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LA LOGICA POETICA 





Ai figli miei, per quella virtù 

d'ascolto che mi à dato di cudeu 

ali' etanità dell'amore. 
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ITALIA 

Italia, cenerentola dei mari, 
aggredita ed amata e delirata 
per il Tuo peplo azzurro e l'odorosa 

Tua corona di stelle; 

Italia, desta presso i Tuoi altari, 
chi Ti contenderà l'ora cifrata 
della Tua primave:ra imperiosa 

su l'ombre felle? 

Follìa su '11e presumere comando 
dove non sia Colui che Ti commise 
pietra d'inceppo e bando a le nazioni, 

dall' infanzia del mondo; 

follìa Te ricercar contro Tuo bando 
do'.'e soltanto l'ebrietà sorrise 
delle supreme callide ragioni 

del Tuo sole fecondo. 
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Dove andrebbe la pace del pianeta 
se non vi fosse il generoso grido 
della Tua venustà, la Tua corona 

e la Tua nicchia d'oro? 

Dove mai fu la Verità completa, 
quella che a sè la Storia ebbe per nido, 
se non già sotto quella che perdona 

Tua corona d'alloro? 

Italia, cenerentola regina, 
noi Ti vedremo bella sovra l'onde 
nella cesarie effusa sul Tuo manto 

contro i popoli strani; 

ché Ti sappiano vergine indovina 
dell'amor che all'idea sola risponde, 
coronata di stelle e d'amaranto 

per l 'eterno dimani. 



IL PADRE NOS'ffiO DiE:L POETA 

'Ilu gli affidasti un carico d'amore 
che clange le sue strofe nella notte, 
fosforescente di quel Tuo splendore 
sul mondo insonne e !'anime corrotte. 

Chiuso nella sua cerchia di scongiuro 
il poeta, o Signore, a' tuoi ridesti 
Campwni volto, per l'odio spergiuro 
Ti prega, con l'Amor che Tu gli desti. 

Antenna tesa a Tuoi presidi, o Dio, 
l'anima del poeta à suoi costrutti 
universi e dinamici al desìo 
del Tuo programm:a, e sa pregar per tutti. 

Lodi non ,ehiede; à sue battute eterne 
concitate al pulsar della natura 
dove l 'estuante brivido discerne 
la Tua Leg.ge scandita e chi l'aibiura. 
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Ei ti getta il Suo cuor tradotto in mille 
travalicanti meliche di stelle 
con accenti che son sfrante faville 
di fra centurie d'anime gemelle. 

La sentinella Tua, desta al Tuo cenno, 
pel trasgredir del mondo che soccombe 
T'urge pietà, pel ripudiato senno, 
al grido delle culle e delle tombe~ 

I Tuoi lancieri, i corazzieri Tuoi, 
i gonfaloni dell'eternità, 
scendano, lampi tra fulgenti eroi 
e giustizieri Tuoi di verità. 

Dai Tuoi cieli possenti ed abitati 
scendili sul pianeta in perdizione, 
sull'egro mondo che à disorbitati 
Signore, i sensi della Tua ragione. 

Salva colui che à negli occhi mortali 
le folgori del Sinai, la carezza 
del Nazareno eterno, i decretali 
di Roma consacrata alla bellezza. 



A VE MARIA STELLA 

Miserere o Madonna pei nocchieri 
e per i naviganti migrabondi 
del giorno e della notte, pei velieri, 
per il naviglio in traccia d'altri mondi; 

per le torpediniere ove la guerra 
Erinni torva, timoniera fella 
travalica sul mar l'odio che sferra 
dai divini elementi ogni procella. 

Miserere o Madonna per l' ignaro 
viatore dei flutti senza proda 
che non conosce il cuore Tuo, riparo 
dalle insidie del mondo e della moda; 

miserere o Madonna pei vaganti 
In su l'equoreo varco menzognero 
In lusinghe di vita, negl' istanti 
morbidi senza viatico pensiero ... 
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Morgana Tu non sei, nè su lo scoglio 
pietra scolpita, ma sugli orizzonti 
veracemente vegli dal Tuo soglio 
il pianeta, co' Tuoi Spiriti pronti; 

e Ti sa il pescatore umile a sera 
col suo pane sicuro e la sua vece 
alterna di lavoro e di preghiera ... 
Miserere o Madonna della prece! 

Fa che ancoràta a Te tutta s'aderga 
detersa in sua pietà l'alma de' prodi, 
sicchè la nave non pera o sommerga 
e a qualche sponda dell' E.terno approdi. 



15 

NATALE 

« Non senza virtù che dal ciel vegna •. 

Così come veniste quella sera 
di giovinezza eterna virtuati 
(ai due veggenti ardea la primavera 
vostra negli occhi fermi ed irrorati...) 

così vi vedo e so; purpureo manto 
passo d'impero ed omeri senz'ale 
rose recando mi venite accanto 
col va:mpo della notte siderale, 

Re magi, fiaba no ma luceata 
coscienza suscitata oltre le vite 
v'àn scortato le stelle e la beata 
derisa verità per cui venite ... 

Soffio increduto di costellazioni 
gémmeo-lucenti nella notte astrale 
a chi nascea per i celesti agòni 
voi ritornate, Spiriti senz'ale ... 

DANTE 
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Così tornate, festa che vi vide 
messaggeri virenti alla mia mensa 
in questo mondo che discute, uccide 
e si divora dove il sogno pensa . 

... Nella gloria di Dio, silenziosa, 
ardeva il desco fra due ceri biondi, 
taceano i carmi della luna ascosa, 
ardean le stelle, fiaccole di mondi... 

e a' fratelli di carne in lor tregenda, 
destati appena ai lucidi stupori, 
spezzato il filo che vi fa leggenda, 
veniste, con le man colme di fiori. 

... Non avete mentito, ò ritrovati 
i vostri doni sul pendio degli anni 
d'attesa e luce, di trasumanati 
amici eterni, di sventati inganni... 

Re Magi... e il mondo vi vedrà domani 
gemmati e umani con occhi d'aurora 
l'april recando ai rinnovati Mani, 
belli così com' io vi vedo ancora 



nella mia stanza, tempio scoperchiato 
dove le stelle spazzano i pensieri, 
dove il bene dal sogno è governato, 
dove l'eternità gronda misteri. 
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MATTUTINO A SAN GIUSTO 

A Mr. GIUSTO BUTTIGNONI. 

Come deve olezzare anche stamane 
quel Tuo altare, San Giusto, dalle stelle 
della Tua plaga e dalle Tue campane 
auroreggiato... rigido alle felle 

ore del mondo .. . Come giunge aulente 
fino a me dal Tuo colle, pel verone, 
consolata da Dio l'aria possente 
che ti circonda in pallida tenzone 

d'avvento eterno ... - Odor d'alberi e sole, 
odore di preghiera e di promessa, 
odore d'oltremondo e di parole 
che gridano al silenzio l' inespressa 

alle folle grandezza del momeni:-0 
sempre immagato ... - Là Tu stai con mano 
tesa, o San Giusto, a benedir l'accento 
dell'anima che t'arde da lontano. 



Attende, novo gregge d'intelletto 
l'ora del tempo della T'ua pazienza, 
a sventare l'accidia ed il sospetto, 
l'egro torpor dell'egra indifferenza: 

... Fedi sociali illuminate al vampa 
delle Tue stelle e delle T'ue mattine 
fremono nel ciborio, il verde campo 
di fuori à trilli d'epopee latine. 
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Col cuor che bevve i gorghi ancor Tu chiami 
immemore del dolo, i figli Tuoi ... 
. . . Tant i gorgheggi intorno ai verdi rami 
ove pregano i Tuoi trascesi eroi. 

Reg.gon le dita il Libro dell'attesa 
ancor non letto ai vivi; un raggio d'oro 
d'oltre l'ogiva, tocco di sorpresa 
fa tremar la Tua mano e desta un coro . 

. . . L'Arca del Patto che Tu vegli, o Santo 
della mia Terra, è il desco famigliare . 
. . . Vengano a Te da ogni altro ludo infranto 
questa mattina i popoli a pregare! 
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NOT'rURNO 

Ogni sera m'imbarco 
pei continenti dell 'eternità 
sull'auto di cobalto della morte. 

Ogni sera il mio carco 
di scongiuri commetto al cuor che sa, 
l'auto ruendo alle tue chiuse porte, 

u mondo; ed ogni sera, 
io grazia supplicante avventurata, 
oolcando i nembi della notte bruna, 

in vampo di preghiera 
l'àlea ti traccio per la tua giornata 
l'estro ti reco per la tua fortuna ... 

Chè nel silente avvìo 
motorizzato in magici poemi 
cede il poter d'ogni terreno pondo: 



chè nel mio cuor v'è Dio, 
quel Dio che, no, tu non supponi o temi, 
uomo del mondo e del saper del mondo. 

E ti sente soffrire, 
membro d'umanità che pur . tu sei 
se pur essere solo unqua ti credi.. .. 

ti sente insonne d' ire 
al crepitar di questi giorni rei, 
ll cuor che vede ciò che tu non vedi. 

Ti sente sussultare 
nel tuo fosco terribile maniero, 
l'auto ruendo nei paraggi tuoi, 

o disertar dell'are. 
- .. . Ed io sorrido al tuo cipiglio fiero, 
a' tuoi sospesi ponti levatoi, 

mentre il motore va 
in soffocato magico sussurro, 
con trafelato varco di speranza, 

squillo d'eternità, 
lasciando un po' d 'azzurro 
lasciando un po' d'aurora in ogni stanza. 
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SABATO SANTO 

Crosciano con urgenze clamoranti 
fuori dal tempio vespertino i canti; 
dentro l 'onda liturgica una legge 
freme d ' impero per quel Dio che reg.ge. 

La poesia teologale prima 
che non à compromessi con· la vita, 
che a l' incensi del vero à scatto e rima, 
accordò l 'arpa che a pensare invita ... 

Disadorna e possente, quella voce, 
sintesi che sovrasta la bellezza, 
è come il braccio teso della croce 
che non mente pel sogno e uer l'altezza: 

... Uomini, alle promesse del Vangelo 
levate i cigli verso questo cielo 
che tanto condonava, oltre l'adusto 
mondo ... vi chiama Ei che si noma il Giusto ... 



Pace di guerra di ragione sfrena 
ogni coro.a dell'organo in clamore, 
sgorga dall'alto la suprema vena ... 
E' l'aocento del Dio Consolatore ... 

.. . Colui che viene fra le vaporate 
espressioni di nubi all'orizzonte 
con il fiato dei lampi dell'estate 
e le grandi Coscienze ebre del monte. 

Fra oricalchi ed eserciti d'aedi 
Colui che dona per un fiore il cielo 
con la gloria di maggio è sorto in piedi 
e la sua tromba suscita ogni stelo ... 
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SAN GIUSTO 

Esorato l' incontro egro degli astri 
nell'apogèo del suo minuto, quando 
lo spirito spiccò fuor da l' incastri 
de l'ossa e 'l gorgo amaro e spasimando, 

al suo momento d'apogèo supremo 
di questo suo fatalizzato giorno, 
l'anim,a sua senz'ala e senza remo 
risalita nell'alto, in suo ritorno, 

vuole Tergeste sua memore anch'essa, 
tra labari e preghiere a processione, 
tutta nel suo pensiero genuflessa 
per il trionfo della sua ragione, 

in quest'ora del mondo perigliosSa, 
dove d'into•rno a' padri, reclinata 
la fronte altera, si rttrovi posa 
la patria del suo Giusto, delirata. 



RISPOSTA AL DIONISIACO 

T' inganni. Non andai forzando porte 
dell 'Al-di-là, però eh' io fui tra quelli 
cui raggiando l'amore oltre la morte 
s'avvicinan ,gli dei come fratelli. 

Nè fu già per sfiorir di giovinezza; 
ch'io vivo eterna, chè lasciai la traocia 
malfida e sbieca d'ogni umana ebrezza; 
ma per guardar la Vera Vita in fac cia. 

Oltre il cosmico grido esulcerato 
e la ribalda crapula fallace, 
dalla coscienza s8/cra del creato 
io mi distillo nettari di pace . 

... Poich'è critica a sè la Poesia 
poichè del mio dolor male arguisti 
ch'è meta umana, lascia che mi stia 
tra i poeti veggenti ed umanisti. 
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... chè, se la Poesia non è mestiere 
provvido per la buona società 
nemlmen l'uomo è creato pel pia.cere, 
!'Ì per saggiar la propria eternità. 



IL POETA ET1ERNO 

Vate vaticinante a' tempi buoni, 
oggi disceso a patti con la vita, 
veglia tuttora i nùmei bastioni 
che circondano l'arce sua fiorita. 

Sulla carne mortale, egli, coscienti 
attimi consapevoli di cielo 
pulsa in catene, desto fra dormenti 
calunniatori dell'eterno zelo. 

- Pare mendico ... Ma snimbar da' veli 
può strani cuori a' tramiti del giorno, 
d' idea crismata può vestir gli steli 
dove tutto è di Dio vero soggiorno. 

Ogni storia dei vivi sfavolata 
ei può racconsolar d'altre parole, 
che ascosa tiene sempre un' interzata 
armatura di Dio tinta di sole. 
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.. . E può imbrigliare Pegasi per dare 
altre scalate a gloriose cime 
e riportar fiaccole d'oro all'are 
dalle sponde del semplice sublime . 

... Ch'ei conosce una Musa occhi-di-radio, 
dall'arcolaio della carità 
sempre reclina sull'umano stadio 
dolce chiamata a nome, Verità. 

Dolce al poeta ed alta sua ventura, 
ch'egli per questo sgombra dallo spasso 
del nulla i vivi a lor vicenda impura ... 
Egli pugna con Dio dal suo turcasso. 

E, se nè tirso o durlindana a scampo 
ei cerca tra la folla iconoclasta, 
come Sansone sta il poeta in campo, 
una mascella d'asino gli basta. 



COMPIETA 

Fregano tante monache raccolte 
nella capella ardente del mio cuore; 
dai ceri si prolungano scintille . 

Dalle ciglia recline umide e folte, 
ali piegate in ansia del Signore, 
salgono le preghiere a mille, a mille. 

Esse sono la radio del convento 
che pure smorza ogni eco della morte, 
ogni gridìo del vivere fallace. 

Non cercano parola, nè commento 
per quella verità tacita e forte 
unificata in dinamismo audace ... 

- .. . Che assolvono le rondini recUne 
nella chiusa capella ignota ai vivì, 
1e accusate d'inedia della vita? 

29 



30 

Chi recherà le lor voci divine 
oltre i confini, ai porti semprevivi 
ove sanar riesce ogni ferita? 

.. . Ah, che avvinghiate ai loro petti stanno 
animB trapassate nell 'errore 
dell'ira delle pugne del pianeta! 

Urgon pietà pel loro scuro inganno 
quest'anime tradite nell'amore 
pazzo del mondo, ad ora di compieta: ... 

<: - Tutto fu detto dall'accesa gente, 
« solo codesto grido ignoto giace 
« di questi morti nel dolor deU'ira ... 

« E mai si placherà l'inconseguente 
« folla ·se a questi morti un'altra pace 
« non giungerà da questa ora delira ... ». 

- Così nella capella del mio cuore 
invocano le monache, su traccia 
d' indulti eterni pel terreno afrore . 

Ma pur le vedo, in lagrime canore 
torsi dal petto l 'avvinghiate braccia 
dell 'anime salvate nel Signore ... 



IL PLETTRO 

Tanto dimesse aveva le parole 
l'asceta millenario, nè la rima 
cercò a diletto ; come a chi lo vuole 
dell'anima i mister gli erano clima. 

Il millenario biondo che passava 
in giovinezza eterna, era Gesù; 
di Lui ben si cantò cui sobbillava 
il falso bene e l'ombra di quaggiù. 

