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RITORNI. 





II Poeta. 

Si, tornerò, sta bona, come torni 

col biondo sole la stagion novella; 

non sai che muoio un poco tutti i giorni 

tra calcoli e tra fumo, giù in città ? .. . 
. . . Chetati. Pensa. Se non resto qua." .. . 
il pane, il duro pane, mia sorella . . . ? 

Non pianger, tu che senti , tu mia buona: 

il poeta non _va con la fortuna : 

Lo sai , eh' è con la testa ne la luna, 

un buono a ·nulla , inutil più d' un cane. 

A chi sa far le •somme,, a chi , ragiona, , 

.. a chi sa dir bugie, si dà qu el pane. 

Pur ... non mi pento, no, del mio peccato. 

Val bene il nostro sogno un desinare! 

Sono lieto al sereno e a lo stellato : 

con Dio. E non più chiedo. Mia sorella, 

si, tornerò, si , si , col ritornare 

del biondo sole a la stagion novella. 
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Con l' Àprile. 

Tu torni aprile. Con le tue campane 

torni , con la fiorita e il cilestrino, 

tu torni come un querulo mattino 
che dorme in core de I' età lontane. 

Tu torni aprile. A casa va da mane 

a sera la granata e spiega il lino. 

L' èsule forse mèsso s'è in cammino 

per la tornata. È Pasqua la dimane. 

Anch' io ritorno dal lontano esiglio : 

scolo la bianca polve del passato, 

m' è via la terra e il sole m'è consiglio. 

Valli ò t raverse e monti giunti, e scale 

dure salite. Vedo quel eh' è stato. 

La patria è bella e non vi giunge il mal e. 



Il PitOPllO. 

Oh il ritorno 

in un giorno 

nè di sole nè di piova 
per il mar delle memorie 

alla proda del passato .. • 

Il passato! 
Ecco, a gli occhi m' urge il pianto 

che· da tanto 

mi crosciava giù nel cuore. 

Oh dolcezza d' esto pianto 

che da tanto 
non piangevo più: da quando 

ero bimbo! 

Giù per l'aria d' opale 

vien sospinto sovra il mare 

da la torre bruna mia 

(tutto il cielo è la sua via) 

un cantare 
che vanisce, di campane. 

Oh sul mio mare d' argento, 

senza vento 
quel sospiro di campane 

non vicine, non lontane, 

non scordate, non sentite 

più da tanto ! 



Oh le mie le mie campane ! 
Il lor ca nto 

( come un sogno ! ) 

pare azzurro nel ritorno 
dolce tanto 

che il lontano, freddo giorno 
de I' addio , .. 

Pa re un fiume questa voce 
(le campane 

nè vicine, nè lontane) 

che risalga. da la fo ce 

che ritorn i a le sue fo nti 
là ne' monti 

cinericci , lungi assai, 

che più mai 

sentiran I' acquetta lor 

già passata : 
eh' or è acquata 

gonfia , forte, 

che dirompe e dà la morte. 

Oh sul mio mare d' argento, 
senza vento, 

questo pianto 

de le vecchie mie campa ne 

non vicine, non lontane, 

non scordate, non sentite 

più da tanto • .. 



Settembre. 

Tu torni settembre ... 

Le vigne 

sanguigne 

salutano te 

col riso di J>Orpora : 

Vendemmia sarà 
la gioia de' cuori, 

la festa di Bacco non morto, 

O gioveni amori, 

settembre che piange 

da' salici stanchi 

da' salici bianchi, 

settembre, 

la gioia più bella sarà, 
eh' è I' ultima gioia. 

Tu torni settembre ... 

Oh gloria di vigne sanguigne, 

di giorni sereni 
d' amori lontani ... 

Settembre •.. 

Ma un groppo a la gola 

di pianto ... 
Oh quanto 

a morto s' è pianto 

d'allora! ... 
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Ricordo . . . Rivedo un bigiore 

di cieli ; su' vitrei stagni 

i salci che piangon, 

i salici stanchi. 

Le gioie che fur . la fiorita, 

rivedo , già vizze, 

cader ne lo stagno : 

la vita , che tutte raccoglie 

le foglie 

cadute. 

E I' acque son bigie, son mute. 

Non fronda che tremi 

non trilli: 

le rame de' salci spogliati , 
de' salici bianchi , 

compongono I' ombra del canto 

di morte. 

Oh gioia di tempi lontani .•. 

Risento, su' vitrei stagni 

i salci che gèmon, 

i salici bianchi. 

Oh miei occhi stanchi 

di pianto, 

ritorna settembre ... 



NottuPno. 

