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Assai lontano, oramai, dallo studio e dalla 
consuetudine di quella che, sp,esso con enfasi 
soverchia, fu detta l'alma poesis, e che, a' tempi 
che corrono, ritengo abbia perduto gran parte 
'delle sue funzioni; ho accettato di preludere ai 
versi postumi di Arturo Bellotti per due ragioni, 
estranee tutte e due al volume, che oggi si 
publica. 

Ho accettato, perchè la «Società dalmatica» 
di Trieste me ne fece cortese preghiera; e perchè 
con Arturo Bellotti vivente ebbi, per gran tempo, 
affettuosa dimestichezza, che mi consentì di co
noscere e apprezzar.e, senza riserve, il carattere 
e l'animo dell'uomo, che oggi i dalmati vogliono 
giustamente ricordato e onorato. 

E Arturo Bellotti fu, davvero, un carattere 
e un uomo . 

Dalla nativa Spalato, ove la grande fi,gura di 
Antonio. Baiamonti era passata incendiando l'aria 
ed i cuori con le gesta politiche e nazionali, che, 
ancor oggi, tengono dell 'epopea e della leggenda; 
Arturo Bellotti, fi,glio di un ardente patriota· cui 
le persecuzioni politiche, con fatidico precedente 



familiare, aveano finito col trarre alla tomba, 
venne a Trieste ancor giovane assai: vi giunse 
pieno de' ricordi eroici della sua Dalmazia, vi
brante d'entusiasmo e di fede per l'Italia, per 
l'arte, che a lui sembravano allora la sola ragione 
della vita. 

L'aver ottenuto, qui a Trieste, un publico 
officio non impedì al Be/lotti di vivere e di pen
sare da italiano; chè anzi, pur guardato con dif
fidenza da chi dell'Austria si faceva volentieri 
satellite, si mantenne integro e puro; si manifestò 
qual era, con libertà e con fierezza, negli scritti, 
nelle parole, in tutte le azioni della vita, pur 
sapendo che il farlo importava, allora, pericoli 
e danni. 

A Triest1: si fece conoscere e amare, ben 
presto. Nei versi armoniosi, nelle prose, spesso 
snelle ed argute, che uscirono in que' tempi sui 
giornali '[JÌÙ battaglieri, specie su l'Indipendente 
di gloriosa memoria, il Be/lotti gittava l'esube
ranza dell'anima sua: scriveva odi ed articoli, 
poichè, davvero, come avrebbe detto il Guer
razzi, non poteva combattere una battaglia. 

Su questa bella figura di dalmata, così tenace 
nella sua fede, già ai primi felici saggi poetici 
s'era soffermata con benevolenza la critica; e 
della forte corrente di simpatia e di assenso, che 
il giovane aveva saputo suscitar con gli scritti, 
tutti pieni di questi battaglieri ideali, è nobile 
e notevole saggio una lettera di Arturo Colautti, 
diretta al Bellotti il 10 aprile 1914, poco. prima 
che scoppiasse la guerra mondiale. 
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Ecco, più eloquente che qualsiasi altro docu
mento, la mirabile e suggestiva rievocazione dal
matica da parte del Colautti, la quale fu, in 
pari tempo, una meritata e consolatrice lode per 
il giovane autore: 

Caro Signore, 

dal mio letto d'angoscia Le invio un 
ringraziamento profondo e soave. 

Le sue poesie e le sue prose hanno 
riempito le mie veglie forzale, hanno lenito 
le mie doglie continue. 

Ho ricordato spesso suo padre, che 
bestemmiava volentieri insieme con me 
contro le audacie degli avversari e più 
contro le codardie dei nostri, timidi sempre. 

Molti pomeriggi trascorsi con lui nel
la sua libreria sotto il portico Bajamonti, 
a Spalato. E là convenivano i maggiorenti 
del nostro ex-partito: Bajamonti stesso, 
Crussevich , Gelcich, Capogrosso, Savo e 
tutti quanti. - Brutti tempi, ma felici 
ricordi, ahi troppo lontani! 

Forse allora io La carezzavo fanciullo; 
forse allora io Le dissi qualche parola d'af
fetto o di speranza. Se ne rammenta? -
Ora Ella è un uomo, un cittadino, un 
combattente, un poeta: ora Ella ha mante
nuto la promessa fatta al padre morente: 
ora Ella agita al vento nelle battaglie la 
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bandiera benedetta della Patria - alfiere 
canoro. 

Tale con immensa gioia La risaluta e 
La ringrazia indissolubilmente suo 

Arturo Colautti 
Milano, 10 aprile 1014. 

Quando, nel 1915, fu dichiarata all'Austria 
la guerra, Arturo Be/lotti non fece in tempo a 
varcare le frontiere per accorrere a combattere 
per l'Italia, come egli, nella sua fede incande
scente, avrebbe certamente voluto: ma era pro
prio il candore di quella sua fede che gli faceva 
preveder troppo rapido l'esito felice della guerra; 
e rimase a Trieste. Ma non per questo cessò un 
solo istante dal manifestare tutta l'integra libertà 
del suo pensiero e de' suoi sentimenti, fino al 
giorno doloroso dell'esilio e del confino, che lo 
ridusse a Vienna. Lassù lo attendeva l'altro stra
zio, per lui ineffabile, dell'arrolamento nell'eser
cito austriaco. E per non indossar la divisa mili
tare di quell'Austria, che egli riguardava come 
nemica alle sue aspirazioni più sante, ricorse, 
come si soleva, a espedienti, che gli minarono 
l'esistenza; e, nel lungo strazio, mitigato solo 
dalla contemplazione de' suoi nobili ideali; nella 
convulsione nostalgica e nello struggimento in
ttmo per la liberazione sognata, che ancor non 
spuntava, la sua nobile vita fu tronca: quella 
vita che era stata mirabilmente una ed intera, 
in ogni sua manifestazione, in ogni sfumatura 
di pensiero. 
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Morì martire, lacerato, consunto; mentre 
altri, i furbi e i procaccianti, nella stessa aposto
lica Vienna, av.eano saputo, con tanta disinvol
tura, sbarcare comodamente il lunario. 

Ma quelli, certo, non leggeranno oggi i suoi 
versi. 

Li rilegg.erà, forse, qualche anima gentile 
che, pure straniera al Bellotti, ne seppe intuire 
l'intelletto ed il cuore; che forse ne confortò le 
ultime ore angosciate; e che volle salvare il ma
noscritto, che oggi si publica, consegnandolo, 
dopo la redenzione, a Spiro Bellotti, fratello del 
poeta. 

Due giorni prima di morire ·a Vienna, 
- Arturo Bello/li spirò il 19 luglio 1917 - il 
poeta aveva consegnalo i suoi versi manoscritti 
alla signora Zeiler-Fischer, la cui famiglia avea 
circondato il Bellotti malato delle cure più affet
tuose, sfidando i sospetti della polizia, che lo 
vigilava. La signora custodì gelosa il manoscritto; 
e, pochi mesi dopo la pace, volle inviare espres
samente il fratello, Emilio Zeiler, a Trieste con 
l'incarico di consegnare, come ho accennalo più 
sopra, il sacro deposito a Spiro Bello/li. 

Così, mercè l'animo, fiorente di bontà, di 
una donna tedesca, si salvarono i versi sgorgati 
dall'animo, fiero di patriottismo, di un nobilis
simo italiano di · Dalmazia. 

Questi versi che la «Società dalmatica» di 
Trieste vuole oggi render di publica ragione, 
nell'occasione in cui alla memoria di Arturo Bel
lotti viene murata una lapide, sono tutti quanti 
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scritti in terra d'esilio: sono il testamento poli
tico e spirituale di quel povero amico, morto 
ancor giovane, con gli occhi «gravidi di luce e 
visione», con l'anima piena tuttavia di speranza, 
pur nell'ineffabile getsemani del male, lungo e 
terribile, che lo trascinava, ora per ora, verso la 
tomba. 

Dei versi non giudico, poichè sento che non 
è qui il caso di farlo: ma sento anche che sono 
versi schietti e sinceri, nei quali trabocca un sen
timento purissimo., che costringe ad ammirare; 
anche se le condizioni dell'ambiente e lo stato 
dell'animo non consentirono ad Arturo Bello/ti 
quell'utile e prezioso. limae labor, di oraziana 
memoria, del quale, a mente pacata, egli pur 
sapeva altre volte servirsi. 

Oggi che la poesia, quando le avvenga di 
ess'ere tale, batte non so quali altre vie, i versi 
del Bello/ti potranno rendere all'orecchio di 
qualche esigente quasi un suono inconsueto; ma 
non si deve dimenticare che questa poesia di Ar
turo Bellotti si risolve in un nobile ed alto e 
puro documento dell'anima, gittato su la carta, 
con schietta abbondanza d'affetto, con imme
diata pienezza di sentimento . 