Ei che sfrenò l'unica sinfonìa 
dell 'amore fraterno ove s'addorme 
la pena dei terrestri e l'agonìa, 
e in alleluia sorgono le forme, 

E:i creduto non fu. Perchè l'ignava 
turba opinò che il biondo Salvatore 
clamasse in nome della terra prava 
meta d'orgoglio insano e di dolore; 

31 



32 

poichè festa all'uman lìbito in terra 
chiedea la turba a cui l'Arca del Patto 
altro non fu che stimolo di guerra 
anzi che luce d 'ultimo riscatto. 

Ei creduto non fu, benchè parole 
avesse piane e dritte come spade 
e non cantasse se non come il sole 
quando illumina tutte le contrade. 

Fu scandalo a' Giudei, scemenza a' Greci 
l'unica gioia che donar potea 
il Salvator, morendo fra le preci 
col bando del domani oltre l' idea; 

fu scandalo a' censiti epicurèi 
controversisti, scribi, dittatori, 
agli umanisti, a ' nominali, a' rei, 
&i rètori del Portico, a' dottori. 

... Eppure voci più di carmi grandi 
Ei spande ancora sui terreni ludi, 
sui delitti del mondo spasimandi, 
con accenti che vestono gl' ignudi. 



Eppure il biondo asceta del domani, 
Gio:vine eterno, srnentitor del Caso, 
ecco, protende ancor le nivee mani 
all' infingardo dito del Tommaso. 
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VILLA 'I'OSCAN A 

Qual prodigio nascondi sconusciuto, 
piccola villa dalle logge chiare? 
Quai fragranze scongiuro del minuto 
che chi ti guarda non le sa pensare? 

Candida villa, rima indecifrata 
al pellegrino stanco di sognare, 
ardi come una festa inconsumata 
in cima al colle, favoloso altare. 

Felicità d'un' innocenza antica, 
dai balconi s'affacciano l 'età 
e l'avo mecenate ... e par che dica: 
« La gloria dell'attesa è tutta quà ... 

« Nei miei portici calmi, nei frascati 
« dalle pendule rose, in sull'altana 
« che ,gli assiomi del mondo à trafu,gati 
« per una sua certezza sovrumana ... ». 



Lo sanno i cedri nel vegliare espanti 
floreali concerti, le scalee 
ch'ànno temi di grazia sfolgoranti 
lunge ad umane manomesse idee, .. 

L'ineffabilità delle magnolie 
avide d'occhi per guardare il cielo 
sanno questo segreto che si scioglie 
in assurdi d'azzurro senza velo. 

- Chi mai abita là? Chi mai produce 
per mano d'uomo sì pensate cose 
più di lui grandi? Chi l'uomo conduce 
per le vie dell'altezze sospirose? 

Chi di là guarda il mondo e fa soggiorno 
in quella desta chiarità romita? 
Citèra no che à vie senza ritorno .. 
Certo Psiche vi sta biancovestita. 

Psiche od almeno q.ualchedun che pensa, 
Psiche od almeno qualchedun che dona ... 
qualcun che allevia questa pena immensa 
della folla che s'agita e sragiona. 
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Lo so. E per questo pensiero esprime 
l'usignolo nascosto e prodigioso 
un profluvio lucido di rime 
dove la Poesia trova riposo. 



ESTATE 

Chi avrà cantato mai quelle città 
dalle vie lineari e trasognate 
della nostra moderna civiltà 
dove la gente vive in un'estate 
pallida e scialba senza eternità? 

Città di gente in dogma di guadagno 
dov'è rito borghese il far del sole, 
dove l'intento-macchina è ristagno 
di stanche idealità senza parole, 
... e l'anime che stan si trovan sole ... 

V'è odore d'opificio e vi si sente 
l'alito del silenzio feriale: 
vi si sente il decoro e l'artificio 
e la nitidità dell'ospedale 
dove tutta par simile la gente ... 
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Gli elettroni vitali di quell'aria 
atrofizzati da quel non-pensiero 
sfebbran la balda indifferenza icaria 
d'aìtoparlanti.. . sa di cimitero 
tutto quel bianco nella luce svaria! 

O anestesia delle bellezze amene 
bene ordinate a forme ed a colori, 
da gerani, gladìoli e verbene, 
dove i giardini sono senza cori 
pcichè nessuno udì cantare i fiori ... 

... Chi pianse mai quell 'incoscenza bella 
detronizzante salutari angosce, 
di quei cieli oleografici, di quella 
straniatezza di Dio, .. . chi la conosce 
.. seppur di sopra palpitò una stella? 

Città dove la storia rimbianchita 
non à problemi per la nova gente 
se non di una gravezza della vita 
dissimulata all'attimo fuggente ... 
città dove si vive senza vita ... 

Chi mai sentì lo scellerato male 
dell'accidioso moto villeggiante 
godereccio e distratto che l'assale 
se vi passa una macchina rombante 
sfatando quello statico fatale? 



PIO XII 

Ti s'argina sul cuore 'la .rovente 
lava erutta:ta dai cervelli umani 
e tu -stai come l'ostensorio fermo 

su la cima dell'abside possente, 
ustorio sole contro gli uragani, 
della divina cetra ultimlo schermo. 

Dentro il tuo petto solo Idd.io co~mise 
tutte le forze sacre della croce 
come eserciti d 'anime guerriere; 

dal solenne occhio tuo tutte le assise 
della ra;gione -gridano a una voce 
gli statuti su:premi delle sfere. 

Chi come uomo ti contempla solo 
nella pietà dell'ora che t'investe 
se una lagrima umana il cuor ti stempra, 
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non suppone del gran Poema il volo 
sull'anima ·che in raffica celeste 
tutte le fibre dell'amore assempra. 



AD URSULA 
20 Marzo 1938 

Con la tua grazia un poco stanca, assente, 
col tuo sorriso dolce, un po' velato, 
t'armonizzavi all'ora che non mente 
nel cenacolo sacro e penombrato. 

S'appassionava la pupilla ardente 
agli as-petti novelli dell'amore 
dal valico del tempo rispondente 
al silente dell'anima fervore; 

... tutto acclamava intorno una distanza 
d'accomunate amiche anime care 
tornanti a giovinezze di speranza 
l'ore soffuse di temenze amare. 

Con quale possa e vento di promessa 
investiva l'aurora dell'attesa 
negli occhi azzuri-i tuoi quella sommessa 
ansima di mistero e di sorpresa .... 
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Pulsavan flagellate primavere, 
inconsultati sìnodi d'avvento 
ed anime turgenti di preghiere 
ne accendevano fiaccole al portento. 

La notte della vita, ombra di mondo, 
non era più. Torrenti ambrosiali 
scendevan dall' ignoto e dal profondo, 
fraternanti di forze siderali. 

Il morso della morte era sommerso 
in albe ammaliate e senza veli 
nella parola che scandiva il terso 
mònito a noi d'anticipati cieli. 

... Ciò che non era stato nei precordi 
del desiderio dell 'eternità 
veniva oltre l'attesa, oltre -i rico~di , 
nel salotto concluso, oltre l 'età. 



LA F IACCOLA 

Di sotto il moggio la fiaccola 
parve spezzata; la fiamm1a 
di fra le grida orgiaste 
del baccanal notturno 
apparve soffocata. 

- ... Stocchi levati ed aste 
sull'aggressivo e roco 
fremito di quel fatto taciturno ... -

Ma inestinta, a faville, 
di tra varchi di stoppie 
pallida via di fuoco, 
folgorò in altre mille 
sue potenze, la fiamma. 

Operoso diaframma, 
per suoi tramiti occulti, 

. vegliò limiti ascosi, 
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vie segrete, oltre insulti 
di sterpaglie e fangosi 
anfratti sonnolenti. 
Scavò termini strani 
a frettolosi passi, 
divorò sotterranee 
moli, rompendo i sassi... 

.. Raggiunse in una notte la città 
e uscì fuori all'aperto, 
oltre l'ombra e il deserto . 

.. . Divampò sulle case e i fortilizi , 
fece nascere un sordo smarrimento ... 
crepitò sulle grida del momento, 
arse labili cose e disperate 
mggendo fra le ondate 
dei sonni scossi d'alti malefizi... 

... Ma fra l'ombre del fumo e lo sgomento 
si riaccese il faro ch'era spento. 
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« I DOLCI POMI » 

« Promessi a me da lo verace Duca ». 

Tutti stendean la mano 
a ,ghermire i bei pomi 
dorati delle Esperidi, più rari. 

Venivan da lontano 
a cercarne gli aromi 
sotto l'albero sacro i temerari 

ingol'cli delle gioia. - In cuore loro 
sussultavan gli Eliasti 
peritosi e curiosi al sacro dono. -

Dell 'albero fronzuto a messidoro 
suggeano i filtri casti 
del profumo del cielo e del perdono 

D ANTE 
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i reprobi dell'ora ... Ma nessuno, 
ma nessuno dal sogno sopraffatto, 
dalla potenza del balsamo strano, 

per saziare il digiuno, 
per vincere il peccato, 
col pomo in pugno seppe alzar la mano. 
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IL POEIT:A 
-A Domenico GnoU 

A' tutto ... Eippur tutto manca 
al poeta selvaggio 
sempre frodato, alla stanca 
e delirata sua mèta 
per l'ultima causa, per l'unico maggio 
per la sua ri.m/a segreta. 

Anime, anime... anime, 
in sintesi larghe d 'amore, 
in vincoli di meditazione 
sacri alle leggi dell 'ore ... 
... Congressi della ragione 
sfuggiti con fremito d'ale 
alla menzogna sociale ... 

Anime, anime... anime 
intorno ad un focolare 
dtgli avi a fiore di sera, 
ne l'ora della preghiera ... 
balsamo a,l cuore esanime ... 
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Il cuor del mondo e l' Eterno 
gli as.silìan l 'umano inferno, 
la Lor ragione tradita, 
vertenza unitaria di sole 
risquadernata alla vita 
cltre l'umane parole ... 

Il cuor del mondo trafitto 
dentro gli geme il diritto 
clangente del suo mandato, 
contro l'umana quisquilia 
ch'è lievito di delitto, 
ch'è ,polvere di peccato ... 

E vuole la meraviglia 
del suo patrimonio ideale, 
il Sogno sbucciato ed assolto 
intorno al desco frugale, 
col suo sorriso sul volto . 

... Rivuole i suoi sacri Vangeli 
raccolti dagli ultimi cieli, 
narrati dagli ultimi steli .. . 
Senz'arme di frode o di guerra 
d chiede trattati novelli di scienza d'amor 

[ sulla terra. 
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A ARMAND GODOiY 

Nous avons l:}ien compris que la minute décèle 
des secrets de l'Amour que le monde exaspère, 
que la parole doit conduire les ames frèles 
aux silences pieux des cons:cientes prières ... 

et que l 'Art magicien a proposé l'appel 
à ce verdict supreme, à ce but de pouvoir, 
à ce pacte de science, édifice fr:aternel 
où le poète est roi pour ce qu'il peut savoir ... 

Hissons donc l'étendard des vérités déchues 
pour délivrer le monde du sang de l' ignorance 
vers le soleil du Verbe, au seuil de l'absolu 
où l'entrain du Poète est une divine outrance. 

Fais de ta voix puissante l'orifla;mme sacrée 
pour voir monter le soir soleil d'e:spoir aux 

[cimes 
pour assouvi.r les pleurs à l'ombre des idées 
pour arréter les fou.x qui chantent sur l'abime. 
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L'ATIENTE 

Personne plus ne cherche notre regard de 
[fiamme 

et notre blanc sourire qu'attegnait les étoiles, 
nous sommes les moines trahis par les sinistres 

[drammes 
que la poussière des temps a recouvert d'un 

[voile ... 

Nous sommes les colporteurs de la Raison 
[suprème 

que l' Histoire for,gea pour les demains 
[nouveaux; 

si la terre trembla sous notre ivre careme 
nous aurons allumé la iMort de flambeaux. 

Nous sommes les simples enfants du Jésus 
[paternel 

aux carrefours de Dieu cueillant les fleurs 
[nouvelles ... 

Nous aurons défendu le Temple éternel 
des Gerontes aux mains fanatiques et rebelles. 



MA"I1TIN&TA FRIULANA 

Gli alberi che àn parl-ato con le stelle, 
questa mane sussurrano col vento 
certe loro ineffabili favelle 
che smagano dintorno ogni altro accento. 

Forse àn rubai-O al ciel qualche segreto, 
qualche segreto dell'eternità 
dove à promesso Dio nel suo decreto 
di sgominar le notti dell'età .... 

Con quali abbandonati, ebri riposi 
di confidenza mormoran lassù 
le cime scosse in verdi apoteosi... 
- Questo argomento lo conosci tu? 

- Lo diceva poc'anzi un'eliegante 
mammola vellutata a una farfalla 
con l'ali apevte, gr1gio - trepidante 
ricamo d'oro con la testa gialla. 
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La conosci codesta teodicea 
che nell 'orto ripensano col mio 
sogno i canori, quell'intatta idea 
che il merlo esprime: « Te lo dico io? » 

Par quasi che il dolor più non esista 
nè lo sgomento dell 'avverse scale 
che m'attentavan di menwgna trista, .. . 
Impera intorno eternità di sole . 

... Là nel frastaglio verde è Beatrice ... 
azzurra, agli occhi d'oro e di comando 
Mai nessuno saprà ciò che mi dice 
dell 'ora che si vive e del tramando. 



V:LLLA SETTECENTO IN F"RIULI 

Che attendeva fin qui, oa:si di vita, 
la villa bianca dentro il mondo nero? 
Forse questa domenica fiorita 
in cui la vedo, luce di pensiero? 

A' da narrarmi una parola antica, 
una parola nuova di magìa 
in codesta autunnale, eppure aprtca 
si mattutina luce d 'elegia? 

... Forse un carme d 'età non consumata, 
nella fragranza morbida, ancestrale 
ch'è conclave ai minuti? una beata 
pace che attese in sua veste nuziale? 

... La fattoria, la cappelletta schiusa, 
la casa con l'aperta sua scalea 
bianca sul parco dove a l sole effusa 
dai fiori move una dorata idea, 
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sanno il carme d'avvento d'ogni giorno, 
ai mutevoli placiti, agli aspetti 
immagati d'•affetti e di ritorno, 
possenti di consigli ancor non detti.... 

sanno ribelli fremiti di storie 
come tremor di frassini al mistero 
anime là, poichè d'avite glorie 
parla il cipresso e non di cimitero 

Tutti i balconi sono aperti al sole 
e ascoltan del villaggio le campane, 
tutti i corimbi sbocciano parole 
per Ia pace del mondo e per il pane. 

Anche il campo di spighe, oltre l 'aperto, 
come il sorriso delle tradizioni 
pare che intoni un suo novo concerto 
di peregrine feste di ragioni . 

... - Lasciami stare qui. Nulla è mai morto. 
Là dentro, certo un'orologio desto 
sempre vegliò pel suo giorno risorto 
poichè gli disse il sole: « torno presto! » .... 



... Certo mani di dolce castellana 
dotte d'eternità senza paura 
l'ànno toccato a l'ora sua più strana . 
... Lasciami stare a questa soglia pura. 

Là v'è gente eh' io so, eh' io 1ben conosco 
da tempo immemorabile al domani, 
amici eterni fuor dal mondo fosco, 
Là vi sono i miei Lari ed i miei Mani. 
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AI VECCHI 
(Da « E1iori e fiamme 11 L 

Solo il tempo è passato 
sui vostri volti offesi, 
ma la grazia infantile 
è là vigile e pensierosa, 
stanzia nel raggio dei vostri 
occhi velati dagli anni: 

Voi siete soltanto soffusi 
dall 'or e perverse, 
d'un ombra che il -core dirada 
quand'esso vi guarda: vci siete 
i bimbi turbati da:gli anni; 
la vostra -sete innocente 
traluce da l' insolente 
masch era di mondana 
fatica lungo - pensosa. 
La vostra bellezza riposa 
intatta sotto il primiero 



volto spirtale e sereno 
del primo saluto quaggiù. 
Voi siete i bimbi odorosi 
di latte, che la « sua » mamma 
la sera coperse di baci. .. 
- ancora i candidi lini 
le molli coperte riposan 
immuni di danno coi primi 
nastri e le trine 
in qualche scaffale odoroso, 
per un amor senza fine... -
Sol la disdetta dell 'ora, 
l'ansia dei .grandi balocchi 
che vi fu strazio alla vita, 
v'à solcati negli occhi 
per aspri nieghi e sfiorita 
la fronte ch'era sì pura, 
solo l'umana paura 
v'ha impallidite le chiome . 
... Ma quando vi chiama per nome 
alcuna voce soave, 
voi rispondete coi vostri 
cuor di bambini innocenti: 
sotto le :palpebre i lenti 
occhi rispondon così. 
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Domani, o vegliardi, 
doman risarete 
i bL'Tibi di ieri, i gagliardi 
vestiti di rorida sete 
d'aurore novelle ... 
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LA CAMPANA DEL MONTE 

D a « Le Diane » 

• Tu sarai come. una f onte viva ». 

