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PREFAZIONE 

E' con grande soddisfazione che presento a1 

lettori di Trieste e d' Italia una raccolta di poesie di 

Ha y d é e, compiendosi il cinquantennio della sua 

attività letteraria. 

Ne godo come editore e come triestino : 

come editore perchè son lieto che Haydée, triestina, 

abbia sentito di poter affidare le sue poesie a un 

editore della sua città ; come triestino perchè pub,.. 

blicare per i tipi della mia Casa queste "Rime di 

Trieste e di una vita", dalle quali balza viva e 

bella la mia Trieste, mi è infinitamente caro. 

Vada dunque a questo volume l' augurio 

della fortuna che esso e Haydée si meritano. 

L'EDITORE 





SINCERITAS 

Ma sì, anch'io ho mentito in prosa; 

allor ch'io mentir dovea 

la prosa al voler cedea 

in docilità sinuosa. 

Dentro ardea pel dolore, 

mostrando un viso sereno; 

lodi scriveva, e veleno 

e sprezzo chiudeva in core. 

Ma tu, verso in rima, sonoro 

e saldo come una lama, 

tu sgorghi dal cuor di chi t'ama 

spontaneo, in zampilli d'oro. 

-9-



Chi può foggiarti a menzogna , 

chi può piegarti a lusinga? 

odo non v'è che ti stringa; 

libero è sempre chi sogna. 

Tu vai come vuoi ; la via 

nessuno tracciar ti può. 

E' in te il tuo destino. O mia 

piccioletta bandiera, 

se duro il destin pur sia, 

la lotta sempre più fiera, 

va, sventola , lieve e libera! 

Io mai non t'abbasserò. 
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RIME DI TRIESTE 





TRIESTE 
Maggio 1885 

Lieste, a chi la guarda a la mattina, 

di tra le nebbie appar vivace e gaia 

come, in veste di bianca mussolina, 

una solerte giovane massaia. 

Ella, del sol ridesta ai primi raggi, 

scote sui colli in lungo ondeggiamento 

di pini e abeti i folti cortinaggi, 

e le sue bianche vie spazza . col vento. 

Il suo romor di vita e di lavoro 

è la gaia canzon de l'operosa; 

canta ella, in faccia al mare, al sole d'oro, 

canta ella sempre, e mai non si riposa. 
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Ma a vespro, allor che in noi-e armoniose 

piange del mar l'immensità tranquilla, 

e sfuman nel seren tinto di lilla 

le fiammanti del vespro ultime rose, 

tace del porto sui moli e le strade 

il romor. Nel crepuscolo cadente 

Trieste guarda lungi, immobilmente, 

l' ampio orizzonte che la notte invade. 

Come operosa donna, che, fornita 

la sua giornata, guarda il ciel lontano, 

china al suo davanzal, muta, smarrita 

in un sogno d'amor tacito e vano. 
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L'ESULE 

Settembre 1885 

Mentre al dolce morir lento. del giorno 

sul vaporino del Udo a Venezia 

noi facevam ritorno, 

l'esul ne si fe' appresso, e del paese 

nostro, onde lungi da gran tempo egli era 

le novene ci chiese. 

Degli amici parlò, che ai dì passati, 

quando partir dovette all'improvviso 

ragazzi avea lasciati; 
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si fe' grave in udir ch'erano ormai 

uomini seri , e, pensieroso: « Il tempo >> 

fe' - " scorre presto assai ». 

Indi ci chiese ( e le pupille stanche 

gli splendean) : " Son laggiù sempre le vie 

« così ridenti e bianche? 

« L' inverno ancor, quale a' miei dì solea , 

« vanno le belle triestine, folla 

« fulgida , a Sani' Andrea? 

« Si vendon sempre in Piazza Grande i fiori ? 

" All ' inno <li San Giusto ancora battono 

« impetuosi i cuori? 

« Che nuove strade hanno aperto? Qual è 

« il negozio più in voga , e il più elegante 

« frequentato caffè? n 

Poi tacque. Ne la sfolgorante scia 

sull'acqua, specchio d'or liscio e tranquillo, 

il vaporin fuggìa. 

Da una chiesa invisibile su l'onda 

giungeva un canto di squille. Venezia 

apparìa su la sponda 
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sotto un fuoco di gran nubi rosate, 

laggiù, città di madreperla e d'oro, 

bianca città di fate. 

L'esule tacque a lungo, immobilmente 

fisso lo sguardo a l'orizzonte. Poi 

disse pian, dolcemente : 

" Chi sa, chi sa quando potrò tornare? » 

Ai nostri piedi, con sommesso gemito: 

" Quando ?» piangeva il mare. 
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IN GITA 

Maggio 1887 

Andavamo. Era maggio. A lui, che vista 

mai non l' avea fin 'ora, 

cor di fanciullo artista, 

in lume di beltà s 'offrìa Trieste, 

come allorchè la tarda primavera 

di splendori la veste 

onde più c' innamora. 

Andavam. Quanto m'era 

orgoglio affettuoso 

ogni dì un 'altra quadro 

maestoso e leggiadro 

rivelar a quel giovine 

spirito appassionato e curioso ! 
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O strada aerea d'Opcina, 

bianco nastro disteso 

fra il cielo estivo in vasti lampi acceso 

e la città che nel grigio crepuscolo, 

tutta di lumi brilla e s'ingioiella! 

Piazza Grande, sì bella 

e sì opulenta e lieta, 

coi cento tavolini in faccia al mare, 

musiche, trilli di risate chiare, 

molli fruscii di seta ! 

Bianche torri pensose, aiole fulgide 

di Miramare ! 

San Giusto, o austere mura del Trecento 

sorgenti fra il ronzìo 

de le viuzze popolose e strette, 

ove, in lieta miseria 

gaiamente operosa, 

sua nota rude e armoniosa mette 

il dialetto del mio suol natìo ! 
O stupendo portento, 

all 'uscir del tuo bosco, o Cacciatore, 

un tramonto incredibile 

che tutto il golfo incendia, · 

gloria, fiamma, fulgore! 

O Sani' Andrea, fragrante 

ghirlanda immensa fluttuante al vento, 

nei bei mattini, lungo il mar celeste! 
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Tutti voi ne vedeste. O del mio aprico 
suol strade e clivi ed acque, 
riflessa entro lo sguardo 
del giovinetto amico, 
più ancor la beltà vostra oggi mi piacque. 
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ALABARDA DI S. SERGIO 
Stemma di Trieste 

Marzo 1892 

Alabarda d' argento, arma caduta 

giù <la le mani del guerriero santo, 

per cangiar d'anni il tuo color non muta 

nè il tuo metal mai s'è piegato o infranto; 

ruggine o macchia mai non vi si attacca, 

nè d'uopo hai di stranier lustro o di lacca_; 

e nel tuo puro, argenteo candore, 

bell'arma forte, tu somigli un fiore. 

Alabarda d'argento intatta e dritta, 

tu rassomigli a la nostra favella; 

al par di te superbamente invitta, 

ed al pari di te splendida e bella; 
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che nella lotta fu provata assai, 
e non si macchia e non s'oscura mai, 
fior d'armonia celeste e di dolcezza, 
arma che non si piega e non si spezza. 
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L'INDIRIZZO SBAGLIATO 

A TÉRÉSAH - Maggio 1895 

Tu m'hai mandato due lettere 

con l'indirizzo sbagliato, 

sorella mia Térésah; 

che stento a farle rimettere 

e quanto n'ho sospirato! 

« Piazza dell'Indipendenza!?» 

Non sai? Quel nome Trieste non l'ha. 

I nomi abbiamo de' martiri, 

i nomi abbiam degli aepi; 

ad ogni strada, ad ogni angolo 

splender, come astri, li vedi; 

S. Giusto con Michelangelo, 

Pellico accanto a Goldoni; 
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Galileo, Verdi, Manzoni, 

luce, bellezza, armonia ! 
I nomi d'ogni sua via 

Italia madre a Trieste li dà. 

Ma cercheresti invano 
,, Piazza dell ' Indipendenza ». 

Roma ben l' ha, con Milano, 

Venezia l'ha, con Fiorenza ; 

Trieste, lei, che si scaglia 
Fiera a la buona battaglia, 

Trieste ancora quel nome non l'ha. 

Ah, se alfin giunga quel giorno 

che nesswi più le tue lettere 

vorrà spedir di ritorno, 
sorella mia Térésah ! 
Ah, se alfin giunga quel giorno 

- e splenderan come fiaccole 

gli altri bei nomi d'intorno, -
quando il bel nome sonoro, 
bel nome di bronzo e d'oro, 

« Piazza dell'Indipendenza » 
anche quel nome Trieste lo avrà ! 
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S. GIUSTO 
ALLA LEGA NAZIONALE 

Novembre 1912 

(Dalla fantasia drammatica rèc:i
tata per il giubileo della « Lega 
Nazionale »). 

« Non sbigottir che vincerai la prova ». 

O Lega nostra, in tua si alta guerra 

di Dante il verso a ben oprar ti mova. 

Lotta pel dolce suon de la tua terra, 

per quel « sì » che il suggel reca di Roma, 

e sua civil vi,rtude in sè rinserra. 

Me al fondo non legò la dura soma 

di pietre, e assursi, pallido, d~l mare, 

in faccia al colle che da me si noma. 
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Chi mai, chi al fondo te potrà legare 

spirito di giustizia e di bellezza, 

alto sorgente su dall'onde amare? 

Va, figlia, dove il buon dritto si sprezza; 

Va, ardita e calma, fra le insidie e !'ire, 

sotto l'usbergo de la tua purezza. 

Non odi un vasto murmure venire? 

« Sì, sì, sì n Pare un gran fremito d'ali; 

vien dal passato e vien dall'avvenire; 

vien dai palazzi e vien dagli arsenali, 

vien dai templi dell'arte e da le bare; 

« sì, sì n a te dicon morti ed immortali. 

Sillaba cara in mezzo a le più care, 

sillaba che dolcissima consenti, 

e sai, semplice e impavida, affermare! 

Va, figlia! A chi t'aspetta in ansie e stenti 

Tu va, col libro in mano e la facella; 

ed agli ignavi grida e ai violenti 

che sillaba di Dio non si cancella! 
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MIRAMAR DI MAGGIO 

O Miramar, non mai 

sotto lo ciel piovorno 

che a te plumbeo d'intorno 

lampeggia, io ti mirai ; 

ma allor che primavera 

cingea d'un raggio mite 

le tue aiuole fiorite, 

e la boscaglia nera . 

A vario· e madreperla 

erano i tuoi torrioni ; 

dai cigli e dai veroni, 

meraviglia a vederla, 

- 27 -
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la glicine scorrea 

molle e violetta, a fiumi... 

o ebbrezza di profumi 

ne l'augusta vallea ! 

O, per i sentieruoli 

stretti, scendenti al mare, 

trilli d'argento, chiare 

risa di rosignoli ! 

Non forse qui , al castello 

de ' tuoi felici giorni, 

sembra che tu ritorni , 

Carlotta, al maggio bello? 

Qui , sull ' alta terrazza , 

entro gli aerei chioschi ; 

non fantasma dai foschi 
smarriti occhi di pazza, 

ma sposa bionda, altera 

e ridente signora, 

come allorquando ancora 

qui a te da canto egli era, 

come al maggio lontano 

de ' tuoi vent'anni in fiore, 

qui, nel nido d'amore, 

ahi, costruito invano! 

- 28 -



MIRAMAR CON LA NEBBIA 

Rggia e nebbia. Un diluvio 
vaporoso e cinereo 
in molli falde spandesi 
su la terra e sull 'acque; 

appar, scompare, cereo, 
nel chiarore biancastro 
il castel d'alabastro 
che ier tanto ne piacque; 

mentre una vela, lenta, 
flaccida e sonnolenta, 
palpita e s'addormenta 

Settembre 1913 

come un grande auge! languido. 
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Il 

Non forse qui per magico 

poter. fra i veli argentei, 

sbocciarono i giardini 

chiusi fra neri pini? 

Dove han fine e principio 

l'acqua , il suolo, la nebbia? 

O silenzi incantati 

sui laghetti e sui prati! 

Su un 'isola natante 

certo il castello fluttua, 

ed il mondo è distante, 

è distante, è distante ... 
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III 

Ma a un tratto un largo soffio -

giocano di ventaglio 

forse laggiù le fate, 

capricciose e imbronciate? 

de la nebbia il sipario 

squarcia. Nel bigio e vario 

chiaror Trieste tremola 

violaceo scenario 

e sul mar liscio e tetro 

oalena un sole-spetro, 

lampa d'argento e vetro 

su una città di spiriti. 
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IN TER..RA STR..ANIER..A 
Ottobre 1913 

A Schlossberg, nella limpida, raccolta 

calma crepuscolar com'io ascendea, 

sfavillavan le stelle, e sorridea 

calma la luna nell'azzurra volta. 

Graz, giù nell'ombra, appena si vedea 

nel fresco manto di verzura avvolta, 

e in fondo, a valle, la pineta folta 

che mormorava come una marea. 

Era bello, lassù. Come un serpente 

La Mur svolgeasi sinuosamente 

nella dolcezza del chiaror lunare. 

Era bello, lassù. Pur m'assalìa 

un senso acuto di malinconia 

e ripensavo al mio cerulo mare. 
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II 

E una sera, una placida, stellata 
fresca sera d'autunno, (ancor rammento 
degli astri il vasto tremolìo d'argento 
su l'odorosa valle addormentata) 

noi scendevamo il colle; e, a tratti, il vento 
ne recava le voci o una risata 
d'un 'altra gaia giovani! brigata 
che ne veniva incontro a passo lento. 

C'incontrammo a una svolta de ID. via, 
e ·una frase ci giunse, ove il linguaggio 
nostro mettea la sua cara armonia . 

Trieste! Italia! Ci guardammo in viso, 
e del seren cielo straniero al raggio 
salutammo la patria in un sorriso. 
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PR.IMAVER.A 

Novembre 1914 

(Letto in questa data al « Circolo 
Artistico » di Trieste , quando tuffi 
sussurravano: « L'Italia entrerà in 
guerra in primavera »). 

lo non so perchè, giammai 
come adesso io non sognai 
il venir di primavera. 
L'aria è così fosca e nera, 
così oppresso il mio respir ! 
Primavera, primavera, 
deh, sia presto il tuo venir! 

Quante dolci e liete cose 
a noi de ' recare aprii! 
Verdi fronde , e gigli, e rose, 
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e canzon folli e festose ; 

tutto .ciò ch'è caro all'anima, 

tutto quello ch'è gentil. 

Ora i dì son così brevi, 

e la notte è lunga e nera; 

non sai più se sognar devi, 

nè se il bel sogno s'avvera. 

Freddo intorno, e gelo, e nevi. .. 

Quando li farai svanir, 

con la brezza lusinghiera 

che ne annunci il tuo venir? 

O Madonna Candelora 

così bella e così bianca 

la preghiera sua in quest'ora 

volge a te l'anima stanca. 

" Dell'inverno semo fora " 
quando mai potremo dir? 

Primavera, pdmavera, 

deh , sia presto il tuo venir! 
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QUEL GIORNO ! 

A UNA TRIESTINA - Giugno 1915 

Sorella, come faremo 
allor che venga il momento 

a non morire di gioia? 
Io, se vi penso, sento 

un intimo struggimento, 

un palpito qui nel core, 
che è gioia, e sembra dolore, 

e par che a pensarvi io muoia. 

