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PICCOLO CA BOT AGGIO 

POETI DELLA STRADA 

Gli ulitimi suonatori d'organetto 
ahimè son anche gli ultimi poeti, 
quelli che ancor-a ne accendono in !Petto 
sipasimi d'avventura irrequieti. 
Ma una ruvida legge incalza i poveri 
musicanti, che arnoor gusto ed ammiro. 
Quando saranno tutti nei ricoveri 
non si vedranno più poeti in giro. 
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MA.RIANO RUGO 

IL FIORE DEL PACIFICO 

Lungi assai, oltre il mare 00 oltre il monte, 
oltre l'Africa e l'Asia, oltre infiniti 
pelaghi sboccia il fiore di Tahiti, 
neHa profondità dell'orizzonte. 

Mostri marini dall'inferno usciti 
e mostri alati oon la morte in fronte 
.salvano ancora dalle negre improute 
del Nord brumoso i :petali squisiti. 

Tragico anello di s•1bacquee spine. 
cingono i~ fiore, estremo baluardo, 
punte di sangue, rocce coralline. 

Ma, dopo un lungo oorrere e soffrire, 
sazia il nocchiero l'anima e lo sguardo, 
bacia la terra e chiede di morire. 
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DECADENZA 

Come in lugubre steppa o su maligna 
muffa non cresce fresca violetta, 
così in arido cuore e in maledetta 
tenebra il fior dell'arte non alligna. 

Uva di canti in solitaria vigna 
or non coglie il 1poeta. Ora s'affretta 
(l'anima come in vincoli costretta) 
lungo le vie della città forriigna. 

Sopra file di numeri - non fiori -
china il poeta l'a rpupilla ·stanca. 
in sé chiudendo i dileggiati amori. 

Vive (lungi dal mar ... ) tra le !Pareti 
gialle d'un opificio o d'una banca, 
la prigione degli ultimi rpoeti. 
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MARIANO RUGO 

NEL SOTTERRANEO 

Quand-0 attende, nel triste sottosuolo, 
aill' opera indefessa il panettiere, 
int-0rno a lui , dalle muraglie nere, 
calllta dei grilli l'invisibil stuolo. 

Egli oosì si sente meno solo 
e pensa a rprati, ad alberi ,e riviere, 
mentre il sudore, gl<>ria ,deJ mestiere, 
cade sul gonfio lievito ed al suolo. 

Intanto da una truce alta inferriata 
la rosea luce dell'auror·a 1scende 
sopra la curva schiena infarinata. 

E all'uom-0 rude che nel buio forn<> 
la prima legna sotto il rp.ane accende 
dicono: Srpera ! il grillo umile e il giorno. 
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TESTAMENTO 

Voglio una cassa rustiC'a di legno, 
rettangolare, tuil:ta grinze e nodi. 
Voglio che un fabbro muscoloso inchiodi 
la ,cassa, ove non sia lugubre segno. 

La portino sul carro quattro prodi 
lavorato,ri di viril contegno. 
Prefiche lungi e chiaccheroni ! A sdegno 
muovono falsi pianti e false lodi. 

Voglio un p,esante carro di campagna 
trainato da buoi lenti alla fossa. 
Seguano amici con la mia compagna; 

ed, estremo saluto ~pico e bello, 
per un istante, sulla 1terra smossa 
incrocino una vanga ed un martello. 
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MARIANO RUGO 

POLTRONERIA 

Come pilota che tra i ghiacci ·e l 'ombra 
grave del Polo scopra finalmente 
un varco al mare e chiami la sua gente 
su dalla stiva di terrori ingombra, 

l'eroico gallo, al limite dell'ombra, 
contro la notte, a sfida, l'insolente 
chi.cchiricchì propaga. Ad oriente, 
iPOrta dell'alba, la pianura è sgombra. 

Chiama il gallo inflessibile e la vecchia 
casa si desta ... (Vedo un dis·adorno 
trealberi che osci1la e s'apparecchia, 

odo un fragore d'equipaggio int~rno). 
Sola, mozzo poltrone, ancor sonne-0chia 
l'anima stanca di partenz·e : è giorno! 
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FANTASIE PIOVANE 

Questa fredda acquerugiola autunnale 
traversa i panni e penetra nell'ossa, 
innaffia la vendemmia, che va male, 
gonfia il terreno e le correnti ingross·a. 

Anche il ip·ensiero infracida, in letale 
noia. E paventa l'anima ·commossa 
ohe si trasformi, mentre l'acqua sale, 
itutta la terra in un'.equorea fossa. 

Le mpcrbe città vooo, nel cupo 
incubo, lente inahi·ssarsì e, ~p·ento 
l'odio, insieme fuggir mastino e lupo. 

L'ultimo uomo, folle di 1spavenito, 
vedo aggrapiparsi all'ultimo dirupo 
coi piedi in mare ed i caipelli al vento. 
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MARIANO RUGO 

BALLATA DELL'UOMO CHE PARTE 

Domani partenza, domani ... 
E' questa la solita fola 
che il torbido cuor mi consola 
nei giorni più tetri, più vani. 
Risplende il benefi.oo raggio 
del sole sui porti lontani ... 
Io dico, :per farmi coraggio: 
Domani si parte, domani ... 

L'amore m ' inganna? la grigia 
vicenda d'ufficio mi stanca? 
l'azzurro - la fede - mi manca? 
Preiparo la bionda valigia. 
Consulto l'-0rario, lo sfoglio 
ansi<>so con trepide mani 
e penso, con comioo orgoglio: 
Domani si parte , domani ... 
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Intanto sul lustro binario 
sonnecchia la locomotiva, 
oscilla, aspettando, alla riva 
la nave ... Io consulto I'orario: 
.Trieste, il Pireo, l'Equa·tore, 
Batavia, altri porti lontani ... 
E giuro, la mano sul cuore: 
Domani si parte, domani. .. 

Nep1pure il pensier dei disagi 
commuove I '·eterno partente : 
i treni che sembr·ano lente 
lumache, i trattori malvagi, 
le mosche, i pidocchi, l 'infotto 
soggiorno in paesi africani ... 
Sbadiglio, mettendomi a letto: 
Domani si parte, domani. .. 

Mi fanno pietà i sedentari 
_che vivono oome ma·rmotte, 
dì giorno sgobbando, di notte 
russando nei lor casolari. 
Disprezzo la mia Tarascona, 
i grassi mercanti, i villani, 
e affermo, sdraiato in poltrona: 
Domani si parte, domani ... 

- - 17 - -
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MARIANO RUGO 

Intorno alla fumida e cheta 
stazione ogni sera, al tramon~o, 

gironzolo: tutto è già 1pronto, 
la biood·a valigia è completa ... 
Indugio, ipoi stanco ritorno 
guardando i profili montani 
e medito, sempr·e, ogni giorno: 
D-0mani si parte, domani ... 

LICENZA 

Eroi miserabili e strani 
cresciuti in un orto, fra i cavoli, 
chissà quanti poveri diavoli 
ripeton: Si iparte ... domani! · 
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LAZZARO ED EPULONE 

Quì, siamo. fr~ l'incudine e il martello. 
L'incudine del barbaro lav-0ro 
e il martel <lella fame aspro sonoro 
che batte insonne il diuturno appello. 

L'adunca legge dal suo fosco ostello 
vigila e regna, fra l'acciaio e l'oro, 
e chi disprezza il suo venai ristoro 
manda, lacero e gramo, oltre il cancello. 

V anno i reietti lungo i vigilati 
~palti della città pasciuta e tronfia, 
ligi a un'idea che fa morir d'inedia. 

Tartuffo invece aH'ombra dei soldati, 
muso suino, traffic.; e 1si gonfia ... 
Ogni rivolta lo disgusta e attedia. 
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MARIANO RCJGO 

LA PROFESSIONE DI SANCIO PANCIA 

Voglio esser buono, buono come un prete 
di Confucio, soave e conciliante, 
servile, umile, dolce , nauseante 
di dolcezza, pur tra genti inquiete. 
Avrò d'un can l'orgoglio, il nobil core 
di chi striscia nel fango, di chi tace, 
·della mischia e del sangue avrò terrore, 
buono e vigliacco per amor di pace. 

Voglio esser buono, buono estremamente, 
huono sino ai confin dell ' idiozia, 
un leccapiatti, un debole òi mente, 
pien <li scrupoli e ipien di cortesia. 
Voglio offerire l'una e ~' ·altra guancia 
agli schiaffi dell'uom freddo e pugnace, 
voglio esser buono per salvar la pancia, 
no ... mi sbagliavo, per amor di pace. 
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Voglio esser buono di bontà celeste: 
coi nemici ipiù tetri, ccm gli amici 
meno foodi, con le donne, autrici 
·di chimere ingannevoli funeste, 
con gli ~peculat.ori avidi, peste 
mercantile del secolo rapace: 
anche, se occorre (1per amor di pace) , 
con gli speculatori di Trieste. 

LICENZA 

Sarò gentile con la spia, col. .. boia 
se così vuole il mio destin fallace! 
Calar le brache sarà la mia gioia, 
calar le brache !per amor di pace. 
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TESTE PELATE 

Si staccano, col bulbo, dalla testa 
a ipoco a poco gli ultimi capelli, 
come raminghi spaventati augelli, 
come foglie in balia d·ella tempesta. 

E' una strage di chiome, una funesrta 
calamità che affli~ge i brutti e i belli. 
E niun laudato farmaco i ribelli 
peli sul capo dei meschini arresta. 

La ria c·alvizie, lenta ma sicura, 
falcia senza ipietà. Dove felice 
selva crescea, biancheggia una radura. 

Che stramba insania nel tumultuario 
cerebro ne serp·eggia e la cervice 
glabra ne rende come un tafanario? 
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IL GATTO 

Anima di corsaro e di rpoeta, 
il mio gatto ama l'ozio e l'avventura 
e va esplorando nella notte oscura 
la soffitta più alta e più segreta. 

Visita, con grandissima paura 
di ragni e torpi, atri solai . . Quieta 
luna l'attira: ed a più eccelsa meta 
balza, sui tetti, con disinvoltura. 

Lungo il giorno riposa, il bighellone, 
sia che mangi o si graHi o dorma o finga 
di arppisolarsi, o arroti l'ugne e i denti. 

Sdegna lunghe carezze inconcludenti. 
Graffia, se occorre; se convien, lusinga. 
Proprio il ritratto del suo buon padrone. 
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GLORJ'A DI TAVERNIERI 

Rubano - è inevitabile, fatale -
rubano tutti, non si può negare: 
tutti, dal macellaio allo speziale, 
ed anzi fanno a chi sa più rubare. 
Ruban sui monti, rubano sul mare, 
apertamente e con magie nascoste; 
ruba il borghese, ruba il militare, 
ma il più gran ladro, senza fallo, è l'oste. 