Da quale verga è fiorita 
la magìa del portento? 
Oggi io ti sento, o campana, 
come un peana nel vento, 
oggi io mi sento te, 
riosannata nel canto. 

- Ancora un'eco antica 
della mia vita in argini, 
tu diffondi, o campana, 
ancora, un momento solo, 
solo per ricordare ... 
come nel sogno un piccolo singhiozzo .. . 
Chè allora con occhi d'ombra 
io vedeva le cose di gramaglia 

ISAIA. 
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da un mio martirologio di sconfini... 
Allora tu piangevi 
come l'ultimo canto 
d'un poeta morente, 
allora tu straziavi, 
l'anima mia demente, 
ignara d'esser viva! 
Era 'l'amor delle cose caduche 
più belle che caduche e più adorate 
che non caduche .. . 
- Fu un decreto di fine 
su ogni terribile altura 
minace dei monti segnato 
e in ogni ombra di valle 
senza passi o speranza .. . 
E tutta la immanente nostalgia 
delle bellezze del mondo 
verdi infinitamente, 
fu intrisa di quel pianto 
più della lor rugiada, 
pel sogno dinegato della vita. 
Furono pieni d'ombra 
i piccoli illusi villaggi 
ingenuamente attivi, 
ignari d ',e.sser vivi 
nell'ebete stupore 
della inutile meta .... 



. . . Ma tu sapevi sempre una segreta 
tua bellezza d'aurora 
che confortava gli umili.... 
L'orgoglio solo del mio cor protervo 
si dannava di lutti 
nel sogno esorbitante, 
e col tuo pianto, o campana, 
era la vita più sconfitta e vana 
per la terribile sete 
di tutte le impossibili bellezze 
che tu rievocavi in agonia .. . 

- - Quale mai soffio di luce, 
quale slbaraiglio dei tuoi 
più riposti magnifici concenti, 
m'à diradato le nubi, 
m'a svestito dall 'anima e dai monti 
il soffocante manto di gramaglie 
del dolor delle cose? 

,. . . Vola or l'anima mia tra le battaglie 
<lena bellezza, o campana, 
naufraga nel desìo d'ogni bellezza, 
e dietro al tuo novellare 
i più recessi tramiti ravvisa 
òegli orizwnti reiterati e grandi... 
e col tuo canto esplorante 

ol 
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ogni confine smove 
della terra in attesa .... 
Sono tinti di verde eternità 
i declivi tappeti d'ogni falda 
su cui la tua benedizione va, 
sono prismati d'un'eterna gioia 
i vergini graniti 
ch'eran cupe minacce, 
e ànno un monito eterno e luminoso 
nel canto carezzoso 
della tua vellutata ampia querela, 
o campana .. . chè tutti i gorgoglii 
dei ruscelli d'argento 
µniscono una nota al tuo concento 
di rinascenza: e volta in mattutino 
è l'ombra della morte sulla valle .... 
. . . Come un fresco zampillo di fontana, 
al tuo metro divino 
mi s'è rifatta l'anima o campana! 

- Ogni magnifica impresa 
del mio pensiero ti affido 
che vada come un grido 
dì risveglio alle valli più segrete, 
che porti ad ogni reclino 
dubbio il sogno di stella 
della vita novella 



sbocciata in magnificenza 
d'eternità novellanti! 
Va con tutti i miei canti 
in festa di veridica Morgana, 
o campana, o campana, 
ad ogni sponda d()IVe c'è un dolore 
va con le onde sonore 
del mio cor che si sfà 
sul metro del mio canto e del tuo core 
s raccontar la bianca Eternità 
che sana e muta in raggi d'oro il mondo. 
Va col tuo grido fondo, 
col mio grido di gioia, 
su o,gni più vivida altura, 
va a rivestirti di pura 
possanza, di verdi corazze, 
di stocchi lucenti d 'amore, 
per sbaragliare l'orrore 
di chi si sente mortale! 
Batti con fremide ale 
sulle nevi lontane 
che piangeran di dolcezza 
sotto la tua c:1rezza . 
... Frangiti in o.gni lito 
in prismi d'echi e d'echi... . 
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.. Da quale scaturigine di g101a 
non pensata cogliesti la tua voce 
che così fonda batte 
dai precordi dell'essere ai confini 
dell'infinito e tocca altri confini, 
altri confini a cui altra risponde 
voce inarmonizzata anco di voci 
s, cui campane, altre campane battono 
insostenibilmente, 
peana esorbitante delle sfere, 
musica assurta a irrecantabil voce? 

- Io sono te, o campana 
riosannata nel canto, 
e mi diffondo e smemoro 
in una freschezza di pianto 
colla tua gioia canora .... 

- Andiamo verso ogni prora 
d'espansione librate, 
fin dove giungano canti, 
fin dove giungano pianti, 
da valli a valli, a borgate .... 
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RISVEGLIO 
D a « Le Diane » 

Dove fui questa notte? .. . 
Dove fui que.sta notte? .. . O Libertà, 
libertà dello spirito vagante! 
- Fui a tutte le mete, 
io sento, del mio desio, 
a .tutte le passioni 
de' miei s~reti pianti, 
a tutte le dolcezze 
de' miei segreti incanti.... 
Libertà dello spirito vagante! .. . 
-- · Al mio compito d'ombra io fui dapprima: 
A ogni soglia deposi, uno per uno, 
i fardelli d'amore: 
Fui tra mute ,corsie 
dove dormono gli orfani sbiancati. 
Uno per uno li baciai sul fronte, 
a ognuno dissi una parola .buona, 
ebbe ognuno una prece ... 
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E 11 lasciai così, 
un poco consolati, 
coi lor dolci perchè stretti sul core. 
- Fui presso al disperato che vegliava 
senza lampa un morente 
e suasi il pianto, senza fede, algente . 

. . . Poi fui su vasti monti 
ai limiti del mondo .. . 
. . . Uriele, Uriele, dove fui ? 

- Certo dai regni bui 
io sbalzai verso il mio Sogno lontano 
non mai blandito che col mio desìo .. . 
verso l'apoteosi dei destini. 
. .. E in dolcezze d'issopi le ferite 
sanguinanti si tesero ... 
Viagg1ai, viaggai, con mie segrete penne 
verso il mio sogno indenne: 

- Ah, dove fu questa notte 
nella implaJCabile veglia, 
il mio solerte spirito? 
Oh libertà, magnifica regina 
dell 'anima divina e svincolata, 
fui verso la mercede dell'amore 
ai cancelli dell 'estasi, lo so! 



... Ma non ricordo :per intero, Tu, 
Tu non vuoi eh' io ricordi 
Signore Iddio, che mai 
potrei la mia giornata ripigliare 
dopo un tanto orizzonte ... 
Ma questa notte, Uriele, 
duce delle preghiere, 
tu mi guida;sti certamente a pronte 
vittorie di m istero, ch è il mio core 
come un arpa mi trema ..... 
Fummo su qualche estrema 
vetta d'Elisi in iridi d'amore , 
tesa fui sull ' immenso 
lembo dei mondi, al cenno tuo devota, 
o Reggitore! 

- Ah, s' io potessi dire dove fui 
poichè deposti ad ogni soglia i miei 
gravi fardelli dell 'amor del mondo, 
cercai di Te lontano! 

- Trema nel cuore il mio dolce mattino 
come gli allori scossi ai miei ventenni 
mattini di rugiada, 
come le azzurre di quell'ora spemi, 
come da imperiture primavere, 
di pianto asperse per dolcezze ignote, 
stormi di candide ali 
volanti a me dentro un baglior di sole! 
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IL FIUME ALPINO 

O fragoroso, da l'alte 
vette disceso con spume 
di moniti, giù da l'edenie 
macerazioni dei cieli, 
per farti Lete un istante 
in questa conca azzurrina, 

fermati! .. . Una divina 
parola mi devi ch'è in te! ... 

Ah, suggerla tutta a le fibre 
ìn gelida ilmmersione, 
ebra dei tuoi superni 
brividi eterni! 

O fiume, la guerra del mondo 
coi suoi dissidi predanti 
di false ragioni e di vani 

Da « I Sistri > 



raspoHamenti umani, 
m'à resa un cratere di sdegni 
lasciandomi l'assordante 
~enso agli orecchi 
delle sue chiacchere eterne! ... 

O sangue del mondo, o elemento 
di vita e purificazione, 

dall 'ur:gere tuo f.remebondo 
alle tue paci alterne 
d'estasi stanche 
tu pur sospeso, 
dammi l'oblìo del mondo 
in questo gorgo ilieso!. .. 

- Era una morsa di' fuoco 
ed era un rombo di stra:ge 
dianzi nel mio cerveUo 
che pur cozzava con queilo 
della tua guerra invitta 
tremandone ail 'appello! 

Anch' io d'un divino retaggio 
son tutta fremente, o bel fiume, 
anch' io sulle spU1Ue 
del sogno m'adagio! 
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Anch' io dalle vette un messaggio 
divino e possente raccolsi 
per avventarlo sul mondo, 
o fiume che ài fretta di dire, 
... e niuno ci ascolta! ... 

- Ah un'ora eh' io sentami assolta 
nel tuo pacifero amplesso 
colla tua sosta d'un'ora, 
ch'io coaga altra forza all'incesso. 
tra gli argini duri o fratello! 

E poi correremo ancora, 
e poi correremo insieme, 
coll'ansia che ti divora, 
coll'armonia che mi preme, 
nei gorghi e tra la flora! ... 

O fiume che posi e che corri 
nel mondo che ami ed ablborri, 
foss' io come te una carezza 
che sana, beatifica, stempra, 
che gli argini spezza, 
che fuor dai trabocchi s' insempra! 

Ch' io senta, siccome alla foce 
del tempo, il gorgoglio tuo puro 



dal puro tuo fondo, 
disperdere l'empio ed impuro 
bisbiglio del mondo! 

Ch' io fondermi possa con l'arse 
mie tempie all'immensa armonia 
del cosmo pugnante, o divino, 
eh' io possa sentirmi un reclino 
tuo stelo che lambi nel puro 
responso dei cieli, eh' io sia 
la tua divina follìa, 
la tua illaudata bellezza 
sul greto che si spezza! ... 
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LEGGENDO L'AFRICA DE'L PEITRARCA 

Da « I Sistri » - 1914. 

« Tu vivrai ancora in secolo 
migliore in cui non sarà questo 
sonno e queste tenebre >. 

F. PETRARCA . 

Uno di quei pensieri macerasi 
ch'ànno le lor radici abbarbicate 
nella terra dei secoli, mi posi 
o denso d'arn1onie, limpido Vate. 

Petrarca, intesi l'Africa e so l 'alta 
ragion che ti guidò fuor dai meati 
espressivi d'amor. .. la tua diffalta 
è squillo ,di fanfara in m ezzo ai Vati. 

Tu cantasti, o presàgo de l 'oblio, 
l'apra segnata a vincer la disdetta 
dei telll[)i foschi , l'opera di Dio 
stillata ad ogni verità negletta, 



o Iniziato, ... e pelaghi di sonno 
quel grido nell'oblìo t'àn trafugato. 
O di sacre virtù maestro e dormo, 
messer Francesco, t'abbi il ben tornato! 

Pugna di siderali: armi lucenti 
tu canta:sti ed idee fatte persone, 

non a terrene glorie accomunasti 
su la tolda superna Ennio e Scipione. 

Vero fiato di vita è la parola, 
ragion d'ogni vittoria è la sua voce, 
contro ogni forza la sua forza sola 
fulmina i valli e pianta la sua croce. 

Battaglia è la parola unqua possente 
a trincerar di verità la terra, 
a soffocar di pace il più furente 
morbo che avvolga i continenti in guerra: 

O Parola d'amor, squillo di tromba 
che crei cittadi e scrolli continenti, 
sillaba, forte gettito di fro:mba 
s-oddisfatrice di securi eventi, 

o dea Ragione, voce delle Sfere, 
sei tu che regni sulla forza bruta, 
ogni possa si fiacca al tuo volere, 
al tuo clangore ogni clangor s 'attutai 
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Sei tu che al crebro della tromba i veliti 
di Scipio sovra i getuli elefanti 
lanciasti come fionde, onde tra i fanti 
calpesti e vinti Annibale piombò. 

Punica frode, sbaragliata al sole 
d'amor clangente, tu rivivi adesso 
per rimorir d'amor nelle parole 
che si fanno su te lucido accesso. 

O profeta d'Arquà, dal suo tor,pore 
un'altra umanità leva la testa, 
dei tempi d'oro a suscitar l'amore 
che ti pianse nel cor... che ti ridesta! 

Anco una volta i trafelati squilli 
delle latine trombe, abbatteranno, 
vittoriando nel Dio, frodi e vessilìi 
e faran cielo dell'umano affanno; 

anca una volta i conflagrati brandi 
faran diritto sull'eterno fiume 
agli eternati riecheggiati bandi 
di chi s'affida al più verace Nume, 

Africa, e al nuovo domator Scipione, 
ritolto al gelosir degli ipogei, 
i novi Punì con le fronti prone 
l'Ureo presenteran dei Tolomei. 
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PRESSO LA CULLA 

Da « Le D iane », 1911. 

... Io più che io, sgorgato dall'ambrosia 
d'un pensiero divino ... 
Quale soavità di geniture 
in terrestri sul tuo rorido viso! ... 

Dormi; che invisibili Creature 
s'arrendono al respiro tuo profondo, 
certezza che imprecisa 
le speranze del mondo 

e !'orme del saper s'imparadisa. 
Dormi mistero dei misteri... Amore 
decifrata parola; altro la terra 
non à di puro e grande; 

altro non à fuor che l' immensurata 
grazia d'amor ch'apron le dolci braccia 
riverse intorno Ia tua chioma effusa, 
la tua bocca fatata. 
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Emigrar dell 'urn.ano alla suprema 
essenza del divino 
è il sonno sulla tua bocca dischiusa ... 
Chi a guardarti s'affaccia'? 

Chi al dolce sonno non adora e trema 
è incurioso del mistero eterno, 
è incurioso del mistero pio . 

. .. Non dal sonno d'un bimbo ebbero i Padri 
la coscienza d'un Dio? 



CASA MANZONI 

Lascia che indarno sull' industre nulla 
altri s' indugi ad ismen tire il so,!e ... 
. . . C'è tanta luce dove il cuor si culla 
dintorno .. . a l'eco delle Sue parole. 

Qui la radiJce e il senso della sorte 
e la chiave del bene sulla terra 
da quel Vangelo antico odoran forte, 
eroica nota contro vana guerra. 

Qui dentro non c'è morte e non oblìo 
qui s' impollina il tempo oltre le cose, 
qui à suo presidio la divina pace. 

Rettifilo di grazia del buon Dio, 
la verità col suo volto di rose 
qui consacrò la sua certezza audace. 

. . Il grande alito Tuo qui veglia l'ore 
a sovvenire la virtù degli avi 
che tu animavi con le deste ciglia 
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babbo Manzoni, il Tuo sagace ardore 
qui sventa l'ombre su l'amor che amavi 
a sostener del mondo la famiglia . 

