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Dedico ;,,i fìuli miei questi versi, 

Sem<iritmi ed istantanee che sarebbero dovute 
uscire nel .1920. Erano stati in parte su periodici e 
giornali. 

L'incoraggia.mento a pubblicarli mi venne dal 
di là. 

Vadano essi al nuovo spiritualismo nascente, 
per l'altra pace di domani, sep·pur voce ancora 
possa avere il canto dopo il canto negletto dei Pa
dri, presso Ipp·ocrene. 

Vadano come quelli .. dòun tempo al cuore dei 
dieci giusti. che vegliano · l'eternità e l'amore. 
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CANTI DELLO ZODIACO 





LA RESA. 

Signore, ti dò questo libro 
pei vivi, pei morti, congiunte 
mani in preghiera .... - Mi libro 
pei cieli Tuoi vasti.. .. - Compunte 

di strazi, son le caparbie 
dell'essere che si ritrova 
in Te, rintuzzate le rabbie 
della sua tragica prova. 

Compunti d'umili ;preci 
son gli apparenti orgogli 
dell'anima, che le veci 
può meditar de' T11oi sogli. 

- ,Signore, Gran Tutto, offesa 
parola dai volghi, grazia 
di lume a' ridesti, illesa 
benedizione che sazia, 

Tu sai 1qual mitologia 
m'avvampi, sangue del mondo, 
e che Ti sveno in poesia, 
allor che in 'Te mi profondo 

con i frantumi partile 
dell'assillato cervello 
del sogno, inciso dal sole : 
« 1~Iemento >> sul tuo cancello. 

: !}, 
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- .... Per la parola più pura 
dell 'uomo che la pronuncia, 
per la costante rinuncia 
dell'ora che s'infutura, 

per la virtù sapiente, 
Signoré, dei sette pianeti, 
per la febbre possente 
della Luna, i decreti 

di Venere, pel puro 
d'Ermete appello intento, 
per l ' ardore al futuro 
di Giove, pel portento 

d 'Uranide benigna, per l ' ascosa 
di Saturno pressura divorante, 
difendi la venturosa 
anima ad ogni istante, 

.. .. fa che a g'inocchi d'intorno 
l'anime ignare, pel mio 
grido si destino al giorno 
del tuo procedere, o Dio, 

fa che d 'un sogno sognato 
sorga una gioia perfetta, 
siccome un bacio non dato 
o una parola non detta, 

fa che dall'agile impero 
del mio delirio pugnace 
siccome fiaccole al Vero 
m'ardano i mondi la pace ! 



Alfin nella pugha flegrèa 
degli uomini contro gl'Iddii, 
del senso nemico a l'Idea, 
m'hai vinto, o Supremo ; sii 

Tu ancor che le massime guidi 
e imperni a le minime cose, 
che investi di Te tutti i lidi, ,:• 
che appresti le spine a le rose, 

responso di tutto il conserto 
uma,no, sicchè si cammini 
nei segni dell' qre in rn1 certo , 
moni'to d'ebri destini, 

Tu solo, o multivago imm~n_so 
'l'u, onde mi cibo e respiri),, 
che sei ogni cosa ch'io peI\SO, 
che sei ogni cosa ch'io miro, 

-0 Nume onnifronte, o sbendato 
dai seçòli oonsci, o Apparito, 
Grand'ospite inaspettato 
-alla mia mensa-convito, 

Tu solo che in tutte le forme 
di vita onde in vita m'affioro, 
saluto coscente fra torme 
di Spirti possenti, nel coro 

dei secoli testimonianti. ... 
sei tutto. -Sei tutto che amore 
fa' d'odio, ch'è luce nei canti, 
nei pollini, ch'arde, che muore .... 

11 
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Sei me, sei sostanza divina 
nel minimo gesto ch'io voglio 
e che, se più a Te m'avvicina 
m'è folla, m'è scettro, m'è sogiio. 

O consustanziato nel Tutto, 
giubileo d'ora e fermento, 
formula d'ogni costrutto 
effusa negli astri e nel vento, 

pei deificati minuti 
ch'io viva là Gloria avvenire, 
che in ogni presente saluti 
la legge di sempre salire .... 

O Tu che dall'Erebo, Eliso 
puoi far de l'ore mansuete 
mostrando il tuo magico viso 
su tutte le cose concrete, 

il pieno elettuari!) fumante 
dell'alma che in Te si divina 
è Tuo perchè pulsi l'istante 
d'ogni ora che in Te si smattina ! 



IL CAN'I;O ANTICO 

Ritorno a te come una piena d'acque 
dell'arso letto alla crosciante via, 
fatta. ragione avvento che soggiaéque 
agli argini tremendi, Poesia. 

Voleano imbavagliarmi, ed ero il vento, 
voleano confinarmi nel profondo ; 
con spilli avvelenati il mio fermento 
voleano trucidare, ed ero il mondo. 

Vengo dal rutilar dell'epopea; 
dai corseggiati mari dell'ignoto, 
dall'impazzito orror della trincea, 
con un ramo di mirto e un fior di loto. 



L'IO DEL POETA 
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Chi maiti disse che al poeta incomba 
d'abolire l'estrinseco suo io, 
ei che narrar ·può i Veri d'oltretomba 
se i polsi gli costringe un fiero Iddio? 

Se l ' unico suo fato è rivelare 
de l ' individuo l'intima possanza 
di ·fronte a l'universo ch'è l'altare 
ov'egli offre di sè testimonianza? 

Se l'io ch'ei getta ne l'ardente lava 
del canto suo dev'esser -documento 
di ciò che l'infinito gli svelava 
per far cl'o.gni altra vita un :firmamento?' 

Se il plurimo suo io, fatto brandelli, 
ei lo getta da sè sovra l'arena 
con un grido d 'amor per i fratelli 
e in esso l'alma degli Olimpi svena? 

Il poeta è uno Spirto decretato, 
da un suo celeste piano soccorrente, 
quaggiù disceso per l'invendicato 
amor del mondo che i suoi cieli smente : 

Egli vive due vite, egli comparte 
l'essere suo tra i baratri e le sfere, 
ei da la febbre sua scandisce l'arte 
e si fa- dio nel v-0stro vil piacere. 



L 'io del poeta è il noi della natura, 
il plural maiestatico del Nume, 
eco d'absurtf leggi e dittatura 
d'ogni essere che passa nel suo lume ; 

è tutto ciò che l'anima conobbe 
oltre il volo dei tempi colto a volo, 
oltre la gloria di Giasoile e Giobbe 
essenziato . nel suo grido solo ; 

ed anche egli è soltanto il !trovatore 
delle parole che gli vengon date 
da un Ente che gli legge in mezzo al cuore,.. 
non è che il -Medio d'un Unico Vate, 

e si fa cetra delle umane cose, 
e muore nel suo io per futurare 
l'eternità delle bellezze ascose 
quando un'alba di Dio sta per cantare. 



.M'ODI? 

J6 

Lettor, se m'odi, io sono la tua voce, 
son l'ora che t'ignori e che t'indìa, 
per te recando alla suprema foce 
del canto, l'alma della Poesia. 

Per te, per te, s'anco ti sembri impàri 
al gridio della calca il mio cimento, 
colsi da l'Ade i palpiti de' Lari 
e la lor voce aggiunsi al tuo momento. 

Ti cerco a' lauri del ricorso eterno 
desto per la novella che non mente 
perchè meco tu giunga ov'io discerno 
,oltre le sponde dell'oblio dormente. 

I poemi ti dò che :non ò scritti 
frantumati agli scogli delle stelle, 
-ed il promèteo cuor ne' suoi confitti 
sogni d'avvento, oltre le glorie felle. 

Sii tu quell' uno cui son ala e cruna 
gl'indici tesi dell'eteree note, 
a cui baleni l'ultima fortuna 
d'oltre le nebulose umane ruote. 

Sii tu quell' uno cui son ala e canto 
strali spezzati ai lembi del mistero, 
ch'oltre le soste d'ogni avvio, l'incanto 
può meditar d'ogni segreto impero. 



Non viator delle comuni strade, 
ma devi esser colui per cui la scola 
della vita incideva con le spade 
sulla mente il sapor della parola . 

Devi sapere la virtù del riso 
spremuta dalle lagrime del mondo 
e, pària d'ogni umano paradiso, 
visto aver devi d'ogni abisso il fondo. 

Devi aver nelle tue mani possenti 
i capi d 'ogni filo del dolore 
sbrogliati dagli infami avvolgimenti 
dei labirinti del terreno errore. 

Quello esser dei che dai sistemi umani 
Febo sbalzò con la sua ferza fiera 
vissuto avendo coi pensier sovrani 
di tutti i vinti della Gran Chimera ; 

... Altrimenti non volgere le dita 
sulle pagine schiave dell'idea, 
sintesi al carme dell'ascesa vita, 
chè ogni sillaba a te sarebbe rea. 

2. - N. D. CAMBON, 
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LA LOGICA POETICA 
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Poesia-decreto, tu che non sorridi 
dell'arte umana a' parvoli conviti , 
Poesia che nasci dal dolor che uccidi, 
che l'ora io colga de' tuoi novi riti. 

Tu che d'aquila 'l vol calando stridi 
da nembi emersa d'incontesi liti 
recando lauri per gli umani atrìdi 
oltre la secolar vampa dei miti, 

Uranide pensosa, degli umani 
sulla strenua preghiera, oltre l ' amore, 
a l'umana procella unico scampo, 

s'io camminai negli orti sovrumani 
e Venere notturna il mio dolore 
libò .... la ferza tua dammi, 'l tuo vampo ! 

Poesia-ragione, ch'ài le leggi d'oro 
e lo stile dei Padri pastorali 
ed il lìtuo dei re divini, a coro, 
per la tua voce fremitante d'ali , 

pel delirio che sfreni entro 'l canoro 
metro pietoso ai camoni mortali, 
Imperatrice, che nel Vero infioro 
con libere canzoni agl'Immortali, 



Poesia-tenzone, quercia teologale 
flessa in corona sul mio capo stanco, 
dammi l 'ora di Dio dov'io m'ascondo, 

'I)u che t 'asservi all'infrenato strale 
della parola, salvami al tuo fianco 
per la novella gioventù del mondo! 
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LA RISCOSSA POETICA 
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Questo è tempo di pugna e non di canto : 
- Aste, mazze, pennoni e frombe e corde .. .. 
- Giovanna d'Arco, abbiamo troppo pianto 
tra l'ebre aecidiose anime sorde ; 

abbiamo troppi fiori discerpati 
per gli altari travolti della vita ; 
sull'Appia via dei nostri veri alati 
troppi balsami ad ogni empia ferita 

abbiam profferto, troppo abbiam pregato 
l'umana belva a non negarci aita, 
troppo sfrondato abbiamo il nostro serto 
nel cieco labirinto senza uscita! 

. . . . Chiameremo le amazzoni sorelle 
propulsatrici delle pie saette, 
cavalcheremo i greppi delle stelle 
per costruirci libere vedette ! 

Chiameremo di là Corinna e Saffo 
sovra l'ali benigne delle P arche, 
Pegaso ci darà l'ugna ed il raffo, 
rovesceremo i vani altari e l'arche. 

Saremo senza posa e senza pianto, 
senza pietà, pulsanti di vendette; 
non ci vedran: ci sentiranno accanto 
forti, compatte, volontarie, strette. 



Non saremo stringate nè dipinte 
forme schiave di serva ipocrisia, 
saremo idee che nel balzar succinte 
le nostre vesti troverem per via. 

Sulle trincee d'Urania messaggera, 
d'Urania per i sacri Pritanei, 
combatteremo da mattina; • a sera 
con la rùtila spada degli~Dei. 

Non mercheremo folli nenie umane 
ai volghi, all' arte vana, o Poesia; . 
pei simboli di Dio vorremo pane, .. 
pane novello in vera allegoria ! 

Ordini fil-di-spada affileremo 
sui veloci elettroni, armi :fluidiche, 
e le frecce del Sogno accoccheremo 
all'arco-fantasia dal nerbo flessile. 

Piegherem, coi ginocchi del volere, 
l'accidie queribonde dei potenti, 
asserviremo a Dio l'ebre chimere 
ed i terrestri lor vaneggiamenti. 

Formiderem con razzi d'invisibile 
possanza i vezzi delle tabi estetiche, 
violenteremo i cicli del possibile .... 
.. .. Non vorrem esser belle nè fonetiche : 

Vorremo esser veloci e veritiere 
come la febbre dell'amor che agogna, 
come le sfere, come le bufere, 
estirpatrici d 'odio e di menzogna. 

21 



Con arm:i nove, sostanza d' amore, 
con arpe eolie divenute spade, 
pugneremo sorelle del dolore, 
aspre Giuditte delle inulte rade. 

- Non ci vedranno, crederanno ucciderci 
ignorandoci nei loro discor;;;i , 
gl'intellettuali dal bel dire classico 
atrofiti nei pallidi rimorsi, 

i cantor nazionali snoda-nuvole 
che amor di patria àn fatto una frontiera 
di sonetti dal grande estro cannibale 
rinnegatore della Patria vera, 

gli afrodisiaci carmi-svaligevoli 
nudriti di cantaride dottrina, 
il quietismo fanatico dei deboli 
e gli aristarchi suda-nicotina, .... 

- Saremo sole, - senza aiuto umaµo? -
affratellate colla mente a' Superi: 
ma ninna pugna si combatte invanq 
ne l'agone-un.iverso a-rte de l ' essere. 

Con gli oricalchi nostri e l ' nostro grido 
saran tutti gli Empirei rotanti, 
tutte l' Anime giµste d 'qgni lido , 
gli :JQrpi ~'qgni epopea coi nostri canq . 

22 



IO 

Io, tu assillata da Giove, 
o tu che il mondo imperversi 
ruendo senz'orma, dove, 

ah, dove mai mi trascini 
nell'ira mordente dei versi 
sì lung·e ai templi divini? 

- Deh, la,sciami là sul mio tripode 
divinatore possente, 
lasciami tra i miei cìnnami 

tra i timìàmi ed i nardi 
sacri, ne l'onnipotente 
silenzio del mondo ! - Tu ardi 

tremende conquiste, ma io 
mi muoio spronata a' tuoi pungoli, 
o sacra terribile IO ! 

- Non amo che l'estasi, donde 
emanan le conoscenze 
di tutte le illabili sponde, 

ma tu ài strazi d 'ardenze 
di pugna! Una grande rapina 
d'anime l'alma in potenze 
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ti suscita, Io pellegrina .... 
Tu ardi di ardere il mondo 
con ogni tua fiamma di vina ! 

.... Io, svengo pensando al tuo pondo 
d'amore, alla grande, incendiaria 
tua fiaccola, al multigiocondo 

tuo brivido errante, alla svaria 
fervenza del ritmo che susciti 
su'i gran tetracordi dell 'aria. 

E sento l'erràtico morso 
del redentivo tuo incedere 
che avvampa de' secoli il corso. 

Ma tremo agli atroci traguardi 
de ' Cerl:ìeri vani e tardigradi 
.... seppur pei riposi infingardi 

ne folgori Giove possente; 
io tremo al tuo giogo frenetico 
che chiami : « ragion d 'ogni gente .. .. » 



POLIMNIA. 

Polimnia che a' fremidi innòdi 
sciogliesti la cetra divina 
col lauro che desta gli epòdi ; 

le cui sovrumane corone, 
decreto e catena del mondo, 
infranse l'impura tenzone; 

Polimnia, l'aònio tuo serto, 
l'ardente lunato tuo ciglio, 
il grande tuo peplo conserto 

di stelle, il tuo labbro vermiglio, 
il sacro tuo segno allegorico, 
sì !unge a l'umano consiglio ! 

Polimnia, altre volte tentai 
il puro tuo verbo ne l'èmpito 
che ai forti in amore tu dài , 

.... ma oggi, o divina, il più crudo 
mio turgido stile alla nuda 
mia strofa, il terrigeno ludo 

destando , mi porto reclina 
a' piè de ' tuoi stalli veraci 
:su l 'ultima notte divina 

25 
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del sogno, scrollando le faci 
de' tuoi più scoscesi altari , 
invano invocando i tuoi baci .. .. 

- Tu sai, non orgoglio nè fiero 
dileggio del mondo fu il grido , 
ma febbre d 'amore al Mistero 

che veglia il tuo seno adorato, 
che sente al tuo cenno d'avvìo 
le grandi epopee del creato, 

che osa, oltre il mondo clamante 
nell'ire del gaudio felino, 
adergersi al tuo novo istante. 

- Non favola o mito d'illusa 
poetica fola mi torni, 
ma tutta di cantici effusa 

regina elicònide, i giorni 
novelli ti vedo regnare .... 
- Deh, lascia che il plinto s'adorni 

di rose. deh lascia che altare 
di speme rinata, io ti vesta 
sull'ultimo ciglio del mare, 

clamando il tuo nome di Vesta, 
.... o Tu che pregasti per tutti, 
ravvolta nell'aurea pretesta, 

o tu che sui templi distrutti 
ancora l'eòlil:l, tua cetr:;i, 
sommuovt, sui tragici lutti 



dei Mani, ed esasperi .l'etra 
de le gran nostalgie dell'età 
per l'universo che impetra. 

Se più bella pur ti vedrà 
su dall'ultime Acropoli il mondo 
risorridere all'eternità, 

.... ch'io t'abbia lanciato un giocondo 
appello oltre i secoli desto 
nell'ora dell'inno fecondo ! 

27 



PRINCIPE DELLA PACE 
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Dagli intermondi tendono le mani 
le stelle sui capegli dei viventi, 
con lor crosci magnetico-fluidali 
destan l'alme d'algor delitescenti. 

Nei vortici del Cielo ascensionali 
Saturno impera sull'umane genti ; 
indarno agl'interluni saturnali 
si ribellano gli empi ed i saccenti: 

Saturno impera; ai pritanèi sovrani 
detta le leggi e i cànoni supremi 
dei novelli decreti della guerra .... 

Ai nocchieri celesti, ai novi Mani 
li affida.... e già d'in su siderei remi 
solcano questi i mari della terra. 

V'è Cristo là. Nessun lo vide prima 
più luminoso, presso le frontiere 
ultime degli af.èli ultimi, i,n cima 
d'ogni decreto delle umane sere, 

pallido, con la destra sull'opima 
cerchia degli equinozi delle sfere 
dove sognano i Vati a cui la rima 
fu il senso dell'amore e del sapere. 



V'è Cristo là: Da tuttj. gli astri intriso 
sui re dei re di ,questo vil pianeta 
regna ed affretta l'ora dei perdoni; 

scettra lo sguardo a un altro paradiso 
ove l'òmbra del ,Sogno si completa 
in sovrumane forze di ragioni. 

29 



ORFEO 
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O tu, apparito a veggenti occhi, Orfeo 
che sai l 'avvìo dell 'alme consortanti_, 
e il tema dominante al conopèo 
degli astri di mia vita militanti, 

tutto ch'à intenebrito il mausoleo 
infavoloso, de' tuoi lauri infanti, 
pel tuo respiro magico e febèo 
si spietra ed arde sui delubri infranti. ... 

- L'anima nuda trema alla novena 
ch'esse le stelle carntan sul mio tetto, 
voragini celesti al mio desio .... -

Oh, nell 'ordine sacro onde si sfrena 
l'armonia fida d'ogni loro aspetto , 
reggimi Tu, pei portici di Dio! ... 



AMORE 

Amor, siam giunti: Abbiamo vinto tutto 
ciò che amor si nomava, e siamo noi 
soli sull'erta dell'amor distrutto, 
a picco del Mister, presso gli eroi. 

Siam giunti, e la vertigine dell'ora 
che ;1boliva l'argilla e la fobìà 
degli egri sonnolenti, c' iimallora 
il varco 11.ovo a la scoscesa via. 

Senza te, Amore, sovvolgente forza, 
sapiente misura della vita, 
chi mai tentato avria la dura scorza 
della terra che t 'odia e che t ' incita 9 

- O tu, deterso dagli elisi, Amore, 
destiamoci alla pagina che, svolta, 
l'odio ne addita, il tuo nemico errore, 
e combattiam per la seconda volta. 

Abbiamo vinto i salici piangenti, 
d'Endimione i lacerati elisi, 
i desideri ai pallidi cimenti, 
l'ebrezze stanche, i benefizi invisi 

Un'altra pugna di più fiera tempra, 
più vasto agone d'estasi fecondo, 
più crudeli falangi oggi ne assempra, 
Ani-Ore, andiamo ad espugnare il mondo. 
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- Rotoleremo il mondo come il bimbo 
gioca la palla, Atlanti del non visto, 
in traccia andremo del securo limbo 
i fratelli a raccor del biondo Cristo. 

Tu sarai grande come mai ti vidi, 
incorporeo vicino al mio pallente 
fervor drizzand'o i tuoi calzari lid'i, 
mi reggerai tra la novella gente . 

Ma dì, potremo scardinar la iterra 
ne' folli pregiudizi inabissata? 
Come faremo a sgominar la guerra 
t ra la pace che implora e ' l mal che guata? 

·Come faremo a disarmar l 'offesa 
dell'asce forsennate e dei pugnali, 
a mutar la vendetta in sacra arresa, 
questa lubrica folla a vestir d'a!i? 

.... Per pace noi dovremo arder tenzoni . 
per un'aurora turbinar le notti, 
rigidi di potenze e di ragioni 
tra i lazzi impuri e li spergiuri motti. 

~rema la mano al :flusso che la desta 
del canto responsabile e ribelle, 
al vampo insonne de la sua protesta 
all'ordine che giunge dalle stelle, 

t rema pel Vero ch'ogni verbo scrolla 
per l'inespresso de' suoi razzi interni, 
pei sonni sordi de la sorda folla, 
per l'inedia de' Tuoi sacri quaderni; 



trema e pur deve, per l 'immenso Vero, 
'il Tuo lauro compor, la Tua corona, 
l'estro sfrenando al suo polso guerriero, 
pel ciel che vede e per l'Id dio che dona .. .. 

- Disorbitar potremo l'empia boria 
,-degli umani paragrafi venali? 
potremo, Amore, vendicar la storia 
..della veggente Poesia con l'ali? .. .. 

Fratello, tu non vana allegoria, 
che sei rotante fiamma al fianco mio, 
tu ài veduti gli eroi morti per via, 
sai l'infingardo della terra oblio, 

'€ la calunnia sai, l'enorme oscura 
-ch'oltre i secoli affligge quei che tenta 
di strappar dal suo marchio di sozzura 
,questa creta che irride e si sgomenta .. .. 

- Ah, non poteasi vittoriar senz'arme 
l'inespugnata rocca de l'Idea? 
non poteva sbocciar da·'Ilessun carme'. 
la festa vera che l'Empiro crea? 

