suo cuore; 
una rete immepsa stringeva all'anima 
sua i palpiti gravi delle cose. 

Il dominio era altero su quegli occhi 
,azzurri inebriati di sogno ; 

Su quelle labbra eternamente assetate 
sorrideva la magnificenza del domi
natore sovrumano. 

Il cielo, il cielo era lo specchio sconfi
nato, dove f~rse si rifletteva tutta la 
sua gloria . di re ; 

Poichè egli, guardando il cielo, si dirigeva 
verso ogni mèta desiata. 
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PERLE E PAROLE. 

Egli avea labbra per carezzare o spremere 
le parole come si fa dell'uva matura. 

Sapeva farle germogliare dal suo sangue 
come fiori profumati. 

Si fermava spesso a gustarle come frutta 
saporitissime. 

Divenivano per lui una cosa viva, ma 
intimamente, completamente sua. 

Le sentiva formarsi e sorgere dal suo 
interno e scorrere come perle e bril
lanti nelle mani esperte del gioielliere. 

E si dilettava a infilarle in collane ma
gnifiche e strane ; 

A incastonarle nella propria esistenza come 
nell'oro puro, 

Da grande artista e da grande signore. 
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I LEGAMI. 

Una notte si fermò sotto un sornso di 
stelle vittoriose, 

Poichè una tempesta aveva sconvolto il 
cielo nel giorno innanzi. 

Si fermò a guardarle, rivedendo tanti 
uomini che aveva incontrati sulla terra 
così ampia. 

E pensava che un abisso profondo era 
~perto tra l'uno e l'altro di essi, 

Ma che un sorriso soltanto, Una piccola 
lacrima bastava a colmarlo. 

E capì come gli uomini possono essere 
uniti, pur essendo tanto lontani. 

.. 35 



TRIPUDIO. 

Sulla sua strada pareva si piegassero tutti 
gli elementi invisibili ; 

Si commovessero le intime fibre del 
mondo; 

Ne esultassero 
l'universo ; 

cardini profondi del-

Lo spirito infinito palpitasse fino alle sue 
ultime radici ; 

Ne venisse fuori una voce di trionfo 
universale, 

Un grido potentissimo di vittoria. 
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IL TEMPO. 

Molte volte egli sentiva che non aveva 
più tempo da perdere, 

Che doveva impiegare tutte le sue forze 
per andare innanzi e per cantare. 

Sentiva accorciarsi irreparabilmente il cer~ 
· chio strettissimo della sua vita ; 

Ma non voleva finire senza arrivare. 

Non voleva chiudere le sue palpebre, le 
sue mani, 

Senza aver toccata la sua più grande 
chimera, 

La sua eccelsa realtà. 

E fremeva e delirava, 
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Come sull'orlo dell'abisso, del suo pro
fondissimo abisso, 

Imprecando e pregando 

Il giro inflessibile del tempo, 

La faccia impassibile del destino. 



COME IL SOLE 
E PIÙ ANCORA DEL SOLE 

Seguì ogni raggio di sole nel silenzio 
delle ombre ; 

Scese con esso a combattere la guerra · 
della luce; 

Penetrò silenzioso in ogni piega, in ogni 
angolo solitario, nascosto ; 

Fiutò l'impalpabile freddo, le tenebre 
invisibili; 

Abbandonò poi anche il sole, 

E tutto solo andò oltre, oltre ogni cam
mino, 

Poichè egli voleva la chiave del mondo! 
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APOTEOSI. 

Lungamente avea camminato e cadde 
anch'egli stanco sulle miserie del 
mondo ... 

Ma nella putrida polvere trovò note per 
cantare gli eterni sogni delle stelle, 

Le scaturigini profonde della gloria di
vina che illumina le solenni veglie 
dei veggenti accorati, 

Le scintille che accendono il cor degli 
aedi per narrare nel canto l'eternità 
della vita fugace, 

E si accese nei suoi estri il ricordo di 
cose sperdute nel tempo. 

Vibrò tutto il suo spirito in un'effusione 
sterminata di luce . 
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La foga di quello slancio altero raggiunse 
il vertice di una corsa vertiginosa~ 
mente sublime; 

E si fermò così sul nulla nauseante della 
vita per celebrare l'eterna sfida del~ 
l'anima. 

.. 41 



LA META IMPOSSIBILE. 

La prima cosa che egli amò veramente 
fu l'impossibilità. 

Con la fiducia di un bambino e l'ardore 
di un uomo egli si attaccò perduta
mente all'irraggiungibile; 

E lottò le battaglie più aspre e assaporò 
le più disastrose sconfitte. 

Ma senza rimpianti. 

Senza rinunzie. Mai ! 

Fu sempre sul campo, vinto e vittorìo~o, 
con tutti gli ardori della sua giovi
nezza, 

Con tutte le esperienze della vita matura, 

Per la sua cara mèta ignota, 

Per la sua dolce ' mèta impossibile. 

4 2 '. '. 



SANTITÀ. 

Gli . passò davanti un giorno un uomo 
piangente: 

Un uomo che egli non conosceva, nè 
sapeva di amare, 

E s'inginocchiò devotamente a baciare 
ogni lacrima sulla polvere, 

Ed allora sentì che con le labbra poteva 
benedire le stelle ! ... 

:: 43 



L'OLTREMARE INFINITO. 

E fece anche una grande raccolta di colori 
per tuffarvi ogni giorno lo sguardo 
insaziabile ; 

E lungamente si fermava dinanzi a cia
scuno di essi per scoprirvi il demone 
muto; 

E lungamente il suo cuore era tutto nel 
cinabro vivo o nell'oltremare infinito; 

E risaliva la sua mente... chi sa... quali 
regioni strane ; 

Ed il suo spirito penetrava pian piano 
nuove bellezze eterne. 

Così attuava il suo piano magnifico di 
conquista. 

· · 44 



NESSUNO MAI SEPPE ... 

Nessuno mai seppe dire come egli aprisse 
gli occhi dinanzi alle piccole cose 
della vita .. ; 

Cosa cercasse con lo sguardo così intento 
al fruscìo misterioso delle foglie irre~ 
quiete, al mormorio incessante delle 
onde sulle sabbie infuocate ... 

Che volesse afferrare, tendendo le braccia 
al vento veniente da lungi, alle ombre 
silenziose sulla via del sole. 

Passava come un mistero sovrumano m 
traccia di mille altri misteri, 

Cercando dovunque l'anima sconfinata 
del mondo, 
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Ascoltando le parole sommesse e furiose, 
gli abbracciamenti invisibili e folli 
con cui si corrispondono gli elementi, 

Varcando attimo per attimo la superficie 
del mondo in un trionfo di pazzia ! 



IL BALSAMO. 

Fece un cammino immenso per accor
gersi che il sole era sempre lontano. 

Così pure visse tutte le sue speranze per 
convincersi della nullità della vita. 

Però in fondo alla nullità più scorag
giante egli trovò il raggio più vivo 
della speranza, 

Imbevuto di amarissimo balsamo, che 
rendeva sacro ogni suo cammino e lo 
conservava immune da ogni corru
z10ne. 
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COME UN CAPO DI ZINGARI... 

Come un capo di zingari arditi egli aveva 
un regno senza terre. 

Il suo popolo nomade guidava per le più 
belle ed aspre vie del sole. 

Lungo il cammino faticoso si alternavano 
le tappe di danze e di canti, 

Di riposi cullati d11l silenzio delle pia
nure sterminate, 

Di veglie solerti, fiutando sempre le con
quiste lontane. 

Egli godeva a guidare questo suo popolo, 
sempre in moto per le regioni del suo 
sogno, 

Che non avrebbe mai additate a nessuno, 

Mai ... 



DESTINO. 

Sempre e dovunque egli aveva trovato 
l'uomo sospeso fra i due abissi del 
bene e del male. 