. . . Sento la voce Tua d'oltre la vita, 
o Nonno grande, in vampo di mistero 
e il Tuo passo felpato a noi venire, 

sento la voce Tua ringiovanita 
nel con.;aputo metro giornaliero 
sulle vicende misere ammonire. 

- E' una magìa liturgica l 'accento: 
« Beato chi sorride nel vedere 
« paragrafi di gloria nella Grazia 

« ed umile si giova del momento 
« a l'im,lffianente voce deHe s.fere 
« dove l'anima, aperta a Dio, si sazia .. . 

« ... Tutto è di Dio; chi a Lui non aderisce 
« gioir non creda del divino amplesso, 
« nè creda ad altr.e assise aver corona. 

« Nulla è dell'uomo, piccolo, che ambisce .. . 
« l 'uomo che u ccide per nutrir sé stesso .. . 
« ... Tutto è solo di Dio dov'Ei perdona». 



ALESSANDRO MANZONI 

Sì, che la gioia è imperiosa meta 
del creato siglato dal Divino, 
dove l'arte è premessa a bei ritrovi. 

Ei la seppe e la sa questa segreta 
proposta d'universo; e sul reclino 
mondo vegliò coi suoi digesti novi. 

E sul pensier ch'è solco e leva ai tempi, 
atleta del Stgnore, aperse vie 
prudenti, con le sue fiaccole accese. 

E per questo permane; e al cuor degli empi 
ch'ugeva glorie lunge a quelle pie 
sicure paci, larghe fedi apprese. 

E per questo agli altari, ecco, verrà 
resurtore di popoli, con mani 
piene di doni e d'umiltà sovrane 
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di conoscenza. Sovra l'ebre età 
per questo Ei salve decretali e Mani 
e propone le cause sovrumane. 

Quivi la sacra forza deU' Idea, 
incatenati i mostri efialtèi 
dell'insidia e del sangue, avrà corone 

per divine battaglie. E qui la rea 
febbre dell'odio non avrà trofei, 
ma la Storia celeste ov'Eì si pone. 



ARPA 

Sì, un'arpa m'ebbi che garriva ai cieli 
che staffile mi fu, mi fu lamento; 
si nomò Poesia pei giorni aneli, 
per l'umane baldanze, incantamento. 

- ... Il vorticoso cuor contrabbandiere, 
scrollati i lembi di morgane felle, 
&veva vist-0 :sventolar bandiere, 
a tutti i torrioni delle stelle ... -

Anch' io spezzai le consuete norme 
i fastiditi orpelli e gli egri veti, 
ma pel Vero sbocciato oltre le forme, 
per il suo verbo, per i suoi Decreti. 

Sintesi d'oro a prometei sogghigni 
oggi mi trovo quel suo vecchio metro 
d'Argo pa:store dagli eterei cigni 
che mai si ferma e mai ritorna addietro. 

81 



82 

O:r Te sol amo, buona mia sete, 
Poesia che scandì 'l senso delle cose, 
ragionatrice di sicure m ète 
che di Dio l 'estro imporpori alle rose; 

senza peplo o coturno non sarai, 
nè giocoliera pei moderni , o casta, 
per Giovinezza eterna ognor Tu vai 
oltre i veli dell'ora iconoclasta. 

- Domani, ecco il tuo giorno più ferace; 
domani, ecco il tuo serto più sic1.IJro, 
ci troveremo agli orti della Pace 
Tu con le tue ghirlande, io •col mio giuro. 



MAI.JDJiCENZA 

... Non è facile ad ogni om che passa 
ad ogni :gente che vuol darti grane 
fare un sorriso dolce di melassa 
od un discorso tutto marzapane; 

avendo tra le ·mani un argomento 
at to a mutar la faccia anche del mondo 
non è facile starsene contento 
a chiacchiericcio futile e infecondo, 

anche se dopo aver tolto corone 
di stelle per i prati della vita 
ài trovato a ogni passo un lumacone 
ed un riccio sapiente ad ogni uscita ... 

A chi vive nel cosmico dolore 
trasudato alla storia d'ogni canto 
del pianeta, pulsando a tutte l'ore 
fervidi appelli su l'infausto pianto, 
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non è facile , dico, accender ceri 
ad ogni ipocrisia d'e1Stro mondano 
fra quelli che ti spengono i pensieri 
ed il senso di Dio rendono vano. 



LA BENEDIZIONE 

Che tu sia benedetto! Onni-potente 
è la preghiera di colui che prega 
dal vertice del suo grtdo rovente 
che terra ,e cielo in novo èmpito lega. 

Che tu sia benedetto con lo scudo 
del mio pensiero nel suo bronzo fermo, 
dell'attimo col suo strale più nudo, 
contro sbara,glio d 'ogni crudo schermo. 

Che tu sia benedetto oltre l' insidia 
che il bene sverte ed innallora il male 
che traveste a paragrafi d'invidia 
in demenza di mondo il Dio con l'ale; 

che tu sia ben edetto per l'aurora 
e pel tramonto, per la notte e 'l ,giorno, 
per il tuo passo che la terra sfiora 
e per la gente che ti parla intorno; 
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pel minuto che ca:de sul piacere 
e sullo strazio con impàri artiglio, 
pel rombo della grazia nelle sfere 
cui sorda è l 'ora del terreao esiglio ... 

per quel filo di Dio che nelle mani 
ti metto ed è magìa contro dolore, 
per quel filo di Dio che sa gli arcani 
e smaga i vani palpiti deB'ore. 

- Teurgo razzo che s'allaccia a estremi 
cieli è la prece quando il cuor la snoda 
dai certami dell 'anima supremi, 
nè uman tumulto la dissipa o froda ... 

Con sette spade nel suo seno infitte 
la Madonna di Maggio ecco sorride 
reviviscendo le promesse afflitte 
di quest'ora di Dio che intorno stride . 

... Che tu sia benedetto oltre 1e cose 
che coartan l'umana tua vertenza, 
col mio cuor che ti foggia avchi di rose 
dall'aeroporto della conoscenza. 



NIENTE ARICANISMO 

Apri la porta; io sono una mend1ca 
ricca d'amore e viva perchè morta; 
la speranza dei secoli e l'aprica 
gioia mentita al mondo, il cuor ti porta. 

L'ira del tempo sopraffatta e vinta 
frantumata in preghiere, nella voce 
stanca del grido, dal Supremo attinta 
ti porta il cuore che baciò la croce. 

Non è gingillo umano o sogno d'arte; 
apri la porta; un dono sovrumano, 
non attinto d'altrui su l'altrui carte, 
io ti porto sul palmo della mano. 

Sorreggon schiere d'anime l' idea 
ài questo dono dal possesso arcano; 
soffuso d'una Jagrima febèa 
io ti porto dell'Ade il melograno. 
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D'eterna gioventù senza paure 
esso è dono di forti oltre la morte; 
ti sventerà dei nembi le congiure 
domani e t'aprirà tutte le porte. 



PlliSSA PLATONE 

Giardini d'.Aiccademo, i tuoi rosai 
sono tinti col sangue del pensiero, 
per quella festa che non muore mai 
per l'àgapi del sogno e del mistero. 

Bianca e dolce, la fronte di Platone 
degli Eliasti lo sdegno arde in sorriso. 
Fra i rosai move, febbre di ragione 

gli raggia in viso. 

Non par che la sua man vago-alitata 
venga d 'aver l e mense rovesciato 
e i nappi dionisiaci, e l'imprecata 

orgia sventato ... 

Egli ama, egli ama, l'empito dell'alma 
gli trabocca dall'occhio ebrivelato. 
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- Chi mai gli scerne in quella fredda calma 
il grtdo della terra soffocato? 
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Versìcolanti atridi e cortigiane, 
pallidi, dai triclini abbandonati 
lo ànno visto evanir fra le fontane, 
la tràbea mossa all'ombra dei Penati. -

... Giardini d'Accademo, i tuoi rosai 
sono tinti col sangue del pensiero, 
per quella festa che non muore mai 
per l'àgapi del sogno e del mistero ... 

Giardini d'Accademo, Eigli vi sente 
come il sacro vestibolo del cielo ... 
T,ace il suo labbro che la terra smente 
ma dice cose grandi e senza velo: 

« Guaì a colui che sul terreno pianto 
« appresta 'l plùteo che distrugge il mito, 
« che del divino scandagliato e santo 

sventa l 'ordito! 

« L'uomo calpesta e crea, se in alto sale 
« lo servono le stelle e i numi pronti, 
« con l'accensione dell 'amor ,che vale 
« incatena le ·stirpi e gli orizzonti... » 

- .. :S'accendon da le sporadi agli steli 
verdetti numinosi ed argomenti 
come venisser da lontani cieli 

e continenti. 



L'ASCE'l'A 

Se tu sapessi mai ciò che l'assorto 
asceta dentro i suoi silenzi vede 
e quanto s'abbia egli da Dio conforto 
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per ciò che 'l mondo a ' veri suoi non crede; 

se tu sapessi ciò che infonde 'l cielo 
d'astrali quintessenze alla sua cena, 
ciò che gli dà l' ignoto oltre 'l suo velo 
ch'è nepente al dolor cosmico e lena ... 

Se tu sapessi l'ansia della gloria 
contrita a sangue per l' insane scale 
dove s'offese il senso della storia 
e s'aduggiar le pagine del sole ... 

- Ei solo dentro l'universo errore 
il minuto in cui tanta ombra mortale 
la morte inghiotte, può vestir d'amore, 
può suscitare con riscosse d'ale. 
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Se .tu sapessi quante cose ei sa 
del ritmo della vita ad ogni passo, 
della bellezza e dell'eternità 
racchiuse in ogni fiore ed ogni sasso .. . 

Tu vivresti di lui ... 
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IL VERO PROFETA 

« Guai a chi tocca i miei Profeti» un giorno 
gridò l'Asceta. _ Oggi egli torna, a vane 
pompe nemico, per un gran Soggiorno, 
og.gi Egli torna a noi con novo pane : 

- ... Esteti della vita per sé sola, 
se la Bellezza à solo chiuse porte 
dove l'Eternità non à parola, 
quella Bellezza vostra è men che morte. -

Ei fu di sempre; e rieterna il grido 
della vita, per tutte le contrade; 
vuole pace di Dio per ogni lido, 
in falci e zappe può mutar le spade. 

Guai a chi tenta insidie alla sua vita, 
ch'Ei vi reca le rose d'Iduméa, 
per la gloria dell'ultima partita 
Ei vi porta le vesti dell'Idea. 
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Con fedi accese, a sovrumani porti 
Ei vi conduce sull'aperta via, 
Egli sveglia la terra e desta i morti, 
scuote i crin d'ocra all'egra Poesia. 

O rassegnàti a morte, ecco il suo grido 
d'alcione vagabondo alla tempesta; 
tormate i suoi dettami, al vostro nido 
se vi giunga la sua voce ridesta. 

Torna con Lui l'attualità svelata 
nel suo conserta unifico di forme 
e di moti, nel simbolo, snimbata 
dalla materia dove nulla donne. 

Torna con lui la depredata pace 
deìla famiglia umana, alleggerita 
di cupidezze, al vaneggiar fallace 
del falso compromesso con la vita. 

Torna con Lui la vera Poesia 
riumanata che non fu capita, 
strappando i veli all'ultima agonìa 
del senso che conturbina la vita. 



LE CAMPANE 

A proporti i dilemmi dell ' Eterno 
flagrano le camrpane i cieli, ascolta, 
ànno una dittatura ed un governo 
per trapassarti il cuore un'altra volta. 

Son la rima di Dio; cadon pugnali, 
s'arrestano fucine di malizia 
a quel magi-co tocco, aprono l'ali 
i. sogni sulla fronte ebra di Clizia. 

Urgono con lor lame di zaffiro 
intorno al cuore dalle chiuse porte, 
voglion la tua parola, il tuo respiro, 
responso della vita e della morte: 

Che cosa ài detto?. Che cosa ài amato?. 
Ài tu servito il fine alla memoria?. 
Quale storia del mondo ài calunniato 
seguendo il lezzo dell'umana gloria? 
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Ascolta, ascolta ... Sono la chiamata 
al portico dell'ultima alleanza 
dei cieli di quest'ora, intronizzata 
pel pianto che si terge alla speranza . 

... Ascolta, ascolta; e fermati alla soglia 
che i ceri accende ai razzi delle stelle. 
Àn le campane quest'accesa voglia ... 
- ... Che farebbe la terra senza quelle? 



LA C.AJSA DEL CURATO 

Quante vite vissute in una volta 
riconsente quest'aura imperitura 
di secoli di sogno aurorescente. 

E' una vena dei tempi che disciolta 
in atomi di grazia, si fa pura 
aria di Dio che non trafuga o mente . 

... E' l'orto del curato, è la badìa 
del curato romito con la casa 
a un piano, le finestre spalancate; 

spalancate sull'mto all'aulodia 
dei cespiti vicini, a la pervasa 
estasi rugiadosa della state ... 

Viene dall'orto odore di verbene 
e caprifoglio, e vien dalle finestre 
come un fiato di sandalo, ch'espanto 

97 



93 

è tema d'antenati e di catene 
del mondo .frante e di divine orchestre ... 
- Niuno à tremato qui, nessuno à pianto. 

C'è sempre stato qui questo sentore 
d'eternità conscia di gran segreti 
impollinati d'ora mattutina ... 

d'un'attesa che ferve e non si muore, 
d'odi smagati, d'argomenti lieti, 
d'un'euforia scolastica e divina ... 

E questo ritmo di decreto, come 
di terra consacrata alla promessa 
d'altre terre magnifiche e fruttuose ... 

Questa semplice grazia senza nome 
.. . questa preghiera vergine e sommessa, 
... quest'eco del passat-0 che rispose. 

- Là nella màdia il latte che s'accaglia, 
la Bibbia •squadernata sul leggìo, 
il canterano dai càmici d 'oro, 

sanno il silenzio e l' intima battaglia 
di quest'ora del mondo verso Dio 
pel frinir di quel zirlo in quell'alloro ... 



Odor di tradizione e di... soffritto .. . 
odor degli avi, odore di speranza ... 
- Sui gradi della soglia acciambellato 

il cane veglia, e sullo stelo, ritto 
un crisantemo guarda nella stanza 
ch'è il presbiterio bianco del curato. 
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A GIACOMO LEOPARDI 

Ànno creduto di gettar le tue 
ceneri al vento mentre il tuo dolore 
stillavi all'ombra d'un conoscimento 
che ai vivi del tuo dì sortiva errore ... 

Né la tua già d'allora anima, tocca 
sembra d'errore ai doloranti nuovi, .. . 
Non san che più ti spasima la bocca 
per un altro martiro in cui ti trovi, 

quel di vederti celebrato ancora 
con l'abdicata mente della vita, 
quello d'esser la conscia alma che implora 
di proclamar la Vita oltre la Vita 

... e non esser creduto. EEsi non sanno 
né vogliono saper questa tregenda 
dell'anima che sorge oltrè l' inganno 
per abolir quella menzogna orrenda 



del suo passato... Eppur Tu sei venuto 
o poeta ridesto e trafelato 
d'eternità cosciente, all'increduto 
fratello d'altro tempo e d'altro fato. 

Sei venuto per dire ai vivi desti 
ed ai dormenti, questo tuo novello 
trionfato dolore onde vorresti 
piangere in Dio sull'ultimo fratello ... 

- La Tua sigla di vita e la scultura 
del tuo volto, il richiamo che m'ài dato 
àn sfolgorato al cuore ogni paura 
d'infingimenti inani, al vecchio Fato. 
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ENRICO FORNIS 

(Un anno dalla rrwrte) 

Egli era nato per dire 
al cuore d'ognuno il suo dramma, 
sfidando passato e avvenire, 
sventando sui temi del Vero l'umana fallibile 

[gamma. 

Impodestato dai Numi , 
brandito dai despoti eterni, 
pel secol dai torbidi lumi 
Egli ebbe riscosse, nepenti, verbali divini e 

[governi. 

