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P REFAZIONE 





Due anni fa, una mattina di marzo, alla 
presenza del fratello del poeta e di chi scrive 
questa nota, furono riesumati dalla fossa co
mune, dove erano stati sepolti tredici anni 
prima, i resti mortali di Sergio Corazzini. 

I morti senza nome dormono in un angolo 
assai lontano del nostro cimitero : sul limite 
estremo, dove Campo Verano non è quasi 
più cimitero e comincia a confondersi con la 
tragica eguale distesa della campagna romana. 
Sembrano sepolti sulla soglia dell' infìnito; e 
io ricordo che pensai e credetti a un viaggio 
senza possibile meta, per strade irreali, men
tre col fratello di Serg io seguivo lo scavatore 
che sopra una spalla recava i suoi arnesi e 
sotto il braccio una piccola cassa di zinco ... 
Tristissimo viaggio, consolato appena della 
frescura di qualche goccia di pioggia che a 
quando a quando un vento già tepido di pri
mavera ci gettava sul viso strappandola a un· 
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cielo di marzo, gonfìo, oscuro, intriso, come 
una immane vela sfuggita a una tempesta! 

Le ossa di Sergio furono presto dissepolte. 
Come fummo giunti a un riquadro dove fìno 
dal giorno prima era stata identifìcata la cassa 
del nostro povero amico e ancora fresca era 
la zolla rimossa, l'uomo che ci aveva prece
duto scomparve d'un salto sotterra; e da al
lora non vedemmo più se non una mano che 
a intervalli eguali affìorava all'orlo della fossa 
e lentamente, uno dopo l'altro, deponeva ai 
nostri piedi i resti che prima districava dalla 
terra e dalle erbacce e non udimmo se non 
una voce, incupita dalla risonanza sotterranea, 
che accompagnava ogni nuova offerta della 
mano riapparsa con la stessa parola: ecco. 

Nè quella voce disse qualche cosa di più 
o di diverso quando sull'orlo della fossa fu 
deposto il teschio di Sergio che la terra sem
brava;.: avesse più profondamente scarnito e 
quasi modellato di sè stessa; ma fu forse una 
pietà improvvisa quella che spinse lo scava
tore a offrirci - subito dopo e accanto al te
schio - un ritrattino di Sergio che in quel
]' indimenticabile maggio del 1907 in cui il 
poeta morì noi volemmo sepolto con lui. 

Il ritrattino, deposto tra la cassa di noce e 
quella di zinco, si era prodigiosamente con

· servato. Era, sì, ingiallito dal tempo, ma non 
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più di quanto sarebbe stato se per tutti que
g li anni fosse rimasto appeso alla parete di 
una stanza. E Sergio era tutto vivo in quella 
piccola immagine: anche lì, con il capo un 
po' redine a destra come lo teneva sempre, 
sopratutto quando prendeva uno di noi sot
tobraccio e cominciava, quasi in un impeto 
di canto: « Forse, Antonello, nostra suora 
morte» ... Ma quell'impeto di voce (come dol
ce, oggi, al ricordo !) si attenuava subito nei 
versi che seguivano ed ecco, allora, le indi
menticabili pallidissime mani di Sergio levarsi 
quasi per accarezzare e sorreggere insieme le 
nuove parole che la sua voce, diventata ap
pena un murmure da quanto s'era estenuata, 
sembrava dovesse lasciar cadere nel silenzio, 
una per una: « Forse, Antonello, se desio di 
vita - ci crebbe l'ora dell e prime stelle » . 

Orben e, Sergio era così vivo in quel ri
tratto che l'offerta improvvisa dello scavatore, 
per noi che assistevamo muti al tristissimo 
officio, era veramente apparsa un rifugio dallo 
sgomento suscitato da quel povero teschio, 
rosso di terra umida an cora. Ma non potem
mo indugiare troppo a lungo davanti a quella 
dolce immagine sbiadita, chè già l'uomo aveva 
rinchiuso nella piccola cassa i resti dissepolti 
e bisognav a riprendere il cammino dietro di 
lui verso il colombario dove anche il nostro 
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caro avrebbe avuto finalm ente una sua mi
nuscola casa con su scritto il suo nome e, 
davanti al nome, una lampada accesa. 

E ripren demmo il cam mino in tre; e io 
credo cli non aver mai invocato e benedetto 
come quel giorno il refrigerio delle gocce di 
pioggia che ancora il vento cli marzo mi g et
tava sul viso ... 

Lontana da m e ogni intenzione di valutare 
dal punto di vista critico l' opera poetica di 
Sergio Corazzini tutta raccolta nel breve vo
lume che segue! Troppo fu legata la mia pri
ma giovinezza alla giovinezza di Sergio per
chè io possa, riprendendo oggi in mano i suoi 
versi, allontanarmene al punto di esaminarli 
e discuterli ! Eppoi: se, n ei quindici anni ch e 
sono trascorsi dalla morte del poeta, la terra 
che in quella m attina lontana è stata mossa 
intorno ai suoi r esti mortali ha scarnita quella 
sua triste bocca canora, non meno tenacemente 
e profondamente l'onda v ertiginosa del tempo 
(e quanta furia di flutti !) ha corroso quella 
m;a anima fanciullesca nella quale il suo la
mento di povero « ang elo in esilio » trovava 
una risonanza compiuta : onde forse, oggi, così 
nella mia anima come d'altronde in quella dei 
molti compagni cl' allora che egli h a lasciato 
a martoriarsi per le strade del mondo, l' ul-



PREFAZIONE XIII 

tima eco del suo spasimo si incrocierebbe fa
talmente con altre voci difformi e con l'eco 
cli altri spasimi che furono sconosciuti al suo 
spirito. E il contrasto non potrebbe se non 
inquinare la pura onda cli dolorosa poesia 
di quella nostra indimenticata adolescenza co
mune. 

Per codeste ragioni come io ho inteso di 
prescindere in questa mia nota da ogni va
lutazione critica della poesia cli Sergio Coraz
zini, così ho sconsigliato una cernita dei versi 
e delle prose la quale avrebbe presupposto 
quella valutazione. Ma altri, forse, non saprà 
fare a meno cli compierla. E, forse, più d'uno, 
che io vorrei dissuadere dall'inutile impresa. 
A che giova infatti che qualcuno venga a ri
dirci oggi quanto cli Samain, di Jammes, cli 
Rodenbach sia passato nel poetico languore di 
Sergio Corazzini e nella sua cristiana umiltà 
rassegnata o fìno a qual punto egli abbia de
rivato da Laforgue certi suoi commoventi ten
tativi cli difendersi, con un pallido sorriso d'i
ronia, dalla tormentosa coscienza del suo de
stino e dal martirio di una sensibilità sempre 
più esacerbata e dolente ? Codeste indagini 
che investono sopratutto le parentele spiri
tuali fra scrittori possono essere condotte sul-
1' opera che un poeta fornisce con la coscienza 
di essere un poeta, non sulle pagine di un 
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giovane il quale, in un impeto di dolorosa 
sincerità, solo perchè gli altri non lo chia
mino poeta, discopre il suo volto più vero. 
Riaprite le prime pagine del « Piccolo libro 
inutile » e ascoltate quel murmure lene e ac
corato che quasi disdegna di comporsi in pa
role e in ritmi per dire che il fanciullo ignora 
le parole e i ritmi di quelli che il mondo 
chiama poeti : 

Perclzè tu mi dici poeta ,'e 
lo non sono un poeta. 
lo non sono e/te un piccolo .fanciullo che piange 
Vedi: non lzo che le lagrime da offrire al silenzio. 
Perclzè tu mi dici : poeta ,'P 

E sopratutto meditate ques ta rassegnazione: 

Oh I lo sono veramente malato I 
E muoio un poco ogni giorno. 
Vedi: come le cose. 
lo so che per esser detto poeta conviene 
viver ben altra vita I 
lo non so, Dio mio, che morire I 
Amen I 

La sua poesia infatti non era se non l' om
bra proiettata sul suo volto di giovinetto esan
gue della morte imminente che l'aveva in suo 
dominio da quando egli aveva cominciato a 
conoscere e amare la vita. Da allora Sergio 
sentì davanti a sè la nemica invisibile e da 
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allora cominc10 a cantare. Ma canti veri e 
propri. non furono. Appena battiti di poesia; 
ciascuno fugace e ansioso come il batter di 
ciglia del fanciullo il quale spia se ancora gli 
sia sopra lo sguardo ostile che lo impaura e, 
per non incontrarsi con quello, sguscia e sgrana 
le sue trepide occhiate lontano. Così Sergio: 
per non vedere davanti a sè la nemica, egli 
cerca d'intorno e lontano tutte le cose dove 
gli sia dato ritrovare un' eco del suo spasimo, 
un pianto che risponda al suo pianto. C'è que- · 
sto pianto delle cose vicine e lontane e Sergio 
lo coglie con una prodigiosa sicurezza di istinto; 
ma fra il pianto delle cose e il pianto della 
sua povera anima smarrita il fanciullo · malato 
non può e non sa trovare quell' equilibrio e 
quella rispondenza serenatrice che soli con
sentono la vita e il conforto dell'arte e quanti 
furono e saranno i poeti del dolore del mondo. 

Basta infatti che Sergio confronti con il do
lore delle cose il suo stesso dolore perchè egli 
si accorga che questo inesorabilmente sovrasta 
e senta che egli non riuscirà mai, come gli 
altri poeti, a staccarlo da sè e a superarlo, 
confondendolo con quello. 

Nella desolata coscienza di questa incapa
cità è tutto il suo dramma e da questo dram

. ma, troppo sofferto forse, nasce la sua poesia. 
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Guizzi di vita dunque: impeti di dolore. 
E tornino ancora fra la gente senza altre pa
role di commento, nè deformati dall' arbitrio 
di una scelta: nella loro nudità e n ella loro 
integrità! 

Chi riporta queste parole al cuore degli uo
mini oggi riaccende anche lui una lampada 
davanti a un cuore e a un nome : come fu 
fatto da noi in quella tragica mattina di n1éu·zo. 

I due riti somigliano: e però io ho osato 
ricordare al principio cli questa n ota l'uno cui 
presi parte, anche se il ricordo p ossa aver rin
novato a una Madre un troppo grande dolore. 

Quella M adre perdoni ! 