Ladri di vaglia, ladri in miniatura 
infestan tutte le città del mondo, 
infestan la montagna e la pianura, 
il foro augusto e il vicoletto immondo. 
C'è il ladro sedentario e il vagabondo, 
ottimo pei viaggi o per le soste; 
è vero, sono tutti ladri in fondo, 
ma il peggior ladro, ne son certo, è l'oste. 

- 24 - -



PICCOLO CA BOT AGGIO 

C'è il ladro goffo e il ladro intraprendente, 
svelto, elegante come un leopardo, 
che, secondo la vittima e l'ambiente, 
01pra con violenza o con riguardo. 
Chi morde un osso, chi s'attacca al lardo, 
chi, ipiù goloso, ama le quaglie arroste: 
l'ugne han del lupo, della lince il guardo ... 
ma sopra tutti avido e forte è l'oste! 

LICENZA 

Voi che ooiaite l'agente delle imposte, 
il padrone di casa, il delinquente, 
fatevi persuasi, buona gente, 
che il sommo ladro, il re dei ladri, è l'oste! 
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L'UOMO DELL'ORDINE 

Il gend·arme sta. 
Chi sarebbe capaoe di smuoverlo 
di là? 

Il gendarme ha baffi di gatto, 
zigomi truculenti, 
nerastri ma solidi denti 
che s'aprono, 1purntuti, 
a un sorriso di scherno, contraffatto. 
Un fiocco rosso, in qualche parte, 
(al carppello, all'a guardia della sciabola) 
saetta brividi di sangue 
sulle mostrine del Marte. 
Mettete ai rpiedi dell'uomo rpugnaoe 
una donna esangue 
e avrete la wlita oleografia : 
la Guerra ·e la Pace. 
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Il gendarme (è strano ma vero) 
non conosce la legge e l'equità. 
Incaricato dal ma·gistrato 
Sltronca semplicemente l'anormalità. 
Se adocchia un truciolo, un detrito 
nell ' ingranaggio della società 
allunga una pinza, un dito 
e lo estrae con semplicità. 
Dove gente s'agglomera egli accorre 
ma senza gesti incongruenti, 
cc>n aulica solennità. 
Come il cane da guardia, abborre 
i cenci dei pezzenti 
e in dttavecchia, nelle vie 
storiche ma puzzolenti, 
fiuta, davanti ·alle osterie, 
c>dor di delinquenti. 

Il gendarme, in fondo, è un buon uomo 
che il dubbio non corrc>de. 
Nel suo cranio massiccio 
l'idea incendiaria non esplode. 
E' un mansueto pachiderma domo 
che l'esile giustizia aizza 
contro i fosforescenti occhi ·del malr 
nella jungla sociale. 
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MARIANO RUGO 

da François Villon 

BALLATA MORALE 

Vagabondi, tepp1st1, grassatori, 
loschi trapanator di casseforti, 
di lire fals·e inoogniti editori, 
spie, d'Iscariota ·~igoni e oonsorti, 
ladri veloci, mascalzoni accorti 
degni del laccio e delle fiamme eterne : 
Delitto - insomma - a chi il tuo lucro porti? 
Tutto alle belle donne e alle taverne. 

Prega, minaccia, urla, singhiozza, in guerra 
lànciati e 1pugna come un forsennato, 
ergiti come un re, striscia per terra, 
vivi in fulgida corte o in umil stato, 
guadagna in borsa, al lotto o sul mercato 
o ancor del gioco nelle veci alterne : 
a chi l'avido scrigno ·apri beato? 
Sempre alle belle donne e alle taverne. 
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Poco ti garban le città gioconde? 
Bene. In campagna, fra la gente onesta, 
mungi le vacche placide e feconde, 
educa i tralci e un dolce vino appresta, 
suda, sgobbone, senza grilli in testa, 
e invecchia affranto 1per stalle e caverne: 
ma a chi finisce il gruzzolo che resta? 
Ahimè, alle helle donne e alle taverne. 

LICENZA 

Chi vi trattiene più? Brache, camice, 
gli ultimi stracci e le livree superne 
scaraventate, come il cuor vi dice, 
tUJtto alle belle donne e alle taverne. 
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LA BRUNA AMICA 

Corta e micidiale arma, che il fato 
d'un avversario puoi troncar, lucente 
come vitrea pUJpilla di serpente 
che attenda la sua vittima in agguato, 

io ti 1palpo e t'ammiro, affascinato 
dalla tua geometrica e sapiente 
grazia d'acciaio. Esigua ma possente, 
hai nella canna il fulmine celato. 

Parli assai poco e in disadorni acoenti, 
ma persuadi , con brutal favella, 
meglio che certe ~pistole eloquenti. 

Senza pietà, come una donna bella, 
prostri i sup.crbi e i traditor sipaventi, 
piccola amica, bruna rivoltella. 
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II 

Quando, lasciata l'ilare osteria 
ove mi spinge una gioconda arsura., 
per vie deserte, nella notte oscura, 
torno veloce alla stanzetta mia, 

inoontro ~esso qualche vecchia arpia, 
qualche teppista ... ma non ho paura. 
L'arma accarezzo, vigile e sicura, 
pago di questa sola compagnia. 

Mostri il nemico, se ha coraggio, il viso 
- penso ghignando - un lembo di persona 
mosrtri... e sarà immediatamente ucciso! ... 

E mentre cuip·a mezzanotte suona 
scivolo nel porton, ·Con un sorriso 
degno di Tartarin di Tarascona! 
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LA CHITARRA 

Chi pari a te in dolcezza ed in malia 
quando oon voce languida e bizzarra 
tu piangi, o malinconica chitarra, 
le ballate di Spagna e d'Ungheria? 

Lungo i bivacchi dell'eterna via, 
col vecchio cane e la feòel zimarra 
segui il giallastro nomade. che narra 
storie di sangue e di cavalleria ... 

Non ipiù il giullar ti umilia .a render lieta 
con strambi .accordi e grullerie scipite 
l'anima opaca di feudal signore. 

Or col 1popolo canti , aureo ipoeta, 
sotto gioconde p·ergole fiorite, 
la voluttà, la nostalgia, l'amore ... 
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IL MANDOLINO 

Me non inebria tempestosll orchestra 
con suo moderno esotico fragori>, .. 
Trova le vie recondite del core 
sol la dolcezza, di beltà maestra. 

E quando ascolto sotto una finestra 
un mandolino sospirar d'amore 
ipar che dilegui tutto il mio dolore, 
itutta la noia che a soffrir m'addestra. 

Con lieve plettro il sonator lo tocca, 
zalDjpillano le note agili e belle 
come parole di femminea bocca. 

Tace l'angoscia del mio oor ribelle 
e fra le case, dove il ciel trabocca, 
meravigliate occhieggiano le stelle ... 

- 33 -
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TROVATOR LIUTO 

Stanca di solitudine, la bella 
Arpa, l'altera Principessa, un giorno 
chiamò, vogliosa di marito, i chiari 
Principi dell'orchestra aJ suo soggiorno. 

Venne il querulo Flauto damerin '>, 
prence sentimentale, 
L'enfatico Clarino 
giunse. Arrivò un rivale 
tronfio, il Violoncello, 
gran signor burbanzoso, 
tirpo da moschettiere, alla sp·agnuola 
salutando la Dama 
co.I zig-zag del cappelfo. 
Il Corno marziale 
salì, facendo rimbombar le scale. 
Quindi, superba lama, 
acrobatico invitto spadaccino, 
fiero come un antico paladino, 
sfolgorò - onore al Duce! - il Violino. 
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Ultimo, umilemente, 
povero pretendente sconosciuto, 
vile cantor di strada e d 'oste ria, 
scansato tper la via 
dall'aristocrazia, 
s'insinuò fra il p~polo minuto, 
solo ~ tris.te, il Liuto. 

Disse la Principessa : Or finalmente 
quì vi trovo raccolti 
nelle mie sale, in molti 
fieri baroni, e ognuno è un pretendente. 
A ~hi sarò compagna desiata? 
Al cantor della più bella hallaita ! 
Parli sinceramente 
e dica ognuno, in sua parola alata, 
la ip.assione ardente, che consuma 
- come il rogo una jpiuma -
l'anima innamorata ... 
Chi mi dirà la dolce fra se ignota? 
Tacque e rimase, alta e serena, immota. 

Incominciò il torneo. 
Ma nacque tosto - invidia di mestiere! -
un conflitto fra l'essere e il par.ere. 
Buffoneggiò d'Arcadia il cavaliere, 
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l'Arcadia volle il lauro di Tirteo. 
Sbraitò chi ~fovea cantar sommesso 
e il grande volle suiperar .se stesso ... 

Avido <li successo, 
il Flauto gentile 
per apparir gagliar.d-0 cambiò stile, 
declamò una feroce 
ode, sforzò la voce, 
ma la gola impotente, 
ahi, cigolò ridicola e stri·dente. 

Il Clarino eruclito, 
atteggiandosi a illustre pedagogo, 
scels-e un altro :pulito 
e con v-0ce nasale, 
dopo un bel fervorino, 
travasò una concion sesquipedale 
tecnica e filosofica, ideale 
per conciliare un <l-0lce pis<>lino. 

Poscia il Violoncello, 
c<>n linguaggio fiorito 
canil:Ò, a vooe spiegata, 
una dolce baHata provenzale, 
ma in un dato momento, inorgoglito, 
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iprccipitò nel falso, nel banale, 
·e in un disastrosissimo finale 
pigolò incerto e strano 
con voce chioccia e impropria di soprano. 
Per rimettersi f.ece un gran fraczsso, 
tuonò 'scoppiando nel registro basso 
e dilagò brut:ale e frammentario 
in un boato rivoluzionario. 

Infine il Violino 
entrò in lizza cantando. 
Trattò l'agile archetto come un brando 
con arte di iperfetto sipadaccino. 
Sfoggiò stoccate audaci 
fra un balenar di note iri·desccnti. 
Scivolò lungo ·abissi :paurosi 
e attinse culmini vertiginosi, 
adagiandosi poi in lenti , ard·enti 
·esotici riposi ... 
.. . si ammirò, si perdette 
tra un groviglio di note maledet1e, 
inutili, fallaci 
come donne loquaci. 
In mille piroette, 
arida acrobazia, 
stupì la comipagnia, 
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ossessionò la gente, 
ma ... al cuor n-0n .disse niente. 