Certo, se la morte lo avesse risparmiato; se 
, egli, felice di veder avverato quello che per lui 
era un sincero supremo ideale; Arturo Bellotti, 
con la paziente meditazione, dotato com'era di 
belle qualità e di facile vena, di senso atto a per
cepire e a sentire e a rendere plastico nella musi
calità del verso il fantasma poetico, avrebbe po-
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tuto felicemente svolgere e perfezionare quei 
notevoli germi di poesia, che si trovano anche in 
questo volume, che ci si rivelano, assai spesso 
felici, nelle Odi Adriache e in altri versi, ante
riori all'esilio . Ma anche questo conforto doveva 
fallire al Be/lotti: non lo studio , pacato e fecondo; 
non la visione di Trieste e della Dalmazia, con
giunte, come egli le sperava, all'Italia; ma l'esilio, 
i patimenti, I.e persecuzioni, la morte immatura. 

Ma nemmeno questa tremenda catarsi dello 
spirito suo lo fece transigere e piegare; e, fino 
all'estremo, si riaffermò la tempra salda di quel 
carattere magnifico e terso, di quella fiera natura 
dalmatica che, quando è schietta, sa, veramente, 
come diceva il Tommaseo , del macigno. 

Ond'è che oggi i dalmati onorano in lui il 
poeta, l'uomo, il cittadino , il martire vero; e, a 
testimonianza della sua vita e del suo martirio, 
vogliono publicate queste pagine doloranti e 
toccanti, nelle quali l'anima di Arturo Bellotti 
così degnamente si rispecchia . 

Ed a quest'anima, quanti sono i dalmati 
della diaspora dolorosa, quanti di loro sono stati 
resi stranieri in patria, offrono oggi il tributo af
fettuoso e reverente della pietà e dell'ammira
zione. 

lT go Inchio stri 

Aprile 1928. 
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Da Trieste a Wagna presso Lrzibnitz 

Da Wagna a Oberhollobrunn - Da 

Oberhollobrunn a pieèH fino a Enzers

èlorf im Thaie - Da Enzersèlorf al 

rasteiio èli Eioeliersèlarf - FI Rassalà 

·····•··•·•·· V ita militare a V ienna 
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Verso l'internamento 

E' questa l'ora mia! chè non si sfugge 
all'artiglio d'un'aquila bicipite. 
Odio e vendetta! Quale un assassino, 
un delinquente nato, o mia Trieste, 
dovrò partire tra le baionette 
e questo sol perchè t'ho molto amata. 
Il treno è pronto: sbuffa, ora ecco muovesi. 
O strazio! Con quest'umide pupille 
ti miro, o cara, e ti contemplo ancora 
fin che un ultimo lembo del tuo mare 
si scorga all'orizzonte, fin che i colli 
della corona tua non si dileguino 
al mio sguardo. Chi parte? e chi rimane? 
Ritornerò! ritorneremo un giorno! 
Altri allor partiranno. - Dal bel cielo 
oggi il sol ride con ardente amore 
e t'accarezza, o mia diletta terra. 
Arde il bel sol come la mia speranza. 
E la speranza aumenta, ingigantisce 
come il tuon de' cannoni che incalzando 
vien su ver noi dal mar di Monfalcone. 
Chi pai:te e chi rimane? e chi un bel giorno 
ritornerà? Chi poi dovrà fuggirsene? ... 
Romba, o cannone, romba notte e giorno! 

5. VI. 1915 • Trieste 
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- E' morto, sì! Ma proprio la ragione 
tu non la sai, nessuno la sa ancora. 
Io sola la conosco. O passione! -
- Eh, lascialo che vada alla malora! -

Tu sai bene quant'egli ha sopportato 
in questa vita di malinconie: 
tragedie nel suo nobile casato, 
guerre, rovine - Tutte. porcherie! 

- E quando gli hanno detto che la fame 
bussa alle porte e che ne manca il pane, 
il carbone, la polve e le campane 
non si scompose - Forza del corame! -

- Ma quando gli hanno detto: «Imperatore, 
manca la corda e non lavora il boia» 
impallidì, come trafitto al core, 
e stramazzò dal trono. - O Dio, che gioia! -

Tu lascierai ogni cosa diletta 
più caramente: e questo è quello strale 
che l'arco dell'esilio più saetta. 

Tu proverai sì come sa di sale 
lo pane altrui, e com'è duro calle 
lo scendere e il salir per l'altrui scale. 

E quel che più ti graverà le spalle 
sarà la compagnia malvagia e scempia 
con la qual tu cadrai in questa valle 

DANTE - Paradiso C. XVU 
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Pensoso, inconsolabile, l'accorta 
Ninfa il ritiene, e con soavi e molli 
parolette accarezzalo, se mai 
potesse Itaca sua trargli del petto: 
ma ei non brama che veder dai tetti 
sbalzar della sua dolce Itaca il fumo 
e poi chiuder per sempre al giorno i lumi. 

OMERO - Odissea L. I. v. 81·87 trad. Pindemonte 

Ultimo sguardo a Trieste 

Prima d'entrare in una galleria 
veggo appassire, sbrandellato al vento, 
sul tetto d'una stalla di giovenche, 
quel cencio giallo-nero . Sarà l'ultimo! 
Al mio ritorno, o patria del mio core, 
al mio ritorno su la sacra torre 
del tuo San Giusto, al sol, superbamente, 
sventolerà il vessillo che risplende 
sul Campidoglio nell'Eterna Madre 
nei colori che inondano di gioia 
la piazza di San Marco e le lagune. 

5.VI.19!5-Trleate 
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A Wagna 

Se forse in altro istante di mia vita 
a te il destin m'avesse tratto, o Wagna, 
sopportata t'avrei, t'avrei gradita 
sol per un'ora, o vilissima cagna. 

E forse dopo !'ansie del lavoro 
e il logorio dell'energie più care, 
il sonno, in grembo a te, più per disdoro 
avrei chiesto a lenir le veglie amare. 

Ma strapparmi così dalla mia terra 
e cacciarmi quassù, cagna infernale, 
sol perchè sei con tutto il mondo in guerra, 
essa è un'infamia che non v'ha l'eguale! 

27. VII. 1915 · Wa11D• bel Lelbnit,: 

-20-



•.,,,_ç,,,§?._,::·····--·--·--······ .l•<?.-··· .. ---~·.:~.§ ... •;;,-·· 

A la ricerca del rastello 

1. 

Lungo la strada gialla, nel tramonto 
sanguigno, in più che dugento andavamo 
tra i campi, circondati da una selva 
di baionette. Lunga era la strada. 
I carri trascinavano i bagagli 
e ad ogni sasso, ad ogni inciampo qualche 
parte della piramide cedeva 
precipitando al suolo. Cinque o sei 
erano i carri e tante le piramidi. 
Stanchi erano i cavalli e stanchi gli uomini. 
Stanchi gli uomini, poi che pria d'accingersi 
a questa lunga marcia avean trascorse 
atroci ore per due nere giornate, 
chiusi in convogli di bestiame, al pari 
di buoi che vanno lenti al sacrifizio. 
Lunga la strada e stanchi erano gli uomini. 
Il sol tingeva di sanguigno i lievi 
colli ondulanti su la gran pianura. 
Sorgeva ad odente il plenilunio: 
una grandiosa luna rosseggiante. 
Sì come bovi al pungolo i dugento 
procedevano tra le baionette. 
Stanchi erano i cavalli e stanchi gli uomini. 
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Chine le fronti per la gran tristezza 
chi lacrime spargeva e chi sospir i; 
e quella valle era valle di lacrime 
e ad ogni passo un sogno, una speranza 
cadevano a segnar le peste umane. 
Parea che ognuno su le curve spalle, 
come la croce il biondo Nazareno, 
non sol del suo destin recasse il pondo, 
ma insieme quello d'una immensa stirpe 
perseguitata per l'eternità. 

2. 

Vive ne la memoria ancor la scena 
della tragica sera. Veggo i volti 
disfatti degli amici a quel chiarore 
strano di luna. Veggo quel convoglio 
di stanche membra, fra i singhiozzi, lento 
procedere pei campi, nel terrore. 
- Guai a chi fugge! guai a chi si ferma! -
quest'era l'urlo della soldatesca. 
Sempre avanti a raggiungere il Castello. 
Si va verso un Castello, il nuovo carcere. 
Da un castello ad un altro, da una fossa 
ad altra fossa, da un forte dolore 
ad un'angoscia più grande, più grande. 
- Guai a chi fugge! guai a chi si ferma! -
Di far fuoco su noi, di massacrarci 
quest'era la terribile consegna. 
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Il drappello d'armati ne spingeva 
urlando e bestemmiando - Avanti, avanti! 
Avanti, avanti verso il nuovo carcere . 
Avanti , avanti verso il gran castello. 
Ma la strada era lunga, ma la notte 
cresceva, ma il languore ne vincea 
tutti, e il castello no, non si scorgeva, 
non appariva mai su l'orizzonte. 
Lunga la strada e stanchi erano gli uomini. 
Avanti, avanti verso il nuovo carcere, 
avanti, avanti verso il gran castello! 
Passavan !'ore tragiche notturne, 
passavan !'ombre dei campi, degli alberi 
susurranti, dei miseri abituri, 
dei mulini giranti in lontananza, 
ma la strada era lunga ed il Castello 
non appariva mai. Nel gran silenzio 
s'alzavano sospiri e lai. Soltanto 
sul triste quadro dei destini umani 
alta, dalle solenni azzurrità, 
la luna sorridea sinistramente . 