[1921] FA USTO M. MARTIN! 
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IL MIO CUORE 

Il mio cuore è una rossa 
macchia di sangue dove 
io bagno senza possa 
la penna, a dolci prove 

eternamente mossa. 
E la penna si muove 
e la carta s' arrossa 
sempre a passioni nove. 

Giorno verrà: lo so 
ch e questo sangue ardente 
a un tratto mancherà, 

che la mia penna avrà 
uno schianto stridente ... 
. . . · e allora morirò. 
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LA GABBI/\ 

Ben salda era di grétole e di staggi 
la gabbia, a primavera, se di fuori 
benigno sole offriva a' bei canori 
pennuti la dolcezza di suoi raggi; 

ma poi che nostalgia di viaggi 
tenne i cari a Leonardo cantori, 
fuggiron via pei cieli ampi e sonori 
desiosi dei più limpidi maggi. 

Or fatta muta de' suoi canti onde era 
superba, come di sue corde, lira, 
la gabbia triste e pur fìdente sta : 

come l'anima mia che più non spera 
e continuamente si martira 
in un desio di giocondità. 
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ACQUE LOMBARDE 

Acque serene eh' io corsi sognando 
ne la dolcezza de le notti estive, 
acque che vi allargate fra le rive 
come un occhio stupito, a quando a quando, 

o nostalgiche acque di sorgive 
mormoranti nel verde un sogno blando, 
acque lombarde eh' io vo' sospirando 
sempre, tanto il ricordo in cor mi vive, 

di voi l' anima dice acque stagnanti 
ne' verdi piani de la Lombardia, 
di voi fonti gioconde scintillanti 

a' dolci soli del fiorito maggio 
e su voi la sognante anima mia 
muove per suo spiritual viaggio. 
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CREMONA 

Cremona, non è Antonio Stradivari 
oggi ne l' aria con i violini 
maravigliosi '? - palpitano lini 
melodie per cieli - o da li altari 

osannano i soavi cherubini 
del Boccaccino che ne li occhi ignari 
hanno l' azzurro tremulo dei mari 
e sanno i regni che non han conhni '? 

Cremona, evvi un assai dolce malìa 
oggi ne' tuoi rosai, dolce così 
eh' io ne sento vanir l' anima mia 

beata sognatrice intenerita 
de l' azzurro che a' miei occhi horì 
come ne li occhi d'una sulamita. 
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BALLATA DELLA PRIMA VERA 

O Primavera, Sandro Botticelli 
senti fìorire in cuore i tuoi rosai 
poi che ti seppe come niuno mai 
ne la soavità de' suoi pennelli. 
Ancor io, giovinetta, una fìorita 
di mammola e di rose ebbi nel cuore 
e m' era dolce assai tuo venimento 
e m' era triste assai tua dipartita; 
non oggi, o Primavera, chè il Dolore 
come tarlo nel cuor rodere io sento 
quasi per demoniaco incantamento; 
non oggi, o Primavera, chè di spine 
fatte del mio buon sangue porporine 
come Cristo ho corona ai miei capelli. 
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DOLORE 

E sol melanconia ,n'aggrada .forte. 

I. 

Voglio dirti in segreto 
de la dolce follia 

CINO DA PISTOIA 

che mi fa triste e quieto 

tanto; vedi, la mia 
anima è nel mio cuore, 
il cuore è nella mia 

anima, e se dolore 
l'anima un poco sente, 
soffre un poco anche il cuore, 

bimbo, quietamente. 
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II. 

Io, vedi, soffro molto, 
e più soffro e più sento 
che soffrirei ; se ascolto 

il mio vanggiamento 
continuo, senza tregua, 
senza un breve momento 

di. pace, e se dilegua 
poi non so come, pare 
che l' anima lo segua 

oltre il cielo, oltre il mare. 

III. 

Io porto tanto amore 
a una crocetta d' oro 
che s'apre, sul mio cuore. 

È un tenue lavoro, 
non è un ricordo, no; 
come l' ebbi, l' ignoro. 

9 
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Io l' amo perchè so 
che croce fu dolore, 
e assai ne spasimò 

un mio dolce Signore ! 
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CHIESA ABBANDONATA 

Dz'n, dan, don, dan, o la piccola voce, 
Santa Maria de la Concezione, 
o, sapiente lunga orazione 
sotto immobili cieli, ferrea croce; 

altari bianchi come anime, buone, 
o santi lieti nel martoro atroce, 
o Gabriel, sotto il cui piè, feroce 
ghigna il ribelle con le luci prone; 

corone d' oro, manti di broccato, 
cuori trafìtti, bocche dolorose, 
occhi con occhi in adorazione, 

oh nulla, nulla soprovvisse al fato 
ne la tetra rovina de le cose 
Santa Maria de la Concezione. 

II 
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FOLLIE 

Madonna, in vano anelo 
vostre dolci parole, 
per me non v' è più sole, 
per me non v' è più cielo. 

Io sono come avvolto 
in un sogno, in un sogno 
triste; io non agogno 
più nulla; in non ascolto 

più nulla. Il cuore trema 
a volte, forte: io penso 
che sia la fine, io penso 
l' unione suprema. 
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Oh la piccola bara, 
ricordo, i tetri cerei 
e gli arazzi funerei, 
e poi la folla ignara, 

e la dolente, l' organo 
molle e profondo, i. chini 
frati benedettini 
che par da terra sorgano 

ne la penombra delle 
colonne, fra gli altari 
fìammeggianti, con vari 
aspetti; e le sorelle 

candide, per i banchi 
lunghi, oranti, soave 
coro, ne la lor grave 
veste e la corda ai fìanchi, 

e tu, e tu, mio amore, 
piccola, fra le rose 
che la mia mano pose 
su la fronte, su 'l cuore, 

ne le mani conserte, 
sopra i piedini lievi 
- e tu non le vedevi 
con le pupille aperte -· 

IJ 
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rose dovunque, fra i 
capelli eh' io non sciolsi, 
capelli per cui colsi 
rose odorate mai, 

su la bocca che rise, 
che rise e poi si tacque 
come gorgoglio d' acque 
d' un sùbito divise, 

su gli occhi dolci avvinti 
da una visione 
ignota e poi corone, 
di gigli, di giacinti, 

una pioggia di petali, 
e tu, e tu, mio amore 
che godevi nel cuore 
d' una gioia secreta 

intensa, immensa e pura ! 
O morta eh' eri in cielo 
e nel mio cuore anelo 
di te, di te, creatura, 

per cui arsero tutte 
le mie fìammee voglie 
e cadder come foglie 
le speranze distrutte. 
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E poi h terra breve 
il cipresso diritto 
come lancia, lo scritto 
sopra il marmo di nçve, 

la croce che non seppe 
Gesù, le spine, i chiodi, 
i pianti che non odi 
di chi, di chi non seppe 

adorarti a bastanza 
e le tombe e i cipressi 
immobili lungh' essi 
i viali ove danza 

monna Morte ghignando, 
e i cancelli che stridono 
a ogni bara, a ogni grido 
lugubre a quando a quando 

i fiori gialli che 
il morto volle seco 
per dirsi: « altrove IO reco 
fiori di terra >, e 

le lampadette, stelle 
di cimitero, tetre 
su le gelide pietre, 
lup;ubre sentinelle, 

15 
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e le grandi, notturne 
ali, solcanti l' ombra 
paurosa che ingombra 
le tombe, i marmi, le urne ... 

Madonna, perdonate 
se vi pensai, se forse 
troppo il pensier corse. 
Madonna perdonate. 

Io vi vidi, tranquilla 
in una bara morta, 
e vi sognai risorta 
e il sogno ancor m' assilla 

onde vano è il martora 
che l'anima dilania, 
msana è questa smania 
per le tue ciglie d' oro, 

per le pupille gravi 
di ombre, or nella morte 
profondamente assorte 
come quando sognavi, 

per la tua bocca rossa 
che non ho mai baciata 
e che pure m' ha data 
la dolorosa scossa, 
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per le tue mani stanche, 
per le tue mani molli 
che toccare non volli 
( erano tante bianche!), 

per la voce che mai 
non seppi, per i gesti 
ignoti per le vesti 
che avevi e che ora avrai 

nella semplice bara 
fiorita; in somma tutto 
amo di te, il mio lutto 
sei tu, piccola cara ! 

Ohimè, dolce Madonna, 
perdonate se forse 
troppo il pensiero corse 
pensandovi, Madonna, 

Voi siete il Sole, io sono 
un pazzo che lo segue 
e non concede tregue 
allo spirto mai prono, 

e come suo bagliore 
i cieli azzurri infiamma, 
s' agita la gran fiamma 
del mio inutile amore ! 

17 
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SCRITTO SOPRA UNA LANI.A 

Lama, fulmin d' acciar anima tersa 
e fredda come un' anima di bianca 
sacerdotessa, o lama, dimmi, stanca 
non fosti mai di star nel sangue immersa '7 

Io t' odio, t' odio, eppure a questo orrore 
un' invidia di pazzo s' accompagna; 
sei più grande di me, lama di Spagna 
perchè tu forse · hai penetrato un cuore ! 
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!MAGI NE 

A P. BouRGET 

La rondine di mare che ieri, mia dolente, 
volava sopra il lago, con l' alucce sgomente, 

erra sempre a la sorte del suo tenero volo o/ 
bruta! piombo la colse, e cadde, morta, al suolo o/ 

o pur, libera, dopo un lungo palpito d' ale, 
giunse all'immenso, azzurro O ceano natale, 

ove nell'aria ondeggiano esalazioni amare o/. .. 
A me, vedi la piccola rondinella di mare, 

stanca che sfiorava, con l' aluccia sua lieve, 
l' onde del lago, troppo, per i suoi voli, breve, 

a me sembra il tuo cuore instancabile, ardito, 
cuore di donna, cuore acceso d'infinito, 

cuor nostalgico in preda al doloroso senso 
di cercar, vanamente, per sè un amore immenso! 
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GIARDINI 

O piccoli giardini addormentati 
in un sonno di pace e di dolcezze 
o piccoli custodi rassegnati 
di susurri, di baci e di carezze ; 

o ritrovi di sogni immacolati, 
di desideri puri e di tristezze 
infinite, o giardini ove gli alati 
cantori. sanno di notturne ebbrezze, 

o quanto v' amo ! I sogni che rinserra 
il mio core, fioriscono o giardini, 
lungo i viali ne le vostre aiuole. 

lo v'amo, io v'amo, o fecondati al sole 
di primavera in languidi mattini, 
o giardini, sorrisi la terra !. .. 
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INVITO 

Anima pura come un' alba pura, 
anima triste per i suoi destini, 
anima prigioniera nei confìni 
come una bara nella sepoltura, 

anima, dolce buona creatura, 
rassegnata nei tristi occhi divini, 
non più rifìoriranno i tuoi giardini 
in questa vana primavera oscura ; 

luce degli occhi, cuore del mio cuore, 
tenerezza, sorella nel dolore, 
rondine affranta nel mio stesso cielo, 

giglio fìorito a pena su lo stelo 
e morto, vieni, ho spasimato anch' io, 
vieni, sorella, il tuo martirio, è il mio. 
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RIME DEL CUORE MORTO 

O piccolo cuor mio, tu fosti immenso 
come il cuore di Cristo, ora sei morto; 
t' accoglie non so più qual triste orto 
odorato di mammole e d' incenso. 