E girò e girò per trovare qual' era il filo 
che lo teneva saldamente legato, per
chè mai cadesse, 

Perchè mai arrivasse a toccare l'uno dei 
due estremi, 

Perchè nella lotta si rivolgesse sempre 
in una vita mediocre : 

Mediocre anche negli entusiasmi sublimi 

E nei delitti inenarrabili. 

49 



CHI SA? ... 

Se una foglia secca si staccava e cadeva 
lentamente sulla sua via, 

Egli si sentiva costretto a fermarsi di 
botto: 

A fermarsi a guardare chi sa che cosa nel 
fondo del suo essere ansioso ; 

A sentire, a vedere qualche altra fronda 
staccantesi forse in se stesso, senza 
nessun urto, e cadere : 

E cadere così lentamente, silenziosamente 
e adagiarsi, come una speranza caduta, 
su di un monte di speranze morte. 

Era per la sua mente e per il suo cuore 

Come la reminiscenza lontana, sbiadita 
chi sa di quale passato ... 

Come il presentimento indefinibile, lie
vissimo chi sa di quale avvemre ... 

50 .. 



IL SILENZIO. 

Egli sempre sottolineava le sue piccole 
parole col suo grande silenzio. 

Esprimeva così la sublimità del suo af ~ 
fotto, 

La vertigine dei suoi voli, 

Senza mai venir meno al suo sogno. 

Sentiva che le pause erano _ il balsamo 
dei gridi più alti dell'anima, fatti 
suono fugace. 

E si compiaceva eternarli, empièndoli tutti 
di attesa e di pensiero. 
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SI DIFFUSE COME IL SOLE. 

Egli cominciò pian ,Piano a rinunziare a 
qualche cosa sulla sua via, per con
quistare tutto il suo regno : 

Giorno per giorno a lasciar brandelli di 
cuore e lembi di canzom, 

Fulgide speranze e lacrime amare. 

Si protese come il sole a diffondere ovun
que la sua luce, 

Dovunque arrivava il suo piede e l'anima 
sua grande. 

E si sentiva giorno per giorno arricchire 
come lo stesso sole che riconosce, 
illuminandolo, il proprio regno. 

Chiamò così, quelli, i giorni delle sue 
conquiste, 
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E per essi il tempo ebbe un ritmo nuovo, 
che egli scandiva misurando il suo 
nuovo dominio. 
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LE FAVOLE. 

Si compiaceva ad ascoltare come un bam
bino le belle favole interminabili : 

Quelle parole strane e lontane con cui si 
esprime la storia dell 'infìnito : 

Quella irreale esistenza che sfugge alle 
meschine pagine degli uomini, 

Che vive intangibile, imponderabile al 
di sopra di tutti i giudizi e di tutte le 
vicissitudini, 

Ch'è poi come il sostegno e la base di 
ogni seria accidentalità, di ogni grave 
piccolezza umana . 
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LA PROVA. 

Venne anche per lui il tempo del disin
ganno amaro ; 

Ma il cuore sempre conservò geloso spe
ranze altere da mostrare al sole. 

E sempre canti di gioia ebbero le sue 
labbra, 

E sorrisi gli occhi avvezzi pure al pianto. 

E fu per lui il dolore come la guaina della 
vita bella, 

E nelle mani tremolanti ritrovò sempre 
sogni di gloria e cantici di amore. 
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L'ULTIMO PASSO. 

Aveva camminato molto, e poi finalmen
te si accorse che il suo cuore era 
divenuto una tomba. 

Gittò allora un grido di sfida, abbassò 
nel fango gli occhi per trovar la perla 
che le stelle non avevano saputo do
nargli; 

E segnò sul cammino la tappa che non ha 
confini da superare. 

56 .. 



PARTE SECONDA 

IL MENDICANTE 









SENZA RIPOSO. 

lo cammino nell'animo mio come in una 
landa senza confini. 

Quando mi fermo sulla strada continuo 
ancora ad andare, 

E non ho occhi per percorrere tutti 
lembi del mio cuore. 

In esso io navigo e volo 

Sempre, incessantemente, 

Per un porto che ignoro, 

Che non raggiungo mai, 

Che è il mio unico porto. 
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ACCIDIA. 

Vorrei andare quest'oggi, andare lontano ... 

Intorno intorno pei confini del mondo, 

Su di una biga monotona che fosse co-
me la vera culla della noia snervante, 

E si vedesse dovunque un sol filo di 
terra e tutto il cielo. 

Vorrei sentirmi come in un dormiveglia 
monotono, oppiato, 

E lasciarmi alle spalle una via di sba
digli. 
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SOVRANITÀ. 

Ciascuno di noi porta un eremo nel suo 
cuore 

e grandi città fastose 

e foreste solitarie 

e mari senza confini 

e cieli stellati. 

Ciascuno di noi si muove nel suo piccolo 
mondo, ch'è per lui infinito: 

Nel suo mondo vicino, ch'egli vede lon
tano. 
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RIGOGLIO. 

m1e1 giorni son pieni come granai 
ricchi di buona semente. 

Nei miei orizzonti v'è sorriso di superbe 
promesse. 

Son lunghi canti di speme, che volano 
per l'aria mia profumata. 

V'è attesa dovunque: 

Attesa operosa e promettente che domina 
tutta la mia vita di ieri e quella di 
domani. 
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IL VERBO. 

L'ignoto è per me un masso di granito, 

E le parole uno scalpello di acc1a10. 

lo le dico per sentire la risonanza che 
ignoro, 

Per carpire qualche cosa al silenzio che 
mi sfida, 

Per penetrare e scoprire. 
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ABBANDONO. 

Ecco, io mi piego con tutti i miei sensi su 
questa campagna dormiente ... 

Mi piego a sentire, a scoprire la pace che 
vive su tutte le fronde. 

lo voglio nutrirmi di questo dolce succo 
notturno che scorre dovunque, 

Di questo narcotico lieve, soave ch'io 
bevo con tutti i miei sensi; 

E mi rinfresca l'anima e il cuore, 

E mi dona una pace leggera, una fre
schissima gioia. 
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IL SEGRETO. 

Il m10 silenzio è come un'anfora sacra : 

Serba gelosamente i canti più alti e le 
conquiste supreme del mio spirito ; 

Racchiude i secreti delle mie sconfitte 
dolorose e delle mie vittorie brillanti, 

Della mia distruzione incessante e delle 
ricchezze che in me si moltiplicano 
a dismisura. 

lo mi vigilo spesso gelosamente come la 
lampada accesa nelle notti di abban
dono accorato. 
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LE MIE MANI. 

Ho mam, dolci mam per la carezza 

Ed aspre mani per battere e piagare. 

Ho nelle mani tutta la mia vita: 

La vita del piacere e del dolore, 

Dell 'ira folle e del trepidante affetto. 

Mani che aman sollevare d'ogni m1sena 
1 'intangibil velo e toccare e serrare 
ogni realtà; 

Mani per alzar l'offerta sopra la vita e 
per gettare il fango, il disgusto e lo 
sprezzo; 

Per benedire e maledire, 

Per ringraziare e prodigare, 

Per piangere e sorridere 

E per chieder sempre .. . 
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LIBERTÀ. 

Lasciate che io vada per la mia strada, 

Lasciatemi la mia libertà. 

Non mormorate nè imprecate intorno 
ai miei orecchi, 

Non maledite il mio cammino : 

E' il cammino del bene. 
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LA VITA. 

Ho imparato a cantare sulle sciagure, a 
ridere, a ridere sempre e a sogghignare. 

Il mio volto ormai non è che una ma~ 
schera che mi sono imposto per gli 
altri e per me stesso. 

E la mia vita è un giuramento fiero di 
sembrare sempre e non tradirmi mai. 