.Amore, oh Febo, i tuoi cavalli ardfmti 
verberan dalle accese frogi 'l fuoco 
,delle Eumenidi sacre: - « I renitenti, 
.quei che vivon la vita empia di gioco, 

han bisogno di pugna e di saette. 
per· adorar la possa de' miei raggi, 
per temer la ragion di mie vendette, : 
per tornare alla prisca ora dei saggi ! » 

3'3 
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Cosi tu mi rispondi, ed io che t'amo 
con i tuoi fasti, con le tue rapine, 
io tutta m'abbandono al tuo richiamo 
nel lampo di tue diane mattutine : 

- Amore, Amore, s'io fallii la mira 
travisando la tua chioma solare 
un attimo soltanto, la delira 
mano attentando al tuo sacrato altare, 

Se l'urne del dolore io mi jìltrai 
ne' silem~i possenti della gioia, 
se sul mi-O seno ancor t'addormentai 
in un perplesso tramite di noia, 

perdona, perch'io vissi mille morti 
palpitate nei piccoli minuti, 
perchè l'ombra pulsai di mille sorti 
in quegli attimi tuoi ch'ebbi perduti, 

e più, l'infida contumelia umana 
delle apparenze, invidiosa, impm·a, 
dilaniò la mia febbre sovrumana 
che delle tue rivolte ebbe paura . ... 

- .... Ah tu mi sventi con l'efflusso pieno 
di magnetiche posse ogni sgomento, 
con un tuo gesto ebro d'arcobaleno 
mi rifolgori l'ora del portento! 

Io so ciò che tu vuoi, maestro Amore : 
ardua la posta delle tue delizie; 
fiamme destando dal calpesto errore, 
io so, tu vuoi pel cielo altre dovizie; 



altre dovizie da,lla depredata 
ragione estorcer vuoi pe' novi regni, 
sulla terra di stelle incoronata 
tu incider speri i favolosi segni ! . ... 

- Andiamo, Amore, tutta mia rapina 
d'oblìo, che si riversa come piena, 
in àtomi di possa e di ruina 
sulla mia vita che per te s'allena; 

andiam tra i novi satiri maligni 
a squadernare i tuoi editti alteri, 
tra i sogghigni de' rei torpor ciprigni 
leggi a dettar da' tuoi libri severi : 

Tutto potremo: Contro i fati estremi 
estreme posse, Amor, convocheremo, 
dai gonfaloni al sol magici remi 
contro l'ombra di Dite appresteremo; 

da l'inesausta cava dell'Idea 
ove 'l pensier perpetuamente mina, 
estolleremo l'unica epopea 
di quest'ora di luce aspra e divina! 
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Nuziale 
responso dell'aria 
d~ tut_ti gli astri, 
d emp1ro .... 
Accomunanza di fasti, 
ritmo · e respiro 
dell'anima temeraria 
negli attimi sacri, sull'ale 
di tutta la conoscenza 
della creatura mortale .... 
Clamore e potenza 
silente degli angioli buoni, .... 

Perdoni d 'aurora 
:fluviaie dei gèni dell 'ora 
indovinati all,-àmore .. .. 
Cintura e difesa, 
arresa e clamore 
a patti di libere scole 
fastose, tra magiche stole, di rose .... 

Smateriazione completa 
dell'essere per più essere, ... 
Manto palladio, scudo, 
approdo di roride muse .... 
Dischiuse, oltre dì febèi 
porte, a ogni sacro ludo 
di sovrumani Imenei. .. . 



Raggiungimento d'arcani 
sensi alle umane latèbre 
sanate come da mani 
magiche che alle palpèbre 
pòsino i pollici etèrei. 
Potere radiosilente 
di centuplicate preghiere .... 
Siderei 
tocchi di ,pia comunanza 
d'ogni anima insaputa 
in disperata speranza .... 

Muta 
gloria del puro conclave 
d'ogni ave! 
Certezza raggiunta, 
veduta 
dell'Invisibile aperto .... 
Serto 
fatto d'ignote parole 
dell'uni versa dottrina ... , 
Sera e mattina 
attimo, 
eternità senza corso 

.. .. Piegato ad ogni soccorso, 
ad ogni appello; 
snello 
dorso degli angioli ! 
.... Favonio che piega le ciglia 
d·egli astri, ne' clolceplaudenti 
eliaci concerti 
d'una celeste famiglia 
dai peripati del Cielo 
aperti ... . 
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SOLE 

38 

Da un labirinto usciamo a te, da. un lungo 
tortuoso labirinto di dolore 
dove errammo col cuore 
morso da tutti gli sgomenti umani, 
da tutte le fraterne 
ansie al dolor fraterno 
sentito accanto e imaginato ai vani 
respiri dei pianeti ; 
uscia,mo a te dai veti 
allaccianti dell'ombra, ancor digiuni 
di grazia, o sole ; ma sugli occhi nostri 
arsi di pianto, 
le lagrime tu abbagli e le fai prismi 
di luce .... Oh sole, 
assai vane parole 
giunsero a te di laude umana e forse 
alcuno si rimorse 
del non averti inteso 
qual sei, simbolo acceso; 
alcuno alla tua forza pur proteso 
forse ti riconobbe qual tu sei 
fra gli uomini e gli Dei ! 

Sole, che in ogni pura 
goccia sei di rugiada 
siccome Dio dentro ogni creatura, 
che attizzi i nostri sogni e li divampi, 
tu conosci gli scampi 



del nostro amor che fu si disperato ! 
. . . . Eppure in ogni lato 
del mondo ancora lo sbadiglio regna, 
ancora si disdegna 
la tua divina legge di portento, 
si nega la tua luce! 

,Sole, maestro e duce, 
noi soli ,qui all' accento, 
soli noi vati, in te 
t emprati al fuoco della verità, 
a cui le più mature amare lagrime 
abbagliasti all 'uscir nostro dal cieco 
umano labirinto, 
noi soli qui siam teco 
col nostro cuore torrido e convilnto ! 

Sole degli infiniti, 
maestro delle gran generazioni, 
riguarda a noi, novelli vati proni 
che ti gettiamo ognuno il nostro cuore 
con un grido ch'è salve di campane 
u dite da una vetta di vertigine. 

Se nostre viste mute 
foran da te, ben sarà che dimostre 
tutte ne avrai tu le terrene giostre, 
ben sarà che vedute 
avremo noi le cose sconosciute! 
,(nè vista umana ne daria sorrisa 
altrimenti la cupida veggenza!) 
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Ritornata all 'essenza 
sua incontestata, 
si doni a, te, che le cupole arrossi 
negli eterei mattini, 
l 'anima nostra che non ha confini 
per adorarti ed onde tu 
le parole farnetichi e di cui 
vuoi l'anima cadente 
che le dettò, per arderla con te 
nel suo mistero più radiosamente t 



SOLE NEI GEMELLI 

Dio, per le curve dei monti, 
parole suggellate del tuo volume solare, 
per la propiziazione degli orizzonti, 
epigrafi del Mistero, 
pel decifrato a.more 
del tuo indecifrabile metro, 
per la potenza immanente 
clel mito che pulsa i minuti 
d ' ogni umano respiro, 
per la immensa Speranzn 
straziata nel tragico giro 
di tutti i tuoi sparsi pianeti, 

per le processionanti 
confabulazioni dei venti, 
pei brividi dei mari, 
.... per gli alberi, per gli alberi frementi 
tutti i vatici carmi dell'attesa, 
.... per ogni vita arresa 
alle discorporanti estasi 
d'ogni atomo di vita, 
per ogni ardua ferita 
causata dal disguido d'ogni umana follia, 
per ogni potenza pia 
del recondito fuoco ch'è sostanza dell'aria, 

per la natura flagrata da primigenia caduta, 
per tutte le anime gravide al pondo 
della tua divinità .... 
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Per tutte le gioie del mondo 
che cieche toccarono il fondo 
dell'essere e diedero i germi 
di tutte le disperazioni.. .. 

Per le comete asserranti 
le tue lattee province, 
per tutto che si vince 
con la pugna dei canti.. .. 

.... Pel minuto che vive i secoli, 
ne l 'alma, d 'ebrietà 
fatta calice ed urna, 
per la paura notturna 
dei delitti fallaci, 
per il pianto dei baci. .. . 
per la ragion lancinata 
dalle incredule folle 
ne l'asserzione allegorica 
che la tua legge volle, 

per la sacra Poesia, 
eterna monarchia d'imperscrutata luce, 
pel grido soffocato 
nella gola del giusto 
che volle la tua pace 
a costo d'ogni guerra, 

. . . . per l'amore, strabocco della terra, 
per !'armonie silenziose 
de tuoi editti enormi cantati dalle siepi 
quando la luna ingemina di sè ogni tremulo stelo, 
per tutte le posse virtuali ingerminate nel tutto, 
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-per le esulanti preghiere 
da tutte le tue cupole, da tutti 
i templi scoperchiati, .... 

Per questo ramo d'ulivo 
che sa la tua liturgia 
arbitraria d'M!lore, 
per l'estuario del cuore, 
Signore, .Signore, la morte, 
la morte che ci deflora con l'alito impuro gl'istanti 
insorvegliati dell'anima col suo veleno più forte, 

. . . . Signore, sia morta ! 
Signore, sia morta la morte 
con tutti i suoi folli reati 
devastatori del Vero, 
sia sgominata la Parca, 
sia sconquassata la porta 
de' suoi millenari peccati !. . .. 

E sorta dal suo cimitero, 
ricollocata sull'arca 
di tutti gli umani fati, 
ne sfavoli il suo Mistero ! 
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SOLE IN ARIE T,E 

Ruote dello Zodiaco, case vissute del sole, 
pla,nisferio celeste, 
t etto del formicaio degli uomini inconseguenti, 
la tua pressura mi toglie 
la forza di vivere. - Tutto, tutto l'amor che tu vibri 
tutto il dolor che tu flagri 
all'alma che troppo chiede; 
m'avvinse e domò l'esistenza .... 
Non posso più vivere vita d'umani viandanti, non 
più leggere libri umani, [posso 
sentire umani discorsi! 
- Son giunta ftn qui sotto i morsi 
feraci de' tuoi comandi, .... 
- ... . Che altro, mi chiedi? .... - Non posso .... 
- L 'Amore del mondo?. - Rose da gettar su rovai. 
- l'Amore? .... l'amore? ... l 'amore? .... 
- Tremore.... dono. ... vigilia, dono, vigilia, tre-
Che altro poss'io per l'amore? - [more .... 
. . .. - Si, dono che il dono soverchia, l'amore mi 

[strazia . 
E l 'anima pur non è sa,,.,ia ; nè chiede, nè vuole. 
- Non so se dietro il velario de' tuoi uranici lembi., 
oltre le tue barriere indeprecate vi sono 
cardini che stridenti al grido dell'anima ancor a 
spalancar cancellate possano all'ora che ignoro .... 
Le cancellate dell'ora vergine ed interrestre 
che nella più ascosa stanza del cuore sostien la spe

[ranza .... 
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.... Non so di quali potenze sia fatta una g101a 
[promessa 

a questa spruzzata d'azzurro umana menzogna , 
non so imaginare il colore, la luce, la forza, 
d 'un bene che ai sensi umani 
non è che svenato languore .... 
- Nè io a te mi ribello, o faretrato custode 
dell'agnelle belanti, dei catenati prometei.. 
sol ginocchiata a' tuoi gradi tra lo sbaraglio pos

[sen te 
dei vinti eserciti umani, ti chiedo pimento all'idea 
che move !'arterie : Dimmi : ... . Il dono è colmo . .. 

[Le forzP 
che mi donasti fur piene? .... 
Potrò io per la sete .. .. ah, non potrò per la sete 
che tu mi desti e mi prostra, trovato il mio pul-

[ vinare 
di sole, adagiarmi qual vinta .... nel sole? 
Potrò io immerger le mani im colmi teS-Ori di gemme 
rutilanti le tue prepotenze divine e gettarle ai pas-

[ santi. .. 
sì ch'elle d'un subito in tede converse fiammanti , 
in mano d'ognuno un appello 
ardan per altri appelli , ardori di verità 
propaginanti la luce? 
E sovra le ruote del Vero, stanchezza adagiata . 

[potrò 
languente il mio ultimo ardore vitale, vedere 
la gran processione dei vinti 
a cui l'amore non basta, 
urgere a le cancellate de' tuoi sbaragliati confini? ... . 

Il mio dolore sì vasto che tenta le soglie celesti 
nudrito di celere eliso mortale, 
ti chiede sol questo: - Rispondi ! .... 
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Falangi d 'amore i Numi 
vestiti d'aurora al mio 
dolore sui bianchi coturni 
verranno? .... - Sui lividi dumi 
del mondo verranno, lo so, 
in questo crepuscolo stanco 
per ch'io non ne muoia .... 

- Coi soffici passi notturni, 
col lor sorriso più franco, 
verranno, verranno, 
per l'ultima metanoia 
del mondo. 
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SOLE NEL LEONE 

Solitudine ricolma, 
sazietà delle cose umane, 
impossibilità 
di più nulla accettare, desìo, 
desìo sol di donare, 
desìo di dono fecondo .... 
- Quale sovraintendenza 
assoluta m'impugna? 
- Mi consuma la nausea 
dei cuori introspettati , 
e le note viltà 
di tutti i cuori affacciati 
alle possibilità 
delle umane misure ... . 
'Gutte le umane clausure 
mi diseternano i fati.. .. 

,Sento un desìo migrabondo , 
una fame di cibi 
non mai gustati, una sete 
di nèlttari mai delibati. ... 
Sento un desìo maceroso 
di mai pronunziate parole, 
.... d'anime mai incontrate 
sotto la luce del sole .... 
- Sento gl'impulsi immagati 
d'un orgoglio impossibile, 
come se sovra un trono 
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di umani fati, 
di tutte le umane rinunzie, 
a me dinanzi inchini 
anco i re della terra 
mi vedessi, nel dono 
d 'un dominio dismemore, 
dotto essendo il mio cuore 
dei loro fallaci cuori, 
dotto dell'empie stanchezze 
delle grandezze del mondo, 
.... vedendo oltre il tempio squarciato 
della mia reggia, gli azzurri 
macchiati dal sogno umano ... 

Messianità travagliose 
impormi sento da Numi: 
- Oh, per le grandi assise 
del Vero , chiamar le divise stirpi! .. 

Ah certo alla congiunzione 
solare che gravita e morcfo 
oggi lo spirito mio 
ove i pianeti versarono 
le maliarde possanze, 
si sovrappone il desìo 
di ,qualche stella fat ale, 
di qualche stella d 'oblìo , 
immemorabilmente 
fissata le nl'tti insonni 
nell'odio d'og,ni carne! ... . 

Certo accresciuto e malato 
fu l'orgoglio da te, 
Corona Boreale 
dai bei filtri. indovini, 



Acquila fiera, o da te, 
o da te che sull'erma trincea 
delle notti maliarde 
domini, Cassiopea, 
in gloria siderale, 
con bagliori assassini.. .. 
O da te che in delirio 
d'inconcussa Poesìa, 
vortichi i cieli, Sirio, 
fragrante d'eliotropìa., .. 

.t. - N_ D. CAMBON. 
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Puoi reggere un aspro cimiero 
siccome pampinea corona; 
la cetra t'è libero accento. 

Puoi arder la vita in pensiero 
e dentro una gioia più buona 
rinascere ad ogni momento. 

Sempre a una meta sublime 
volto, il tuo passo disdegna 
le facili strade del mondo, 

le ciglia rivolte alle cime 
inseguon la gloria che regna 
nell'alto canoro e profondo. 

Tutti i laureti dell'Ade 
ove passasti le notti 
in traccia del vivido amore 

t'ànno ferito con spade 
di sogno i sogni incorrotti 
avviluppandoti 'l core. 

Perciò sorridi. Il tuo serto 
te lo prepara una -Musa 
ignota con lagrime d'oro 



e dentro un tempio scoperto 
qualcuno t'intona una effusa 
mèlica d'anime a coro. 

Tu vai con la fronte sovrana 
verso le J adì, tu scrolli 
barriere con valide mani, 

tu vivi la donna lontana 
dagli estri magnifici e folli, 
.... tu puoi soffocare titani. 

Dalla menzogna i tuoi dardi 
difendon la via dove passi 
multivolo, vigile, fiero. 

S'inchinano i cedri ed i tardi 
olmi, si scrollano i tassi, 
ti guardano cigno e sparviero. 

- . . . Dischioma, dischioma dal mito 
che il vero tuo nume delira, 
l'umanità tua reclina, 

diffida di Marsia l'invito, 
infrangi la facile lira, 
attendi alla festa indovina ! 

E se ne la nubea storia 
del mondo che vivi, l'amico 
ti lesina il carme ed il pane, 

t'immiserisce la gloria, 
ti turba 'l tuo valico aprico, 
tu salpa nell 'ebra dimane. 
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E senza frecce al turcasso, 
nè talismano d'amore 
rubato dell 'aquile a ' nidi, 

valicherai tra lo spasso 
del mondo, crismandoti ' l cuore 
vergine ai plagi infidi. 

.. .. E al lume di luna -Saturno 
tesserà al tuo delirante 
viaggio, la briglia dorata 

siccome l'etereo coturno 
della castalide amante, 
ignota, dell 'ora ignorata. 



IL SAGITTARIO 

Perchè nelle varie case 
dello zodiaco, il Signore 
filtra le posse solari 
e ne tramanda il colore 
e il ritmo, onde siamo pari 
a gemme che chiudano in seno 
le gamme de l'arcobaleno? 

O sole nel Sagittario, 
Oggi mi tenta lo svario 
fluttuar delle Meraviglie 
pensabili.. .. Tutte le chiglie 
di tutti i mari sognanti 
mi chiamano, tutti gli istanti 
mi scandono elettriche posse, 
tutti i minuti sommosse 
di grandi contese bellezze 
mi crisman da rùtile altezze. 

Con desiderio più tosto 
tutti gli empirei m'accosto . ... 
- A me tutte l'avide poste, 
a me trasmigrar ne le giostre 
pugnaci di tutti i pianeti, 
A me violar tutti i veti 
del mond'o .... pei sabati morsi 
da penitenze struggenti.. .. 
pei lunghi rimorsi 
di tutti gli astri gementi! 
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... . Oh andare per prede superbe 
d 'amore, di fertile amore, 
bevendo essenze d'aurore 
ignote agli umani ! 

- Quali magistrature 
fortivolenti tramandano 
editti di Numi fatali, 
incontestabili? Quali 
irrevocabili strali 
verberan gli elementi, 
e dentro l ' anima mia 
vibran la fertile scossa? 

- Che cosa fu fatto? - Che cosa 
ancor non fu fatto? - Che storia 
legata agli umani? 
Che documento, che legge? 
Da qual periglioso :flusso 
d'insonni parole si morde 
il labbro? Di quali non dette 
parole mi punge lo strale? 
Da quale declivio fatale 
devo recedere? A quale 
salita devo salire? 
Che fuoco non arsi? Che altare 
non spensi? 

D'un nostro gesto che move 
la trama dell'universo, 
qual fu l 'error nelle terrene prove? 
. . . . La connivenza d'un riso 
sovra la terra feltrata 
di polvere di delitto? 



O forse v'è là una grazia 
non invocata, un Editto 
misconosciuto allo svario 
tuo codice o Sagittario? 

- Il fuoco rubato al cielo, 
Prometeo, m'arde le mani ; 
il cosmico sacrificio, 
Cristo, le palme mi stigma ; 
Adone, il tuo sangue rosso 
colorami i fiumi del mondo ; 
. . . . Orfeo la tua cetra un percosso 
peana m 'impugna, un giocondo 
brivido sacro sfrenando 
su tutto il d-0lore del mondo ! 

... . Quale mai sacro sìnodo 
gli Angeli dei più fieri 
Astri, sul mio Zenit, 
confabulanti adunano ? 

Forse àn conserti maturi 
di antiche celebrazioni 
per novi . umani prodigi? 
Prefissan forse i futuri 
riti del mondo, funzioni 
di liturgìe rivelanti 
da celebrarsi in comune 
fra le generazioni 
scortate dall'ultime lune 
tra inconsumabili canti ·> 
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Mentre gli ombrati lembi a l ' Impossibile 
ardono di oorruschi arridimenti 
e beve a fonti de l 'Indefettibile 
la sete insonne i tragici ne.penti, 

pulsa la vita al ritmo della morte 
l'ansia possente de l ' Eternità, 
il pensier violenta le sue porte, 
prometea croce, cupida viltà. 

Marte, le Sfingi, Cassiopea, Sa turno, 
si scambiano fatidici verdetti 
radiosilenti nell'ardor notturno, 
sul modo e sulle leggi dei perfetti : 

l 'estremo vittimario della terra 
fermenta le sue spume impenitenti, 
piaga fumante di tutta la guerra 
s'assorda di stanchezza e di lamenti: 

mondo sperduto d'in tra i mondi, e ,bruma 
d'orgogl'i e di caligini oospersa, 
la sua calunnia eterna si consuma, 
la calunnia dei popoli uni versa: 

gli agonizzanti nei lor letti, stanchi, 
s'estinguon soffocando senza preci, 
.... i martiri sgozzati bianchi, bianchi, 
a ll'egro capezza! ne fan le veci. 



.... Sui bianchi letti e lungo le pianure 
agonizzano i figli · delle spade, 
gemono sovra i solchi e le radure, 
imprecano per tutte le contrade; 

i rantoli soverchiano le sfere, 
nè li distrae de l'universo desto 
il trepestio sommesso e le preghiere 
e de l 'ombre e de' mondi il grande incesto; 

ansiman per raggiungere le scale 
della luna i morenti ed impossente 
li soffoca e li preme la digiuna 
gloria della gran notte atropossente. 

Demogorgone pia, sola vegliante, 
Urania infaticabile infermiera, 
il rosario dei mondi sospirante 
snocciola in inaudibile preghiera : 

Urania canta: << I vostri corpi rnortci 
la terra attende, sacra impurità, 
farsi un'anima vuol de' vostri absorti 
desideri consunti di pietà .... 

.... Un'alma di cadaveri divini, 
candida veste d' energie contrite 
e di pugne sedate a' S'Uoi mattini , 
'Duole la terra dalle vostre vite! i ) 

Sul petto agli egri la sola carezza 
della uranide chioma una s twr·an~a 
ebrivelata sfiora che si noma 
il sogno immemorial della distanza. 
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Son: le chiomE- d'Urania pei piarwti 
sparse d'ambrosie tacitantti stille; 
ànno suoni tangenti di segreti 
orologi fatidici di ville. 

E il dolore dei mondi dagli abissi 
siderali del Tutto, enorme spola, 
con i mille occhi di diamanti infissi 
a quell'etereo tocco si consola . 

.... - Urania, Urania, regina ed ancella, 
infermiera dei mondi siderale, 
è lei che spiana i solchi d'og·ni stella 
è lei che sana ogni ulcera fatale ! 



URANO. 

Orchestra degli attimi, ciechi 
pel mondo che m'urge, tessuto 
di sillabe dove il fato 
mi trama l'impreveduto 
con un commento legato, 
tumulto di voci e d'echi, 
movenze della famiglia 
umana, dovunque seguenti 
la vita, ch'io possa cifrarvi 
fuori dagli urti dementi, 
nel segno mio che s'appiglia 
ai vostri tramiti come 
chi tenti di sciogliere nodi 
e di allentare catene 
pei carmi di tutti gl'innòdi, 
sbrogliando fatidiche chiome 
di regie camenè ! 

- Che metro d 'arcani il sole 
Oggi col vento, s'io movo , 
intona sull'ala bruna 
del mio cappello? Ne provo 
bisogno di grido. - Nessuna, 
nessuna parola è colta 
di questo enorme poema ? .... 
Oh azzurri, nessuno ne ascolta 
il dramma dei mondi che trema!? 
- La compendiosa nota 
del cielo e del mondo, le case 
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immote, la gente che va, 
lo stridere d 'ogni ruota, 
le cose tutte pervase 
d'ignota eternità, 
presso la mia piccina 
vicenda si fanno enormi 
simboli della mattina 
d'ogni pensier,o che nasce, 
d'ogni essere che va .... 
. . . . mentre tu certo dormi.. .. 