Uomini, io venni al mondo per amare 
e tutti ho amato ! Ho pianto tutti i pianti 
vostri e ho cantato tutti i vostri canti ! 
Io fui lo specchio immenso come il mar_e. 

Ma l' amor onde il cuor morto si gela, 
fu vano e ignoto sempre, ignoto e vano : 
come un' antenna fu il mio cuore umano, 
antenna che non seppe mai la vela. 
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Fu come un sole immenso, senza cielo 
e senza terra e senza m are, acceso, 
solo per sè, solo per sè sospeso 
nello spazio. Bruciava e parve gelo. 

Fu come una pupilla aperta e pure 
velata da una palpebra latente ; 
fu come un' ostia enorme, incandescente, 
alta nei cieli fra due dita pure, 

ostia che si spezzò prima d' avere 
tocche le labbra del sacrificante, 
ostia le cui piccole parti infrante 
non trovarono un cuore ove giacere. 
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CAPPELLA IN CAMPAGNA 

I. 

Giù dall' antica grata, estenuati 
i fìori morti, su l' altare, il Santo, 
dolcissimo nel suo nitido manto, 
con gli occhi un po' velati, un po' velati 

forse, chi sa, da qualche umano pianto; 
due ceri gialli, senza fìamma, a i lati, 
due ceri senza fìamma, inanimati 
come i cuori che mai sepper lo schianto. 

La ghirlandetta d' una verginella, 
sfìorita a pena a pena, intorno a 1 biondi 
capelli di una nitida madonna; 

nel mezzo, una colonna; una colonna 
sfìnita, in essa un pio nido di rondini 
solo, coperto d'erba tenerella. 
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II. 

Venni non so per quale sogno assai 
dolce al mio cuore umile ; fu ieri 
mattina ; volli portare due ceri 
nuovi, due ceri bianchi come mai 

e due rose - ho i miei piccoli rosai 
ancb' io - due rose bianche come 1 ceri; 
sembravano fìorite in monasteri 
chiuse, le rose, in languidi rosai. 

Oh la fìamma purissima, oh il profumo 
novo eh' io seppi nella breve stanza 
che la mano soave ricompose ! 

La Madonna, un po' triste fra le rose, 
disse : Che vale tua dolce esultanza 
s' io per dolore sempre mi consumo. o/ 
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III. 

Su i candelabri, i ceri arsero in pura 
fiamma, come due . cuori amanti; tutti 
arsero, e per un poco su i distratti 
avanzi andò la fiamma malsicura. 

N ell' aria fu un onda di sepoltura 
e il cuore ripensò tutti i suoi lutti, 
come il pesco ripensa i dolci frutti 
nella feconda estate moritura. 

Le rose giovinette, ne la pia 
solennità, esalarono la breve 
anima; oh gli atti e le preghiere vane ! 

~anta tristezza scese nella mia 
anima, quando da non so qual pieve 
giunse pei cieli un suono di campane ! 
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IV. 

Una fascia di sole, ancòra; una 
striscia, un fìlo sottile, una chiarezza 
indefìnita, un' ultima allegrezza 
di luce, poi l' ombra, bruna, più bruna, 

più nera. Ho nel cuore una tristezza 
intensa, immensa come mai nessuna 
tristezza; oh non potrebbe ora la luna 
scendere un poco da la dolce altezza o/ 

Distinguo appena la Madonna, ha immoti 
gli occhi lucidi come lame, come 
le sette spade che le stanno in cuore; 

intorno, un po' d' argento luce: i voti 
de gli umili, de i buoni senza nome 
eh' ebbero ancora fede nel dolore. 
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IL CUORE E LA PIOGGIA 

O mia piccola dolce casa, vergine rossa 
c' hai vergogna e ti celi in un manto di foglie 
qua e là strappato, ancora nell'occhio si raccoglie 
un pianto triste e il cuore prova una fredda scossa 

s' avvenga che ripensi le tue diserte soglie 
il tuo muto giardino, la terra non rimossa 
da tempo grande, come la terra d' una fossa, 
la fossa eh' ogni mia dolce speranza accoglie. 

Piccola casa rossa che il molle abbraccio tenta 
del fiorito viale con mille incantamenti, 
nell' ora triste in cui mi parve uscir di vita, 

non 10 rossa ti vidi, ma come se una lenta 
lagrima assai t' avesse corse le guancie ardenti, 
mi sembrasti d' immenso dolore impallidita. 
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A CARLO SIMONESCHI 

Carlo, malinconia 
m' ha preso forte, sono 
perduto ; così sia. 

Carlo, un giorno eh' io sia 
più tenero, più buono, 
più docile al perdono, 
che in un lungo abbandono 
ancora ignoto io dia, 
malinconico dono, 
tutta l'anima mia, 
quel giorno, amico, prono 
mi vedrai nella ·· via 
morto di nostalgia 
e di malinconia. 

Poi che, Carlo, ben sono 
perduto, così sia, 
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TOBLACH 

I. 

E giovinezze erranti per le vie 
piene di un grande sole malinconico, 
portoni semichiusi, davanzali 
deserti, qualche piccola fontana 
che piange un pianto eternamente uguale 
al passare di ogni funerale, 
un cimitero immenso, un' infìnita 
messe di croci e di corone, un lento 
angoscioso rintocco di campana 
a morto, sempre, tutti i giorni tutte 
le notti, e in alto, un cielo azzurro, pieno 
di speranza e di consolazione, 
un cielo aperto, buono come un occhio 
di madre che rincuora e benedice. 
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II. 

Le speranze perdute, le preghiere 
vane, l' audacie folli, i sogni infranti, 
le inutili parole de gli amanti 
illusi, le impossibili chimere, 

e tutte le defunte primavere, 
gl' ideali mortali, i grandi pianti 
de gli ignoti, le anime sognanti 
che hanno sete, ma non sanno bere, 

e quanto v' ha T oblach d' irraggiungibile 
e di perduto è in questa tua divina 
terra, è in questo tuo sole inestinguibile, 

è nelle tue terribili campane 
è nelle tue monotone fontane, 
Vita che pi,mge, Morte che cammina. 
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III. 

Ospedal tetro, buona penitenza 
per i fratelli misericordiosi 
cui ben fece di sè Morte pensosi 
nella quotidiana esperienza, 

anche se dal tuo cielo piova, senza 
tregua, dietro i vetri lacrimosi 
tiene i lividi tuoi tubercolosi 
un desiderio di convalescenza. 

Sempre, così fìnchè verrà la bara, 
quietamente, con il crocefisso 
a prenderli nell' ultima corsia. 

A uno a uno Morte li prepara, 
e tutti vanno verso il tetro abisso 
lungo, Speranza ! la tua dolce via ! 



L' A M A R o e A L I e E 

IV. 

Anima, quale mano pietosa 
accese questa sera i tuoi fanali 
malinconici, lungo gli spedali 
ove la morte miete senza posa o/ 

Vidi lungo la via della Certosa 
passare funerali e funerali; 
disperata etisia degli Ideali 
anelanti la cima gloriosa ! 

Ora tutta è quieto : nelle bare 
stanno i · giovani morti senza sole, 
arde in corona la pietà de' ceri. 

Anima, vano è questo lacrimare, 
vani i sospiri, vane le parole 
so quanto ancora in te viveva ieri. 
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LA CHIESA FU RICONSACRATA ... 

Al poeta CORRADO GovoNI 

Il sagrestano pazzo 
traversò la chiesa oscura 
lentamente, con il mazzo 
delle chiavi appese alla cintura. 

I frati, ne le piccole celle, 
dicono le orazioni 
de la sera, poi, quando le stelle 
prima de l' A ve Maria 
stanno su le cose terrene, 
ogni monaco viene 
al suo piccolo letto, 
nitido come un' altare, 
e accende il luminetto 
a la V ergine M aria, 
che non fa che lagrimare 
perchè h a sette spade in core 
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che le danno acerba doglia, 
sempre acerba e sempre lenta ! 
Poi ognuno si spoglia, 
e ognuno s' addormenta 
nella pace del Signore. 

L' acquasantiera di bronzo, tonda, 
sembra un occhio lagrimoso 
che il suo pianto silenzioso 
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a stille su le fronti de gli uomini diffonda. 

I confessionali, con le loro 
tendine verdi un po' sciupate, 
con le piccole grate 
gialle che ne l' ombra sembrano d' oro, 
sonnecchiano allineati, 
ognuno con le sue due candele 
spente ai lati. 
Sono essi, alveari ove rònzino, api, i peccati, 
e l' assoluzione sia miele o/ 

Un rosario di granatine 
a i piedi del Crocifisso morente, 
sembra sangue gocciato lentamenté 
dalla fronte coronata di spine. 

Un piccolo libro delle 
Massime Eterne fu dimenticato 
~opra una sedia, aperto. 
E logoro. Certo, 
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è d' una delle solite beghine 
che vengono la sera. 
Fra le pagine c' è un Santo: 
San Giovanni decollato : 
dietro il Santo, una preghiera. 
Il libro dimenticato 
aperto, è I' unica bocca che parli 
nella chiesa silenziosa 
è I' unico occhio che veda, 
nella chiesa oscura, 
la morte della creatura. 