Ah, abbiamo tanto sperato 
e disperato tanto! 
Sul tuo sconforto io ho scherzato, 

tu, sulla mia fede, hai pianto. 

E ne premevano intanto 
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de l'aspra vita le cure, 

la cura assidua del pane; 

e ne parean così dure, 

e così piccole e vane, 

mentre l'alma chiedea 

raccogliersi in un'idea, 

in una speme soltanto! 

Ma or pensa : Il tricolore 

sul campani! di S. Giusto, 

flottante libero a l'aria, 

schiuso, magnifico fiore, 

su l'alto duomo vetusto; 

or, pensa : la luminaria 

ove vedrem d'ogni lato, 

sui colli , sui lidi, nel mare, 

nell'ampio spazio stellato 

ridere e fiammeggiare 

la grande parola santa 

che arse nei cori, furtiva, 

che oggi ne innebria e ne incanta : 

« Viva l'Italia! Viva!" 

Or, pensa : su per Corsia 

l'ondata dei bersaglieri; 

e, trionfali e leggeri, 

dove passò la sbirraglia, 

sotto i balconi plaudenti, 

sovra i cavalli nitrenti, 

- 37 -



« Saluzzo Cavalleria." ; 
e il Re che passa per via, 
e i fiori che gli getteremo 

e il grido popolar che udremo, 
e gl ' inni che udrem salire 

follemente , via, in libertà ... 

Sorella, come faremo, 
dimmelo, a non morire 

per troppa felicità ? 
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PLENILUNIO BOLOGNESE 
(SENSAZIONI o\suLE) - Luglio 1916 

O azzurro plenilunio di Bologna! 

La luna va e va 

su la buia città, 

sul grigio torrion del Podestà ; 

va e va senza posa, 

Enzo, sulla prigion tua suntuosa, 

e sul mio cor che sogna. 

Dolce fu il vespro, a San Michele in Bosco; 

ma l'occhio nostro, trepido cercando 

fra il ve,r,de fresco e· fosco, 

laggiù, là in fondo, a l'orizzonte estremo, 

qualche cosa pareva in van cercare ... 

Cercava il nostro mare, 

T,rieste, il nostro mar che non vedremo 

chi sa fin quando. 
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E d'un tratto. nel bel vespro di rosa, 

come percossa da invisibil lancia 

sangue gettò la nostra ascosa piaga. 

L'ardor che a l'avvenir fiero si slancia, 

la fe' che è nostra vita, 

su noi d'un tratto caddero 

con un gelido peso d'ali morte. 

E l'alma, come bimba spaurita, 

ne la penombra del cadente vespero 

singhiozzò forte. 

Ma or qui, fra questo lume di bellezza 

pura ed austera, 

bellezza fresca al par d'una ghirlanda 

e sacra come un rito, 

una nuova dolcezza all'alma viene; 

tutto è saldo d'intorno e tutto splende, 

tutto parla di fede e di fermezza. 

Là ne le volte aeree serene, 

par che la luna, tenera infermiera, 

vada tessendo luminose bende 

pel nostro cor ferito; 

e il core che per te pianse, o Bologna, 

ora del suo dolor quasi ha vergogna, 

legge « Libertas » su lo stemma grigio, 

e crede ancora, e vuole ancora, e spera. 
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ALI CUSTODI 

Emito, fremito, fremito 

ora più rapi-do, or lento, 

d'ali metalliche battito 

nel plenilunio d'argento! 

La città candida enorme, 

in luci bluastre avvolta, 

l'aereo battito ascolta 

e fiduciosa s'addorme .... 

Così s'acqueta la sera 

il bimbo, mentre la madre 

mormora in voci leggiadre 

su lui canzone e preghiera. 

- 41 --
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Ei che già dorme e ancor ode, 
nel pio sussurro sommesso 

sente aliarsi dappresso 
l'ala dell 'angiol custode .... 

Ali di ferro, ali intrepide, 
volo di grazia e di sfida, 
al vostro coraggio vigile 

sempre la sorte sorrida, 

mentre attraverso lo spazio 
fugate il mostro cruento, 
e il suon che vibra e che frulla 
s ' innalza, s 'abbassa e culla 

nel suo continuo fremito 
la città immensa, che addormesi 
nel plenilunio d'argento. 
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LO ZAINO DI GIOR.GETTO 

Marzo 1917 

Ti mancava la zaino, o mio soldato; 

ed ecco, il dì de la tua festa è giunto, 

e le tue zie che t'amano, ecco, appunto 

te l'han mandato. 

(Baci, con esso, e auguri tutti d'oro; 

ahi, quelli onde la guerra oggi ne priva 

di darti a piena bocca, o mio tesoro, 

e a voce viva). 

E' bello, è pien di chicche, e pesa poco; 

poichè ognun sa che il pupo idolatrato 

va a la scuola sul serio, e fa il soldato 

solo per gioco. 
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Va dunque, e gioca. Il buon soldato metta 
lo zaino, e marci a passo militare. 
« Viva l'Italia! n forte allor gridare 

potrà Claretta. 

Un, due! Un, due! Qui è la trincea. Là , bella, 
bianca, è Trieste. Andiamvi, orsù, di slancio ! 
Poi sederemo, e mangeremo un rancio 

di caramella . 

.. . Non sai, Giorgetto? Forse tu no ' I credi , 
ma papà, mamma, ognun che t'è d'intorno, 
<leve lo zaino suo portarsi intorno 

sebben no'I vedi. 

Oh, non sì lieve come il tuo; talora 

pesante da troncar fino il respiro ; 
e ci si stanca di portarlo in giro 

ancora, ancora. 

Ah, quello zaino che ha nome il Dovere 
come vorrìa talun torlo dal dosso 
un poco, e porsi placido a sedere 

in qualche fosso ! 

Ma non si deve; il buon soldato deve 
regger lo zaino che a lui diè il destino ; 
e a forza di coraggio, ecco, il cammino 

gli par più breve. 
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Si va , si va. Se la persona è stanca 

il cuor ben la sostiene, il cuor non piega ; 

si va, mentre la via lunga si spiega 

ripida e bianca. 

Giunti, lo zaino si depone, a sera, 

lieti e alteri di ciò che s'è compiuto; 

e mentre ondeggia al vento la bandiera 

si fa il saluto . 
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ULTIMA DEA 

Speranza, o tu , ultima, sola 

divinità ! 

Nei giorni in cui nulla consola,_ 

speranza, con ansia mai stanca 

il core al tuo altare s'abbranca, 

nè più distaccarsene sa . 

Dall 'ombra gelata e profonda 

che l'alma circonda, 

con insazfabile ardor, 

cerchiamo un tuo tremolo raggio 

- un sogno? Un miraggio? -

un balsamo al nostro d-0lor . 

-- 46 -
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Cerchiamo ... E dal folle desire 

che a te grida : . « No, non morire! » 

forzata a riviver sei tu, 

speranza, che nell'ora atroce 

davvero del Ciel sei la voce, 

conforto, sostegno, virtù I 
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L' OFFER_TA 

Gennaio 1918 

Date l'oro a la Patria! Altri le dona 

serenamente il sangue giovanile. 

Quando s'apparti da la lotta buona 

l'oro davvero è vile. 

Date l'oro ! E non sia meschina e tarda 

l'offerta. Spia ghignando lo straniero. 

Udine, avvolta in suo gran velo nero, 

fissa ci guarda. 

Da lungi (o idolatrata, o dolorosa!) 

Trieste guarda. Oh, date a piene mani! 

Oro, che spesso, in tua corsa affannosa, 

compi delitti immani, 
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oro, invi.dia aspra, ambizion, peccato, 
fatti arma adesso ne la guerra bella; 
e manda, a Italia e a libertà donato, 
raggi di stella l 
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DUE PICCOLE PROFUGHE 

Gennaio 1918 

D i dove vieni? Dal Cadore? T'hanno 

obbligata a partir da la tua casa? 

E la tua valle è dal nemico invasa 

fra il terrore e l'affanno ? 

Fuggiste via senza saper ben dove, 

non hai più che una lacera vestina, 

e del babbo ch 'è in guerra, o poverina , 

non hai più nuove? 

Vien qui , posa la testa a la mia spalla, 

posa il tuo core stanco sul mio core. 

Non sai? Sorelle siamo fatte dalla 

santità del dolore. 
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Son trenta mesi appunto adesso, anch'io 

lasciar dovetti il mio so~ve nido: 

e al bel mar di Trieste ho detto addio 

con doloroso grido ; 

pur io coi miei fratelli e babbo e mamma 

profuga venni, e seppi angosoe e stenti. 

Ma la Patria scaldò !'alme dolenti 

con la sua sacra fiamma. 

Essa forza ci dà nell'ora mesta 

in cui più lungi il sogno nostro appare ... 

mia piccola sorella, alza la testa , 

non disperare ! 

Ritorneran !'ore de la giust izia, 

de la vittoria splenderà l'aurora ; 

oh, l'esercito nostro è quello ancora 

di Asiago e di Gorizia ! 

Non piangere . Benchè bimbe, anche noi 

l' amiam la nostra dolce Patria, è vero? 

Amiche ne farà questo pensiero, 

e questo amore, vuoi? 

Tu dirai de ' tuoi monti; io de la mia 

Trieste, ed il pensier n'andrà lontano : 

e in un soopir d'acuta nostalgia 

ci stringerem la mano. 
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E l'ora triste sarà quasi bella 

se l'illumi.ni affetto, e fode, e speme; 

piangiamo insieme, o piccola sorella 

mesta ; e speriamo insieme ! 
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AI FERJTI DI UN OSPEDALE 
DI MILANO 

Aprile 1918 

Soldati cui Milano - schiuse l'ampio ospedale, 

poco il mio verso vale - pur non vi sembri vano; 

chè Trieste la mia - dolce terra natìa 

parla quest'oggi in me. 

Oh, se voi lo sapeste - soldati italiani, 

che sogni ar.denti e vani - sognò per voi Trieste! 

Se voi sapeste come -- ne l'ora del dolore 

noi serbammo nel core - sculto d'Italia il nome ! 

Se sapeste! Io qui venni - con tanti miei fratelli 

nei dì tremendi e belli, - negli istanti solenni, 
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quando al fiorir del maggio, - Italia , all'improvviso 

balzò in armi , in un riso - fulgido di coraggio. 

Oh, se abbiamo sofferto, - se ancor soffriam, che importa, 
se la speme è risorta , - se l'avvenire è certo? 

Soldati il cui valore - per ferite non langue, 

che per noi deste il sangue - puro del vostro core 

ch ' io vi dica lasciate - qui l'augurio che ardente 

sale fervidamente - dall'alme nostre grate . 

Dalla casa modesta - che lasciaste partendo 

lungi sia ognor l'orrendo - tuono de la tempesta ; 

i vecchierelli santi - a cui diceste addio 

trovar vi faccia lddio - robusti ed aitanti; 

sempre a voi dolce arrida - la sposa o l'amorosa ; 

non sia troppo gelosa - e vi sia sempre fida ; 

e cresca bello e forte - il bambino che v'ha 

scritto: « Bacci a papà n - con gran lettere storte. 

E la salute torni -- a voi presto, o feriti ; 

e vi trovin guariti - i benedetti giorni 

che il cor presente già - ne l'ansia e nel contento, 

quando a Trieste e a Trento - rida la libertà, 
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allorchè la vittoria - per cui sofferta avete 

squilli in gran note liete: ,, Pace, giustizia, gloria!" 

Così come di fiori - una fresca ghirlanda 

a voi l'auguri-o manda - ognun dei nostri cori, 

la parola del grato affetto e della fe', 

che Trieste, o feriti, ripete a voi con me. 
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DIALOGO NOTTURNO 

Marzo 1918 

Giù dal Grappa tonante verso il bel pian solatìo 

ne la notte fragrante destasi un gran mormorìo, 

un fruscio serico d'acque ; 

da le rupi contese giù verso il Piave si spande 

s'alza, divien sonoro e più profondo e più grande, 

s'affaccia ali' Adriatico; 

lo passa con la voce vasta possente dell'onda, 

va, va, va, finchè giunge dove su l'altra sponda 

muta Trieste vigila. 

E ne la notte il murmure, ecco, diventa parola : 

- O diletta, tu soffri, nevver? Ti senti sola, 

amor mio dolce, amor mio? 
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Finchè intera vittoria m'arrida, il tuo bel nome io taccio; 

ma operando e lottando ti sogno, ma sogno il tuo abbraccio, 

e non rinuncio, nè obblìo. 

Verrò, non pianger, verrò. Rammenti, di'? Fu un. istante, 

in cui verso il tuo bacio teso il mio spirto d'amante 

mia t'ho creduta, in un fremito. 

Poi venne il nembo. Preda ancor ti vidi del mostro; 

pur vfolenza non vale contro un ardor come il nostro : 

cenno di Dio non cancellasi. 

Aspra è la lotta; sul viso e su le mani, mi guarda , 

il sangue scorre; eppure nessuna esitanza codarda, 

non un dubbio nè un tremito; 

bello è lottar per giustizia, bello soffrir per l'amore. 

Già ho la vittoria in pugno. Sol mi strazia il dolore 

tuo, o bella, o forte, o martire. 

Giù dal colle d'antichi sacri ricordi onusto 

ove la poderosa mole ostenta San Giusto 

vien un sospiro d'aura. 

Aleggia, cresce, palpita, sale, si fa veemente, 

sovra il lido di Grado parla appassionatamente, 

corre le spiaggie venete, 

verso l'alpe si slancia in tempestoso grido: 

- No, non piango, non piango. Guardami dunque, io sorrido 

pur nel tormento terribile. 

Da troppo tempo, o mio amore, al muto patir sono avvezza. 

Per quanti anni, per quanti mi fu il patire dolcezza, 

e orgoglio santo, e gioia! 
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O anni senza speme, senza sorriso di luce! 

Oggi io sento la forza che indomita a te mi conduce 

pur fra le spine e fra i triboli . 

Allor che giunse l'ora, ahi , dell'ottobre tremendo 

neppur allor tremai. I denti strinsi , soffrendo, 

perchè non m' udissero piangere; 

ti vidi fermo sul Piave, dippiù t' ho amato lontano; 

oggi sicura io guardo lo sforzo supremo e vano 

di chi vorriane dividere. 

O primavera viva , soldati del novecento, 

sguardi di sole, intatte anime, riccioli al vento, 

fior di valor giovinetto! 

Che importa dunque se io soffro, se languo fra il buio e la (ame, 

che importa se m 'artiglia tuttora la stretta infame ? 

Nulla m'importa. lo t' aspetto. -
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TRICOLORI 

Dicembre 1918 

Tricolori, tricolori, tricolori! 

Fluttuan come vaste nuvole di fiori ; 

son bagliori, sono ardori, son splendori. 

O Trieste, tutta verde e rossa e bianca ! 

Il cor trema, la parola esita e manca, 

ma lo sguardo di mirarti non si stanca, 

non si sazia, a te ritorna avido ognora, 

beve tutta la bellezza di quest'ora, 

s,e ne inebbria, -del suo ben dubita ancora. 
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Io v'invidio, o miei fratelli, che ogni triste 

violenza ed ogni spasimo soffrite; 

io v'invidio; voi per primi avete viste , 

le bandiere, le bandiere, le bandiere , 

schiuse a un tratto, tutte lucide e leggere, 

palpitanti di sorpresa e di piacere. 

O sbocciati su dai nostri lunghi pianti, 

chi vi leva su nel ciel, fiori fiammanti? 