Il nome di questa via 
dove passo, la voce 
che odo di questo passante 
sul mio pensiero in croce 
mettono come una scìa 
d'indagine delirante. 
- Ma, c'è un profumo .. . Oh l 'atroce 
grido dell'ambulante 
venditor di giornali! -
. . . . Ma come non ànno ali 
al cuore costoro che vanno? 
I miei pensieri mal sanno 
le querule decretali 
di quelle .nubi strane .... 
di quel vestito celeste, 
dell 'abbaiare d'un canE> .... 

Eppure tra queste cose 
c'è, ma di certo c'è, 
il senso di'un dramma d'ali, 
il grido d'ogni perchè. 

- Ah, che mi 'sfiora la veste 
nn mazzo di rose ! --



- Qualcuno, qualcuno negli occhi 
m'à messo una :fiamma! 
C'è un povero vecchio a ginocchi 
sulla scalèa della chiesa .. ... 
Stornata da troppi rintocchi 
l'anima tace sorpresa. -

Quei sette colombi a volo 
segnati una V nel cielo ; 
- Vincerò? Vero? .. Verrà? -
mi recano da qualche polo 
remoto d'attese, un velo 
fragrante di nova età. 

Qual tema solerte o ventura 
di fato che pare il caso 
e che mi guida il piè 
mi porta a qualche sicura 
mèta a cui senza occaso 
gli astri mi parlin di te? 

- Eppure sì, c'è ·una meta 
che sembra molto meschina 
al computo di quaggiù 
a cui si lega segreta 
questa commedia divina 
che conosci anche tu .. 

.... L'aria ne sa, quel corteo 
che passa ne sa qualcosa 
ed il cavallo fors'anco 
che da la froge nitrisce .... 
e tutto quel giubileo 
di Spiriti che al mio :fianco 
sanno, venendo con rile, 
che il mondo non :finisce. 
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Luna, nè eroico stile, 
nè adonio metro, nè rima 
nè voce quasi à il desio 
d'interpellarti... Ma monco., 
strozzato accento di chi, 
ai numi profferto, sa 
il metro de l'adorazione 
della segreta ragione 
che tu sulle nostre teste 
svolgi in assunto celeste. 

Col cuor sagittato d 'avventi 
e soffocato d'azzurro, 
non rapsodie di fortuna 
sovra il mercato del mondo 
vengo a recarti, o luna ... 
ma ad invenarmi la, grazia 
di chi t'invoca, di chi 
nel desiderio si sazia 
della tua sete digiuna, 
del tuo ubiquo sorriso ... 
Luna, nè per ciò che tu sembri 
in tua possanza piagante, 
pozzo celeste d'ambrosia 
magnetica, d'oltre le bifore 
del campanile ammiccante 
bellezza visibile, 
t'amo ... ma per ciò che sei, 



per quello che ignoro e tu sei 
intrinsecamente, o creatura 
misteriosa al senno 

delle stirpi dei mondi. .. 
per ciò che 'l tuo filtro m'irrora 
... sunto d'oracoli certo 
stillati dal sole 
e parte dello statuto 
divino, a me devoluto ... 
T'amo per ciò che in quest'ora 
ti piaci di dirmi, o Tu 
che certo di me non invano, 
di me, te ne stavi in attesa ... 

Di me in desiderio accesa 
di quella parte celeste, 
di quella misura universa, 
assegnata dai tuoi 
codici avventurosi 
a quelli che t'ama. 
O da ogni segno detersa 

dello zodiaco, carezza 
fluviale a' miei sensi irosi, 
sbocciata in fondo alla via 
tra il campanile ed i rami 
dei pioppi tremanti gli oracoli 
del desiderio d'altezza, 

o anima celebrata 
dai rapsodi raminghi 
in sacrimonie solenni, 
t'amo per questa d'invito 
ora d'amore, pel rito 
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di questa 01·a voluta 
eterna che più m 'infata .... 
T 'am-0 pel tuo presente 
illabile, per la corrente 
dei secoli innoverati 
trasfusa nella tua luce, 
per ciò che dalla radice 
del tempo il tuo fato indice, 
t ' amo per l'instigatrice 
potenza invasa d'arcano 
superatore che sprazzi 
sulla mia sete d'amore! 
E per altro che ancora 
sento ma non intendo, 
oppure intend-0 così 
che il senso umano mi sviene 
in sparsi torrenti di luce 
d'opale ... ma senza parole, 

tal ch' io trasfusa nel segno 
delle dovizie create 
ed increate, mi sento 
l ' agente tua richiamata 
dai tempi per b-Occa d 'un tuo 
N urne, siccome una pioggia 
di stelle disciolta, la terra 
benedicente per te.... -0 maga 
di quei che t'ascolta! 



:STELLA GIOVE. 

Giove, duce delle legioni, 
preparatore dei Troni, 
Giove, che alberghi l'anime dei grandi 
nostri saggi e veggenti, Giove, reggia 
raggiante ov'io m'affisso, 
magnete almo, dinamico fervore 
nelle mie fibre intente;· 
Giove, tu che m'irrori 
della tua luce come una possente 
promessa eterna, 
dammi pensieri di porpora, 
,1iammi pensieri pugnali, 
-dammi pensieri vortici, 
·dammi pensieri fiori, 
pensieri avviluppanti come clamidi 
regali, nel sogno . mio di luce, 
pensieri detersori come pioggia 
-d'ambrosia, Giove, amico delle veglie, 
indice veepertino alla mia sete, 
•che nell'indice della mia mano 
movi il desio dell'altezza, 
-dammi i pensieri anime, 
i pensieri bellezza, 
i pensieri di forza 
che movano le atmosfere 
dell'odio e del diniego .... 
Giove, lucida oasi, 
'l'empe dell'intelletto e dell'amore, 
Duce fascinatore 

.:?j - N. D . CAMBON. 
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del mio insostenibile sogno, 
dammi la forza che agogno, 
tu che nelle orfiche notti , 
nelle magiche notti , 
trattieni il mio respiro 
e come un arco pieghi il mio desìo, 
piovimi gl'incorrotti 
tuoi sovrumani· misteri, 
.per il delirio mio ; . . 
Giove dinamico; Ego 
indecifrato, con bianco 
viso io ti chiamo e prego: 

dammi pensieri ' fiori 
sì che gli uomini vedano stremati 
gli orgogli folli · dei lor folli errori, 
vedano i lor vaniloquenti allori 
sfrondati frà le genti 
rinascere in puri concenti 
di musiche veritiere, 
rinnovellati ardori, 
come i fiori del loto alle riviere 
abbandonati lungo le correnti! ... 



LUNA NEI GEMI<JLLI. 

Non so, non so, se questa è notte o giorno ... . 
quasi non so se sono viva o morta, 
l 'attimo so che mi lapilla intorno 
ch'àtomi d'altre sfere anco mi· porta .... 

Sento pulsar tutte le vite umane. 
come un grande arcolaio furibondo, 
su ponti levatoi d'alte morgane 
spiando vo gli amori d'ogni mondo. 

E mi domando con tremore : - Quale 
invidiato empiro mi nasconde 
l 'amore che mi tien frenate l'ale, 
e non à più nè lagrime nè sponde? 

- Tempio crollato al ventilar di Dio, 
accomunanza d'infin.ite sorti. 
m'è il pensier nel ricordo e iiel desìo 
per cui la terra non à vie nè porti. ... 

Vedo gli astri di giorno ardere, vedo 
l'astrolàbio dei canti squadernato 
su l'amor che s'attende .... d 'ogni aedo 
vedo la cetra palpitar nel fato ! 
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LUNA IN ARIETE. 
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Per favolose notti , 
luna ip. ariete, sento 
il cerebro nel portento 
vaporar de' tuoi filtri. .. 
sento gocciarmi fiotti 
d'essenze uraniche in cor ei, 
e liquefarsi l'amore 
dei secoli prigioniero 
nel trafitto pensiero. 

Sento scandir la notte 
leggi prefisse, immote : 
sento i tropici sciolti 
colar giù dai pallidi volti 
degli astri conquisi. .. 
. . . . Terribili paradisi 
d'inconsumabili amori 
mi ventan profumi d'allor i 
venuti d'oltre foreste 
d'illucubrabili feste. 
. . . . Evadere, evader lontano, 
laddove l'amor non sia vano .. . 
Io sento innondarmi di Lete, 
sveniente luna in ariete .... 

Qualcuno à lanciato nel cielo 
il fiore del mio delirio 
che s'è disciolto in lapilli 
sfogliandosi cosi !. .. 



Qualcuno à veduto l 'anélo 
amante divino, ,Sirio, 
fremente i novelli dì. 
Ei fra la !turba estrania 
dei pallidi astri a tenwne, 
tiwe la fiera passione 
che il cuor gli dilania 
o luna, nella tua sete .... 

Ei la superba insania 
di sue notti , dintorno 
palpita in pii consigli 
:radio possenti 
sulle gemine stelle .... 
ed! a' suoi lunghi cigli 
tutte s'infilan quelle .. .. 
languenti. 

Ma niuno smagar può a la notte 
gl'imperiosi verdetti 
delle sùe cifre arcane 
nei sìnodi perfetti 
pei carmi del dimane .. .. 
. . .. Ma niuno, ah niuno s'attenti 
con argomenti del mondo 
lenir la mia doglia mondiale 
e il male d 'amore, .. .. 
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« E farò quel giorno ohe Gerusalemme 
si>' uua pietrn grande per tutte le 
nazioni ». ZACCARIA. 

Bianco per la violenza dello spirito 
gridò ' l profeta: - Ecco la spada viene, 
senno çl.i stordimento i cuori ottenebra, 
o popoli scommossi come arene 

dalla bufera. Ecco che i potentati 
i giudici, i dottori, gl'indovini, 
come fango il Signore avrà calcati. . 
. . .. Date i novi otri pei novelli vini ! 

A suon di tromba chiamerà ' l Signore 
glf eletti; dei 'millenni sentinelle, 
gonfaloni del vento al novo albore, 
alabardieri delle amiche stelle ; 

Egli il Signore pugnerà con essi 
(oh metonimia sacra che n'estolle !) 
del mezzogiorno fra turbini spessi 
ove più- contumaci ardon le folle. 

E gli eletti saran plaudenti come 
ebri di fresco fermentato vino, 
avranno allori e fiamme sulle chiome, 
colmi come l'altare ed il bacino 

saran, saran montati su cavalli 
alati, e col destino inciso in fronte, 
e sarà il giorno ove !'estreme valli 
s'agguaglieranno al più superbo monte. 



~... Marte, saran gli àlabardieri tuoi 
,primog~niti pii dell'universo, 
i mattutini sidèra.li eroi 
.altovolenti dall'amor deterso? 

Verranno qagli azzurri continenti, 
arcieri belli, coribanti e Vati 
per il grido dei Giusti, oltrecoscienti 
padiglioni di gloria soffocati? 

Forse l'ora è matura .. .. che ogni lembo 
:arsicciato de' vertici s'adima 
~uasi a ginocchio, pel corrusco nembo 
,che folgorò la temeraria cima. 

Già 'l profeta caldeo l 'enimma solve 
della sua benda profanata al riso 
de' babèlidi nuovi, e dalla polve 
esce d' Amfortas novo un paradiso .. 

-- D'armatura di Dio già rivestiti 
pel martiano vampor che v'annunciò , 
fratelli , alcuno già quaggiù v'à uditi 
-ed in terrestre luce v'avvistò .. -

Amos, contento fra i pastori umili, 
dei sicomori all 'ombra il loto cerca 
pei vecchi Numi, pei novelli ovili , 
e per la Verità che non alterca. 

A l'attese cifrate del salterio, 
-e degli anziani a' cenni alto-prefissi 
balzano incontro a Cristo nel pomerio 
:raggiati dalle nove Apocalissi 
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gli sbanditi dai vecchi Pritanèi 
ceteratori dell 'eternità, 
padri e fratelli degli stessi dei 
della stessa e futura umanità! 



SATURNO. 

« Per quel che Beatrice noi) à riso•· 
DANTJ<. 

Saturno, che i figli divori, 
e ne riempi le fosse 
pei 'l'uoi terribili amori, 
o assorbitore di posse, 

mag·netico duce di vita, 
.... mi arrendo al tuo pungolo ardente, 
al fiero cenno che addita 
l'estrema posta ridente ! 

Saturno, Duce piagante 
d'estasi, fiero su penne 
d'aquila grido d'amante, 
aurora di ciò che avvenne, 

aurora di ciò che promette 
dal volto di Beatrice 
la gloria di tue vedette 
dall'orma liberatrice, 

settimo cielo laddove 
è più sottil paradiso 
poichè Beatrice non move 
il feliciante sorriso, 

Saturno, i tuoi divorati 
d'amore figli , che vuoi 
pe' tuoi magnanimi fati, 
fertili al sogno ed eroi, 
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sento d'amare con te 
dal cuor divorato, come 
·chi intenda la voce d'tm re 
che a sè lo chiami per nome. 

- Grand'esattore dei termini 
di tutte le umane oltranze, 
Tu che sollevi e atturbini 
l'estreme nostre baldanze, 

se a Venere nell'Apogeo 
balzava incontro il ituo Nume 

" per un amplesso febèo 
che mi donasse 'l tuo lume, 

ah, dammi 'l fastoso impèro 
de' tuoi più segreti assensi, 
.... m'abbevera l'urna del Vero 
che piovi sui vigili sensi, 

mi chiama siccome la voce 
dell'anima del destino, 
mi tieni siccome la croce 
che trovasi al proprio cammino .... 

- Da Te la salute che clania~ 
il cuor che disama le cose 
scialbate, la ferza che brama, 
l'alloro che affebbra le rose .... 

O ciglio di tutti i pianeti 
che suggi tutte le aurore .•. 
del mondo, ah, dammi i decreti 
del codice tuo salvatore : · 



E nella sommaria vertenza 
de' Tuoi travagliosi azzardi, 
ah, s'io varcai la prudenza 
d'Ercole agli ermi traguardi, 

se spinsi la mente indovina, 
lo spasimante desio 
ai limiti della mattina 
ch'ànno le notti di Dio, 

perdona, per l'ultimo amore 
senza confini che pure 
battè la fronte in ardore 
alle colonne tue dure! 

E smagami i torbidi mostri 
de le spiritali tenzoni.. .. 
O, se volente ne' chiostri 
tuoi paghi, l'ora mi sproni, 

ch'io sappia da l'erme radici 
dell'Estro che desta gli avelli . 
ah, riafferrar le cornici 
de' tuoi salvifici anelli ! 
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IL ROVETO ARDENTE. 

O Nume onnifronte, o sbendato 
dai secoli consci, o apparito 
grand'ospite inaspettato 
alla mia mensa-convito, 

O Tu dagli empirei sceso 
pel radio del cuor.e al . grido 
che reca il dono inatteso 
dei piccoli umani al nido, 

O Tu che dall'erebo, eliso 
puoi far . dell'ore ,mansuete 
mostrando11e il magko··-viso 
su tutte le cose concrete, 

responso di tutto il conserto 
umano sicchè si cammini 
nei segni dell'ore in un certo 
monito d'ebri destini, 

che oltre la pugna flegrèa 
degli· uomini contro gl ' iddii 
del senso nemico all'idea, 
ne flagri i supremi àvvii. . .. 

Ti giungano le preghiere 
come contriti epicèdi . 
del mondo, l'albe, le • sere, 
le notti urgendo di credi, 



su negli estremi afèli 
dove i Tuoi stati innastri 
negli ondivaghi cieli 
tra il conclamar degli astri , 

ti giungano, fiammei strali 
de l'anima persuasa 
e t'ardan gl'inni vocali 
degli attimi della mia casa ! 

Signore, la casa piccina 
che accendo del cuore al rito, 
Tu vedila da ogni divina 
contrada dell'infinito ! 

La casa mia che t'arda 
di giorno e notte con mille 
fiaccole, nella più tarda 
ora dell'uomo, faville! 

Decreto degli astri, rocca 
ove le spume del mondo 
s'infrangono, non la tocca 
il clamore infecondo, 

ma la trascorron gli Spiriti, 
Signore, di tutte le sfere 
ruenti per benedirti 
sul tramite delle preghiere .... 

Deh, vedila ·dall'infinito 
oceano dei mondi, cero 
acceso pel sacro rito 
costante del mio pensiero ! 



La vedan di giorno e notte, 
Dio degli Dei spirtali, 
le 'fue coorti incorrotte 
i gèni più che mortali, 

le tue Camène danzanti, 
g'li Dei, i Lèmuri, i 'l'uoi 
soavi Èoni vaganti, 
i Tuoi planetari eroi, 

.. .. e tutto ciò che nomato 
i popoli ànno Virtù 
e Troni, e dell ' increato 
quello che sai sol Tu ! 

6. - N. D. t!AMBON . 
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Respiro dei minuti della terra, 
chi decretò l'incontemplata e sacra 
immunità per l 'ora dell' avvento? 
Parole del rimario della terra, 
come potrò nel vostro àmbito impuro 
cifrar la nota dell ' inenarrato? 
Quale aspetto degli astri e quale incontro 
nei tornei delle sfere arrotò i fili 
dinamici del carro celestiale? .... 
O, non scortato, Ei scese solo e austero 
vestito del suo impero e del suo amore, 
fiamma non vista della sua potenza, 
transverberante l 'etere e i serrami? 
- Luce degli astri, o poesia cantata, 
chi mi toglie dal labbro le profane 
fronde tessute da ogni laude umana? .. . 
.... E articolar poss'io l'innoverato? .. . 
- O Nume, o Nume, e chi ci crederà 
Se ancor oltre il prodigio e l'arsa polve 
del Tuo passaggio secolare, il mondo 
non s'inchina al tuo soglio inesplorato? 
. . . . Creder saprà l' umano branco ignavo 
che un'accolta di semplici e fidenti 
cuori fiammanti formi un pio roveto 
atto all'Accesso del Tuo Sguardo eterno '? 



. ... Eppur dell'ora - e quale ora! - l'impero 
è scritto colle sigle della luce 
in quel 'l'uo Dicastero dei soccorsi 
estremi della Grazia, in un Verbale 
di Vita, noto a' potentati eterni 
. . . . che fur uomini un giorno ! 

- Ei venne ! Ei venne! ... Maddalene pie, 
Marie prostrate, uomini di Giuda, 
noi pur del servo secolo nepoti, 
schiavi del nulla, attanagliati al morso 
del fariseo diniègo, abbiamo visto 
il folgorar della resurta fiamma ! 

Nessuna attesa dell'umano orgoglio 
.avea dischiuso varchi al suo passaggio ... . 
mondo er:a il nostro cuor d'ogni vilezza, 
e nessuno di noi saprà giammai 
se l'afelio dell'anima d'alcuno 
di noi presenti disfi.orasse il cielo .... 
che indegno, indegno, ci sentimmo il volto .... 
. .. . Quando l'umanizzato incorporò 
di scatto la creatura della carne, 
d'aromati un vampore c'investi.. .. 
. . . . di quella Storia che sapremo un giorno ! ... 

Era un sentore di prodigio attento 
nell'aria palpitata dall'ignoto, 
vegliata da miriadi di pupille, 
solcata da baleni imperiosi, 
nel silenzio dell'umile dimora, 
aula d'istoria pel voluto istante ! 

Ohè come sempre al focolar discreto 
ci s'appressò del giusto, e come sempre, 
re dei dolenti, s'appressò a' dolenti. . .. 
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- - Ed il silenzio era un clarnor di canti 
ed il tempo non altro era che il vampo 
dell'Amor degli Eterni ! - Il picciol desco. 
anco imbandito con il pane umìle 
e col vino del mondo, affiuidato 
dal fiotto degli Astrali e da quel cenno 
sovrano della mano imperiosa, 
fu con la sua sorpresa e il suo stupore, 
col nostro cuore un palpito d'attesa! 

Uome fanciulli straniati intorno, 
desti di scatto all'ora veritiera 
fummo, a raccorre del magnate aspetto 
la sovrana parola, dalla voce 
attutita da empiree distanze. 

Era la destra del Signore tesa 
come un comando verso le distanze, 
era lo sguardo che venia da lunge 
ebro di tutto il sogno delle sfere, 
grave di tutto il pianto della terra, 
.... era la voce fremida di tutte 
l'arpe canore degli Elisi ignoti. ... 

·: ... Noi vivemmo i Vangeli! 
E il cuore umano ci tremò più forte 
agl'incisi verbali modulati 
sulla nostra tristezza della vita. 
E il cuore umano ci tremò più forte 
al liturgico cenno del Monarca 
al propiziante modulo segreto 
di possanza, sul vino e sull'offerta 
clamante il dono del Su perno ai figli .. .. 
Il cuore ci tremò come a fanciulli .... 
E noi vivemmo il Padre ! 
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~-·· E la sostanza benedetta, l'uomo 
Dio riumanato, intrise di quel vino 
>magnetizzato dalle Sue preghiere .... 

E noi sentimmo il magico potere 
delle dita divine al nostro labbro , 

1l un attimo vivemmo l'Universo!. .. _ 
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Morti, vigili ombre .salutanti, 
vi ò veduti proceder battaglioni 
in ressa enorme, su tutti i versanti 
delle terrestri lande, alteri e proni; 

vi ò visti andare innumerabilmente 
compatti, con silenziosi cenni 
di reclami.. .. il passato ed il prese1tte-
eran con voi , la storia dei millenni , 

la volontà dei mondi e la potenza 
e la ragione di tutte le vite 
eran con voi, dalla prima semenza 
del tempo, in orde di legioni unite. 

Morti, più vivi del pensiero umano, 
dal peristilio della terra usciti, 
sottratti al vostro corpo da un insano,. 
massacro, ignari, torvi, sbigottiti. 

o trabalzati dal terrestre guscio 
nell'odore del tempo senza fine , 
immemori dell'essere sull 'uscio 
dell'immortalità senza confine, 

o morti, disperati di morire, 
avvelenati d 'amoroso inganno, 
sopraffatti di sogni d'avvenire, 
smarriti ancora del creduto danno ~ 



o disciolti daJ corpo come lumi 
dal lucignolo esangue in abbandono, 
pregando Iddio che tutta vi consumi 
l'ora del mondo con il suo perdono, 

o svenàti dal sogno e dalla spada. 
dal tradimento o dalla povertà, 
figli di Dio d'ogni umana contrada, 
fratelli della stessa eternità, 

a cui non valse il viatico profferto 
ove falliva il radio de l'idea, 
a cui la vita fu l 'abisso aperto 
che immorganò di sè l'ora plebea .... 

Morti che amaste più che la ragione 
confinante la cerchia del desio, 
pianti e non pianti nella gran tenzone 
del cinto orgoglio, dell'affranto oblio, 

coi piè nel sangue, con la fronte china, 
con gli occhi esorbitanti la speranza, 
sovra oceani di pianto e di ruiri.a 
vi ò visti camminar senza esitanza, 

vi ò visti tutti prodigiosamente 
andare, andar, verso unai sacra mèta, 
entro u,n'interminabile presente 
ove l'ombra di Dio v'è ancor segreta. 

ma per alterne missioni accesi, .. 
immersi tutti in un pensiero attento, 
quasi _da una svegliante ora sorpresi 
che riassuma ogni vita nel momento .... 
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IL NUME SOCCORSE. 