Il sagrestano recise la grossa 
corda per cui pendeva d' avanti la figura 
di Cristo, la lampada rossa 
con la sua fiamma quiete e pura. 
La lampada cadde con sorda 
percossa su le pietre sepolcrali; 
l' uomo con tre modi uguali 
girò intorno al collo la corda 
e penzolò nel vuoto. 
Davanti al Crocifisso 
sembrò up. macabro voto 
improvvisamente sorto 
fra il Cielo e I' Abisso. 

Poi che la lampada non c' era più 
biancheggiò davanti Gesù 
piamente la cotta del sagrestano morto. 



L' A M A R o e A L I e E 

SONETTO D'AUTUNNO 

Foglie e speranze senza tregua, foglie 
e speranze; non hanno rami e cuori 
cadute eguali allor che i primi ori 
Autunno triste su la terra accoglie o/ 

L' anima poi che nell' audaci voglie 
si disfece con gli ultimi rossori 
della sua giovinezza, in foglie e fìori 
malinconicamente si discioglie. 

E resta il cuore e resta il ramo : soli 
sospiranti m un mtimo richiamo 
la rossa estate e il suo vivere corto. 

Ma se tornino i buoni e dolci soli 
primaverili, rinverranno il ramo 
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pien di speranza e il cuore, invece, morto. 
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L'ANIMA 

Tu sai: l'anima invano si martòra 
di sogni; al mar non più le fragorose 
acque dei fiumi giungon desiose 
di confondere lor voce sonora 

con quella che sì forte la innamora 
da farle di ogni immagine obliose, 
ma van per l' onda petali di rose 
come se Ofelia vi dormisse ancora. 

Tu sai: l'anima ben vide cadere 
tutte le foglie e in ogni foglia un puro 
desiderio, fin che, in suo tormento, 

le parve dolce figurarsi in nere 
vesti, per sempre crocifissa al muro 
di un lontano antichissimo convento. 
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IL FANALE 

Torbido e tristo nella solitaria 
via, davanti la porta del postribolo, 
s' afEìoca e il buono incenso del turibolo, 
forse, è la nebbia che fa opaca l' aria. 

M ai sacerdote curvo per i sacri 
facili gradi d' un superbo altare, 
seppe con dolce sapienza fare 
omaggio a i freddi e vani simulacri 

Per i vetri malchiusi, a tratti, un grido 
fugge e ne trema il cuore del fanale 
e pensa la corsìa d'un ospedale 
e un vuoto desolato nel suo nido. 

Nido, chè, all' alba, sempre una leggiadra 
bocca una cara nostalgia d' aprile 
diffonde, giù, nel piccolo cortile 
che sogna il sole e fosche nubi inquadra. 
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Forse è la stessa che l' ombra di rauchi 
singhiozzi seminò, forse è la stessa 
che fredda rise a una volgare promessa 
e spasimò sotto i grandi occhi glauchi. 

La notte, oh, quale triste cantilena 
langue per le tre camere fumose 
in fì.n che al suolo cadano le rose 
disfatte sulla lunga veglia oscena, 

in fìn che su la solitaria via 
strida la chiave d elì' antica porta 
e che la tua, fanal, fìamma sia morta 
di passione e di malinconia. 

Stelle ! Non forse nell' orror notturno 
di una turba briaca o di una muta 
breve agonia, non forse t' è v enuta 
dolce una voglia, fanal taciturno, 

di stelle o/ e non ti tenne un' amarezza 
g rande e un odio pel tuo triste destino 
e non ti parve poi, spento al mattino, 
di sentirti morire di tristezza o/ 

Cuor che ti duoli, soddisfatto mai, 
della vacuità de gli orizzonti, 
oh, bevi alle tue buone e chiare fonti, 
oh, cogli rose a' tuoi bianchi rosai, 
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ma non guardare, non udire, va 
dolce e solingo e la tua lampa rechi 
luce a te solo e invano gli altri, ciechi, 
implorino la buona carità. 
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SPLEEN 

Che cosa mi canterai tu 
questa ser3;? 
Amica, non voglio pensare 
troppo : la prima canzone 
che ricordi, antica, 
non importa ; 
una di quelle canzoni 
che non si cantano più 
da tanto, 
che non fanno più schiuder balconi 
da un secolo. Vuoi 
darmi la nostalgia 
di una canzone morta ? 

Sei triste, mi dai pena 
questa sera; non canti, non mi parli ... 
Che hai ? malinconia 
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di morire i Ti duoli 
perchè siamo soli i 
Ricordi l' ultimo ballo 
nel tuo salotto giallo 
roso dai tarli i 
Sai che è primavera i 
Io non me n' era accorto; 
non ho rosai, 
non ne ho avuti mai 
nel mio triste orto. 

Perchè non suoni i Langue 
di desiderio 
quel tuo piccolo pianoforte esangue, 
nell' ombra; o non così; 
amica, 
l'anima ci sospira nell' attesa 
di chì 
sappia farla vibrare i 

Oh, che tristezza ! Pare, 
nel biancore lunare, 
malata di etisia, 
con tutte le sue porte 
chiuse, la nostra via 
diserta e quel fanale 
solo e torbido pare 
che attendendo la morte 
ne vegli l' agonia. 
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SONETTO DELLA NEVE 

Nulla pm triste di quell' orto era, 
nulla più tetro di quel cielo morto 
che disfaceva per il nudo orto 
l' anima sua bianchissima e leggera. 

Maternamente coronò la sera 
l' offerta pura e il muto cuore assorto 
in ricevere il tenero conforto 
quasi nova fiorisse primavera, 

Ma poi che l' alba insidiò co' 'l lieve 
gesto la notte e, per l'usata via, 
sorrisa venne di sua luce chiara, 

parve celato come in una bara 
l'orto sopito di nialinconia 
nella tetra dolcezza della neve. 
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LA FINESTRA APERTA SUL MARE 

Non rammento. Io la vidi 
aperta sul mare, 
come un occhio a guardare, 
coronata di nidi. 
Ma non so nè dove, nè quando, 
mi apparve : tenebrosa 
come il cuore di un usuraio, 
canora come l'anima 
di un fanciullo, era 
la finestra di una torre in mezzo al mare, desolata 
terribile nel crepuscolo, 
spaventosa nella notte, 
triste cancellatura 
nella chiarità dell'alba, 

Le antichissime sale morivano 
di noia: solamente l' eco delle gavotte, 
ballate in tempi lontani 
da piccole folli signore incipriate, 
le confortava un poco. 
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Qualche gufo coi tristi 
occhi dall' alto nido 
scricchiolante, incantava 
l' ombra vergine di stelle 
E non c' era più nessuno 
da tanti anni, nella torre, 
come nel mio cuore. 

Sotto la polvere ancòra, 
un odore appassito indefinito, 
esalavano le cose, 
come se le ultime rose 
dell' ultima lontana primavera 
fossero tutte morte 
in quella torre triste, in una sera triste. 

E lacrimava per i soffitti 
pallidi, il cielo, talvolta 
sopra lo sfacelo delle cose. 
Lacrimava dolcemente 
quietamente per ore 
e ore, come un piccolo fanciullo malato . 
Dopo, per la finestra 
veniva il sole, e il mare, 
sotto cantava. 

Cantava l'azzurro amante, 
cingendo la torre tristissima 
di tenerezze improvvise, 
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e il canto del titano 
aveva dolcezze, sconforti, 
malinconie, tristezze 
profonde, nostalgie 
terribili ... Ed egli le offriva i suoi morti, 
tutte le navi infrante, 
naufragate lontano. 

Una sera per la malinconia 
di un cielo che invano 
chiamava da ore e ore 
le stelle, volarono via 
con il cuore 
pieno di tremore 
le ultime rondini e a poco 
a poco nel mare 
caddero i nidi : un giorno 
non vi fu più nulla intorno 
alla finestra. Allora 
qualche cosa tremò 
si spezzò 
nella torre e, quasi 
in un inginocchiarsi lento 
di rassegnazione 
davanti al grigio altare 
dell' aurora, 
la torre 
si donò al mare. 
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IL FANCIULLO 

Campane d'oro e tu le vuoi, sì, d'oro, 
fanciullo, per il cuore che ti trema 
d'ineffabile angoscia, oh, sì, campane 
d'oro come i castelli de le fate, 
pellegrino che vai senza una meta, 
curvo e pensoso di un lontano lume 
che brilli sulla porta di una casa 
triste ma dolce al tuo martirio ... oh, d'oro, 
sì, le campane come le alte stelle ! 

Tu le ritroverai le tue sorelle 
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di un tempo, umili e buone e, forse, è il loro 
riso che canta con le fonti e trilla 
co' i nidi e luce in fondo alla tua strada. 
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Fanciullo, apri il tuo cuore e in esso cada 
l' ultima foglia dell' autunno: mai 
più mortale tristizia accoglierai 
lungo la siepe della eterna strada. 
Tu vuoi morire, ecco, tu vuoi dormire, 
solo, per sempre, con le tue corone 
sfiorite e chiudi le pupille buone, 
dolce, così, che sembra ti vanisca 
l' anima, desolato pellegrino. 

E sogni... e nella tua casa i~ un tetro 
crepuscolo, le pallide sorelle 
vanno inquiete per l'assente, il loro 
dolce fanciullo che le consolava 
con l'innocenza delle sue parole, 
e ti cercano e guardano le stelle 
che ti guardano, e toccano le cose 
che già toccasti con le timorose 
dita e non sanno ch e tu sei vicino. 

Vicino sì, ma stanco, ma seduto, 
ma ignaro. Oh! Dio queste campane d'oro 
come insistono... che dunque ti vuole, 
fanciullo, se non il tuo sogno o/ ... Loro o/ ! 
Loro o/ ! ma dove o/ non ti sei perduto o/ 

Forse : perduto, e non puoi ritornare. 
Alle tue fonti più non devi bere, 
hai seppellito le tue primavere 
per sempre; tu non puoi resuscitare. 
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Domani, se riprenderai cammino 
curvo e pensoso di un lontano lume 
che brilli sulla porta di una casa, 
fanciullo, come il tuo sogno divino 
vorrai morire dopo un breve andare, 
tanto solo e perduto ti sarai 
pellegrino che vai, che vai, che vai 
simile al fì.ume che non trovi mare, 
al seme che non possa fecondare 
per un suo malinconico destino. 