La notte serena distende 

su tutto. Risplende 

il cielo infinito. 
È l' ora che I' anima trema, 

più buona, 

smarrita, 

è I' ora divina 
che I' anima sente va nire 

i canti più belli, cantati 

non mai. 

È I' ora che tutte comprende le cose 

(potesse sì dire!) la mente dei forti. 

E vengono voci straniere 

nel cuore a cadere, 

e tornano vecchie cadenze 

di giorni caduti. 
Sol uno è il sentire, 

sol uno è il sacrario de I' alma: 

un mare che beve da tutte le foci, 

si gonfia , distende, s' asciuga, 

rigonfia co' vecchi torrenti. 

La notte compone divina, 

sul sonno del mondo, il silenzio. 

Io veglio : più triste, più solo. 

Ma no ... , non son solo ... V' è un lume 

là in alto a vegliare: 
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lavoro v' è forse, e non pane. 

Ed ecco un cantare 

vien giù ne la notte: A conforto, 

incognita, canti il tuo duolo. 

E un ' alma sorella raccoglie 

il querulo amore ... 

Ma Dio ... Questa vecchia canzone_ .. • 

tu canti ! . . . Sapessi ! ... 

Bambino, dal pergolo bianco 

fiorito di vecchi gerani ... 

Da dove ? ogni sera 

la udivo. Per quanto ? 
Così ... non lo seppi, nè so ... 

Si spense com' era venuta, 

di sera, co l sole. 

La vita di poi 

travolto, m' à, molto; 

nè più ricordai. 

Dieci anni ! oh rinunzie ed addii, 

e senza ritorno viaggi ; 

e marmi dal crudo laveggio 

solcati ; e di lacrime, cuori ! 

Dieci anni! Siam vecchi. . . 11 dolore 

consunte ·1e fibre , tarpate 

ci .à l'ali. Siam vecchi ... 

. . . o anima tutta ti scoli , 

o pianto mi coli le gote; 

che cosa ho sentito nel canto 

cadutomi in cuore, bambino ? 



MUSICALI. 





Settecento. 

(A RENATO RINALD I). 

Come gemono i violini 

nella sera; 

come pallida di cera 

nei sericei drappi mòrbidi 

l' a mpia sa la dei festini! 

Poca luce e quei sospiri : 

lunghi inchin i 

sorrisetti ed occhi chini , 

si compone e molle snòdas i 

la gavotta ne' suoi giri. 

Regge I' ampia vesta rosa 

la manina 

ben guantata lunga e fina ; 

cade al viso ovale in biòccoli 

la parrucca grazi'osa. 

Piega il busto. striscia il pi ede, 

la parola 

lieve indugia, poi s' invola: 

tutto lento, molle, fièvo le, 

nel pallore delle tede. 
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Tra gli arazzi d' un verone 

appartato, 

guarda un triste innamorato 

nella notte, fuori, splèndida. 

Scandon I' ore dal torriorie. 

Sulla bifora la luna 

bianca infrange 
tra le sculte parie. frange; 

s' ode in basso eterno gèmere 

lo sciacquàr de la laguna. 



Musica di Chopin. 

Dolce ,sognare 
ne la notte d' aprile 

che penetra d' un fascino sottile 

I' anime chiare. 

Cade da' nidi 

sospesi ne la tenebra 

il blando e triste lamentar de' cùculi 

con cupi gridi. 

Tempi lontani 
e· sconsolati amori 

fruscio di seta e battito di cuori 

muovon gli ontani. 

Precordi muti 

treman ora ne I' anima 

e antiche e care. nostalgie susùrrano 

d'anni perduti. 

Per la campagna 

da un lume che rischiara 

solo, il timbro vola d' una voce chiara 

che va, che stagna ; 

il pianoforte 

sotto una mano gràcile 

a fiotti vibra una melode fievole 

di note smorte 
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e dice amori 

pallidi e scarmigliati, 

donne sfiorite de' giorni passati , 

nuovi dolori ... 

. . . La voce or cade, 

il pianoforte vèlasi, 

singulti erompon ne la notte gèmmea 

che bianca invade 

la luna pèndula ; 

e ponti di cristallo 

dal cielo tesi a quest' estremo vallo 

involan I' ànima. 



Pastorale dello Zipoli. 

(A GASTONE ZUCCOLI ) 

Pe' bei smera ldi i fior de' peschi ròsei 

compòngono gioconda 

una festa che inonda 

il so l d' aprile. 

Ne I' aria queta un zifolo flebile 

àlita su le piane; 

forse soffia il dio Pane 

la sua za mJ)Ogna. 

Risponde l'eco : un'anima che agogna 

dal sasso si sprigiona, 

la melodia consuona 

I' idillio breve. 