Dai peripàti novelli 
Egli era chiamato a gettare 
semente novella a' fratelli 
e fiori novelli fulgenti di glorie rinate sull'are. 



Fra navi Gentili dell'ore 
Ei solo lanciò come un'urna 
ricolma d'aromi il Suo cuore 
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passando siccome una scìa di luce nell'ombra 
[notturna. 
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A UN ALCIBIADE 

T'era sembrato importuno 
quel mio parlare? ... Perchè? 
- Me lo dettava qualcuno 
invisibile dietro a me; 

quegli cui deve seguire 
la gente viva e la morta 
ove non serve piatire 
contro la luce che scorta. 

Veniva a recarti aiuto, 
a prodigarti ragione 
contro quell 'altro statuto 
dell'ora di perdizione 

che grava il mondo; lo strale 
della lebbrosa ironia 
non a' schivato; è un male 
chiudere al genio la via ... 



- L' idea mi sorregge ancora 
presso quel nume stanco 
che t'invitava un'ora 
nel suo triclinio bianco . 

... Ora ti grida in suo metro: 
« Là v'è un abisso aperto ... 
ritorna, ritorna indietro, 
solo il mio cielo è certo. 

E, sì, v'è un programma eterno 
per l'arte sacerdotale 
che sul terreno scherno 
mette ai dormenti l'ale; 

sì, v'è un Vangelo che pesa 
sulla bilancia del vero 
pel vivere, v'è un'arresa 
unifica del pensiero ... » 

- Non già per adagiamenti 
o glorie d'umana incetta 
venìa, ma per argomenti 
Colui che mi regge; e aspetta: 
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per argomenti e misteri 
polemici e sovrumani 
dove le cose di ieri 
s'adagiano nel domani. 

- ... Sorridi? V'è un filo di tessuto 
dal cuor dei poeti veggenti 
che all'rutimo giorno perduto 
salverà tutt€ le genti. 



FONTANA SETTECENTO 

Tu non sai cosa dicon le fontane, 
certe fontane antiche un po' muscose, 
nel primo antimeri,ggio, fra le arcane· 
luci commosse delle piante annose. 

Io la vidi in un parco secolare 
quella fontana, fra due statue mute 
e sorridenti, intente al chioccolare 
narrativo di favole perdute. 

- Tu non sai cosa dicono ai momenti 
le cose e l'aria, a certe attualità 
del pensiero i profumi, e quali accenti 
vi trovi 'l cuor di fresca eternità; 

e pienezza di vita ebra che sperde 
l'angosce con un palpi!to di rami 
ove 'l brusir dell'estasi rinverde 
.speranze morte al fiato dei cliclami. 
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- ... Da quale mai vertigine di pianto 
sei tu venuta a questa gioia immerusa, 
io le chiedea, fontana, a questo incanto? 
Ed ella rispondeva: - Pensa ... pensa ... -

Simboli ch'io ritrovo qui raccolti 
àn reciprocità del mio momento, 
veh, le startue, i colombi... i loro volti 
ànno un vibrar d'inconsueto accento: ... 

Io svegliai le riscosse trionfali, 
l'eternità d'amore io risvegliai... 
gli uomini in cambio m 'ànno dato strali... 
Dimmi fontana, tu, tu •come fai? 

- Castalia o Ipocrene? Eran presenti 
le Castalidi tutte al grido mio, 
occhieggianti, commosse, deiscenti, 
fra cielo e fronda, per voler di Dio. 

Là v'è un gran gelso, d'edera vestito 
presso un arco trionfale trasandato, 
un orto fra le siepi, un chè di nùto 
rinverginato a un lirico passato .. . 

Lasciami dire, v'ànno certe plaghe 
ch'ànno di certa stella H lor sapore, 
v'ànno enormi segreti a cui son paghe 
fra i gorgheggi le wlle, l'erbe, il fiore ... 



- Vieni a veder quella fontana dove 
io detersi i capegli ed i pensieri 
di questo mondo; ciò che tu non speri 
da quella fonte cristallina piove; 

seppur lagrimi sempre come il mio 
cuor sagittato, argentea frescura 
ma,gificata per voler di Dio 
queH'acqua lava ogni terrena cura. 
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INCONTRO 

Caro Giovanni Pascoli, ricordo 
quel tuo sorriso un poco imbarazzato 
indovinando del mio Sogno ingordo 
la prepotenza sull 'umano piato; 

e quello slancio di bontà nel dir,e 
« Voi triestini redimete noi... » 

.. . Vedo una Poesia dell 'avvenire 
pltre 1a· carne, fiato degli eroi, 

à.egli eroi del pensiero ove si dona 
grazia di Dio per i retrivi e i tardi 
dell 'anima .. . foggiando una corona 
di stelle sulle cose che tu guardi. .. 

.. . Ma la Hrka, so, per me vergata 
che giace forse a ncor fra le tue carte? ... -
- Sei tornwto per dirmi : « E' perpetrata 
nel nostro mondo magico dell'arte» . 



FIDANZAMENTO 

(risposta a V. L.) 

M'è fidanzato H sogno ·planetario 
dell'amor della morte e del mistero, 
là non v'è grido di terJ"ena guerra. 

Suonate a stormo nell'accento svario 
o campane dal sogno avventuriero, 
l'epitalamio salga oltre la terra ... 

Mi sono fidanzata col dolore 
del mondo, diamantato di speranza, 
- suonate a stormo pie campane d'oro! 

O deterse dall'albe dell'amore, 
siderei pad~glioni di fragranza 
mi preparan le stelle al vostro coro. 
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... Ogni fremuto spasimo con me 
nelle creature troverà guanciali 
d'eternità deliziante e nova ... 

Mi sono fidanzata con il re 
del sogno della morte dei mortali 
dove l'eternità tutto ritrova. 
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LA TEOLOGIA NATURALE 

Ieri guardando nuvole pensavo 
al tuo cuor depredato e disperato ... 
... scienza di mondo, onor di mondo, il pravo 
« censito vulgo >> loda ogni peccato 

del tuo mondano incedere, ove vai. 
Solo la pace dell ' ignaro au1edo 
tu non conosci... E ti compulsi guai 
d' intelletto, scerpati ad ogni credo. 

Io nelle sparse nuvole riposo 
ogni mia conoscenza; e ieri appunto 
pensando, come dissi, al sospiroso 
tuo grave cuor così da Dio disgiunto, 

dissi un'ave, così, straniata.mente 
guardando quelle nuvole disperse 
- esse sono sostanza che non mente 
di rispondenti imagini universe -
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e vidi. .. se mi credi, ascolta un poco, 
questo deciso quadro: ginocchiato 
sovra un declivo un uomo, e dentro un foco 
venirgli incontro un angelo sbiancato 

ad ali aperte; e dietro, una perrsona 
grande veniva come un lottatore 
levando su le braccia una corona ... 
Ma ristava il prostrato a quel vampore ... 

- Questo simbolo vidi e te lo dono 
ch'è di scienza augurale unica scola, 
dono di Dio, promessa di perdono, 
che in suo costrutto magko s'assola ... 

Pokhè, men che tu credi, pregherai 
inginocchiato sul pendio di sera 
e incontro ti verrà, dnrto di rai, 
l'Angelo con la Forza messaggera. 



L'ANGELUS 

E' l'ora dell'Angelus ... Vieni... 
ti salverò col mio canto, 
ti salverò nel respiro 
àell'anima travalicata 
che vive la morte ... 
I sogni dell'ora son pieni 
di. fresche novelle d' incanto, 
le rondini filano in giro 
in loro follìa lancinata 
çon grido più forte ... 
Ah vieni ... Che niuno s 'attenti 
con argomenti del mondo 
lenir la mia doglia mondiale 
e il male d'amore ... 
E' un nembo di tutti gli accenti 
dell'anima che l'infecondo 
senso dei vivi fatale 
riscaglia ai poeti sul core .. . 
Son melopee di campane 
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- Non senti? - Certezze ferite, 
sono campane di morti; 
sono tregende di vivi.... 
che grondan dall 'anima mia ... 
Son violentate, lontane 
fortune di tutte le vite, 
stellari agonie d'altr i porti... 
Assillo d'ogni poesia 
che al cuore sempre t'arrivi... 
assillo di malinconia 
che il cuore sempre mi strega ... 

E' l'ora deil'Angelus, prega. 
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MARGINI DELLA FIABA 

Ài lasciato le carte scomptgliate 
là sulla scrivania, mezzo scorrette ... 
- qualche romanzo bieco che ti guarda... -

vi sono tante righe immedi:tate, 
una macchia... un' idea che ti ristette ... 
di cui dovrai pentirti ad ora tarda. 

Là sulla scranna l'abito boccheggia 
nella penombra; in un guizzo di luce 
si compose una faccia che... sorride ... 

Sorride stranamente .. . e ti riecheggia 
un discorso nel cuor che ti conduce 
ad un pensier che l'anima t'uccide ... 

Non è senza perché neppur la piega 
del tuo Ienzuolo, un .po' sghemba stassera ... 
Pensa se quella statua senza voce 
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da un lato verso te la testa piega ... 
se ti ricorda muta nna preghiera 
dimenticata od un segno di croce. 

Forse quel libro che posavi dianzi, 
troncando il senso a quella frase stanca, 
attende ancor che tu riapra e guardi 

se ,connessa con l'ora ove t'avanzi... 
se qualche cosa alla tua vita manca ... 
... se ,giusta fiamma nel tuo cuore t'ardi... 

-- Riaccendi la luce ... Troverai 
un'altra riga al tuo responso audace 
per un consiglio che dovrai pensare, 

per un consiglio che chiedendo vai 
da tempo per la vita e la tua pace 
che trafugò le cose sue più care ... 

Ma nel simbolo leggi e non temere 
se vedi sulla porta un'ombra altera ... 
Te la mandò quel mendicante buono 

per cui tu rinunciasti a un tuo piacere ... 
viene a sventar la torbida chimera 
del mondo... a propiziarti altro perdono ... 



Viene a recarti un fiotto di ragione 
contro le suggestioni del domani: 
- matta bestialitade avventuriera. -

Non temer se guaisce in sua tenzone 
il cagnolino pe' suoi sogni strani... 
anch'esso avverte l'ora tua foriera ... 

- Un astrolabio rùtila nell'aria ... 
Getta il giornale lungi dal tuo letto, 
vedrai piovere stelle nella stanza : 

Ora non v'è tacente o solitaria, 
cuore non v'è nel suo desìo negletto ... 
... Vedi le Muse in lor pa:sso di danza ... 

Una ti giunge presso al capezzale, 
ti novera suicidi ed affamati... 
- Alzati, e grida là sulle tue carte 

fino che ài voce, l'anima immortale ... 
Grida dei vivi gli ultimi peocati! ! ... 
- La macchia è divenuta un capo d'arte. 
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LA GOCCIA DELLA GRAZIA 

Ali'orciol della grazia ove mancava 
una goccia d'amor, tu sei venuto, 
col cuore bianco sulla testa flava, 
cogli occhi dolci di linguaggio muto. 

Sei venuto da solo; ma guidato 
certo da alcuno che del cielo sa 
tanti segreti dell ' inesplorato 
viatico sacro dell'eternità. 

Con le zampine t ue bianche, distese, 
prostrato stai nella mia stanza, ad ore, 
come un'asceta a meditar sorprese, 
come un profeta a decifrar l'amore. 

Un'altra a;ccento della vita sei; 
sei un'altra parola dell'E!terno, 
data a pensare tra i mortali rei, 
tra i disattenti del terreno inferno. 



'l'u non parli, sospiri o mio seguace, 
tu balzi e molto sogni un incompreso 
poema dove un mondo d 'altra pace 
i moniti del cielo abbia compreso. 

Porti un vangelo sulla falba testa 
o passeggero tu pur della terra, 
tra i dilemmi di Dio, porti una festa 
arma d'amor contro l'umana guerra. 
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DECRETO FRODATO 

Nel regno mio, podestato 
dal cenno vegliante dei :Mani 
v'erano alberghi di gloria, 
conviti d' intima pace, 
tetti di palme protese, 
di Numi protese mani, 
usbergo d'astri al sapere, 
contro ogni gioia fallace ... 

la' tu potevi fornire 
editti franchi alla vita 
ogni mattino più dolci 
per la frescura divina, 
la' tu potevi trovare 
balsami ad ogni ferita, 
corone d'erbe saipute 
per ogni testa reclina ... 



Concenti gravi d 'avvento 
per ogni festa ventura, 
t 'avrebber tessuto intorno 
tut ti i moventi dell'arte 
e dell 'amor che solleva, 
della virtù che assicura, 
della promessa ferace 
che non diserta né parte ... 

Non gloria caduca di giorni, 
non polve d'wnane parole, 
ma gli attimi densi d'accordi, 
sui sensi dell 'impreveduto 
più futurante e sicuro 
della certezza del sole, 
scàlpito d 'ogni pensiero, 
favola d'ogni minuto, 

t 'avresti trovato intorno 
in questo regno nirvana 
del positivo ideale 
ove travaglia l'eterno 
flusso dei vivi, per vie 
cli storditaggine vana .. . 
... E ti sarebbe giovato 
l'averne scettro e governo. 
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- .. . Ora tu vieni e non trovi 
che l'ombra del mio castello 
dov'è rinchiuso il mio cuore 
tra i ponti levatoi 
risollevati alle stelle ... 
perché l' intruso e fello 
non s'avventuri a predare 
gli editti ch'erano tuoi. 



FIN DI STAGIONE 

L'albergo abbandonato sull 'altura 
fioreale, nell'ora del tramonto 
à spalancate logge alla congiura 
d'una gloria rapita in suo rncconto. 

Una convocazione di pensiero 
solidale s'attende, e disertato 
dall'orda villeggiante , il suo mistero 
confidente rinovera al creato. 

Sembra il castello magico d'Atlante .. . 
Ma le stelle àn la notte espresso ai fiori, 
di certo, quel farnetico pregnante 
per cui più san le cose i loro amori. 

Quì attende il Sogno; quest'ost ello, questa 
casa di pietra dal candor di fata 
à nostalgie di qualche immota festa 
che ancor l'umanità non à sognata, 
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e qualche avvento non imaginato 
quì complotta vendette alla Bellezza, 
... strazi di Numi inascoltati al fiato 
di questa plaga languono d'ebrezza ... 

Poiché ·creato ai vivi, apra di vivi, 
l'albergo battezzato s'è dal cielo 
forse un ,convento lako per conv'ivi, 
radiopulsanne' nota di vangelo 

d'anime intente a fervidi raduni, 
a noviziati di perpetuità 
meravigliate sempre e sempre immuni 
daàl'ore fosche dell'umanità . 

... Aperto ad ogni cuor più lancinato, 
ad ogni più sconfitto amor del mondo, 
col suo portico largo e spalancato, 
con 1LTJ. appello di strumenti in fondo, 

maniero ospital dei villeggianti 
areopàgo di Spirti a tarda sera 
... offeso l'ànno gli uomini, vaganti 
dietro la loro effimera chimera. 



IL TASrSO DO}MTO 

Nel suo proponimento di natura 
Dio ti creava minimo nel massimo 
dinamico d 'amore. - Chi non cura 
il cagnolino non conosce l'anima ... . -

Custode della soglia, tu a l' innata 
incombenza attendevi pari a quella, 
si, del poeta che per concreata 
legge si fa del mondo sentinella. 

Poichè c'è quella stella onde proviene 
l'essere misterioso e caro agli evi 
che sa perché, per quale ignoto bene 
tu sonnecchiavi amavi e prorompevi... 

Statuina falba là presso il mio letto 
m'attendevi per qualche tesmoforia 
campestre che m 'alzassi a tuo diletto 
per andare sui prati a far baldoria. 
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Tanto amavi l'azzurro, l'aria, il sole, 
e nel nirvana tuo contemplativo 
v'erano editti sacri e v'eran scole 
filosofiche d'ar te e d 'estro ortivo. 

- Mai non intesi un vivo sospirare 
con sì profondo senso di dottrina, 
come quando a' miei piedi a riposare 
t'adagiavi in tua posa peregrina . 