Verranno le sorelle a riguardare 
su la soglia deserta se non torni, 
dolce il fratello dei lontani giorni 
ancora e sempre... e non potrai tornare. 
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SONETTO 

A Suor M. di Gesù. 

Sorella, dolce riguardare il chiostro 
che le vestite d' umiltà rinchiude, 
oggi che aprile giovinetto illude 
soavemente ogni martirio nostro ! 

E caro m' è pensar dov' io mi prostro 
Gesù trafitto per le membra ignude 
e ancor vorrei peregrinare in rude 
saio e domar mie carni a più d'un rostro. 

Vorrei n1orirmi di melanconia, 
vedovo di un desiderio, solo, 
con l' altissimo sogno che mi tiene, 

e le anime, sorelle in questa mia 
doglia infinita di levarmi a volo, 
dissetare col sangue delle vene. 
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SONETTO ALL'AUTUNNO 

Dorma l'autunno e sogni ancora biondo 
il dolce vecchio e il sonno gli consoli 
anche una gioia sapida di voli, 
gli- ultimi, Santo Stefano Rotondo. 

Forse, domani non varrà un giocondo 
subito trillo a risvegliare i broli, 
forse, domani i nostri, cuori, soli, 
turberanno il silenzi9 profondo. · 

E noi, dolcezza, non lo desteremo 
il soave malato che non ha 
più la speranza della guarigione 

come l'anima nostra senza remo, 
e senza vele, che non tornerà 
mai più nel porto di salvazione. 
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ALLA SERENITÀ 

Io t' ò nel cuore e tu, sole, mi scaldi 
e le cose non oggi allo sfacelo 
imminente rassegnansi: che cielo, 
oggi! e che squilli! N unziano gli araldi 

giovinetti l' avvento che sognai o/ 
Come tutto è soave, come tutto 
mi canta in cuore! non m' hai tu costrutto 
un nido nei novissimi rosai o/ 

Stelle! che gioia! Quanto cielo e quanti 
voli s' io chiuda gli · occhi alla freschezza 
di questa sera piena di dolcezza, 
accolgo in essi ancor tristi di pianti! 

Pianti lontani come le tue, nonna, 
favole buone, come le mie pure 
notti, oh, quiete delle creature 
che una fata_ protegge e up.a madonna! 
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Serenità, non tu mi . riconduci, 
nave di sogno, a una perduta riva o/ 
non è forse una luce primitiva 
questa che vince tutte le altre luci o/ 

E colgo ancora le margheritine 
per i capelli delle mie sorelle 
e m'inebrio del sole e de le stelle 
e piango se mi pungono le spine. 

Tutto quel che fu mio, teneramente, 
mette le foglie, mette i fìori, odora ! 
oh, mai tramonto si sbiancò in aurora 
più di questa soave e più ridente ! 

Serenità, ben tu mi ricomponi 
gioie profonde per il mio ritorno 
e suoni tutte le campane a stormo, 
le campane già vedove di suoni, 

entro il mio cuore, e vuoi tu che al fìorito 
maggio spalanchi l'umili fìn estre 
e odori il davanzale di ginestre 
e canti ancora quello che infìnito 

canto mi parve e non fu che una nota! 
Vuoi che l' orto mi dia ghirlande e frutti ... 
ma non sai farmi libero di lutti, 
ma non sai popolarmi questa vuota 
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casa ! E allora o/. .. perchè farmi tornare o/ 
Serenità : quiete al mio tormento 
vana, sono perduto, ora, mi sento 
morire e gli occhi s' empiono di bare 

e questo cielo non conobbe · voli 
mai, questa casa non s'aprì alla gioia, 
serenità, serenità, eh' io muoia 
dunque se il cuore tu non mi consoli, 

se non valse al dolor tua compagnia, 
se il passato mi stringe si che in ogni 
luogo ritrovo i miei perduti sogni 
pieni di una mortale nostalgia. 



LE AUREOLE 

A LA SORELLA 

Tu che non hai per la tua doglia viva 
una madre serena che consoli, 
un orto dolce con i girasoli 
e il canto di una limpida sorgiva, 

tu che, accesa una lampada votiva, 
pregavi per i tuoi fratelli soli 
e per la doglia di che tu ti duoli 
la bocca non ad implorar s'apriva, 

tu che mi sei tristissima sorella, 

61 

batti alla porta del m10 c_uore vano 
lascia che io senta il tuo cuore tremare 

nel mio come una stella in una stella 
per un cielo più novo e più lontano 
sovra il pianto degli uomini e del m are. 
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SONETTO DELLA DESOLAZIONE 

ANIMA, come oggi nessuno arriva, 
non tendere le pallide tue mani 
a i cieli, troppo noi siamo lontani 
e troppo melanconica è la riva. 

Dici: domani... Oh, non sperar domani 
più ! La speranza è nel tuo cuore viva 
così che l' abbandono la ravviva 
con i suoi trist-i addii quotidiani f ! 

Ben ora è che di tutto si disperi 
e che il rosario dei futuri giorni 
ci conduca al più puro dei misteri 

in queste solitudini malate, 
vedove di partenze e di ritorni, 
simili a stazioni abbandonate. 



POEMETTI IN PROSA 

( I 9 O 6) 





SOLILOQUIO DELLE COSE 

. . Je crois que nous sommes à l' ombre 
MRTERLINK 

Les choses ont lettr terrlble: « non possum1,s > 

Huco 

Dicono le povere piccole cose: Oh soffo
chiamo d'ombra! Il nostro amico se ne è an
dato da troppo tempo: non tornerà più. Chiuse 
la finestra, la porta; il suo passo cadde nel 
silenzio del lungo corridoio in cui non s' ac
coglie mai sole, come nel vano delle campane 
immote, poi la solitudine stese il suo tappeto 
verde e tutto . finì. 

Qualche cosa in noi si schianta, qualche 
cosa che il nostro amico direbbe: cuore. Siamo 
delle vecchie vergini, chiuse nell'ombra come 
nella bara. E abbiamo i fiori. Egli avanti di 
andarsene, per sempre, lasciò sul suo piccnlo 
letto nero delle violette agonizzanti. Dispera
tamente ci penetrò quel sottile alito e ci pen-
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sammo in una esile tomba di giovinetta, morta 
di amoroso segreto. Oh! come fu triste la 
perdita cotidiana inesorabile del povero pro
fumo! E se ne andò come lui, con lui, per 
sempre. 

Noi non siamo che cose in una cosa: ima
gine terribilmente perfetta del Nulla. 

Qualche volta le campane della piccola par
rocchia suonano a morto. Tutto ciò sarebbe 
tristissimo per noi, povere piccole cose sole, 
se egli fosse quì. Ma è lontano e le campane 
non tarlano il silenzio p er lui, povero caro. 

Un tempo lo vedemmo e l'udimmo pian
gere senza fìne : volevaino consolarlo, allora, 
e mai ci sentimmo così spaventosamente cro
cefìsse. Oggi, oh, oggi è un altra cosa: dove 
piange o/ perchè piange o/ 

Allora lacrimò desolatamente perchè una 
sua piccola e bianca sorella non veniva, a 
sera, come per il passato, a farlo m en solo ... 
o più solo. Così egli le diceva mentre l' ab
bracciava. E soggiungeva: « noi ricordiamo e 
nulla come il ricordo è simbolo di solitudine 
e di morte.» Rievocavano molte liete fortune 
e molte tristi vicende, anche, ma non troppo 
di queste si amareggiavano. 
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Una sera il nostro amico attese inutilmente. 
Attese fino all' ora delle prime rondini e delle 
ultime stelle ... 

Oh, egli ci voleva bene: qualche volta ci 
parlava a lungo, come in sogno. In sogno 
parlava. Avanti di dormire, accendeva un 
piccolo lume giallo, sospeso àl muro. Forse 
av~va paura. . 

E una così dolce cosa, la paura, appunto 
perchè è dei fanciulli ! 

Noi non dormiamo; noi siamo le eterne 
ascoltatrici, noi siamo il silenzio che vede e 
che ascolta: il visibile silenzio . 

La casa dev'essere molto vasta. Udiamo a 
tratti delle voci lontanissime e che pensiamo 
non vengano dalla piccola piazza. Oh, la fi
nestra, se si spalancasse e facesse entrare un 
poco di sole, un poco di vento ! oh, nulla è 
simile al cuore perduto come il sole che vuole 
entrare, e tutti i giorni domanda e tutte le 
sere, triste e bianco, smuore di rinunzia. 

Un convento, una chiesa, un lungo muro 
basso, interrotto da due piccole porte, la cui 
soglia allora era sempre verde. La neve re
stava intatta, davanti a quel muro, un tempo 
interminabile. Il nostro amico diceva che una 
porta chiusa è figurazione di gran gioia. Noi 
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siamo semplici, non abbiamo mai comprese 
queste parole, sarà, forse, perchè siamo così 
sole e così sconsolate, da tanti anni, in questa 
camera chiusa ! 

Oh, gli occhi aperti smisuratamente nel
]' ombra terribile, sono così simili a noi! Sanno 
vedere ma non possono vedere. 

Per quanto ci disfaceremo nel bui"o come le 
stelle dietro le nuvole o/ Per quanto la nostra 
cecità apparente, ci vieterà il sole, o, forse 
anche, un poco di dolce luna o/ 

Come tante piccole monache in clausura, 
noi, povere cose, viviamo e morremo. Pietà ! 
Pietà! 

Quante rughe ci solcano! Siamo vecchie, 
oh così vecchie da temere la fine improvvisa. 
E la polvere che noi pensavamo cipria, ci 
seppellisce cotidianamente come un becchino 
troppo scrupoloso. 

Come ci carezzavano le tende, piene di 
vento a primavera ! Ella doveva carezzare 
così il nostro amico, doveva farlo morire di 
spasimo, così. Ora, anch'esse, come le vele 
di una decrepita barca inservibile, chiusa nel 
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vano di un piccolo porto solitari.o e triste, 
pendono flosce e vecchie: oggi una loro ca
rezza ci farebbe pensare alle mani di un ago
nizzante. 

Un passo. Una mano tenta la chiave ... oh, 
non spasimiamo: è un bambino, è il solito 
bambino di tutti i giorni, che passa lungo il 
corridoio per andare chi sa dove; non spa
simiamo, è inutile. 