3. 

Avanti, avanti verso il nuovo carcere! 
Avanti, avanti verso il gran castello! 
-: Guai a chi fugge! guai a chi si ferma! -
Ma la strada era lunga ed il castello 
non appariva mai su l'orizzonte. 
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Ad un tratto di me, di tutte le anime 
s'impossessò l'angoscia ed un'idea 
truce ne attanagliò le stanche menti. 
Credetti d'esser pazzo e che gli amici 
fossero pazzi anch'essi. A ognuno intorno 
aleggiò su la fronte come un soffio 
di ardente spaventevole demenza. 
Ahi! quale diva dai capelli scinti 
e ,.;alle occhiaie torve ne premeva? 
Come era lunga la strada e il Castello 
n,m appariva ancor su l'orizzonte! 
N'.li tutti ci sentimmo pazzi. Intorno 
a noi ben s'addensava un'atmosfera 
di visioni satura e di morte. 
Oh, perchè camminare? A quale scopo? 
Perchè spingersi innanzi? Meglio fermi 
ristare e attender la fucilazione. 
Oh, perchè seguitare nel cammino, 
quando la mente non ragiona più? 
Noi siam dementi ed il Castello è un sogno. 
Non esiste ; mai fu; giammai sarà. 
Siamo costretti andarne a la ricerca, 
ma non è che un inganno, una tortura. 
Il boia è raffinato nel mestiere. 
Non esiste; mai fu; giammai sarà. 
Ghi lo costrusse, o quando? e a quale scopo? 
Chi ne segnò i confini? e chi lo volle 
ben eretto laggiù, così lontano, 
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che non appare mai su l'orizzonte? 
Forse tu fosti a imaginarlo, o truce 
e terribile Iddio dello Spavento, 
in mezzo ai nembi e tra le accese folgori? 
Oppure fu il più vii di tutti gli esseri, 
odio e vendetta per la civiltà? 

4. 

Ah, non esiste quel castello, e pazzi 
siamo, dementi tutti. Noi corriamo 
verso un sogno. Laggiù non è che il Nulla. 
Perchè affannarsi cosi? Per la via 
pesante e sterminata, ad una ad una, 
come d'autunno gli arbori lor foglie, 
noi perderemo tutte le speranze; 
nei perderemo tutti i dolci nostri 
sogni più belli, le illusion e a brani 
lascieremo a ogni passo per le lande 
cader l'anima nostra, il nostro amore. 
Del nostro sangue tignerem la via. 
Perchè affannarci così? Ch'io già veggo 
gli amici miei più cari, ad uno ad uno 
cedere alla stanchezza e giù cadere 
pallidi e vinti su la fredda terra, 
sovra una terra fredda inospitale. 
Dopo gli amici veggo gli altri, e ad ogni 
svolto di strada il tragico convoglio 
s'assottiglia - e il Castello non si scorge 
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e certo non esiste e mai non fu. 
Ahi, tormenti dell'anima! Quai pene! 
Torture della mente! Noi siam pazzi! 
Io sento: tutti quanti noi cadremo; 
ad uno ad uno sarem vinti tutti: 
una è la sorte! Ah, chi si salverà? 
Chi vedrà in fondo sorgere il Castello? 
Chi il piede vi porrà? Chi potrà dire 
un giorno ai cari nostri, che morendo 
benedicemmo quel pensiero ardito 
per cui soffriamo . e dolce n'è il soffrire? 
Io sento e veggo: tutti noi cadremo; 
di noi nessuno mai si salverà. 

1. VIII. 1910 · Enzersdorf im Th.ale - N. O. 

-26 -



··-... ç-.,§?. .. :.··•••oo••••••••••oo ... • •• ~.~• ... ••••••••••••••••••.,, .. §il., .. :;--• 

Helle carceri òi 6ollersòorf 

In questo vecchio e torpido castello 
con i suoi muri tristi e logorati 
dove, per quanto sembra, un tempo ostello 
ebbe Napoleone e i suoi soldati, 

oggi la Sorte, quasi per zimbello, 
tiene in custodia cento e più internati. 
Fanno la scolta ai passi ed al cancello 
non più di venti poliziotti armati. 

Intorno, dalla sera alla mattina, 
per le celle e per gli anditi s'effonde 
un olezzo di muffa e di sentina. 

Oh, chi ci salva? O Dio, qui si avvizzisce! 
Quivi s'addormon !'energie profonde 
e la vecchiaia a tempo ne colpisce. 

10. VIII, 1915 - G6llersdorf 
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Camera H. 30 

Se di bellezza qui si può parlare, 
se il carcere è concesso di laudare, 
di tutti gli stanzoni del Castello 
è questo il più simpatico, il più bello. 
Certo il numero trenta ha un'importanza: 
della galera è la più bella stanza. 
Ben alta, ben costrutta: ha quattro fori 
con sbarre perchè niun si slanci fuori . 
Bianca come una vecchia incipriata; 
due lumi ed una stufa raffreddata. 
Due tavoli con scanni e panchettoni 
e tutto intorno sedici paglioni. 
Son duri, è ver, ma nella lor durezza 
sembran colmi d'immensa tenerezza; 
quasi di molle piume sembran fatti 
a paragon dei cuor che ci hanno tratti 
in questi lochi inospitali e gretti. 
Ah, che Dio li conservi, benedetti! 
Rinchiusi siamo in sedici fratelli, 
sedici acciari, sedici coltelli. 
Siam fratelli dell'Istria marinara, 
siam fratelli di Trento la ben cara; 
chi giunse dal Friuli verzicante 
e chi dalla Dalmazia sanguinante, 
chi dal martirio di Trieste altera 
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sognando tutti un'unica bandiera 
con la certezza di tornar padroni 
al suon delle fanfare e dei cannoni. 
D'un sol pensiero i sedici fratelli, 
sedici lame, sedici coltelli. 
Non tutte le ore sono liete. Un senso 
è di tristezza nel tramonto, io penso 
alla mia dolce terra, a mia sorella, 
alla casetta mia sì queta e bella 
d'onde fui tratto così volgarmente 
come se fossi un ladro, un malvivente. 
Penso al fratello che mi sta lontano 
forse al campo, ferito o morto, e invano 
chieggo notizie e niun me le sa dare. 
Ahi, tristizia di questo vegetare! 
Simile alla mia storia è quella ancora 
degli altri amici. Chi fin dall'aurora 
al tramonto è pensoso. Alla famiglia 
l'anima tende. Nel ciel che s'ingiglia 
oltre le sbarre lancia il guardo e tace: 
ha la tempesta, eppur sogna la pace . 
Nella penombra, in fondo, come un pianto 
geme d'un violino il mesto canto. 
Ognuno tace, ascolta e soffre e pensa, 
sogna una vita fervida ed intensa 
in un · prossimo giorno, e in mente ha già 
la visione della libertà. 

14. VIII. 1915 - O0Uerodorf 
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Hella cappelletta òel penitenziario 

Voi già eravate inginocchiata. Io giunsi 
un po' in ritardo. Era l'anniversario, 
l'anniversario della madre morta, 
di vostra madre. Alla vigilia voi 
me lo diceste. Io giunsi un po' in ritardo. 
Voi già eravate al banco inginocchiata. 

Il prete avea la messa già iniziata 
per vostra madre, e vuota era la chiesa. 
Voi sola pregavate inginocchiata. 
Io giunsi . un po' in r itardo e schiusi piano 
la porticina e piano m'appressai. 
Io no, non vi toccai, pure compresi 
e vi sentii tremare. 

E vi sentii tremare. Eran accesi 
i ceri su l'altare e un lumicino 
pendeva dalla volta. Io non vi dissi 
verbo. D'un cenno voi mi ringraziaste. 
Eravate contenta. Io non vi dissi verbo, 
non vi toccai, pure compresi bene 

-30 -



·-·---,::-·-.§:'. .. ::-· ----~i·<~>·i.······· .. ······ .. ···:: .. ~ ... ·:;-..'.:.• 

che tremavate tutta. Lene lene 
il latino del prete s'inalzava 
a ridestare gli echi della chiesa. 
Nella breve cappella era un odore 
di chiuso e d'una triste umidità 
che mi fece pensare ai cimiteri, 

che in me seppe destare dei pensieri 
di conventi, di tombe, di rinchiusi 
vivi. Ma in alto il sol, da un finestrino, 
sdrrise in quel mistero religioso. 
Le rondini guizzavano di fuori. 
Ridea la vita. Voi sorgeste lene : 

ed io sentii che vi volevo bene. 