Sola fui io veramente 
col mio dolore invitto 
che il cerchio dell'infinito 
avrebbe solo compreso, 
sola fui col sospeso 
mio cuore addensito da tutte 
le inafferrabilità 
dell'umano dolore .... 

l'Eternità squadernata 
non avea più sapore .... 
(l'Eternità spasimata ed inseguita con l'arco 
della speranza a galoppo .... 
m'era un inutile dono!-_ .. ) · 
- Chi aveva parlato troppo · 
vicino alla febbricitante 
del Sogno distanza? ... 

Sola fui veramente 
in quell'ora mortale 
che avrebbe piegate l'ale 
al mio dolore .... toccante 
il ciglio velato dei mondi, 
quando, inviato dai Numi, giunse un compagno 
e nel suo corpo mortale [mortale 
un Dio s'invenò per parlarmi. 

. . . . Di quale sostanza immortale 
quel mio dolore era stato 
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perchè al prodigio del Nume 
acconsentisse l'Eterno? 
... . Che stella brillava in quell 'ora 
nello zenit inviolato? 

Si sciolse il cuore siccome 
allor che al bimbo piangente 
e sussultante, la guancia 
materna pel bacio s'inchina, 
fremente nel buio dell'ora . 

La mano del Nume aspersa 
delle dolcezze del cielo, 
della notizia del mondo, 
con gesto misericorde, 
per incantesimo, il ponclo 
mi disgombrò della terra,. 
Sentii, d'una corte celeste 
vibrar le incredute parole, 
d'un vasto decreto di Sole .... 
.... per quali eruibili feste? 

E il Nume parlò con la voce 
degli Evi canori, col senno 
dei Lari fraterni, col tenero a,ppello 
fraterno dell'uomo che torna .. .. 
(Oh come sostengono il cuore 
coloro che ignorano il Nume?) 
Mi parve levato su candide piume 
il mio. Dall'ignoto fecondo 
ripalpitarono quante 
raccolte dai tempi à vergini fole la storia, 
quante clemenze à il mito, 
quante epopee la poesia, 
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quante speranze la gloria!. .. 
Il Nume verace disceso pel trepido invito 
del pianto solingo a la mia 
inveritiera speranza, 
riempiva di sogno verace la stanza .... 
riepilogava la vita! ... 
- . . . . Chi aveva mai detto che il sogno 
indarno era, dato alla vita? ... -

.... Da quale scalpore glorioso il silenzio 
sonò indicibili avventi? ... 
L'ignoto, ruendo, recava concenti 
con ali d'insonnia e d'aurora .... 

La vita rinata, cantò, 
dal senno canuto del Nume 
disceso alla terra nel corpo mortale, 
l'azione superba del canto che vuole, 
il novo prodigio d'amore, 
la prova novella, feconda, increduta, 
la forza rinata 
della creatura vissuta, 
dell'anima riumanata ! 

92 



IL MEDIUM. 

Egli è nato per essere 
pastore di popoli, per 
portar laticlavio e benda 
sacerdotale, 
per accedere a scale 
prefettizie e il Digesto 
rediger dai peripatì 
di marmo in faccia alle turbe, 
impodesta,to dai Numi. 

Egli è nato per dire 
>tl cuore dell'urbe il suo dramma 
dall'alto di qualche mondiale 
cattedra, c,onclamando 
al gesto della sua mano 
l'alme degli Onnipresenti. 

Egli è nato per dire 
al cuore d'ognuno il suo drnmma 
impersonando l'amore 
ed il dolore passato 
per farne una storica gemma 
incoronata dal radio 
dell'a,vvenire. 

Missionario ignorato 
dai volghi, recante corona, 
ei va tm le plebi che a messi 
divini e corone non crede : 
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E va come ognuno. - Chi vede 
ne l'alma che sembra ignara 
di sè, del proprio cammino, 
l'oceanica messe 
delle certezze divine? 
Chi mai ravvisa, fra tanta 
calca di falsi profeti, 
il donatore? 
Chi mai consente il suo cuore 
dai multi vaghi segni? 
Ei va come tutti, sperduto 
com un viatore .... 

E intanto l 'anima sua, 
sgroppata di nembi, s'avvìa 
per grandi vie consolari, 
tra palme titaniche, accanto 
a Dante e Gesù. 

Ma chi lo guarda soltanto 
con la coscienza dei grandi 
segreti a ' suoi labbri fluiti, 
trema nel segno dei miti 
interrogando l'Ignoto, 
come allorquando al roveto 
farneticaro i Gentili 
dietro lo sguardo del Dio. 

-· Ohi sei che parli per tutti 
gli eroi del senato celeste, 
impersonando le teste 
che fanno abbassare le ciglia? 
Ti trema la meraviglia 
ne l'ombra de l'occhio mite 
che medica ferite 
dell'umiltà e dell'orgoglio .... 



Da che recondito soglio 
discendi, a che soglio movi? 

Sanno i tuoi sonni i ritrovi 
di tutte l'alme dei Mani 
che t'investirono il senno'? 
da quale ma,gico cenno 
tocca, la tua veduta 
spetra le opacità 
degli umani confini? 
tutto che il mondo tramuta 
tutto che l ' anima sa? 

- I tuoi labbri, verbali 
dei grandi editti dei Numi, 
morran senza baci mortali, 
e il cuore che ti consumi 
in operose riscosse 
al palpito dei Superni, 
il cuore che il mondo t'adugna .. .. 
il tuo cuore ch'è un'urna 
sempre ricolma e versante, 
nella tua notte diurna, 
tutto recando alla vita, 
vivrà, la grande partita 
dei secoli sbavagliati.. .. 
immemore della pugmt. 

Chè, se ti scorre le fibre, 
irradiante acume, 
il sangue verace del N urne 
(siccome al naufrago in guerra 
scendono i salvataggi 
dell'estrema risorsa), 
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ben val che alla ferrea mo1·sa 
de' tuoi minuti sia dato 
l'accento del riumanato 
che possa gridar dal tuo cuore : 

.... Il sogno, il sogno non muore! 



::SAN GIUSTO. 

San Giusto, mira la città che trista 
si fè contro la pia legislatura 
del nome tuo .... sta del Tuo colle in vista 

"ella che del tuo Spirto non à cura : 

( ... . nè il mar che indarno supplice la prega, 
nè il colle che la preme d'ogni incanto, 
nè lo spirto del Lazio che la lega, 
nè gli euri incolleriti od il mio canto, 

::spetrar potranno il suo pallido dramma, 
-che già le accese folgori di Dio 
·tennero in giostra nella guerra-fiamma, 
-ove scontò le notti nell'oblio?) 

- :iìJ questo del tuo colle, o Nume, il terso 
cielo che tra i commossi alberi io vedo 
di quassù donde bevo l'universo 
in un respiro ove 'l tuo Verbo accedo 

tanto ch'effusa nel mister profondo 
·•delle significate estasi, io posso 
parlar di 'l'e come di tutto il mondo 

·in una sinfonia d'alberi scosso, 

quando il sole mi fa coppa ripiena, 
oh Scorporato, delle tue ragioni 
d'amor flagrato, sicchè in ogni vena 
del sogno ardo le tue costernazioni.. .. 

·:1 - N. D. l'AMBON. 
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'l'i accedo nel vibrato ~tlternamento 
d'ogni atomo del cosmo, inclita vece 
d'un canto di vittoria e di sgomento 
che tenzonò ' l tuo spirto, in ogni prece; 

ti accedo, festa della conoscenza 
d'ognun che seppe ogni martìr d'amore 
e Te riveggo anelane a penitenza 
giù tra l'ombre del mondo assa.litore, 

pallido d 'ansie come chi tra ' l cieco 
volgo ·s'avvolge, insospettato nume, 
col guardo assente, t rasondato all'eco 
dei cieli, il piè nell ' ibrido pattume .... ! 

- San Giusto che governi la città, 
San Giusto che mi ascolti e che mì -vedi, 
trasumanata al lume de' tuoi Credi, 
rendi la pugna mia che a te si dà, . 

o placami la febbre fulgurale 
d 'accender roghi con il mio pensiero, 
recingimi d' un tuo sacro ninfale 
sicchè iì labbro non erri o 'l passo fiero .! 

'l'u vedi come nel crearmi intorno 
l ' isolamento con rotanti spade, 
tra il fosco delle notti io mi fo giomo· 
su le dolenti, ingombre 11mane strade~ 

'l'u vedi la tragedia silenziosa 
che sorridè nell'ore impazienti 
di riviver la vita più gioiosa 
dei passati novelli delle genti ; 



sai la torre incrollabile di fede , 
che col sangue-cemento dell'idea 
io mi costrussi e dove ognuno crede 
di sgretolar con l ' ugna sadducea .... 

'fu vedi, allora che ne l 'arduo fato , 
trasceso a l ' avvenir l 'ansio presente, 
come col nostro vero lacerato 
reggermi io tenti tra l'estrania gente: 

Tu che svegli lassù d' in tra le squille 
oltre i secoli, l ' ora, accidiosa, 
che vegli questo mar, sfrangendo in mille 
apotesi l ' ombra faticosa, 

Tu sai ch' al morso d'ogni Dio che incombe, 
l ' argin rompendo d'ogni umano veto, 
davanti ·alla disfatta delle tombe 
gettai col manto il tuo grido d'Amleto . 

.... E tu qui regni o Santo, tu che sai 
di quali amori Iddio possa vestire 
la creatura che non rise mai 
se non per ciò che sa dell'avvenire .. .. 
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IL TEMPIO DI SAN'l''ANTONIO. 
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Certo intrisa del Tuo nume possente 
è la pietra dei gradi ov'io mi prostro, 
o Sant' Antonio che un' insofferente 
clero profuse di broccati e d 'ostro, 

certo le forme delle preci umane 
quivi emanate, in immanente v.ampo 
cercan dalla tua cupola le altane 
dei Numi Veri, dalla terra scampo, 

certo il mister che ingombra le navate, 
i tumulti dell' organo teurgo, 
nei silenzi dell'ombre imperscruta te, 
sono infusi del gesto taumaturgo. 

- Sento l'odor dei riti ultrapossenti 
che chiamarono in terra gl' Immortali, 
ch'erano scienza delle antiche genti, 
balsamo che ritorna ai nostri mali. 

balsamo sovra gli attimi-lapilli 
dell'errore del mondo, sui minuti 
lapidati dai più tragici squilli 
di quest'ora di Dio che ci fa muti. .. 

Non dorme il potentissimo tuo gesto 
nella fede e nel senno dei moderni. 
Con un atto di fede io lo ridesto 
fuori dai riti in riti sempiterni! 



'J'u puoi ! Sovranamente ancor tu puoi, 
più che altrevolte per la nostra prece, 
e meglio leggi dentro i cuori a noi, 
Spirto vegliante sull'umana vece; 

'.l'u che investi la pietra e l'aer intridi 
delle ubique correnti del tuo io, 
che nei pilier, nei calici, nei nidi, 
spargi nove pç1,rticole di Dio, 

germi di conoscenza, atti stellari, 
manne di sogni a mietitura nova, 
e dagli azzur,ri eversi in sugli altari 
i giubilei novelli incidi a prova, 

Tu puQi far si che chi quà dentro adora 
nel Tempi.o riconosca l'universo, 
al lume dell'altar, tutto che implora 
nell'organo che tace, ogni mio verso: 

Puoi perdonare quei che si confessa 
quando egli sente in sé l'apice vita 
dell'anima che larga di sè stessa 
tenta d'ogni altro cuor l'unica uscita; 

Tu puoi far si che l'abitua! cimento 
ove smemora il tuo disperso gregge, 
sacro portento torni in un momento 
da l'andazzo del dì, suprema legge; 

tu puoi· sanar le piaghe dell'oscura 
mente che nel finito abbatte i sensi 
e sgominar bufere di paura 
sbaragliando del ciel gli azzurri immensi, 
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la presenza ridar tu della festa, 
miracolo inaudito, ancora puoi, 
a chi sparso di cenere la testa , 
francato il senno al grido degli eroi, 

cerca da' tuoi altari la clemenza 
pel culto intatto, per la fede illesa, 
nell'ora fosca della penitenza 
che sul desìo di stra,zi incliti pesa . 

. .. . Puoi suscitare anche il mio cuor disfatto 
come l'arida rosa al reliquario 
s'imporpora di grazia, puoi col fatto 
della fè come il capo dal sudario 

-sollevar la mia vita o Sant' Antonio 
e farle ancora amar l ' Eternità 
oltre l'urio dei secoli, pel sogno 
che dà tregua al dolor che troppo sa ! 

Puoi abissar le malcreate forme 
dell'ira che spronavami l ' idea 
(Diva fremente avvolta tra le torme 
sconoscenti, la vana ira febèa, 

fata pervérsa avvelenata al rostro 
d'un minuto azzannante un sogno mio) , 
tu pnoi redimer con un Padrenostro 
e quell'onta falciar col sacro oblio ; 

l ' anima mia che disperatamente 
profetica si crisma i suoi martiri, 
fors'anco liberar puoi dal presente 
.se con più forza la tua forza ammiri.. .. 



se vedi innanzi a te vinta e ferita 
l'anima, che in potenze ultime assorte 
come vimine al fuoco fu brandita 
,dai pensier della vita e della morte, 

ch'ebbe per giubilei tutti gli occasi 
della speranza, e ubiquità d 'amori 
come chi stretta a dèlubri le fasi 
del sol rincorre in tutti i suoi colori! 

- O dolce Sant' Antonio, o tu rinato 
Palladio in vista a1 mar , che r appresenti 
le federate norme del creato 
in Cristo che sa i Numi onnipresenti, 

che un rito incidi dal tuo pronao sculto 
- nel cielo ove volteggiano i custodi 
tuoi profeti colombi, - d' un indulto 
rito universo ove da sol ti godi, 

grazia da 'l'e la rinnovata gente 
ritrovi in faccia ad una nova vita, 
quando vinta la morte immortalmente 
t'adorerà fin nella pietra avita, 

quando, evinta la storia, un''altro turno 
d'anime assorte in lume d'assoluto, 
verrà le sere ad. invocar Saturno 
in dolce ambasceria del tno saluto! 
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L'ULTIMA CENA. 
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Sul desco dealbato dalla luna 
nel peristilio tacito fra gli olmi 
che il cenacolo fervido raguna, 
:fioriscon rubescenti i nappi colmi. 

Agita i pepli un soffio di grecale, 
un usignolo intona un'aulodia, 
sono nell'aria brividori d'ale. 
le Perseidi si baciano per via. 

Alitando le Sue mani magnetiche 
aff!.uidate dal soffio dei mondi, 
impartisce Gesù Cristo agli apostoli 
gl'insegnamenti floridi e profondi : 

« . . . . Il vino è 1~ virtù del sole, Iddio 
manifesto nel liquido rubino, 
il vino é ' l sangue vostro e 'l sangue mio,_ 
fusione dell' umano e del divino : 

La carne si fa terra e si fa pianta, 
il sangue si fa sole e si fa possa, 
il sol la terra suscita ed incanta, 
fomenta i sogni ai grappoli che arrossa. 

Il pane è il corpo vostro e la mia carne 
propiziante forza che non langue. 
Se un pensiero d'amor basta a salvarne.
bevete la mia carne ed il mio sangue ! 



Le vostre fibre potenziali in me 
sanno la progressiva lor virtù ; 
se della carne l ' uomo si fa re 
voi v'ammanite cibo di lassù . 

Consustanziato è Dio dentro le cose 
e se v'unite il vostro almo desìo, 
voi suggete l'essenza delle rose, 
in ogni cosa voi suggete Dio ! 

Fratelli, tutti simboli d 'ognuno, 
quello che sono io siete voi pure, 
di nessun pasto ma.i vi sia digiuno 
se le spighe di Dio sono mature : 

Io sono Dio, figlio del Dio Suprel!lo, 
vostro fratello dalle eterne vite, 
trasondato dei secoli allo stremo .... 
vi porto i fiori delle mie ferite ! 

Io sono Dio, quello che voi sarete 
se accomunando alla natura il vostro 
pensiero, la sostanza investirete 
dello spirto vital del Padre Nostro. 

L'ultima cena della terra è ql!esta 
e la prima del cielo, chè s'inciela 
il corpo quando assimila con festa 
nel cibo il Verbo che l'amor vi svela. 

Cibo di vita che non sazia mai 
e pur vi colma d'ogni carità, 
vin di sapere distillato a' rai 
d'un sol che novo sole in voi si fa. . .. . 
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Rito perenne nel respir de l'aria, 
liturgia d'ogni cosa in suo fiato, 
naturale magìa che 'l mondo svaria, 
,eomuntone immanente del creato, 

io qui v'instauro la novella mensa 
donde la- conoscenza a voi s'appresti 
-d'ogni poter che l'attimo dispensa, 
agli eletti, agli accesi, ed ai ridesti ! 

Fratelli, figli dello stesso Padre, 
se Dio mi dota d'esser Dio tra voi, 
per battagliar contro le impure squadre 
eccovi 'l pane e 'l vino degli eroi ! 

E quando spirto io sia, tra voi, dimane, 
con l'alito dei mondi, il soffio mio 
-v' aliterò perchè sul vostro pane 
scenda propizio l'alito di Dio!. .. )) 

- Dice 'l Maestro e la sua voce bionda 
investe le navate e le campane, 
asperge i campi e le cittadi inonda, 
ingemma 'l vino ed insapora il pane. 

"Il bel mistero semplice ed immenso 
la mano alata e la voce canora 
svelando, grazia d'ogni umano censo, 
salpano i tempi ed arrovellan l'ora .... 



MUSÈO DI VIENNA. 

Musèo conduttor delle Muse, 
deh, guidami per le dischiuse 
tue sale, ch'io senta, Musèo, 
del divo accento timbrèo 

le favol9se parole ! 
Mus~o, camminiamo nel sole 
accanto i crisòliti e i grandi 
monòliti, ai fieri comandi 

del tempo svegliando il pensiero ! 
Io sono con Te ne l'impero 
dei secoli e degli element i 
fra tutti i segreti concenti 

e i palpiti della storia. 
Ch'io viva con te la memoria 
un'attiÌno fuor dal presente! 
- Ah, eccomi la tua gente 

radiosa, sostanza di numi. ... 
ah, eccomi tutti i profumi 
dei secoli. ... Oh guarda! .. . sri tu 
Re sole? - Che dici? - Che fn? 

Reclami il passato? - Macchè ! 
il tempo passato più è 
che mai non sia stato ! Qui tutto 
il vasellame indistrutto 
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dai tempi, riverbera l'ora! 
Dai calici, dalle stoviglie 
risgorgan le bionde vigilie 
del tuo Trianon .... che t'accora? 

- Non parlo più: ... - La. regina? 
Ci lasci? - Oh chi vedo? ... Guardiana 
del fulvo tesoro .. .. un'arcana .. , . 
.... iMusèo, chi è colei che ne inchina'! 

- Musèo d-0ve, dove mi guidi? 
Là presso l'or di Micène 
da presso il tesor degli Atrìdi, 
chi è quella _ donna che viene? 

Elettra o Giocasta? ... Ohi mai? 
- Ah, ch'io perdei la memoria, 
Museo! ... Ma d'amore i-O l'amai. ... 
Cassandra ! O regina cli gloria ! 

Perdona o divina, . un momento 
pensai ad Elena antica, 
tanta beltà di portento 
à la tua grazia pudica, 

perdona, gli eterni argomenti 
lo sbalordimento dell'ora 
mi vietan .... Ma sento gli accenti. .. 
la priamìde m'incuora : 

. . . . Chiamata da la fragranza 
de' patri regni ver te 
sorella, alla tracotanza 
dei tempi urgente una fè, 



vengo a pregarti : - Ripeti 
i nostri grandi segreti 
~ a quelli che non li ascolta 
ripetili un'altra volta. 

- Musèo, deh reggimi il passo 
o dolcechiomato, ah, dov'è? .. . 
... è già fuggita?! - E quel re 
assiro là dietro quel masso 

di gemme da-i rutilanti 
bagliori? Sa,rdanapalo? ! 
- Non voglio vederlo, avanti, 
fuggiam lo spirito malo : 

- Oh, la rostrata armatura! 
Ohi, tutto di ferro accinto 
cavalca? la bardatura 
è quella di Carlo quinto! 

- No, no, non parliamo con lui, 
ch'io temo assai la galloria .... 
- Ma l'altro? ... l<J lui! proprio lui, 
arcavol di ferro, Andrea Doria ! 

- Lo so, lo so, tu m'hai detto 
cugino, una volta, una cosa 
grande, di tempo perfetto 
aulente di mistica rosa .... 

- Ma, ch'io mi sostenga un'istante, 
.... l'anima tutta mi sviene 
Musèo, chi mi sorge dinante 
legato da fiori e catene'? 
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Èros? Promèteo? Davide'{ 
Daniele .... la Sulamita? 
- Qu::JJcuno che ne sorride, 
. . . . Qualcuno che là n 'invita .... 

- Andiamo via .. .. Con fnrtiva 
mano toccando un ciinèlio, 
un marmo mi rifluiva 
un sorriso di Mare' Aurelio .... 

Museo, deh stammi vicino, 
ch'io temo un'unghia od un raffo .... 
.. .. Quel triste sguardo divino 
là palpita e vrrbera .... Saffo?! 

- Museo, deh , reggimi b<me, 
tra tutte queste correnti, 
quel marmo di Mitilene 
m 'irrigidisce gli accenti. ... 

. . . . Eppure tu fosti vinta ! 
- Non voglio perdere io, 
.... sorella, mi sento avvinta 
dai pollini sacri di Olio .... 

Seppur l'oblìo m'assecuri 
dal vano plauso terreno, 
d'Amor ne' crepuscoli puri, 
mi foggio un'arcobaleno, 

e vado stancando le sfere 
col grido del canto, ed accendo 
l'eternità di preghiere 
ed al dolor non m'arrendo. 



Ed oltre passato e futuro, 
col riso dei secoli movo 
. . . . forse con te al redituro 
Pantheon del nostro ritrovo ! 
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IL SOGNO. 
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Il sogno non è che il soggiorno 
più folto dell'unica vita 
diggià perseguita nel giorno, 
il sogno non è che un'uscita 

astrale dai ceppi che fa 
lo spirito nostro errabondo 
pei carri.pi de l'immensità 
in traccia del suo vero mondo : 

il sogno è quello che spia 
le cause remote dell'anima, 
la luce velata, la via 
per ritrovare il su-0 farmaco, 

- ah no, noi siamo.... i giganti 
inabissati da Giove, 
gli arcangeli recalcitranti 
scagliati nell'ardue prove? -

Il sogno è 'l propaginatore 
verace e sottil delle vite 
dei fertili Mani, l'amore 
che solve le sue partite, 

il multiplo io che rintegra 
i fili spezzati, che sconta 
l'ora men buona ed allegra, 
che i secoli offesi rimonta, 



che scruta le cause più scure 
pel sacro terror degli effetti 
in ripenitenti paure 
da riconosciuti soggetti .. .. 

il Sogno che più si ricorda 
è solo quel che ammonisce 
vigile .... Quel che si scorda 
è quel che troppo gioisce: ... 