POEMETTI IN PROSA 

ESORTAZIONE AL FRATELLO 

Ma nella croce delle tribolazioni et delle 
a.fjlilioni ci possiamo però e/te 
questo è nostro. FRANCESCO 

1v.la un giorno voglio sradicarli: dal sue/o 
in modo 

NIETZSCHE 

Giovine, se amor di perfetta letizia in te 
sia, vigila af!inchè la mala femina cui gli 
umani dicono Speranza non adeschi l' ine
sperto Desiderio. 

Sii semplice e puro come un fanciullo; non 
altra ombre godere se non quella generata 
dal prezioso lume della tua anima. 

E questo lume, assai dolce, sappia tu nu
trire di olii non vani e curare af!inchè il suo 
raggio non sia parte di un tutto, ma un tutto, 
per sè stesso. Ama, dunque, l'ombra e fuggi 
la luce chè, a simiglianza del tempo, essa è 
ingenuamente maligna e terribilmente giusta. 

E, con l'ombra, ama il silenzio, poichè 
l' ombra delle tue parole è il silenzio. 

Amalo come Calvario delle tue imagini, 



POEMETTI IN PROSA 71 

come Croce del tuo Sogno, come Tomba della 
tua Anima. Saprà darti una stella per una 
parola, un'aquila per un grido, un pianto per 
un ricordo, sempre. Tu non vivrai che di 
Passato : ti sarà, in tal modo, assai men grave 
fuggir la speranza e la vana felicità. 

E dovrai viverne fìno a morire. Lo spa
simo bianco sarà per tenerti ognuna ora: tutto 
che di più infantile e di più lontano verrà a 
battere alla tua porta, dovrai accogliere nel 
profondo e goderti. 

La tua tris tizia sarà quella d.e l'uomo che 
sempre ritorna: tris tizia e letizia maggiore tu 
n on saprai , nè mai sapesti. 

Or tu voglia, nell'ombra e nella solitudine, 
morir questa morte. Sudario dell'agonizzante 
sia il Silenzio. 

E l'anima tua non più possederà il brivido 
libidinoso della Speranza, ma ogni suo gesto 
sarà di rassegnazione come il chiudersi delle 
vetrate, a sera. 

Allora che lungamente la sua vita per il 
deserto del Dolore tratta sarà e non tu la 
,1;ola arida - in udendo le fonti della caduca 
felicità cantare - lusingata avrai di Piacere ; 
allora che l'anima si sarà cibata, divotamente 
dell'ostia del Silenzio, prona all'altare della , 
Solitudine, lo spasimo gaudioso vorrà tenerti 
tutto, in fìno a che la Morte non a te si fì-
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guri come il meraviglioso fìorir di un seme 
ignoto e divino. 

E in te sarà, veramente, la gioia e la de
dizione de la corolla che s'apra, nel mattino, 
al sole. 

Giovine, io ti esorto a considerare e me
ditare la mia volontà. Non temer dell'umano: 
anzi, se avvenga che tu gli mova riso, godi 
e sappi che nello spregio degli altri è la vera 
felicità del solitario. Felicità di esaltazione che 
non vorrai disdegnare come quella che, sola, 
vana non sia e cresca in te il desio della 
solitudine. 

Getsémani ! 
Oh, che tu debba inginocchiarti e orare e 

sudar sangue , novizio, in fìn che una sua 
cantilena, incomprensibile e monotona come 
le parole di un folle, ti lacrimi la Morte, dolce 
sorella, e tu a lei ti doni a simiglianza dd-
1' esule che ritorni e all'anima delle vecchie 
cose tutto sè stesso affidi, colmo il cuore di 
una mortale felicità. 



Dal « PICCOLO LIBRO INUTILE » 

Qui m ' a parlé est devenu silencieux. 
PÈLADA.N 

La fin de toutes cltoses saintes est dans la joie . 
5CHWOB 





DESOLAZIONE 

DEL POVERO POETA SENTIMENTALE 

I. 

Perchè tu mi dici: poeta o/ 
Io_ non sono un poeta. 
Io non sono che un piccolo fanciullo che piange. 
Vedi : non ho che le lagrime da offrire al 

[Silenzio 
Perchè tu mi dici : poeta o/ 

II 

Le mie tristezze sono povere tristezze comuni. 
Le mie gioie furono semplici, · 
Semplici, così, che se io dovessi confessarle 

I a te arrossirei. 
Oggi io penso a morire. 
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III 

Io voglio morire, solamente, perchè sono stanco; 
solamente perchè i grandi angioli 
su le vetrate delle catedrali 
mi fanno tremare d'amore e di angoscia; 
solamente perchè, io sono, oramai, 
rassegnato come uno specchio, 
come un povero specchio melanconico. 

Vedi che io non sono un poeta: 
sono un fanciullo triste che ha voglia di morire. 

IV 

Oh, non maravigliarti della mia tristezza! 
E non domandarmi; 
Io non saprei dirti che parole così . vane, 
Dio mio, così vane, 
che mi verrebbe di piangere come se fossi 

[ per morire. 
Le mie lagrime avrebbero l' aria 
di sgranare un rosaio di tristezza 
davanti alla mia anima sette volte dolente 
ma io . non sarei un poeta ; 
sarei, semplicemente un dolce e pensoso fan

[ ciullo 
cui avvenisse di pregare, così, come canta e 

[ come dorme. 
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V 

Io m1 comumco del silenzio, cotidianamente 
[come di Gesù. 

E i sacerdoti del silenzio sono i romori, 
poi che senza di essi 10 non avrei cercato e 

[ trovato il Dio. 

VI 

Questa notte ho dormito con le mani in croce. 
Mi sembrò di essere un piccolo e dolce fanciullo 
dimenticato da tutti gli umani, 
povera tenera preda del primo venuto; 
e desiderai di essere venduto, 
di essere battuto 
di essere costretto a digiunare 
per potermi mettere a piangere tutto solo, 
disperatamente triste, 
in un angolo oscuro. 

VII 

Io amo la vita semplice delle cose. 
Quante passioni vidi sfogliarsi, a poco a poco, 
per ogni cosa che se ne andava ! 
Ma tu non mi comprendi e sorridi, 
e pensi che io sia malato. 
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VIII 

Oh, io sono, veramente malato ! 
E muoio, un poco, og ni giorno. 
Vedi : come le cose. 
Non sono, dunque, un poeta: 
io so che per esser detto: poeta, conviene 
viver ben altra vita ! 
lo non so, Dio mio, che morire . 
Amen. 
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ODE ALL'IGNOTO VIANDANTE 

Ben eh' io t' oda passare 
vicino alla mia soglia 
e pensi che tu voglia 
battere e domandare, 

non tormento a più viva 
fìamma la mia lucerna 
- cui, nella notte eterna 
guardo come a una riva -

e non se, a poco a poco, 
cresca la lontananza, 
vedovo di speranza, 
ormai, te folle invoco, 
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chè le tue mani sono 
colme di doni: porti 
ai dolenti conforti, 
ai felici perdono. 

Hai pianto e un poco vuoi 
di quel pianto g odei·e, 
qualche lagrima bere, 
ancora, con i tuoi. 

Donare e perdonare ! 
Contener nell'immenso 
cuore grani d'incenso 
pe' 'l più lontano altare. 

Dire al nemico: Sei, 
tu, mio padre, mio figlio: 
dormi sul mio giaciglio, 
che io sul tuo dormirei. 

E questo, senza pena 
dire e senza tristezza ; 
sfarsi alla tenerezza 
come al mare la rena. 

Ma, forse, tu non hai 
n essuno e, pure, torni, 
così, per pochi giorni, 
per un' ora, e non sai 
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tu, non sai che la povera 
piccola casa accoglie 
cader di nuove foglie, 
fìorir di rose nuove 

e che più nulla, più 
nulla ! del tuo rimane 
se, triste come un cane 
randagio, vaghi tu 

imaginando i nidi 
più folti e più canori, 
tanto, che ora ne muori 
di dolcezza e sorridi. 

Ma l'ombra non lo vede 
quel tuo sorriso: vela 
piccola che s' inciela, 
sembra, nella sua fede, 

e non è che una cosa 
trepida, tutta sola, 
che, per te, forse, vola, 
ma per gli altri non osa, 

ma per gli altri non pare 
che una vela, una vela 
piccola che s' inciela 
a l' estremo del mare. 



82 DAL « PICCOLO LIBRO INUTILE» 

II 

Viandante, ancor io 
risi alla mia speranza, 
vissi la lontananza 
per vivere d'oblio, 

come te, come tutti 
gli uomini. Un giorno volli 
cantare ne' più folli 
canti i miei folli lutti, 

parlare al sole come 
al mio cuore e, talvolta, 
ove l' ombra più folta 
fosse, chiamarmi a nome 

e dirmi : « Creatura 
vergine, non udire 
più. Apprendi, ora a morire 
nella tua sepoltura. 
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Accendi un lume, un solo. 
Medita la tua nuova 
vita. A te sia la prova 
d' una morte o d'un volo. 

Ma non tentare, mai. 
Confida, anche, ma senza 
elegger la semenza : 
dopo non piangerai. 

Canzoni assai soavi 
canta, se vuoi cantare. 
Canzoni marinare 
dai ponti delle navi, 

canzoni di parole 
semplici, a pena nate, 
che, ancora, dall'estate 
odorano di sole. 

Così vivrai, nè cura 
ti terrà del passante, 
ignaro viandante 
di una via peritura, 

se tu l' oda cantare 
o piangere alla soglia 
e imagini che voglia 
battere e domandare ». 
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SAN SABA 

Forse, Antonello, nostra sora Morte, 
da la qual nullo uomo può scampare, 
udendo quel tuo dolce sospirare 
piana venne a le nostre anime assorte, 

poi che vedemmo le tre chiuse porte 
ove i beati stannosi a pregare 
e i mendichi non osano levare 
occhi, in temenza della buona sorte ? 