15. vm. 1915 - 06llersdorf 
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Alla Dama del Castello 

O voi che siete del Castello nero 
la Dama bianca, ricordate quanto 
ieri vi susurrai nella frescura 
degli alianti, mentre il plenilunio 
occhieggiava dagli alti acuti tetti? 

Io li rammento ancora tutti i detti. 
E voi? li ricordate? O plenilunio! 
Accarezzavo i vostri polsi amati 
nelle cui vene scorrere sentivo 
più caldo il sangue nel contatto ardente. 

Ed io vi accarezzavo febbrilmente 
or le braccia, or le mani sapienti 
degli alianti nella gran frescura. 
Era il silenzio, ed io sentivo il vostro 
e il mio cuore parlare nella sera. 

Sembrava l'aria della primavera, 
tanto era dolce, e invece era il morire 
dell'estate. Voi dunque rammentate 
quanto vi dissi, mentre accarezzando 
stavo le vostre mani sapienti? 
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Io ve lo dissi, quasi con i denti 
stretti e convulsi per lo gran desire. 
Era spasimo il mio. Perchè non m'era 
dato liberamente d'abbracciarvi 
alfine in questa odiosa schiavitù? 

In alto, nel Castello, sì, lassù 
io salirò, vi dissi, nella notte 
verso le vostre stanze, nella calma 
del plenilunio, mentre dormirete, 
per salutarvi e accarezzarvi ancora. 

Verrò, nel sogno, mentre sarà l'ora 
per voi più dolce, mentre gl'internati 
stanchi riposeranno tra le scolte 
ubbriache di birra, e niuno al mondo 
rivelarlo potrà. Verrò, mio amore. 

Ricordate? Ed io venni. Nell'ardore 
del sogno io venni a voi. Ma non sapete 
quanto soffersi nella traversata! 
Come spettro dal duro mio giaciglio 
iri ispirito sorsi. Attraversai 

cauto la stanza e lesto m'inoltrai 
per gli anditi silenti. Scesi quindi 
le scale in tutta fretta, chè un guardiano 
dormiva. Ruppi allor le ferree sbarre 
e nel giardino mi slanciai di corsa. 
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Brillava allora nell'azzurro l'Orsa 
maggiore, come splende la bontà 
nei vostri detti. Odoravano i fiori 
Verso la bianca Dama del Castello. 

Una scolta mi scorse. Il mio coltello 
strinsi nel pugno; la colpii nel petto. 
Non guardai. Nulla udii . Nell'alto l'Orsa 
splendeva ancora come i vostri detti , 
siccome la bontà del vostro core. 

Ah! uccider, sì, per questo nostro amore 
tutte le scolte del vecchio castello. 
Le scale ascesi della torre e in alto 
venni alle vostre stanze. Dormivate. 
Ero intriso di sangue. Vi svegliaste. 

Voi comprendeste tutto. Mi abbracciaste. 
M'ero intriso di sangue, ma per voi. 
Ah, come ardenti sono i vostri baci! 
Ah, quai divini brividi serpeggiano 
per le candide membra vostre, o Damà, 

se v'accarezza chi nel sogno v'ama! 

27. Vlll. 1915 - O0llersdorf 
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Han piangere 

Non pianger. Taci. Dalle tue pupille 
ogni lacrima tergi. Se tu piangi, 
lo sai bene, anch'io piango, chè soffrire 
io non posso vederti. Oh, taci, taci. 
Deh, non pianger più, donna adorata. 

So che per questo carcere non nata 
eri tu mai, nè per soffrire la fame, 
gl'insulti dei soldati, le minaccie 
dei fucili, le angoscie del giacere 
tra le donne del trivio e i delinquenti. 

Tu sì dolce negli atti e negli accenti, 
tu cosi altera quando sai volere, 
come una fiamma accesa di speranze, 
tu sei degna d'un trono imperiale 
e il diadema t'offre il tuo poeta. 

Non piangere, o diletta mia! T'acquetal 
Tergi le tue pupille. Se tu piangi 
piango pur io. Non reggo nel vederti 
così soffrire. Eppoi, m'ascolta, vedi, 
io sento che s'approssima quell'ora 

che da lungo sognammo. Attendi ancora. 
Dessa verrà di eerto. Ah! dovrà bene 
un bel giorno scoccar su l'oriuolo 
universale. Guarda, nel lontano 
orizzonte mi sembra di vedere 
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nubi di fumo pallide leggere. 
Non senti l'eco delle fucilate? 
Ascolta, ascolta! E' suono di fanfare. 
Ecco che un lampo illumina i soldati. 

Che Iddio li benedica! e il nostro amore 
li stringa tutti in un abbraccio solo. 
Non pianger, no! Che sono le torture 
nostre di fronte a quelle di coloro 
che combattendo muoiono per noi? 

Non pianger, no! Vedrai che sarà poi 
giorno di festa. La vittoria è sacra, 
sacra e fedele alle genti latine. 
Vedrai sui colli nostri, per le terre, 
lungo le rive dell'adriaco mare 

in vetta ad ogni torre sventolare, 
sui tetti, per le ville, 1) 
Anche nel tuo giardino, dove hai detto 
di piantar l'alianto per noi sacro, 
perchè nell'ombre sue ci comprendemmo, 

perchè nell'ombre sue ci conoscemmo, 
anche nel tuo giardino la bandiera 
bella riderà nel sole. 2) 
Ivi godremo alfin. Ricorderemo 
questi giorni d'angoscia. Oh, quanti baci 

sotto l'alianto! Tu non pianger ." Taci. 

30. VIII. 1915 • OOllersdor! 
1) I) Lacuna anche nel ma. 
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Oltre le 5barre 

Dalla mia cella, oltre le ferree sbarre, 
veggo i treni passar liberamente 
per l'aperta campagna. Come il cuore 
mio trema! Oh, come mi si stringe l'anima! 
Ogni treno che passa è come un soffio 
di libertà che s'avvicina, arriva 
e sfugge e alla mia mano sfugge sempre. 
Libertà, quanto inafferrabil sei! 
Fermati! Ah, non m'abbandonar! Ma il treno 
ogni volta che passa lancia un fi schio 
come uno scherno e sembra mi beffeggi. 
Forse anche tu, forse anche tu, adorata, 
tra breve te n'andrai da queste fredde 
logore mura. Io sento che lontano 
non sarà più quel giorno. Ogni momento 
il cuor mio trema. Ho paura. Tra breve 
tu te n'andrai ben lungi. Nell'aperta 
campagna il treno lancerà la solita 
beffa fischiando. Passerai di sotto 
alla finestra mia. Dietro alle sbarre 
dell'umida mia cella io ti vedrò 
par tire. Me tu non vedrai. Nel volto 
sarò sbiancato più delle muraglie 
di questa mia prigione. Non vedrai. 
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Tu non udrai lamento. Io scuoterò 
e morderò le sbarre. Avrò negli occhi 
l'angoscia e pianger non saprò. Lontano 
assai lontano il treno ti trarrà. 
Sentirò il fischio suo come una beffa, 
forse l'ultima beffa della sorte. 
Io ti vedrò partire. Non vedrai 
il volto mio che sarà divenuto 
pallido più di quest'umida cella. 
Non sentirai 'I mio grido. Partirai 
recando teco tutto l'amor mio. 
Ma allor che più non mi starai vicino, 
unico fiore in questo mio deserto, 
dimmi, sai tu, che sarà mai di me? 

4. IX. 1916 - OO!lersdorf 
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Tra girasoli 

Alla gentildonna russa 
Signora Alex.la Gero,nka 

Dal primo giorno, in cui tra queste mura 
rinchiuso io venni per infausta sorte, 
da quel dì primo, o povera Signora, 
io vi scorgo giacer nella lettiga 
tra i girasoli e le fiorite aiole. 

Siete assai stanca ed adorate il sole. 
Brilla nell'occhio vostro come un dolce 
lungo intenso desio per la lontana 
patria; ma ben s'infiamma al ricordare 
le italiche riviere soleggiate. 

So che le vie di Roma voi lll amate 
e siete tanto dolce a rimembrarle 
perchè adorate il sole, il granae sole. 
Come vibrate per la nostalgia 
se ve ne parlo! Voi sognate il sole. 

Tra i girasoli e le fiorite aiole 
io vi scorgo ogni dì, lunga distesa, 
giacer nella lettiga a riposare. 
E siete tanto stanca che a vedervi 
mi trema il core e quasi sento il pianto. 
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Io so la vostra istoria: è tanto tanto 
dolorosa, che sembra un lungo sogno 
di triboli, d'angoscie e avvilimenti. 
E' tanto triste che quando la dite 
sorge il desio d'ascoltarla in ginocchi. 

Siete una santa, tanto nei vostri occhi 
viva è l'impressfone del passato 
orrendo. Voi dovete essere un vivo 
puro rimorso!. .. Chi volle vedervi 
vittima? Chi osò insultarvi? Chi mai? 

Siete convalescente e stanca assai. 
Di tenerezza insolita il mio cuore 
s'empie al v_edervi, alla medesima ora, 
ogni dì riposar nella lettiga 
da canto ai girasoli del giardino. 