Lo schermidor ringuainò la lama. 
Arpa, la nobil Dama, 
chinò la testa, fredda, ostile, assente. 

Mentre tacciono tutiti 
mortificati e ... brutti 
e par compiuta e sterile la gara, 
dal fondo della sala 
ecco una voce chiara 
salir nell' aere, accarezzar l'udito. 
Quale meravigliosa ugola eS'ala 
il nu-0vo canto ardito? 
Ecco la folla ignara 
da ogni Iato si volge, attende, chiede, 
si scosta· per far ala 
al rival sconosciuto. 
Ed ecco infin che tra la calca incede 
il Trovator Liuto ... 

( .. .limpida voce, chiara 
come un chiaro saluto, 
melodia, 1poesia fresca e sognante 
come la vita errante). 

- 38 -



PICCOLO CABOTAGGIO 

Vesperi esausti ed albe intirizzite, 
lugubri arrivi e allegre dipartite. 
Strade senz'ombra, eterne, senza fine, 
umide valli, solatie colline. 
Fiori iprimaverili, alberi fosC"hi 
e profumo di r·esina nei boschi ... 
Dune ventose dov·e il mar s'infrange, 
golfi remoti dove l'onda piange. 
Fascino tormentoso dei boleri, 
languida nostalgia dei gondolieri. 
Danza selvaggia e fiera di gitana , 
riso d'almea, bacio di castellana. 
Araba nenia, grave inno cosacco, 
vecchia leggenda ai fuochi del bivacco. 
Singulti di commossa serenata 
sotto l'eterea cupola stellarta ... 

(Canta il Liuto, piange, ride, esiprime 
gioia e dolore in cristalline rime). 

Dolce sognare a lume di lucerna, 
dopo un giorno di marcia, alla taverna, 
e sospirare, doipo un lungo errare, 
un lieto viso e un caldo focolare ... 

(Ultimo impercettibile 
alito, e muore iJ tremolo dolcissimo ... ) 
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Arpa sorride, in estasi, rapita: 
'fu sol, Liuto , semplice, sincero, 
tu solo hai detto il vero, 
dolce Liuto, inter1prete di vitta ... 
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LA STRADA INTERMINABILE 

E' pratico - benché antidiluviano -
l'equipaggio degli uomini erranti. 
La biiSaccia dietro, sul deretano, 
il fiasco col vino davanti. 
Braccia di scimp:mzé, gambe di ragno 
in un vecchio vestito di fustagno. 
Mani callose nemiche dei .guanti. 
Scarponi sghignazzanti 
contro il p·erfido mondo. 
Il sarcasmo grifagno 
chiuso nel cuor profondo. 
Un arsenale di livide bestemmie 
che saran ·bravamente sfoderarte 
nelle grottesche risse di taverna, 
prologo a 1pugrii e pedate, 
eloquenza della teppa, eterna ... 
Pipa e feccia di tabacco 
per affumicare la malinconia 
e la più dilaniante nostalgia 
nelle sere tragiche del bivacco, 
quando il vento autunnale 
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s'insinua freddo tra gli alberi 
con 1presentimenti di morte , 
come la febbre 1tra le ossa 
del malato mortale 
che non ignora la sua sorte. 

E' triste viaggiare senza meta 
poiché la siperanza non t'allieta . 
Nessuno attende, né donna né bimbo, 
nessuno ha pianto quando hai cominciato 
il lugubre viaggio 
e allorché si cammina senz?. SCOf'L' 

( solo per camminare ... ) 
si fa la vita sordida del topo , 
si brancola nel buio, come 
i vermi senz·a nome. 

Qualunque posto è buono per dormire 
specialmente un fienile, 
ma quando viene l'aprile 
allegro ai cenci e benigno, 
allora, in barba al contadino arcigno, 
è buono anche il cortile 
dove ci si confonde 
coi nobili carrettieri, 
aristocrazia senza pensieri, 
riconosciuta dai carabinieri, 
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onorifica compagnia, 
ordinatissima gente 
che parte e arriva regolarmente 
lungo segnata via 
e, lusso eccezionale, 
borghese comodità, 
dorme nella geometrica città, 
in un letto quasi bianco, 
la testa soipra un guanciale. 
Ricercatezze che il :pezzente stanco 
conoscerà soltanto all'ospedale. 

Dove andrà questa strada a labirinto, 
dove conducono, infine, 
questi reticolati di strade? 
Il vagabondo lo guida l'istinto. 
Egli non è .ancor vinto, 
invendicati non si cade. 
Dal.la folla an<mima ta1lvolta, 
nelle rosse albe della rivolta 
sorge uno schiavo atroce 
dal cuore avvelenatlo 
e arringa il · popolo .armato 
suUa piazza sconvolta. 
Come un largo pugnale è la sua voce 
e chiama i miserabili a raccolta. 
L'uomo errante s'è fermato. 
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Qualche cosa gorgoglia ·entro il suo cuore. 
Una marea che mugge ·ascende informe. 
Foschi pensieri s'accavallano a torme. 
Straccia la benda un vento di furore, 
si sipalanca un inferno d'ingiustizia 
fiammeggiante da secoli ... Ma for se 
- e i crede ingenuamente -
un novello gi{ffn-0 s'inizia ... 

Il vagabondo è una stilla, un po' torbida , 
nel mare tempestoso 
ma con tante altre stille 
torbide e luminose - mille e mill e ... 
assale, onda rapace, il veliero 
che naviga altero, a suo talento, 
il liquido elemento. 
Rompe i fianchi, le belle alberature, 
tutto sommerg·e, il cassero, le vele, 
emipie le bocche di verdastro fiel e 
e la stiva di pesci e d'alghe oscure. 

Vendica le ingiustizie e le sventure . 
Poi torna , senza sosta, 
scomposta, rico'llljposta perla equor·ea , 
a cammin·are, a palpitare 
fra i coralli del mare. 
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VIGLIACCHERIA 

Sul finire <l'autunno all'improvviso 
partiremo, col treno <lei fuggiaschi, 
l'ultimo treno della sera. E i caschi 
<l'Africa ci n'ascomleranno il viso. 

Senza lagrime e addii , brindisi e abbracci , 
lascie remo d'Italia il paradiso. 
Andremo in India o al diavolo, è deciso, 
prima che inverno gelido s'affacci. 

Rito.rncremo (se ritorneremo) 
fra .dieci o quindici anni, i~pidi , bruni, 
con le febbri malariche nell'ossa . 

Parleremo l'inglese, e invecchie remo 
grigi, ·affranti dai morbi e <lai digiuni. 
Non sarà l ' invocata agonia ro~a. 
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LA CANZONE DEI MICROBI 

Microbi siamo, 1piccoli vermetti 
invisibili, minimi e possenti. 
Piccoli abbiamo invisibili denti 
ma nell'arte di rodere perfetti. 
Eà assaltiamo gli uomini, costretti 
a grandi allarmi, IPur tra il luss-0 e gli agi. 
Siamo i re delle febbri, i maledetti 
operai della morite e ·dei contagi. 

Solido è l'uomo come acciaio, en-0rmi 
muscoli e nervi prodigiosi <>stenta, 
doma le belve, squadra le deformi 
rupi, infernali macchinismi inventa. 
L'uomo che vola e in fond-0 al mar s'attenta 
e città costruisce, archi e palagi, 
l'uomo, del mondo inclit-0 eroe, rpaventa 
gli operai della morte e dei contagi. 
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Bella è la donna, fior di carne, lieve, 
grazia celeste, languida, leggera, 
tepor di seta , ohiarità di neve, 
fragile illusion di primavera. 
Ma la bellezza che nel mondo impera, 
fior di speranza tra miserie e stragi, 
spengono in breve - deleteria schiera -
gli operai della morte e J.ei contagi. 

LICENZA 

Pugnano senza schermi e senza amhagi 
facili giovinette, avidi amanti: 
quindi i microbi insonni e petulanti 
molti1plicano i guasti ed i contagi. 
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MEXICO 

Messico altero, avventuroso, breve 
gloria del fucilato imperatore, 
sui tuoi vulcani, aspra corteccia, ì_. neve, 
lungo foco e rivolta ·entro il tuo cuore. 

Paese a me rassomigliante, il lieve 
fior di montagna tu nutrisci e il fiore 
grasso spinoso macabro, che beve 
i miasmi del tropico e il furore. 

Nostalgia di piramidi, fra tombe 
azteche, ignavia di conventi iberi. 
1preci, bestemmie, massacri, canz()u.;, 

marce savane in clima di misteri, 
gialli deserti ove l'arsura incombe 
simili a grandi disperazioni. 
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JUNGLE E FEBBRI 

Muore , nella sua piccola capanna 
di tela , il Bianco, rigido, ~pettrale , 
atterrato dal morbo coloniale 
che a trista fin e il 1pionier condanna. 

Muore il valente che sfidò la zanna 
d el leopardo e il tossico fatale 
del cobra. Accanto al duro capezzale 
brilla l'acciaio .d'una fida canna. 

Ei l ' accarezza, delirando, e al seno 
la stringe, al viso che già teschio app·are: 
fredda la sente nel gran cal<lo ostile. 

Ma l'indomita febbre urge, veleno, 
vampa. E la febbre non si può stroncare, 
come una belva , a colpi di fucile. 
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da François Villon 

EPITAFFIO 

Fratelli in Dio, che dopo noi vivete, 
odio ·crudele non v'atitoschi il core 
ché, se pietà di noi meschini avrete, 
Dio vi giudicherà senza rigore. 
Quì .siamo appesi, a nostro ·disonore: 
mentre la carne, già gagliarda or lassa, 
da lungo tempo ormai la terra ingrassa 
e n-0i, scheletri, andiamo a brani in polve. 
Di noi non rida il viator che rpassa, 
ma pr·eghi Iddio che ognor 1perdona e assolve!. 

Se vi diciam fratelli, non dovete 
sdegno mostrare, anche se fummo spenti 
dalle leggi inflessibili. Sapete 
che non tutti siam saggi e -0bbedienti. 
Per n-0i chiedete - morti infra i tormenti -
che il Figlio della Vergine Maria 
nostra salute e nostro schermo sia 
contro l'inferno, che i dannati involve. 
Non beffate la itrista compagnia , 
ma Iddio pregate che perdona e assolve! 
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Lunga p iova ne ha intrisi e macerati, 
fiero ·sol disseccati ed anneriti. 
Peggio, hanno i corvi ai 1poveri impiccati 
avul si gli occhi e i tendini stecchiti. 
Avanti e indietro, lugubri, sfiniti, 
sia giorno o notte, azzurro o fosco il cielo, 
ci dondola la brezza, al caldo e al gelo 
l'ultima spoglia nostra si dissolve, 
scheletro senza pace e senza velo . . . 
Pe r noi pregate: Dio perdona e assolve ! 