Forse, Antonello, se desio di vita 
ci crebbe l'ora delle prime stelle 
e un di piccoli orti vanimento 

sì rassegnati al trasfiguramento 
che le ingenue anime sorelle 
non pensaronsi aver la via smarrita. 
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SONATA IN BIANCO MINORE 

- Sorelle, venite a vedere ! 
- C' è il sole nell'orto, c'è il sole l 

- È un povero sole che ha freddo, non senti? 
- Che piange le sue primavere ... 
- Sole di convalescenti. 
- Suor Anna sorride così. 
- Che . vi voglia raccontare 
una fìaba d' oltre mare ! 
- È venuto a trovare 
noi, povere sperdute, 
e forse un malato lo aspetta 
invano al limitare 
dell'! sua casa per la sua salute. 
- E più bianco della mia cornetta ... 
- Sorelle, scendiamo nell'orto 
prima che se ne vada. 
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II 

- Sorelle, pregatelo a mam 
giunte che torni domani ! 
- Che torni, per poro, che torni, 
però, tutti i giorni ! 
- Perchè non dovrebbe venire o/ 
Noi stiamo per morire. 
- Comunichiamocene, sorelle, 
prima che vengano le stelle. 
- Noi non abbiamo che Gesù, 
Maria e niente più. 
- Un po' d'acqua nella scodella 
e un po' di sole nella cella. 
- lo mi farò una ghirlandetta 
per i miei poveri capelli. 
- lo, sorella benedetta, 
avrò il miglio per gli uccelli. 
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III 

- Oh, Sorelle, e, se non torna, 
che faremo o/ 
- Se non torna, aspetteremo. 
- çome è gelido il convento. 
- E più gelido il mio cuore. 
- Oh, Sorelle, invece, io sento 
tutto il sole nel mio cuore. 
- Stelle in cielo e vele in mare, 
tante vele e tante stelle ... 
- Accendiamo le candele sull'altare. 
- Ricordiamoci, sorelle, 
che siamo mortali. 
- Regina sin e labe originali ... 
- Che faremo, se non torna o/ 
- Se non torna più, morremo. 
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A GINO CALZA 

Vita tua è vita mia. 
Tu lo sai: melanconia 
mi tien fermo in sua balìa, 
non ti posso consolare. 

Tu m'hai detto: « Ov'io mi reco 
voglio che tu venga meco ». 
« Oh, fratello, io sono cieco, 
non ti posso seguitare » . 

« Vieni; è tanto lo sconforto 
che nel cuor misero porto ! » 
« Oh, fratello, io sono morto 
per il troppo dolorare ! » 

Nel mio nido ho un usignolo, 
del suo canto mi consolo 
quando sono tutto solo 
e ho desio di lacrimare. » 
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« Oh, fratello, tu sei buono ! 
Il mio cuore, ecco, ti dono: 
è più dolce di un perdono, 
è più bianco di un altare. 

Foglie morte, foglie morte 
su la soglia delle porte 
dove il cuore batte forte 
e non fa che domandare . 

Or la luna se ne è andata 
con la sua corte beata 
tutta bianca e desolata 
a dormirsene nel mare . 

È così leggero il mio 
cuore, per fatto d' oblio ! 
Non ti pesi nell'avvio 
non ti voglia faticare. 

Le tue mani sono monde, 
e le sue ferite fonde : 
le tue mani sieno sponde 
al suo lento sanguinare. 

Oh, il mio cuore è un usignolo, 
che non canta quando è solo; 
disiava un dolce brolo : 
or nel tuo si sta a cantare, 
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PER ORGANO Dl BARBERIA 

Elemosina triste 
di vecchie arie sperdute 
vanità di un'offerta 
che nessuno raccoglie ! 
Primavera di foglie 
in una via deserta ! 
Poveri ritornelli 
che passano e ripassano 
e sono come uccelli 
di un cielo musicale ! 
Ariette d' ospedale 
che ci sembra domandino 
un' eco in elemosina ! 
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II 

Vedi : nessuno ascolta. 
Sfogli la tua tristezza 
monotona davanti 
alla piccola casa 
provinciale che dorme ; 
singhiozzi quel tuo brindisi 
folle di agonizzanti 
una ~econda volta, 
ritorni su' tuoi pianti 
ostinati di povero 
fanciullo incontentato, 
e nessuno ti ascolta. 
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CANZONETTA ALL'AMATA 

Conviene che tu muoia; 
dolcezza, oggi, per me. 
Vele di barche in mare ! 
Non dovevo lasciare 
che, pur se triste, il sole 
bagnasse il limitare ! 

Conviene che tu muoia, 
dolcezza, oggi, per me. 

Forse mi allontanai 
troppo chè, certo, mai 
tanto mi piacque andare 
solo con la mia bella 
rete nuova e una stella 
per guida fra' rosai 

Conviene che tu muoia, 
dolcezza, oggi, per me. 
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Eran così chiare 
le acque ! Dolce pescare 
se la rete sia nuova ! 
Quanti nidi contai 
di stelle e quante mai 
vele di barche in mare ? 

Conviene che tu muoia, 
dolcezza, oggi, per me. 

Quale gioia tentò 
la porta, s'inoltrò 
cauta e infantilmente 
rise nell' obliata 
casa e fìorì la grata 
di viole? Non so. 

Conviene che tu muoia 
dolcezza, oggi, per me. 

Felicità mi spiace, 
felicità è loquace 
come un bimbo; l'ho a noia! 
La mia rete ha ceduto, 
la mia stella ha perduto 
il fedele seguace. 

Conviene che tu muoia 
dolce;za, oggi, per me. 
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Vele di barche in mare. 
Chi attendi al limitare ? 
Regina delle lagrime 
e de' dolci martiri, 
non anche tu sospiri 
chi deve ritornare ? 

Si, conviene che muoia, 
dolcezza, tu per me. 
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DOPO 

Il passo degli umani 
è simile a un cadere 
di foglie ..... Oh! primavere 
di giardini lontani ! 

Santità delle sere 
che non hanno domani : 
congiungiamo le mani, 
per le nostre preghiere. 

Chiudi tutte le porte: 
noi veglieremo fì.no 
all'alba originale, 

fìno che un immortale 
stella segni il cammino, 
novizii, oltre la Morte ! 
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Tu piangi, ma non sai, piccola cara, 
dove, nell' ombra, piangano le morte 
cose quel tuo, dolcezza, ultimo addio, 
non sài dove le tue lagrime, dove 
le tue povere lagrime salate 
piangere, se non anche il più diletto 
amante, oggi, le beva per i lunghi 
cigli e i capelli . ti componga, piano 
e tenero, su le arse tempie e voglia, 
ad uno ad uno, dalle guance, tutte 
bagnate, liberarli, indugiando 
nella piccola cura in fin che un lume 
dolce ti rida nei piangevoli occhi. 

Lagrimi e vuoi che ti racconti alcuna 
favola antica, mentre ti sarebbe 
dolce un imaginare di lontani 
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giorni che la tristezza esiliò 
con le favole, cara anima, poi 
che nessuno te la racconta più, 
quelle povere favole soavi 
senza amarezze e pure, adesso, tanto 
tristi che, quasi, piangi per averle 
in cuore, tutte, come le fìgure 
di quei piccoli santi con la palma 
che tu appuntavi, con gli spilli, al muro. 

Piangi pur anche la malinconia 
mortale d' una piccola bottega 
nera, di vecchi mobili, di vecchi 
abiti, in una triste via, nell' ora 
crepuscolare, e tutte quelle cose 
imagini che siano per morire 
in uno specchio, simili a dei fìori 
obliati in un vaso? Ma non devi 
piangere. Lascia ch'io ti asciughi, povera 
anima, piano, quasi il fazzoletto, 
raccogliendo le tue lagrime, possa 
domani, ancora, s' io lo voglia, tutte 
alla mia bocca renderle, dolcezza. 
Sorriderai: se dolorosamente 
sorriderai, mi basterà. Che importa 
se non t' è il cielo, all'improvviso, tutto 
nel cuore? Avrà tempo. Non è già questo 
l'ultimo pianto ! Io sarò dolce e tu 
sarai fragile e tenera e serena. 
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Verrà la pace con le mani giunte, 
ma non la udrai tu, piccola, venire . 
Tornerà, sai, quotidianamente 
un poco, senza dirti nulla; e, vedi, 
sarà come se tu cantassi una 
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preghiera incomprensibile, per lungo 
volger di tempo, in fìn che in una sera, 
forse più dolce e triste, all' improvviso 
t' avvenisse, così, senza sapere, 
di comprenderla intera. Cento volte 
passeremo per quella via che più 
diletta a non so che malinconie 
nostre avremo. Lungo i chiari fìumi 
canteremo le più vecchie canzoni 
e sarà dolce non seguirne il senso. 

Le canteremo solo perchè possano 
inavvertite piangervi le nostr e 
anime, un poco. Tu vedrai: la bella 
Vita imagineremo in una chiara 
morte. Come se tu fossi, ogni giorno, 
per giungere ad un mio primo convegno, 
ti vorrò bene, e come tu, dolcezza, 
giungere mai dovessi, io ti vorrò 
tanto bene. Sorridi, ora. Non piangi 
quasi più. Ce ne andremo in una casa 
piccola e sola. Se vorrai, nei giorni 
di festa, porteremo a tutti i piccoli 
infermi alcuni di quei dolci, quei 
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poveri dolci delle suore, quasi 
bianchi, senza sapore, avvolti in carte 
celesti e in fili d' oro. Se vorrai, 
questo; se non vorrai, se ti sembrasse 
troppo triste, andrò solo, senza piangere, 
anima cara, e tornerò alla nostra 
piccola casa e, come fossi anch' io 
malato, sognerò le tue parole 
tenere, bianche, senza senso quasi, 
come quei dolci, quei piccoli dolci 
delle povere suore malinconiche. 
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SERA DELLA DOMENICA 

Ora che li organi 
di Barberia singhiozzano al crepuscolo 
li ultimi balli e le ultime canzoni 
anche una volta, quasi una paura 
folle di rimanere 
soli nell'imminente ombra li tenga; 

ora che i poveri 
amanti hanno sepolta 
nel cuore, senza piangere, la piccola 
loro felicità domenicale, 
e vanno muti 
per il noto viale 
al convegno dell' ultima tristezza; 

ora che il pianto in maschera 
di Sorriso 
affetta ancora un'aria disinvolta 
prima che scada il facile noleg{siO 
dell' abito di gala; 
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ora che ne' conventi e ne' collegi 
abbassano le lampade. 
asciugano le lagrime, 
e s' imagina che nel Paradiso 
ogni giorno sarà 
Domenica; 

ora che nei postriboli 
le femine si lasciano baciare 
cantando 
il breve elogio funebre 
della verginità; 

il Poeta, ebro di morte, 
viene a patti 
con la Disperazione 
che gli offre il domani con tutte 
le sue piccole ire sorde, 
le sue facili rassegnazioni, 
mentre gli ride in faccia 
perchè non seppe ancora 
morire di fame ! 
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LA LIBERAZIONE 

Cantarellando, senza 
tremare, la prigioniera 
dalle mani logore 
raccolse tutte le vecchie cose 
polverose, i suoi denari 
di un' altra epoca, 
riguardò negli angoli dove la sera 
già tesseva le sue tele d' ombra, 
e tentò la porta vigilata 
dai ragni centenari. 