... Rived.o quei tuoi occhi di topazio 
pieni di soffusioni di pensiero 
scrutarmi dentro il cuor pieno di strazio 
gli antagonismi al mDndo m enzognero. 

Non cane no, qualche segreto nume 
abitava nel tuo biondo velluto , 
simbolo accento dell 'unico Lume 
che non mente nel suo linguaggio muto. -

I\ quesito più fermo alle mie carte, 
il problema ·deli 'ora più giocondo 
sbocciava al metro tuo che tanta parte 
era per me del favellar del mondo . 

... Pazienza fremente dell'attesa, 
zampine lisce in sussultar d'avvìo, 
spasimo di corride, ira e difesa 
di gelosie, riscosse da l'oblio, 



parole del codino fremebonde, 
saluti del codino, allinguamenti 
per bacini ... - Da quali amkhe sponde 
tu mi recavi quei commossi accenti? -

Scoppi di gaudio per l'uscita insieme, 
dol'Ce abbandono stan'Co della corsa, 
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- .. .la fedeltà di Dio che in cuor mi freme .. . 
... ò i tuoi ·guaiti in cuor come una morsa. -

Ultimamente quel tuo sguardo serio 
parea propormi qualche gran dHemma, 
dentro i tuoi occhi lucidi di gemma 
quale poema o quale planisferio? 

Come ansimavi per guardar le stelle 
accanto a me se ti diceva: « Andiamo 
a veder quelle 1udde sorelle », 
balzavi su stregato a quel richiamo. 

- ... Sintesi tu di vita arsa in ardore, 
pilCColo amor fuggito da quaggiù .. . 
. . Ah, da quel mondo dove non si muore 
primo a balzarmi incontro sarai tu! 
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A WARMBAD VILLACH 

Perdutamente auliscono i fiori 
alle siepi del parco ultrarosate 
ch'ora nutrono Pegaso e la Lira 

nella notte d'agosto; i loro amori 
son novelle di Dio non indagate 
a cui la sola Poesia sospira. 

M'uise paradisiache espante à;n detto 
i lor poemi al So~e; ora ane stelle 
esprimono un dolcissimo diletto 
che lo zampillo canta in lor favelle ... 

Giaccion le cure degli umani mute, 
solo le cime degli abeti e l'acque 
cdlgono il filtro ch'a la notte nacque 
ch'é il segreto dell'unica salute ... 



Radiopulsante l 'estro mattutino 
dirà solo al Poeta il suo mtstero 
dove ogni zona à un pla:cito divino, 
dove ogni fiore à un sacro ministero. 

Qui Roma impresse fratellanze eterne 
che la natura gloriò d'accenti 
e di canto d'augelli e d'acque vive, 

qui palpitò la Storia e di superne 
armonie colorì baLdi argomenti 
che ogni fronda nel cielo intorno scrive. 
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NATALE PERENNE 

Le sagitta,rie stelle del Natale 
àn sprizzato rugiade alle mie rose, 
àn sollevato i petali com'ale 
frementi a voli d'ore ultrafestose. 

Ora cantano; - e mute ad altri sono 
come il mio cane che sospira e prega -
esse implorano ai cieli altro perdono 
pel turbine di Dio che l'ora strega: 

.. . - 'Ti nutrirai di ciò ch'ora calpesti, 
dicono all'empio, ti si desterà 
in cuore il sogno d'altri sogni desti, 
oltre l'ave sopita, oltre l'età. 

Domani il tempo dalla pazza corsa 
ti recherà con sue possenti mani 
risvegli azzurri dall'oscura morsa 
del mondo, per vincigli sovrumani. 



Tutt.-0 ciò che abolisti nell'errore 
speculativo dei minuti erranti 
... ti tornerà con favole- d 'aurore 
virtuali d'asseruso e palpitanti. 

... Sarai come lo spirt.-0 sbavagliat.-0 
che l'universo mlira in nova fase 
e vorrebbe gridare il suo peccat.-0 
un'ora almen dai tetti delle case. 

Tut to ciò che ti parve irrisa fola 
fra le riverse -i;()'l)Ce del sapere 
... ti t.-Ornerà come la mia parola 
soffocata dai cantli delle sfere. 
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LE GOCCE 

Ma tienti pur le tue gocce 
che nell'a:sdèpie tue mani 
sg·anan la lor virtù, m edico, 
e dammi, ah dammi 
redente le gocce di fuoco 
dei miei minuti sovrani 
dife si all 'opra di vita, 
eh ' io palpitai come drammi. 

Quando i t orrenti dell'an ima 
sfociar non possono in luce, 
quando le sacre der rate 
non t rovano sbocco qua:g.giù ... 
non v'à ·sa:pere di mondo, 
SE: un fine pm· ne conduce ... 
non v'à nepente mortale, 
per l'ora che smemori tu. 



Ah, per guarire il mio cuore 
malato, per resuscitarlo 
non basta la tU1a suggestione, 
non basta la tua liquerizia, 
- .. . veh gli argomenti notturni 
che roso l'àn come tarlo 
mi tornano gocce d'amaro 
di qualche frodata giustizia ... -

C'è chi à paura del vero , 
supremo, dell 'unico bene, 
e cuori v'àn crocefissi 
per troppa pienezza d'Mnore .. . 
Pei singoli mali, dottore, 
non sai qual rimedio conviene 
fin che ,tu ignori il mistero 
che move ogni singolo cU1ore. 

Del positivo ideale 
depositari vi sono 
che un dì si disser poeti , 
oggi malati nocivi.. . 
... Se vuoi sanarmi, 
alla luna cerca il •cervello dei vivi... 
- Palinodìa del mio cuore 
questa eh' io lascio-ti in dono. 
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... « ED EGLI PER: VIA APRIVA I LORO 

OCCHI» ... - S. Luca ev. -

Uomo che vivi i momenti 
guidato da umani costrutti, 
uomo che soffri e ti senti 
martire e solo fra tutti 

perchè t' ignori la Scorta 
eterea, perchè la parola 
divina non curi e la morta 
umanità non consola, 

ansia di mondo che sai 
terreni procacci di bene 
smentito a ogni passo, che vai 
perciò aggravando le pene 

dell'ore pulsanti invano 
sull' incoscienza e 'l peccato ... 
sapessi l'ordito sovrano,, 
sRpessi il loro ansimato 



chiamarti a un'ora cosciente, 
la prece che ma:gka frange 
barriere di notte demente, 
sapessi l 'orda che piange 

di là per lo stesso malore 
che t u ti crei, nell'avvìo 
inconseguente dell'ore 
che non conobbero Iddio ... 
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NUVOLE 

Vi sbandisce il passante in suo pensiero, 
nuvole, o eterogenee vi trova, 
intruse, irragionate e spesso infeste ... 

Così bandìa, dispoglia di cimiero 
la Poesia, dalla sua mensa nova, 
Platone nelle sue libere feste. 

Voi state, eppur, nei vostri mutamenti 
com' indìci profetiche del giorno, 
parole delle cause delle cose .. . 

E l'asceta vi coglie a' suoi moventi 
mosse d'ogni conserta, pel soggiorno 
ove Dio nel suo tutto i dati pose. 
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PARLA LUI: 
« Dà a, noi la cotidiana manna • 

DANTE 

... Ti davo il legamento francescano 
ch'è contatto, col verbo, in conoscenza, 
ch'è consiglio dell'ore oltre l'estrano 
turbinar dei ,pensieri ed è potenza ... 

Una cosa ignorata, oppur meschina 
agli occhi dei viventi, o innecessaria 
(come filosofia nota divina 
sembra straniera all'arte temeraria) 

ma dove Poesia getta i suoi veli 
il suo manto d'Amleto e la corona 
per profferir la stoffa de' suoi cieli 
e la scenm per cui Cristo perdona; 

farmaco solo a chi l'uman conforto 
invano cerca per avverso avvìo, 
per colui che non sa Gesù risorto 
e d'ogni suo dolore accusa Dio, 



l?O 

ti davo questa sigla di portento, 
poiché misero è sol quegli che va 
quaggiù senza quel pio congiungimento, 
lasciapassare de l'eternità ... 



A SEMIRAMIDE 

Semir arnis, procedi tra gli allori 
e le colombe, candida regina. 
Trova i trofei dell'Alba degli amori 
in sempiterna luce mattutina. 

Procedi pur tra i nembi - e li di.mda 
il tuo passo di maga imperiosa -
priva non ,è di cielo la cont rada 
dove tu sveli la Bellezza ascosa. 

Ricorda ti di svellere la morte 
dall 'animo dei vivi esulcerati, 
di sciogliere il dolor dalle ritorte, 
d' incoronar di luce i superati. 

!41 



142 

IL SEGRETO 

Sai tu se l'ora che vivi 
e che ti sembra un inferno 
sei tu che la circoscrivi 
se non saluti l' Eterno? 

Sai tu se il buono ed il bello 
il brutto, il giusto e l' ingiusto 
non sieno pel cuore adusto 
la posta d'un indovinello? 

.. . Sai perchè il mondo si regge 
pur nel caotico aspetto 
oltreassolvendo una legge 
e sorvegliando un concetto? 

E sai perché la parola 
ancor si lega a l' idea 
dove su l'unica spola 
del sogno, solleva e crea? 



E sai perché tra la folla 
che impreca, si danna, uccide, 
ancora il mondo non crolla 
ancora il sole sorride? ... 

- Questo segreto soltanto 
lo sa l'antiJca Poesia 
che rigoverna col canto 
ancor l'umana agonia ... 

Poiché v'è sempre per tutti 
ne' rei minuti frementi 
qualcuno che prega per tutti 
fra gli uomini crudi e docenti; 

poiché su l'attimo impuro 
che scande ogni umana sera 
v'à sempre qual.che scongiuro 
di taumaturga preghiera ... 

Ch'epigoni noi d'altre mute 
bellezze di cose creiate 
le abbi.amo pur ritrovate 
dacchè le avemmo perdute . 

.. . Perciò sui plinti d'argilla 
delle eternabili vUe 
ancora il sole sfavilla 
sui ludi dell 'ultima Dite. 
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POLEMICA IN PIANELLE 

.. . « La debolezza dell'uomo», 
diceva San Paolo, « è forza, 
forza suprema di Dio ». 

Ma il fisiologo nuovo 
non ri.consente e smorza 
il sillogismo pio. 

- Eppure oltre gli Erostrati e i Pilati 
si rincatenano i fati. 

E per questo dei deboli 
scelse il Signor la vita 
per dare la ·sua smentita 
alla sapienza dei forti. 

... Ma a non ripeter la storia, 
per essere originale 
come il peccato mortale, 



la scienza in .sua galloria 
escludendo ogni meta 
ed ogni .senso all'anima 
... truciderebbe l'età, 
i padri, l'eterni,tà ... 
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I MINUTI 

Poichè i minuti corrono alla morte, 
uomo, le passioni avvinghiatrici 
non spezzerai? le livide ritorte 
de' tuoi abbominevoli capricci? 

Di vero e d'assoluto alla tua sorte 
non avresti che l'ultime pendici 
deila fede. Disquama alle tue porte 
il cuore degli amici e dei nemici. 

Non senti nello scalpito vorace 
dei minuti che vestono l'errore, 
i1 grido che ti neghi alla tua pace? 

E i babelici templi della gloria 
mondana che ti vietano l'Amore 
non li senti crollare oltre la storia? 



VILLEGGIATURA 

V'à chi scompiglia leggi di parola .. . 
.. . ah, non dettarmi leggi di ,pensiero ... 
Non v'à che questa umana antica scuola 
di Satana sovverso e di Dio vero! 

(Non è no Faust che d' inv~de miserie, 
trincerato da gioie empie, si morde) 
... senti i secoli urlanti in lunga serie 
al gavazzio delle satirie corde? 

Ài mai udito salmeggiar la gioia 
alle proposte pie de]]a natura, 
al canto degli uccelli senza noia 
per cui la vita si rifà sicura? 

Là dove l'uOllllo cerca la salute 
ài mai sorpreso tu l'orecchio attento 
fra concerto di fronde o voci mute? 
e di tra le ca:mpane un altro accento? 
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L' infermiera Urania ài mai udito 
noverar col suo pendolo gl' istanti 
l.ndisturbati e sacri all' infinito 
sul respiro dei vivi agonizzanti? 

La domenica il jazz profana i cieli 
che domandano agli uomini preghiere, 
fa tremar le campanule agli steli, 
fa lagrimar le nubi avventuriere ... 



SONIO I TAPPETI VERDI DEL SIGNOR'E 

I viali tutti verdi di velluto 
che conducono agli orti .. . mi fan male 
in quest'aulir di crepuscolo muto 
dove tacciono i fremiti dell'ale 
come farfalle stanche sul mio cuore. 

Vedo i viali con occhi d'altro mondo 
come aspettanti favolose vite 
processioni d 'anime... E infecondo 
é ancor l'estro dei vivi, ebro di lite ... 
Trema il cuor pei tappeti del Signore. 

Son feste di speranza riaddobbata 
che ogni sera aspettò passi canori 
di poeti solenni dell'annata, 
per unirvi le voci ai loro cori 
d'anime, quando il sole se ne va ... 
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Vogliono i viali vite palpitanti, 
crepuscoli d'amore e rapsodie 
che accompagnino l'alme salutanti 
degli orti lungo le maliose vie ... 
tristi per tanti vivi deliranti. 

Io li vedo con occhi d'altro mondo . 
... Sono i tappeti verdi del Signore, 
le proposte del secolo fecondo 
del mistero che porge frutto e fiore 
ed attende dai vivi osanna e canti. 

Per questo nel crepuscolo morente 
d'autunno il cuor mi geme alle perdute 
stagioni della gloria adolescente 
per altre vie di pace, non sapute 
di tanti umani nomadi viandanti. 



'I1ERiRA 

L'uomo ti dà cadaveri e rifiuti , 
scalpiti, solch i, sbadigliate flemme; 
tu gli dai rirvi e fiori mai veduti, 
rugiade ed ombre, f ili d'oro e gemme. 

Putride cose ti da l'uormo e grumi 
d' infime s corie che ti fan più bruna, 
tu gli rendi le frutta ed i profumi 
e il gran dorato ch'è la sua fortuna. 

Nè l'uom ti pensa se mistero sei 
vero di grazia sotto i passi infensi, 
se albergo sei di pecore e di dei , 
se Dio ti vena... e la tua gloria pensi... 

se alla reietta polve che si tocca 
celi la tua sostanza taumaturga, 
se da ogni fibra tua gri'di una bocca 
se ogni stelo una prece al cielo s'urga ... 
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Terra grumosa e bruna dove trova 
per le sue divagate stanze, i legni, 
l'uomo solerte, e ad ogni meta nova 
metalli e marmi e luci a suoi disegni, 

... quale grande lezione inascoltata 
d'umìl ,rrµseri-coridia generosa, 
come in ogni sementa _generata 
da lagrime di cielo, in te riposa? 

Quale dilemma del Signore ferve 
silente in te contro ogni umana guerra? 
sotto i rombi ferrigni e l'orde serve 
quale mistero di potenza, o terra? 

Quale meàto nel tuo seno ascoso 
stanco d' inedie -che si fan vulcano, 
quale virtù di secoli, al pescoso 
mondo prepari in tuo supremo ar,cano? 

O calpesta dall'uomo indifferente, 
prodiga terra ad ogni sua ventura, 
... quale postrema luce onnifulgente 
al sogno sbuccerai, drupa matura? 



CAVALLI NERI 

Cavalli neri trainanti 
il funebre carro ... che cosa 
mi dite e vi sembra la vita? .. . 
Voi due persona:ggi solenni 
di certo venite da un mondo 
straniero nella imperiosa 
ritmicità dell ' incesso ... 
Il capo con muti cenni 

pietoso appena sogguavda 
!'accolta s·chiera dei virvi... 
Vi sento nel vostro mistero 
più generosi e possenti 
di tutti i vivi oppressi, 
di tanti vivi piangenti 
però che i vostri argomenti 
passano taciti e schivi... 
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Chè il vostro decreto di vita, 
programma d'altro pianeta, 
vi stemma d'alte rinunzie 
il tema dell'occhio seguace ... 
- Nessuno v'osserva dei vivi, 
nessuno sa la discreta 
virtù della vostra gloria .. . 
bontà della vostra pace .. . 