LICENZA 

Gesù Cristo, Signor, Maestro eterno, 
salvaci tu dal pauroso inferno, 
che già ·di farci sua preda risolve. 
Uomini , risparmiateci lo scherno 
e Iddio ,pregate che perdona e assolve. 
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SALGARI 

Yanez è mo·rto, Tremal-Naik è morto. 
Più non esiste il fido Kammamuri 
né Sujodhana, il duce degli -Oscuri 
« tughi ». E nessun-0, qua.si, se n'è accorto. 

Sandokan non esiste più, né il porito 
di Mompracem, la rocca ove securi 
preparavano àssalti i morituri 
falchi, terror dell'Orielllte insort-0. 

Le navi dei pirati, le veloci 
navi nel mare della Sonda, ricco 
cli pescicani, colarono a picco. 

Sui ridotti espugn·ati ove, in atroci 
giorni, un riflesso d'~popea s'accese 
vigila, immane, la bandiera inglese. 
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FOR EVER, BRITANNIA! 

A te, già grande ·e ricca assai, la guerra 
altra potenza, altra ricchezza ancora 
largì, madre su1perba anzi sigrn>ra 
di genti innumerevoli, Inghilterra. 

Te proclamano i for1ti della terra 
arbitra, dominante . E perché ognora 
trionfasse la legge che ti -Onora 
molt-0 sangue fu sparso, alta Inghilterra! 

E in ogni casa una giovane sposa 
l'uomo estinto in battaglia o una Yecchietta 
il figlio pianga, e ruini ogni oosa 

prima che, offeso da livor nemico, 
anche nella più sterile isoletta, 
sia ammainato il rtuo vessillo anti.co ! 
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da José-Maria De Heredia 

I CONQUISTATORI 

Come un vol di falchetti dal cu;po antro natale, 
stanchi di macerare nel buio e nello strame, 
comiti e caipitani, schiavi d'infaust·e brame, 
partivano, con ansia eroica e brutale. 

Correvano a predare il v·ecchio oro fatale 
custodito da un popolo strano color ciel rame 
ed i venti alisei scuotevano il sartiame 
sui limiti paurosi del mondo occidentale. 

La sera, tra i fantasmi d'un epico indomani, 
l'onda fosforescente dei troipici lontani 
incantava lor veglie c-0n melodie divine. 

E, curvi ai 1para•petti dell'alte caravelle, 
guardavano salire nel cielo senza fine 
dal fond-0 dell'oce·ano le più remote stelle. 

-54 -



PICCOLO CABOTAGGIO 

0da José-Maria De Heredia 

FIORI DI FUOCO 

Nei primi anni d el m<mdo, livide e porporine 
le lave gorgogliavano dal sinistro cratere 
e vampe formidabili tra i nembi e le bufere 
salivami ipiù in alito dell'ignee vette andine. 

Ora il gigante è immobile e in acque cristalline, 
dove 1pioveva cenere, bevono uccelli e fiere; 
e il sangue della terra, lava fra rocce nere, 
formò , coagulandosi, la cicatrice alfìne. 

Però, supr·emo anelito ·del vecchio dramma in
lterno, 

che del pianeta ancor.a le viscere corrode, 
sull'orlo della gola, spento, impietrito inferno, 

come un colpo di tuono che laceri il 1profondo 
sonno, tra il nembo d'oro del ipolline fecondo, 
ecoo, d'un tratto il pirico fiore del cacto esplode. 
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CANICOLA 

Ce:ii.to metri ·di fresca acqua. Acqua pura! 
Scendere lenti nella gran frescura. 

Respirare acqua fredda, re~pirare 
come i pesci, l'azzurra acqua di mare. 

E a<lagia1·si sul fondo umido, a cento 
metri, in voluttuoso assopim·ento ... 

Sotto la vampa del sole iracondo 
acqua acqua implora l'uomo sitibondo, 
acqua che muti in bel fango fecondo 
la tormentosa polvere del mondo. 
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ELEMOSINE 

Forse non fu merito mio, ma è certo 
che vissi sempre austeramente. E quelle 
piccole gioie che mi <liè il destino 
·erano sp·esso come un dolce vino 
bevuto in fretta, al buio ed all'aperto, 
là fra il compatimento delle stelle, 
in una breve tap1pa ·del cammino, 
quasi con tema cl' essere scoperto: 
piccole gioie, umile gaudio, offerto 
a un timido, avvili1to pellegrino ... 
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LA COPPA VUOTA 

AcqU'a nega l'azzurro alle assetate 
lande, con testar,daggine feroce. 
E il Caill!po muore ·e la petraia cuoce 
sotto il gran sole dell'eterna estate. 

Stagnano i giorni afosi e le spietate 
sere incombono. Il fiume alla sua foce 
va, esiguo e lento. E stanno, senz·a voce, 
tristi uccelli su gronde impolverate. 

Altra indomita arsura, ·enorme, folle 
vampa l'anima incendia, ogni remota 
linfa usurpa ai precordi, intime zolle. 

Anima, sterilissima contrada! 
Ignoro - il cielo è una gran coppa vuota -
refrigerio di pioggia e di rugiada. 
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SIMUN 

Turbina un caldo vento di lussuria 
nell'ari·do deserto del mio cuore 
e insterilisce, solitario fiore, 
l'oasi, persa nella gialla incuria. 

Le scheletriche palme ·agita e infuria, 
sabbia recando ove un esiguo umore 
pullula, estremo. Chi parla d'amore? 
Implacabile iSll:into, ultima ingiuria! 

Turbini e d'acre ghiaia ogni fontana 
riempia il vento. E sol Incerta od ·angue 
popoli il miserabile Sahara. 

Solo attraversi quella sabbia amara, 
per suoi commerci tenebrosi, il Sangue 
con ritmo di stremata carovan·a. 
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CONTRASTI 

Io son l'Eurqpa seria e affaccendata, 
con vie diritte e vigili frontier.e, 
tu sei l'Asia felina e profumata, 
maestra di ferocia e di piacere. 

Io la città frenetiC'a, malata 
d 'odio, intricata tl'alte ciminiere, 
tu la bruna foresta inesorata 
che soffoca il maligno pioniere. 

Son io la sipada, la nuda arma antic·a, 
l'ideale ridicolo, J ' .egatta 
macchina fragorosa e regolare. 

Sei tu il lento veleno entro scarlatta 
cop{»a, l'idolo amJ1iguo, l'inimica 
onda del grande insidioso mare. 
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SCOPERTE 

lo riconosco nella tua magr.ezza 
il mi-0 verso nervoso e segaligno, 
nel tu-0 riso selvaitioo e maligno 
l'anima mia d'irrequieta asprezza. 

E riconosco nella tua durezza 
·artificiosa, in tue iparole amare, 
la necessaria maschera v-0lgare 
che difende la nostra timi(lezza. 
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VENT'ANNI 

Oggi, a un tratto chinandomi, ho veduto 
le giarrettiere di Surama, ner,e, 
rigide, sul ginocchio, alle frontiere 
<li chissà che giaroino scon-0sciuto. 

Vidi, per un fuggevole minuto, 
vidi con ira e con ·ar<lore intenso ... 
E ancor quel nern su quel bianc-0 io penso, 
piccole giarrettiere di velluto! 
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REPUBBLICA AZZURRA 

Meglio un ·piccolo golfo, una sottile 
isoletta dei pelaghi infiniti 
che mille monti gloriosi e · arditi, 
sparsi di rostri e di biancor senile. 

Meglio Bàrcola bella, Arhe gentile 
che Cervin , Monte Bianco e Dolomiti. 
L'anima si r~posa entro quei miti 
archi d'azzurro. La montagna è ostile. 

Truci desipoti i monti, aspre frontiere 
che dividono i popoli. Iracondo 
Spartaco, il fiume evade al mare al mare. 

La via maestra delle genti è il mare, 
libera ·a tutti i nomadi .del mondo, 
a tutti i sogni, a tutte le bandiere. 
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LA RITROSETTA 

Donna ostinata e sprezzante ed esperta, 
io, come sogno, ti vorrei piegare . 
Vedi, così: vorrei naufragar.e 
con te sola in un'isola deserta , 

tu sola donna, i-0 solo uom-0; e incerta , 
pur dopo avulsi dal caparbio mare, 
fosse la vita; solo focolare 
un mio foco di rami all'aria aperta. 

Fame freddo paura, o r·enitente 
donna, ti spingerebbero al mio fianco, 
buona e fodele, inevi.itabilmente. 

Combatteremmo uniti, aspri ·al dim no 
raggio q perando. E la notte a uno stanco 
barlume, armati , veglieremmo a turno. 
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L'ANCORA 

L'uomo errava nel porto, . errava iOla, 
ebbro ancora degli ultimi viaggi, 
e sognava le flotte e gli ancoragi · 
visti, dal mare dei tropici al polo. 

Oscillava un veliero accanto al molti, 
scafo aguzzo da corsa e da arteni~gi.' · 
Forse, del sole ai declinanti raggi, 
l'uomo anelava di prenderè'. il · volo. 

L'aspettavan, con occhi ·obliqui e code 
di capelli intrecciati, amici strani 
all'ombra di stranissime ipagode ... 

Ma, dure come àncore, due mani 
l'afferrano. Una voce pianger s'ode ~ . 
voce di donna tenace: Rimani t... ' 
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RASSEGNAZIONE 

Chiedono guerra i muscoli possenti .•. 
e sole gli ·occhi e lon tananzt' il cuore. 
E noi sen-iamo gli anni adolescenti 
fra pareti d i tedio e di squallore. 

Chiama ifìgli dispersi e malcontenti 
la patr ia ele tta ·da Grado a Salvor·e. 
E noi l 'esiglio eleggiamo , i tormenti 
della nebbia , del fango e del terrnre. 

Chiediamo un puli'o affetto maittutino : 
verminose lussurie offre il ·destino . 
Senza rivolte l 'anima s'accora . 

L 'anima nostra è il << su<ldito ideale », 
·docile, come può sognarlo ancora 
dispotico monarca orientale. 
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L'ALBATRO 

Spesso, per divertirsi, gli uomini d'equipaggio 
catturano degli albatri, forti uooelli marini, 
che seguono, indolenti compagni di viaggio, 
la nave, vagabonda sui bar·atri azzurrini. 