Seguivano con aria 
di danza 
un loro monotono giro le foglie 
davanti alla casa 
della Melanconia 
donde la Speranza affamata 
fuggiva indisturbata. 
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ELEMOSINA DEL SONNO 

Piccolo vecchio lebbroso, 
tu sogni, le mani sul ventre, 
nell' ombra della via suburbana 
odorata di gelsomini, 
sogni 
che ti hanno incoronato re dei re ! 

È dunque la tua reggia 
maravigliosa, questa che fiammeggia 
come un rogo o/ 
Sono tue queste logge sul mare o/ 
E quei vascelli 
d'oro o/ 
Vengono a te 
da favolosi reami 
li omaggi stup~ndi o/ 
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E quel buffone gobbo, 
vestito di campanelli 
d'argento, 
narra a te un' originale 
storia sentimentale 
per farti sghignazzare 
a tradimento o/ 

Piccolo vecchio lebbroso, 
non sorridere così ! 
L'alba grida da un'ora per la via, 
Destati ! Non vedi 
che taluno s' è fermato a guardare 
quel tuo sorriso muto d' idiota, 
mentre 
tu seguiti a sognare, 
le mani sul ventre, 
quella tua grande felicità 
ignota o/ 
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LE ILLUSIONI 

Non piangere così! Lascia 
che se n e vadano in silenzio 
prima che accendono i fanali ! 
Se taluna sopporta a malincuore 
il suo fardello di stracci, aiutala ! 
p erch è non si soffermi e voglia 
sedersi sulla soglia ! 

Non ti torcere le mani! 
L ascia che se ne vadano 
senza sapere che tu piangerai 
fino a domani ! 
Chiudi bene le porte e non udire 
le loro efimere parole ! 
Se ne vanno cantando tutte sole, 
in cerca d'amore. 
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Non singhiozzare così ! 
P erchè le chiami ? Speri 
che tornino? Oh, allora, 
tu non hai cercato a bastanza 
nell' ombra della sera, 
non hai chiuso bene la porta 
su la via! 
Tal una rimase : quella 
che ti sarà sorella, 
che ti sarà infermiera 
nell' agonia. 
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DIALOGO DI MARIONETTE 

- Perchè, mia piccola regina, 
mi fate morire di freddo o/ 
Il re dorme : potrei, quasi, 
cantarvi una canzone. 
chè non udrebbe o/ Oh, fatemi 
salire sul balcone ! 
- Mio grazioso amico, 
il balcone è di cartapesta, 
non ci sopporterebbe ! 
Volete farmi morire 
senza testa o/ 
- Oh, piccola regina, sciogliete 
i lunghi capelli d'oro ! 
- Poeta ! non vedete 
che i miei capelli sono 
di stoppa o/ 
- Oh, perdonate I 



LIBRO PER LA SERA DELLA DOMENICA I I 3 

- Così o/ 
- Così ... o/ 
Non mi dite una parola, 
io morirò ... 
- Come o/ per questa sola 
ragione o/ 
- Siete ironica... Addio ! 
- Vi sembra o/ 
- Oh, non avete rimpianti 
per l' ultimo nostro convegno 
nella foresta di cartone o/ 
- Io non ricordo, mio 
dolce amore ... Ve ne andate?. .. 
Per sempre o/ Oh, come 
vorrei piangere! Ma che posso farci, 
se il mio piccolo cuore 
è di legno o/ 
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STAZIONE SESTA 

Tu vedi : che cosa rimane o/ 
Se n'è andata davvero, questa volta. 
Adesso puoi sospirare 
i tuoi madrigali alla Tristezza. 
Se n' è andata davvero ... 
Non la ricordi cantarellare 
le canzonette napoletane 
fuori di moda o/ 
La cerchi nelle sue cose o/ 
Ritrovi le sue dita in quelle rose 
di carta gialla o lungo la tastiera 
di quel suo vecchio pianoforte a coda o/ 
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Ma non vedi o/ Nessuno comprende 
questo tuo ricercare 
questo tuo sollevare 
improvviso di tende, 
questo sentirti morire 
udendo battere alla postierla 
della tua casa melanconica ! 
Nessuno imagina che il tuo volto 
piangevole e doloroso 
in quel piccolo specchio polveroso 
somigli quello di Cristo sul lino 
della Veronica ! 
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L' U L T I M O S O G N O 

lo sono giunto alla città 
nel mezzo del bosco. 
Batto alla porta, nessuno domanda, 
batto a tutte le porte 
della città muta; non odo 
che fontane cantare 
canzoni senza ritornelli 
alla Monotonia. 

lo grido : « Non saprò 
domani tornare 
per la stessa via ! 
Sono un fanciullo bianco 
ed è fìorita per i miei capelli 
una ghirlanda ! 
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Le mie piccole mani sono pure 
come quelle dei santi cli cera ; 
amo le creature, 
e non so che una povera preghiera.» 

Le fontane cantano sempre 
nella città muta dei sog ni. 

Io mi allontano, 
e la mia veste bianca 
se la dividono i rovi, 
e la mia gh irlanda s'è mutata 
in una corona di spine, 
le mie piccole mani sanguinano 
sen za fìne, 
e l' anima è triste come 
li occhi 
di un agnello che sia per morire. 

E le fontane cantano 
dietro le bianche porte. 

Ah ! sono io forse colui 
che non dormirà più, 
che non sognerà più, 
fìno alla morte ? 
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CASTELLO IN ARIA 

Oh! piangi ancora, mia 
piccola tenerezza ! 
Piangi, fosse anche p er un'ora! 
che t'importa o/ Sarà questa 
l' ultima grazia.... . Non sai 
che me ne voglio andare o/ 

Ma se tu non piangerai, 
come allora, per una 
improvvisa tristezza, 
per una melanconia 
senza causa, mra 
piccola tenerezza, 
come potrò questa sera, 
mentre tu dormi e sogni 
la mia bocca, fuggire o/ 

Andarmene a morire nel cas tello 
della N ostalgia o/ 
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SCENA COMICA FINALE 

L'ultimo Desiderio traballando 
nell' ombra della porta 
d' un postribolo fa 
la serenata alla Disperazione. 
Ma dai tegoli goccia 
la pioggia sul balcone, a quando a quando: 
forse la Bella non apparirà. 

Che sia morta di fame o/ che un amante 
le offra tutte le sue lagrime 
con un bel gesto galante o/ 
Ma non trapela 
per le chiuse imposte lume 
di candela. 
Converrà cercarla altrove; 
peregrinare 
per tutte le taverne della vra, 
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strisciare lun~o i muri 
come una spia 
prima che l' alba ruffiana torni 
e conduca alla sua casa li umani. 

L ' ultimo Desiderio 
con la logora 
chitarra a bandoliera 
cerca per ore e ore 
la Disperazione. 

Ma non la trova... N è la troverà, 
chè gli è la Bella fino dalla sera 
n el cuore. 
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BANDO 

A vanti ! Si accendano i lumi 
nelle sale della mia reggia ! 
Signori ! Ha principio la vendita 
delle mie idee, 
Avanti! Chi le vuole o/ 
Idee originali . 
a prezzi normali. 
lo vendo perchè voglio 
raggomitolarmi al sole 
come un gatto a dormire 
fìno alla consumazione 
de' secoli ! . A vanti ! L' occasione 
è favorevole. 
Non ve ne andate, non ve ne andate; 
vendo a così poco prezzo ! 
Diventerete celebri 
con pochi denari. 
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Pensate : l' occasione è favorevole ! 
Non si ripeterà 
Oh! non abbiate timore di offendermi 
con un· offerta irrisoria ! 
Che m' importa della gloria ! 

E non badate, Dio mio, non badate 
troppo alla mia voce 
piangevole ! 
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IL SENTIERO 

Dolce mio bene, dov'eri~ 
Ho chiamato per tutt' i sentieri 

e portavo una ghirlandella 
per te, mia triste sorella; 

ma tu non c' eri, ma tu non ven1v1. 
E i fìori si facean men v1v1. 

E taluno cadeva per via 
a morirsene di nostalgia, 

in fìn che le mie mam pure 
non strinsero che rame oscure. 
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Oh, dolce mio bene, dov'eri o/ 
Ho chiamato per tutt' i sèntieri, 

ho battuto a tutte le porte .... 
ma dov' eri tu, dunque, sperduto o/ 

- Oh o/ ma se non sei venuto 
pe' 'l sentiero della morte ! 
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LA MORTE DI TANTALO 

N oi sedemmo sull'orlo 
della fontana nella vigna d'oro. 
Sedemmo lacrimosi in silenzio. 
L e palpebre della mia dolce amica 
si gonfiavano dietro le lagrime 
come due vele 
dietro una leggera brezza marina. 

Il nostro dolore non era dolore d'amore 
nè dolore di nostalgìa 
n è dolore carnale. 
Noi morivamo tutti i giorni 
cercando una causa divina 
il mio dolce bene ed io, 

Ma quel giorno già vanìa 
e la causa della nostra morte 
non era stata rinvenuta. 
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E calò la sera su la vigna d' oro 
e tanto essa era oscura 
che alle nostre anime apparve 
una nevicata di stelle. 

Assaporammo tutta · la notte 
i meravigliosi grappoli. 
Bevemmo l'acqua d'oro, 
e l'alba ci trovò seduti 
sull' orlo della fontana 
nella vigna non più d'oro. 

O dolce mio amore, 
confessa al viandante 
che non abbiamo saputo morire 
negandoci il frutto saporoso 
e l' acqua d' oro, come la luna. 

E aggiungi che non morremo più 
e che andremo per la vita 
errando per sempre. 

9 giugno 1907. 
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