Sono i morti. Sono i nostri morti santi, 

qui risorti sorridenti dalle fosse, 

sventolando, schiere aeree e commosse, 

le bandiere belle, bianche e verdi e rosse. 

Sono i morti; da ogni giovin petto infranto 

sgorga e vibra fra i vessilli all'aria un canto ; 

stanno a udirli colli e lidi in muto incanto. 

Dice il canto : « Com'è dolce rimirare 

le bandiere che si specchiano nel mare ! 

Or S. Giusto splende in ciel come un altare. 

Mia Trieste, mai più fulgido m'è apparso 

il destin che il nostro sangue ha sparso 

sovra l'onda e sui sassi del tuo Carso ; 
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mia Trieste, non invan dirti fedele 

il nemico volle, ipocrita e crudele; 

il tuo vanto, o idolatrata, è qui ; 

trionfali lo ripetono ed altere 

le bandiere, le bandiere, le bandiere. 

Si, fedele. Non ad essi : a Roma, sì». 
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XVIII AGOSTO 

Su ogni tavolo splende 

ridendo il tricolore ; 

e di memorie al core 

un flutto riascende . 

Diciotto agosto! Oh, quanto 

dolore, o mia Trieste, 

rfovocato in queste 

due parole soltanto ! 

Del .vecchio imperatore 

la festa; onde in quel giorno 

quanto apparia d ' intorno, 

ahi, ci feriva al core. 
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Fluttuavano dalle 

finestre, gli stendardi 

orrendi ai nostri sguardi 

in pieghe nere e gialle; 

e ne l'aria salìa 

fra il terror,e e lo sdegno 

l'inno esecrato : « Sia 

salvo l'austriaco regno». 

Non fu salvo. Col tristo 

assassin coronato 

il decrepito stato 

precipitar fu visto. 

Vinse Italia; e fu ad ogn i 

finestra triestina 

la bandiera divina 

che adorammo nei sogni. 

Vinse Italia, Ed, oh, come 

nel giorno già sì amaro 

celebrare ne è caro, 

Elena, il tuo bel nome! 

Dell'amor le parole 

dire a te lietamente, 

regal fior d'oriente 

schiuso d'Italia al sole, 
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e fugare dai cori 

le ricordanze orrende 

fra il tricolor che splende 

con le tinte dei fiori! 
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PER L'ARRIVO DI RE VITTORIO 
A TRIESTE 

Maggio 1922 

Re nostro, nostro dai giorni crudeli del nero passato, 

Re per cui tanto sognammo, che tanto abbiam destato 

(Come alti, via per l'aere 

sotto il bel sole italico 

salgon gli evviva e i plausi!) 

Ricordi? Ove tu passi passaron fanti e cavalli 

dell'Austria; empieano l'aria orrendi baglior neri e gialli. 

(Come vividi al soffio 

fresco dell'Adriatico 

i tricolori ridono!) 

L' inno di Haydn, superbo religioso poema 

pei nostri cor dolenti aveva suon ,d'anatèma. 

(1Squillano alfin pei cieli 

la tua fanfara , o Savoia, 

l'inno tuo santo, o Mameli!) 
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L'amor d'Italia delitto era; pei forti ,e pei buoni 

l'Austria, torva, apprestava forche, esili, prigioni. 

(Battisti, Obe11dan, Sauro! 

Ombre divine, spiriti 

presenti al nostro gaudio!) 
E alfin la cannonata a noi parlò da Duino; 

con bronzea voce disse l'annuncio del nostro destino. 

(Via pei golfi, su !'acque 

da le navi d'Italia 

a festa i bronzi or rombano.) 

E a quella voce il core si fe' incrollabile e forte; 

sopportò i giorni tristi, sfidò la fame e la morte . 

(Quanta vita nei cantici 

che in fieri accenti limpidi 

i nostri bimbi cantano!) 

Re Vittorio, tu figlio degno a tua stirpe d'eroi, 

che, primo fante d'Italia, tra i fanti lottasti per noi. 

(!Savoia ! Il grido è monito 

a lo stranier, sui valichi 

sacri, al Nevoso e al Brennero). 

Oggi sei qui, Vittorio, Re della giusta vittoria : 

per te di venti secoli qui si suggella or la storia . 

(Da San Giusto, solenne 

canta la squilla millenne : 

«Gloria! - ripete - Gloria! n) 
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I TRILLI DELL'ALLODOLA 
1885 ~ 1890 





INNO ALLA PRIMA VERA 

L sole! Il sole! A fiotti entro la stanza oscura 

dalla finestra aperta entrano i raggi d'òr. 

Intorno è tutto un inno lieto : per l'aria pura 

vaga un sano profumo che inebria; la natura 

si solleva in un fremito infinito d'amor. 

Come, squarciati i ve'Ii, il viso d'una bella , 

attraverso le nubi già sorride il seren. 

Dal mar, dal ciel , dal suolo che di fiori si st,ella, 

un murmure si leva , un'arcana favella 

dice : « La primavera! La primavera vien! » 

- 69 -



O primavera, io t' amo! Io son come tu sei 

giovane e lieta, ed amo tutto ciò ch 'è gentil, 

e non credo ne l'odio, e non conosco rei : 

ne la mia mente s 'alzano lievi i pensieri miei 

come farfalle bianche al sol primaveril. 

Io pure, io pur qui dentro ho sentito un sussulto, 

qualche cosa di novo mi s 'è desto nel cor : 

un fremito ne ' sensi , ne la mente un tumulto, 

un'ansia arcana , un palpito, un desiderio occulto 

d' amare, e poi d 'amare, e poi d'amare ancor! 

Dicon triste la vita : non è ver, non è vero! 

Ho sedic'anni , e puro sul capo il ciel mi sta; 

oh, se è ver che ai veggenti il mondo è tutto nero, 

se dappertutto è duolo, se dovunque è mistero, 

dagli occhi non strappatemi la benda, per pietà! 

Non ch ' io sia sempre lieta; talvolta ad oscurare 

la mia fronte discende, è vero, un tenue ve! ; 

ma la lieve mestizia che sul fronte m'appare , 

è la striscia di spuma nell'azzurro del mare, 

è la nuvola bianca nell 'azzurro del ciel. .. 
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SCHER.ZI IN VER.SO 

I. 

Cinto di luce bionda 

il giorno estivo muore; 

un rosato chiarore 

la mia stanzetta inonda. 

Come un inno d'amore 

par che intorno s'effonda; 

le rime in limpid'onda 

mi fluiscon dal core . 

Un bimbo, ne la via 

ride; le armoniose 

risa han suoni d'argento; 

e voi volate via, 

o rime, come rose 

che va sfogliando il vento. 
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II. 

Il mio verso è la stilla 

sovra un fiore di maggio 

che sorride ad un raggio 

tremolando e scintilla. 

E ' vivace favilla 

su da 'l cippo di faggio; 

è l'augello in . viaggio, 

che per l'etere trilla. 

Il mio verso è il sussurro 

fresco e dolce de l'onda 

che su la riva muore; 

la farfalla gioconda 

che si leva da un fiore 

e s'alza ne l'azzurro. 
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Ili. 

Aquile che spiegate 

l'ala sicura e altera 

e la pupilla fiera 

sovra il sole affisate, 

deh, non la disdegnate, 

la lodola leggiera 

eh ' alza da mane a sera 

le note spensierate. 

Seguirvi , o schiera eletta, 

per i cieli raggianti 

la lodola non vuole. 

Deh, pietà! Coi suoi canti 

desìa la lodoletta 

cantare il vostro sole. 
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FRA CINQUANT'ANNI 

Non ho ancora diciott 'anni; eppur, se mai 

l'occhio rivolgo a la trascorsa via, 

mi par che lungo il mio viaggio sia : 

non so , mi par d'aver vissuto assai. 

Tante cose, stupita, io già mirai 

trasformarsi o sparir! L'anima mia 

già tanta parte di sè stessa obblìa ! 

Quanti dolor, quante gioie scordai! 

Vecchie tremanti a cui nota è la vita 

quanti ricordi per voi ne le stanche 

ore di solitudine pensosa! 

Come assalir vi deve un'infinita 

brama di reclinar le teste bianche, 

sul marmo freddo, dove si riposa! 
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II 

E un giorno io pure, cui soriride e canta 

la giovinezza in cor, gaia e festosa 

sarò una veochia debole e rugosa 

dagli anni lunghi e dai .dolori affranta. 

Anch'io la cuffia porterò; di rnsa 

sul davanzale educherò una pianta, 

e paziente al pari d 'una santa 

farò calze pe' i bimbi, senza posa, 

curva, seduta accanto al focolare, 

perchè il sangue che m'arde oggi le vene 

si sarà fatto allor gelido e tardo. 

E dalle fiamme al mio tremolo sguardo 

arrideranno le parvenze care, 

i dolci morti a cui volevo bene. 
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III 

Chi dei capelli ne la massa bianca 

ricercherà la mia treccia lucente? 

Chi cercherà lo scherzo impertinente 

entro le curve de la bocca stanca? 

A qualche giovinetta ilare e franca 

appoggerò la persona cadente, 

e le dirò tossendo e lentamente : 

" Oh cara , come la forza mi manca ! 

" Eppure, eppur-e, caro angelo mio, 

"come si cambia ! Mi par quasi strano , 

" ma i diciott'anni tuoi li ho avuti anch ' io! 

" O bricconcella, perchè ridi e i neri 

" occhi spalanchi, incredula? E' lontano 

"vedi , quel tempo! Eppur mi sembra ieri ». 
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IV 

E i bimbi , ritornando da le scuole 

allegri a me si stringeranno intorno, 

sotto al grande camino disadorno 

per ascoltare le mie strane fole. 

E m'ameranno, i bimbi. E quando un giorno 

io morirò, con gli occhi volti al sole, 

e in una zolla sparsa di viole 

andrò a dormir per non far più ritorno, 

il primo dì, fra lor, con un sorriso 

sussurreranno : « E' andata in paradiso n 

Poi ... tutto passa. E i bimbi a poco a poco 

obblieranno la vecchia cadente 

che faceva le calze e lentamente 

raccontava le fiabe accanto al fuoco. 
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NATALE 

L ne ricordi? Nella lieta stanza 

di_ bambini giocondi era un sorriso, 

e s'udiva, per molta aria diviso, 

un suono di campane, in lontananza. 

Nessun badava a noi. Quale esitanza 

ne fe' dunque tacere all'improvviso? 

Tu mi guardasti, impallidendo, in viso, 

ed io tremai d 'angoscia e di speranza. 

E mentre sovra noi l'albero adorno 

la sua nera bizzarra ombra gettava 

la man tu , a un tratto, m'hai preso e baciato; 

e il suon de le campane, intorno intorno 

per la gelida notte, alto cantava : 

«Nata!! Santo Natale! Amore è nato! » 
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A CHI SOFFRE 

E pur, quando da l'alma il verso mio 

sgorga e via per l' azzurro etere sale 

e lieto canta la gioia, l'oblio, 

la bellezza immortale, 

io sempre temo che talun de' molti 

a cui l'anima strazia un duolo occulto, 

la mia canzone giovanile ascolti 

e gli sembri un insulto. 

Ah no, non io credete! Al vostro pianto 

non irridon beffardi i versi miei, 

o addolorati : se a voi guardo, tanto 

spesso tacer vorrei. 
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Ma questa calda giovinezza mia 

che m'arde il sangue e i tesi nervi i,rrita, 

quest'impeto di gioia e di follìa 

e quest'indefinita 

ansia, e il rigoglio de la vita in fiore , 

ov ' io tacessi , il cor m'avrìa già infranto. 

Non lo sapete che ogni uccello muore 

se gli togliete il canto? 

Una, voi pure aveste, ora in cui lieve 

sembrovvi il peso de' terreni affanni ; 

oh , per !' invano richiamato e breve 

riso de ' sedic'anni, 

se un'istant,e, se un'ora, o turba mesta, 

il ciel dia tregua al dolor che vi strugge, 

deh, mi lasciate inebriar di questa 

divina ora che fugge . 

Oh, non m'odiate, no , perchè si liete 

canzoni io mesco ai vostri acuti lai! 

Miserere di me , voi che piangete! 

Sono giovane assai. 
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PRIMO OROLOGIO 

Sovra il mio core battere lo sento 

assiduo, rapido, 

e mi par quasi che nel cor mi palpiti 

un altro e gaio coricin d'argento. 

Esatto? Oh, non è esatto 

molto ; è carino, è lucido, 

un po' vispo, un po' matto, 

e va male, oh, va male 

ch 'è una delizia; la sua voce lieta, 

vivace e disuguale, 

sembra un allegro canto; e se l'orecchio 

tendo per ascoltare 

par che ripeta 
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maliziooam.ente : 

,, Ecco, è l'ora di far quel che ti pare». 

Piccolo oriol, piccolo oriol, tu vali, 

m'han detto, poco assai, 

e poco durerai. P resto saranno 

l'esili sfere inerti , 

ed infranta la molla attorta e fina; 

presto, piccola, fragile 

argentea ruina, 

vano mi fia l' averti. Altri avrò allora 

orioli, e saran di te più belli, 

tutti d'or forse e adorni e preziosi 

di smalti e di gioielli. 

Ma sotto ad essi il core 

come or sereno - oh, quanti già me! dissero! 

non batterà ; ma con lor sagge voc.i 

a me diranno !'ore 

dell ' angoscia e del dubbio, 

del lavar, del dolore; 

ma alcun certo di loro, 

fosse di gemme e d'oro, a me diletto 

certo non sarà mai come sei tu, 

modesto orioletto 

che a me con la tua limpida 

voce argentea e giuliva 

segni cantando l'ora fuggitiva 

della mia gioventù. 
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FLIRT 

Ne la sala spkndente ed odorosa 

del boston la cadenza armoniosa 

fluttua, palpita : 

« lo v'amo. O dolce. o fresca 

come rosa sul ramo, 

ascoltar non v'incresca 

la mia preghiera. Io v'amo». 

Vanno le coppie, sorridenti e stanche; 

le vesti rosee , le azzurrine e bianche 

come ali ondeggiano. 

« Dolci parole queste, 

appassionate invero. 

Oggi, siate sincero 

a quante le diceste? » 
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Sovra il leggiadro luminoso viso 

come nube di trina, all'improvviso 

s'apre il ventaglio. 

" Voi scherzate; ma il core 

vostro all'amore anela; 

il ventaglio non cela 

quel leggiadro rossore». 

Al moto della mano agile e fina 

del ventaglio la cifra adamantina 

ride e fiammeggia. 

" Ecco, il ventaglio adesso 

di chiuder non mi fido, 

perchè, ve lo confesso, 

non arrossisco : rido ,, . 

Volge il boston al fine. O coppie liete, 

la battuta d'amor, voi lo sapete, 

è questa, è l'ultima. 

" - Via, dite una parola 
Sola? M'amate? No? -

- Una parola sola? 

Ebbene, ecco : vedrò». 

Or sai ne l'aere un frusciar di strascichi 

serici e di saluti ampio un bisbiglio. 

Un molle accordo ancora 

sale nell'aria e muore. 

- Mille grazie, signore. 

- Mille grazie, signora. 
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TORMENTO 

Voi che scherzosa ed ilare e gioconda 

me ognor vedeste, voi noi crederete 

che desideri vani ,e che segrete 

febbri d'orgoglio il mio sorriso asconda. 

I lunghi dubbi miei voi non sapete, 

e che amaro sconforto il cor m'inonda, 

se avvien che a le mie inchieste irrequiete 

lenta del verso l'armonia risponda. 