Questi re dello spazio, vinti, impacciati e 
[stanchi, 

deposti sulla tolda fra i sacchi ed i cordami 
le vaste penne candide lasciano, inetti e grami, 
come dei remi inutili pendere lungo i fianchi. 

Questo corsiero alato, prima sì bello e scaltro, 
come si mostra allora ridicolo ·e sperduto! 
Uno gli ·appesta il becco con la sua pipa, un altro 
imita, barcollando, l'inabile pennuto. 

Anche il Poeta è simile al :principe divino 
dei turbini, che irride l'ira ·del glauco inferno 
e, relegato al suolo, fra la viltà e lo scherno, 
le ali di gigante gli intralcian-0 il cammino. 
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V 

Amo i semplici giorni rievocar, che il mondo 
visse bambino e Febo · irradiò giocondo. 
L'uonio e là donnà 'allora, liberi coni.e il vento, 
senza vergogna amavano o pueril sgomento 
e, mentre il sol magnanimo abbronzava i toraci, 
tranquilli esercitavano l' epiche te1•g2 àudaci. 
Cerere allor, feconda come propizia vigm~, 
era, veracemente, madr·e, rton già matrigna · 
e, lupa generosa <l'eque dolcezze, ognuno 
pago re1i·dèa, porgendo un capezzi.lo bnrno. 
L'uomo, elegante, forte, sir glorioso e degno, 
regnava tta le haide vergini del suo regno, ' 
anime intatte, immuni <lì tarli e di rimorsi, 
frutta di cui la pinguè ' polpa invitava ai morsi! 

Oggi il Poeta, quando <li rintracciar s'illude 
i classici fastigi dove lor forme ignude 
i modernì rivehmo, sente d'un tratto in core 
gelido serpeggiargli un brivido ·d'orrore. 
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O sinistro spettacolo, . quadro deforme e truce! 
O mostruosità, schive d'aria, di luce! 
Vecchie membra contorte e caricaturali! 
Corpi verntruti e flaccidi, angolosi e spettrali 
che la moda implacabile, utilitario e gai0 
despota, sin nell'intima cuna fasciò d'acciaio! 
E voi, donne, diafane, pallide come ceri, 
sacerdotesse e vittime dei lubrici misteri, 
povere ,donne, impresse del marchio d'Eva, . 

Coscura 
greggia avvinta alle ferree lef!:sÌ ,della n.atura ! 

Noi popoli corrotti abbiamo, veramente, 
meste bellezze ignote al barbaro innocente, 
delle contemporanee Veneri il corpo esangue, 
esili personcine ,dove ogni grazia langue; . 
ma queste muse anemiche ·d'una codarda vita 
non possono impe·dire che l' ~poca infiacchita 
renda alla giovinezza un om:aggio ·devoto: 
alla pia giovinezza ilare, dal remoto 
fascino sempre novo,, alla beltà perfetta 
che va spargendo in ogni loco, serena e schietta 
come !'·azzurro cielo, l'acqua, gli uccelli, i 

[fiori, 
i suoi profumi, i canti e i languidi t~ori ! 
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I FARI 

Rubens, giardin dell'ozio, fiumana obliviosa, 
fresco guancia! di carne dove non si può amare 
ma in cui fluisce e circola la vita, senza posa, 
come l'aria nel cielo e la risacca in mare; 

Leonardo da Vinci, specchio tetro ·e profondo 
dove, con bei sorrisi, degli angeli ooritesi 
misteriosamente guardano, su uno sfondo 
di ghiacci e di pinete, d'incogniiti paesi; 

Rembrandt, triste 0!1p·edale dalle pareti austere 
che un grande crocifisso domina, .solamente, 
dove dalle miserie s·algono le preghiere 
a un ciel d'inverno, a un cielo gelido, 

!indifferente; 

Michelangelo, dramma ove gli dei pa·gani 
si confondono ai Cristi, nel torbido scenario, 
e, · in luci di crepuscolo, erti fantasmi immani 
con dita d 'epilettici laceransi il sudario; 
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cuore g-0nfio d'-0rgoglio e di viltà, che annoti 
l'ira dei loit:tat-0ri, l'orgia degli sfrontati, 
tu che disit:ingui l'umile fascino degli idioti, 
Puget, imperatore squallido 'dei forzati; 

W atteau, gran carnevale di lucciole e di stelle, 
di gaudenti, nomadi farfalle luminose, 
pizzi leggeri e nitidi e indocili fiammelle 
tra la follia cl'illustri danze vertiginose; 

incubo m·ai veduto di cose maledette, 
Goya: foti che cuociono, sabbati, fattucchiere, 
vecchie allo specchio, lubri.che, e ignude 

!giovinette 
che iper tentare i ·diavoli spostan le giarrettiere; 

Delacroix, sinistro lago di sangue, cinto 
di rigidi cipressi, limbo d'eroi nel quale 
passan, come un sosipiro di Weber, indistinto, 
le fanfare velate d 'un·a legion spettrale; 
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queste maledizioni , queste bestemmie, queste 
urla , questi «Te Deum )), eco del genio umano, 
l' eco che affiora e palpita fra i crolli e le 

ltempeste 
per le nostre sventure è un farmaco sovrano! 

E' un grido ripetuto da mille sentinelle, 
un or.dine trasmesso da piloto a piloto , 
è un faro che risplende su mille cittaddle, 
l'allarme dei pionieri sull'orlo dell ' ignoto! 

E certamente , J.ddio , è la più bella prova 
che n()i possiamo offrirvi di vera dignità 
questo singulto ardente che sempre si rinnova 
e incalz,a, inestinguibile, verso l'eternità! 
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LA MUSA MALATA 

Povera Musa, come sei pallida oggi, come 
mi -sembri triste, oppressa da chimere notturne! 
Sbiancan, nella cornice fosca delle tue chiome, 
l 'angoscia e la follia, squalhde e taciturne. 

Nausea gli elfi e i vacui lemuri senz·a nome 
nel ituo cuore versarono <la spav·entevoli urne? 
L'incubo tra malvage 1panie serrò le dome 
tue braccia, fino al giungere <li fresche aure 

ldiurne ? 

Io vorrei che il tuo cuore fosse tranquillo e 
[forte, 

libero da senili ombre ·d'odio e <li morte, 
e che il tuo sangue, in ritmici fiotti, per ogni 

[vena 

·c·almo fluisse, come la poesia serena 
·<legli ·antichi, ove seID;pre raggiano, al vivo 

[espressi, 
Febo canoro e Pan, principe ·delle messi. 
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LA MUSA VENALE 

Piccola Musa, amante dei tiepidi ricetti , 
avrai, quando Gennaio imbiancherà le strade, 
nelle serate . gelide che la 1tristezz·a invade, 
una fiamma a cui tendere i :piedi violetti? 

Scalderai le tue braccia alle notturne, rade 
luci che dalle imposte filtrano sopra i letti? 
Raccoglierai, per vivere, l'oro dei benedetti 
astri, dovizia inutile ·di cernie contrade? 

Bisognerà, per vincere la penuria imminente, 
come un inebeitito querulo sacrestano, 
cantar << osanna>> ipocriti ed incensar la gente 

o, come un miserabile saltimbanco, alle risa 
ciniche er.porre ' ai lazzi del 1pubblico inum·ano 
la faccia imbellettata, d'umile pianto intrisa. 
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L' AVVERSARIO 

Fu la mia giovinezza un buio di tempesta, 
lugubre, a quando a quando vinto da un '·alba 

[amica. 
Turbini infuriarono nel mio giardino e attesta 
misera traccia appena dell'opulenza antica~ 

Giunge così l'autunno di mia vana fatica 
con le sue piogge eterne e la noia funesta. 
Er1pici invoca e ,dighe contro l'onda nemica 
la terra, ormai palude nera sconvolta e mesta. 

Ma possono i vermigli fior, ch' io vagheggio , 
[ancora 

chiedere ad una zolla rosa come una .S;piaggia 
il mistico alimento che a vivere incoraggia? 

O angoscia! o infamia! Il Tempo le speranze 
~ivora, 

sugge il fosco avversario che ci dilania e strazia 
nostra purpurea linfa, uomini, ·e se ne sazia! 
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LA DISDETTA 

Per sopportare questa enorme ambascia 
Sisifo, è necessario il tuo coraggio ! 
Non basta, all'opra, un cuor tenace e saggio, 
ento è il cammino e l'i1deal s'acc·ascia. 

Lungi dalle necropoli, per vie 
umili , verso un camposanto oscuro , 
velaito come un tragico tamburo 
rulla il mio cuore funebri elegie. 

- Quanti gioielli dormono ignorati, 
n'ell 'oblio, nelle tenebre serrati , 
lontano dai 1picc-0ni e dalle sonde, 

quante corolle esalan-0 un'essenza 
dolce come una dolce confidenza 
per vacue solitudini profonde ... 
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LA VITA ANTERIORE 

Ho vissuto - ricor.do - sotto 1portici immani, 
alti , 0di fronte al mare, come un marmoreo 

lspalto, 
e li r endeva simili a grotte di basalto 
la luce dei 1tramonti antidiluviani. 

Agitando J.e immagini vaste dei cie li indiani, 
le maree confond·evano, nel diuturno assalto, 
ai poderosi accordi pitt-0rici dell'alto 
la music·a dei gorghi, l'inno degli uragani. 

E' là ch'io vissi immem-0re lunghe giotnate 
lcalme 

tra l'azzurro, i profumi, l'armonia delle cose, 
mentre d ei servi ignudi, coronati di rose, 

sfioran<lomi le tem'pie con flabelli di palme, 
cercavano, ma indarno sem!pr·e, d'aipprofondire 
il torbido segreto che mi face·a languire. 
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ZINGARI IN MARCIA 

La tribù zingaresca dalle pupille ardenti 
è in cammino, recando sul dor&o, insonnoliti, 
i piccoli, o elargendo ai lor fieri appe1titi 
il teso.ro ognor pronto delle 1poppe fiorenti. 

Gli uomini vanno a piedi sotto l'armi lucenti 
lungo i carri che cigolano dai mozzi irrugginiti, 
vanno, scrutando il cielo con gli occhi 

[appesantiti 
dall'estremo rammarico delle chimere assenti. 