Cavalli solenni, pensosi, 
comunicanti tra voi 
con mìti sguardi sapienti, 
a lutto fra gli uomini tristi, 
voi siete due numi segreti, 
due confortevoli eroi 
- ... Nessuno sa che alla morte, 
al simbolo siete commisti. 

Una deiforme sostanza, 
stimolo d'alto concetto, 
s'ammanta nel lucido pelo ... 
Chi mai à pensato l'aspetto 
vostro magnanimo e dolce 
di schiavi possenti dell'hde 
recanti l'avulso vissuto 
oltre !'umane contrade? ... 



.. . Quell'uno di voi che passando 
a metro ieratico i viali 
mi volse uno sguardo fraterno, 
mi disse di tutto sapere 
del giorno stranio che va, 
sul crepitìo de' mortali, 
sul liricismo dell'ora, 
nel turbinar delle sfere. 

Cavalli neri aggiogati 
per l'uomo nell'ultimo avvìo, 
nell'ultimo avvìo, 
nessuno sa che voi soli 
sapete le cose lontane ... 
dell'equità della terra 
che dona la casa, il pane, 
del testamento supremo 
che tutto sfavola a Dio ... 
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MALLEVADRICI VOI DEiLL' INFINITO ..... 

Il loro unico filtro avrà potere, 
lume di grazia schiude le corolle ... 
Sono le amiche mie campate a schiere, 
sfrenano il canto che per te s'estolle. 

La grande ombra del mondo fu minuto, 
.. . Son spalancati i cieli al mio desio ... 
Neanche il tuo grido non andrà perduto 
se l 'eco troverà del grido mio . 

... Ch' io sono là con quelle stelle antiche 
di giovinezza eterna imperiate ... 
Vano dolor di tragiche fatiche 
esse mi tergon con la loro estate; 

e quel filo teurgico del loro 
argomento divino il cuor m'evade, 
pel vendicato della vita alloro, 
in un sapor di magiche contrade ... 



Tutto ch'urgente ivi l'amore impera 
nell' inesausta prece onnipotente, 
alba si fa, deiscente primavera, 
festa increduta per novella gente; 

C' per te padiglione di speranza 
cimiero di certezza e nova scola 
e guanciale di Dio per la tua stanza 
e magìa di voler fatta parola. 

- ... Non sapevi che sempre erano là 
a palpitare per le nostre vite 
nell'immondio d'amore, verità 
di torce accese sull'umana lite? .. . 

,Dal loro riso dov' io vivo e sono 
sprizzan esse sul mondo ogni semenza .. . 
Elcco il Consolatore ... il Suo perdono, 
.. . .i decaloghi Suoi di Conoscenza. 

157 



158 

DOCCIA DI STELLE 

Fra tutti i villeggianti della terra, 
roghi di Dio, venivo a voi, detersa 
dal vostro fluviale accento amico. 
Pace sola è da voi che l'estro sferra 
e mercurini filtri intorno versa 
sul pianeta balordo ed impudico. 

Instancabili editti gaudiosi 
di leggi espansionali, eternamente, 
cui sco,ptghar non può 1'uomo randagio, 
da voi mi bevo, nùmei riposi, 
e nel vostro sorriso che non mente 
in attesa di fati altri m 'rudagio. 

Mallevaàrici della storia umana 
quall'uomo attento vi sentì riparo, 
arbitre d'ora sul suo capo folle? 
- Tutta irrorata della grazia arcana 
di quella gioia che non sa d'amaro 
lc1, certezza riposa e in voi s'estolle. -



... Chi trasalì nella sua c·arne umana 
quando moveste a traversar le zone 
dell' immorrdio celeste per messaggi 
di guerra, atti a sventar l'ombra sovrana 
d'P-pocali.ssi, per foggiar corone 
su veri eterni, contro umani oltraggi? 

- L'uomo non s'ebbe mai belle trovate 
che non fosser di voi, silenziose 
parlatrici dell'ordine contento. 
E solo , dall 'afror di sue giornate 
vi rubò 'l savio logiche suipreme 
racconsolate dal divino intento . 

.. . Sopraffa-cente, sul mio cuor disfatto 
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dal chiac-cheric-cio umano, è il vostro carme, 
nepente che quaggiù non si compone. 
Valedicente ogni terreno patto 
in voi ritrova giovinezza ed arme 
e l'amor franco d 'ogni sua tenzone. 

- Domani, inviola te alme sore1le 
ferme su la precipite morgana 
e gli àrbitri statuti della vita, 
domani si saprà, lucide stelle, 
hl verità di Dio fissa e balzana, 
il vostro grido e l'ultima partita. 



160 

STELLATO 

Le stelle di Noven:1,br e su la nostra 
itala sponda son sagaci e forti, 
s.vventurose alla terrena giostra, 
son le stelle di questa ora dei morti. 
) 

Pei morti vivi lucide di pianto 
e d'augurale 'radio di bellezza 
occhieggiano alla notte il loro incanto . 
.. . Oggi la mano quasi le accarezza. 

Chiedono conto .all'uomo dei decreti 
secolari, dei libri e dei dettati 
che Dio rifolgorò da' suoi segreti 
alla protervia degli umani fati. 

Chiedon conto d el Verbo e delle scole 
secolari ed attuali in lor battuta, 
tergono i sensi novi di parole, 
suscitan spemi all 'anima perduta. 



E più nell'ora in cui batte sul mondo 
con istrutto clangore una campana 
e l'ombra scuote d'ogni sonno immondo 
in veriscente nota di nirvana. 

- Chi le ascolta parlare? Inanimate 
scale e statuti grevi aduggian l'ombra 
che circonda il pianeta, ove l'aurata 
lor voce move qualche anima ingombra ... 

... Stelle d' Italia turgide di fati 
e d'adozioni sui terreni avventi, 
dagli astroporti di novelle estati 
anime nuove v'otterranno accenti. 

Di tra Pegaso e Sirio un'altalena 
à il cuore del Poeta ... intanto. Ei solo 
riconosce alla vostra accesa vena 
quella scienza divina e quel con:sòlo. 
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MISERERE DEI MINUTI 

Il-fiserere, o Signore, pei minuti 
flagrati dai dolenti e dai morenti; 
pei vagabondi ai Verbi sconosciuti, 
per gli sviati a' Tuoi sentieri aulenti. 

Miserere, o Signore, per il giogo 
dell'anime che san l'umano sangue 
1 unge a Tue paci, nel terreno rogo 
dov'è chi ride mentre l'altro langue. 

Miserere ... pei Tuoi nudi Vangeli 
attualizzati al rombo delle sfere, 
... Miserere ... per l'eco de' Tuoi cieli 
aggrediti dall' infime chimere ... 

Miserere pel grido dei Poeti 
veggenti del passato al cui soggiorno 
mal s' ingaggia a crear navi decreti 
in arbitro dolor l'uomo del giorno .. . 



Miserere pel mare e per la terra, 
per l'asceta che prega e pel bambino, 
per l'animal travolto nella guerra ... 
... per colui che Ti nega ognor vicino. 

Miserere... per pugne senza sangue, 
per dominate patrie dell'idea, 
per nov-e patrie dove il sogno esangue 
si desti dalla sua notte flegrèa. 
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MESSA DI PAESE 

Un'odore di verde eternità, 
in mattutino transito parole 
entrano dal portale spalancato. 

L'ufficiante all'altare offre, nè sa 
forse quale mister d'ombra e di sole 
qui respira l'amor trasumanato. 

Forse appena conosce il conopeo 
ch'à il bacio del Signore umanizzato 
quel che la vita reca ad altre vene. 

Non questa gente orante al sadducèo 
metro del mondo scialbo e costernato 
che alla magìa propiziante viene. 

Chi seppe mai codesta larga ebrezza 
che certo à nome, dai Vangeli bianchi 
di Matteo, beatitudine, l'ottava? 



Codesta ignarità conscia d'altezza 
d'attingimenti domiooti e franchi 
che in alito di Dio la terra lava? ... 

Ogni ora umana sotto il firmamento 
inginocchiata l'anima a una messa 
d'astri perpetua, può salvarsi a Dio 

in esorcisma d'ogni rio momento, 
contro la vita bella e manomessa, 
oltre zodiaci di terreno oblio. 
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LA CERTEZZA 

Sono come una statua fulminata 
nel cui cervello è rimasta una stella 
ch'è la Tua gran certezza, o Dio Signore. 

La mia carne di marmo assiderata 
à nelle scoS"se fibre ogni facella 
dei Tuoi moniti, o cielo, al Tuo favore. 

Ivi nel suo dolore universale 
la mia materna e sola anima arcana 
vive la solitudine ninfale 
d'ogni messa deil'alba sovrumana. 

J',1fa su la foigornta e nuda scorza 
senza plinto o corona ai cieli esposta, 
ca1-rin1inan le formiche ebre del giorno; 

esse tentan la mia suprema forza 
capacitat e dal lor nullaosta ... 
Sono i discorsi della gente intorno. 



L' EJUCAREST.!A 

D' intorno l'altar, convocati 
da piani stellari , venian, 
con palpito d'ali foriere, 
ambasciatori d'amore 
di tutte le patrie del mondo ... 

Accenti non anco saputi 
dall'abside chiara salian 
per trepide vie messa,ggere 
d'ascosi giardini in fiore 
slbocciati dal cuore del mondo .. . 

Più d'og·ni tempio, la Chiesa 
era, e più d 'altre la porta 
scolpita su tutto l'azzurro 
degli universi, recava 
ad iperboree città ... 
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Città di gloria e d 'arresa, 
d' infanzia dotta... d'assorta 
gente che senza sussurro 
viveva altre vite ed amava .. . 
... E<l io t'ò trovato là ... 



L'ATTIMO 

L'attimo, nello scalpito fugace 
i.· il messaggero dell 'Eterno; ascolta: 
forse ti reca un suo dono di pace; 
ogni minuto è un epicedio ... E'' scolta 

per risolverti un nodo di pensiero, 
per allearti qualche nota occulta, 
per ristorarti qualche antico vero, 
per suscitar ciò che la terra insulta. 

Ascolta più d'ogni altra voce il solo 
attimo palpitante ... che, se varia 
se tu lo implori, può recarti a volo 
tutte le radiocronache dell'aria ... 

può ridarti fra mani un fil spezzato, 
rifarti un padiglione di speranza, 
un vincolo fraterno ed immiediato 
sul dolore che sai, ch'ogni altro avanza. 
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Può medicarti quel fatal volere 
ch'è corrosivo di negati cizli, 
di negati statuti àel sapere, 
colpe di volontà contro Vangeli.. .. 

L'attimo conscio è ambasciator di vita. 
Se tu lo fermi coi pensiero a Dio 
può sbavagliarti l'anima ferita 
per un silenzio tolto dall'oblio. 

- Una sola è la via: dolce ed amaro 
e saturnaii t'ammaniva il giorno, 
sul tragico piacer del mondo avaro 
v'à un attimo di Dio senza ritorno .... 

Malleverie di bianca verità 
sempre tardata e sempre velocista 
l'attimo può recarti a carità 
per aprirti del bene un'altra pista: 

La verità ch'io t'additai sull'ore 
ai giornaliero scalpitio reclina, 
velata o franca, pallida d'amore, 
da mendica vestita o da regina ... 
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CASTELDUINO 
a E. M. 

« Lo ciel che tu cmnmine » - D ANTE - Par . 

Dal m)àstio feudale Dante 
che .primo t 'à visto venire 
s'aderge campato sul mare. 
( .... E' gonfio di cetre l'istante 
morgana realtà di delire 
bellezze da racconsolare. 

Non v'à giullari, n è orgoglio 
di nani, nè antk he bufere .. . ). 
Il so,le morente lo punge ... 
E, come un sentor dello scog1io 
con ansima di primavere 
feri te, la voce ti giunge: 

.. . Che ài fatto del senso dei giorni 
scanditi d'acceso mistero 
così sba;digliato ai minuti? 
che ài fatto dell'ore a' ritorni 
rifolgorati al pensiero 
ài tanti giorni perduti? 
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... Non senti che al rombo dell'ore 
il tempo che sembra fuggire 
correndo verso l 'abisso, 
con mani in croce sul cuore 
-!; 'attende invece venire 
guardandoti fremido e fisso? 

Non senti, dinamico verbo, 
pulsar la materia, non senti 
revulso dall'odio l 'amore, 
inartigliarti l 'acerbo 
nulla, dove tu smenti 
l'eternità sul tuo cuore? .... 



IL CQF ANO DI DIAMAN'I1E 

La mano tremante sorregge 
ricolmo di gem;me sul cuore 

un cofano di diamante .... 

E' sacro di tutto l'amore, 
di tutto il dolore ch'elegge 

la storia e l'istante. 

Mi pesa siccome un Vangelo 
non letto dai vivi, siccome 

un'Arca del Patto tradita 

daì mondo, siccome il tuo cielo 
o Dio, quando gronda la vita 

squassando a nembi le chiome 

Ma tu me lo desti, o Supremo, 
per stupefatte ra,gioni 

d'avventi di luce. 
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Ma tu lo colmasti a l'estremo 
commento dei Sacri Perdoni. 

.... Ma dove il tuo piè mi conduce? 

.... Su quale vetta, su quale 
Altare, su quale Tuo plinto 

deporre il Tesoro Tuo vivo? 

O Nume, su che Cattedrale 
del mondo dei vivi, il convinto 

'I1uo dono di gloria in arrivo? 
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IL DONO DELLA MADRE 

O fiore straniero, venuto alla mia casa 
[feconda, 

o donna che ami, ti dono 
un dono vegliato d'amore 
più vasto e possente d 'ogni altro. 

Tel dono; è il mio cuore strruppato a tutte le 
[vene del sogno, 

la vista degli occhi sul mondo, ragioo di 
[respko aUa vita ... 

E' lui. Si, ne sono gelosa, da quando m 'usciva 
[alla luce; 

gelosa dell'aria, del tocco d'ogni altra mano ... 
[Ché atteso 

col polso tremante ne l'ora, fu a me il suo sor
[riso. 

Nè altra nutrice, nè ancella, nè scuola o 
_[palestra di mondo. 
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nè squillo di guerra al mio seno 1o avrebbe 
[strappato .... 

che l'anima ivulnerata lo avrebbe vestito di 
[luce, 

Vegliato con trepide attese, col cuor 
[genuflesso a Dio, 

adulto in andare e venire .... fu mio. 

Nè feste _di mondo, o stagioni ... ,prer me vi 
[furono: Amore ... 

attenderlo in luae d'idea mio sole e mio dritto, 
da ogni capello del capo legato al mio cuore, 

... Che ancora non gli ò baciati tutti i capegli, 
[nè ancora 

contate non o' le vene delle leggiadre sue 
[mani... 

[sue mani... 
Sempre conteso al domani, bambino adulto. 

[dal mond0 
sollecitato, da braccia di donne, da beghe 

[civili, 
l'attendo sempre pel desco, per l'ora dei dolei 

[racconti, 
dai turbi del mondo l'attendo; pel sonno; 

[ch'è mio. 



- E' mio; Dio non ,presta all'amore 
che ama, ripaga l 'Eterno 
l'Eternità dell'amore. -

17'1 

E pur te lo dono, o donna; se t'ama è tuo 
[questo bimbo 

eroico cullato coi miei 
spasimi per la vita .. . 
Io te lo dò ,per intero .. , così che ,pur forse 

[non m'aimi 
siccome un tempo, com' era, con voce di 

[bimbo a me, 
Così te lo dono, purchè ... l'animo tuo della 

[stessa 
forza del mio, le procelle 
possa svtentargli dintorno 
con tale orifiamma d'amore. 
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MARTEDI' 

T 'invoca la mendicante 
anima in legge d 'amore 
guerriero dei giusti, M:arte. 