Che vale agli altri discoprire il cuore se 
hanno le mani rudi e torbido il pen~ 
siero? 
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DOMANDA .. 

Che debbo io ancora volere quando ho 
labbra per cantare ogni canzone 

Ed occhi per vedere ogni bellezza sulle 
vie del mondo ? 

Ma che cosa mi resta da cercare s'io pos
seggo tanti sogni puri, tante dolcezze 
profumate qui chiuse in questo cuore ? 

Che cosa, che cosa debbo io chiedere, se 
il mio spirito è pieno e l'anima ricolma 
di ricchezze vive ? ... 
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ARIDITÀ. 

Quanta sete ho qui nelle fauci riarse I... 

E non v1 è acqua che spenga la mia 
arsura. 

Sono l'eterno sitibondo e vado mnanz1 
sempre ... 

Mi fermo ad ogni fonte 

E riparto con più ardore. 

Il mio destino è non fermarmi mai !... 
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DAL TORCHIO. 

Sento la mia fronte stretta come in un 
cerchio di acciaio, e i sogni del mio 
cuore salgono sino alle stelle. 

lo innaffio l'albero della mia vita perchè 
profonde metta le sue radici, 

Perchè sopra gli ultimi rami si apra al
tera un giorno la mia gloria, 

Perchè io possa guardare vittoriosamente 
il sole, 

Alzare la mia coppa di gioia, 

Intonare l'inno della mia festa. 
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LA FUCINA. 

Mi piace raccogliere nella mia grande 
riserva tutti questi riflessi di tramonto, 

Tutte queste ondate di vitalità morente, 

Questi cieli stanchi, flebili, lontani. 

Nel silenzio io fonderò queste note di 
abbandono, 

Per la strofa più bella del m10 canto 
futuro, 

Per l'esaltazione più alta del mio spirito. 
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PRESAGIO. 

Quando ero bambino disfacevo i bianchi 
gigli orgogliosi per arricchirmi le dita 
del lieve polline d'oro. 

Inseguivo le belle farfalle per vederle 
sempre volare. 

Assaporavo, correndo, fiutando, il vento 
lievissimo e folle, 

Cercando fin d'allora quello che neanche 
oggi ho trovato ... 
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LE MIE CANZONI. 

Le mie canzoni si maturano al sole come 
frutta squisite ; 

Come fiori bellissimi esse sbocciano di 
fronte alla luce; 

Si espandono e pervadono come profumi 
inebrianti l'azzurro; 

Come onde dolcissime scuotono, riem
piono l 'aere. 

Tutto il mio canto di ieri fu ancora un 
preludio legato alla terra. 

Le mie canzoni di oggi son libere, 

Non hanno bellezze segnate e ritmi 
espressi, 

Son libere oltre il canto, la luce, il pen
siero ... 
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SEGUENDO IL DESTINO. 

lo non so se giorno per giorno aggiunga 
un raggio alla mia gloria lavorando 
o godendo. 

Non so se io progredisca nella luce o 
m'ingolfi più ancora nelle tenebre. 

Non so se il mio cammino sia nell'av
venire o nel passato lontano; 

E vado, vado innanzi senza saper la mia 
strada e il mio termine, 

Così, perchè ho bisogno di andare, 

Perchè credo di dover camminare sempre, 

Seguendo forse il destino ... 
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NEL NULLA. 

Questi canti mi hanno fiaccato come un 
lungo cammino. 

Le mie gambe si piegano, 

Tutta bagnata è la mia fronte. 

Mi stenderei lentamente su di un letto 
soffice soffice, 

In una stanza tutta bigia, 

A fianco della corrente un po' ciarliera 
di un fiume. 

Mi abbandonerei così come un fuscello, 
come una fronda ingiallita nell'am
plesso del nulla 

Per non sentirmi, per non saperm1. 
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LA TORTURA. 

lo non so che cosa vi possa esser di 
bello nella vita da desiderarla fìno alla 
morte. 

Pure vorrei morire per il grido più alto 
di bellezza. 

Questo soltanto amo sopra tutta la vita. 

E' febbre inutile? 

E' follia vana ? 
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COME L'URAGANO. 

Come l'uragano passa sulla mia testa 
la follia, come l'uragano. 

E la vittoria io cerco sorridendo folle~ 
mente, 

E m1 aggrappo disperatamente come un 
titano, 

E scuoto tutte le mie forze profonde, 

Le mie intime fibre, 

Cercando sempre tutto quello che 10 

non so, 

Tutto quello che ignoro, 

Che non potrò mai avere. 
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IL DUBBIO. 

lo non so come dopo tutto questo cam
mino non sia felice. 

Ho raccolto tanta messe al mio core ! 

Ho arricchito di tante bellezze e di tanti 
canti l'anima mia ! 

Perchè dunque io non sorrido ? 

Eppure sento di non aver nulla dimen
ticato, di non aver nulla lasciato. 

Che abbia abbandonato me stesso ? 
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DRAMMA. 

Quanto più salgo più discendo, 

Poichè uno è il punto dove tutta la bel
lezza si aduna. 

Quanto più m'avvicino più m'allontano, 

Poichè io sono forse donde non dovrei 
mai partire. 

Quanto più mi muovo più mi fermo, 

Poichè io sono indipendente dall'una cosa 
e dall'altra. 

Quanto meno mi cerco più mi trovo, 

Poichè ho forse tutto quello che credo 
di non avere. 
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COME LA FIAMMELLA 
DEL TEMPIO. 

Anche oggi il mio spirito si adagia mol
lemente sulÌe bellezze del mondo. 

Raccolgo con mani invisibili tutte le sfu
mature della gioia, 

Ed in tranquillità soave godo la suprema 
conquista del bello. 

lo non so dire nè intendere ove giungano 
queste mie mani forti e vellutate; 

Ma sento la punta delle mie dita indagare 
oltre l'orizzonte lontano, oltre il sogno 
infinito. 

Sento le potenze dell'anima mia tutte 
tese, tutte adagiate, tutte vive nelle 
viscere delle cose belle vicine e lon
tane. 
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Sento tutto questo mio essere che respira, 
che tocca, che si vede ammirare ed 
ammira l'universo intero. 

E sento d'esser preso e conquistare, come 
la fiammella del tempio che, mentre 
si consuma, tutto illumina intorno ! 



IL RAGGIO NEL CUORE. 

Ecco, io tengo stretto sul mio cuore questo 
raggio di sole, 

Pòichè mi han detto che il sole si è spento ... 

Con le mie mani deboli voglio giorno e 
notte custodirlo, 

Voglio alimentarlo col mio olio più puro; 

Poichè io non posso vivere nelle tenebre. 

Che sarebbe di me se io perdessi la luce? 
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BONTÀ. 

lo ho imparato che si può raccogliere sulle 
strade la bontà, 

Come si raccolgono i fiori e s1 raccolgono 
1 

le lacrime. 

Ed ho sorriso, 

E sono stato veramente felice, 

Ed ho guardato la campagna ridente sotto 
il sole al tramonto, 

Ed ho provato, sognando, che cosa sia 
veramente la gioia. 
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SEMPRE IN PIEDI. 

Mi sento nel mondo come le radici del-
1' albero nella ricca terra che le nutre. 

Mi par di pervadere tutto, di succhiare 
la mia vita da quella dell'immenso 
umverso; 

E mi tendo spesso per sentire dove finisce 
il dominio dei miei sensi e non trovo 
confini. 

Mi raccolgo in me stesso e sento risuo
nare la voce di mille mie parti lontane, 

E non intendo nulla di questa vita che 
io sento così follemente, di questo 
grave mistero che io amo. 

Ma son sempre in piedi e non cesso mai 
di bussare! 
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ADORAZIONE. 