(Ah guai a cohi~ che. ricordi' 
dell'ora sognata, ridesta, 
degli altri magnifici fiordi 
la non sostenibile festa !) 

Il sogno è quello che adduce 
ogni anima tocca d'oblìo, 
in faccia ai sentieri di luce 
dov'è comprensibile Dio. 

Il sogno è pei buoni l'Eliso 
e per gli oscuri l'Averno 
(colui che non sogna à ucciso 
nella memoria l'Eterno). 

Vi stanno incredibili mostri 
guardiani d'orribili porte, 
che incidon con lividi inchiostri 
sentenze di vita e di morte 

e Arcangeli reintegratori 
che schiudono enormi giardini, 
promessi Elisi ed amori 
d'ininperscrutati destini : 

~ - N, D. CAMBON, 
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Tutte le forme fallaci 
dei nostri pensieri mondani 
che in metamorfosi audaci 
ne additano novi domani, 

e tutti i bei fìori-palagi 
dei nostri affanni sofferti, 
dei pazienti disagi 
oscuri, i magnifici serti.. .. 

.... E l'alme vi stanno deg'li avi 
onde ignoriamo gli ostelli 
fatati, e quelle dei savi 
amati come fratelli; 

e Spiriti di trapassati 
che ne disconfessano i porti 
del nulla, d'assorti e Beati 
che ignorano d'essere morti, 

ne dicon : - La Fantasia 
non è che il senso del vero 
di questo mondo magìa 
dove à sua luce il Mistero. 

Ne dicono: Il sogno che inghiotte 
l'ora affebbrata del giorno 
è vita dell'alma notte 
.... del nostro eterno soggiorno .... 



MONDO DELLE COSE. 

O mo!_ldo delle forme, che la stanza 
mia de' miei noti mobili rivesti, 
essenza spirita! fatta sostanza, 
il senso che t'informa tu m'appresti. 

Tu pure attendi ciò che l'alma in ogni 
respiro de' tuoi atomi, a ragione 
d'incontemplato, s'addensa di sogni 
pel silenzio di sua rivelazione. 

Parlami pel silenzio che non erra, 
nel tuo plasmato stile di certezza, 
le favole coscienti de la terra 
dal cielo indette, onde non sai l 'altezza .... 

- Parlate o cose; da voi più sovrane 
sillabe intenda la selvaggia mente 
che non dalle consunte egre letàne 
della ciarliera folla semovente; 

l 'intima essenza vostra penetrando, 
qualche nota del vero universale 
io carpirò nutrendomi d'un bando 
che fa intrisa di voi l'ombra mortale. 

- O portento dei temi materiati, 
o meraviglia non meravigliata 
degli aspetti nei giorni, sbavagliati, 
o veggenti occhi nell'opra operata! 
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Arredi e forme, sinfonie dell'uso 
scavate dentro l'elemento duro 
ai sensi, sì da' secoli profuso, 
forme dell'archetipo imperituro .. .. 

Vi riconosco l'ordine voluto 
dal destino dell 'ora noverante, 
a decifrarmi 'l senso del minuto 
d'ali vestendo l'anima vegliante! 

Gli Spirti :fieri degli erranti lari 
vi traversan senz'orma il duro plasma, 
:fiap:up.e velate _e fenomeno pari, 
in lor sottil sos_tanza di fantasma ; 

e degli avi le storie, innate posse, 
vi fan magnèti dì reclami arcani 
d'alme fraternità che ripercosse 
reiteran note occulte d'indomani. ... 

- O ideali virtù piegate al cenno 
dell'umano pensier, condiscendenza 
d'un senno ascoso ad un sovrano senno,. 
musica muta d'ogni rispondenza, · 

o mondo delle cose, imperscrutato 
responso d'elegia d'un ili1:finito 
onde da mille · simboli pdsmato 
balza l'accento d'ogni umano rito , 

come l'arco del ciel tu informi idee 
vite, che l'incantesimo statuario 
celebran, multiformi galatee, 
le notti del terrestre lapidario. 
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- Materia, nei colori e nelle pose 
insorpresa epopea della speranza 
-d'ogni vita che semina le chiose 
•del suo destino nella propria stanza, 

.... attendi, attendi; la tua fibra immota, 
magica trasparenza e canto effuso, 
si sve).erà dintorno in ogni nota 
come la cetra d'un Olimpo schiuso, 

... , e un giorno stupirai pur di vedere 
le cose più incredibili e lontane 
e le più delirate e sovrumane 
piegarsi al cenno d'ogni tuo piacere, 

Promètea vita, attendi, -e nelle felle 
ore del mondo povera non dirti, 
ridi della ricchezza onde a vestirti 
là in alto, guarda, crepitan le stelle ! 
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FUOCO. 
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Nume, per cui la vita è più che vita, 
parola ch'arde ogni parola umana, 
ch'io da te sappia l'ultima partita 
dell'interrestre meta sovrumana ... . 

O divorante vortice vitale 
nella vocale stufa, tu che fremi 
tu che sciaboli e verberi con ale 
piene di lampi vindici poemi, 

so che la tua parola è la più forte 
che scoscenda la mia pallida vita 
ch'apici in te son di mie posse assorte, 
fiamma d'ardori eterni infervorita. 

- Fuoco, non so quanti son Lari o Numi 
o vigili Lemùri entro le spire 
de' tuoi racconti, ma tu mi consumi 
l'anima con tue sillabe delire . 

.. . . Nè pur quaggiù saprò l'ascoso intento 
delle tue fremebonde ansie parole, 
fuoco, ma delle stirpi lo sgomento 
primo risento come quando il sole 

vider la prima volta, e più ti penso 
più tutto il sogno mio che tu mi vedi 
s'arrende alle faville dell'Immenso 
che ripalpita in te tutti i suoi credi. 



E l'alma, come te, brucia un'ardore 
che non trova responso sulla terra, 
implacata così s'arde un'amore 
che dell'eternità l'estro disserra ! 

Fuoco che tutto ardi segreto l' aria 
poi che un volente gesto ti produce 
da lieve attrito, forza sagittaria, 
tu vegliantè nell'ombra e nella ,luce, 

religione per cui febbre è la storia, 
forza che agg_ioga il nerbo dell 'idea, 
manifesta possanza d'una gloria 
onde il tutto si svela alma che crea, 

tu che ad Eleusi, a Oerere divina, 
ardesti ne' santuari 'l gran peana 
e a Serapèi de l ' orgia mattutina 
struggesti 'l simbol della vita umana, 

fuoco, gl' immemorati ed arsi affetti 
che furo e che saran febbre e dolore 
di sfacimento e d'ira ... in te costretti 
divamperanno in un unico amore? 

.... Fuoco, possanza del mio sangue, sola 
parola che mi plachi e mi prometta 
ciò che l ' Sogno terribile consola 
oltre i vincigli della terra infetta, 

divampami l'eterna ora dell 'ora 
sì ch'io non viva ch'oltre la speranza 
fl.uente al senso il segno che t'esplora .... 
. . . . d'incantesimi avvolgi la i;nia stanza! 
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Tutto si rifà in Te puro ed eterno 
come il Vero che m'arde e m'alimenta 
e rinasce negli attimi d'un ermo 
gaudio che non _si spegne, e non allenta ... . 

. ... Tutto all'essere Tuo d'ogni univertSo 
reca ed accentra .gli echi misteriosi, 
come al desir nell'empito sommerso 
dei minu~i . ,l'eterne apoteosi! 

·-1 



LE NUVOLE. 

Io conosco il segreto delle nuvole; 
a prima vista sono fumo vano 
che può parere accidentale, stupid-0 
gioco; ma se le spetro nell'arcano 

moto, ecco tutte si disvelan magiche 
espressioni del conserto umano : 
hanno una faccia, un'ugna, un riso un'a,nima; 
son le trasmutazioni deHo strano 

perpetuo libro delle nostre essenze, 
i fumi dell'orror del mondo, e l'opre ; 
-cifre al mister delle corrispondenze 
che lo stupito senso ne discopre. 

L'augure solo sovra 'l sacro vallo 
scoprì questo mistero, e com'io vedo, 
vide la rocca, l'angelo, l'aedo, 
la corona, gli eserciti a cavallo. 

(Nuvole . ... ride la comune gente 
perchè trova più sano e naturale 
-che mondo e cielo non espriman niente 
nella cieca balia d'ora. fatale .... ) 

Hanno i profili efèbi l'espressione 
delle iperboree favole sagaci; 
il senso arcano e pio della tenzone 
umana è negli aspetti multifaci. 
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Nubi, deste tra gli uomini e gli spirti, 
segnacolo dell'ore d 'ogni vita, 
vi vedo, volta a volta, angioli ed irti 
campioni. .. : - Ecco una faccia impietosita .... 

s'allunga, si fa diafana, s' impenna, 
si veste d'ali che paiono vele, 
semina fiori, impugna un'asta, ... accenna, 
sorride .... ecco l'Arcangelo Michele ! 

Nubi, chi vi discerne agile ordito 
d'un Nume che vi move al nostro fato , 
multivaghe vaganti d'infinito, 
esalate dal sogno e dal peccato? 

Indovinelli dell'abecedario 
che i bimbi umani non consultan mai, 
schemi prismati ne l'attrito vario, 
da l'aura d'universi multirai, 

io favello con voi, silenziosi 
accenti senza tedio, e la parola 
ch'è preludio di grandi apoteosi 
interrestri, m'accisma e mi consola. 
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LO SCONGIURO. 

Cristo, che infranti i sigilli 
del tuo scoperchiato avello 
cammini su dogmi affranti 
e al cuor che t'accede instilli 
col verbo tuo di fratello 
le tue certezze fragranti, 

Cristo che integri 'l senso 
di tutto l'amor divino 
e sol per questo sei Dio 
simile al Padre immenso 
che ti sorresse reclino 
su tutto ,l'umano oblio, 

Tu, Tu, che ancòra sei visto 
nel tuo verace vampòre 
dai tuoi discepoli novi 
- non mito ma umano Cristo , -
e verso le lor dimore 
ancòra il piede tu movi, · 

Tu, Tu, che contro ogni attesa 
degli ànimi puoi apparire 
a un solitario che adora, 
e contro ogni scienza, a sorpresa 
del mistico, puoi benedire 
il privilegio-d'un ora. 
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Cristo che imperi sul trono 
-del nostro vile pianeta 
per aver dimostrato 
come in celeste perdono 
-di là dall'umana creta 
tramuti l ' uman peccato . 

.. . . Tu, Tu che Lo vedi' il Padre 
Tu che parlare G1i puoi, 
pregaLo dunque per me .... 
Ch'Ei senta, d 'in tra le squadre 
-de' Suoi innumeri eroi, 
la pia solvenza da Te! 

Pregalo il Padre pel vano 
tumultuar delle folle , 
per l'umana viltà, 
per tutto ciò che d'insàno 
l'umana polve estone, 
che l'essere non sa, 

per l'egoismo ignaro 
della gioia fallace 
che ognora strazia il solo, 
per l'incantesimo avaro 
della insolvibile pace 
che intercetta ogni volo, 

pregaLo per coloro 
che sono chiamati pazzi 
nel metro di quaggiù 
e all'interrestre coro 
s'aggiungono come raJZzi 
d'ogni umana virtù , 



per colui che gli arcani 
sa del cielo, ed i sistri 
diè del mondo alle folle 
vedendolo tra mani 
de' giocolier sinistri 
come un ciondolo folle, 

per colui che ogni giorno 
ebbe una nova battaglia 
da sostener nella vita, 
cui nell 'estremo ritorno 
del fato il cielo riscaglia 
ad una nova partita .... 

Deh, fa che al tuo divo appello 
per lo sforzo dei santi 
si chini la Pietà ; 
oh, fa che il mondo fello 
s'ing-inocchi sui pianti 
che inondano l'età! 
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LA MADONNA ANTICA. 

Certo la mano che ti pinse, estrana 
fu al mistero che esalta il plasma etereo 
onde balza il mister de la tua forma .... 
- Magìa disfrena l'arte ove all ' arcana 
virtù d'astralità sacre, il cinereo 
senso del mondo più non par che dorma,. -

E tu sola tra il vano clamoroso 
degli umani fastidi, audacemente, 
animata materia, alto mi sproni 
dinamizzata in un linguaggio ascoso 
che non sfugge a' sottili organi; e mente 
della terra non sa quelle ragioni; 

nè lusinghe ti cerco onde la :fiera 
possanza che ti fa vivere in questa 
mia stanza di delirio soffocato, 
possa foggiarti qualche pia chimera, 
Madonna del seicento a cui s'arresta 
lo scalpito dei sensi addolorato , 

ma il prodigio vorrei rendere dove 
splende spirito vivo e palpitante 
nelle :fibre, nell'atto della gola, 
sulla bocca sinuosa che si move 
quand'io la guardo .... - e non è già l'ansante 
mio cuore attento che vi dà parola. -
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Qui 'l dogma immoto che la tua distanza 
allega, incoercibile ed ascosa 
d 'ogni contatto, dal sognato vampo 
che alla prece risponde, nell'istanza 
di questo fatto, a ritrovar la sposa 
venga delle speranze, e il puro scampo, 

il puro scampo dall' ignara pena 
che non sa imaginar la tua pulsante 
vita reclina sull'umana vita 
umanamente.... nel prodigio, vena 
dei cieli, desti al grido dell'istante, 
forza immanente di perenne aita. 

- Ah, nessuno che viva per le cose, 
e non oltre le cose l'occhio affissi, 
scerner potrà quell'onda rubescente 
delle fibre pulsanti ove la tela 
ignara de' suoi termini prefissi 
suscita scatti e allegorie frementi . 

... . Vedo 'l tuo pianto farsi riso al mio 
minuto cifra, e stratagemma destro, 
ne le curve cennar del molle volto 
a seconda dell'ansima di Dio 
che mi fiagra pel termine dell'estro 
più lunge d'ogni tema e d'ogni ascolto. 

A volta le tue labbra in una ressa 
frettolosa e tremante, ardono accenti 
simili a urgenza di clamato impero, 
a volte stanno quasi immote, espante., 
mentre gli occhi dardeggiano commenti 
di qualche arguto mondo messaggero. 
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Non è già la sostanza, nel creduto 
esaltamento vano onde l'umana 
insanie accusa la Poesia vitale 
quell'accento ch'io . vedo al labbro muto 
e mi configge l'anima sovrana 
al mister che trapeli, oltremortale. 

Vedo la bianca, vaporosa gota, 
le narici, le labbra sinuose 
pulsare accordi al balenar degli occhi. 
.... Ah, ch' io mi colga questa immensa nota 
che mi disvela il senso 'delle cose · · 
e mi piega dell'anima 'i ginocchi.. .. 

Tu dall'ignoto al tramite dell'arte, 
sigla di fuoco , vieni a dir che tutto 
à segrete parole, occhi cd udito 
da Dio vegliato in ogni estrema parte, 
tessuto d'estro in ogni suo costrutto, 
imbevuto di possa all'infinito. 

Or preghi alcuno che Tu vedi certo 
ed a cui :parli co-n dolcezza affranta 
per me, per me, pe.r: tutto ciò éhe prega ... . 
.... e sulla fronte tua, tremulo serto, 
vedo aliare una freschezza santa 
che la tua prece ai cieli ultimi lega! 
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VERGINE MADRE. 

Ohi potrà mai dall'abusato accento 
delle mortali querimonie, il rito 
trovar per celebrarti al novo giorno? 

chi rilevar la nota del portento 
vero, che tolga dal suo buio mito 
del dolce viso il nobile contorno? 

- Ah, ti sappiamo noi umanamente, 
Vergine Madre figlia del tuo figlio, 
divina oltre la turu terrena prova? 

ti sappiamo prezzar, luce di mente, 
poi che sostammo all'ultimo consiglio 
onde di te l 'umanità si giova? 

L'uomo non sa, ne l'intricata labe 
de' suoi crudeli ondeggiamenti, 'l segno 
scernere intorno del divino indulto ; 

divora l'uomo ne l'oscura tabe 
de' suoi livori 'l concreato ingegno 
e fa dell'universo il proprio insulto . 

.. .. I pochi spersi figli della luce 
che i capitoli umani ànno sdegnato, 
ergon la fronte pallida, e deserti 

9 - N. D. CAMBON. 
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invocano fratelli oltre la truce 
terrestre notte, e al sogno inesplorato 
Maria, s'affidan pe' tuoi cigli aperti. 

Noi, che viviamo il tuo dolor d'amore 
libando il tuo respiro ora per ora 
nel materno cimento, i figli tuoi 

siamo, non già chi pel venal dolore 
il sacro segno del riscàtto sfiora · · 
cercando bene dai dolori tuoi. 

Il radio noi sappiam de le preghiere 
salienti in lunghe spire a' tuoi palag1 
e riscendenti come primavere, 

e sentiamo nel vampo delle sere 
stellate, Te che non conosci .plagi 
d'amore e coll'amor nimbi le sfere. 

Sentiamo l'amor tuo fatto decreto 
con il cuor d'ogni madre che fu viva 
e tutto ciò che amò nei nostri inferni, 

e ne conforta che ogni umano veto 
sappia salvarsi sull'eterna riva 
dietro un sol cenno de' tuoi cigli eterni. 

Noi ti veggiamo sì ne . l'alta sfera 
del palagio sidereo, regina • 
colle ciglia recline al nostro grido, 

e vogliamo da te l'ultima sera 
della ragione umana e l'indovina · 
forza che piega ogni elemento infido. 



Bisogna che ti reggano gli allori 
le devastate brame della vita 
_per coronarti l'ultima corona, 

perchè il magico rito degli amori 
-d'ogni mondo non può più dell'ardita 
_possanza del tuo sguardo che perdona. 

E pur gl'ignari al senso del riscatto, 
-che solo . al Tuo dolor cercano scampo 
_pel lor dolore misero e mortale, 

solleciti di Te, stranieri al patto, 
.... trovino anch'essi nel supremo vampo 
,dell'amor Tuo la carità che sale ! 
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NATURA, PREGA. 
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Monti, giganti immani inginocchiati 
ad espiar le colpe dei mortali, 
pregate pei morenti, pei malati, 
per -i dormenti e !'anime senz'ali; 

pregate augelli, messaggeri snelli, 
pregate fiori sul trapunto altare 
dei prati sicchè tornino fratelli 
gli uomini che quaggiù non san pregare !'. 

Alberi, voi, sapienti tacitati 
dalla voce del mondo, supplicate 
il Cielo sicchè tornino sanati 
gli ebri, voi colle braccia alto levate, 

voi che tra polvi d'esseri vissuti, 
alberi, torti su dal tempo eterno 
anime siete, e siete dei minuti 
sacra protesta oltre il terreno inverno. 

Pregate coi zampilli i fiori e i monti 
pel cieco umano, per il cieco avvio, 
pregate bruchi, erbe, zampilli e fonti 
ch'oltre le stelle indovinate Iddio ! 

- Qualcuno disse e la natura intese ~ 
gl'indici tese degli espansi abeti 
in amplessi d ' assenso e le contese 
taeqner dei nidi, e come oscuri asceti 



=si raccolsero i boschi, e impollinata 
d'estasi e di corolle una canz.one 

-osannante d'aromi e trabeata 
,congiunse i Cieli alle terrene androne : 

- Non attendete, o umani, le procelle, 
~gli attimi soccorrete consci e sacri 
:per verdetti di Dio tra fiori e stelle, 
venite umani ai miei dolci lavacri ; 

·vi dirò . d'ogni foglia la novena, 
-d'ogni pètalo e ramo il segno ascoso, 
"d 'ogni forra, d'ogni antro e d'ogni vena 
il trapunto d' amor senza riposo . 

Vi svelerò l 'essenza d'ogni stilla, 
,e il nepente che magico racchiude, 
,.come dal vivo umor la clorofilla 
germi d'eliso alle corolle intrude. 

·vi dirò ch'ogni fior reca d'un astro 
.. la facoltà, il messaggio, la chiamata, 
· come pastor non v'à senza vincastro 
fiore non v'à senza la sua casata. 

•Quivi ogni filo d'erba è sacerdote, 
uomini, e ciò che fu sangue di storia, 

-nell 'atomo riverbera le note 
· dell 'energia che vine~ la memoria. 

•· Quivi è profeta ogni ramingo augello, 
·-ogni farfalla à minister di luce, 
~da qui s'apre la vita; ogni cancello 
·.verde agli eterni talami conduce. 
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Coronati di sacri fiordalisi 
qui tutti i savi dei ìnillènni a festa 
sempre recanti dei superni elisi 
qualche parola, aleggian la foresta, 

la foresta del mondo contumace 
ove la gran bellezza è appena un'ombra 
di quella immensa dilaniata pace 
che all'inno mio la fantasia v'ingombra. 

- Sei tu .che col mio cor preghi, o natura·,. 
integrata nel mio sogno verace 
voce d'avventi valida e sicura, 
giovinezza perenne, accesa pace ! 

Per l'intradotto flusso dell'Eterno, 
dalla prismata allegoria dei monti, 
per i nimbati numi ch'io discerno 
tra lacerati veli d'orizzonti, 

per tutti i rami palpitanti al vento 
dall'assetato coro dell'Immenso, 
per gli Astri- éhe di giorno ardere io sento,. 
pel sillogisma nuovo ch'io penso, 

rper l'èlitra, lo stelo e la campana 
che tramuta il passato in avvenire, 
per la gloria d'amor che il cor mi sbrana,, 
per ciò ch'io posso e che non posso dire .... 

sacri responsi muovono dagli astri 
e sboccianti corone trionfali 
in amplessi col vento, ed i vincastri : 
scettri si fanno e litui mnsicalL 



DAVANTI AL CROCEFISSO. 

Avresti potuto esser uomo di raffinato vestire, 
un bel dottore filosofo, 

e in peristili di marmo il fresco grecale gioire 
tra cortigiane magnifiche ; 

avresti potuto .coll'amo dell'eloquenza pescare 
a tutte le rive del mondo, 

governator di province, maestro di giostre ed are 
farti qual nume giocondo; 

con grande possanza di fasti, di gesti, d'are, di lumi, 
tra i balsami della Giudea, 

tra orfici canti rivolti in apostasie di profumi, 
ed essenze pie d'Idumea, 

avresti potuto attrarre a te i dissidenti esteti, 
gli ellenizzanti autocrati, 

i razionalisti formali d'ortodossia più repleti 
e i diffidenti al miracolo; 

ti avrebbero rispettato persino i pastori eloisti 
se fossi stato un possente 

medico essèno, con tonaca lunga assai più dè Bat-
che sani ogni sorta di gente; [tisti, 

le femmine di Cesàrea e di Samària, più belle 
Di Marte e di Maddalene, 

protesa a terra la gola, servito t'avrebbero ancelle, 
con urne d'aromati piene; 

t'avrebbe offerto lettighe d'oro a chiederti ospite, 
umile amico, Pilato, . 

avriati in propizie coppe di nettare vino ed 
il tradimento mutato: [ambrosia, 

a titolo di donazione imperiale, avriati elevato, 
sul fago di Tiberiade 
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che tanto amavi, oppure di Galilea sull'ombrato 
lido, un palazzo di porfido, 

dogato con legno di Sìttim, listato con oro d' Ofìr 
con grandi scalee di giacinto, ' 

donde veduto tu avresti le navi del mondo venir 
aulenti di terebinto ; 

avresti avuto, più savio di Re Salomone, trecento 
e forse più concubine, 

e niuna contrada odorosa del mondo avriati contento 
più delle sirie mattine. 