Ahi, spesso dal mio oor rapidamente 

sale un'onda di calda poesia, 
ma la rima al mio labbro invano io chiamo. 

Voi noi sapete. Spensieratamente 

Innanzi a voi spesso de l'arte mia 

io sorrido, incurante. E l'amo! L'amo! 
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LE FARFALLE 

E le farfalle levansi dal suolo, 

per l'aere si librano in un volo 

leggero 

e pe'I sereno ciel, senza riposo 

si slancia dietro a lor i'impetuoso 

pensiero. 

Viaggiatrici perpetue e non mai stanche 

come vi invidio, azzurre, aurate, bianche 

farfalle! 

O se m'ornasse un paio di frementi 

ali splendide al sole e trasparenti 

le spalle! 
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Vorrei con voi, gentile schiera alata, 

trascorrere la mia bneve giornata 

volare, 

volar lontano, lontano, lontano, 

volar pe' i cieli, pe' i monti, sul piano, 

sul mare. 

E sollevarmi agli azzurri profondi, 

sollevarmi del sol nei raggi biondi 

ardita, 

e libera di dubbi e çl ' esitanze 

passare fra i colori e le fragranze 

la vita. 

E come voi portare nei deserti 

del ciel, nei campi fecondi ed aperti 

l'amore, 

e aver in mezzo ad una verde zolla, 

talamo profumato, la corolla 

d'un fiore. 

Poi, quando china il capo il girasole, 

quando si vede nel! ' oceano il sole 

sparire 

colà, dove un desir fervido adduce, 

nel c.alor della fiamma e nella luce 

morire. 
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PER MIO FRATELLO GUIDO 

Non so perchè, ma dei tuoi lieti giorni 

scomparsa è nel mio cor la rimembranza; 

sempre a me riedi in pallida sembianza 

da le case dei morti ove soggiorni . 

La memoria mi dà solo i contorni 

del tuo lungo patir senza speranza ; 

eppur, quand'entro ne la vuota stanza 

onde partisti e dove più non torni , 

spesso, celesfial mite conforto, 

come talora l'eco, a l'improvviso, 

d'una lontana musica ne arriva, 

suona a l'orecchio mio, serena e viva 

soavemente, o nostro angelo morto, 

la melodìa del tuo limpido riso. 
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II 

Com'era dolce il riso tuo! Che fresca 

allegria v1 cantava, anima cara! 

Come entro vi ridea la fanciullesca 

gaiezza ingenua, -d'-ogni male ignara! 

Pareva, il riso, un'onda argentea, ch 'esca 

tutta scintille al sol, lucida e chiara, 

un puro flutto ove n~ssuna amara 

di tossico o di fiel stilla si mesca . 

Tutta ridea la casa a quella pura 

gioia, ed a noi parea come un sonoro 

presagio di felicità futura ... 

Ahi, vani sogni! E chi predetto intanto 

11 triste ver ne avrìa,. nostro tesoro, 

povero amC1re che hai sofferto tanto! 
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Ili 

Oggi il più e-aro mi trovai daccanto 

fra i tuoi libri, il tuo grande Andersen mite; 

ma le fole di nebbia aurea vestite 

per me han perduto il loro ridente incanto. 

Ahi, mentr'io leggo , un ve! caldo di pianto 

sale a oscurar le pagine fiorite; 

vola il mio core a te ch'oggi hai finite 

le tue pene per sempre, in camposanto. 

Ahi, tristi del seren vate che amavi, 

suonano <1 me le favole soavi 

tutte fior, gemme, musica, sorriso. 

Poi ch'io penso talor che il prediletto 

tuo libro fu che a te, ~ostro diletto, 

diede la nostalgia del paradiso. 
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FREDDO DI MARZO 

Con la oortina sui vetri distesa 

la mia tranquilla stanzetta riposa , 

splende in silenzio la lampada acoesa 

in un bicchier sorride una rosa. 

Tutto è una calma soave; ma il vento 

gelido soffia e risuona di fuor, 

batte sui muri con lungo lamento 

come un appello supremo che muor. 

Ieri la volta dei cieli leggera 

era un divino sorriso d'azzurro, 

era un profumo per l'etere, ed era 

via per i campi , pei prati un sussurro. 
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Leggiadramente agitati a la danza 

i fiori schiusi sognavano il sol.. . 

O dolci sogni! O sereno! O speranza, 

o ingannatrice dal rapido voi! 

Oggi d ' intorno è un'immensa tristezza, 

il vento soffia con lungo ululato , 

sotto i suoi colpi ogni gambo si spezza, 

la notte è fredda, l'inverno è tornato. 

Intirizziti, gelati, morenti 

i fior si chinan sul tremolo stel , 

la pioggia fredda discende a torrenti, 

non una stella scintilla nel ciel. 

Ahi! Non vi posso da morte salvare 

rosee corolle non anco dischiuse l. .. 

Così talor van morendo le care 

mie giovanili speranze deluse ... 

Il tempo scorre, dolcissimo e lento, 

nella mia stanza è un soave chiaror ; 

io ascolto il gemito acuto del vento 

e una tristezza mi sale nel cor ... 
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LA BELLA DORMENTE 
NEL BOSCO 

E passar gli anni rapidi, 

e nel vasto castel niuno si mosse; 

nè sul divano vellutato e morbido 

la leggiadra assopita si riscosse. 

Intorno a lei, foltissimi 

cresceano i fior : le mammole odorose, 

i gelsomini bianchi, le gardenie 

ceree, i vermigli calici di rose. 

Le baciavan le candide 

mani ed il collo nudo e delicato; 

in pendule ghirlande s'intrecciavano 

ai lunghi ricci del suo crin dorato . 

- 93 -

(Frammento) 



Curiosi spiavano 

in fra i candor del suo giovane seno. 

Ella nulla sentìa, ridente, immobile, 

immersa ognor nel suo sonno sereno. 

Del castel su la soglia 

senza varcarne le fatate porte, 

stavan due spettri impazienti, famelici : 

l'uno era il Tempo, l'altro era la Morie. 

Ecco, Egli viene. E' forte, è bello, è principe, 

promesso è un serto a la sua bruna testa . 

Ecco, e innanzi ai suoi passi, ecco dischiudersi 

la magica foresta. 

Della sua mano al tocco sovra i cardini 

gira la porta rugginosa e cede. 

Traverso all'ampie sale ove da un secolo 

nessuno ha posto il piede, 

ecco , ei raggiunge la stanza segreta ... 

Là, nel fulgor di sue morbide forme, 

bella più d'ogni sogno di poeta 

la giovinetta dorme. 

Ei la guarda, smarrito; ne le vene 

il sangue gli tumultua e gli s'accende 

impetuoso; a lei vicino ei viene 

e la mano le prende. 
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A quel tocco, di rosa si suffuse 

il dolce viso; un fremito, una scossa 

passò fra i veli, un riso lieve schiuse 

la bocca fresca e rossa . 

Allora si levò superbamente, 

l'inno d'amore nella grigia rocca; 

chino a la bella il principe, fremente 

la baciò su la bocca. 

Ella rizzossi a mezzo, e delle braccia 

floride e bianche a lui fece un monile ; 

dischiuse i grandi occhi, e levolli in faccia 

all 'amator gentile; 

ed un sospiro da le porporine 

labbra le uscì , come se un grave peso 

le fosse tolto : « Oh, tu venisti alfine , 

o lungamente atteso! 

Se tu sapessi, se sapessi quante 

volte di te , mio vago sir, sognai! 

Dimmi, perchè tardasti? O dolce amante, 

dimmi, ho dormito assai?" 

Egli la strinse al cor, con le tremanti 

labbra il viso cercandole; e « Non senti -

le sussurrò, - come son lieti i canti 

dei passeri, e i concenti 
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d~lle allodole? Ascolta, o tutta cara, 

l'inno di questo mondo che si desta. 

Ascolta, ascolta; quest'inno prepara 

del nostro amor la festa. 

Che importa , o mio tesoro, se dormisti 

nel tuo lungo sopor, come una morta? 

Scorda le magìe perfide, le tristi 

ore ; per noi che importa? 

Scorda il passato e l'avvenir; cancella 

ogni mestizia, ogni dubbio dal core; 

datti tutta all ' amor, tu che sei bella; 

datti tutta all'amore"· 

Ella al suo collo s'avvinghiò, arrossita, 

come alla quercia dell'edera il ramo ; 

e sussurrò: « Com'è bella la vita ! 

Son tua; baciami ; t'amo!" 

Ma su !'orme del principe 

la Morte e il Tempo erano ,entrati già ; 

e tra loro ghignando mormoravano : 

« Ella ha amato; ella vive; ella morrà " 
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RITRATTI 





ZIA ANNA 

Non è il figliuol della sua carne. Nata 

non è da lei la fragile 

creatura che muta ella accarezza 

di materna dolcezza inebbriata . 

Or son cinque anni, affranta, fra gli spasimi 

d'una lunga agonìa, 

raccogliendo in un bacio 

disperato la vita che fuggìa , 

sovra il letto di morte abbandonata, 

lo confidava a lei 

la morente cognata . 

Ma è suo, ma è suo! Lo fecero 

suo le notte vegliate al capezzale 

del bel bimbo dormente; 
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e il rossor che repente 

a le guancie le sale, 

ed il sorriso e il palpito 

vivo di gioia che le gonfia· il petto 

quando avvien che taluno 

la , grazia lodi del suo bimbo e il bruno 

occhio, e il vivace pallido visetto: 

e le inqukte ansiose attese , quando 

egli è lontano ; e i lunghi ardenti sogni 

ond 'ella divinar tenta l'oscuro 

enigma de 'I futuro 

l'avvenir de 'I suo bimbo imaginando. 

Spesso, la sera, 

allorchè ne ' l suo bianco 

nido il fanciullo s'è addormito, stanco 

di salti e giochi, sovra il roseo labbro 

confondendo ad un bacio 

uno scoppio di risa e una preghiera, 

al davanzale ella s' appoggia; in alto 

in mezzo ai tett i de l'angusta via, 

sparso di gemme, fulgido, uno stretto 

nastro di ciel scintilla ; ella contempla 

quel lembo azzurro e pensa. Ella rivede 

fra il tremolìo degli astri, come un giorno 

ne ' I supremo pallor de l'agonìa, 

il dolce viso di colei che diede 

vita a l'angelo suo. Deh, come raggia 

tutto il seren ! Certo lassù una porta 
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de 'l paradiso schiudesi, s'affaccia 

la madre, e al suo dormente 

bimbo stende le braccia. 

Nè, attraverso al fulgore 

de la gran notte pura, 

ve! di tristezza oscura 

il bianco viso de la madre mc,rta : 

poich 'ella sa che del suo bimbo al letto 

veglia l'amore. 

Così, nel lento moversi de l'ore 

mentre intorno al sopito fanciu!letto 

la casa e il mondo tace, 

ne la profonda pace, 

sacre d' amor sorelle, 

le due madri de l'orfano 

sorridendo si guardano , 

attraverso le stelle. 
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UNA MORTA 

Una volta soltanto io le parlai, 

solo una volta l'ho veduta; e pure 

il bruno viso da le linee pure 
non scorderò fino ch'io viva, mai. 

Sul chiaro fronte d 'efebo le corte 

s'arricciavan del crin lucide anella ; 

ridea la bocca porporina e bella, 

ma le pupille in cupi sogni assorte, 

mentre ri.dea la t,enera, vermiglia 

bocca , fatta di miei, fatta di rose, 

sognar parean tetre ed ignote cose 

di sotto l'ombra delle lunghe ciglia. 
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Ella disse quel giorno : " Amo talvolta 

sognando, andar del fiume su la riva; 

l' acqua ora trilla, viva e fuggitiva 

ora, profonda e taciturna, ascolta ». 

Poi scherzò, gaia, fu cortese assai, 

rise, in un chiacchierìo leggia,dro e vano ; 

sol gli occhi suoi guardavano lontano ... 

Io non potrò dimenticarla mai. 

Il giorno in cui s'uccise, hanno narrato, 

(ella s'uccise un dì di primavera, 

un dì di nebbia candida e leggera) 

in quel tragico dì , come a l'usato, 

su la riva del fiume andar le piacque ; 

a lungo, fra le verdi erbe seduta, 

stette ascoltando, in sogni alti perduta, 

il fuggitivo mormorìo dell'acque. 

Quali le sussurrò consigli occulti 

il fiume, col suo fresco mormorìo? 

Dicean !'acque passando: "Addio! Addio!» 

E avean , fra il riso, rapidi singulti. 

A !'acque confidò l'ignoto, forse 

inguaribil dolor, che ar,deva dietro 

al fresco riso suo, tacito e tetro? 

... Era decisa , quando in piedi sorse . 
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Era decisa, era decisa ormai. .. 

Ella s' avvelenò la sera. Sanno 

!'acque del fiume il suo segreto affanno, 

!'acque che fuggon via, !'acque che ridono 

!'acque dagli improvvisi alti silenzi, 

!'acque che fremon tutte in lunghi brividi. .. 

Io non potrò dimenticarla mai. 
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SPOSA DI MARINAIO 

È svelta e ardita, con una testina 

bruna ed un roseo viso 

e un ingenuo sorriso di bambina. 

Ha azzurri occhi soavi 

e gravi; 

profondi abissi e chiari 

dove lucente e glauco 

erra il riflesso dei lontani mari 

ov 'ella un dì viaggiò quand'era sposa . 

Oh bel tempo lontano 

che recavi la vergine 

attraverso l'amore e l'oceano! 

O sulla nave snella 

puro ciel d'oriente 
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spiegante all'infiinito la divina 

grazia dei suoi color d'oro e d'opale, 

di quel giovine amor lucida immensa 

cortina nuzfale ! 

O nella greca notte 

splendida, a' raggi de la luna bionda, 

pace dell'acque ed estasi! 

O ricambiati baci 

in faccia al mar deserto, 

ed alla notte attonita e profonda: 

O sugli scogli dalmati 

ruggir de la tempesta 

quando smorta appoggiava ella la testa 

su un petto fido e forte ! 

O sulle teste giovani 

aleggiar de la morte! 

Ora il suo amore è lungi ed ella è sola : 

e da la nave fragile 

dietro a cui tutta l'alma sua s ' invola, 

una lettera giunge a quando a quando; 

un foglio ch'ella schiude 

trascolorando. 

Poi ridiventa placida e serena, 

e dei dubbi e le angoscie 

che nell 'anima chiude 

mai non dice parola. 

Ma allor che violento 

borea la gelata ala distende 
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sul ridente Adriatico 

che illividisce e gonfiasi 

di rabbia e di spavento, 

ella, che porger sembra orecchio a noi, 

guarda lontano, con lo sguardo fisso; 

e sembra che a quel soffio 

frema e s'oscuri anche il ceruleo abisso 

de gli occhi suoi. 
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MAR.GIT 

O ungheresina bionda, a quindic'anni , 

così stanca e sì pallida, 

strano esotico fior di leggiadrìa ! 

Ancora nella mente 

melodiosamente 

suona la voce tua, che fresca e limpida 

parla di duo!, parla di disinganni, 

vibrante di sottil malinoonìa. 

Era il tiepido agosto, era, nel bosco, 

nel placido, profondo 

bosco di Stiria, 

era sul verde, fresco paesaggio 

il dolcissimo raggio 

del sol cadente e biondo. 
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Di nebbia un latteo velo 

pendea sui pini immani, 

scarni giganti neri sovra il pallido 

oro del cielo. 