Io mi aggiro spesso intorno al mio pen~ 
siero, come intorno a un mondo 
senza confini, 

In cui ogni strada mette in tutte le strade, 

E non ve n'è una che non sia infinita. 

E spesso pure mi fermo dinanzi al mio 
pensiero come dinanzi a . un regno 
inaccessibile. 

Tutte le porte chiuse, il cielo alto ncco 
di bagliori ... 

Ed ecco che io m'inginocchio e sento di 
volare. 
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CHE COSA SONO? 

Facilmente io spezzo tutti i legami che 
avvincono il mio cuore. 

lo godo la libertà ampia e assoluta del 
mio volere; 

Spesso però mi sento troppo solo, 

E mi pare di incontrare il vuoto ad ogni 
passo. 

Che cosa sono io veramente ? 

Un bisognoso infelice, 

O un vero signore ? 



EBBREZZA. 

Oggi è un giorno di prova ! 

Misurerò sul vortice della vita fugace 
la mia potenza di bene. 

Tenterò di fronte al cozzo incessante 
delle molteplici lotte il mio novissimo 
ardore. 

Combatterò la mia battaglia decisiva, 

Poichè io voglio respirare la gioia di un 
trionfo assoluto. 



VANITÀ. 

Essere come il sole, che dove giunge non 
lascia l'ombra di un'ombra; 

Vi si riposa tutto in un involucro scintil
lante di luce. 

Trionfa in se stesso, godendosi tutta la 
meraviglia della sua festa. 

E disfa, sorridendo, le nubi lontane e 
asciuga le onde, 

Nell'esultanza dell'universo che non ha 
voci per cantare tutta la sua gioia. 

Io che combatto spesso con le mie tenebre 
invisibili e spesso pure le amo a 
dispetto di tutta la luce. 
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LA MIA GIOVINEZZA. 

Mentre cammmo m questo viale abban
donato 

E sotto i piedi scricchiolano lievemente 
tutte le fronde ingiallite, 

Mi par di rifare la via tanto bella della 
mia g1ovmezza, 

In cui sono adagiate tutte le mie speranze 
morte; 

Adagiate nel silenzio, sotto una coltre 
vana . di rimpianti 

E inutilmente si affaccia, come in questo 
viale, fra i rami nudati, il sole. 
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L'INNO. 

L'inno mi nasce oggi sulla bocca, 

Come nel cuore ardente mi germoglia il 
nso, 

Come il pianto amaro nell'anima stanca. 

E' un fiore che spunta dalla mia vita, 

Sotto il sole delle più belle speranze, 

Ed io sono felice come un dio pagano. 

E grido... e grido ... 
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CIÒ CHE È. 

Spesso cerco di analizzare questa mia 
piccola vita 

E tutto il grande involucro che noi · chia
miamo realtà. 

E trovo questo: che di vero, di perenne, 
di bello, non vi è che il mio desiderio 
e il desiderio di tutti; 

Un vuoto eterno, ansioso, pungente, 

In cui vengono assorte tutte le piccole 
conquiste, 

Gli inutili trionfi, 

Le canzoni fugaci, 

In cui tutto sparisce senza lasciar traccia, 
come le nubi quando hanno traversato 
l'orizzonte, come la nave oltre il porto · 
e la stella cadente ... 
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IL DONO. 

Do agli altri tutti canti concepiti per 
gli altri, 

E conservo per me solo quelli balzati 
per la gioia dell'animo mio; 

Poichè dalle mie fonti ricche sorge l'acqua 
per tutti e per me; 

Poichè tutti abbiamo bisogno di essere 
dissetati: 

Chi dà e chi nceve. 

Tutti abbiamo tanta arsura nella gola, 

E protendiamo le labbra, 

Chè non possiamo vivere nell'aridità. 
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RICOLTA. 

Tutti questi son giorni di raccolta abbon~ 
dante. 

lo vengo e mieto, su questi campi in cui 
sorride il sole, le mie folli ricchezze. 

I miei slanci più alti sono qui disseminati, 

Le mie più care espressioni sorgono a 
lato di tutti questi fiori soavi. 

lo non ho seminato, io non ho coltivato. 

Il sole, il sole e la madre terra hanno 
fatto tutto per me. 

Ed io godo la loro munificenza sublime, 

E vengo con le mie ceste e porto e porto 
lontano, nel regno del mio spirito, i 
frutti più soavi, i prodotti più belli. 
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FRATERNITÀ. 

Mi sento tutto così come una forza della 
grande natura, 

Una grande forza: 

Di essere fratello del grande sole, 

Dell'acqua che scende spontanea per tutte 
le chine, 

Delle montagne altere che vigilano il 
sonno degli uomini piccoli. 

E guardo tutti questi miei grandi fratelli, 

Questi congiunti delle mie fibre e del 
mio pensiero con familiare affetto. 

E innanzi a loro soltanto ho i miei semplici 
sorns1, 

Le mie espressioni più belle ; 
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Poichè la loro anima soltanto è plasmata 
della mia stessa anima, 

Ricca di un senso indefinito, 

Di una virtù inesplicabile. 



SEMPRE IN CERCA. 

lo mi muovo sempre in cerca di una mèta, 

Portando in me sempre la mia più grande 
mèta. 

Io cerco di raggiungere tante cose 

E non voglio possedere che me stesso. 

Solo per questo corro e combatto, 

Sotto lo stimolo e la sferza di piccole 
larve 

Tanto inutili ... ta1:1,to vane ... tanto sottili ... 
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IL RITORNELLO. 

Vi son tante cose belle che non dice il 
m10 cuore ; 

Tanti fiori leggiadri che non colgono le 
mie aride mani : 

Ecco perchè sono sempre famelico. 

lo solo questi fiori e queste cose amo 
davvero e sempre, 

Ed è questo il ritornello triste di ogm 
mio festosissimo canto. 



IL GIGANTE. 

Certe volte sento il mio spirito come se 
davvero si tenda a sostenere la volta 
del cielo. 

Mi par d 'essere il cardine essenziale del
l'universo. 

Sento irrigidirsi m me e tendersi una 
qualche forza arcana. 

Una virtù mi pare che si sprigioni poten
tissima. 

Mi fermo ad assaporare questo torrente 
ineffabile di potenza, a misurarla, a 
dominarla. 

Però resto sempre al di qua di me stesso 

E son disperato e canto. 
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RAGNATELE. 

Potessi sempre spezzare tutte le contra
rietà della vita, come queste tele di 
ragno lungo il sentiero silvestre. 

Potessi sempre superare tutti gli ostacoli 
come queste siepi e questi salti, 

Ridendo sempre, cantando . sempre, , 

Con la gioia della riuscita nell'opera 

E con lo sguardo al sole ! 



SOLO. 

Non voglio nessuno ! 

Voglio andare innanzi solo, con questo 
raggio vivo di luce. 

· Voglio solo inebriarmi di questo splen
dore che mi cinge e mi esalta. 

La mia compagnia inafferrabile sono 
questi torrenti di festa luminosa, 

Questa gioia che scintilla ovunque, che 
canta, che vince : 

Il trionfo su tutte le tenebre odiose, men
daci! 
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RISCATTO. 

Godo pagare tutte le gioie che mi vengono 
date con la mano e col cuore, 

Piangendo lungo la via e sorridendo nel 
silenzio della mia cameretta, 

Sentendo la bellezza più bella della vita 
e il mio strazio indicibile, 

Fra gli uomini e dinanzi al creato. 
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ARDORE. 

Son pronto come il ferro infuocato fra 
l'incudine e il maglio, 

Come l'uva matura sotto il torchio tenace, 

Come l'olio puro nella lampada eletta. 

Quale sarà dunque l'opera nuova, il nuovo 
canto, il sacrificio sublime ? 
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BENEDIZIONI. 

Ho fatto un lungo cammino ! 