Striscia il ròrido prato un .passo lieve, 

canta una voce: «amore, 

non pur oggi il tuo fiore 

alla verdura ... » 

Va la za mpogna per l'ampia pastura 

come un sibilo adesso ; 

da' poggi il suon riflesso 

si spezza in gridi , .. 



modula voci, pigolii di nidi ; 

trilli , brevi parole 

in fu ghe di carole, 

e baci e risi ... ; 

paion morsi que' baci ... ; poi sorrisi 

van mottetti divini ; 

voli di serafini 

àgitan I' etra. 

Or la zampogna in voce d' una cetra 

canta gli eterni amori 

terreni e par vapori 

nel cielo d' indaco. 

La viva fantasia sembra scolori, 

soffia I' organo e romba ; 

poi silenzio di tomba 

involve · i cuori. 



VespePale. 

Oh senti per il piano 

dondolar le campane! 

Paion tanto lontane ... 

Voci d' un sogno strano ... 

Oh gioia ! Senti, senti 

la tua campagna carra 

cigolanti, e la marra 
nel sereno ; e più spenti, 

da le stalle i muggiti 

degli armenti sgiogati, 

da gli ortioli cintati 

bei cantari spediti. 

Vedi là nel cortile 

sgrana il rosario un vecchio, 

scarrucolare un secchio 

odi, al pozzo, sottile. 

O gioia ! Nel sereno 

la tua campagna senti : 

in que' rintoccni srenti, 

qua, ne I' odor del fieno ... 
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Serotina. 

Oh il cielo azzurrino 

di sera , sui monti violetti, 

sul mare che tre1na, 

che s'orla rubino! 

La rena par gema 

nell' ultimo bacio di sole. 

Su i fili di rame rondoni 

quieti : radenti alcioni 

in gorgo su I' acque. Lontane, 

da torri brunite, 

campane 

pettegole. 

Non pesta , non voce che s' oda. 

da strade romite 

si snoda 

un alto abbaiare. 

Non uomo: silente discende 

la sera, 

I' oriente s' annera, 

su tutto la pace distende, 

severa. 

Un ultimo guizzo fi ammante 

nel cielo; 

e l'ombra più chiude il suo telo. 

S' accàsciano I' acque. Chinati 

sul tremulo mare, 

si sèntono al rezzo svettare 

gli ermi cipressi. 



NottuPno. 

Tra gli arazzi de le nubi 

sbiscia la falce d' argento, 

la notte senza vento 

grava sul mare. 

Lontana vedo passare 

una barca tutta nera 

ne la striscia di cera 

che fa la luna. 

In cerchio la costa bruna 

palpita le sue fiammelle 

come fosse di stelle 

trapunto un cielo. 

Move discreto, dal velo 

d'ombra e silenzio, un cantare; 

la voce par tremare 

su l' acqua esànime. 

,-== 25 --~-' 



= 26= 

NottuPno. 

Sotto i gelsi sfrondati 

la mia pesta sonora. 

Giù rintocchi gelati , 
ad ora ad ora. 

La chiarità lunare 

distende il suo lenzuolo. 
Si sgroppa I' abbaiare 

d' un cane. Solo. 

Là sbatton gli scuretti ... : 

-'--' Oh, guarda, che nottata I -

Stride il gallo su' tetti 

la sua girata. 



TRISTEZZE. 





Vecchie lettePe. 

Mie buone, mie lettere antiche 

che avete 

perduto il profumo, oh amiche, 

ridite, quei che racchiudete 

ricordi, quei sogni ridite 

di allora, 

mie lettere vecchie, sgualcite 
eh' io amo : riditemi ancora 

le cognite voci , le care 

parole 
di bocche scordate, le amare 

tristezze seguite, che sole, 

allora mi dòlser; ridite 

in mute 

parole, mie carte sgualcite, 

le vane illusioni cadute ... 

Ma voi, non chiudete la vita, 

voi siete 

(o è ombra? ì voi siete la vita, 

o lettere vecchie che avete 

perduto il profumo com' essa ; 

bellezza 

sfiorita, che parve promessa 

che sol vera fu, giovinezza ! 
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La lettePa. 

Or ti rivedo : ne la stanza muta, 

a la candela che si sfa e che trema, 

tu sei stasera : triste sera d' ombra. 

Scrivi : a poco la carta si tramuta 

in una fitta rete 

di segni neri. 

Di fronte a la parete, 

nel semibuio, muove la tua ombra. 
Guizza un poco e vien meno la candela : 

posi la penna, pensi un poco, guardi 

quegli ultimi bagliori , come aneliti. 