Dai digradanti piani 

l'odor dei fieni a flutti si spandea; 

dal ciel, dal verde, da tutte le cose 

morenti ed amorose 

una tristezza tenera cadea. 

E, vinta da la morbida 

influenza dell'ora, 

Tu cui nulla finora 

diede la vita, fuorchè le sue rose, 

ti compiacevi a crederti, 

a sembrarmi infelice, 

o leggiadra straniera adolescente, 

bianco nordico fiore; 

o bimba incauta, tu ti divertivi 

infantilmente 

a giuocare al dolore. 

Stanca parlavi e mesta 

nella grigia pelliccia 

abbrividendo tutta e reclinando 

affranta quasi da un ignoto peso, 

la biondissima testa, 

il grazioso viso 

di madreperla. Io ti guardavo e in fondo 
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alle cerulee, chiare 

pupille, in invisibili 

sogni dolenti assorte, 

mi parea di veder, bimba, passare 

i piccioli fantasimi 

de le bambole tue spezzate e morte ... 
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ESTER 

E Ila fra noi giungea 

da un'isola lontana, 

bionda e sottil, con languidi 

occhioni di giudea 

vellutati nel roseo 

candor di georgiana. 

Dietro la breve 

fronte color di neve 

non v'erano pensieri; 

mai s'accendea 

nei dolci occhioni neri, 

splendor de l'anima, 

il balen d'un'idea; 
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quando aprìa la rosata 

bocca deliziosa, 

la voce armoniosa 

dicea stupori attoniti, 

monche idee piccole 

di bimba neonata. 

Io amavo quel leggiadro 

fior d'oriente 

come un prezioso ninnolo 

od un bel quadro; 

quand'ella infantilmente 

ciaramella va 

io non l'udìa; vagava 

lungi la mente. 

Intorno a lei schiudeasi 

senza confine 

l' orientai paesaggio 

chiaro come un miraggio ; 

eran gran cieli d 'oro 

su cui svelti s'incurvano 

bruni palmizi, 

o de la luna al raggio 

bianche arcate a traforo 

leggere come trine. 

Ella parlava; io udìa 

ora de !'arabe 
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guzle le note argentee, 

or de !'arpe davidiche 

la grave melodìa ; 

e, con la fantasia 

or mi piacea di cingerle 

intorno al delicato 

viso rosato 

de le odalische il serico 

vel vaporoso e candido 

tutto a dorate liste; 

ora intorno a le languidè 

sue pupille stupende 

dal quadro ardente e triste, 

sognando io componea 

le brune austere bende 

di Dinah e Betsabea. 
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VALERIA 

Ha cinque anni. Le è morta 

la madre, e il padre pel dolor s'è ucciso. 

Cinque anni soli, ed è già un'orfanella . 

Ha un grazi.oso viso 

bianoo, che sembra un giglio, 

gli occhioni chiari, spalancati, ingenui, 

tutti un vago stupor, tutti un sorriso, 

e un torrente, un tesoro 

di capelli, che porta 

sciolti giù per le spalle, a ciocche d'oro. 

E' affettuosa, è bella . 

Non si ricorda nulla. 

Con l'ali nere il tragico passato 
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non più s'erge su lei, non più disfiora 

il riso· delicato 

su la sua bocca d'angelo. 

Ella giuoca, ella scherza con le piccole 

amiche; ella ha cinque anni, ella ha scordato . 

Però che sempr,e lddio 

a l'anima fanciulla 

mandi come custode angiol, l'oblìo . 

Ella ride, ella ignora. 

Eppur quando pensosa 

taluno alzar gli azzurri occhi la vede 

e affisarli lontan, lontano assai; 

quando, pronta, ella cede 

quasi con desiderio 

avido, il fiore de la bocca rosea 

se taluno d'un bacio la richiede , 

par che un vago e profondo 

desìo de l'amorosa 

bocca materna l'agiti, che al mondo 

non bacierà più mai. 
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LE AVOLE 

Vecchie morte onde il sangue ho n·elle vene, 

io non v'ho viste e conosciute mai ; 

eppur spesso m'avviene 

di ricordarvi , o nonne, e di rimpiangervi; 

o poverette che vive m'avreste 

voluto tanto bene , 

quali a me v' han dipinte 

le memorie de ' miei non anco estinte , 

amorosi fantasimi 

sovente io vi sognai. 

Piccola l'una, e viva, 

e grassottella e bruna, 

con neri occhietti petulanti, ed una 
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voce ar,dita e giuliva , onde piaceale 

le fresche argute ariette 

cantar di Paisiello e di Rossini; 

con le man ritondette, 

onde, vecchi.etta e gaia 

signorile massaia 

le piacea di cospargere 

di zuccher-o brillante i pasticcini. 

Amava ella le stanze ariose e belle, 

e i bei vasi d'argento , 

e le vesti di seta ; 

la musica e le idee del settecento 

gaio e dolce che al suo nascer finìa. 

Allor che in me una lieta 

idea sboccia cantando, all'improvviso , 

certo, dal paradiso 

è lei che me l'invìa. 

Grande l'altra, e serena, 

e piamente mesta nel severo 

abito nero, 

onde un lutto d'amore 

già da molt'anni ricoperto avea 

di sua bellezza maestosa il fiore ; 

con folte chiome 

grigie, divise su la fronte, come 

un diadema di brunito argento; 

con, nella voce, tutte le carezze, 

le liqui,de canore tenerezze 
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del suo veneto accento 

poichè veneta ell 'era ; 

e allor che sorse 

il giorno benedetto 

che Venezia fu libera, 

in quel giorno morìa; 

quasi recar volesse 

la sacra nuova per la prima al figlio; 

al suo figlio diletto 

morto in esiglio. 

Vecchie morte, onde il sangue ho nelle vene 

io mai non v'ebbi conosciute o viste, 

e non so, .non so dir quel che darei 

per vedervi o baciarvi un sol minuto ; 

ahi , sul nostro cammino, 

in questa vita triste 

rari sono gli amori : e chi può dunque 

darci tesor che a compensarci basti 

il tesoro divino 

d'un amore perduto? 
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NINNOLI 





IL CALAMAIO 

Da sbarre di metallo 

leggiadramente confisso 

il vasel di cristallo 

somiglia un picciolo abisso . 

Picciolo abisso tetro, 

picciolo abisso profondo ; 

liscio siccome vetro 

l'inchiostro stendesi al fondo . 

Che uscirà mai domani 

dal flutto lucido e nero? 

Quali nasconde arcani 

nel suo lucent,e mistero? 
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D'odio e spregio vibranti 

saran violente parole, 

sonanti e lampeggianti 

al par che sciabole al sole? 

Forse tutta ridente 

nel buio fondo s'è ascosa 

maliziosamente 

la letterina amorosa? 

O uscirà qual da neri 

burroni una candida fata 

la strofe in veli leggeri 

e con la fronte stellata? 

Posa la picc.ol'urna 

nè il suo segreto ne apprende; 

lucida e taciturna 

la nera onda si stende; 

e sul suo piedestallo 

leggiadramente infisso 

li vasel di cristallo 

somiglia un piccolo abisso. 
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IL PARALUME 

Questa di trina 

bianca farfalla e lieve, 

ne la rosea stanzina 

che ti riceve 

schiuda l'ali o divina. 

Veli de la dorata 

Jampa il chiarore; 

poichè a la delicata 

pianta ch'è Amore 
l'ombra è assai dolce e grata . 

Se un amatore irriso 

te invan richieda 

d'amore, il riso 

cru<lel sul tuo bel viso 

ei che soffre non veda. 
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E se un duolo d'amore 

cupo e segreto 

venga a frangerti il core, 

occhio indiscreto 

non vegga il tuo pallore. 
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NELLA VASCA 

Ne la vasca del giar,dino 

v'è una statua; un cristallino 

stelo su lei slanciasi; 

poi ricade, poi si perde 

ai suoi pie·, fra il musco verde, 

dolcemente, e mormorà. 

Come diamanti sciolti 

vanno a lei d'intorno molti 

spumeggianti rivoli; 

di tra il ve! liquido stende 

ella un cornucopia, ,e attende 

che !'onde lo colmino. 
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Muta attende, e attende invano ; 

chè per un capriccio strano 

de l'antico artefice , 

sovra lei , di tanta viva 

acqua fresca e fuggitiva , 

non scende una gocciola. 

O l'avvolga il sol morente 

di sua porpora fuggente , 

o, di tra le nuvole, 

Phoebe spunti all'improvviso , 

il suo pallido sorriso 

a specchiar ne !'acque , 

sta la statua, immota e bianca ; 

nè si lagna , nè si stanca . 

Paziente seguita 

la preghiera sua suprema; 

pur talor sembra che frema 

ne l'attesa inutile. 
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AL PIANO 

h suoni; su dal piano 

dappresso e da lontano 

i fantasimi aleggiano, 

popol fulgido e vano . 

Folle, la tarantella 

schioccar fa la pianella, 

e in giro agile slanciasi 

gaia, insolente e snella . 

Sospira la romanza 

dubbio, angoscia, speranza. 

Molle, leggiadro e tenero 

il minuetto danza . 
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D'amor, di nostalgta 

Ji violenta gioia 

appassionata zingara 

arde la rapsodia. 

Ma, in ginocchio caduto , 

vinto, con l'ala mozza, 

bell 'angelo perduto, 

il notturno singhiozza. 
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IN SOGNO 

Ecco, nel sogno appare 

il favoloso lito; 

ride il cielo infinito 

a l'infinito mare. 

E' la sera . Deserto 
è il mar ; alta è ·1a pace. 

Guarda la luna e tace 

chiara nel cielo aperto. 

Ed ecco, ecco, da !unge 

a la solinga landa 

fresca, limpida e blanda 

una musica giunge; 
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fluttua, nel vento, un coro 

lieto; note ridenti 

spandon strani strumenti, 

arpe d'argento e d'oro. 

Ed ecco, su le chiare 

onde, laggiù, lontano, 

grande, splendido e strano 

un naviglio compare . 

Splende di lumi ardenti 

la snella alberatura, 

ne la quieta oscura 

come gemme fulgenti. 

In molli pose avvinte, 

ninfe a tolda ed ondine 

danzan , forme divine, 
luminose e ind.istinte. 

Vien rapida a la riva 

la nave, e giunge ognora 

da l'incantata prora 

più distinta e più viva 
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la melodia; il riflesso 

fiammeo su l'onda brilla; 

vien su l'acqua tranquilla 

la nave; ecco, è già presso, 

quasi tocca la sponda; 

allorchè, di repente 

s'arresta, e lentamente, 

senza scossa, s'affonda. 

Rapida è la discesa 

tacita ; ad una ad una 

le fiamme, entro la bruna 

de l'acqiie distesa, 

calan, senza morire ; 

scendon, non una muore. 

Oltre l'acqua il chiarore 

si vede trasparire, 

qual traverso un cristallo 

limpido e terso; e intanto 

non su la tolda il canto 

cessa, o l'aereo ballo. 
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Il navi!, fra le chiare 

faci, fra danze e canti, 

ne !'acque mormoranti 

s' inabissa e scompare. 

Giunge, fra il mormorìo, 

più sommesso, più fioco 

il suono ; a poco a poco 

muore, come un addio. 

La luna , senza velo 

guarda il deserto lito; 

ride il mare infinito 

a l' infinito cielo. 
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SCARPE DA BALLO 

Scarpette bianche, scarpette celesti , 

scarpette rosa che andate a ballare 

in ampie sale magnifiche e chiare, 
·tra il lusinghiero frusciar de le vesti , 

quali a voi fremiti dà la speranza, 

(al ballo or ora principio si diè) 

con che fiducia correte a la danza, 

scarpe di raso su piccoli piè! 

La gioia chiama, la gioia vi vuole, 

vi vuol l'ebbrezza fremente del ballo, 

farfalle bianche volanti nel sole, 

vivi gioielli di roseo corallo; 
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ah, come fulgida sarà la festa, 

come verrà ad incontrarvi l' amor, 

nel luminoso piacer che s' appresta, 

scarpette simili a bocci di fior ! 

Non così vispe al mattin certamente 

diman, scarpine di silfi e di fate ; 

ma così stanche, così stanche e lente, 

così deluse, di polvere ombrate . .. 

Triste ha il ritorno ogni andata gioiosa ; 

voi noi sapete e niuno dirvelo de ', 

scarpette cerule, scarpette rosa , 

scarpette ingenue su giovani piè! 
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LUCE ELETTRICA 
(I primi lampioni) 

O bianca luce mesta! 

Par che un lenzuolo argenteo 

tutte le vie rivesta; 

un lenzuolo d'argento 

splendido e mortuario. 

Nel muto irradiamento, 

nello spettrale e fisso 

chiarnr, la via somiglia 

un luminoso abisso . 

Immensa e triste pare 

la via; tacite e rapide 

ombre umane passare 
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vedi. S'incrocian, nere, 

nel candor latteo; fuggono; 

altre ne appaion, nere. 

E mentre sovra i fusti 

neri, steli alti e ferrei 

di fantastici arbusti, 

i globi inargentati 

a una flora somigliano 

di gran gigli fatati , 

guardando ad una bionda 

figura a cui la perlea 

faccia il chiarore inonda, 

(par la faccia pensosa 

tutta avvolta nel raggio 

una morente rosa) 

un grottesco e soave 

tuo verso entrò il mio core 

canta, o povero Piave: 

« raggiante di pallore .... n. 
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FANTASIA DI MAGGIO 

Maggio! Il sole è già fiamma, 

e il vento è ancor frescura; 

fluttua la verzura 

come un vasto orifiamma. 

Pel via!, fra la lieta 

ombra, densa e ridente, 

se ne va lentamente 

con la bella il poeta. 

Dice : « II Signor, bambina, 

« ripinge a nuovo il mondo; 

« dà un più denso e profondo 

« azzurro alla marina. 
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« Dà a ogni nube più bruna 

« splendor .di madreperla; 

« forse l'orlo ne imperla 

« con polvere di luna. 

,, Con vaste pennellate 

« rinfresca il prato e il bosco;. 

« qua color cupo e fosco, 

« là, tinte delicate. 

« Fa azzurre le viole, 

« fa bianco il gelsomino ; 

« con oro di zecchino 

« indora a nuovo il sole. 

« E questi, che ai tuoi piedi 

« scender, pioggia odorosa, 

« bianchi petali e rosa 

« mollemente tu vedi, 

« petali già di pesco 

« non son, nè di susino : 

« bianc-0 ridente e fino, 

« rosa languido e fresco, 

« go~ciole di colore 

« sono, stillanti nello 

« spazio, giù dal pennello 

« dell'immenso pittor,e ... ». 
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MA 

Richè a lungo silenti, al balcone appoggiate 

noi del mare guardammo la violacea pianura, 

il cielo ove sfumavano lievi nubi dorate, 

la sera che scendeva, fresca, solenne e pura, 

tu d'un tratto dal muto fantasticar riscossa 

(l 'Ave Maria piangeva su la bian"ca città) 

rabbrividisti, e da la bocca tua fine e rossa 

breve e triste discese una parola : « Ma ! " 

Io non t'ho chiesto, amica, di che visione in traccia 

ti sfuggìa la parola dolorosa dal core; 

io non cercai spiare su la tua bianca faccia 

s'era un sogno d'orgoglio, s'era un sogno d 'amore. 

- 139 -



S'era un desir ignoro, non so s'era un rimpianto; 

forse tu stessa, o cara, l'ignori oggi , chi sa? 