Dal fondo del suo covo scuro e sabbioso, il 
{grillo, 

vedendoli passare, gaio raddoppia il trillo; 
e . Cihele molti

1
plica gli alberi e le verzure, 

fa pullular le fonti e fiorire il deserto 
davanti a questi liberi nomadi ai quali è aperto 
il geloso dominio delle nebbie future. ' 
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DON GIOVANNI ALL'INFERNO 

Allorché Don Giovanni scese alle buie Eìponde 
e l'obolo a Caronte porse, sui .greti estremi, 
un fernoe mendioo tese le braccia immonde, 
come vendicatrici zanne, afferrando i remi. 

Nude, tra i panni laceri, le mammelle avvizzite, 
si torcevano innumeri donne nel vasto orrore 
e, pauroso stuolo di vittime inasprite, 
irniprecavano in lunghi ululi al se<Ìuttore. 

Oro chiedeva il cinico Sganarello; e con mano 
rtremula all'ombr·e erranti sull'infernal rivieni 
Don Luigi mostrava il figliuolo inumano, 
schernitor temerario di sua canizie altera. 

Contro il perfi,do spos-0 tendea lo scarno viso 
l'esile e casta Elvira, d'atre gram::.glic oppressa, 
a chiedere la grazia ·d'un ultimo sorriso, 
pallida rimembranza ·d'una dolce promessa. 

Un gigante di sasso, chiuso nell'armatura, 
reggea la barra, estr·ema guida sul nero flutto; 
ma il calm-0 ·eroe, sul brando chino, immoto, 

[l'oscura 
scia guardava, e null'altro, indifferente a tutto. 
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L'IDEALE 

Squallide femminucce, bambole da salotto 
(han smorfiette e lagrime e chia.cchere per 

armi), 
queste creaturine d'un secolo corrotto, 
queste non son bellezze che possano appagarmi. 

E a Gavarni, poeta delle tuberoolose, 
lascio queste pettegole v·eneri d·a osp!)dale, 
ehé non 1potrei trovare fra queste sdalbe rose 
un fior che rassomigli al mio rosso ideale. 

La donna del mio cuore, torbido come il male, 
&ci tu, Lady Macbeth, anima criminale, 
tragico fior sLocciato nel folle urto dei Noti, 

o tu, sublime Ombr·a, fi.glia dd Buonarroti, 
oscura ·dea ch'io vedo torcersi in gesti arcani, 
tu, gloriosa forma, opera dei Titani! 
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LA GIGANTESSA 

Allorché la Natura dal .grembo so.vrumano 
arricchiva di mitica prole la creazione 
avrei voluto vivere, come un: gatto so·rnione, 
presso una gigantessa, la figlia d'un Titano; 

e vederla fiorire, ridere gloriosa 
nella incommensurabile allegria dei colossi. 
indovinar nei lampi delle pupille i rossi 
gorghi del suo gran cuore, macchina fragorosa; 

a mio 1piacere ascendere lungQ il suo ventre 
lenorme, 

sp·aziar sui versanti delle sublimi forme 
ed in estate, quando, dal torrido sereno 

vinta, si fosse stesa traverso alla campagna, 
dormir beatamente all'ombra del suo seno 
come un 1tranquillo. ospizio a!ppiè d'una 

!montagna. 
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PROFUMO ESOTICO 

Quando, con gli occhi chiusi, una 'Sera 
!autunnale, 

io respiro l'anelito <ld tuo seno focoso, 
ved-0 passar, sul fond-0 di un cielo [prodigioso, 
le spiagge illuminate dal wle equat-0rialc. 

Vedo - sognando - un'isola feoonda e liberale 
d'un azzurro purissimo, d'un verde cnpo, 

!ombroso, 
d'uomini il cui torace è snello e vigoroso, 
di fanciulle il cui sguardo è franco e sensuale. 

Spinto dal tuo pr-0fumo verso aulenti riviere 
vedo un p-0rto affollato di vele e di bandiere, 
gonfie 0di vento e reduci dai golfi più remoti, 

mentre un·a strana ·essenza d'alberi singolari, 
che circola nell'aria e m'ecciita le nari, 
si fonde nel mio spirit-0 al canto dei piloti. 
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LA CAPIGLIATURA 

O belle ciocche! O bruna, fittissima orditura 
<li fili <l'ombra! O effluvio <l'estasi e <li mistero! 
Per animar <li sogni, oggi, l'alcova oscura 
(sogni stagnanti in questa blanda capigliatura) 
voglio agitarla in aria come un-0 scialle nero! 

L'Asia v-0luttuosa e l'Africa funesta, 
tutto un mondo lontano, quasi defunto, assente, 
vive nel tuo prnfonào, balsamica foresta! 
Naviga sulla musica l'anima altrui, ma in 

[questa 
scia di rprofumo, o bella, naviga la mia mente. 

Andrò laggiù ove, intatto, l'albero e l'uom 
[selvaggio 

sotto l' ardor dei climi vegetano tranquilli. 
Trecce gagliarde, siate l'onda del mio viaggio! 
Mar d'ebano, tu chiudi un torrido miraggio 
di marinai. di vele, d'anoore e di vessilli, 
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un porto fra goroso dove miserie e arsure 
nell'armonia si placano ·dei suoni e dei colori , 
dove sull'aureo flutto le grandi alberature 
s'aprono a vasti amplessi per abbracciar le pure 
linee del glauco cielo, saturo di languori. 

Affonderò la bocca pallida di desio 
tra la chioma insondabile dove un oceano 

!splende 
e l'anima sospinta, cullata ·dal rullio, 
potrà adagiarsi immemore: ozio fecondo e pio, 
savio annichilimento che i turbini sospende: 

Glauchi capelli, simili a esotici giardini, 
voi mi rendete il cielo d'ametista .e di rame. 
Dei vostri ricci indocili sui morbidi confini 
ebro respiro h1cogniti aliti oltremarini 
d'olio di cocco, d'aliga, di muschio e di 

lcatrame. 

Spargerò di rubini, di perle e di zaffiri, 
sempre, il tuo denso crine: sempre, affinché 

ltu accor.Ji 
hcnevola udienza vi. miei caldi sospiri! 
Sii, nel ·deserto imm:me, l'oasi ov'io deliri 
vuotando a lunghi sorsi la coppa dei ri~-~di ! 
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SED NON SATIATA 

Strana divinità , fior delle mezzenotti, 
dal profumo commisto del muschio e dell'avana 
(stregoneria d'un obi, il Faust del.la savana) 
maga dai fianchi d'eb'ano, bruna come le notti, 

io preferisco all'oppio e al sangue delle botti 
lo snervante elisire della tua bocca arcana : 
bevono i desideri, riarsa carovana, 
sulle tue labbra, dove sgorga l'ebbrezza a fiotli. 

Demone senza tregua che fra le ciglia il rosso 
riverbero d·ardeggi dell'anima, non posso, 
come il sinistro Stige, nove volte abbracciarti 

e non posso, M-egera dal tenebroso aspetto, 
per roilljpere il tuo folle impeto e <fominarti, 
fino al delirio immergermi nei gorghi del 1tuo 

li etto, 
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XXVII 

Anche quand'ella incede con lievi passi incerti 
pare che balli, in languide pose di s~mnolenza, 
come quei lunghi rettili che i giocolieri esperti 
in cima a una bacchetta agitano in cadenza. 

Come le sabbie e il cielo fiammeo dei deserti 
insensibili a tutta l'umana sofferenza, 
come quei vaghi circoli d'acqua sul gorgo aperti 
ella si snoda e s'agita piena d'indifferenza. 

Di gemme inestimabili raggia la sua pupilla 
e in questa strana femmina dove alla sfinge 

!antica 
l'angelo incorruttibile s'interseca e s'abbica, 

là dove tutto è . acciaio, oro e adamante, brilla, 
come baglior che un astro inutile diffonda, 
la fredda maestà ·della donna infeconda. 
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IL SERPENTE CHE DANZA 

Guar·da le forme tue languide e belle 
estatico il poeta, 
gode a vederne luccicar la pelle 
come una m-0lle seta! 

Cara indolenrte, sul tuo crin profond-0 
come le notti illuni, 
denso mar profumato e vagab-0ndo 
dai flutti glauchi e bruni, 

la mia speranza verso una contrada 
mitica s'incammina, 
come una vela che si gonfia in rada 
all'aura mattutina. 

Gli occhi tuoi puri, dove nulla accusi 
di lugubre o di gaio, 
son due freddi gioielli, ove confusi 
brillano oro e acciaio. 
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Mentre procedi, in ritmica ;perfetta 
grazia di linee, tu 
somigli un cobra Ì'l quale danzi in vetta 
a un esile bambù. 

Il tuo capo di bambola - eloquenza 
dell ' anima sognante ... -
oscilla oon la morbida ind<>lenza 
d'un giovane elefante, ,1: 

·e il tuo co11p<> - erti seni, agili terga -
nel maestoso andare 
sembra un veliero che beccheggi e immerga 
i parapetti in mare. 

Quando, come di fresca acqua sorgiYa 
in alte polle ·algenti, 
urge una stilla della tua saliva 
all'orl.o de' tuoi denti, 

I 

credo di ber·e un vino d'Ungheria 
aspro e trionfatore, 
un firmamento liquido che invia 
stelle nel buio cuor·e ! 
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XXXIII 

lo giacevo, una notte, con un 'Ebrea s:pettrale, 
steso come un cadavere press-0 una morta. E 

laccanto 
a quel corpo ven<h\to, solo col mio rimipianto, 
i-0 sognavo il mi-0 triste fuggevoie ideale. 

Ricordavo l'innata sua maestà regale, 
gli occhi, pieni di forza e di soave incanto, 
i capelli, su-0 casco profum'aito e suo vant-0, 
cli cui la rimembranza, esca d'am-0r, prevale. 

Certo avrei con fervore il tuo bel corlPo adorno 
baciato, e 0dai piedini languidi alle tenaci 
chiome svolto il tesoro delle carezze aud'aci, 

Soe, buone alfin, versand-0 lievi sincere stille , 
o fieri ssima donna , o insensibile, un giorno 
si fosser-0 velate le tue fredde 1pupille. 
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RIMORSO POSTUMO 

Quando tu dormirai, mia bella rtenebrosa, 
in fondo a un monumento triste di marmo nero 
e non avrai per intima alcova e per maniero 
che un 'umida caverna, pro~nda e paurosa, 

quando il sasso, Ofpprimendo la tua fronte 
lorgogliosa 

e il corpo, alla deriva nel funebre misitero, 
iIDJpedirà di correre 'ai tuoi piedini, al fiero 
cuor di svagarsi e battere d'ansia voluttuosa, 

nelle torbide notti, nell'insonnia inquieta, 
la tomba, confidente del mio sogno d'amore 
(ipoiché la tomba sempre comprenderà il poeta), 

chiederà: Che ti valse, futile cortigiana, 
viver·e nell'oblio d'ogni miseria umana? 