Tanto gioisco, che come un bambino 
soffro e per la salute vostra io temo, 
se un giorno non vi scorgo al vostro posto. 
Con ansia attendo il ritorno di voi 
che per me siete, o dolce sofferente, 

la Dea dei girasoli, eternamente. 
8. IX. 1915 - GOllersdorf 

Intorno alla povera sofferente si raccoglievano con una 
certa religione tutti gl'internati slavi, russi, boemi, serbi; e 
andavano a gara nel colmarla· di genti lezze. Partito per il 
servizio militare, seppi un giorno, per mera combinazione, 
che la povera signora, circa un'anno dopo la mia assenza, 
era morta dopo d'aver atteso inutilmente quasi tre anni un 
confinamento in qualche luogo di cura. 
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.,Ave maria" òi r. 6ounod 

1. 

Ricordate? Io vi dissi: domattina 
venite nella piccola chiesetta, 
nella cappella del penitenziario. 
E' Messa grande! Accorrerà la gente 
in gran copia. Ho da dirvi molte cose. 

Molte cose, ho da dirvi, deliziose. 
Tutto ciò che non posso, lo vedete, 
dirvi in mezzo alla folla che ne spia, 
che ne stringe in suo cerchio fortemente, 
che ci ruba ogni pace e libertà . -

Domattina venite. Ci sarà 
Messa solenne nel penitenziario. 
Oh, quanta gente! Dall'alto del coro, 
così m'hanno pregato, io sonerò 
sul violino mio l'Ave Maria. 

L'organo tesserà, dolcezza mia, 
di Bach le variazioni. Voi verrete. 
Grandi cose ho da dirvi, molte cose, 
tutto ciò che non posso, lo vedete, 
dirvi in mezzo alla folla che ne preme. 
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Una cosa di dirvi ora mi preme. 
Quanto non seppi esprimer con parole 
io vi dirò domani con i suoni. 
Cercherò di narrarvi quanto è grande 
questo amore che tutto mi possiede, 

questo amor che a nessuno amor la cede. 
Dirò le vostre laudi e il mio martirio, 
in modo nuovo, vivo, appassionato, 
alla turbe in ginocchio, al sacerdote 
in su l'altare e al Santo Sacramento. 

Nessuno supporrà che in quel momento 
io non pensi all'Altissimo, ed invece 
a voi, Madonna, io volgerò le preci 
con i sospiri della melodia, 
a voi che siete tutta la mia fede. 

Ah, beato colui che ben possiede 
tutta l'anima vostra! Voi verrete, 
non è vero? Così vi dissi allora. 
E ve ne ricordate? Voi verrete! 
L'idea vi piacque, io vidi. Ne gioiste. 

E nel domani in chiesa compariste. 
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2. 

L'idea vi piacque. Ed io vi vidi entrare 
quella mattina nel piccolo tempio. 
Io vi vidi dall'alto. Tra la gente 
incedevate altera. All'apparire 
ognuno il passo vi cedeva tosto. 

Voi proseguiste verso il vostro posto. 
Sembravate all'incedere regina. 
Voi sempre a una regina assomigliate, 
quando passar solete tra le turbe 
a terra inginocchiate ed imploranti 

qualche grazia d'amor. Accenti santi 
aveva il prete su l'altar maggiore. 
Voi avevate bianche vestimenta 
e sembravate una regina. O bella 
ed altera regina nella chiesa! 

Su l'Ostia sacrosanta pura illesa 
un raggio d'oro si posò dall'alto 
delle vetrate. Tintinnò la squilla 
C:el sagrestano. Poi si fe' un silenzio 
solenne. Cominciarono gli accenti 
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dell'organo, dolcissimi, dolenti 
come quelli d'un cuore chi si lagna. 
Io impresi allora a dirvi con i suoni 
più dolci, del mio cuor, appassionati, 
l'amor mio grande, angosciosamente 

Io vi scorsi dall'alto. Voi fremente 
vi rizzavate al vostro posto come 
allor che vi sentite sul mio petto 
attrarre dell'abbraccio dal desio. 
Più bianco delle vesti era quel viso 

che pareva tendesse al paradiso. 
Niuno che voi comprese ciò ch'io dissi 
dall'alto con i suoni; non il prete, 
non il volgo. Voi sola lo intendeste. 
V1 reggevate con la destra al banco. 

Era più delle vesti il viso bianco . 

15. IX. 1915 - O0llerador! 
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Alle Lauanòaie òi Rassalà 

Le lavandine, 
le lavandone, 
le lavandaie 
di Rassalà 

che son carine 
più che briccone 
e graziosine 
nessun lo sa. 

Io lo dichiaro 
che sono belle, 
che son le stelle 
in verità 

le lavandine 
le lavandone, 
le lavandaie 
a Rassalà. 

8. L 1916 • .fta11alà 

Nell'internamento di Rassalà presso Oberhollabrunn 
c'era una decina di donne e ragazze, la maggior parte istria
ne, che facevano le lavandaie. Un gi~mo pretesero da me 
la poesia, che improvvisai e dissi in mezzo a tutte, nella la
vanderia, raccogliendo naturalmente troppi calorosi applausi 
per un ambiente così saturo d'umidità. 
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Autunnali 
(:liomo non ho di posa 
come nel mat"e l'onda: 
Cot"e, chi non ti smembri 7 
Esci di pene e dal cotpo ti parte 
chi assai val meglio un'ora 
morlt' che ognot penne. 

RE ENZO 
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Ottobre 

Su la noiosa pianura ondulata 
due campanili a cupole rossastre 
s'ergon meschinamente, in mezzo ai campi 
delle patate. Domina nel parco 
il fosco aspetto del Castello. Dense 
nubi nel ciel nebbioso, come fumo 
di piroscafi in porto, s'aggrovigliano 
per ,le rame degli arbori che sembrano 
nella lor nudità cotante antenne. 
E' il triste autunno in questa valle oscura. 
Intabarrato io giro in largo il parco 
e le foglie calpesto di recente 
dagli arbori cadute. E' il triste autunno. 
Passo lungo il canale, ove si stagna 
l'acqua torbida. Tutta è così triste 
anche l'anima mia. Tu sei lontana. 
Quando ti rivedrò? Come sperduto 
in un mondo nebbioso, i passi io spingo 
in quei lochi medesimi che insieme 
al par d'allegri augelli contemplammo 
nell'ardor dell'estate. Li ricordi 
i fiori ancora che per te sui prati 
ogni giorno io raccolsi? Li ricordi? 
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Poveri fior di prato! I fior d'aliso 
celestiali e l'erba cipressina? 
e le margheritine? E ti sovviene 
de' bei rami del luppolo? A ogni passo 
un ricordo m'arresta. Ah, se vedessi! 
oggi un fior più non v'è. Pesa dovunque, 
su la valle, sul parco e sovra l'anima 
la nebbiosa tristizia dell'autunno. 
Dense le nubi gravano dall'alto. 
Ora qui tutto muore: nel mio petto, 
come un fior strano in questi estranei lochi, 
puro, per te, solo il mio amor qui vive. 

U. X. 1916 • OOllersdorf 
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Hella nebbia 

Passo di corsa, nella nebbia, il parco. 
Nudi i rami degli arbori. Nel molle 

, terreno affondo su le morte foglie. 
Scivola il piede. Adagio. S'alza il vento 
che il morso sembra d'un'algida serpe. 
Fischiano i nudi rami. A volo passano 
in alto i corvi . Tra la grigia nebbia, 
nelle lor grigie vesti, in fondo ai campi, 
forse non più di venti corrigendi 
stan raccogliendo legumi dai solchi 
e ne riempion sacchi, sotto il bieco 
guardo del carceriere. Soffia il vento 
e va incalzando. Lenta all'orizzonte 
s'allontana la nebbia. Incalza ancora 
il vento che par morso d'una serpe. 
Nella vischiosa umidità del tempo 
passo di corsa, nella nebbia, il parco. 

15. X. 1916 - omlersdorf 
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Tristezza 

Io muoio. Non lo credi? ... Giornalmente 
io mi sento morire adagio adagio; 
io mi sento mancare e mi consumo, 
mi logoro qui dentro come un libro 
pel tarlo, come il ferro per la ruggine, 
come le fredde muraglie del carcere 
nella perenne e odiosa umidità. 

Io muoio. Non lo credi? Oh! guarda intorno 
questo uniforme paesaggio: è triste! 
E' triste qui l'autunno con le morte 
foglie per terra. E questa fredda nebbia? 
E i corvi che vi gracchiano di giorno? 
E la civetta canta nella notte 
orribilmente. E' triste qui l'autunno. 

Vuoi tu ch'io non ne muoia? Sento appieno 
nell'esser mio di quest'odioso autunno 
tutta la malinconica tristezza. 
E vuoi tu creder ch'io qui non ne muoia? 
La tristezza ne rode come il tarlo 
in un libro ed il verme nella mela. 
Come potrò qui ancora vigilare? 