Son giunto dal profondo abisso del male 
per godere quest'attimo di luce, per 
respirare quest'aria di vittoria. 

Ho dovuto raccogliere tutte le mie forze 
e combattere la mia più grande bat
taglia. 

Ho dovuto vincere, annientare a una a 
una tutte le mie passioni ribelli. 

Ed ora canto ! 

Canto per la gioia alta del mio trionfo, 

Perchè cantare è benedire, 

Perchè io son divenuto ncco di bene
dizioni infinite. 
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A PIENE MANI. 

Oggi ho la chiave di questo grande mio 
cuore. 

Dischiudo i miei beni celati . 

Dispenso alla vita da grande signore 
miei sogni, i miei canti. 

Sorrido guardando d'intorno, regnando, 

E son solo nel giro del mondo. 
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PER GLI UOMINI. 

Io ho piantato le mie tende in alto, per 
essere vicino allo spirito dell'uomo. 

E ho acceso il mio faro, perchè tutti gli 
occhi abbiano a trovare la loro mèta: 

La mèta bella che è qui ardente, nel mio 
cuore, 

Dormendo e vegliando. 

Ho piantato in alto le mie tende, perchè 
voglio vivere dello spirito dell'uomo, 

Perchè io voglio essere il suo più sacro 
alimento. 

Ho acceso il mio faro di vittoria, perchè 
ogm uomo abbia la sua scintilla di 
luce. 
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BARRIERE. 

Una barriera, una barriera terribile è 
sorta fra me e tanti che mi circondano, 

quali vedo coi miei propri occhi, tocco 
colle mie stesse mani. 

E pure ... sono così lontani ! 

lo vorrei romperla, vorrei infrangerla, 

Ma non ho forza abbastanza. 

La mia volontà vien meno. 

lo resto muto, abbattuto, lontano, fra 
tanti che mi sono v1cmo, 

Che pure io vedo sorridere, parlare, 
cantare; 

Ai quali io pure sento di sorridere e 
cantare. 
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Ma resto sempre lontano come... come 
tutto ciò che noi non sappiamo pen-
sare v1cmo. 
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COME UN NODO. 

\ 
Oggi voglio chiudere gli occhi al sole, 

gli orecchi alle voci del vento. 

Mi raccolgo tutto ed in me rivolgo ogni 
mio sguardo. 

Come un nodo strettissimo voglio cemen
tare tutta la mia forza, 

Per mandare un canto, un grido, una 
sfida, una preghiera 

Che sia tutta e soltanto plasmata dal 
midollo stesso dell'anima mia, 

Che sia come il succo più intimo di tutta 
la mia esistenza, 

Come la sintesi della brama più ardente, 
dei sogni folli, degli altissimi strazi 
del mio cuore fremente. 



L'IGNOTO. 

I 
E spesso mi son domandato con che io 

sento la musica, come io vedo le belle 
cose del mondo. 

Ardentemente ho cercato conoscere come 
si svolge questo contatto immediato 
del mio essere lontano con l'universo 
tanto vicino. 

Ho cercato follemente di sapere qualche 
cosa, 

Ed ho cozzato sempre con l'ignoto, col 
mistero, ton me stesso, 

Senza rimaner mai sopraffatto. 



SENSIBILITÀ. 

Assaporo nel silenzio a labbra serrate la 
dolcezza delle mie più dolci sensazioni. 

Socchiudo gli occhi per godere lenta
mente la bellezza di tutte le cose che 
mi circondano. 

Mi tendo tutto, mi sospendo per prendere, 
carpire tutte le sfumature vicine e 
lontane. 

Tronco il mio respiro, fermo il corso del 
mio pensiero per navigare insensibil
mente nel regno sconfinato della soave 
sensibilità. 
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IL MIO TEMPIO. 

lo mi fermo sotto quest'arco di sole 
perchè questo è il mio tempio. 

Il vento mi porta tutte le preghiere del 
mondo. 

lo ascolto le miserie e lo strazio e il 
canto d'ogni petto umano. 

lo accolgo ogni onda di profumo, ogni 
atomo di polline che mi manda l'erba 
e il fiore d'ogni landa lontana. 

E benedico la rinunzia e l'offerta, la 
lotta e la pace, 

La lacrima versata inutilmente sul sel
ciato del dolore, 

Il sorriso perdentesi nella gloria ardente 
del sole. 



LO SPETTACOLO. 

Son fermo a guardare lo svolgersi di 
questa povera vita come uno spetta
colo arcano. 

In questa piazza immensa, come un 
immane vermicaio brulicano migliaia 
e migliaia di passioni umane. 

Tutti presi nelle spire tenaci di una 
mèta vana, 

Cercanti affannosi, in quello che sanno, 
quello che giammai sapranno. 

E' questo per me un momento di grazia 
e mi godo, co~e da lungi, questa vita 
tanto vicina. 

Sì, gli uomini, secondando le loro pic
cole mète, adempiono quella più 
grande che li trascina lontano. 
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Ed io proprio li vedo in quest'unica mèta, 
sotto questa forza invincibile che li 
stringe e costringe, 

Rappresentanti incoscienti di un dramma 
eterno. 
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IN FONDO. 

Ho visto ogni uomo nell'ombra nascon
dere il proprio raggio di luce, 

E ognuno andare lontano e, brancolante, 
bestemmiare le tenebre. 

Ho provato così l'assenzio amaro della vita, 

La maledizione mordace dell'esistenza 

E il truce sogghigno del destino, 
( 

Per cui ho sentito nel cuore il grido folle 
della rivolta, 

E non ho potuto più benedire le stelle 
sul dolore umano. 
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STRAZIO. 

Mi piace spesso godere e godere molto 
per prepararmi con la disillusione la 
gioia amara del dolore, 

Per buttarmi in un baratro di strazio e di 
squallore, 

Per sentirmi tutto nuovo, vuoto da ogni 
bellezza e da ogni canto, 

Per piangere piangere piangere, 

E vedermi piangere 

Ed inebriarmi di lagrime !... 
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SCHIAVITÙ. 

Ho .nelle mie mani febbrili tutte le trame 
dei tuoi sogni, 

Gli anelli inafferrabili delle tue speranze. 

Stringo nel pugno tenace gli affetti, le 
brame del tuo vigile cuore. 

Sono io il tuo signore assoluto 

E il tuo schiavo amante ... 

:: 11 9 . . 



IL MARE. 

Mi piego ogni sera, or che sono v1cmo, 
sul mare profondo. 

Mi piace sentire l'eterna canzone del vento 
sull'onde; 

Rubare, se sfugge all'aspra scogliera, qual
che mistero. 

lo amo le voci sommesse, ignorate, lontane, 
che non hanno parole, nè suoni già 
detti, 

Che esprimono forse altissime leggi, 
legami lontani, sublimi vicende. 

lo amo l'ignoto, il mistero, e vivo ane
lando l'atomo, l'attimo fuggente, e
terno, infinito ... 
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IO SONO AMMALATO. 

lo torno ogni sera soletto, nascosto su 
questa scogliera ... 

lo vengo nell'ombra ed attendo sperando. 

Aspetto che venga dal fondo una dolce 
sirena e mi canti il suo canto : 

Il suo canto di cose ignorate, infinite, 
fatate ... 

lo sono ammalato non so di che di lontano, 
non so di che febbre, che ognora mi 
uccide, 

E spasimo, e cerco, e attendo sperando !.. . 



ANCORA. 

Ed ancora ... ancora mi piego ad ascoltarti, 
o mare. 

Voglio sentire ancora la tua voce dolce, 
profonda. 

Voglio ancora raccogliere i fremiti delle 
tue belle, ampie, sublimi canzoni. 