Tutti sarebber venuti a te i sapienti del mondo 
e forse i re della terra, 

a investigarti, de' Mani nel senno, un responso pro-
intorno la pace e la guerra. [fondo 

Sa:rebbero a te convenute libiche torme curiose 
montate su biondi camelli, 

a chiederti oroscopi intorno la scienza di tutte le 
e aròmati per i capelli; [cose 

Tenibili grida del mondo in orge festose attutire, 
e come di foschi cinèdi, 

de ' tuoi più fieri nèmici avresti potuto gioire 
col fulminarteli ai piedi. 

Avresti disavventurato Osea, Baruch e Daniele, 
Isàia, Matteo, Geremia, · 

avrèsti, ahimè, sconsacrato, Mosè, Giovanni, Eze-
. con_ u~a tua rapsodìa ! . [ chiele, 

Saresti piaciuto ai moderni, t'avrebber citato 
per tutta la . stampa sociale, 

t'avrebber creato •ministro 0 gran magistrato 
di tutta _la scienza ufficiale ! . 

Nè:Pietro nè Paolo avrebbero il loro titanico verbo 
· potuto _adibire al tuo gesto, . · · 

nè formulare ai futuri del tuo formidante riserbo 
' il fiero allegorico intesto. ·· 

Nè i palinsèsti' esumati dal gran_c;oncistor? semitico, 
nè l'ombra pia del Carmelo, 
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nè l'inesauribile senso del vergine Sinaitico, 
avrian dato a l'uomo il suo cielo .... 

Nè, come nevi dall'Hermon disciolte, pie donne 
le tracce avrebber baciato [piangenti 

-del sangue che amor ti falciava dall'ansio cor per le 
sull'orma senza peccato; (genti, 

nè il grande editto sociale avrebbe mai poste le baRi 
e la sua alta ventura 

nè il superumano cimento avria ritentato le fasi 
di tutta l'umana paura: 

Nè la poesia genuflessa, compiuta odissea della vita, 
prostrata al tuo magico trono, 

.attingere avrebbe potuto alla tua straripante ferita 
la gran Teodicea del perdono ! 
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LA MESSA CANT A'l'A. 

Sento scavarmi dentro 'l cor caverne· ' 
d'abbandoni del mondo e le speranze 
dei secoli.... riaccendervi lucerne 
da folli incalcolabili distanze .... 

Le lucerne s'accendono man mano 
che nel corpo lo spirito ritorna, 
come un singulto dopo un uragano 
come un sogno che va quando s'aggiorna .. . 

Tutta la contumèlia e la fatica 
della terra mi vietano un Avvento 
magico troppo di bellezza antica 
perchè 'l minuto rèo lo cifri attento? 

Il vino delle Cicladi 'l ciborio 
contiene? il sangue mio? quello di Cristo? 
Il sudore dei popoli? l'emporio 
delle preghiere offerte al Dio non visto? 

- Nessun cibo del mondo può saziarmi, 
nessuna proda contenermi tutta, 
senz'amore, d'amor posso svenarmi, 
senz'amore, d'amore esser distrutta .... 
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D'inconsumato amore un propiziante 
Èfod, fatto di viole e passiflore 
mi coprirà ne l'estasi immagante, 
per SJ!adermi la vita oltre l'amore? 



.... Et-cum-Spirito-tuo ! - Tra i liquefatti 
olibàni s'evàpora la voce 
fin dove attinge i paradisi intatti 
e un fior di luce. fa parer la croce : 

.... ]]; l ' urlo del pastore nella notte 
rombante del Carmelo? È 'l globo intero, 
che mi gronda sul cuor, stille dirotte, 
le Jagrime del Verbo e del mistero? 

. ... Io cercai questa voce, eppur morire 
non posso dentro 'l suo fertile rito .. .. 
- Mille cetre di Dio, frèmide lire 
e saltèri degli angioli, ò mentito!? 



DA LA VEDETTA. 

Da tutte le tue delfìche cortine 
di nubi denudato o paesaggio 
-che le costellazioni più vicine 
:nutron del lor fluidico miraggio, 

dal cor come la cima del Carmelo 
nudo, io sviscero te nelle supreme 
logiche intense che t ' assorbe il ciélo 
nell'ebrezze che larghe il ciel ti spreme. 

Parla Natura, incorporata in mille 
·steli, tronchi, rizòmi, antère e zolle 
·a cui le vene dei ruscelli stille 
·sono di carme e di bellezza folle, 

dammi ' l tuo verbo, la tua sigla audace, 
quello che trami nelle fibre intense 
tuo programma di turbine o di pace 
che feconda le tue cellule immense!. .. 

Sei nelle forme tue come la umana 
famiglia, spersa in nostalgie d'amori 
·sì deflagrata da una tua lontana 
grande unità per cui soffrono i fiori? 
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D'un encèlado mondo unisapiente 
da l'errore primèvo incenerito 
sei tu la polve ... . ne l'inapparente 
desìo di reintegrar l'arcano mito? 



Natura, tu mi tenti, tu mi chiami, 
o squadernata anàgrafe divina 
che il senso umano coi suoi passi grami 
profana più ... . 'l'i sento a me vicina: 

Assai dormisti i tuoi sonni veggenti, 
o bella sfinge dalle mille vite, 
incubatrice d'ansimi fermenti 
dall' aspre balze e dalle vie fiorite, 

ecco, io ti desto o bella dormiente 
il Principe son io della leggenda, 
sono il pensier dell 'anima veggente 
che ti disbosca dalla notte orrenda. 

Tu m'attendevi come chi nel reo 
serrame attenda la sua gioia intègra; 
io t 'attesto nel verde perigèo 
al trillo invitto d'una cingallegra : 

Tu sei la sorte di colui che t'ama, 
di chi beve i tuoi filtri, la cornice, 
sei lo schema vital di chi ti chiama 
alla consulta sua liberatrice; 

sei tutta la congerie dei vissuti 
macerata dagli evi del pianeta 
oltre l 'orma dei secoli caduti 
adagiata in tua musica segreta, 

sei la ragione della polve umana 
degli esseri vissuti, accomunata 
a mille sorti con virtù sovrana 
di coscienza simbolica rinata, 
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ogni tua forma è l'arca d'un'idea 
che infutura i tuoi pollini vocali, 
dentro ogni spora un àtomo che crea 
à un'anima di vite prenatali; 

,ogni passo ch'io calco à sangue d'anima 
vitalizzabil pel volere eterno, 
-0gni àtomo di terra è un mondo in palpito , 
-ed ogni tronco un essere fraterno, 
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poichè le tue radici son congiunte 
al sangue d'ogni umana genitura 
e coi sogni degli astri sono assunte 
ai rami della mia desta ventura,,,, 



Dt NA'l'ALE. 

Il compluvio dei cieli indiademato 
palpita ancor di Venere·gli editti, 
solcan sideree vie Pegasi, al fiato 
dei re Magi in arcione; Amor confitti 

sull'azzurro balenano i piagati 
satelliti del Segno ultimo, e spade 
verberan le distanze ventilate 
dal respiro dell'ultime contrade 

dell'infinito: - Sei già 'l'u che vieni't 
sei già Tu che ritorni all'invissuto 
del desiderio? ... . Nella destra tieni 
i mostri incatenati.. .. e il mio saluto! 

- Tutto è mutato agli occhi. ... Eternità, 
la mia camera è un tempio senza tetto, 
le forme ed i color non hanno età, 
son luce e mondo e sono in ogni aspetto ! 

Sopraffacenze di violati elisi 
hanno i profumi de' miei fiori accolti, 
nell'aria sento lagrime e sorrisi 
di tutti i cuor che so, di tutti i volti. ... 

accomunate Gerarchie solenni 
piovon scintille al mio pensier rinato, 
fioriscon come rose i sogni indenni 
volti a un sogno dei mòndi inespugnato. 
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E quello che già fu col suo meschino 
pianto concluso, ignaro e soffocato, 
mi si fa grande, mi si fa vicino, 
mi si fa dolce, mi si fa beato .... 

e quello che derisi ed insultai 
in cieco e rio sconoscimento umano, 
m'è come un canto non cantato niai 
o una prece recata in sulla mano ! 

Camene, amici, lampi d'oriente, 
dai giubilei de' siderali afèli 
Ei m'à recato una corolla aulente, 
un giglio bianco per i miei capegli ! 

Palpitano le cose e la mia stanza 
è un argomento luminoso e muto , 
- Spalanchiamo i balconi alla Speranza ! 
l ' Increduto sfacella ogni minuto! -

Castàlidi novelle alla mia lena, 
ruscellano le stelle avventi e fiori 
per ogni pianto che la terra sfrena, 
per t utte le pietà, tutti gli amori ! 

. . . . . Le stelle dagli accesi viridari 
aròmano di doni l'universo, 
stillano grazie e baci interstellari 
per l 'èmpito d 'ogni estro e d'ogni verso. 

Sulla mia testa, enorme teodìa 
passan le Tesmofòrie de' pianeti, 
canto d'ali spiegate che s 'avvìa 
ai Pritanèi raggianti de' profeti. 
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- ··· Dante, di fronte al tuo sguardo pungente 
dalla statua di marmo io ti ritrovo 
grande come non mai t'avea la gente 
.. riconosciuto al vile secol novo : 

Tu sei vita, nel marmo anco ; risento 
come diametri empirei le tue note, 
sento che al :fisso Tempo del Portento 
ai cuor sbocciati non saranno ignote .. .. 

- Ah, il secol che straniò le tue parole 
_grandi.. .. a lle veglie dove Tu ritorni 
reclamerà quelle Tue voci al sole 
.ridivinate incontro ai fati enormi! 

:!0 - N . D. C AMOON. 



IL FENOMENO LUMINOSO SULLA CUPOLA 
DI SAN PIETRO. 

da molti osservato a ltmna (nar·rc.to sui giornali) le notti del 
l!'ebbra'io 1914, ciò che nella cabala numerica degli anni del se
colo indica: mutaz10uc. 

Uupola di San Pietro, -0 tu profondo 
ostensorio dei popoli sconnessi 
che salmeggiasti ogni dolor del mondo 
e soffocasti Dio nei lunghi amplessi, 

cupola di San Pietro, accento arcano 
dell'increduto, fra gli umani accenti, 
fastigio e lume del poter cristiano, 
estrutto su gli umani continenti, 

ne la mitica forma in cui l'idea 
monrl.o ti fece più converso al polo 
degli astri, onde dall'erma Teodicèa 
i Numi ti sfiorassero nel volo, 

se grande, ne l'allegoria sublime 
cerebro di dominio universale, 
altezza di mistero oltre le cime, 
culmine sei di storia non mortale, 

.... oggi Tu stai nella fremente attesa, 
aspersa del prodigio contenuto 
ne 'tuoi metalli, entro la notte accesa, 
in faccia al mondo che ti guarda muto : 
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Sei, nell'ora suprema ove le scisse 
umanità tu vedi conflagrare, 
la desta voce de l'Apocalisse, 
bando clamante d'infra terra e mare! 

- Non ode il mondo, miscredente ancora 
malgrado i noverati alti prodigi, 
dalla Storia, dal senso di quest'ora 
squillo di tromba che da re Luigi 

move, da Giustiniano imperatore, 
da Ildebrando, Matelda, Alberto Magno, 
da tutte le falangi de l'Amore 
angelicate sovra 'l nostro lagno? 

È la senèse reclamata al bando 
oltre gli scismi dei riformatori, 
Clemente e Sisto l'ombre folgorando 
d'editti occulti di siderei cori'? 

Che è la luce verberante in alto 
che affoca l'aria, o cuspide solenne? 
Qual d'elettriche spade unico assalto, 
o rutilante d'aste ebra bipenne? 

- O strapotenti Diesirae, sacri 
urgenti Resurrectis che clamaste 
la presenza del Nume! Un nembo d'aste 
magnetiche sovrasta gli ambulacri 

de l'abside e visiva orda s'accampa. 
È cosa che confonde 'l cuor de' forti 
e i deboli conferma .... è l'ardua vampa 
de' segnati veggenti, che risorti 
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assoluti decaloghi novelli 
incidon sulle tavole del Dritto, 
e leggi nove sovra i dì ribelli .... 
Verbi novelli intorno al Dio trafitto! 

( .... Dalla cuspide-afelio, nella fissa 
posta dello Zodiaco, in sulla scura 
terra, se giunta sia l 'ora prefissa 
e colma sia n(:;l mondo la misura, 

debbono uscir, come da Olimpo i Numi, 
i banditori delle sfere attenti, 
in un vampo di lampi e di profumi 
per lo stupore delle nove genti?) 

- Un nembo d 'aste e d 'agitati scudi 
rutilanti, fa ressa al tuo cervello, 
Domo del mondo che nel senno chiudi 
la chiave d'ogni tuo sperso cancello! 

Sono i Dinasti Siderali Dei 
discesi sulla rocca della terra 
donde per i futuri giubilei 
s:fidan gli eletti ad una sacra guerra ! 

Col mal commento questa Gran Novella, 
o mole saera, il mondo non ti guasti. 
Raggiante nota, che l'avvento instella 
l'indice tuo teso nel cielo, basti ! 

. ... Al rotear de' brandi celestiali 
non si cimenti piccioletto ingegno 
.... Chi favellar saprà con gl'Immortali 
per la conferma del Novello Regno? 
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LA DECIMA SFERA. 

Il vile orgoglio mio che a voi s'eleva, 
il tremante amor mio che a voi s'inchina, 
o illeggiadriti d'in tra i figli d'Eva 
abitanti la zona mattutina, 

dov'è certo Ounizza e 'l suo Folchetto, 
e Raab leggiadra in nova privamera, 
v'invoca d'uno sguardo benedetto, 
o abitator della decima sfera! 

V'invoca per melodiche correnti, 
o Pensosi di noi ne' pii miraggi, 
per vincigli d'amor, per argomenti 
di luce, per supremi salvataggi; 

o Fattor del Gran Tutto arcifestanti 
del saper, nei palagi siderali 
tra fluviali correntìe d'incanti, 
trasverberato il cuor da' vostri strali 

io v'attesto e v'invoco, e la ragione 
dell'esser Vostro sta nella preghiera, 
strale che affila l'ultima cagione 
del pensier che v'attinge e che m'impera, 

lo v'attesto e v'invoco e la certezza 
vostra mi smaga le terrestri brume, 
i quesiti del pianto a 1;1 grandezza 
dell'essere, sferzato al vostro acume. 
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- Poso i destini miei nel vostro grembo, 
poso gli amori miei sui vostri scudi, 
con magnetici fili a Voi, tra 'l nembo, 
lego i naufraghi miei pensieri ignudi ; 
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l'alma, nel Sogno turgido d'approdi, 
in preda all'esca delle vostre rade, 
sfuggita a umani biasmi, a umane lodi~ 
nel perigèo del Vostro amor s'evade. 



MISERERE. 

Miserere, o Signore, pei bambini 
che tornan dalla scuola in sul crepuscolo 
nell'ora del'Offerta, coi visini 
stanchi di troppi studi fatichevoli 

-e sbigottiti al suon delle campane 
come da un inatteso gran racconto 
che riempia la terra di lontane 
svaghe malinconie d'ogni tramonto! 

Pietà, dell'ora che richiama al nido 
i piccoli pennuti straniati, 
dell'ora piena d'un represso grido 
pei lor timidi cuori abbandonati. ... 

l'ora da niun maestro interpretata 
ai lor languori sì meraviglianti 
sì ch'ella impallidisce ogni studiata 
cosa con tante voci soffocanti. ... 

voci non mai apprese che cancellano 
ogni saper dei libri, voci piene 
di palpiti, di suppliche, di musiche, 
di richiami, di trilli , di catene ! 

Miserere dei piccoli fanciulli 
dal cuore pien di meraviglie strane 
da nessuno pensate, per i frulli, 
per la diversit_à, per le campane, 
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che tornan dalla scuola all'ora pia 
mentre nessuna madre affaccendata 
prega per essi e passa in ogni via 
del cieco lusso l'ombra scellerata! 

Miserere, o Signore, pei bambini 
ch'anno l'anime accorte del dolore 
senza balsami e senza più mattini 
di speranza .... i nostalgici d'aurore 

inarrivate ... pei bambini adulti 
ch'hanno negli occhi le trincee lontane 
e nell'anima strazi di singulti 
mentre scrosciano tutte le campane ! 

. . . . Miserere, o Signore, pel sorriso 
che avranno un giorno escogitato al pianto,, 
e niuno intenderà, pel sacro, inviso 
sogno raccolto di quell'ora al canto! 

daWesilio di Vienna , nel 1915. 
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IL POETA E LA P .A:CE. 

Conoscono il nibbio e la rondine 
i loro tempi e l'intento 
dell'ora ingombra e famelica, 
ma l'uomo non ha intendimento ; 

lo disse il profeta, lo vede 
il suo fratello poeta, 
l'uomo più in là non accede 
di quello che tocca e che vede. 

E non vi conobbe o tempi 
passati come tormente 
sovra le notti degli empi, 
e non ti ravvisa o fremente 

ora che passi con stormo 
d'ali e rote di vento 
sovra il suo capo. - Io . non dormo,. 
sagra dei Cieli , ti sento! 

Ti sento e tremo all'errore 
del cieco mondo, e col mio 
sogno che spetra l'amore 
vinco le notti di Dio. 

Il nibbio e la rondine sanno 
il perchè del riso e del pianto, 
del sogno, del nubilo inganno; 
del lucido senso del canto .... 
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:Ma gli uomini solo stoltizia 
rinvengono in tutte le cose, 
velenan di Dio la delizia, 
fraintendono gli astri e le rose .... 

- Or 1\e, dopo i fiumi del sangue, 
del pianto e del riso fallace , 
te invocan gli illusi nell'angue 
di Circe, o multanime pace, 

0 e foggian sereni trastulli, 
speranze segrete, corone 
d'oblii consolati, pei frulli, 
pei cirri che maggio compone, 

-per te che non sa-nno chi sia 
o Pace inclemente, velata, 
che illumini sol la Poesia 
con la. tua luce di fata, 

ehe abiti solo nel gesto 
che dona, persevera o prega, 
che fasci 'l visibile intesto 
'cui l'invisibile alleg·a, 

che puoi far sorridere solo 
chi serve i tuoi fini segreti 
e sente ne l'anima 'l volo 
crosciante di tutti i pianeti. ... 

Ti cercan gli umani, nè mai 
il mondo t'intese, o divina, 
chè incolume, eterna ristai 
più su della terra assassina. 



Per essi sei solo stanchezza 
ed egra paura ed orgoglio 
novello . Non sei la bellezza 
che supera vortice e scoglio .... 

Ti cantino i più 'l'rissottini 
con lustro di metri e vernici 
di rime, ti facciano inchini 
i novi Sigfridi felici. 

Non chiede il Poeta i tuoi brevi 
trattati civili, il fallace 
ristoro dei codici lievi, 
degli uomini improvvida pace : 

- Non pace del mondo al Poeta 
in mezzo alla livida folla 
che solo nel ventre s'acqueta 
che i beni più stabili scrolla; 

ei fervora i giorni sicuri 
dei fatti feraci ed eterni 
che un metro divino misuri 
senz'ombra caduca di verni. 

·O pace, e nel mondo dell'armi 
ei sol pugnerà per i veri 
calpesti, pei liberi carmi, 
col brando dei sacri mister-i, 

-e non tacerà che alle porte 
del vero tuo Tempio adorato · 
laddove tu avvinci la Morte 
all'inconsumabile fato . 
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LA VITA. 
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La vita dev' esser solenne 
siccome in punto di morte 
sempre, librata su penne 
d'acquila, sapida, forte, 

dev'essere come il verso 
ritmo di simbolo espresso. 
idea che si trova un terso 
modo d'ardori concesso; 

dev'essere intrisa nel tutto, 
e per lo strazio e l'amore 
sagacemente ogni frutto 
cogliere ad ogni :fiore ; 

deve morir nella vita 
e nascere nella morte, 
battere a tutte le porte 
d'uscita per altra uscita .... 

Deve scrutare le immense 
entro le minime cose, 
sugger potenze intense 
dalle :fibre più ascose; 

dev'esser pugna d'amori 
che di trionfi si veste 
che dalle spine dà :fiori 
e canti d'alle tempeste ; 



però ch'è mondo di mondi 
riprocreato in desio, 
gloria di tutti i giocondi 
allegorismi di Dio, 

impresa d'Ercole fiera 
.che non à sosta nell' ore, 
ininterrotta preghiera 
,d'ininterrotto amore ! 

- Non viverla, ma consacrarla, 
attento, perpetuo rito 
dobbiamo, ma penetrarla, 
.spada di Damocle e mito. 

Come Ezechiel con un solo 
grido svegliava la morte, 
l'anima deve nel volo 
,schiudersi tutte le porte, 

..... crearsi una viva possa, 
-costante scongiuro, guida 
dell'anima fuor dalla fossa 
-del trapassato che grida. 

Deve sfrenare a ogni passo 
iorze che spronano il mondo 
-ehe calcan !'ombre ed il basso 
fan risalire dal fondo . 

Dev'esser pensiero stelo 
-che con sollevate mani 
tiene sul capo il cielo 
,sospeso dei nostri Mani. 
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Ogni minuto, cosciente 
assillo d'eternità, 
dev'essere luce di mente 
che sgombra le fosche età. 

La vita dev'esser ragione 
perpetua de l'ingranaggio 
sacro del tutto, azione 
che penetra in ogni raggio, 

dev'esser nel tutto, piena 
come gli oceani, piana 
come le valli, serena 
come una fata morgana , 

e contro l'orge dell'ore 
e l'urlo 'dei forsennati , 
benedizione d'amore 
che trasfigura i peccati ! 



:iL CONVEGNO DELLE ROSE 

.... Che mai succede di nuovo 
di grande nella gran favola 
dell'universo? Mi trovo 
sotto le steile dei secoli 

in un aperto giardino : 
- Nulla di nuovo; i rosai, 
a chi non scerne il divino, 
son sempre quelli. .. . Non mai 

viste mi sembran le rose! 
e l'universo la prima 
volta, per esse, le ascose 
bellezze mi canta in rima ! 

Chi vi ha create? Che cosa 
siete, creature aromàli? 
che cosa è dunque una rosa, 
che ai penetranti strali 

del suo profumo mi sento 
creatura d'ogni novella 
dei mondi, e un ansio portento 
m 'apre la via d'ogni stella? ... 

Rose, ignote creature 
al labbro cl\e pur vi noma, 
piene di bianche venture 
colte alle vie d'ogni aroma, 
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.sotto la lampada immensa 
di tutte le stelle cantanti, 
oggi il mio cuore vi pensa 
sorelle di tutti i miei canti. 

-O spiritali magìe 
divine, che certo sapete 
tutte le ascose malie 
e le mie feste segrete, 

-0 impollinate indulgenze 
profuse dagli angioli erranti, 
riscattatrici coscienze 
dei sogni degli uomini santi, 

- ··· quello che il grande universo 
di non mai dette parole 
vorrebbe stillarmi nel verso 
voi vi cantate da sole. 