26. x. 1916 - Oollersdorf 
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Ultime foglie 

Ecco: stamane s'è levato un gelido 
e fierissimo vento. 
E' un'angoscia nel parco, è un lungo spasimo 
nell'aria, è un gran lamento. 

L'ultimo verde se n'andò in un attimo 
quasi tutto di schianto. 
Ah, se tu li vedessi! anche quei duplici 
filari d'aJianto 

son così spogli, che fa male all'anima 
e mi si stringe il cuore. 
Non un ramo neppur sovra quell'albero 
già sacro al nostro amore. 

E' nudo anch'esso e il vento lo perseguita 
con tormento inumano. 
E' triste come il mio destino orribile. 
E tu mi sei lontano. 

Ah, ci voleva ancora questo rigido 
vertiginoso vento! 
Quale angoscia nell'animai Che spasimo 
al cuore! O qual tormento! 

27. X. 1915 - GOllerodorf 
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Il limone 

'l'u non lo sai? M'ascolta! Hanno recato 
dalla terra del sole, or non è molto, 
in sino a qui la pianta d'un limone. 
Avea parecchi giovinetti frutti 
non più verdi e non bene ancora gialli. 
Giungeva dalla terra del buon sole. 
Or qui tra questa nebbia, sotto il cielo 
eternamente di piombo, ove il sole 
quand'anche appare è simile alla luna, 
il bel limone reclinò la chioma, 
in sè si strinse come rattristito, 
perdè le foglie e tutto ne avvizzi. 
Simile a questa è pur tutta la storia 
della mia vita. Anch'io, lungi dal mare, 
dalla mia terra, dal mio dolce sole, 
e lontano da te, avvizzisco e muoio 
e mi dilanio per la nostalgia. 

29. X. 1916 - 06lleradorf 
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Il giorno òei morti 

A tutti i morti in guerra il mio pensiero 
vola quest'oggi con angoscia intensa; 
a tutti i morti in quest'orrida guerra: 
a coloro che cadder combattendo 
su i campi, su pei colli, in vetta ai monti, 
nelle fosse, nei valli, in riva ai fiumi; 
a color che riposan nei misteri 
dei mari e a quelli che per vasti cieli 
navigarono arditi. Oh, moltitudine! 
Il mio pensier si volge a tutti i morti, 
a tutti i gloriosi morti in guerra, 
uomini d'ogni lingua e d'ogni razza, 
caduti sotto una qualunque insegna, 
o difendendo una bandiera amata, 
una patria, un bel sogno o un'ideale: 
Morte li unisce tutti in questo giorno 
e in un cordoglio immenso li accomuna. 
Pace a tutti i soldati morti in guerra 
per una patria, per una bandiera! 

I. XI. 1915 - G6lleradorf 
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Il primo òi Houembre 

Hai voluto venire! Sei venuta 
oggi a trovarmi, proprio oggi ch'è il primo 
di novembre. Lo sai già che dei morti 
è questo il giorno. E' vero: in una tomba 
qui rinchiuso mi sento. Io sono il morto! 
Sei venuta a vedere questo sito 
ch'è il cimitero dei sepolti vivi 
e m'hai recato i fiori , i crisantemi. 
Onore ai morti e gioia ai sofferenti! 

1. XI. 1915 • O0llersdorf 
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Dall' Ospeòale 

Sono ammalato. Qui nell'ospedale 
ho già trascorse quindici giornate 
lunghe, eterne, noiose e doloranti. 
Quante ancora ne avrò? Son molto stanco. 
Dalla finestra scorgo in lontananza 
un bel tratto di compi. Quali e quanti 
passano in questi giorni, a tutte le ore, 
treni di guerra! Treni militari, 
giocondi tutti di bandiere al vento, 
e lunghi treni di tristi feriti 
con la croce vermiglia in campo bianco, 
traccia di giovin sangue su la neve. 

2. XI. 1915 

Schiavo dei nervi, sento ch'essi vibrano 
indipendenti dalla volontà. 
Così mi struggo e soffro e mi tormento. 

8, XI. 1915 
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Insonne 

E chi può chiuder occhio questa notte? 
Ho sentito scoccar già tutte le ore 
all'oriuolo del Castello. Il sonno 
a me non giunge più. Son già le cinque. 
Odo i treni passare celermente. 
Stanotte la civetta non cantò. 
Strano! fosse già morta per il freddo? 

S. XI. 1915 
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Ai corvi òel rastello 

Corvi del malaugurio, ora annidati 
sul cornicione che ben alto scorre, 
e a centinaia in giro appolaiati 
di tra gli spacchi della vecchia torre; 

corvi di malaugurio, corvi neri 
come logore tonache di preti, 
funebri sempre come li pensieri 
di certi parruconi di poeti; 

corvi nefasti che la notte e il giorno 
tessete voli su quest'empio calle, 
gracchiando orrendamente e sempre intorno 
alla torre che domina la valle; 

corvi di malaugurio, corvi attenti 
al cadavere ancora abbandonato 
a mezza strada da li malviventi 
dopo d'averlo prima dispogliato; 

corvi funesti, vagolanti a sciami 
o solitari per lo grigio cielo 
in cerca di putredine e carcami 
mentre la neve scende e sale il gelo; 

che mai volate intorno agl'internati, 
intorno a noi, nel funebre colore, 
o corvi dell'angoscia, ora annidati 
in questo nostro asilo di dolore? 
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Forse sperate esser presenti al fine 
del nostro dramma troppo lungo invero? 
Forse sognate il lauto piatto alfine 
di tutti gli abitanti del maniero? 

O forse voi sentite già il cadavere 
nell'aria putrefarsi, o tristi corvi, 
o beccamorti alati, o pompe funebri, 
augelli crudi, biechi, tristi, torvi? 

E il vostro orrendo stridulo gracchiare 
non è il canto per noi dell'estrema ora? 
Corvi del malaugurio, a completare, 
sperate or forse di spolparne ancora? 

Ah, no, perdio! chè tutti quanti or serra 
il maniero qui siamo fratelli 
fieri e temprati a questa dura guerra 
al par di buone lame di coltelli. 

Nè cederemo un palmo; non un solo 
di noi cadrà maledicendo al fato. 
Corvi, partite! riprendete il volo! 
chè le carogne son dal vostro lato. 

Qui stanno i vivi, e troppo vivi ancora! 
Ben venga alfin l'istante del cimento. 
Siam in attesa della nostra aurora, 
pieni di fede e stretti al giuramento. 

29. Xl. 1915 - 06llersdorr 
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Sorriso ai sole 

Strano! oggi ride il sole a questi tristi 
siti di nebbia con una dolcezza 
sorprendente, sì come non avrei 
giammai creduto. L'aria è trasparente. 
Ogni contorno è chiaro ed ogni linea 
ha la purezza del cristallo. Strano! 
Oggi il sol ride a questi tristi lochi 
con un tepore inusitato e novo. 
Io, solo, piango per la nostalgia. 

Ancora nebbia 

Ritornata è la ne1.,..,ia. Mosca d'oro 
era il sole di ieri . 
Nella fanghiglia di questo pianoro 
marciscono i pensieri. 

4- XI. 1915 

I miei pensier quest'oggi hanno del cielo 
il colore nerastro. 
Tutto s'avvolge nel luttuoso velo 
d'un grandioso disastro. 
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Declamando Dantè 

Oggi versi di Dante in mezzo al parco 
contro il vento lanciai. Scudisc'iate 
non fendono sì l'aria. Un giornalista 
czeco, innamoratissimo di nostra 
favella, me ne chiese. Il sacro verso 
del divino Maestro s'innalzava 
come per l'aura suono di campane. 
Qual commozione nell'amico dolce 
d'esilio! Egli esclamava: O quale lingua! 
Qual musica celeste! - E gli narrai 
di Paolo e Francesca, e le torture 
d'Ugolino e de' figli e la venuta 
di Sordello. Ma poi che volle ancora 
gli ripetessi le parole oscure 
che Dante vide al sommo della porta, 
scoppiò in singhiozzi nell'udire il verso: 
- Lasciate ogni speranza, o voi ch'entrate! 
Pa:rea nell'aura suono di campane. 

6. XI. 1916 - 06Uersdorf 
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7. XI. 1915 

«Lasciate ogni speranza, o voi ch'entrate» 
Perchè il dolce fratello dell'esilio 
a questo verso imprese a singhiozzare? 
Forse un presentimento della nostra 
sorte? Forse con gli occhi della mente 
rivide egli quell'ora in cui si schiuse 
per noi la porta del Castello? o parve 
a lui d'aver già lette queste oscure 
desolanti parole al nostro arrivo? 
«Lasciate ogni speranza, o voi ch'entrate» 
Perchè il dolce fratello dell'esilio 
a questo verso imprese a singhiozzare? 

7. XI. 1915 

E ancora sempre, e ancora sempre funebri 
passano lentamente, a tutte le ore, 
treni lunghi, tristissimi, dolenti 
recanti il segno della croce rossa. 