E mi piego ancora ai tuoi vortici fondi, 

A cercare con l'occhio le vecchie sirene, 

Le tue ondine nascoste negli antri a 
dormire. 

lo voglio conoscere, gustare, cantare la 
vita, la festa, il piacere snervante, 
straziante, divino dei vortici tuoi. 
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Io voglio morire di gioia, come forse son 
morti tutti i tuoi dei; 

lo voglio morir di pazzia come forse 
Tu stesso morrai ... 

123 .• 



HO FORSE FINITO 
DI MENDICARE? 

Che m1 resta ancora da chiedere ? 

Che altro da cercare ? 

lo ho girato intorno lo sguardo ed ho 
misurato il sole. 

Ho tese innanzi le mani e ho raggiunta 
l'estrema piuma del vento. 

Ho atteso sulla soglia del tempio, per un 
nov1ss1mo suono, un'ultima speme. 

Ma invano ... 

E mi sono tutto ingolfato nel silenzio 
e nell'ombra. 

Ho forse finito di mendicare ? ! 
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PARTE TERZA 

ALFA E OMEGA 









CALIPSO. 

No, tu non sei la dea del mio cuore. 

La mia divinità è chiusa nel mio castello 

di sogni, 

Nè posso incontrarla mentre vado dolo~ 
rando e mendicando sulla via. 

Tu non sei la dea del mio cuore ; 

Ma una piccola scintilla, che accendi ap
pena qualche face sul mio cammino 
solitario. 

Per · qualche attimo soltanto accompagm 
il mio destino, 

Poi... vado solo, come sempre, 

Con la dea del mio castello di sogni ... 
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IL SOLCO. 

Ecco, io spesso mi prendo l'anima tua 
e vado con essa pel mondo. 

Mi accompagni così tu nel silenzio in

dissolubilmente. 

Senza guardarci, senza vederci, s~nza toc
carci noi andiamo innanzi sullo stesso 
cammmo. 

L'uno a fianco dell'altra strettamente. 

Inseguiamo così nell'armonia la nostra 
chimera, 

Sorretti da un unico filo di sogni ; 

Abbandoniamo così la nostra miseria, 

Arsi da uno stesso amore di luce. 
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FRAGILITÀ. 

Mi accompagnai un po' a te per sentire 
moltiplicate tutte le follie del mio 
cuore, 

Per veder generato tutto il bene e tutto 
il male senza confronto. 

Mi accompagnai un po' a te, perchè tu mi 
aiutassi a varcare la soglia del mistero, 

A sorreggere la coppa della bellezza in
vincibile, 

A conquistare il drappo della follia. 

Ma tu avevi piccole mani ed occhi belli, 
profondi ... 
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PROMESSE. 

Ti porterò con me, come nell'ombra s1 
porta la lucerna la sua luce, 

Come il vento si porta ogni profumo ed 
ogni canto rubato in sulla via. 

Ti serberò con me, come la fiamma serba 
il suo calore, 

Come l'inno l'eterna sua bellezza. 

E tu sarai in ogni mia canzone, in ogni 
mio sorriso, · come il polline sul fiore 
e come la corolla, 

Come l'aurora leggiadra m sul mattino. 
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NON SO ... 

Non so perchè tu mi desti il bacio, come 
un dono inesplicabile e una promessa 
strana, 

Che fu per me un'offerta e un sacrificio 
altero. 

Non so perchè mi porgesti le mani, come 
se il tuo cuore mi donassi, 

Senza alcun patto, dinanzi agli occhi sor
ridenti, tutta presa dal sogno. 

Non so se ti elevavi o t'inginocchiavi 
dinanzi a me in quelle ore di soave 
abbandono. 

Eri tanto simile al vincitore e al png10-
mero. 

Ed io ero forse come il nume, cui si con
sacrano le lacrime e · il canto. 
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PAUSA. 

Sei passata ed hai lasciato un po' di pro~ 
fumo sulla tua strada : 

Il tuo profumo che stordisce ed esalta ... 

· Così, vicino a quello del mare, mi è parso 
di sentire l 'infìnito, 

E mi è tremato il cuore di paura ! 
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TU SEI IN ALTO ... 

Ti alzi come la preghiera dinanzi al~ 
l'ignoto, bimba, che vieni dal fango. 

Ti ho tesa la mano, perchè hai la tua 
forza per salire. 

E ti ho attesa poi sempre sulla via, perchè 
le tue vie son tutte nella luce, 

Tu che vieni dal fango. 

Ed ora son io che mi volgo in alto per 
vederti, 

Son io che alzo il braccio per toccarti, 

Son io che éerco in te la luce dell'ignoto. 
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GUARDA ... 

Tu devi attendere un po' sulla mia porta, 
se vuoi entrare. 

Devi attendere un po' che sorga il mat~ 
tino dell'anima mia. 

Assai profondo è il buio che mi circonda 
ora, o figlia del sogno : 

Assai profondo, ed io voglio godermi 
da solo questa prova sublime, 

Da solo mirare il mio grande dolore, 

L'immane sciagura. 

E tu guarda la soglia nell'ombra l... 
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ECCO PERCHÈ. 

Tu sei tanto lontana !. .. 

Ecco forse perchè sei bella. 

lo non ti posso circoscrivere nei m1e1 
sogni!... 

Ecco perchè forse ti amo. 

Sei per me come l'indefinibile, l'inaffer~ 
rabile ! 

Ecco perchè io ti cerco e ti voglio arden~ 
temente, follemente !... 
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E PREGAI. 

Il m10 sguardo venne con te lontano e 
più lontano il mio cuore. 

lo non seppi più nè quello che vedevo 
nè ciò che cercavo. 

Fui un'aspirazione incosciente, 

Un anelito; 

E bramai ardentemente la gioia della bel
lezza perdentesi nell 'infìnito, 

Il profumo del sogno lontano, oltre il 
sorriso dell'iride incantata. 

Inginocchiato nella rmunz1a delle mie 
carni, pregai come non avevo mai pre
gato. 
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RESPIRO. 

Quanto dolore nel sentirti v1cmo. 

Nel sentire che con la tua presenza ur
tavi l'armonia del silenzio e del mio 
canto. 

Ora io sono liberato come del mio più 
gran peso, 

Ora che tu più non v1 sei. 

E posso liberamente seguire la mia strada 
e la mia luce, 

Sempre con me stesso, 

Sempre con la stessa vertigine, 
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E LE TUE GUANCE 
FURONO BIANCHE. 

E pure tu mi hai amato follemente. 

Vi fu un giorno che mi stringevi al petto, 

Come io strinsi soltanto il primo sogno 
d'amore: 

Un giorno in cui toccando con le tue 
dita le mie labbra 

Ti vuotasti di tutto il tuo sangue, 

E le tue guance furono così bianche, 
tanto bianche ! 

Mi amasti sì follemente, 

Come io amai soltanto il mio primo sogno 
d'amore. 
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PER LA BELLEZZA. 

Mi è parso un momento di segmre te, 
fanciulla; 

Mi accorgo ora d'esserti venuto a lato, 
per raggiungere più facilmente la mia 
mèta. 

Tu correvi e cantavi ed io ho fatto così 
tanto cammino correndo e cantando 
sulla mia via faticosa. 

Nell'inganno felice ho aggiunto una nuova 
tappa alla mia mèta, 

Come sempre, tutto per la Bellezza. 
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OMBRA. 

La tua è stata bellezza di nube al tra
monto. 

Or che non v' è il sole, anche tn sei 
un'ombra 

Triste, solitaria, 

Assetata di luce ... 

Chi sa? ... 

La tua lacrima forse apre la via al tuo 
sole. 
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NULL'ALTRO SOGNI E SPERI. 

Tu vivi nel silenzio ed alimenti senza 
speranza la fiaccola del tuo cuore. 

Ti abbandoni con tristezza e con desi
derio tenace al raggio che non illu
minerà mai il tuo cammino. 