Pei tuoi termini, adusti, 
presi•di-o del Signore 
ti riconosce l'ansante 
anima, Marte begni,gno 
deiscente nell'ombra, 
non già pianeta ardgno. 

Il dotto in divinità t'additava pulsante 
rocca d'armigeri in Dio 
nella tua regia parte. -

La mendicante d'amore anima implora i tuoi 
tribunizi, o Possente ... 
l'alma svenuta in orrore 
del malinteso terreno allo zodiaco reggente, 
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l' anima che malgrado• tl zeffiro ed il fiOTe, 
il tuo verbo e la :grazia, 
di dolore fu sazia ..... 

... Sazia d'orrore perchè, Marte, dei tuoi 
[statuti 

i iJJlanetari crudi fecero orrendi ludi .... 

Ma tu coli tuoi favol:ati eroL sovvieni, o Marte 
rubeo-raggiante con l'ugna 
adunghiatrice d'anime, sgombra l'infida 

[pugna 
del ferro sul pianeta incandescente ... 
Per 1a tua veglia fervente, 
per le tue notti serie, 
scendi !le sacre inferie 
le tue fa:stose schiere 
quaggiù sui fallaci mortali, 
o tu del cielo scolta .... 
S'aprano a ;primavera d'idea le chiuse 

[palpebre 
sotto Ire fmze vere dei tuoi guerrieri con l'ali.. 

..... per l'anima, di suo spasimo sazia .... 
Se ogni preghiera lega, 
s'ogni preghiera dt veggente è goccia 
che trabocca nei calici di grazia 
ove l'Eterno rascolta. 
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L 'ESTRO SOGGETTTIVO 

A R. P. 

E son le mie parole come spade 
ed il mio cuor come un ro,vmo ardente; 
non son del mondo e vò per le sue strade 
gettando a solchi e rovi aspre seniente. 

Lo Spirito che amavi, questa notte 
venne a bacirmi timido sugli occhi 
di tra gli amici m iei resurti, a frotte, 
da quello che morir chtaman gli sciocchi; 

mi a ssicurò la causa d'un soffrire 
ch 'à sue radici nel voler godere 
dei vivi di quaggiù, per le delire 
ignoranze di più beate sfer e .... 

E mi disciolse un nodo di dolore 
iesorato ancor dalla speranza 
d'oltre le cose; un callido favore 
di luce eterna che su gli altri avanza: 



venne da me perchè ridirlo pos:sa 
a chi ,geme di febbri e d'inascolto 
a 1chi lume di Dio getta alla fossa. 
.. E[ ribaciava fil mio pallido voiJ.to .. . 

Domani - ei mi dkeva - avrai corone 
per quella grazia che la berra ignora, 
per una verità dove s'impone 
il Vangelo dei vivi all'ultim'ora. 
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AMICI 
(1913) 

O voi che frequentate la mia casa 
- battenti spalancati a lealtà -
nè mai sapeste s:e la penna « invasa» 
scrisse pel bene e per la verità, 

amici ch'ora mi trovate ,gaia 
come '1e cingallegre ed ora cupa 
come l:e tombe e mi date la baia 
con la psicologia che i1 cuor v'allupa, 

che mi vedeste viva, io che son morta, 
che son morta di scifo e di pietà 
nostalgica ~ malor che vi coorta, 
amici della buona società .. ... 

voi che dei vostri omaggi all'offertorio 
m'attoscaste di Lete i brevi sorsi, 
a cui dal cuore, ebro poopriziatorio, 
.,1 tè versai sui futili discorsi; 



o tutti colti, o mezzi colti, buoni 
perfidi del buon senso razionale, 
che adulate la piega dei calzoni 
e mettete alla gogna l'ideale, 

ami-ci cui maggim filosofi,a 
è malizia recar sull'altrui sog'lie 
onde la vostra a1terna cortesia 
è una mano ·che dà, l'altra che toglie; 

dal sortilegio pallido mondano 
che tal.ma vi par Tempe fiorita 
se ·co!Il il vostro canocchiiale umano 
vi gloriaste mirar nell'altrui vita, 

amici, d'ogni fede simulacro, 
lingue bennate doppie come forche, 
.. 1-a mia vita, saipete, è un quadro sacro 
che voi toccaste con ~e dita sporche.,. 

'I1iritere poetiche n:on già ... 
a destarvi dai soni razionali 
vi lascio in dono, un pò d'eternità 
e per il vostro male un poco d'ali: .. .. 
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RADIOSALUTO 

Se non sapessi che di Dio la gloria 
arde per noi nel Suo giudizio fisso, 
se non sapessi che dal Crocefisso 
parte la scenza ~rima della storia, 

se non sapessi gem1ne d'un tesoro 
nascosto agli tpogei della speranza 
recluso al sole fra battenti d'oro 
dove la mia disperazione à stanza, 

venuta non sarei per darti aiuto, 
o fratello ch:e langui ed ài paura, 
nè avrei tentato su lo spirto muto 
batterti l'ala dell'amor sicura. 

Coi versi nudi d'ogni orpello umano 
come randelli e come arcobaleni, 
venuta . non sarei sì da lontano 
a medicarti l'alma dai v:eiJ.eni 



del mondo, e verso il pensier deicida 
che a:ccusava profano il puro ascolto 
di quella verità che hl mondo sfida 
dove H mistero à tanta luce in volto. 

Non avrei folto qmisto ramo verde 
di lauro per l'innata tua tristezza 
di mondo, dove l'anima si perde, 
contro la mia magnifica certezza. 

Tel ridirà la rondine guizzante 
mentre mi leggi, sul tuo capo, a volo, 
ed arguirai deil'anima parlante 
da una farfalla, un cigno, un usignolo, 

arcane cifre di quel :Sogno eterno, 
segretì messi d'una Sua parola, 
dove la storia non può fare inferno 
se dentro ad essi v'à l'umana scola. 
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FORME - PENSIERI 

Da « I Sistri» 

Poichè Platone dice che i pensieri 
sono attivi ministri e forze vive 
m'armo di peltri, d'aste e di brocchieri 
e ti mando d'amor cio ,ch'esso scrive; 

Ti mando un mio pensiero arco-d'aurora 
che tu vi passi dentro smemorato 
di tutto •ciò che ti tenzona ancora 
su l'orme del dolore e del pas;:;ato; 

ti mando un mio pensier da Dio racolto 
sul volto delle stelle ultraterriere 
perchè tu te. ne senta il cuor disciolto 
nei filtri di quest'unico piaJcere, 

che sotto quel pensiero incapestrante 
gioia di luce che conferma i cuori 
tu te ne senta l'anima fragrante 
come in serti di zagare e d'allori. 



Ti mando un mio pensiero di preghtera 
che ti fasci nell 'ampia sua carezza 
come il ,pal!or <lielle campane a sern. 
e ti :soffochi l'alma di dolcezza. 

Ti mando un mio pensier segno-di~croce 
che disgombri la tua vita dal male, 
che ti ponga ai precordi la mia voce 
ditirambo del v1eillto e frullo d'ale ... 

Ti mando un mLo, pensier fiotto-di-luce 
che ti &maghi 'l desio vano dagli occhi, 
che t 'imporpori il sogno che conduce 
dell'Inaccesso ai fulgtdi trabocchi... 

'I1i mando un mio pen sier rosso avvolgente 
come, una rossa clamide di re 
perc.hè qaundo cammini fra la gente 
non ti senta d'intorno altri che me ... 

Tfi mando un mio !Pensiero di bufera 
sera.scio di nembi che t'a:sserri il fronte , 
fiato di verni in rotta primavera 
con odor Idi ciclami :eibri del monte .. . 

'I1i mando un mio ;pensiero pugnaùata 
che t'arresti nel tuo libero avvìo, 
che ti spezzi sul cuore la, ballata 
con il singulto dell 'accento mio. 
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CONGEDO 

Ti lascio il mio mandato di certezza 
per aver visto i lembi dell'Ignoto, 
fiaccole alla speranza annichilita. 

Ti lascio questa lucida ricchezza, 
te la pongo sul cor siccome un voto 
e una corazza d'oro della vita. 

Essa à sfidato i pal'ltdi asmodèi 
ed il sogghigno dell' indifferenza 
di chi s'oppone al placito di Dio; 

essa ha raccolto i fiori degli dèi 
e il seme d'oro della conos-cenza; 
ti lascio questa gioia senz'addio. 

Vi troverai, per l'ore, i talismani 
delle prudenze magiche del mondo, 
l'esplosione superba del futuro. 



Vi troverai la storia ,d;e,l domani, 
le novene del cielo all'infecondo 
mondano senso, e l'ultimo scongiuro ... 

Ti lascio la pietà che .porta seco 
la contesa virtù del fiero dono, 
lo sbavagliato grido n~l deserto: 

Questo squillo d 'amor sul mondo cieco, 
Questo soccorso lmne di Vangelo, 
Quest 'aurora d'avvento e questo serto. 
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LA SERATA CELEBRATIVA 

DI NELLA DORIA CAMBON 
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Quando iersera Nella Doria Cambon è apparsa nella 
S ala Duca d'Aosta, dall'eletto e folto pubblico è 6cop
piato un ,caldo applauso di simpatia viva e di ammira
zione schietta per la poetessa triestina, eco di quel vasto 
consenso che la cel<lbrazione del suo giubileo letterario 
ha trovato ne lla cittadinanza. 

Dire di tutti gl' intervenuti che gremivano letteralmente 
la grande sala e invadevano le saiette adiacenti non è 
possibile; l' intel!ettua.J.i tà cittadina era rappresentata nei 
suoi elementi più cospicui: letter,i,ti, professori, studiosi. 
scrittori, a,•tisti, rpoeti, critici; e v'era un largo stuolo di 
ammiratori e di amid, e un gruppo della vecchia guru·dla 
dell'irredentismo giuliano, accorso a rendere eguale 
omaggio alla sorittrice ed alla animosa animatrice del
!' idea ,e della passione italiana, quella che nella nobile 
e a,rdente fucina dei Cambon aveva a cceso di sè Ie ;prime 
faville dell'estro poetico nella giovane figlia di Giovan,1i 
Ta,gliapietra e di Elisa Tagliapietm Cambon, ed era poi 
rifulso, gioiosamente spirituaJe e forte di una maturità 
più pensosa, nelle opere della sposa di Costantino Doria. 

Quarant'anni di attività lettera1·ia, ed un quadro tutto 
pc:,po[ato di figw-e ohe restano nella storia degli l.tltimi 
<le-cenni dell'Ottocento triestino e nei. primi del suo No
vecento, i1 secolo della liberazione: Hortis, Ettore Dau-
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rant, Giuseppe Oaprin, Alberto Boccardi, Italo svevo, 
Filippo Zamooni, il pittore Gatte-ii, Salva.tare :B,arzilai, 
Giacorr.o Ciarnician, Guido d'Angeli, Giglio .Padovan, i 
Caccia, Edoardo Polli; e accanto a questi triestini il Con
sole d'Italia .Pio di Savoia, Domenico e Giovanni Giu
ria.ti, Skodnik e Borghi; Giacosa e De Amicis; ed altri 
acuti ingegni ancora che, nella ospitale Villa San Luigi, 
Nella Doria caml>on irn1Parava a conoscere ed eleggeva, 
severa, a maestri severi. Nascevano così, in quell'atmo
sfera che i.irrobustiva classicamente le gentili consuetu
dini del salotto romantico garibalài110 e quarantottesco, 
~ Primi versi », << Petali al vento» e « Sistri ». Primi versi, 
ma ài tale ispirazione e di tanta promessa da richiamare 
l' a,ttenzione e da provocare il giudizio più che lusin
ghiero di uomini come Picciola, Zam!)oni, Silvio Benco, 
Pitte1i, Caprin, Guido Mazzoni, Giulio Orsini, Giovanni 
Marradi, Corradini, e, nel seguito lettere e ,plausi d~l 
P ascoli, di Ada Negri, del De Bosis, del Boccardi, del D' An
nunzio. Chè la promessa era stata mantenuta e l'ascesa 
della poetessa appariva sicura e sonda; e pr,odigiosa di
ventava la sua attività e sempre più precisa la sua in
confondibile personalità di scrittrice e di pensatrice, e 
sempre più profonde le sue esplorazioni in ogni campo 
delle lettere, delle antiche e delle moderne, delle nostre 
e deile straniere, restando però sempre fedele al suo cultG 
austero per Dante, per Manzoni, per Mazzini, per Gio
berti, ch'ella onora. 

Volumi. di liriche, volumi di prose, conferenze, articoli 
sparsi su riviste e giornali italia11i ed esteri, in quaran
t'anni di attività. Nella Daria Cambon s'è assicurata nelle 
patrie lettere un ,posto a sè, quello, secondo il ,giudizio di 
Silvio Benco e di Ferdinando P asini, « della poetessa che 
:pochi eguagliano nel suo ra.,pimento estetico>. 
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Su questa traccia il prof. Urnlberto Urbani ha rievo
cato iersera aJJ'attento e commosso uditorio un concettoso 
profilo della festeggiata, sottoponendo altresi a un dili
gente esame la complessa opera della poetessa e deJ.la pro
satrice, della pensatrice e dell'appassionata del!' ideale 
irredentistico in un :piano nel quale si senti pulsare 
molta parte, e la più ,generosa e, intellettualmente, la più 
alta, dell'anima triestina alle prime, lontanissime luci 
della redenzione. 

Recitò poi il dott. Bruno Cadalbert, della nostra Uni
versità, alcune tra le più significative liriche della ![)Oe

tessa: « La camtpana del monte >, « n fiume alpino " , 
« A Cassandra », « L' lo del poeta •, « Roghi di Dio > ed 
alt re, con impeccabile dizione, con giusta misura e ar
monia; e infine alla scrittrice, mentre tutti le facevano 
festa attorno e le esprimevano i voti ed augmi, fu fatto 
l'omaggio di una pergamena finemente miniata da Cesare 
Sofianopulo e di un'artistica ,targa d'argento incisa dal 
Villa e ~ecante la seguente dedica: 

« Allo spirito a lato - di Nella Doria Oambon - nel 

quarantesimo anno - del suo canto armonioso - offrono 

riverenti gli am,ici - Trieste XIX Novembre MCMXXXV!I 

_ XVI E. F.•· 

Così t.erminò la bella serata dQVUta aJla felice iniziativa 
del stndacato autori e scrittori, con 1'a.d€1Sione dell' Isti
tuto fascista di cultura e dell'Associazione donne artiste 
e laureate; serata di poesia, di ricordi, di remota storia 
cittadina ed italiana, e di affettuose, continue dimostra
zioni a Nella D<>ria oambon, che di quell'epoca ha sa
puto esprimere liricamente .più di un valore spirituale 
col suo canto di fede, di bontà e d'ottimismo. Com
mossa, ella ringraziava; ed accettava sorridendo gli au-
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guri che ai suoi quarant'anni di attivi,tà letteraria molti 
e molti a.lt-ri ancora ne a.ggiungesse, nella sua consueta. 
lieta serenità di spirito e nella 1icca varietà di modi del 
suo vigile ingegno. 

(Da « Il Piccolo » del 19 novembre 1937 - XVD 



POETESSA MISTICA 

(a Nella Doria Camhon) 

Pare clle tu, che sovrumani hai gli occhi, 
cose rimiri a noi purtrop[)O ignote, 

a noi che nelle a,izurrità remote 

nulla scorgiam se non stellanti fiocchi. 

Tu vedi angeli a schiere, alati cocchi, 

anime belle, già famose o ignote, 

e tu s,mti perfin le dolci note 

dei gran ibeati là seduti in crocchi. 

O Poete&sa, tu non visionaria 
sei, ma sapiente e forse, viva, godi 

quella gr.azia che il Giel di raro dona. 

Dal tuo bel vi.so spira oome un'aria 

misteriosa, e sono le melodi 
che tu ci canti echi d'eterea rona. 

New York, 12 Dicembre 1938. 
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RODOLFO PUCELLI 
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