6. Xl. 1915 

Ancora internamenti ed internati! 
Saigon sin qui dalle nostre province, 
oramai dei migliori spopolate, 
nuovi convogli con nuovi arrestati. 
Oggi, fra gli altri, con la sua signora, 
è giunto di Gorizia il Podestà. 
Nuovi convogli e nuovi gl'internati! 
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7. XI. 1916. 

Non girasoli più, non foglia ai rami , 
sole non più, ma nebbia grigia, uggiosa: 
pur come il primo · giorno io scorgo ancora 
giacer distesa nella sua lettiga, 
più pallida, ma sempre coraggiosa, 
la gentildonna russa. 

Oh! quanti mesi già ch'io la contemplo 
in quest'atteggiamento desolato 
di sofferente e di convalescente. 
Sembra una sfinge nell'immensa calma. 
Medita e tace e in cuor nutre certezza 
nel trionfo finale. 

Non girasoli più, non foglia ai rami, 
ma in cuore la speranza è sempre accesa. 
Come in quel primo dì giace distesa 
nella lettiga, pallida ma altera, 
più pallida che mai, ma coraggiosa, 
la gentildonna russa. 
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5era a· autunno 

Giro solingo in fondo al nudo parco 
mentre pensosa nella lattea nebbia 
di questa valle sovra i tristi campi 
scende la sera. 

Ne' consueti ed umidi vapori 
scende la sera su le smorte cose. 
Giù si profila come un caimano 
vecchio il Castello. 

Sembra che il cielo nella sua stanchezza 
graviti intero su l'umida valle 
e che cercando un ultimo giaciglio 
piombi sul parco. 

Sovra il ben noto parco, in cui solingo 
come uno spettro ognor m'aggiro in fondo, 
in latteo peplo di nebmoso velo 
scende la sera. 

Nudi, stecchiti, in duplici fi lari , 
gli arbori intorno copronsi di lana, 
chè tale appare su le spoglie rame 
densa la nebbia. 
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In alto, audaci, come intenzioni 
torbide e bieche in cerebro malato, 
pel ciel, gracchiando, volteggiano neri 
funebri i corvi. 

Or dolce e tenue come un mesto canto 
s'ode il rintocco d'una lenta squilla. 
Tosto da !unge ne rispondono altre 
come a richiamo. 

Brillano incerti nella fitta nebbia 
singoli lumi, vigilanti cuori. 
Odo, ecco, uscire fuor da un casolare 
sacra una prece. 

Dolce preghiera! D'ardenti singhiozzi 
gonfiasi l'occhio mio; ch'io più non reggo. 
Cruda qual serpe l'anima mi rode 
la nostalgia. 

Dolce preghiera! La commozione 
tutto m'invade; in alto il mio pensiero 
s'erge qual falco e oltre la densa nebbia 
cerca una via. 

18. Xl. 1916 - 061leredorf 
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5aluto noraico 

Non so nemmeno io come. All'improvviso 
s'oscurò il sole e cominciò pian piano 
a nevicare nel meriggio. In breve 
il cortile divenne tutto bianco; 
bianco proprio così com'è il tuo guanto 

da ballo, come lo stupendo manto 
d'ermellino che scende regalmente 
dalle tue spalle, tale qual'è il bianco 
degli occhi tuoi . Non so nemmeno io come, 
ma in breve il cielo imprese a nevicare. 

L'inverno ne voleva salutare! 
Il cortile fu in breve tutto bianco 
com'è bianco quel pizzo evanescente 
che vaporoso rechi intorno al collo; 
bianco come il pallor del mio tormento. 

In un lieve e regal panneggiamento 
il paesaggio tutto si raccolse. 
Intirizzi ti gli arbori, le siepi. 
Biancor disteso nella valle; solo 
le macchie nere al ciel davano i corvi 
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sempre di malaugurio, sempre torvi. 
Quasi tutti gli amici dell'esilio 
allegramente accolsero il saluto 
ben prematuro dell'inverno. Io solo 
in un attimo intesi la tristezza 

del gelido sudario di bellezza; 
io solo mi sentii pungere il core 
al pensiero che giunsi dalle nostre 
terre strappato, mentre c'era il sole 
del ribollente iddio d'estate, ed ora 

l'inverno quivi mi ritrova ancora. 
Il suo saluto accolgono ben altri 
allegramente. Io sento invece il freddo 
nei nervi , nelle vene, penetrarmi 
del cervello, persino nel pensiero. 

In questo bieco medieval maniero 
il gel s'aduna, e qui l'inverno è crudo 
nel funebre sudario. Io triste penso 
al nostro sole, alle fiamme che innalzansi 
dai cocenti selciati, ai bei tramonti 

simili a roghi accesi su pe' monti . 

16. XI. 1916 - OOllersdorf 
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Dopo la nizuicata 

Mezzo metro di neve; forse un metro 
e più. Tutte le fosse ne son piene. 
Il canale che intorno al parco aggirasi 
n'è coperto. Il ruscello non si scorge 
neanche più. Fin quasi al tetto affonda 
del contadino nella bianca neve 
l'umile casolare. Neve e neve! 
Neve distesa al suol ; neve sui tetti; 
neve sui rami, su gli stecchi crudi; 
neve nei solchi, nelle fosse; in alto, 
sui campanili, su la grande torre, 
fin che lo sguardo perdesi sui campi, 
per la valle, sui colli, a l'orizzonte. 
Ghiaccio, gelo, biancore desolato! 
Par l'estremo smarrire del sembiante 
al bacio della morte. La natura 
s'adagia tutta all'ultimo riposo. 
Non più nei polsi suoi la vita pulsa, 
non odi più lo scorrere del sangue 
nelle possenti arterie. Non i prati 
hanno nè i campi quei vitali palpiti 
accesi dell'estate. Tutto è freddo, 
tutto è ghiaccio e baglior di vitrea neve. 
Neve distesa al suol; neve sui tetti, 
neve sui rami, su gli stecchi crudi; 
neve nei solchi, nelle fosse, in alto, 
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sui campanili, su la grande torre, 
fin che lo sguardo perdesi nei campi, 
per la valle, sui colli, a l'orizzonte. 

Io calpesto la neve. E' congelata, 
resistente, che scricchiola, non cede. 
Io calpesto la neve, e giro il parco 
in lungo e largo . E' un solenne candore! 
è lampo di magnifica purezza! 
Io calpesto la neve, resistente, 
candida, sempre più candida ancora, 
sempre più r esistente, qual granito, 
come pallido marmo, come bianco 
blocco di marmo uscito appena appena 
dai larghi fianchi delle sacre cave. 
Io calpesto la neve per il parco 
con gioia di profonda voluttà. 
In mezzo al gran bagliore di purezza 
io provo le vertigini . O candore 
solenne! O pura bellezza infi nita! 
Vo' per il parco calpestando intorno 
la neve, il marmo bianco resistente, 
ed un sogno m'avvince; un sogno bello 
l'anima mia conquide: il sogno è fiamma 
arde la fiamma con intenso amore. 
D'esser mi sembra nelle grandi cave 
marmoree, ora sbranate ne li fianchi 
delle sacre montagne lunigiane. 
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Sacre e superbe montagne di Luni; 
Io calpesto la neve, ma non sento 
più il freddo. Ora passeggio concitato 
lungo le vostre gloriose cave 
ricche del puro marmo. O come il sole 
gli dà un tepor di vita e ne lo indora 
d'un biondo vivo! E la materia brilla! 
Da questi fianchi generosi aperti 
sorsero, quasi nate da un amplesso 
divino, mille e mille e mille ancora 
le statue più belle sotto il palpito 
caldo del sole. E chi sa quante ancora 
quivi dormon Madonne, e quante sognano 
verginamente un nuovo Michelangelo! 
Oh!, venga quivi, oh, venga quivi il Genio 
e faccia sorger le Madonne intorno! 
S'apran le chiuse viscere dei monti 
e scoprano misteri alla nuova Arte 
con un sorriso d'eterna] bellezza! 

Dalla materia candida ed informe 
olà! sorgete, o vergini Madonne, 
o statue non ancora concepite 
d'alcun artista, o bei capolavori 
ancora ascosi, ancora addormentati 
nelle visioni bianche delle cave. 
Olà, sorgete! e questi desolanti 
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lochi d'angoscia tosto popolate 
d'ogni classica forma della vostra 
più fulgida beltà. Deh , popolate 
di belle fate e di superbe ninfe 
queste ignude contrade. Or qui son molti 
d'Italia i figli. Olà! tosto sorgete 
quante ancora qui siete, o voi purissime 
divinità. Vogliamo che qui sorga 
tutto intorno una vita, mai vissuta 
mai sognata da alcuno in questi siti. 
Sorgano a passeggiar per questo calle 
cogitabondi nell 'ispirazione 
i Sacerdoti del Rinascimento. 
Le statue susseguansi alle statue. 
E salgano colonne ed archi e templi 
verso l'azzurro, con solennità . 
Dardeggi il sole e intorno alle nascenti 
statue germogli il lauro ; ed ogni fiore 
dia tutto il suo profumo. Olà, sorgete 
dalla materia candida ed informe, 
o vergini Madonne, o non ancora 
statue concepite, o grandiosi 
sogni di gloria, pegni di beltà! 
Arsa è l'anima nostra dalla sete 
inestinguibil di vostra purezza. 
E salgano colonne ed archi e templi 
verso l'azzurro, con solennità. 