E non hai palpiti per altro e null'altro 
brami, 

E null'altro sogni e speri, 

Amante dell'inutilità vuota, 

D'ogni vana bellezza, 

Della notte senza mattino, 

Dell'alba che non verrà mai, 

Ma che sogni sempre così bella e piangi. 
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NOSTALGIA. 

Ti sei allontanata come l'eco soave di 
un 'altissima campana; 

Sei sfumata come l'ultimo raggio di sole 
al tramonto ; 

Qui, nell'anima, m1 e rimasto un senso 
dolcissimo di tristezza, 

Un accorato rimpianto di tutto ciò che 
s1 ama sempre e si è perduto per 
sempre. 

E non so se debba piangere o cantare, 

Poichè il mio dolore è dolcissimo, 

Amaro è il mio sogno, 

Inutile tutta la mia vita. 
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UN PO' DELLA BELLEZZA 
CHE IO SOGNO. 

Tu sei appena un po' della bellezza che 
10 sogno, 

E sei tutta la bellezza che io posso tro
vare. 

Ho camminato tanto e sei il fiore più 
bello del giardino del mondo ! 

Per questo io mi fermo, 

Ti vengo vicino, 

Ti guardo, 

Ti amo. 

Sei tutta la bellezza che io posso trovare. 
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SPETTATORE ARCANO. 

lo non ti vengo mai incontro, nè tu cerchi . . 
1 m1e1 passi ; 

Ma noi ci troviamo sempre su la stessa via: 

Sempre quando ci allontaniamo dalla me
schinità di ogni giorno, 

Dalle miserie di tutte le ore. 

Tu forse ignori, ed io pure non so come 
e quando le anime nostre si abbando
nino per potersi godere ; 

Ma io sempre, come uno spettatore ar
cano, seguo trepidante questo cam
mino ignorato, con gli occhi nel buio 
e la mano nella luce viva. 



SEMPRE SOLO. 

E volle ancora cogliere sulla strada una 
piccola cosa da chiamare amore e 
vestirla di sogno. 

Per questo egli tese tutte le sue reti, 

Imparò nuovi e nuovi cammim, 

S'abbandonò come non mai alla più bella 
speranza, 

Salì e ridiscese, 

Andò lontano e poi rivenne vicino, 

Lasciò molte lacrime e infiniti sorrisi, 

E molto vide e molto strinse al suo cuore, 

Ma la piccola cosa d'attimo in attimo 
fuggì sempre dal suo sguardo. 
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Ed egli si sentì sempre solo, come la 
montagna più alta e la stella più lon
tana. 



NON HO PACE. 

Forse tu cerchi me come io te cerco 
attraverso il mondo, insoddisfatta sem
pre ... 

Forse mi chiami com~io ti chiamo inutil
mente sempre ... 

E forse noi siamo a lato senza vederci ... 

E corriamo la stessa via col ritmo stesso 
senza sentirci ... 

Debbo ancora andare o rimanere ? 

lo non so nulla e non ho pace mai !... 
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IL CANTO DELL'AMORE. 

Mi piace salutar tutti sulla mia via: 

Tutti quelli che vengono e tutti quelli 
che vanno; 

Quelli fermi sulle porte ad attendere, 
sulle soglie a cercare ; 

Quelli che hanno le labbra amareggiate 
dal fiele; 

Quelli che hanno gli occhi vaganti m 
sogni lontani di bene : 

Tutti, tutti i miei compagm · assetati, 
disillusi, sfiniti ... 

Mi piace stringere ogm piccola, ogm 
grande mano : 
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Quella . dura e callosa del bifolco che c1 
dispensa il buon pane ; 

Quella del pio sacerdote che benedice la 
vita. 

Mi piace abbracciar tutti sulla mia via : 

Il petto cencioso dell'accattone abbru
tito, e quello ardente del sognatore 
che sale tutte le stelle. 

Mi piace amar tutti sulla mia via e offrire 
per tutti il mio piccolo cuore ! 
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LA STORIA DI UNA FOGLIA. 

Cadeva, ed il fango era pronto a racco
glierla, a lordarla ; 

Ma un ramoscello la fermò, la bella 
foglia di rosa appassita. 

E invano ... 

Una lievissima scossa venne ancora. 

Il fango sorrise ... 

Così spesso si aggrappano inutilmente a 
un nonnulla le più belle speranze, 

Per moltiplicare ancora l'inutilità e il 
dolore. 
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LA SFINGE. 

Ogni uomo è una sfinge ed ha nel proprio 
spirito un deserto sterminato. 

Vagano in esso carovane innumeri di sogni 
per mète inesistenti. 

Passano in alto le comete della speranza, 

Ed egli cammina in se stesso inutilmente, 
sempre. 

Sotto la sferza del desiderio che lo divora 
e lo nutre incessantemente ... 

Le passioni si addensano come le sabbie, 

Lo turbano come il vento della tem
pesta, 

Lo esaltano come l'ardore scottante, 

Ed egli resta sempre una sfinge nel suo 
deserto sterminato. 
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FEBBRE. 

Camminare, camminare sempre così senza 
toccare la terra, 

Per strade che non si lasciano alle spalle, 
nè si partono innanzi, 

Per luoghi che non hanno fermate, 

Con la follia del vagabondaggio nel cuore, 

Come un vecchio, un ricco gitano, 

Irrequieto, grave, gagliardo. 
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NON COSÌ PEL MIO CUORE. 

L'autunno è già ~gli ultimi istanti. 

Un soffio lieve di vento passa e le ultime 
fronde vengono staccate dal ramo. 

V'è qualche cosa di soave in questo nella 
natura. 

Come la sera di una grande vigilia 

Passerà la notte lunga, . invernale. 

E poi... saranno tanto belli gli abiti di 
tutte le piante sui monti e nel piano. 

Non così pel mio cuore ... 
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SEGRETI. 

Vi son delle porte che non s1 debbono 
additare a nessuno,. 

Ogni altro è un profano. 

Noi stessi perderemmo la loro via, il loro 
significato. 

Certe grandezze e certe glorie vivono 
per il silenzio e per la solitudine. 

E così tanti cammini dell'uomo. 
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RETAGGIO. 

Perchè non sono io capace di buttar via 
questa maschera ? 

Questa maschera pesante che gli uomm1 
attaccano fortemente giorno per giorno 
a tutti quelli che nascono ! 

Perchè non posso fare a meno di sentir

mela? 

Di sentirmela qui, su queste mie guancie 
affaticate, su questi miei occhi stan
chi, su queste mie labbra sfinite ! 

Ma che cosa ho io fatto per accorgermi 
di questa triste condanna ? 

Ma che cosa abbiamo noi fatto per su
bire un destino tanto crudele ? 
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ANCHE QUESTO È UN MISTERO. 

Oh come stanca gmnge stasera l'acqua 
alle sponde! 

Par che abbia fatto un cammino infinito, 
come tanti descritti in racconti di fate. 

Pare che venga dagli estremi confini del 
mondo; 

Che venga a cantare pian piano una 
nenia, 

J Jna nenia lenta, triste, profonda ... 

Sembra che voglia cullare, incantare tutte 
le immense sabbie, le forti scogliere; 

Che abbia un grave disegno nel cuore, 

Un'oscura brama buona e cattiva sospesa 
lontano nei gorghi profondi. 



E invano ti tendi a cercare ... 

Il mare è l'ignoto, il genio del bene e 
del male, vigile, pronto a compire ... 
che cosa ? . .. anche questo è un mi
stero ! 
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LUNGHI SERPENTI D'ORO. 

Sembrano lunghi serpenti d'oro i riflessi 
dei fanali sull'acqua plùmbea, lucente; 

Lunghi serpenti d'oro irrequieti, incate
nati alle sponde a vegliare. 

Chi sa? 