S' è fatto bu'j o : ne la stanza nera, 

so la, tu. Zitto. Un olezzar di gigli 

che. ài dati a la madonna 

si distende soave. 
Pare un bisbiglio che vanisca, d' Ave. 

Tendi I' orecchio : ti si chiama, fuori: 

è la cena eh' attende. 
Ti levi lenta : sembri un poco mesta ; 

la lettera riponi ; nell ' oscuro. 

Com' esci, da la porta si ·distende 

la bianca luce, e ti profila al muro 

bella la tua figura, o dolce amica. 

Ti sorridono intorno que' tuoi buoni 

mobili gravi de la stanza antica. 



Notturno. 

(A MIA SOR ELLA). 

Percote le vetrate 

fuori eguale la pioggia ; 

urta - ne I' ombra roggia -

le porte desolate, 

urlando il vento. 

Dentro , ad un lume fioco , 

china la bionda testa, 

cuce una donna presta. 

Dell ' ore il suono 

cade giù lento. 

Vien meno a poco il lume; 

più non move la mano; 

s' ode un respiro, piano. 

Fuori , quel cieco fiume ; 

I' urlo del vento. 
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Autunno. 

(AD ALBERTO R lCCOBONl) 

Sognavo di Proserpina e C yane, 

i biondi fasci e I' aura moll e d'oro, 

sognavo la fatica e il molto pane. 

Zèfiro venne, ed ebbero gli olivi 

le verdi bacche, e risonò I' alloro : 

mantaron d' ametista i dolci clivi. 

Sognavo calde rose a bianchi seni: 

trascolorò il viburno, e furon gli occhi 

un poco tristi, e i cieli men sereni. 

Sognavo che strillavan le cicale: 

venner col vento i morbidi rintocchi 

de le campane. E nel languor d' opale, 

disse I' Autunno: , lo sono gi unto, adora!> 



Domenica. 

Domenica, tu fili la tristezza 

da le dita che parver sì soavi, 

e il lin ne tessi pe' funerei teli. 

Domen ica, tu coli I' ore lente 

con il gocciar di gèlide fontane 

che ròdano le lastre de' sepolcri. 

Domenica, somigli tu la vita 

che parve rosea con I' aurora bella, 

che giù diclina come il sole, e I' ombre 

ultime chiudon I' ultima illusione. 
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Peregrini. 

E vanno le Pleiadi in cielo, 

per stuolo infinito di vergini , 

con I' altre sorelle, più splendide: 

e passano i monti ed, i mari 

su I' infera terra 

che dorme. 

Silenzio. 

Ma il vento si leva agli stagni 

e incrina I' acquetta verdastra 

e suona tra i salici e gli orni: 

ronzar di libellule, a torno, 

E poi là nel cupo mistero, 

ne I' ombra, si leva una nenia, 

distende, lontana , ritorna, 

col querulo vento. 

E s' odo n le carra 

sonar ne la notte ferrigne 

pei solchi romani. 

Sonora, la strada a l sacello 

sarà tutta notte, de' canti 

de' pianti di quei religiosi 

che passano a carra 

che vengono d' ogni paese 

a sciogliere il voto de I' anno. 



Vedranno 

i pini rossigni passare 

le tante miserie dell' uomo. 

Le vergini udranno 

che i pallidi salci 

su' verdi acquitrini chinati 

ripiangan per loro. - Che cosa 1 
Andranno 

prost rati. 

Sul mondo inzuppato di pianto, 

per loro , 

le stelle pietose, 
più belle, più d' oro, 

la via segneranno del cielo. 
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Città morte. 

(A BRUNO BRADICICH). 

Silenzio di vènerdi santo 

in una città del passato ; 

poi eh' ogni sua voce e suo canto 

ell' à ne le vecch ie campane. 

Silenzio di terre lonta ne, 

su r at ine verd i e su brune .. . 
Non sai tu ricordi o ritorni 

di morte città marinare ? 

Non sai tutti eguali , tu, i giorn i? 

Non sa i chi v'è stato e chi va? 

Non sai de la bruna città 

I' anti ca e la fresca novella? 

Vestigia d' età generose, 

d' età che son tanto più ca re 

perchè più lontane: Sul mare 

s' addormon le vecchie città. 

Sul mare àn sfogliato le rose 

stasera , ed i rallidi marmi 

son stati baciati dal sole : 

su tutto ànno steso v"iole. 
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Stasera eh' è venerd ì santo. 

Oh vedi che sciama per via 

silente, la gente, stasera ; 

è triste se manca quel canto. 

E tardi pel foco av rà ognuno 

in serbo la nuova che corre ; 

la nonna dirà - non uscita -

la favola bella d' ogni anno : 

, Che I' àn le campane portate 

gli angioli a Roma , pe' I cielo: 

domani saran ritornate; 

domani saran così chiare! o • •• 

Così non v' à gente che stia 

più tardi, stasera, per via; 

col denso volume la notte 

calata, saranno a dormire. 