Oh, a vespro, allor che muore de le campane il pianto 
chi sa dir donde venga, dove s'involi un "Ma! » 
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RICORDI E FANTASIE 





VIA 

Moltì me l'hanno detto; io che in mia vita 

non ho mentito nè ingannato mai , 

io ·che son sì ciarliera e sì stordita, 

io so tacere assai. 

Non per prudenza e per voler; ma darsi 

facilmente non sa l'anima mia, 

ne gli affetti gettar, pètali sparsi 

a chi passa per via. 

Così _ nel verso. Oggi , ne' versi miei, 

sconosciuto lettor, ecco, io ti dico, 

senza mentire, quello che dir.ei 

ad un amico. 
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Tutta la mente mia; del cor soltanto 

le tenui cose oppur le violente, 

quelle che spinge al labbro o gioia o pianto 

irresistibilmente. 

Ma tu che impronta, con sguardo che spia, 

frugando in mezzo ai versi del poeta 

qual fra le sbarre de la gelosia 

la vicina indiscreta, 

pettegolezzi vai chiedendo al canto, 

o turba ignota e curiosa, via! 

Non mento in versi, io, no, ma è mia soltanto 

l'anima mia. 
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BIANCHEZZE 

Amo, nei vecchi armadi · a cui le imposte 

la patina del tempo ha affumicate 

le tele fresche e bianche ammonticchiate 

nei cassetti in bell'or.dine riposte. 

Dolce a veder quella gentile e gaia 

bianc.hezza di colombe e gelsomini ; 

s'allarga il oor d'orgoglio alla massaia 

mentre piega e ripon, placida, i lini. 

Le tovaglie odorose di lavanda 

il cui ricco candor la mensa ingiglia, 

ove è augurio ,di festa alla famiglia 

quando un sorso di vin su vi si spanda. 
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Le fascie adorne di nastri leggiadri, 

gl 'involti di merletti e di battista, 

le calzette a trafori alla cui vista 

di tenerezza il cor trema a le madri ; 

le lenzuola di !in puro a ricami 

che i neonati, aperte, accoglieranno; 

le lenzuola su ' cui nivei fiorami 

le fanciulle la testa inchineranno ; 

le lenzuola ove pallide e raggianti 

in mezw al flutto de la chioma sciolta 

le spose assentiran la prima volta 

trepi,de, al bacio di due labbra amanti . 

Le lenzuola che un dì, quando le stanche 

membra per sempre comporrà la morte, 

soavi, sovra le fattezze smorte 

si spiegheran, come grand ' ali bianche. 
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LA TREMOLA 

Dove il villaggio nella 

pianura ampia finisce 

schiude i rami e stormisce 

la grande arbore snella ; 

ogni foglia, ogni stelo 

interminabilmente 

trema su la lucente 

azzurrità del cielo. 

O soffi intorno il vento, 

o rattenga sue penne 

vinta ella da un perenne 

strano commovimento 
tremola sempre, tremola. 
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L'elce annosa, che vide 

pioggie, folgori, geli, 

il pioppo, che nei cieli 

lancia sue verdi sfide, 

l'acacia, che di bianche 

ciocche s'orna, amorosa, 

le dicon : " Senza posa 

tremar perchè? Non anche 

fra porpore di morte 

ottobre a noi s'affaccia. 

Nullo uragan minaccia ... » 

Ella ascolta, e più forte 

tremola sempre, tremola. 

E' ver, nullo uragano 

minaccia; lusinghiero 

maggio sorride, è vero, 

nei cieli; e tutto è invano. 

Ella trema, e non sa 

di che ; forse una sorda 

angoscia a lei ricorda 

l'uragan che fu già. 

De l'uragan futuro 

forse un presentimento 

l'agita d'un oscuro 

invincibil sgomento 

mentre ella tremola, tremola. 
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Per le arbori lontane 
che la tempesta abbatte; 

per le selve disfatte 
da le mannai,e umane ; 
per tutto il duolo ch'ella 

non vede, ma indovina, 
trema, sera e mattina, 

la grande arbore snella. 
Ogni foglia nel vivido 

tremor par luminosa ; 
tutta l'avvolge un brivido 
di grazia dolorosa, 

mentre ella tremola, tremola. 
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IN MEMORIAM 

Solo arpe? No, un piano v'è certo, 

per te, nel Ciel cui tu credevi; 

nel ciel che fiammando t'ha aperto 

le cerule cupole lievi. 

Sol le melodie che diffondi 

ti posson l'addio raddolcir ... 

Non era il migliore dei mondi 

da cui tu dovesti partir? 

Che importa se perfida e avara 

t'irrise talor la fortuna? 

se l'oro che cinse la cuna 

non oggi ti cinge la bara? 
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Non quello era !'or che tu amavi, 

ma quel che l'aurora nel ciel 

cosparge con mani soavi 

rosata fra rosei ve!. 

Papà, come dolce balzare 

dal letto a la prima mattina, 

spalancar finestre, ascoltare 

augelli, ne l'ora divina! 

Papà, come dolce ripetere 

le note del tempo lohtan, 

« Poliuto » e le angeliche celere, 

e « Il Bravo » e « Maria di Rohan » ! 

Ma, inerte disteso nel letto 

attendere che altri ti levi; 

sentksi pesare sul petto 

i dì grevi, sempre più grevi; 

vedere speranze e conforti 

sommerei nel grigio avvenir, 

e poichè già i piedi son morti, 

le mani sentirsi morir ... 

No, meglio, le dita sui tasti 

ripeter nei cieli d'opale 

quell'inno che un dì tu creasti 

così bello, l'inno nuziale . 
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Fresco inno solenne che in pianto 

stemprava de le spose il cor; 

fresco inno solenne ov'è il canto 

e l'ansia e il sospiro d'amor. 

Verran come v,ennero un giorno 

al tempio, una ad una, verranno 

le spose; ed udranno d'intorno 

il canto di gioia e d'affanno . 

Fra i tremolii eterei del coro 

un angiol l' « a solo » dirà . .. 

Tu suoni, fra nuvole d'oro , 

il piano, ne l'eternità ... 
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LA MADONNA CANDELORA 

A te il mio cor non crede 

Vergine santa e pia 

e te pregar mi vieta 

dei miei padri la fede; 

eppur, come un bel sogno di poeta, 

come una soavissima 

visione di grazia e d 'armonia, 

t'amo, Maria. 

T'amo, china dinanzi a Gabriele, 

raggiante e vereconda, 

nell'umile stanzetta solitaria 

Annunziata giovinetta e bionda; 
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o, nel presepe, inginocchiata in pio 

atto, adorando e palpitando, innanzi 

al tuo bimbo, al tuo Dio, 

mentre i canti degli angeli 

lontanamente nella notte echeggiano 

fluttuando per l'aria; 

o, gloriosa Assunta, 

alto raggiante in trono fra celesti 

estasfati cori 

di stelle coronata ; 

o, avvolta in nere vesti, 

il sen trafitto da sette pugnali , 

più pallida d 'un giglio, 

sorridente al tuo spasimo 

Madonna Addolorata. 

Ma più t'amo, allorchè al venir del grigio 

febbraio dalla mistica penombra 

dei templi , dolcemente 

ridi ai fedeli ; innanzi 

al tuo dorato altar sparso di rose 

brilla una fila ardente 

di ceri , innumerevoli 

fiamme silenz10se. 

Tu, dolce Candelora, 

oon lo sgua11do seren 

nunzi ai mortali : "I dì lieti s 'appressano, 

non disperate, pazientate ancora; 

la primavera vien " · 
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Ai tristi umani cori, 
più che le luminose ed infiorate 

Madonne dell'estate, 
tutte gloria e fulgori, 
tu piaci, o pensierosa. 
Madonna che alle stanche anime annunzi 

il finir dei -dolori. 

- 155 -



ER.BA VOGLIO 

Erba voglio, erba voglio 

« L'erba voglio non cresce 
che nel giardino del re ». 

un dì nel mio giardin lieta crescevi; 

un dì nel mio giardin lieta ridevi, 

ricoperta di fior ; 

in tuo gentil rigoglio 

dritta levavi su gli aerei steli 

fino a toccare i cieli 

le tue corolle di zaffiro e d' or . 

Cantavan per il puro 

etere i fior dall'aureo pistillo : 

« Io voglio! » (O gaio imperioso squillo 

ancor nell'alma io t'ho!) 

Diceano i fiori del mio cor : « Futuro, 

come iimp,ido e splendido io ti vedo! 
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Mi darai, mi darai quel ch' io richiedo?» 

E niuna voce rispondeva: « No!» 

Erba voglio, del mio 

cor nel giardino rapidi appassiro 

i tuoi calici d'oro e di zaffiro, 

si fransero i tuoi steli e si chinar; 

come un supremo addio 

spirò il gaio, fantastico concento 

che a ogni lato del ciel recava il vento 

l'ignoto e l' impossibile a sfidar. 

Or nel giardino della 

anima mia l'erba vorrei soltanto 

cresce; leva il suo stel gracile, affranto, 

ove brillavi tu ; 

l'erba vorrei, la tua triste sorella, 

tremante, senza fior, mutola e smorta; 

strappa il vento le foglie e via le porta, 

e presto non ne spunteranno più .. . 

li 

No, no! Ne spuntano ancora! 

Di nuovo l'anima mia 

è il giardino del re . 

Di nuovo lo sguardo esplora 

con desiderio la via 

che guida in alto, erta e bianca ... 
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Oh, non per me, così stanca! 

Giorgetto, solo per te. 

O fior de la nostra casa 

già dal crepuscolo invasa, 

per te riapprendo il desir. 

Mio biricchino tremendo 

per te di nuovo riapprendo 

a interrogar l'avvenir. 

Fiorisce ancor l'erba voglio! 

E non v'è sogno d'orgoglio, 

sogno di gioia non v'è 

che sembri a me troppo grande , 

mentre dei fiori fantastici 

tesso per te le ghirlande, 

Giorgetto piccolo re. 

Tu chiami, tu strilli : " Zia 

Ida! » O mio nome oscurato 

per così lunghi dì 

dall 'insipido vacuo 

pseudonimo letterato ! 

" Zia Ida! » Si, amore ; così. 

Discende i I vespero ? E sia. 

Vedo una novella aurora. 

Fiorisci, erba voglio, ancora ! . 

Di nuovo l'anima mia 

è il giardino del re. 
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LA R._OSA E IL POZZO 

Sovra il ferro del pozzo, in fondo a l'orto, 

dove la secchia piange a stilla a stilla, 

un rosaio un suo ramo agile ha attorto, 

e su una rosellina, ecco, vi brilla . 

Ricco di frutta, chè il villano è accorto, 

a la rugiada l'orticel sfavilla, 

e appena il sole a l'orizzonte è sorto, 

fini gorgheggi un augellin vi trilla . 

Ma là del pozzo su la bocca scura 

la rnsa il canto de l'auge! non cura , 

nè la allegra del sol la luce bionda . 

Guarda il pozzo che tetro s'inabissa, 

guarda le stille, affascinata e, fissa, 

lente cadenti ne l'onda profonda. 
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Il 

Guarda, e perchè non sa, protesa e china. 

Saigon soffi di gelo a quando a quando 

a lei ; ne la tenebra cristallina 

l'acqua ha un limpido suo gemito blando. 

Freme al soffio la rosa porporina 

quasi d'oscura voluttà tremando ; 

freme ... Ma il sol dimani aureo fiammando 

nel purissimo ciel de la mattina , 

sovra il ferro -del pozzo un nudo stelo 

troverà, un gambo ancor teso ed anelo, 

teso ver l'acqua immobilmente bruna, 

verso il mistero che affascina e inghiotte 

che trarrà ne la sua liquida notte 

le rosse foglie , ad una , ad una, ad una . . . 
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PER LA RIMA 
« Tu signor del pennello, io de la rima ... " 

G. d'Annunzio 

O signor de la rima, e perchè mai 

or la tua dolce signoria disdegni? 

perchè, lontano dai beati regni 

sovra un novo sentiero aspro ten vai? 

E' ver, superbo artefice, tu sai 

coglier con le tue frecce in tutti i segni, 

e, per ogni sentiero ove t'impegni 

fiorir le rose e le viole fai. 

L'ostico tedioso novenario 

per te diventa luminoso e vario 

barbagli al sol, tintinni all ' aura getta , 

s'alza, fra gli astri e le saette a volo .. . 

ma, nella rima, nella rima solo 

è la dolcezza e la beltà perfetta. 
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Il 

Sol ne la rima è la bellezza intera. 

In fondo al verso ella divinamente 

sboccia, come dischiudesi ridente 

in fondo al gambo un fiore, a primavera. 

Ella è la fiamma, sovra il cero ardente; 

ella, in cima a l'antenna, è la bandiera. 

Rima, orgoglio gentil di nostra gente, 

bronzea, argentina, tenera, severa! 

Torna, poeta, a lei; torna a la rima 

che, per dartisi tutta ancor ti vuole; 

e -de' tuoi versi su l'eretta mole 

ella a squillar ritorni al par di prima, 

campana aerea, fluttuante al sole 

d'una marmorea cattedrale in cima. 
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LA CANZONE 
DELLA SPERANZA 

Speranza, lo so che tu menti 

o perfida lusingatrice; 

eppure t'ascolto, felice 

dei dolci, ingannevoli accenti. 

La cara tua voce bugiarda 

più un palpito non mi sa dar; 

eppure il cor stanco s'attarda 

beato, a sentirti cantar. 

Del ver la terribile voce 

mi dice: « Oh, le vane parole! 

« nulla è di sue stolide fole, 

« io sono, io soltanto, io, l'atroce. 
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« Ciò ch'ella a te roseo mostrava 

" fu nequizia o fu falsità; 

« ribellati, o credula schiava! 

« fidare a ogni éosto è viltà ! " 

Lo so, vero atroce. Ma è bello 

guardar s 'ella passi, qual dea. 

O amara dolcezza <li quello 

che non è, ma che esser potea ! 

O amara dolcezza fantastica 

che va a ricercar nell'avei 

i sogni, già freddi , già lividi , 

ma ancora vestiti di ciel! 

O amara dolcezza, sognare 

un poco, ma non più abbastanza! 

Ah, s ' anco una volta fidare 

in te ancor potessi , o speranza ! 

Non posso; ti leggo nel volto 

l'inganno che un dì m'ingannò .. . 

Tu canti; beata io t'ascolto, 

e penso : « Tu menti, io lo so ... ;, 
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FIOR DI CAMELIA 

T' ammiran tutti per la tua bellezza, 

per la tua vellutata pallidezza , 

camelia, o bianca dama 

dei fiori; ma perchè, mentre sorridi 

dolci profumi all'aere non affidi 

fredda e altera ti dicono, 

e niuno t'ama . 

Forse tu sai la tua condanna; forse 

invidia dolorosa il cuor ti morse 

allorquando miravi 

tua sorella, la rosa, con le care 

fragranze ognuno intorno innamorare 

inebbriando !'anime 

con gli aliti soavi. 
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Ma imitarla non sai; nell'orgogliosa 

tua candidezza, ingenua sdegnosa, 

tu sembri dir: « Non amo 

me a ognun che passa offrir, perchè m'apprezzi. 