E voi lo sapete il minuto 
e i suoi perchè, dalle zolle 
ritmato ai mondi e voluto 
nel gesto di Dio che v'estolle; 

-voi certo sapete le cause 
del vostro profumo e l'accento 
d 'amore di tutte le pause 
del più segreto concento : 

sapete la sacra posta 
del · pianto e la pura altezza 
del riso, e quello che costa 
l'ascesa della bellezza: 



sapete l'orma del fato, 
norma del nostro convegno 
ch'era ab-eterno fissato 
s'ebbe un istante di regno .... 

. . . . Ma io non so dire chi siate 
nell'ultima festa divina, 
o figlie di Numi... gettate 
su questa terra meschina, 

. . . . ma io nel vostro stellare 
alito, più pura e forte, 
potrò soltanto trovare 
un'altra beltà della morte! 

11 - :N. D. CAMBON. 
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L'ALBERO. 
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Un albero è un Dio carcerato 
che invoca, che pensa, che crea, 
è un nume in potenza, legato 
al senso fatal d'un'idea; 

esorto da un polline, come 
il primo terreno, c'invita 
al fiore che detta il suo nome, 
al frutto ch'è l'opra fornita, 

c'invita all'estatico vero 
ch'è immota speme ed arresa 
ai cieli, materia-pensiero 
in atto d'eterna sorpresa . 

L'albero nato al tuo orto 
è il monito del tuo destino, 
l'antenna pia del tuo porto , 
il viatico del tuo cammino ; 

risponde alla contingenza 
dell'essere tuo, nella forza 
della sua intima essenza, 
nel fior, nel frutto, la scorza : 

certo è la sua, la sostanza 
degli avi tuoi che la terra 
ti rende in nova fragranza 
per l'ora tua che t'asserra: 



0,certo a l'egua,le ventura 
•-degli astri tuoi è legato 
il sogno di sua genitura 

• dall 'ime radici del fato. 

Se l'albero è un cipresso folto 
avrai d.el genio le ali, 
la speme del bene raccolto, 
i desideri immortali : 

se l'albero è un alto ciliegio, 
-avrai l 'ardimento giocondo; 
"Se un pruno : un divin florilegio, 
,se un melo, la scienza del mondo. 

Saprai che ogni cosa è conserto 
divino, og-ni fibra Vangelo, 
og-ni fragranza un asserto, 
•ogni individuo un cielo. 
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IL DIRETTORE D'ORCHES'.l'RA. 

La verga è un giunco divelto 
a quella soglia dell'ade 
che Orfeo valicò pel trascelto 
viaggio .... tutte le rade 

del sogno fan capo ::i,d essa . 
. ... S'evade dal dittatorio 
atto, la tacita e spessa 
.folla. ... geme un avorio, 

tinnisce d'un'arpa il giogo .... 
Silenzio: - freme un giudizio
nell'aria, s'accende un rogo .... 
- Stanno i Numi a comizio. 

- Di sulla cinta augurale 
il gesto dell'augure massimo 
sfrena un gran brivido d'ale ... • 
La folla come un frassino 

al vento freme e s'\mpietra : 
intriso di febbre idea, 
il lituo comanda all'etra, 
gronda, abolisce, crea. 

Magnetica verga, a scalate· 
nove l'Olimpo accennando 
da gran spirali affannate, 
d'impeto invoca : Quando?' 



E la ripresa folle 
-vortica i nervi alla folla 
cpoi con scatto di molle 
1lui petti ansi li scrolla . 

... . Da tutte le ignote correnti 
eteree, da tutte le foci 
accumulando possenti 
nembi di folgori e voci 

clamòra un elettrico schianto 
di folli grida :flegree 
:fl.agrate da un esule pianto 
-0.'inconsuinabili idee .... 

.... Ragioni rapinatrici 
inebbriate d'assenzi 
per sacre aurore infelici 
si svenano in pii silenzi.. .. 

Trasumanata d'ascesa 
una impalpabile vetta, 
il lituo, verga sospesa, 
od'oltre i turbini or detta. 

. . . . Alto brandita a frementi 
moniti, verso una china 
or medita novi, esplodenti 
comandi di rapina. 

Non già dlJ, l'ecatombe 
dei tempi la diva speranza, 
quella che mai soccombe, 
• ... s'impenna a nova . oltranza? 

165 



166 

... . Spenti i sacri aliti, tutti 
ànno i verghiferi affrante 
le braccia a incorporei lutti: 
nel silenzio gigante .... 

Ed un presago lamento. 
come agonia di colombe, 
come sospiro nel vento, 
soffoca i sogni alle tombe .. .. 

. . . . Ma imperativa rinasce-· 
da una riscossa increduta 
di gioia, fiore d'ambasce, 
un'orgia di gloria muta;· 

Martiri d'assolte epopee 
carpìti ~ dedalei misteri' 
da estatiche notti febèe. 
ricantan meandrici imperi~ 

sull'ali d'un tirso dorato 
recati ad urgenza sul cuore
per mute novelle d'un fato 
novello e rivendicatore .... 

In ritmi di sacre prudenze,. 
per cauti evitabili abissi 
ritornan le pie rispondenze· 
degli alti decreti prefissi, 

ritornan perdoni, fiumali, 
ritrascolorate d'avventi. 
ondate oceaniche astrali 
in vin dici schieré d'accenti.. .... 



Sono i metalli che un rito 
crosciano uni_sono, pari 
a novidesta, abolita 
eco .. .. Evoè di santuari.. .. 
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TNNO A TRIESTE. 

Trieste, gli Eroi caduti d,i ieri 
conoscono gl'inveduti 
tuoi superni sentieri, 

sanno per quale traccia d'avvento 
protendi le arndose braccia 
dal tuo lido nel vento. 

Sanno perchè tu alla notte ·lucente 
sul mare vegliasti le flotte 
di tutta l "italica gente, 

sanno un programma sincero di luce 
che dai tuoi porti, all'impero 
dt~l mondo conduce. 
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'Trieste, gli eroi della morte soltanto 
veglian le fiere tue porte 
difese dal pianto. 

Sol essi i caduti eroi, dal mare 
risorti nei sogni tuoi 
ti vedono splendere altare, 

faro notturno alla foce dell'urbe, 
clamor d'alleluia e voce 
di fede alle turbe . ... 

Ti vedono, terra di gesta ribelle, 
nella tua bianca pretesta 
sorgere verso le stelle. 



.A GIOCONDA BAMBINA . 

Ohe mai t'insegnerò per darti lume 
e incamminarti pei traguardi umani, 
che mai t'esorerò supplice al Nume 
sull'ora inferma, pel tuo pio domani? 

So che tu apprender puoi solo dal cuore 
nè intendi a cifre altra pedagogia, 
so che solo capir ciò che l'amore 
detta, potrai, fuor da la trita via. 

- La tua tempra sottile è come l'ora 
·dell'alba pregna di segreti avventi 
ma che le cose umane appena sfiora 
per schivi e venturosi avvedimenti. 

- Nulla t'insegnerò. Oom'io dal volo 
-degli estri appresi la mia piena vita, 
ammaestrata dal tuo sogno solo 
al labirinto reo trovando uscita, 

ti lascerò libera come il vento 
sontuosamente come il sol ne' cieli 
in balia del tuo schietto sentimento 
-che fonde i dommi de' terrestri geli. 

Ti lascerò tranquilla amar le cose 
-che ti parranno buone, ardendo impure 
fatiche senza proda, tra le rose 
,della bellezza che non à paure. 
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'l'i guiderò a filtrarti dal mistero 
de' silenzi del mondo i gran verdetti, 
a scolpir dagli accenti d 'ogni Vero 
del tutto immenso gl'in:finiti aspetti. 

T'inizierò a discerner dagli umani 
volti lo stigma del pensier di Dio, 
a sceverar dal tocco delle mani 
de' futuri destini il grande avvio . 

Ti addestrerò a raccor da' sacri motti 
de' bei poeti allineati in giro 
al domestico pantheon, gl'incorrotti 
assiomi d'ogni cosmico respiro. 

Ignorante sarai come le stelle, 
come le lodolette e come i :fiori : 
.... l'ombre del mondo dileguando felle, 
vedranno a' piedi tuoi crescere allori. 



L'ANGELO DELLA PIAZZA . . 

V'è un piccolo mucchio di sassi 
che dissero monumento 
gli arcavoli miti ed 1 passi 
del tempo all'ignoto portento 

affermano; 

in cima v'è un a,ngelo sculto , 
di pietra rozza pur esso ; 
dalla sua tromba un indulto 
sfrenasi ai cieli, in amplesso 
coll'anime. 

Gli uomini sempre gestanti , 
dei simboli loro ignari, 
intorno diedero e avanti, 
distolti ai Mani, ed ai Lari 
immemori. 

Ed oggi, · per alto consiglio 
e bando d 'estetiche nove, 
gli arconti dal fiero cipiglio 
proposer di spingere altrove 
quell'àlido. 

Ma dalla vegliarda torret ta 
del pal81ZZO della città, 
stanno i colombi a vedetta 
e san ciò che l'uomo non sa 
da secoli. 
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E a.I tocco d 'ogni ora che suona 
dall'orologio antico 
sfrenano un volo a corona, 
albenti, all'angelo amico 
d'intorno. 

E quando stormiscono a festa 
le cittadine campane, 
più rapidi cingon la testa 
dell'angelo, in ridde arcane 
di mezzogiorno. 

:Ma allor che dagli ~mpi balconi, 
del Municipio , alla piazza 
·squillaron le nove ragioni 
-d'Italia, i colombi in piazza 

onda d'alòne, 

riddaron, custodi veggenti, 
1ntorno all'angelo bianco 
silenti, tra grido di genti, 
formando un circolo franco 

di più redenzione. 



SORRISI. . 

'l'alor, se credi giudicar, ql)ell ' uno 
che sorridente, frivolo ti pare, 
entro l'animo tragico e digiuno, 
à le sommerse Atlantidi del mare : 

talora un che sorride addestra l'ale 
dello strazio, con pungolo giocondo, 
pria di sfrenare l'estro che l 'assale 
per avventarsi a' pelaghi del mondo. 

Tu non lo sai che mille arti di riso 
ànno i mortali, solo che li tocchi 
un interprete sguardo che ravviso 
abbia da prima il rider degli sciocchi.. 

C'è sorrisi di martiri e di pazzi 
raggio-di sole, oppur luna-d'estate, 
sorrisi abbacinanti come raggi 
oltre un tempio velato da vetrate .. .. 

. . .. C'è chi ride cantando senza voce 
avendo in seno de' pugnali infissi, 
c'è chi ride pregando sulla croce, 
c'è chi ride danzando sugli abissi, 

... . c'è chi ride così che sfaccettando 
allo zodiaco i sensi del mistero, 
del sogno eterno i segni va cercando 
nell'orchestra magnifica del vero, 
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-···· e par che ascolti in altri la sua vita 
pulsar distratto con assente ciglio , 
·mentre a banchetto i numi suoi convita 
,e sull'Olimpo lor tiene consiglio. 



MANI. 

Ci son paradisi umani 
che noi non possiam godere 
perchè invisibili mani 
ci velan l'uman piacere; 

- Son trepide mani infuse 
dell'immanente dolore 
di tutte le vite illuse , 
di tutte le perfide ore 

ricolme d'accidie e schianti 
da carceri, da ospedali, 
da sacri diritti infranti 
d'anime ch'ebbero ali .... 

son mani intrise de' pianti 
de' secoli, mani possenti, 
mani divine e parlanti 
che sanno i doveri assenti, 

e le missioni d'ognuno, 
e i responsa,bili attimi 
che spronano il nostro digiuno 
fatto di febbri effimere : 

son mani eteree di morti 
che dicon : « 'raci e cammina! 
Di quà dagli umani orti 
c'è un' altra, più vera mattina! 

175 



176 

Taci e cammina; sei nato 
per compier la tua missione 
d'amore, stella del fato : 
festa non è che ragione! >> 



.AD EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, DUOA 
_D'AOS'I'A, NELL'ORA DELLA REDENZIONE. 

Di gesta grave ell'è Tergeste, ell'è 
Bradamante guerriera e fu reina, 
e fu l'anima sua piena di 'l'e, 
e fu notte di speme e di ruina. 

Angelica alla rupe aspra confitta 
ell'era e 'l'u venisti in sull'alato 
palafreno del sogno, nell'invitta 
ora trascelta dall'acceso fato. 

Novo Ruggero, il mito ti ricerca 
··dal semplicismo dell'età smarrita, 
~ t'implora lo scettro che non merca 
terreni allori per l'umana vita ; 

vuole la Vita de' suoi morti, l'are 
rinfiammante dal rito d'un '.l'uo gesto , 

•da Te, da Te, sul dominato mare 
squadernato di Dio vuole ogni testo I 

-Quirino e .Marte e la divina Vesta, 
riaffacciati guardano l'avvento, 
- avvolto ne l'essenica pretesta 
ilta San Giusto, clamante il suo portento -

-e la ragion dell'itala grandezza 
voglion da Te, per cui sacra è la storia 
.. .. assurta da una fè che non si spezza 

-~ l'auree leggi della sua. memoria. 

·12 - N, D. CAMBON. 
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- Il profumo dei secoli, profuso 
dalle libiche sponde, il canto fermo 
delle Cicladi belle ed il diffuso 
polline del Carmelo, oltre lo schermo, 

delle nazioni, a Te vengono in lieta 
assonanza di segni ad instellare 
l'epigrafe suprema del pianeta 
per cui diè sangue, terra, cielo e mare • 

. . . . Pugna di luce al gladio dell'Idea, 
novo Ruggero, ti darà corona. 
_.\ngelica ribelle la febèa 
lancia del Vero per l'ardir ti dona 

ed a' tuoi bronzi vuole che s'incida 
pei tempi novi altra vittoria ancora 
sui solchi di Matelda e Caccia.guida 
ove dei prodi il lauro s'innallora. 

Incruente vittorie, albe d'amore 
in signoria di lucida ragione 
dove la gloria è un bene che non muore, 
dove l'Eternità non ha tenzone. 
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S'fORIA 

~-

Storia, trasuda ignorati 
sensi l 'attenta misura 
di tua vicenda: i fatati 
tuoi tramiti senza paura 

•. fr, io .. varco, ' ché · tra lo ster~inio 
dei tempi con passo d'Ebe 
come passò Flaminio 
oltre la vinta Tebe, 

ti scorro, e de' tuoi elisìr 
di sangue, mi spremo vini 
quali nessuno Emir 
ne bevve a, suoi festini; 

vini e nepenti e grati 
balsami e quintessenze 
d'amori e distillati 
amari d'equivertenze 

divine ... . Nè questa ti paia 
infamia epicurèa 
su cui l'odio si sdraia, 
mia divina Idumèa, 

chè più pietosa assa,i 
de' rodiani sofisti 
pei popoli m'attristai 
di loro infamia tristi, 
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ma oggi che il cielo ti fa 
novella, nei segni seguiti, 
ti vedo sbocciar da l'età 
grondante la festa dei Miti! 

Tu osi piacermi, tu sei 
la genuflessa ribelle, 
costretta da vincoli rei 
a riconsultare le stelle ! 

'l'i vedo, dall'ansia spirale 
cieca che mai s'ascolta, 
oltre il bene ed il male 
rinata volta a volta, 

riconfessata pressura 
di fati, presso alla culla 
del sogno, dalla paura 
del tuo fanatico nulla, 

ti vedo prona vicino 
all'Ara antica, tra mille 
auguri, sul Palatino 
coi libri delle Sibille, 

non più di Neroni in attesa, 
inconsci agenti del fato, 
ma estatica d'ogni sorpresa 
pel Vero trasumanato, 

... . ma sciolto l'indovinello 
del verbo pio di Gesù, 
ti vedo ayrire un cancello 
che non si richiude più! 



- Storia, sacerdotessa 
terribile del pianeta, 
ti vedo alfin genuflessa 
nell'ultima tua, compièta ! 
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ANDROMEDA . 
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... . Pèrseo n0vello? Ohi mai 
verrà dalle nubi con fiera 
cavalcatura di fuoco 
sulla volante chimera? 

- Sotto l ' elmetto che a ' rai 
fulvi del sole splende 
vedo i capl)gli di croco ... . 
- Ohi la querela intende 

d' Andròmeda offesa ne' ceppi 
infami alla perfida rupe? 
M'urlano a i piedi le cupe 
onde sui foschi greppi. ... 

Io qui t'attendo che seppi 
l 'apice vita del pianto, 
.... e l'apice vita del canto 
il Nume m'ingiunse .... 

Prometeo fratello mi punse 
l'estro, soccorsemi Olio 
pei grandi ambulacri del Vero 
scortandomi all'are di Dio. 

Per questo l'invido mostro 
vicino mi guata e spia 
credendomi in piena balìa 
dell'asfaltidico inchio,;tro ... . 



·:Per questo m'avvinsero i felli 
i gnari e biechi fratelli 
mentre i grifagni uccelli 

.. rispettano il mio lamento, 

mentre che tutta un concento 
da me la storia del mondo 
atturbina col profondo 
vampo i lontani cieli 

•che a me largiron dai veli 
le leggi pie di domani 
recate dai docili Mani 

·:in pagine d 'evangeli. 

E m'apron propìlei le nubi 
dei gran palagi stella.n ti 
ove gli u,mani incùbi 
fansi malìe danzanti. 

Però che oltre tutti i certami 
io vidi dall'ultime cime 
·vestite di rosei velami, 
,dei Numi l()_ case opìme, 

le invidiate morgàne, 
i floridi serti gioiosi, 
le folgorate, oltreumane 
glorie senza riposi, 

·1'avvìo ai tesori immensi 
--del regno non anco visto 
,donde pei sacri censi 
·_Movon Ruggero e Cristo ! 
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- Ah, il grido si perde nel vento.
tra scalpiti sordi ch' io sento. 
Eppure dal cielo ti vedo 
venire, novissimo Aedo .. . _ 



SIUILIA. 

Sen_to un fremer di salici, o Sicilia, 
profusi ad fnchinar sacri epinìci 
d'agonali vittorie e meraviglia 
d'echi sento salir dalle radici 
del sogno eterno della tua famiglia. 

Sento le faretrate ore inconsunte 
brandire in te dei secoli l'avvento 
gli ulivi citerèi da Selinunte 
ascoltando e le palme d'Agrigento, 
sento echeggiare !'epopee defunte . 

Sento di magnitudini locresi 
'inviolabili editti pertinaci 
squillanti in groppa di destrieri efesi 
da prenci d'oltremar brandenti fa ci 
tra pennoni calpesti, arsi palvesi. 

Ulisse odo sfidar la tramontana 
sulle costiere tue div,oratrici, 
d 'Elena errante il cirenèo peana 
soverchiar d'echi i bramiti cilici .... 
vedo avvinghiarsi a te l'oste romana . 

Leggi vibrate tra davidei car mi 
sento squillar sui labbri di Ruggero, 
nelle triremi cigolar gli scalmi 
sento alla riva intrisa di mistero 
ove i greggi del sol pascono calmi. 
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Pitia querela, il ludo d ' Aretusa 
--erosciar coll 'aforisma di Platone 
l'ansie d 'eternità, di Siracusa 
tra le rissate glorie di Di'.one 
-0do, e d'Eschilo e Pindaro la Musa. 

L'avvento rutilar con la moneta 
di Sibari e Crotone in mezzo a ' lai 
odo del tempo, e favola di Creta 
·scaturir la ricchezza dai granai, 
come dai boschi melodia d'auleta. 

Sicilia, dittatrice di vittorie, 
ti vedo alimentar la tua semenza, 
d'Archita e di Pitagora le glorie 
·avvolgendo nell'inno di Provenza 
,che in Folcachiero e Ciullo arde memorie. 

Fra l'eco de' tuoi Fori avventurosi 
Enzo e Manfredi pallidi, la cetra, 
-sento affiorar ne' tuoi triclini erbosi 
belli di sogno e risonar per l'etra 
di Federigo grandi apoteosi. 

- Sicilia, l 'Etna forse è il cuor del mondo 
che ogni vena dell'estro a sè richiede .... 
chè, come a Dino d'aliti fecondo, 
al vate dà la tempra d'Archimede, 
di Tommaso lo stil meditabondo. 

. . . . Arabi e Saraceni al tuo consiglio 
preparan mele pe' tuoi favi Iblèi 
più operosi de l'api di Virgilio 
pronti d'ogni Bellezza agl'imenei, 
fratelli della luce e del periglio .... 
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"Ti vedo ancora, martire d'amori 
Sicilia, tra le braccia de ' tiranni 
soffocata svenir su' tuoi splendori, -
poi che ti traman più maligni da,nni 
del tuo mitico fato altri livori. 

Ma ti vedo, liberta e battagliera 
.a un'altra Aten_!l, soverchiar pancrazi, 
.... negli epinici d'una nova Imera 
regger corone per novelli Orazi.._. 
splender d'una Bellezza senza sera! 

- Passan da Ortigia i cocchi e le quadrighe 
fiamme versando l'orizzonte ad ostro 
Jerone passa con lustranti bighe, 
attende all'oro il tuo di vin Cagliostro .... 
. . . . Si maturano in te tutte le spighe 
-e tutti i mirti de l'Olimpo nostro ! 

Cuore del mondo, Vesta Atlantidea, 
scagliato in mezzo al mar del segno eterno, 
abbeverato altare de l'Idea, 
febèa lorica delle pugne schermo, 
Tu di Flegra Sibilla enosigèa, 
faro dei canti sullo scoglio fermo ! 
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ALLO SPECCHIO. 

Spirto isolato il volto mi s'immaga 
attratto dentro i tuoi liquidi abissi, 
- sete non è di quella immota plaga 
d'onde l'immensità par che m'affissi? 

O sol desio di penetrare in me 
i molteplici aspetti d'ogni istante 
che dal creato ridardeggia in sè 
la creatura del moto palpitante? -

Luce m'attraggi immensurato cielo 
ove s'annega a ritrovar chi sia, 
l'anima, avvolta nel terrestre velo, 
ignara e folle della sua follia .... 

Sp_ecchio che sai in quale altro sorriso 
vertiginoso il riso mio s'effonda, 
tu l'altro me dov'anima m'affiso 
nell'attesa d'un Dio che mi risponda, 

tu sai gl'incensi dell'assorta stanza 
ove il ciel si riverbera ed esala, 
e di quella che al mondo è folle oltranza 
tu misuri la febbre e avvampi l'ala; 

188 

tu mi vedi qual io nel sogno mio 
amo vedermi con l'anima sola 
ch'è specchio ustorio del pens1er di Dior 
che a sue certezze illagrimate vola, 



vestita del mio spirito soltanto 
e del perdono dolce delle stelle, 
velata del mio riso e del mio pianto 
-e della nostalgia d'ore più belle, 

e luce come te che deve dire, 
deve rifranger quel che si beò, 
che come te, fratello , per morire 
frangersi no, moltiplicarsi. può .. .. 

Tu m'immorgani e mi sommergi tutta 
in un Lete adagiante ed indovino; 
più non mi vedo, ma mi sento estrutta 
in qualche allegoria del niio destino . 

.... Mi smaterio al tuo gorgo ch'è una vita 
duplificata di potenze assorte, 
nè mi vedo, mi sento .... a un'infinita 
meta rivolta senza oblio nè morte; 

cielo ed oceano in te m'immergo fino 
a smarrir la coscienza permanente, 
il senso del lontano e del vicino 
la nota del passato e del presente .... 