Silenzio di notte stellata 

in una città del passato , 

su' neri palazzi cadenti. 

su ' broli e su' corti, e su' calli. 

Non sai, tu , quel fascino immenso, 

eterno indicibile a rcano, 

ai pozzi stillanti, la notte 

divina, su quel cemetero 1 



In un palazz o vecchio. 

C' è tanto so le, fuori, oggi Signora, 

e stridor di cicale 

ne I' ardenza dell' ora! 

Noi siamo tristi : le corrose scale, 

ne I' umidor dell' ombra , onde s i sale, 

dànno I' eco dell' ieri, 

sola I' eco di morte. 

Come si pàssano gli anditi a usteri 

infiniti , muffiti , 

cricchian tutte le porte 

ne la tenebra muta. 

Tu non parli: Un 'acuta, 

• forse, angoscia ti preme, 

del deserto che incombe, 

del mistero che incombe, 

di quest'ombra infinita che sì geme. 

Non t' è cognita I' ombra 

del palazzo tuo vecchio: 

C'era il sole in allora 

che te bimba , e le risa dei piccoli fratelli, 

i fratelli che or son angioli belli, 

e con loro tua madre. 
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Oh tu piangi , Signora ... 

Come amara t' è I' ombra 

del palazzo tuo vecchio ! 

Stride di ruggine adesso la chiave, 

e la portiera grave 

cede: ingombran gli arazzi 

ne la tènebra il varco. 

Da le imposte serrate, 
un fil di luce, parco, 

trapela in fondo. Gli occh i 
s' useranno a guardare 

presto, ne I' ombra. Le tue cose ca re 

da la morte, non venga a profanare 

oggi il sole d' allora. 

I mobili non tocchi 

par ti guardino ancora 

come nel triste giorno de I' addio. 

E quante cose ti narran signora 

i tuoi quadri soletti, 

e le mute specchiere 

- de le dame passate -

ne le cornici tarsiate, dorate. 

O come sono gravi 

i tuoi antichi arazzi ! 
Sembran quelli che nel lontano verno 

han coperta la bara 

de la tua mamma cara 

per il silenzio eterno. 



Il silenzio infinito 

che cercò ne la terra : 

il silenzio che serra 

ora, tutto quest' ombra 

del palazzo rornito : 

e non è ne la terra. 
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Le moPituPe. 

Ottobre, o dolci vigne di rubino 

e di gialletto ne le irrigue valli, 

spoglie de le beli' uve che son vino. 

Ottobre, o le tue fùmide giornate 

con qualche scosserella fine fine 

che bussa, triste nenia, a le vetrate. 

Ottobre con un po' d' illusione 

che tutto pur non mora, e la tristezza 

dei giorni bigi e de I' egual stagione. 

Ed era ottobre ed erano i fastigi 

ultimi, come a te venimmo, e i cieli 

pregni di pianto su te, Buje, bigi. 

La città sola su la vetta pura, 

in braccio a le vallate nel bigiore, 

chiòcciola immane per la bruna mura. 

E salimmo le rapide carrare, 

ed alti, come densa nuvolaglia 

stagnar vedemmo giù, lontano, il mare .. 

E le calli pur mute, e non le monde 

fiorite di gerani a' bei balconi 

e non le lor capellature fonde. 



Le campane stendevan sonnolente 

sul viscidore, immemori I' arrengo 

cui erano a squillar fresche ed attente. 

Ahi, franto il vo lo su la dura terra, 

Evangelista, i tuoi Leon son morti 

nel bianco marmo d' Istria che li serra. 

E Buie tu non rompi I' aspra guerra 

più de' nemici a la ferrigna cinta: 

L' ultimo bastio sgretola nel fimo. 

Così spengon le vite e si fan I imo : 

la serpe insinua. . . E al cielo fuma incensi 

il duomo, intesto di romanità ... 

O città moriture, ahi d' amarezza 

mi s' empie il core come in voi ritorno 

da la vostra lontana floridezza : 

e vi ritrovo tacite e solette 

coi tardi cieli pregni d' umidore, 

che vi sfate, più tristi e più neglette. 
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Ne la sePa. 

Anima vedi! li cielo di rubino 

come non mai s' è orlato a incantamento 

sul San Marco che staglia cilestrino. 

Anima vedi, fiamme porporine 

di tra gli olivi pallidi e contorti , 

un tormento su l rogo. Anima vedi ! 