Gli spiriti della notte forse sulla terra 
bruna o sul mare ; 

Gli amori delle ninfe, dei tritoni, delle 
oreidi vicine e dei fauni lontani ; 

Le lacrime del mondo triste, fiaccato 
dall 'ombre, involto nel cupo mistero. 

O son giovanetti puniti, cambiati da ve
neri folli, da erinni crudeli, da artisti 
fatali in così belle strisce lucenti, 

E son lì ad ornare i sogni e gli amori di 
cuori divini. 
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O SIGNORE. 

Mi basta di Te, o Signore, il desiderio 
che ho di veder Ti, di conoscer Ti, 

Che mi tormenta in tutte le ore. 

Mi basta di Te il saper Ti necessario al~ 
l'anima e a questo mio cuore affa~ 
ticato. 

Mi basta il sentir Ti sempre, dovunque, 
senza poter Ti mai guardare. 

Mi basta d'intuirTi in ogni ~ia azione, 

In ogni mia gioia, in ogni mio dolore. 

Mi basta il dono che ho di amar Ti così 
tenacemente, pure senza conoscer Ti, 

Di cercar Ti incessantemente, pur senza 
poter Ti trovare. 
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Mi basta la tortura di vedere la nullità 
di ogni mio sforzo per la conquista 
del mio grande, del mio unico amore. 
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TU SAPEVI... 

Prima di venire, o Signore, Tu cono
scevi la povertà della mia casa e la 
follia delle mie vene. 

Il mio orgoglio smisurato e la mia indi
cibile miseria erano innanzi al Tuo 
trono di stelle. 

Nel Tuo immenso splendore forse io 
ero una macchia tenebrosa e forse 
un raggio vivo di luce. 

Tu sai tutto, o Signore, e per questo Tu 
. . 

ag1sc1 come noi non sappiamo com-
prendere. 

E Tu sei venuto nella mia casa ed io non 
so nè intendo come sia venuto nè 
perchè sei venuto. 



lo non so come s1 possano toccare due 
abissi, 

Come possa un abisso assorbire un altro 
abisso. 
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IL TUO DONO. 

Tu sei venuto ncco di doni, o Signore. 

E nulla hai voluto dalla mia piccola cella 
divenuta un altare. 

Sei partito deponendomi nel cuore una 
gran sete di cercarti. 

Vi hai lasciata un'orma così grande quanto 
la Tua grandezza, 

Ma io non so se potrò reggere questo peso, 

Sopportare questo vuoto, 

Muovermi per il grande cammino. 
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IL MIO DONO. 

Ho raggranellato pian piano le mie spe
ranze per farne un'offerta all'Eterno. 

Prima ancora che maturino, prima an
cora che sfiorino io voglio votarle 
all ' Invincibile. 

Ho adunati a uno a uno i . miei sogni per 
donarli al mio Dio, 

Poichè so che il fiore più bello della vita 
è il frutto di cui Egli si pasce, 

E che si nutre del profumo e della soa
vità più lieve dell'anima. 
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DOVREI INGINOCCHIARMI... 

lo canto e grido, ma le mie mam sono 
sempre vuote. 

Possibile che stringano sempre l'Invi
sibile? 

Se così fosse, 10 dovrei inginocchiarmi 
per sempre, 

Perchè il mio dono sarebbe divino, la 
mia ricchezza di nessuno. 



AL SOLE. 

Grazie a te, o Sole ! 

Tu hai illuminati tutti questi miei giorni 
su queste belle montagne. 

Sapevi che non ho altri che te. 

Grazie, perchè hai accompagnato sempre 
i miei passi e i miei voli. 

Ed io sono stato sempre felice, sempre 
ricco poìchè tu mi hai data tanta luce. 

lo ho potuto così vedermi sempre, ve
dendomi tutte le cose dintorno. 

Ho potuto conoscermi e conoscerti me
glio, 

Ed ora sento più ampio il mio cuore, 

Più libera l'anima mia. 
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E con l'anima e col cuore io sono innanzi 
a te; 

Con tutta l'anima e con tutto il cuore. 

Tu sei tanto alto e tanto grande e tanto 
bello, 

E pure sei tutto in questo piccolo essere 
genuflesso. 

E sono perciò dinanzi a te e dinanzi 
a me 

Per offrire e per ricevere l'offerta, 

E sono io stesso il ringraziamento della 
tua grande bontà. 



FEDE. 

Egli cercava follemente il suo Dio 

Per aver ragione di cercare qualche cosa, 

Per aver modo di amare qualche cosa, 

Per aver il diritto di vivere e di cantare. 

Egli lo cercava affannosamente, sempre, 

Sotto ogni larva, 

Per ogni sentiero ... 



IL RITORNO. 

lo, seguendo spesso la piena del mio 
cuore, ho superato i confini. assegna
timi da Te, o Dio; 

Ma era tanta la mia sete, tanta la mia 
fame 

Che nessun'onda mi saziava! 

La mia gola sempre arsa, le mie fauci 
sempre vuote. 

Sono andato avanti folle e disperso, come 
una belva del deserto, 

Sotto la sferza di tutti i miei sensi infuo
cati, 

Della mia fantasia ingigantita. 

Ma anche così io son venuto sempre a Te, 
o Dio! 
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LA GRAZIA. 

S'io pecco giorno per giorno cos'è che 
mi tiene legato costantemente al mio 
Dio? 

Com'è che io sono sempre stretto al mio 
Signore, s'io infrango sempre le sue 
leggi eterne ? 

Ma com'è mai luce che scintilla il m10 
cammino, se io sempre ho nell 'om
bra il mio piede incerto ? 
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INDISSOLUBILITÀ. 

Andando in cerca di Dio, io mi domando 
sempre se non debba cercare prima 
me stesso. 

E mi domando se io posso trovare il mio 
Dio senza aver trovato me stesso, 

O trovare me stesso, senza avere lo scopo 
di trovare il mio Dio. 

Quando io cerco l'uno mi accorgo sempre 
di aver bisogno anche dell'altro. 

Se io inseguo il primo, sono sempre sulle 
traccie del secondo 

Per tutte le ore, per tutti i cammini. 

lo sono così sempre anelante, sempre 

. povero 

Di tutto ciò eh 'è veramente bello, di 
tutto ciò ch'è veramente grande. 
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IL PRIMO GRADINO. 

Il dubbio è il primo gradino pel quale 
io m'elevo a Te, o Signore. 

Per esso io incessantemente mi tormento 
e Ti cerco. 

Per esso io m'apparto dal mondo che mi 
circonda e tento di venire a Te sola
mente. 

Il dubbio è la mia ala invincibile, fermis
sima. 

Se io non dubitassi non Ti amerei forse ... 

Sono io certo di Te perchè dubito fer
mamente. 
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LE LAUDI. 

Ecco, io sono portato a Te, Signore, come 
la corrente al · suo mare. 

Sono portato a Te insensibilmente, m
volontariamente, necessariamente. 

Mi trovo sulla Tua via senza volerlo 

Perchè è la via che Tu mi hai tracciata. 

Ti cerco senza pensarci 

Perchè questo è il destino che Tu hai 
voluto segnarmi ! 

lo mi aggiro in Te incessantemente 

Ed è per questo che ho sempre bisogno 
di cantare ... 
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L'ULTIMO CANTO. 

Quanto ebbe camminato per giungere 
al Dio dell'anima sua e sciogliere il 
suo voto egli non seppe. 

E neppure fu certo se quello che aveva 
trovato era proprio il Desiderato del 
suo cuore. 

E per questo cercò di non aprire troppo 
gli occhi, 

Perchè non si avverasse il dubbio triste 
dell'ora suprema. 

Si fermò sull'abisso ad occhi chiusi, per 
non vederne il fondo 

Egli, amante delle vertigini !... 
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