20. XI. 1915 - OHllersdorf 
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Le ba_nòiere 

Pur questa guerra un dì dovrà finire: 
un dì ben noi ritorneremo a schiere 
ai nostri lidi che benedicemmo 
e spiegheremo allora le bandiere 
quelle che nel terrore nascondemmo. 

Noi spiegheremo tutte le bandiere, 
le spiegheremo tutte quante al sole, 
quelle che nell'attesa nascondemmo, 
quelle che nell'angoscia conservammo, 
quelle che nel morir benedicemmo 
e quelle che lottando conquistammo, 
quelle che custodimmo nel terrore, 
sfidando le tempeste, 
odiando l'oppressore. 

Pur questa guerra un dì dovrà finire 
e il vessillo che infiamma il cuore a mille 
sventolar lo faremo ognor più bello 
su l'asta di San Giusto, sul Castello, 
sul Comune, sui tetti e per le ville! 
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Le prime viole 

Non so, ma pur mi sembra che quest'anno 
per tempo ci sorrida primavera; 
su i rami canta già la capinera 
e l'usignolo freme; oppur m'inganno. 

Forse m'inganno, eppur fa qui un bel sole 
che mi ricorda tutfo il mio paese; 
ho colto già nei prati le viole: 
è primavera già da più d'un mese. 

Il pesco è in fiore; ha un verde ch'è speranza 
pura raggiante il prato di smeraldo; 
il vento che sospira è quasi caldo 
e di verzura ha tutta una fragranza. 

O forse m'erro ; eppur, ma no, quest'anno 
certo è per tempo giunta primavera. 
Se l'usignolo canta, ah! non m'inganno, 
se allegra trilla già la capinera. 

Perchè sì presto il verde è già nel piano 
e dà la terra tanti e tanti fiori? 
Forse per ben nascondere gli orrori, 
inaffiata com'è, di sangue umano? 
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Io scorgo fiori rossi tutto in giro, 
come fiaccole accese nel furore, 
fiori di sangue, fiori di dolore, 
di sacrifizio enorme e di martiro. 

. ... f!?.:·.:···· 

Ah, non m'inganno, no! Fa già un bel sole 
ch'eguaglia quasi quel del mio paese. 
E' primavera già da più d'un mese: 
ho colto già per te queste viole. 

Vienna ~ 15. IV. 1916 
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Solo 

Non sei che tu che mi vuol proprio bene. 
Non ho che te. Mi sento così solo; 
e ieri mi sentivo cosi triste 
e così solo fra straniera gente 
che ogni volta che aprivasi la porta 
a me sembrava di vederti entrare. 

Ah! come avrei voluto con te stare 
in quella nostra dolce confidenza 
e chiacchierar con te di mille cose; 
e invece mi sentivo così triste 
che ogni volta che aprivasi la porta 
a me sembrava di vederti entrare. 

E non entravi ed io stavo a sognare 
e il tuo sorriso e la tua cara voce 
e l'eleganza delle vestimenta, 
il tuo profumo prediletto ed ero 
invece così triste e così solo 
che se udivo la porta scricchiolare 
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a me sembrava di vederti entrare. 
Tu sola sei colei che mi vuol bene, 
che mi bacia le mani, che m'adora. 
Non ho che te. Mi sento così solo 
tra questa gente straniera e sogno 
di rivederti per la porta entrare 

non appena la sento scricchiolare. 

I. VII. 1916 • Vienna 
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Alla finestra 

Voi più non attendete alla finestra 
quando smonto dal treno e a voi m'avvio. 
Ci sono i fiori al davanzale, a destra, 
rossi ed ardenti come l'amor mio. 

Alla finestra più non m'aspettate, 
se mi dirigo dalla stazione, 
come una volta, e so che voi lo fate 
unicamente per precauzione. 

Non c'è il bel viso. Al davanzale, a destra, 
ardono i fiori come l'amor mio. 
Sebbèn non m'attendete alla finestra, 
con desiderio intenso a voi m'avvio. 

Voi m'aspettate nella vostra stanza 
sempre dolce, gentile, innamorata; 
voi m'accogliete piena di speranza; 
io ribacio la bocca ribaciata. 

Pm: ogni volta guardo alla finestra, 
se vi si scorge quando a voi m'avvio. 
Non ci sono che i fiori, sempre a destra, 
rossi ed ardenti come l'amor mio. 
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E son contento nel veder quei fiori 
come se rivedessi il vostro viso. 
Voi siete in essi; sono i vostri amori; 
sono i fiori del vostro paradiso. 

Voi più non m'attendete alla finestra, 
quando smonto dal treno e a voi m'avvio ; 
ci sono i fiori in vostra vece, a destra, 
ardenti e rossi come l'amor mio. 

7. VII. 1916 • Vienna 

-81-



Nel tuo albo 

E' circa un anno che ci conosciamo 
e ci adoriamo come un anno fa. 
Passano i giorni ed ogni dl più t'amo. 
Mi pare un sogno ed è la realtà! 

VII. 1916 • Vienna 
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La strega òi 5chonbrunn 
(Per la morte di Francesco Giuseppe) 

La vecchia strega che contava !'ore 
e che sapeva tutti i suoi misteri 
venne da me, con passi assai leggeri, 
la notte che morì l'imperatore. 

Venne direttamente dal castello 
di Schonbrunn cortigiana, messaggera 
avvolta in un ricchissimo mantello 
funebre, e col suo fare di megera 

mi disse un po' tremando e un po' tossendo: 
- Son venuta da te con grande rischio. 
L'ho lasciato che pare stia dormendo. 
E' morto! Sei contento? - Io? ... me ne infischio! 

- Inverisimil sembra che sia morto; 
era forte siccome un buon corame. 
Questa sciagura certo io non sopporto! -
- E piangi allora sopra il suo letame! -

- Non parlare così, ch'egli era forte 
buono di cuore e lucido di mente. 
Terrore avea di lui persin la Morte! -
- Eppure, vedi, è morto finalmente! -
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Il canto òella Reòenzione 

Or che, vigile il ciel, d'Italia bella 
sovra il nostro destino 
splende ben chiara l'invincibil stella; 
or che Giustizia alfin trionfa, e Roma 
ne abbraccia in un divino, 
onnipossente amplesso, 
poi che in alto nei secoli fu scritto, 
con le leggi e la forza, 
con l ' arte e col diritto ; 
or che da lungi alfin liberatrice 
la Sanzione invocata ebbe il Potere, 
spieghiamo al sole tutte le bandiere ! 
Sia questa l'ora nostra più felice! 

E ' l'ora santa! - Del Comune, in cima, 
su la torre, su l'asta di San Giusto, 
su i colli e per le ville, sovra i tetti 
delle case, risplendano i colori 
d'Italia benedetti! 
Brillino al sole tutte le bandiere ! 
Quelle che nel dolore conservammo, 
quelle che nelle lotte difendemmo 
quelle che nel silenzio venerammo 
e quelle che nel pianto nascondemmo, 
quelle che custodimmo nel t errore 
sfidando le tempeste, 
odiando l'oppressore. 

Oh, come nelle tombe i nostri padri 
sorrideranno alfin ! Troppo aspettammo ! 
Ci logorammo nella lunga attesa, 
ma nell'angoscia ci purificammo. 
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Solo una speme ci mantenne in vita: 
la fiducia perenne 
in quest 'ora infinita 
cli gaudio intenso. - Ah, no! non li dimentica 
la madre i figli suoi, nè li abbandona! 
Certo li salverà ! 
E il giorno sospirato tra le amare 
lacrime, senza dubbio 
è questo, è il giorno della Libertà! 

Or tutto è vendicato e infin compiuto 
è il sospirato evento! 
Son vendicati tutti i nostri morti, 
i delitti, le infamie 
e le sequele dei continui torti. 
Son vendicate tutte in un baleno 
le torture crudeli 
dell'austriaco veleno. 
Lungi il terrore delle baionette, 
lungi da noi le forche maledette! 
Son vendicati i marinai di Lissa 
e il pallido Guglielmo. 
Alta è nel ciel l'itala stella fissa. 

Caliginosa tenebra 
ne oppresse in sino ad ora ; 
spieghiamo or '<Ìunque le bandiere al sole! 
Quelle che nel dolore conservammo, 
quelle che nelle lotte difendemmo, 
quelle che nel silenzio venerammo 
e quelle che nel pianto nascondemmo, 
quelle che custodimmo nel terrore, 
sfidando le tempeste, 
odiando l'oppressore. 
Roma, la madre, alfìn con sè ne vuole! 
Da questo istante appena 
brilla per noi l'aurora. 

(postuma) 1917. Arturo Bellotti. 
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