Tutte specchietti d' oro le saline, 

e Capodistria che si mira, bruna, 

vecchia civetta eh' è pur sempre bella. 

Occhi, v' aprite a dismisura voi, 

e I' anima non può questa divina 

sera, comprender tutta nel suo cerchio. 

Com'è piccola l'anima de I' uomo; 

e com' è immensa I' anima del mondo! 

Oh . . . forse piango . . . Il fascino divora: 

oh tormento de I' attimo indicibile ... 

L' ultimo velo s'è strappato il cielo : 

ecco I' immenso sole settembrino, 

sanguigno, ne I' azzurra nudità! 

E una fiammata à vinto tutto il mare, 

ed ardono gli olivi sacri a Dio : 

Ecco: I' lddio presente ne la sera! 
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Un baleno. Visione che dilegua 

è Dio sul mondo, e resta solo I' uomo 

a meditare o a piangere, sperduto. 

Il ciel s'è chiuso, spenti son gli ulivi, 

cèrulo il mare, il monte cinericcio : 

la bianca strada scende tra le prode 

dei vitiferi campi, scende, al mare, 

e non la vedo che finisca mai. 

La carretta tintinna i suoi sonagli, 

e strepita ferrigna la sua via. 

Vede e non vede il carrettiere: e va, 

tacito, freddo : e forse pensa , . . Cosa ? 

lo penso, sì, che vado per le vie 

corse con la corriera da' miei avi: 

Oh quel passato;· penso; e la carretta 

batte ferrigna , e la cavalla stracca 

trascina i' osse : vedo la corriera ... 

Cèrulo il mare a fronte; i monti a torno ; 

cèrulo il cielo, e tanto basso pare: 

chiude la sera sovra il biondo mare, 

chiude la sera come una corolla 

su la terra che tàcita s' addorme. 

Levano da le prode ora i grillini, 

ed è una sola stella eh' è sbocciata. 
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lo vado per la via co rsa da gli avi, 

vado con suon ferrigno ne la notte; 

non piango : penso al cù mulo di tempo 

eh' à veduto la via correr le poste, 

eh ' à sentito pa rla re ad un sol modo ; 

penso al passato, prossimo e lontano : 

Istria, te penso ; e la ca rrett a va . . . 



Tramonto istriano. 

Scintilla, hrilla, palpita il mio mare; 

si torce, sbava, sànguina, 

come il · gran sole occìduo 

cala il cielo e v' an nega e vi si frange. 

In cerchio i colli al sonito de I' acque 
pianamente s' addòrmono: 

Per i pioppi romàntici 

ne vola un lungo fremito i declivi. 

La città morta , al Dio che vince e prostra, 
a l mare che la sùscita 

abbandònasi lànguida , 

e opalina si vela di mestizia. 

Da le sue calli brune, ne la sera 

sàlgono i canti limpidi 

dei marinari , e dicono 

l'antica nostalgia che tiene I' anima. 

La nostalgia che portan le campane 

de l' alte torri vènete, 

ed al mare l' affidano 

con l'ali stanche d' un sognar lontano. 

Nel bacio estremo il sole pare irri.da 
ne' marmi i Leon pàllidi , 

frementi in un anèlito 

che corre e scci!e e unisce la penisola. 
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Vignetta. 

Non ài veduto mai ? Oh tu I' avessi, 

che non senti con me quella largura 

nuda, infinita: il mar turchino e il cielo 

che, nè come nè dove sai si fondono , 

là in fondo. . . in fondo . . . Pare tutto cielo 

che a mirarlo ti perde, 

o pare tutto mare 

che v'anneghi a guardare ... 

Cosi dal ba lzo verde 

in a lto a I' Adria, e svettano i cipressi 

al maestral e. 

Oh vedi candid' aie, 

sul ma r ? . . . nel cielo ? ... 
E un alciòne o una vela ? 
Gònfi an di bava e pà lpitan e vòlano 

le ca ndid ' a ie in quel mistero azzurro. 

Svetta il cipresso , la ginestra d' oro 

cade i gingilli. Fa I' ulivo bigio 

le verdi baccherell e. 

Tra il folto , qua e là, 

come granelli , le cas ine bianche: 

che fumano . . . V' è vita. 

Così I' Istri a sul mare. 

Ma giù a la balza rode la salsedine, 

e al gelo e a le piova ne 

filtra I' acqua, e la fragile arenaria 

ròtola in frane. 



Il mare ! Oh, d' alto, strèpito del ma re 

giù ne I' a rgute ghiare, 

come va e va, com' onda rompe I' onda ..• 

Ròtola. . . Cosa?.. . . Un fischio 

che pa re di ventata : 

un volo, un nembo càndido sul mare 

(È pòlvere od è spuma? ) 

Giù su la via riviera 

volata è I' auto mòbile .•. 