, Come rimorsi, i vermi ti scaveranno il cuorP. 
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TUTTA INTIERA 

Ques.ta mattina il ·Diavol sornione 
venne a trovarmi su, nella soffitta, 
e, cercando d'indurmi in tentazione, 
rerto di mia 'sconfitta, 

cc Senti - mi disse - fra le cose belle 
che formano la sua seduzione, 
nere e rosee beltà, come le stelle 
sparse nel suo bel corpo a profusione, 

dimmi, qual'è la ipiù soave?)) - Oh Dio! 
risposi _al Maled·etto : 
quale immagini eh 'io 
preferisca, se in Lei tutto è perfetto? 

Allorché tutto mi raipisce, ignoro 
ciò che più mi seduce. 
Come la dolce notte ella è ristoro, 
ella è felicità e-Ome la luce. 
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Ed è tropipo sublime 
l'armonia dd suo COiìPO seduoente 
perché ne intenda i mille echi e Ìe rime 
l'analisi impotente. 

Mistica metamorfosi 
di 1tutti i sensi in un' ebbrezza sola! 
Il suo respiro è musica, 
profumo ammalia tor la sua parola! 
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RIVERSIBILITA' 

Angelo di gaiezza, conoscete l'angoscia, 
i tumulti, i crudeli incubi, il te<lio, i rotti 
sonni e l'a ~paventevole tenebra <lell"l notti, 
quando un sinisilro oceano contro il cuor tonfa 

[e scroscia? 
Angelo di gaiezza, conoscete l'angoscia? 

Angelo di bontà, conoscete il livore, 
truce sgherro in agguato nell'anima sconvolta, 
complice l'egoismo sordido, che a raccolta 
chiama i 1peggiori istinti e se ne fa signore? 
Angelo di bontà, conoscete il livore? 

Angelo di salute, conoscete le Febbri 
che, lungo le muraglie del lugubre ospedale, 
scarne, battendo i denti, ad un raggio autunnale 
zoppicano, con gesti strani di pazzi o d'ebbri? 
Angel-0 di salute, conoscete le Febbri? 
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Angelo di hellezza, conoscete i tramonti 
e le rinunzie, i guasti degli anni, la fatica 
di nasconder·e agli occhi d'una persona amica 
le :prime rughe, i primi brividi, i !Primi 

[affronti? 
Angelo di bellezza, conosce te i tramonti? 

Angelo di speranza, d'amor, di primavera , 
forza ·dalle tue mani, come ·da inebriante 
calice, avrebbe atteso Davide agonizzante. 
Angelo, io chiedo solo la tua dolce preghiera , 
angelo .di speranza, d'amor, di primavera! 
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ARMONlA DELLA SERA 

S'a1pprossimano i giorni che, sul vibrante 
[stelo, 

ogni bel fior suo sipirto rende, nell'aria chiara. 
Suoni e profumi, al vespero, ·danz·ano in folle 

[gara. 
Valzer inebri'ante e n0;stalgia di cielo! 

Ogni bel fior suo spirto rende, nell'aria chiara. 
Palpita il violino come un cuor stanco e anelo ... 
Valzer inebriante e nostalgia <li cielO ! 
Triste è il ceruleo spazio e bello, come un'ara. 

Palpita il violino COIIIle un cuor stanco e anelo, 
un cuor mite che abborre l'ombra <leserta e 

[amara! 
Triste è il ceruleo spazio e bello, come un'ara. 
Naufraga e muore il sole entro un sanguigno 

[velo ... 

- -- 97 -

Mariano Rugo • 7 



MARtANO RUGO 

Un cuor mite che abborre l'ombra deserta e 
[amara 

osipita dei remoti sogni la fiamma e il gelo! 
Naufraga e muore il sole entro un sanguigno 

[velo ... 
ma il tuo ricordo l'anima, ·come un sol, mi 

[ri schiara! 
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L'AMPOLLA 

Sembra che 1per alcuni ricchi profumi, a un 
ftetro 

carcere ognor ribelli, sia poroso .anche il vetro. 
Aprendo un cofanetto giunto dall'Oriente 
(stridula una cerniera cigola, e renitente) 

o un fosco armadio in . una casa deserta, un 
foero 

st~po saturo d'acre polvere e di mistero, 
si rintraccia talora una memore ampolla 
d'altri tempi, che thiude larve di sogni in folla. 

I fantasmi che dormono, cri·salidi soavi, 
entro la cerchia delle tenebre dense e gravi 
si risvegliano ed agitano l'ali, ronzando in coro, 
fiori volanrti, azzurri, rosei, di perla e d'oro. 

Ecco: l'inebriante bozzolo si disserra, 
il ricordo urge; gli occhi si chiudono; ed afferra 
l'anima e la sospinge verso una gran caligine, 
baratro di miasmi umani, la Vertigine; 
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e l'abbatte sui margini del tempo, un pre-
fcipizio 

dove, risorto Lazzaro che stra1ppa il suo cilizio, 
brancola oscenamenite l ' immagine s1pettrale 
<l'un amore incantevole, fradicio e sepolcrale. 

Quando, nella memoria degli uomini svanito, 
squallido come un vecchio barattolo ammuffito, 
così, mozzo , decrepito, viscido, informe, ab-

[bietto, 
mi getteranno in fondo a un lugubre ricetto, 

della tua formidabile opera io testimone, 
io sarò il tuo sepolcro , cara 1putrefazione, 
tossico diSJtillato dagli angeli, Iicore 
che mi riar,di, o vita e morte del mio cuore! 
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VELENI 

Miracolosamente nell'angolo 1più tetro 
versa oro e luce il vino, 
crea meravigliose guglie nel porporino 
circolo del suo v·etro, 
come sui flutti grigi un vespero marino. 

Sotto il vasito incantesimo dell ' ·~ppio le fronti ere 
cedono, l'al di là 
sfolgora in paurosi mondi e la voluttà 
~piega le sue bandiere 
nell'anima, in tumulto oomt; una gran città. 

Ma le più calde ebbrezze non valgono i tuoi puri 
occhi, verde miraggio, 
laghi profondi in cui naufraga il 10elvaggio 
desiderio, .sicuri 
golfi ove i sogni tornano dopo ogni lor viaggio. 

Ma le più calde ebbrezze non valgono il tenace 
filtn>, la corrosiva 
linfa che le tue labbra bagna, la tua saliva: 
tossico che dà pace, 
sogno che trae del nulla verso la buia riva! 
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LA BELLA NAVE 

O maliarda, o languida incantatrice, io voglio 
dir le tue grazie, il primo, il tuo ipiù dolce 

lorgoglio, 
le grazie, ove s'innesta 

l'ilare fioritura con la vendemmia in festa! 

Se, con la gonna l"aere agitando, passeggi, 
sembri una bella nave che in alto mar hordf!rgi, 

vele e bandiere al vento, 
con un rtdlio dolcissimo, ·accidios-0 ,e lento. 

Sul tu-0 collo rotondo, sugli omeri torniti 
sfolgora il tuo visino di fascini squisiti. 

Calma, regal, soave 
passi, trionfatrice come una bella nave. 
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O maliarda , o languida incantatrice, io voglio 
dir le tue grazie, il primo, il tuo più dolce 

forgoglio, 
le grazie, ove s'innesta 

l'ilare fioritura con la vendemmia in festa! 

Il tuo seno che insiste fra i lini irrequieti 
è un grazioso stipo con nitide pareti, 

curve perfette in gaio 
stile, che i lampi attirano come scudi d'acciaio. 

Dolci scudetti a tenere borchie che sembran 
Irose, 

stipo de' bei misteri, colmo di buone cose, 
di vini, di liquori, 

di profumi che rendono pazzi i cervelli e i 
!cuori! 

Se, con la gonna l'aere agitando, passeggi, 
sembri una bella nave che in ·alto mar bordeggi, 

vele e bandiere al vento, 
con un rullio dolcissimo, ·accidioso e lento. 

Le tue nobili gambe, tra le seriche pieghe, 
turbano le compresse brame, oome due streghe, 

pronube del mistero, 
che in un vaso profondo mestino un filtro neM. 
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Le . tue solide braccia, fatte per stringer forte 
il tUQ amante al tuQ cuore, sempre, fino alla 

sono dei boa tenaci lmmte, 
paurose rivali, emule salde e audaci. 

Sul tuQ collo rotondo, sugli omeri tQrniti 
sfolgora il tuo visino di fascini squisiti. 

Calma, regaL soave 
passi, trionfatrice come una bella nave. 
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L'INVITO AL VIAGGIO 

Quale delizia immensa 
vivere - bimba, pensa! 
là dove tutto è gioia e meraviglia! 

Vivere in com,pagnia, 
vivere, bimba mia, 
là nel pa·ese che ti rassomiglia' 

L'umido sol velato 
di quel cielo apipannato 
ha per l'anima mia lo stesso incanto, 
soavità, lanb'llori 
degli occhi ingannatori 
che la mia cara fa brillar nel pianto. 

Laggiù tutto è bellezza, 
lusso, calma, tepore, ordine, !'bbr"'l:Za. 
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*** 
Mobili antichi e vasti, 
lucidi come i tasti 
dei gloriosi cembali instancabili, 

esotiche c-0rolle 
che da bizzarre ampolle 
confondono i 1profomi inesplicabili, 

~pecchi capaci e gravi 
sagome d'archirtravi, 
la voluttà , l'orientale ar-0ma, 
tutto laggiù ne invita 
e all'anima rapita 
parla il natio dolcissimo idioma. 

Laggiù tutto è bellezza, 
lusso, calma, tepore, ordine, chbrezz·a . 

••• 
Guarda lungo le rive 
queste navi captive 
dall'istinto inquierto e vagabondo: 

vengono d'oltremare, 
vengono ad ap1pagare 
i tuoi capricci, dai ·oonfin del mondo. 
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I morbidi tramonti 
c~prono antenne e ponti, 
archi e palagi, tutta la città, 
di porpora e di sangue. 
Dorme la terra e langue, 
stanca di sogni, l'aliljpia umanità. 

Laggiù_ twt~o è bellezza, 
lusso, calma, tepore, ordine, ebbrezza. 
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A UNA SIGNORA CREOLA 

Vidi, nei luminosi regni che il sol carezza, 
sottQ flabelli enormi ·d'alberi imporporati, 
Eotto i palmizi d<mde piov·e una gran dolcezza, 
una signora creola dai fa ocini ignorati. 