Bella e vergine io sono; i molli olezzi 

a le bellezze facili 

sien facile richiamo "· 

E muta attendi, ne la ferma fede 

d ' un fiero amor che lusinghe non chiede, 

a cui la pura basta 

carezza dello sguardo; e invano attendi; 

e allor che. in fin reclini gli stupendi 

tuoi vellutati pètali 

orgogliosa e casta, 

non pietoso sospiro è a te rivolto ; 

fin nel supremo anelito t'è tolto 

a te avvincere i cori, 

ognuno il lungo tuo patire ignora; 

ti chiaman fredda , o pallida signora, 

fredda ,e altera ti dicono, 

mentre d'amor tu muori. 
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NELL'ANTRO 

Le due figlie del sir vanno a lo speco 

asi! de l'antichissima sibilla. 

Dei lor cavalli il finimento brilla, 

de le zampe il romor ripete l'eco. 

Van le due suore. Bionda una e rident,e 

e fresca al pari de la primavera. 

Fra i ricci de la chioma ampia e leggera 

scherza l'aura d'aprii liberamente. 

La lunga corsa il bel viso le ha acceso, 

l'occhio le brilla, il sen discende e s'alza ; 

vivace e ardito il suo ginnetto balza 

quasi s'allegri -del suo dolce peso. 
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L'altra sen va silenziosa e fiera , 

sul palafreno il corpo agile eretto ; 

brilla il profilo pallido e perfetto 

sotto il diadema de la chioma nera . 

Discende con la linea d' un ' urna 

greca, nel lungo ed ampio abito, il fianco ; 

profondo è 1' occhio ; un riso freddo e stanco 

schiude l'esile bocca taciturna . 

Giunte a l'antro, discendono. La via 

piena è di trilli , il sol splende giocondo ; 

ma nel misterioso antro profondo 

fosca s 'addensa ognor la tenebria . 

Quivi sta accanto al fuoco accovacciata 

la strega; l'occhio ne le fiamme ha fisso , 

qual se nei gorghi d'un ignoto abisso 

l'anima sua profondi affascinata. 

Si slanciano, s 'attorcon sibilando 

le fiamme d 'or, le fiamme azzurre e rosse ; 

e intorno, da l'esterna aura commosse 

gettan lampi sanguigni a quando a quando . 

Appaion un'istante, in quel fuggente 

lume le volte stranamente sculte, 

le storte, i libri de le scienze occulte; 

indi tutto scompar rapidamente. 
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Sovra la soglia, quasi da un arcano 
sgomento scoss,e, guardandosi in viso 
s'arrestan le -due suore a l'improvviso : 
poi s'avanzan tenendosi per ma.no. 

Dice la prima, e trema : ,, O maga antica 
che sai dei filtri la potenza oscura , 
qual se a te , invan niegando, la natura 
l' inviolato suo segreto dica , 

deh, a me concedi (e a lei, come un'aurora, 
sale un rossore al viso delicato) 
un filtro, ond 'io, qualunque pur sia il fato 
amare possa ognor come in quest'ora ». 

Indi si tace. Allor ne l'aria cieca 
l'oc,chio figgendo ironico e sicuro, 
dritto levando in mezzo a l' ombre il puro 
crude! profilo di Nemesi greca, 

soggiunse l'altra : "Oh, se gli è ver che sai 
tutto, se tutto al voler tuo si piega, 
tu il filtro dammi, o sap1ente strega, 
che dà virtù di non amar più mai ». 
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LAGO AZZURRO 
(Presso le rive del Bourget) 

Nena fredda mattina 

è freddo il cielo e nuvoloso, grigie 

son le montagne ; l'onda è cilestrina, 

limpida, sorridente, 

tutta lucida e chiara; 

e somiglia a una cara 

affettuosa anima d' innocente, 

che, nella vita infida, 

del vasto duo! che la circonda inconscia, 

ingenuamente ride. 

Torbide a mezzogiorno 

gravan le nubi; torve, fra le nuvole, 

guatan giganti le montagne intorno. 
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Triste, azzurra, soave, 

!ambe la trasparente acqua la sponda, 

simile a una profonda 

religiosa mesta anima grave, 

che, ferma in cor la fede, 

a gli assalti del dubbio che circondala 

pura resiste, e crede. 

A mezzanotte è nero 

il cielo; intorno ai monti, ,erti fantasimi, 

addensa l'ombra il suo cupo mistero: 

nel tenebrar de l'etra, 

con rapidi riflessi di zaffiro, 

l'acqua si stende in giro, 

pura, fulgida e tetra. 

E a la mente richiama 

un core che dolora in mezzo all'odio, 

ed ama, ed ama, ed ama . 
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LA FINTA FIAMMA 

Nel bicchier d'acqua dove specchiavansi 

ier de la lampada sospesa i rai 

una farfalla, tenue cadavere, 

staman trovai. 

Schiuse avea l'ali, l' ali cerulee, 

sul fil de I' acque posando a galla; 

morta; e pareva sognasse un ultimo 

voi di farfalla. 

Ieri , scendeva mite il crepuscolo, 

schiusi eran gli ampi balconi, quando 

ella qui venne leggera, ta::ita 

l'ali agitando . 
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L'ali ove ancora restava il tiepido 
bacio, il riflesso d'oro del sole; 
l'ali che ancora sapean di primole, 

sapean di viole. 

Venne a morire, come chiamavala 
il suo destino fisso e il desire; 
dentro la fiamma che strugge e raggia 

venne a morire. 

- Ove è la fiamma - chiedea col trepido 
voi - che m'inebri splendida e m'arda? 
e nel bicc-hiere vide la lucida 

fiamma bugiarda, 

e a lei slanciassi; dentro la limpida 
acqua la fiamma tremò, si sciolse; 
ella invan volle fuggire; l'acqua 

s'apri, l'avvolse. 

Ahi, triste fato, tenue cadavere, 
venir da lungi; con volo anelo, 
cercar la fiamma bruciante e f_ulgida, 

morir nel gelo ! 
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A CARMEN SYL V A 
(Il canto del bosco) 

L pino regna su la selva ; fiero 

ei le rigide rame alza nel vento; 

quando il sol cade, cinge il firmamento 

serti di stelle al suo capo severo. 

Sai de la selva a lui vasto il concerto; 

il rio tra i fior sussurra lusinghiero ; 

il lepre balza, trepido e leggero, 

l'usignuol lancia trilli alti d'argento. 

Il pino regna. I rami ei schiude, grave 

benedicendo. Sul suo tronco intanto, 

piangon lagrime d'or, fragranti e amare. 

Ma del re buono dal segreto pianto 

farmachi gli egri avran, forza la nave, 

faci avrà l'ombra, incensi avrà l'altare. 
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TRISTIA 

Ena dicea : " La vita 

è vuota e dolorosa ; 

ogni più dolce rosa 

come presto è appassita! 

Della bevanda rara 

solo un sorso io libai, 

ecco, e mi resta ormai 

solo la feccia amara ». 

Ella dicea : " La morte 

mi dà paure orrende; 

terribile ne attende 

l'ignoto alle sue porte. 
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Dolce sarebbe ai miei 

occhi stanchi dormire, 

ma a la speranza perfida 

vile il core s'afferra; 

poi chissà se sotterra 

la pace io troverei? » 

Ella dicea: « Vorrei 

tornar bimba, e morire». 
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IN MORTE DI A. FOGAZZARO 

Giunto è il dì della lode. 

Sale essa in alto e vario 

suono, a la bara intorno. 

Chiuso nel suo sudario 

il Poeta non l'ode. 

Bene udì mesto un giorno 

salire la villana 

ira, onde larga gli era 

" la plebe rossa e nera». 

L'udì, n'ebbe dolore, 

non dubbio, non sgomento, 

il dolce e fiero core. 

Or non più. E' voce vana, 

vano alito di v,ento 

lode o biasmo del mondo. 

Tu(to qu~sto gli è !unge. 
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Ma, nel sonno, a lui giunge 

- dolce ed amaro tanto! 

de le sue care il pianto; 

e, nitido e profondo, 

lontan, lorrtano chiama 

un canto ampio di squille 

da la Valsolda, a cui 

giurò fanciullo - e attenne -

un giorno aggiunger fama. 

« Oriam, oriam per Lui » 

sospirano campane 

da Oria e Purio e Osteno. 

« Oriam ! Mai più, mai più 

noi vedremo ! E' lassù ! » 

Nel vespero sereno 

dicon gli echi « Mai più .. . » 

dicon gli echi « Lassù .. .. » 

Da le rive ove un di 

rise Ombretta e morì; 

dal giardin , dove amaro 

sgorgò del Santo il pianto ; 

dal bosco ove al suo caro 

offri la bocca Leila; 

dall'Orrido ove ancora, 

strano ardente fantasima, 

Marina ne innamora; 

dai prati ove, regina 
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timida, appar Miranda; 

dalle fonti che trillano 
lor canzon cristallina, 

dall'Alpe che l'austera 
fronte di rose fiammee 

a vespero inghirlanda, 

da ogni rupe che nera 
sua sfida avventa al cielo, 
da ogni abete che slanciasi 

de la nebbia fra il velo 
a ricercar le st,elle, 
da ogni borro , ove scrosia, 

misteriosa angoscia, 
il ruggir d'un torre_nte, 
da ogni clivo, ov'è un tremolo 

riso di genzianelle, 
viene , sovra la brezza, 
come un bacio piangente, 

come un bacio leggero, 
al puro fronte gelido 
del Poeta dormente . 
Ei posa dolcemente, 

mentre, fornita l'opera, 

" Pieno il giorno sereno 
« d'auree messi carca 
« approda la sua barca 

" ai lidi del Mistero ,, . 
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IN MORTE DI V. AGANOOR 

O bianca morta che in turbine 

d'amor scompari, travolta; 

o rosignol d'oriente 

sceso d ' Italia ai giardin, 

sognai talor di conoscerti, 

sognai parlarti , talvolta; 

e mi fu sogno ridente 

ciò che or mi toglie il destin. 

Perchè non venni ? Fantastico 

signore, il fato ne guida; 

io te sognavo; tu, misera, 

l'avvenir lieto; ambe invan. 
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« Doman » diciam noi, gli el1meri; 
vasto il futuro ne affida; 
« Doman », che speme, che spazio! 
Ecco, e la morte è il doman. 

Sorella d'arte, o sorella 
mia tanto più grande e forte, 
quante parole pensai 
per te, che non dirò più ! 
Vuota è la casa tua bella, 
non ci vedremo giammai ; 
duro pensare una gioia 
ch'esser poteva e non fu ... 
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TARDI 

' «E tardi». Chi dunque pronunciò 

la breve terribile parola? 

Un frangersi -di corda di mandola, 

un fior che sul gambo si spezzò ... 

" E' tardi ». Speranza che s'invola, 

preghiera cui si risponde: " No "; 

esausta viandante sola 

· che cerca la via e mormora; " Non so ... » 

Cuor folle il cui palpito desidera , 

pensiero stolto che ancor sogni e ardi, 

posati; più nulla accader può. 

Il dì cade; l'aere s'assidera ; 

qualcuno la breve pronunciò 

parola tremenda: "E' tardi , è tardi » 

- 182 -



BRUNNHILDE 

Vergine bella, quando al finir del supremo cimento 

agli occhi degli eroi appari nel vespero tu, 

sovra Grane che scalpita dritta nell'armi d'argento, 

(agli occhi che nel mondo nulla vedranno mai più), 

dei baci di Siglinda avido ancora Sigmondo, 

a te dinnanzi trema, ei che giammai non tremò. 

Vergine bella, egli sete ha ancora del bel capo biondo, 

è freddo il tuo Walhalla per quei che a l'amore libò. 

Ma a quei che solo a lungo pugnò ne l'atroce battaglia, 

oh, come dolce il tuo impassibile viso seren ! 

Come dolce slacciare ne !'ombre l'argentea tua maglia 

e addormentarsi per sempre, sognando, sul niveo tuo sen I 
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MENO CHE NIENTE 

A ia di farfalla morta, 

sovra le erbette distesa, 

nessuna vispa Teresa 

nel tuo viaggio ti ha scorta. 

Leggera e folle volasti, 

atomo di gioia azzurro, 

dei rivi in mezzo al sussurro 

sui clivi morbidi e vasti. 

Gioia! Bellezza! Speranza! 

Voluttà libera e lieta! 

Creaz10n di poeta ! 

D'amante carezza e danza! 
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Dal fior dei prati passare 

al fior dei chiusi giardini; 
senza divieti o confini 

in alto e in basso volare ! 

Ma ecco, a l'ala sì agile 
lo slancio, d'un tratto manca; 

ohimè ! tu sei tanto fragile, 
ohimè! tu sei tanto stanca. 

Ad un tratto un gel più cupe e forte 
l'aereo tuo volo fermò: 
e invano chiedesti a la Morte 

" Volando, che male ti fò? " 

Ala di farfalla, fra le 
erbette stesa, non più 
nel sol t'alzi e t'avvolgi tu, 
forma di grazia irreale. 

Non più a me palpiti in giro ; 

fra le mie daa aperte 
tu posi, lucido inerte 
pulviscolo di zaffiro; 

e fra le aperte mie dita 
or pesa meno che niente, 
ciò che fu un gaudio fulgente, 

ed un amore, e una vita. 
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BISOGNA ANDARE IN UFFICIO 

B isogna andare in ufficio; 

bisogna, bisogna andare. 

Ecco, e già l'obbligo pare 

come un crude! malefici-o. 

Bisogna andare, bisogna . .. 

oh, l'od1osa parola 

pel cor ribelle che sogna, 

per il pensiero che vola! 

Bisogna (oh, perfido tarlo 

così assillante e sì piccolo!) 

bisogna fare l' articolo; 

bisogna, bisogna farlo. 
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Chi non lavora non mangia; 
crudele suprema legge 
che l'uomo a ragion corregge 
se un po' ad oziare s'arrangia; 

legge terribile e sciocca 
onde, e le mani e il cervello, 
tutto, con aspro rovello, 
dee lavorar per la bocca. 

Perchè, creando la varia 
Progenie, il Dio che ci fece 
non seppe disporre invece 
che ci nutrissimo d'aria? 

E su le piante fiorite 
farci sbocciar, con le mse , 
le vesti calde e sontuose, 
le stanze belle e fornite? 

Ma! Stelle, sguardi d'argento 
che nell 'azzurra quiete 
tenere, limpide e liete 
guardate ad ogni tormento, 

stelle che serene e blande 
udite dagli alti cieli, 
senza scomporvi, gli aneli 
voti e le eterne domande, 
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lassù, nel gran mondificio 

chiedete dunque perchè ... 

Stanno suonando le tre : 

bisogna andare in ufficio . 
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CHIROMANZIA 

lo che solo al Destin e.redo, al tremendo 

Nume che fermo sta presso ogni cuna 

parole incancellabili scrivendo, 

io che soltanto cwdo alla Fortuna 

sorda alle preci , che a capriccio su ogni 

sentiero umano rose o spine aduna, 

io, di speranze ormai scevra e di sogni, 

pur guardo avvinta l'opra paziente 

onde esplorar l'inesplorato agogni. 

Qual mai voler misteriosamente 

segnò dunque le pagine di carne 

ove s' affisan tue pupille intente? 
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Bello è veder su man robuste o scarne 

posar lo sguardo tuo limpido e esperto 

il più sottil significato a trarne. 

E la voce ascoltar, che qual su aperto 

libro decifra quel groviglio oscuro, 

e con l'accento suo tranquillo e certo 

il passato vi legge ed il futuro . 
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SUONATA 
AL CHIARO DI LUNA 

Sol-Do-Re! Sol-Do-Re! Gli accordi erompono, 

cupo singhiozzo musical, dai tasti. 

Gli accordi, in coro disperato, levano 

!' alto grido d'amor. 