Ha su la terra I' a ie 

I' uomo : è vita la macchina. 

Non più sònan le selci : e non le peste 

s' òdono in a lto. 

Solo, la giù, v' è il sònito del mare, 

eterno, eguale, voce d' ogni core: 

strèpito d' acque, mùsica divina. 
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Nel campiello. 

(A ROMANO DR IOLI). 

Quante secchie avran pianto in risalire 
e catene stridulo, 

e quante donne avranno fatto udire 

i bei cantari nel campiello muto 

al pozzo bruno, consunto, sconnesso! 

Al pozzo vecchio che per ogni . fesso 

cola le perle e sboccia il capelvenere 

e lo pende ne I' ombra; al pozzo vecchio 

eh ' à tersa I.' acqua e come in uno specchio 

vi si miran le stelle. 

Oggi è giorno di festa , e a I' alta pace 

che su tutto è distesa, il pozzo pare 

abbandonato da la vecchia età. 

Ma non domani , chè col primo sole 

s' oderà risonare 

il campiello di zoccoli: 

e il rame de le secchie 

giocondo tintinnare, 

e le risa scoppiare 

fresche ed argute, da le donne belle. 

Donne ravvolte in lunghi scialli neri 

che canteranno la canzon del mare 

che chineransi a I' orlo per guardare, 

come le stelle, i grand' occhi lucenti. 



Donne che come andranno dondolando 

quasi a scender Rialto, 

il bel San Giorgio in alto 

saluterà, sq uillando 

le sue campane 

repubblicane. 

Non oggi il cicaleccio si fa .udire 

de le sa linaro le: 

la città del s ilenzio , antichi marmi, 

I' opere morte e I' anime, 

grava in torno, · so lennemente t riste: 

Le ant iche case brune od azzurine 

a pena sfiora il. sole 

come tramonta il giorno ; 

e non uno stormire 

di cam pane ne i'. ora. 

A' balconi fioriti di cremisi 

. il geranio nel folto di mortella -

pende la · biancheria 

da I' uno a l'altro capo de la via: 

·e stese a le pareti 

del campiello, s' asciugano le reti 

per la notte ventura 

e le nasse di vimini. 

Là, di tra i bianchi teli 

e què' nodosi veli, 

in una nicchia a un santo 

a rde un lumino e sfiorano dei fiori 

gialli , in un vaso d'acqua limacciosa . 
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Scende la notte intanto 

eh' io m'attardo a vedere 

e sònan passi per le calli, fuori. 

Su i gradi d' una porta, occhi pensosa 

vedo adesso sedere 

una fanciulla, il braccio sui ginocchi 

e ne la palma il viso; 

e come passo innanzi 

( e ne I' attimo colgo lei per sempre) 

mi guarda co' grandi occhi 

di stupore lucent i 

e del fiorito riso 

mi sorride, sgranando i bianchi denti. 



Monte MaggioPe 

(A TI NO GAVARDO). 

Ne la notte andavamo senza stell e, 

taci ta, fredda , oscura : 

eravamo corteo d' ogni paese 

Istria di te, che si snodava lento 

fra le ba lze, su l'orlo de le fra ne, 

nel mistero senz' eco. 
(Sole nostre le peste e non un cane 

eh' u lulasse col vento ) 

Gravide nubi il cielo su di noi : 

E poi che dal Quarnero la procell a 

co rse le creste, come a scudisciate 

ruppe l'acquata e straz"io le carni. 

Ed era bello anda r ne la bufera, 

uniti in fine, eh' era illusione, 

nell'amor che dov rà del natìo loco 

str inger più forte a ra unar le fronde. 

Istria, sa pesti il fremito che avemmo 

come i moderni treni 

da i cogniti paesi tutti belli 

portavano a la valle que' fratelli 

lontani, non veduti più da tanto . .. , 

cui vigili gli alari ebbero uniti 

a la fi a ba istriana in vecchi tempi ... 
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O avi! O comunione intensa d' anime, 

ne la valle ferrigna, la raccolta 

de' fratelli lontani. O avi, o avi! .•. 

Or andavamo. La pineta, in via, 

sonò da tutti gli aghi a le ventate, 

e battèron le peste de' fratelli. 

Il cielo s' ingigliava ad oriente, 

e vedemmo le valli v'iolette, 

col vitreo lago; e a le città, solette 

su' castellieri, i lumi: 

Come un faro, Pisino, più vegliava. 

In alto i cuori! Da la cima sola 

non confini, non odi. -~ In alto i cuori 

con l'ali isnelle del desio, pel sole! 