Pallida ma raggiante d'esotica bellezza, 
l 'inclita donna ha gesti nobilmente affettati. 
Aa:ile e fiera incede con viril sil'urezza 
e il suo s<>rriso è calmo wme gli occhi velati. 

Se voi, Signora, anda~rte nel nobile paese 
di Francia, lungo il Rodano che pianger Laura 

[intese, 
bella , degna d'ornare i castelli degli ·avi, 

voi fareste, nei verdi angoli più seirrPti, 
fiorire i madrigali nel cuore dei poeti, 
resi dai vostri occhioni umili come schiavi. 
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I GATTI 

Nel vespero degli anni, fervidi am~mti e austeri 
saggi concordemente amano i gatti. i gràvi 
feticci della casa: spiriti egm1li, ignavi 
e fr.e-O<lolosi, insieme abitan volentieri. 

Buio, silenzio eleggon-0 i gatti ermi e s-0avi , 
idoli accoriti, amici del genio e dei piaceri. 
L'Erebo avrebbe questi funebri messaggeri 
se :potessero ·a un giogo flettersi, come schiavi. 

Conservano nell'ozio nobili atteggiamenti 
ed imitano, quando sognano ad occhi aperti, 
le grandi sfingi assise sull'orlo <lei deserti. 

S'accendono di brevi lampi lor terga ardenti 
mentre una sabbia ·d'oro, un 1pulviseolo giallo 
fluttua vagamente negli occhi di cristallo. 
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LA PIPA 

Son la vigile pipa d'un autore, 
sua fe<lele compagna. E s'indovina 
dal mio ceffo di Cafra o d'Abissina 
che il mio padrone è un grande fumatore. 

Quando ei cova un nostalgico dolore 
fumo come l'a baita montanina 
dove s'a,ppresta la frugai cucina 
per il ritorno del lavoratore . 

L'anima si ri[posa e si balocca 
nella rete del fumo, un azzurrino 
velo che sa] dalla mia calda bocc!l. 

Io sciolgo allora un dittamo celeste 
che, in onta al malinconico clestino. 
vince la noia e placa le tempeste. 
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IL FASCINO DEL NULLA 

Fosco spirito, un giorno vigile 'e risoluto, 
naufraga riel fango con , l'ultimo pudore! 
La speranza ti lascia, ché il tuo flaccido cuore 
batte miseramente. Rassegnati, ca:luto 
nella ignominia estrema! Dormi il sonno del 

lbruto. 

Non segui più, deluso vecchio conquistatore, 
l'odio e l'amor, 1pei quali vindice hai 

!combattuto. 
Più non consenti a bella donna il tuo verso 

larguito 
e selvaggia arroganza non ti devasta il cuore! 
Maggio non ha più fascini, canti, profumi, 

!amore! 

Ed il Tempo m'inghiotte di minuto in minuto 
come la neve un corpo stanco di viatore. 
Guardo d·all'alto il cereo globo senza calore 
che non aecenna un verde eremo al cuor 

!sperduto ... 
Vuoi 1portarmi, valanga, nel buio sconosciutu? 

- lll -



MARIANO RUGO 

A UNA MALABARESE 

Il tuo piedino è 1piccolo come una mano, e 
II'anca 

vasta farebbe invidia alla più bella bianca. 
Piace all'artista il fascino delle tue brune forme 
e ·degli occhi ove passano bruni fantasmi a torme. 
Nei paesi felici del sole e dell'amore 
la tua fatica è accendere la jpÌjpa al tuo signore, 
recar fresche bevande ed acque iprofumate, 
cacciar lungi dal letto le zanzare ostinate 
e, appena l'alba arrossa gli . alberi e le fontane, 
comperar·e al bazar ananas e banane. 
Nelle piazze e nei boschi tutto il giorno saltelli 
sussurrando canzoni fra i denti, che son belli; 
poi, quando scende il vespero e il saltellar 

!t'annoia, 
ti allunghi dolcemente sopra una vecchia 

lstnoia, 
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e là i tuoi sogni azzurri, sino al iprossimo dì, 
son popolati d'agili palme e di colibrì. 

Perché, ingenua fanciulla, vuoi voo·er la mia 
!terra 

a cui l'inverno e mille calamità fan ~erra? 
A quale scopo ascendere il negro scafo e quindi 
salutar fra le lagrime agavi e tamarindi? 
Laggiù, vestita a mezzo d'esile mussolina, 
nella fumosa e geliJa carcere parigina, 
degli uomini e del clima tra le perfide offe~e 
come rimpiangeresti il tuo gaio paese! 
Del caos occidentale rtra i miraggi funesti, 
avvilita, implorare pane, mercé dovresti, 
cercando invan col guardo nel ciel crepuscola:e 
l'ombra .dei cocchi, l'ombra .dei cocchi in rha 

lal mar.e! 

- 113 ~ 
Mariano Rugo . 8 



MARIANO RUGO 

INVERNI ISLANDESI 
(oommiato) 

Brutto paese, arido e freddo, quello 
in cui vissi. E lunghi anni aridi io vissi! 
Formidabili ghiaoci, immani abissi 
e CUipo mare, schiumoso flagello. 

Un rifugio di legno, un campicello 
sotto un chiarore squ·allido d'eclissi. 
Pregai, stringendo rudi crocifissi, 
solo, invocando nel buio un fratello. 

Or tramonta laggiù, negra e soonvolta, 
la nostra Islanda in cui, se vita amiamo, 
non possiamo 1svernare un'altra volta. 

Par che in noi mille ibseniani Osvaldi 
urlino: sole sole! ... Navighiamo 
verso il gran sole dei paesi caMi. 
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BELLA SIGNORA ... 

Razz·a incerta è la mia, razza accampata 
in rpaesi di transito e di guerra. 
Vedi? non oso guardarti. La terra 
guar'lfo, come la bestia umiliata. 

Un obbrobrio di seooli, spietata 
eredità, for.se il mio cuore atterra. 
Invano mi divincolo. Mi serra 
l ' anima un tedio, una V·ergogna innata. 

Io (così fanno i rpolverosi ragni) 
tesso il mio grigio reticolo angusto 
di rinunzie, che ·alfin tutto mi cinga. 

E tu, solo arrendevole a lusinga 
d'uomini forti, oome è bello e giusto, 
cerchi i dominatori, i tuoi compagni. 
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DELIRIO 

Presso il fortino, sabbato infernale, 
ballano i sozzi negri, ormai sicuri 
del triO'llfo. Afa, sangue. Morituri, 
moriremo di febbre o di pugnale? 

Lugubri fuochi entr-0 l'equ·atoriale 
verde, rullo funereo di tamburi. 
E una Croce insensibile di puri 
raggi nel glauco firmamento australe. 

Che fanno i nostri bei commilitoni 
alla costa? Tra femmine e canzoni 
vivono in gaie tende, in bi'anche ville? 

Sognano in lunghe amache, smemorati? 
Cade un nemico e la foresta mille 
ne genera, più tri sti e tatuati! 
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CANTO OPERAIO 

Non è la paga aleatoria e bassa 
che ci rattrista, né il solito ambienrte; 
quello che ci rattrista immensamente 
è il tempo, il temipo che celere pa,ssa; 

Pas·sano gli anni e questa vil carcassa 
invecchia invecchia inesorabilmente. 
Ci sgretola il · lavoro, il pazieurte 
nostro lavoro che i forzieri ingrassa. 

Giorno verrà che, scalcinati e tristi, 
s·aremo innominabi-le maceria, 
sterquilinio di cani vagabondi, 

come quei muri <love ignoti artisti, 
incuho e obbrobrio della gente seria, 
tracciano lor disegni inverecondi. 
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PREGHIERE 

Pazienza, virtù di buona g·ente 
che mastica I 'ingrato p·ane ·e t a<Je, 
Pazienza infle!!sibile e tenace , 
f;Uidami tu 1per questa via dolente. 

E tu, Servaggio, fammi .sapiente 
d'ogni amarezz·a. E tu , vecchia p redaoe, 
turpe Miseria, non lasciarmi pace 
e fammi più leggero e intraprendente. 

E tu , Amore, fin l'ultima moneta 
toglimi. Io sono a un chiaro sguardo, a un fiore 
insensibile orm'ai oome una pietra. 

E tu, Morte, che alfin verrai , da tetra 
agonia salvami e, in un riso, il cuore 
rom1pimi, a un tratto, ·celere e discreta. 
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ALLA DERIVA 

Diventan sempre ·più _ freddi gli inverni 
e 1più brevi le estati e più dolenti 
gli autunni. Solo voi, maggi ridenti, 
date una luce ai nostri opachi inferni. 

I giorni belli noi credemmo eterni, 
anzi SIPerammo in più .sereni eventi. 
La vita apriva agli anni adolescenti 
braccia cordiali in amplessi materni. 

Lieta !Partenza, un giorno, da una tersa 
rada, fra amici, a conquistar l'ignota 
Tuie, aspr'a guerra ormai con vela e remo. 

Notti di mesi avvolgono la persa 
nave ed è senza bussola il 1Pilota. 
Uomini, dove, quando approderemo? 
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ACCORAMENTO 

Mamme, mammine che pei fii;li aveste 
tanta dolcezza e tanto latte e tante 
lagrime, che facemmo, o madri sante, 
della vita, la vita che ne deste'? 

Ah se avessimo avUJt-0 mille teste 
tutte le ·avremmo offe1·te a umiliante 
giogo; se mille man, le avremmo infrante 
contro mura insensibili e funeste: 

se mille anime, tutte .fvvelenate 
d'odi-0, o pie madri che ne avete appreso 
a dolcemente vivere e pregare! 

Mamme gentili, meglio era restare 
bimbi, ·oon sangue sano e cuorn illeso, 
vostri SQlrtanto, m·amme innamorate. 
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VERSO GLI ANTIPODI 

L'uomo che mai, nella sua vita indegna, 
non sbucò fuor d'Europa a iprender aria, 
alla vita stagnante e sedentaria 
facilmente quell'uomo 1si rassegna. 

Ma un esotico influsso agi1ta e impegna 
i tristi marinai, se lor precaria 
tempra segnò di foco e d! malaria 
l'Asia, che al mondo strani dogmi imegna. 

Il Tropico stampò cifri' .Ji fiamm!I 
nell'anima selvaggia e autor;•aria 
di questi scorridori impenitenti. 

Pantono '.lncora i reduci scontenti. 
E calpestano, infamia necessaria, 
partendo, il cuore .d'una dolce mamma. 
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