Sol-Do-Re! Sol-Do-Re! Gli accordi chiedono: 

" Perchè non m'ami più, tu che m'amasti? » 

Silenzio intorno. Silenzio, ed un limpido, 

calmo, freddo chiaror. 

Do diesis minor! Gli accordi salgono 

ne l' aria; la vocale onda si spezza, 

muore , risale .. . Placida, siderea 

la luna ode lassù, 

di tra il ve! de le nuvole dorato 

impassibile come la bellezza, 

e fredda come un cor che un giorno ha amato 

e che non ama più .. . 
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A CLAR.ETT A SPOSA 

C laretta, già sposa? Ed ancora - ci sembra, a pensar, sì vicina 

la fragile bimba piccina - dagli occhi raggianti d'aurora, 

che là nell'esilio di Prato - faceva trillare più bella 

per noi la toscana favella - dal fresco bocchino rosato. 

Già sposa? E di ieri ci pare - la dama minuscola che 

vezzosa, coi piccioli pie' - sapea il minuetto danzare. 

Di ieri (oh, di qualche semestre - al più!) la monella vivace 

che non lasciava mai pace - a professori e maestre. 

E or sposa. La casa non più - e il core a tuo padre e a tua madre, 

di gioia fra schiere leggiadre - d'amiche riempirai tu. 
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Non più dei balli a le sere - vestita d'azzurro e di rosa, 

verrai, vision radiosa, - da le zie a farti vedere. 

O nostra diletta, non anco - diciotto aprili hai veduto; 

e amor per te ha già tessuto - con raggi il bell'abito bianco. 

T'ha ornata del fior d'arancio, -- t'ha pr,esa, vinta e ridente, 

ti trae con sè in prepotente - irresistibile slancio. 

O tu del frate] mio figlia - che porti di mia madre il nome, 

che guardammo crescere come - il fior de la nostra famiglia, 

Deh, per te e Giorgio di quante - speranze intessemmo un dì 

[il serto! 
Or vien con te e col tuo Umberto - il voto nostro augurante. 

Lungi da voi gli affanni! - Sia il ciel per voi tutto rosa, 

o nostro tesoro, o sposa - di non ancor diciott'anni! 

- 193 __: 



LETTER.A APER.TA 

al Commendatore PILADE PoLAZZI 

Direttore della " Scena Illustrata » 

(nel giorno in cui la Sua rivista compie quarantacinque anni) 

1930 

Ah, qual maggior dolore - caro Commendatore -

che il ritornar indietro di quarant'anni e più, 

il dir : " l'ombra che appare laggiù, fra veli rosa, 

sì lieta e fiduciosa, ti ricordi? Eri tu. 

Tu cui l'arte rideva, abbagliante miraggio , 

che non credevi all'odio, nè all'invidia, nè al mal, 

gaia di tua fatica, tutta speme e coraggio, 

coi grandi occhi di bimba fissi nell ' ideai. 
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Tu a cui salian dal limpido cuore, trilli d'aurora , 
i versi che la " Soena n accogliea sì cortese ... 
Tu non ti riconosci, tanto il tempo ti offese, 
ma la " Scena n la vedi? è bella al par di allora. 

A quasi cinquant'anni, di sua grazia perenne 
fra le suore più giovani ancor risplender sa ... 
Cara " Scena » rivista ben presto cinquantenne, 
un "Salve n ai tuoi cent'anni ed a chi li vivrà ! 
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CAPO AMPEGLIO 

Pa1me ed aloe. Non altro. Ed un intenso 

azzurro immenso. 

L'onde che su lo scoglio 

vanno laggiù rombando con irata 

voce profonda, 

qui si stendono in pompa ampia e beata, 

come strascichi lenti di felici 

imperatrici, 

raso, brillanti, velo. 

Le palme, nel silenzio 

<livin si slanciano, 

salgono, salgono, 

s'apron, toccano il cielo. 

Chiedon le palme, molli sventagliando 
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del silenzio nell'estasi : 

" E' un sogno forse? » Le aloe, distese 

a terra, in folli pose 

voluttuose, al sole che le innebria 

spalancando le verdi 

braccia, delirano : 

,, O sole d'or, tu ogni altra cura sperdi, 

o tu, splendore, ardore, 

gioia, follìa ! » 

Odi dunque il consiglio, anima mia; 

è un sogno tutto questo, e tu lo sai, 

Godi, frattanto. Sempre troppo presto 

ti sveglierai. 
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A «DORETTA CISANO» 

O Doretta, per due anni 

ci siam fatte compagnia. 

Con che cure e con che affanni 

ti creai, creatura mia! 

Per te il oor scrollato ha via 

il pensier di tanti danni. 

Tu crescevi : ero felice 

io, tua madre e tua nutrice. 

Triste il tempo in cui nascesti : 

la mia casa, ove murata 

m'avea il male, oh, come lesti 

tanti amici avean scordata! 

Tu a me allora sorridesti, 
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tu, d'ignoto ancora ombrata; 
e tra i farmachi e la neve 
l'ora eterna si fè breve. 

Ora, addio. L'apra è compita. 
Sei tu sana ? Sei tu forte ? 
Che p11epara a te la vita? 
Rosee strade o dura sorte -? 
Forse, prìa ch'io sia sparita 
scenderà su te la morte; 
ma oggi il cor te forte e vaga 
crede, e illudesi, e s'appaga. 

O sogno ultimo che indori 
la mia vita poveretta 
che al suo fine ormai s' àffretta 
senza rose e senza allori, 
per la speme onde m'infiori 
o pel duo! che in te m'aspetta, 
sempre e -ovunque a me diletta 
tu rimani. Va, Doretta. 
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" -~ ______ , ----------

ITALIA NOVA , 





PER IL CAMPANILE 
DI S. MARCO 

Venezia, Aprile 1912 

O risbocciante al cielo - roseo gigante fiore, 
sculto grido d'amore - vittorioso e anelo! 

O gran voce risorta - che l'aura alfin rispande, 
o pura voce grande - ohe abbiamo pianto morta! 

Canta! Il cielo d'aprile - è di zaffiro un arco; 
è tutto oro San Marco - al sol primaverile. 

Canta! L'eco ne porta - da le africane rive 
le alte salve giulive - de l'Italia risorta; 
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l'eco lungi rifrange - da le sponde istriane 

fioco un suon di campane - che esulta , e ride e piange. 

O caduto in un'ora - stanca, è un 'ora d'ebbrezza 
questa, che ti carezza - rinato oggi, e t'indora. 

E' l'ora delle prove - bella ai forti e ai concordi; 

tu le antiche ricordi - canta le glorie nove . 

Il tuo ritmo, agitandolo - versa ne l'aria chiara; 

inneggia a Verri e a Fara - tu che inneggiasti a Dandolo. 

Canta, forza e armonia! - Canta, augurio e memoria! 

Squilla nei cieli: «Gloria!» - E gloria, o Italia , sia. 
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LE TOR_PEDINIER_E 
SUL BOSFOR_O 

N on danno bandiere ai venti 

le cinque torpediniere . 

Van grigie, svelte, silenti 

sull'acque tacite e nere. 

Su l'onda fatai del Bosforo 

van rapide, a lumi spenti. 

Non son più navi, son dardi 

lanciati a volo da l'arco; 

nè téma alcuna, nè dubbio 

fia certo che più le attardi 

nel mentre, mute, si gettano 

traverso al tremendo varco. 
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Intorno. dal flutto bruno, 

eroici fantasmi levansi. 

Lampeggian dagli occhi : " Italia ! n 

Salutano, ad uno ad uno : 

Pisan, Mocenigo, Dandolo, 

e Verri, e Faà di Bruno. 

Salutan ... La morte spia 

le cinque torpediniere : 

sì fine, agili, leggere! 

La morte sta sulla scia .. . 

Ah , un raggio! Attento, gabbiere! 

V'han visti! E la morte sia. 

Ciascun già disse a la madre, 

ai figli, all'amata <<addio! » 

In mezzo a un brillar di lagrime 

dilette forme e leggiadre! 

Ma il cor non tremò a le squadre . 

Fu saldo, quanto fu pio. 

Oh, folgora dunque !'ire 

tue fiammee, ottomana sponda! 

In collera furibonda 

balena sul folle ardire ; 

e un grido sol ti risponda : 

- « Italia ! Per te morire ! » 
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Un grido sol, mentre d'obici 

e palle l'ombra si squarcia; 

e in lor fulminei chiarori 

inseguono i riflettori 

di tra l' infocata grandine 

la squadra sottil , che marcia. 

Van calme, come a una festa , 

le cinque torpediniere, 

fra il fuoco che mai non resta 

da le furenti costiere .. . 

Straniero, che guardi livido, 

italica forza è questa. 

E' italico ardir, magnifico 

valore ch'è audace e gaio; 

come il sottil scafo bigio, 

cor, muscoli, tutto è acciaio. 

Morir per te, dolce Italia! 

Bel sogno del marinaio! 

Non oggi, o prodi. La morte 

s'arretra, attonita, e guata ... 

La squadra va. Ancora ascoltasi 

tuonare l'ultimo forte. 

Nel rosso cerchio terribile 

la squadra passa ... E' passata! 
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Oh, piccole navi fiere, 
speranza nostra e decoro ! 
Copritele di bandiere. 
tingetele , tutte d'oro! 
Le cinque torpediniere 
son figlie del Bucintoro. 
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IL PIA VE E LA MAR.NA 
Giugno 1920 

ta l'ondeggiar del verde umido e lento 

fuggivate, azzurrine onde tranquille, 

specchiando un chiaro ridere di ville, 

e le vigne e il pingue oro del frumento. 

Al vostro arguto mormorio, nel vento 

mesceasi un blando dondolar di squiIIe; 

le falci al sol gettavano scintille, 

il vomere splendea, quasi d'argento. 

E per troppa dolcezza sospirando · 

salian canti d'amore a quando a quando, 

su dai verdi giardini e dai chiusi orti... 

Di frutta e fiori fresco odor gentile! 

Trilli in cielo, belati dall'ovile ... 

Benedicean, di sotto terra, i morti. 
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Poscia cupo terror l'idilio serra. 

O delitto! E la terra devastata 

sussulta al rombo della cannonata, 

mentre in ululi orrendi urla la guerra. 

Dove trillò l'allodola beata, 

selvaggio auge!, l'aereoplano atterra; 

e l'assalto terribile si sferra 

da la villa fumante e scoperchiata. 

Ahi, quanta pena, o dolci fiumi, e quanto 

lutto! Il murmure vostro eco ha di pianto, 

e sangue scorre sulla vostra sabbia ... 

Ma a voi gloria dal sangue, o Marna , o Piave, 

liquide sciat1pe di seta soave, 

onde strozzammo la nemica rabbia. 
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IL GIURAMENTO 
DEI FANCIULLI AI MORTI 

Trieste, Novembre 1922 

(Per l'inaugurazione della lapide ai 
Caduti in guerra di Balze di San 
Pietro Patti). 

O morti santi che le vostre vite 

deste alla patria; o morti che dormite 

sul Carso e l' Alpi, sul Piave e nel mare, 

o morti nostri, o voi, martiri e eroi, 

dei fanciulli d'Italia or sale a voi 

la voce, ricordando, a salutare. 

Non a piangere . Un ve! di pianto, è vero, 

oscura l'occhio azzurro e l'occhio nero, 

ma il voler fra le ciglia lo trattiene. 

Non pianto, invidia a voi, che sorridendo 

deste la vita pel dover stupendo, 

morti per la giustizia e per il bene! 
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Non pianto, invidia! E qui sui vostri avelli 

noi fin d'ora giuriam, santi fratelli, 

seguirvi ognor su l'aspra e sacra via; 

pura l'alma serbar, core e pensiero 

non piegare da servi a lo straniero ; 

del lavoro sentir la poesia; 

la vita dedicar, sfidar la morte 

perchè libera I tali a, e giusta, e forte 

sia qual voi la voleste. E così sia. 
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LA BALLATA 
DELLE VENTICINQUE LIR.E 

(Scritta per la sottoscrizione 
del dollaro}. 

O sante venticinque li re! 

Chi dunque non vi vorrà dare? 

Trascritto in lettere ben chiare 

ciascun qui legga il suo dovere. 

Allor che Italia impone, bello 

è l'ubbidir. anime fiere. 

Di nostra fede fìen suggello 

le sante venticinque lire. 

Il ricco a cui ridon le stanze 

liete, e fiorita è ognor la mensa, 

dare dovrà senza esitanze 

per aiutar. l'opera immensa. 
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Pel ben che il cielo a lui dispensa 

dia a sorsi se altri danno a stille; 

per lui sien cento e sieno mille 

le sante venticinque lire. 

Ah , ma se quelli il cui lavoro 

non ha compenso altro che il pane , 

e a letto spesso hanno con loro 

dubbi ed angoscia pel domane, 

uniti insieme da un sacro fuoco 

voglion ognuno offrire un poco, 

valgono più c.he gemme ed oro 

allor le venticinque !ire. 

E se i bambini, alme innocenti, 

mani che paion gelsomini, 

s ' affannan tutti ansiosi e intenti 

a unire i lor centesimini, 

Italia guarda con ridenti 

occhi quel dono ingenuo e puro : 

pegno a Lei sono pel futuro , 

le dolci venticinque lire. 

Le Muse , ohimè, son poverette ; 

oro non han, non hanno ·argento; 

la melodia del lor concento, 

sola ricchezza , il Ciel lor dette . 
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Fratelli, almeno s'offra quella, 

all 'apra santa, all'opra bella; 

ognun ripeta : « Offrire! Offrire! » 

Questa la nota in tal momento. 

O Italia, madre grande e buona, 

senno, virtù, beltà , splendore, 

atomi d'or t'offra ogni core 

per ridorar la tua corona. 

Il sangue a fiotti ier tu desti; 

se a render l'oro oggi t'appresti 

che sfolgorìo nell'avvenire! 

Bello è ubbidir, anime fiere. 

O sante venticinque lire! 

Ciascuno compia il suo dovere. 
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R._OMA 

Roma 1933 
(Dinanzi al monumento a Gothe} 

I, cavaliere di marmo - si guarda, rapito, intorno. 

E' dunque giunto il giorno? - « Più luce, più luce ancora!" 

Che roseo lume d'aurora - balena sui cieli di Roma? 

Qual divinità la chioma - in ve! lucente vi stese? 

" Conosci tu il paese - ove molli e suntuose 

"per le vie le mimose - fioriscon, gran<li alberi d'oro? 

"Di augelli un lieto coro - d'inverno saluta l'aprile, 

"e rose fan gentile - il millenne rudero nero. 

"Conosci la via dell'Impero? - I Numi di tre immense età 

" si dier ritrovo colà - celeste serena coorte, 
"e un popolo alacre e forte - a trarne gli auspici è venuto, 

" con il romano saluto - militarmente cortese. 

"Conosci tu il paese - ove Napoleone 

" risorto, a giganti opere buone - volge del genio la forza, 
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« e a produr grano già sforza - l'avvelenata palude, 

« sui monti erti le vie dischiude - la furia dei torrenti spezza? 

« L'inno di «Giovinezza» - conosci? Orgoglioso s'effonde, · 
« vuol opre concordi e feconde - vuol sano e fecondo l'amore. 

« O rinnovato fiore - di grazia e di forza latina ! 

« Faust, l'ora fuggente è divina! - Werther, la man più non 

[t'armo! » 

Il cavaliere di marmo - si guarda, rapito, intorno. 
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