Volgèa la notte il candid.o velario 

de I' alba fredda, e parve giù stagnare 

di bronzi sul torpor de le campagne. 

Le campane ~ pensai ·~ scambiano vale 

da ogni valle stamane: dal Risano, 

da la Dragogna, a I' Arsa ed al Qu"ieto : 

chè d' ogni terra I' Istria ci saluta. 
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E pensai le castella su ' dirupi , 

I' ellera e il serpe e il ròdere del tempo; 

e pensai le marine 

sonanti, e su I' azzurro 

verginità di vele, 

e · 1e città co' lor palazzi vecchi , 

e i borghi co' tuguri , 

e i campi e le saline, 

la fatica e I' amore. 

Oh maraviglia ! e-- il sole porporino 

si leva grave. Il giorno da la notte 

. fluis ce senz' aurora nel bigiore: 

Pugna · d' lddii, di tempi non uditi , 

sul Carnaro di piombo, a chiazze il sangue, 

la lotta in cielo: i cavalloni e il sole. 

Dal lividore di v'iola, I' Istria 

destavasi a l tepor del molle bacio. 

E vedem mo le folte de' pineti, 

plàcidi i paschi , dolci i casolari, 

e vedemmo · ondeggiare il biondo . grano. 

Poi da le valli, i colli, le marine, 

gloria canora al cielo le campane 

e vicine e lontane 

snodà ron fresche in coro : 

e seppe ognun la voce di sua terra. 
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Il Timavo. 

Con scroscio immenso con impeto rompe 

il fiume sacro da le nove foci : 

fallica Teti nel grembo l'accoglie 

adultera a Pelèo. 

Prònubi i colli confondon le voci 

de I' acque, col frondeggi ar de gli olivi ; 

sgranano i colli verdi i bei vi llini 

bianchi sul mar turchino. 

Sul mar che corron I' au ree cimbe isnell e 

co n le vele di porpora e di lino , 

a blandire le Tàidi imperlali 

ne' tedi de' lor ozii. 

In un' orgia di sole da' t errazzi 

matura il prezi"oso vin Pucino 

onde le mense voluttuose, a Livia 

à fatte care Augusto. 

Certo il divino vate dell' impero 

qui fu , che disse la virtù del fiume, 

ne la fuga d' Antènore da Troia 

secondo ita lo padre. 

E a te Timavo avevan ca rra e braccia 

tratto pe' monti I' Argonave, d' lstro, 

onde Giasone a' Colchi, il vello d'oro 

rapian e il fior di Grecia. 



E Càstore de' prodi aveva immerso 

ne I' onda bianca la cavalla argiva ; 

come poi de I' equ ile le puledre · 

bianche, che a' giochi greci 

togliea Dionisi a le tue rive o fiume 

ed i cavalli neri aurostellati: 

i bei cavalli sca lpitanti d' Istria 

che non più mandi a Roma. 

Su' tempi amari ancora il sole ride 

come un lddio, senza delùbro ornai: 

infrante I' are del gradivo patrio 

a che più splender, Febo ? 

Non Febo forse: il cielo è un'aurea trama 

splendid issima d' angeli cristiani 

eh' attendon qui, le spade rutilanti, 

il giudizio supremo. 

Una chiesola gotica da presso 

lamenta I' ora con gocciare triste; 

passa un vi llan, si scopre ossequioso 

al novo unico Dio. 

Com' alta pace sulla terra prona! 

E forse a notte ancora turba i sonni 

il calpestio de' barbari cavalli, 

lo strepito dell' armi, 

e I' ulular de' ca ni ne le cacce 

de' grandi Dogi a la pineta rossa ; 

la pineta cortese di Duino 

che parlò forse a Dante. 
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O sente del maniero il molinaro 

trascinar di catene e singhiozzare. 

tra le macìe, col lugubre lamento. 

de' gufi ·ne la notte 

E vede errar tra I' ellera selvaggia 

com' Erinni la bianca castellana 

· che una notte d' inferno balzò in mare 

. da I' alto il feudatario. 

O non i gufi nel mattin di maggio) 

Canti d' azzurro che rapiro al · cielo 

ne gli alti voli , fan su gli scopeti 

I' allodole e ·sul grano. 

Mentre il bifolco madido e curvato 

guida I' aratro per la fulva gleba 

onde trarran le messi flave i bovi 

a' fumidi casali. 

terere dea rinnova ancora il rito 

del morto paganesimo a le prode 

del fiume sacro, e Bacco la sua vite 

cresce sposata ali' olmo. 

Così tra i campi taciti e sereni, 

pratora, e i pioppi susurranti al vento, 

plàcido viene con un suo cantare 

mite, adesso, il Timavo. 
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