L'essere mio che pur dall'altra sponda 
ancor mi guarda tra smarrito e desto 
non mi appartiene più, chè si circonda 
d'altre larve onde 'l tuo cielo è contesto; 

chè tutto intendo ciò che vuole il core 
oltre la smemorata umana cura, 
chè tutto scerno ciò che spia l'amore 
oltre i misteri d'ogni sua, paura .... 
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- Ermete, dio multivolo, ti schema 
e t 'emana o miraggio oltrelucente, 
riverbero e programma al nostro tema 
che traduce l'ambiguo onnipresente .... 

( .... ·Ben sapeano gli antichi quaJe arcana 
rara virtù racchiudan gli orizzonti 
della tua rifulgenza, onde ogni insana 
larva si smaga alle tue pure fonti.. .. ) 

Nelle tue zone vibra l 'invisibile 
con facoltà ben desta di rapporti 
onde sentimmo in qualche ora indicibile, 
con reiterato ardor, picchiare i morti 

che nel placito d'Ermete fluiti 
oltre i )pelaghi astrali, l 'argentina 
recan notizia di detersi miti, 
di giovinezza :florida e divina, 
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d'ardori inconsumabili, di rocche 
inespugnate, ove l'amor governa,, 
di baci incancellabili su bocche 
sacrate al sogno della gioia eterna. 



A . G. P. PER LA I<'ES'l'A DEI PAZZI. 

La danza? la sicìnnide br'iac,a, 
lo stordimento folle della terra 
ove l'umano bipede s'indraca 
nell' ora del martirio e della guerra ... . '? 

- Sempre danza.no i pazzi sulle tombe 
della terra , gl'ignavi secolari, 
mentre su quelle fantasie soccòmbe 
lo spasimato mònito clei Lari . 

. .. . Lari preganti tutt'intorno a grido
per la pietà delle frodate enne, 
per il malor dei talami, ed il nido , 
per le sperse dell'anima fortune. 

Ah, siedano i tuoi pazzi sotto il cielo 
d 'in tra i fiori dei prati, alla carezza 
dei zeffiri. ... nei sogni senza velo 
della natura e nella sua gra,ndezza, 

e possan meditar le cose belle 
del creato, le note dei profumi, 
il perchè dei bagliori delle stelle, 
la possibilità sacra nei Numi. ... 

E se salvarli vuoi, se vuoi s_alvare 
con essi te dai baratri e gli averni, 
insegna lor la luce elementare 
che tanto può più degli nma,ni scherni. 
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Indi, a seconda che si desta il vampo, 
-dell'infanzia nell'anima stupita, 
suscitando al desio l'ora di scampo 
-dalla paura o la viltà contrita, 

solvi dai pianti lor, ansie di vero 
magnanimo che sgomberi le felle 
malinconie del mondo, ed ogni cero 
-delle tue veglie accenditi alle stelle. 

- Li troverai più pronti e più vicini 
a Dio, quanto più parvero dementi, 
perchè più grandi sono e più divini 
dei savi della vita e dei contenti. 

E t'arderanno gli astri sulle chiome 
.àncorandoti raggi di pensiero .... 
Sorgerà dall'uman gemito un nome 
-che t'aprirà i cancelli del Mistero . 
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LA CIT'l'A DEI PAZZI. 

A Guglielmo de Pasflrovich. 

Arde il parco tra i bianchi padiglioni 
intorno a cui vagan gli umani pazzi, 
coloro che le torride ragioni 
lanciano pur come frementi razzi. 

Forse i mandorli in fiore e la p1'eghiera 
delle aiole, consentono il perchè 
dai lor recinti di perpetua sera 
essi ti gridan consigliere e re. 

Vogliono che tu trovi la segreta 
nota che affigge nella contumace 
làtebra del cervello quella meta 
che intende la tua vita alla lor pace, 

Vogliono che tu svella dall'offesa 
tenacità del sogno inveritiero 
l'ombra del mondo che la fronte à lesa 
con il marchio del suo crudo mistero. 

T'amano. Da te attendono la porta 
spalancata ed il viatico alla vita 
per quella eternità che li conforta, 
pur oltre l'infierir d'ogni ferita. 

Sono i rifiuti d'umane procelle 
• i demoni ti guar-dan dai lor cigli . 
sono i parenti delle torve stelle 
ammansiti dai tuoi miti consigli. 

1S - N. D. CAMBON. 

193 



194 

· Solo t 'accingi contro l 'orda fiera 
che investe quelle carni immiserite 
è nell'assenso della lor chimera 
plachi l 'aspror delle contese vite. 

- Ma d'armi bianche rivestiti arcieri 
dai, pianeti che veglian la tua casa 
scendono intorno a te, già l'ànno invasa 
con il vampo dei lor bianchi cimieri. 

Stanno alle spalle tue, non li ravvisi, 
sono ministri delle tue parole ; 
domani li vedrai ; nei paradisi 
del tuo parco s'accordano col sole. 

Sanno perchè si piange e che si chiede 
dall'ignoto alla gloria dei mortali 
pei dèmoni che implorano mercede 
ed i Numi che apprestan scudi ed ali. 

Domani li vedrai : dormono essenze 
magiche dentro i calici dei fiori ; 
vegliano sotto i tronchi le sentenze 
proft.uite dagli astri in sugli allori. 

Nella gran pugna canterà ogni stelo 
la riposta ragione delle cose 
che sembrano flagrate sotto il cielo 
dov'ardono i dilemmi delle rose, 

.... e ti si sol ve ranno tra le mani 
gli enimmi della grazia e della fede ; 
i segreti dei lèmuri e dei mani, 
leggenda eterna che il poeta vede. 



_AD UN PAZZO. 

-Tu sei un pavw d'amore. -Come il poeta ài creduto 
al mondo e la linea del tuo spirito esorbita le sue 
vedute. 

:Sei perciò fratello del poeta che non può consentire 
-al mondo ed il mondo affatica. 

Tu sei un pazzo d'amore. Come il poeta ài creduto 
-che il tuo sogno d'amore fosse la molla magica d'un 
tuo sogno di dominio. 

Essendo tutto te un dono essenziale d'amore senza 
barriere, ài creduto, tanta parte della leva del mon

.-do avendo in te, ch'esso non avesse dovuto resisterti. 

Ed in ciò il sentore della tua coscienza era all'uni
sono con gli intenti della creazione che soltanto i 
poeti discernono. 

"Tu amavi un essere umano con la parte dovuta a 
miliardi d'esseri umani e per questo ài soffocato l'a
more, e non sai dartene pace. 

--Quando l'essere amato t'era appresso o t'era lon
tano e lo fingevi appresso, il tuo universo era questi, 
e la storia e la memoria e l'avvenire. 

·sentivi l'essere amato come la metà e la meta decre
tata al tuo corpo mortale, ma più come il tutto e la 

:1neta decretati ad un tuo essere più grande ed ignoto: 
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Ogni tua sillaba, la più taciuta, attendeva una f'il
laba che rispondesse al tuo tremito occulto; ogni, 
palpito del tuo respiro voleva essere indovinato. 

E quando ti illudevi di questo, la tua vita interna 
era un fiume trionfale che rifletteva i tropici cor
renti verso l'infinito. 

Poichè tu pure intendevi la vita come un tempio 
scorporato e scoperchiato sulla vetta azzurra d'un 
olimpo dove su un enorme piedestallo tenesse editti 
l'Amore seduto in un trono enorme di gemme. E. 
tutti gli astri vi ceterassero intorno le epopee dei 
minuti. 

E tu costruivi con le tue eteree mani di sogno l'ele
mento favoloso che non ti era favola ma realtà sicura 
se abitato dalla mente. 

E quando ti sembrava che l'Amore non si reggesse
su quel trono, ti vacillava sul cuore l'empireo e l'u
niverso inceneriva. 

Poichè tu pretendevi puranco, nella armonia zo
diacale del tuo spirito, che gli attimi dell'eternità 
dovessero ripresentarti in eterno l'estasi magnetica 
del primo sguardo d'amore. 

E nessuna cosa meno superba avesse dovuto intro
mettersi in quel dialogo inesplorabile. 

E quando tu vedevi degli amanti felici restavi per
plesso, ma ti pareva si accontentassero di poco, 
amandosi banalmente. Poichè tu non ootevi pre
sumere l'amore se non il dono· istesso della tua ani -
ma istessa. 
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Ed esso ti sembrava nicchiar dal suo trono, e ti riu
-sciva impossibile gettarti a ' suoi pedi o scrollare il 
-suo capo per obbligarlo a rivelarsi intero. 

Ed il mondo intorno, millantatore d 'indifferenza, ti 
pareva un'esercito schierato, pronto sempre a car
pirti da ogni parte l'amore.:·· 

Mentre tu avresti voluto rapirlo a te solo oltre le ore 
-del giorno e della notte, fatto un Nume inverosimile 
per la inconcretabile orchestra della tua anima. 

Ed avresti voluto che sempre tacesse e che sempre ti 
·rivelasse tutti i segreti dell'inenarrabile. 

E sempre temevi e sovratutto temevi che vacillasse 
il suo trono e si sfasciasse l ' incantesimo della per
petuabile e fiera apoteosi. - E perchè nel tuo nome 

·c'era il re, l'arca, ed il mondo, avresti ferocemente 
voluto mettere colle tue mani un serto sul capo del
l'amore, ed averne una corona in ricambio, in fac
·cia al mondo. 

E nella atroce tenzone del tuo desiderio , ti roteava 
]o zodiaco ebro sul cuore, senza tregua o misura. 

E passavano i giorni e le primavere senza che la voce 
·dell'amore potesse scioglierti l'enimma e sedarti la 
speranza. 

·Mentre le stelle e certe albe e certe ore del vespro, 
·e gli ambienti vissuti e le cose udite e la notizia del 
suo respiro, ti mettevano nell'anima regioni d'una 
·:febbre ingiudìcabile. · 
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Ed ogni giorno nel tuo cuore v 'era un soffio di più 
ed un soffio di meno. 

Un giorno ti parve, un terribile giorno ti parve più: 
degli altri, irridere codesta tua realtà vissuta e che iI 
sènso della creazione si fosse preso beffe di te, insi
nuandoti il sogno. 

E non potesti nè fuggire nè reggerti perchè il tuo, 
corpo parve di bronzo e di cenere. 

Dubitasti della provvidenza sagace, nelle intenzioni. 
segrete dei dilemmi proposti alle anime. 

E perciò si ruppe in te qualche cosa; il tuo cuore fu. 
come un orologio senza sfere .... 

Da allora ti rinchiusero tra i pazzi, donde si atten•• 
de che la ragione del mondo si equivalga ai tuor 
desideri 

E dove tu a ttendi che il Governatore del Mondo ti, 
presenti la soluzione implacabile, tolta dalla ragio 
ne che fluisce oltre le vene degli astri nelle arterie
dell'universo cantante. 
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AD UN ALIENISTA. 

'fu sei .medico e ridi di chi noma 
la parola destino e quella Dio, 
onde del tuo saper la grave soma 
di penetra,rlo non ti dié desìo. 

'fu sei medico e ridi del destino, 
dunque del mal la vera causa ignori 
e 'l vero fine.... chè non è vicino 
nè avvistato alcun cielo ove tu esplori, 

. . . . perchè 'l nome cli Lui, tra i nomi vani 
de l'età frusta t ' è luogo comune 
logorato da canoni. profani, 
adombrato d ' incredule fortune , 

nè sai, nè credi poter creder mai 
al prodigio onde Cristo 'l mondo smente, 
della luce del sole ombra ti fai 
e tuo rigor di scienza è l'incoscente ; 

tedio d 'un cruccio che non vede altura 
-nè lido concepisce ove s'immaghi 
l'anima eterna alla virtù sua pura, 
neghi la fonte ove 'l dolor s'appaghi ; 

uno scettro ti fa.i d ' Inconoscibile 
come solo tenor della saviezza, 
- nepente· quello onde ti par guaribile 
l'automa umano in sua nuda fralezza? .' .. 
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,_ L'ordine, postulato del destino, 
non l'ài letto nei fiori e le distanze 
prima d'avventurarti in sul cammino 
dove più sacro culto àn le sostanze? 

No, ancor la luce non t'aperse gli occhi 
sebben tu porti occhiali, chè baleno 
di grazia ancor non è dove tu tocchi, 
nè conosci Gesù medico esseno. 

No, ancor l'amore non t'aderse l'alma 
a quell 'eternità che non sospetti, 
curi la vita tu come una salma 
a cui sogni e pensier sono difetti ; 

alma non scerni al farmaco ed al male, 
la potenza latente che favella 
nella materia, la coscenza astrale 
per cui la polve si ritrova stella, 

non sai legato l'ideale al senso 
onde virtù di farmaco adibita 
alla mozione del volere intenso, 
ogni morte può vincere la vita . 

.. . . Abolita la legge delle stelle, 
il genio denigrato a cui sollazzi, 
per qual diritto di ragioni felle 
curi coloro che tu chiami i pazzi? 

Tu curi_ i pazzi e sei più pazzo ancora, 
se all 'ignoto le tempre non discerni 
o infenso al tuo destin che si disfiora 
nella scenza del mondo ove t'inferni ! 



. . . . Ma esili:ati Spirti intorno a te 
non senti tenzonar l'ora pugnace? 
responsabili voci d 'altra fè 
non t'accismano il cuore senza pace 't 

E d'entro gli occhi de l 'insania umana 
ove lo sguardo vigile consumi 
ahi, non ravvisi l'orda cotidiana 
dei nemici degli uomini e dei Numi ? 

Morganato tu sei dalla materia 
o tutto savio del terreno oblio ... . 
Ah, pensa pure questa cosa seria: 
chè se parla il poeta ordina Dio. 
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CIO OHE L'ARIA PARLO. 
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So ben che ' l presente vero 
non è che un impervio sogno 
atto a d affranger l'impero 
della certezza che agogno, 

so ben che se chiudo gli or·chi , 
prodigio senza ragioni, 
m'aspetta, ,quasi a ginocchi , 
il mondo delle visioni .... 

So che il dolore è la gioia 
futura, che non esistiamo 
in veste caduca, che noia 
non sente l 'amor che amiamo . 

... . eppure che posso? ... l'orrenda 
degli uomini vaniloquenza 
riscagliami nella tregenda 
che smaga la conoscenza : 

mi par che senza carezze 
vissutami inutilmente, 
Tantalide delle Bellezze 
disconosciuta alla gente, 

palinodìe della vita 
agl'infimi procacciando 
inva,no, dai giorni ferita, 
i vivi, i morti invocando, 



dai vivi e dai morti poco 
recato mi sia, cimento 
per alimentare il foco 
del mio veritiero accento .... 

- Così mi languiva una sera 
di Ma,ggio, nell'ora che belli 
à i sogni la Primavera, 
nel segno pio de' Gemelli; 

e più languiva per tutto 
l'indeprecato dolore 
d'ognuno, come se istrutto 
sol d'ess•o fosse il mio cuore, 

come se senza profitto 
fosse perfin la preghiera, 
nel mondo ,qui del delitto 
dell'ira, della bufera! 

La mia terribile fede 
e 'l mio terribile male 
cadevano come chi vede 
la sua speranza senz'ale. 

Ma nella tronca vicenda, 
della mia storia depressa · 
entrò , sollevando la tenda. 
l'aria sacerdotessa ... : 

(la sua personalità 
possente odorava com0-
la luce sui monti; l'età 
dei Miti ch' è senza nome .. .. ) 
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e mi gridò : - Non ti basta 
il mondo dei vivi e dei morti, 
se la tua gloria s'innasta, 
sol sul dolore che porti? 

:sol sul dolore ch'è vano, 
-al cuore no, ma alla vita, 
ombra che stringe la mano 
.su inesistente ferita .... -

E mi sgridò : - Tu non puoi 
morire ... . e per questo solo 
che non ignori, onde i tuoi 
giorni ànno un altro polo. -

Poi mi sgridò : - Ohi ti vieta_, 
·s'è vero che ami il portento, 
-di discoprire alla ci·eta 
l'incanto del movimento? 

Sempre àn parlato con me 
tutti i poeti mortali 
e il mondo mai li credè 
sebbene avessero l'ali. ... 

1n Dio che sa la tua cura 
-dormirai dunque tu sola? 
o immota dalla paura, 
non odi la mia parola? ... 

E il Tutto-Spirto-Universo 
che ti costringe in amplesso, 
affin che ne rutili il verso 
dallo 7,odiaco riflesso? 



. . . . Per grandi gioie soltanto 
tu grandemente t'affrangi, 
ma riso, riso è ' l tuo pianto, 
Tu ridi sol quando piangi ! -

E l'intima persuasione 
di quella voce fu ta le 
che cinta fui di corone 
d 'un brivido siderale .... 

Ah, vidi con occhi mortaH 
t utte le cose cantare; 
vestita di polline e d'ali 
ognuna mi parve un altare! ... 

. . . . e vidi, stracciando le nubi 
un r azzo d 'Apocalisse, 
trascendere tutti gl'incubi 
l'ora d'ognuno che visse! 
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A OER'rI PILA'!' I, 
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Se un òbolo di luce alla mia mensa 
dove aulivano i pani propiziati 
recato aveste con il cuor, che pensa 
i perchè della vita esulcerati, 

se per il grido che dai cieli prova 
lo squadernato senso dei vangeli 
insorti foste per l'ebrezza nova 
che snebbiava la terra da' suoi veli, 

per il dolore che si può esorare 
scìe di salvezza v'avrei messo a' piedi, 
dal nudo a,vvìo tra i tumuli senz'are 
v'avrei recato a ' miei scettrati credi ; 

là dove stanno eterni salvataggi 
per l'ore umane perigliose e infide, 
coronati v'avrebbe I ddio di r aggi 
per un amor che quando piange ride. 

- Voi toccaste la luce, e pur tremando 
di ciò che vi flagrò l'anima ascosa, 
n,ll 'uscire dal tempio il vost ro bando 
fu la viltà che proclamar non osa . 

E ritornaste a lle latòmie porte 
che vi parver trincera e salvaporto 
contro l'inesorato, e vostra sorte 
s'adagiò nell 'inganno ìbrido e smorto. 



E danze ordiste sul martir fremuto, 
coppe di stordimento, oblio mendace 
dove la verità non à statuto 
e non firma cambiali per la pace .... 

- No, non io vi portai larve mendaci 
per abbagliarvi codest'ora prava, 
non io vi finsi peregrine faci, 
ornelli inani della vita schiava, 

110n vi cercai fra le tregende umane 
per mendicarvi il plauso delle folle 
al lustro delle fiabe cortigiane 
su cui la polve misera s'estolle; 

la febbre delirante di chi vuole 
sorgere sovra gli altri io non sapea, 
meco io recava rose gigli e viole 
per tutti i santuari dell'idea, 

vene di radio e anemoni d'aurora 
per celebrar la vita ad ogni istante 
dove, l'ombra vegliante, il mal che plora 
si tramuta ne l 'attimo fragrante. 

. . . . Mani protese e voci di preghiere, 
filtri d 'azzurro e cori di vittoria 
trovato avreste per le dolci sere 
della rinata, giovinetta storia. 

Ed erano con me coorti armate 
dal respiro dei secoli e l'altezza 
dell'_infinito sacro e le svernate 
sintesi dell'eterna giovinezza. 
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E un calice d'amor tutto dorato 
col nettare ferace dell'oblio, 
dalle costellazioni distillato 
sotto lo sguardo vigile di Dio. 

- Ogni cosa incontrata sul cammino 
è un programma commesso al nostro fato, 
un trattato che sfolgora un destino 
che l'ombra in luce può mutarne allato. -

.... Qualcuno v'era che chiedeavi ascolto 
che vi stendeva la siderea mano 
allor che dietro 'l mio pallido volto 
Dio vi guardava col mio ciglio umano. 



:PALINODIA. 

Ti piacque l'ode della giovinezza 
fremito d'ala su la terra infensa, 
vampo di rime che l'oblìo carezza, 
.nuvola d'oro che non crea nè pensa. 

Piacq,uerti gli estri de' balzani errori 
,che a' minuti confessi agitan note, 
,crotali umani a vividi colori, 
macine vive di festose ruote .... 

Ma quando presso a' fulgidi famèdi 
glorie vedesti catenate a' marmi, 
·ben t'assalì col polso degli aèdi 
·il .clamorato assil dei veri carmi. 

L'ora del bivio alla ragione eterna 
·ti balzò incontro con lo scudo e l'asta 
e t i mostrò la terra che s'inferna 
.al furore del senso iconoclasta, 

t'affocò il petto pel disgusto amaro 
trapelato al tuo pallido livore ... . 
e indovinando l'ultimo riparo 
-col tuo cuore sorgesti gladiatore . 

. . . . Giardini d' Accademo trafugati, 
-dov'eravate con l'eternità 
verde dei Padri? ... A l'èsedra de ' Vati 
il vostro sogno si risognerà? 

:t, - N . D. C AMDON. 
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Cosi sorgesti ebro mordendo l'ira, 
dei lungo tempo soffocati elisi 
mentre Polimnia l'anima delira 
t'incatenava ai novi paradisi. 

- Ora t'accisma il sogno veritiero 
che agli attimi s'accorda delle stelle 
mentr' esse, cinte d'arco e di cimiero,. 
ti guardan dalle loro cittadelle .... 

. . . . Memori di rimproveri salaci 
son le :figlie d'Urania messaggera, 
per il pianto che fu ti negan baci, 
ironiche di tua folle bufera .. · .. 

E nei precordi ti si svena un ca,nto 
di siderali càbale e parole 
quali Polimnia imporporò nel manto, 
che agitava la tua febbre di sole. 

. . . . Ricordi i favolosi archi guerrierf 
della tua giovinezza vagabonda? 
- Ridi. Qui sono gli avidi misteri 
d'arcobaleno che l'amor t'esonda .. 

Ridi, qui sono i vati del domani 
assolanti la tua febbre di ieri, 
e ti tendono diafane le mani 
auroreggiate ai lucidi pomèri. 



LA MINERVA DEL PARLAMEN'l'O. 

Ah, son io ne l' Argolide beata 
presso il dorico tempio delle Muse 
sotto il ftagrar di Cànopo regina? 

Il tuo sguardo di statua m'infata 
Pallade, sento le tue chiome effuse 
entro l'innata gloria mattutina; 

sento l'imperio degli stessi dèi 
che dettaron la unica bellezza 
alle stesse creature innamorate, 

e so che nella pietra viva sei 
come il carme d'eterna giovine;,;za 
che plasmò le tue forme illeggendate. 

'l'u non ridi nè piangi, tu proclami 
un'alma verità senza sgomento 
astata di grandezze indeprecate. 

Tu non invochi e non lamenti, ami 
eternando la storia nel momento, 
l'estasi avvalorando d'ogni estate. 

Tu sai di Cristo le bellezze ascose 
Fiordiligi pagana e tu rispondi 
ai sofismi del mondo immortalmente, 
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tu guardi il segno che l' Indulto pose 
ai passi degli umani più fecondi 
dove l'idea non trema e non si pente! 

- Ché spirto sei del marmo nel silenzio 
grande, interfuso degli umani spirti, 
alma due volte sapida di fati , 

te che intaccar non può terreno assenzio 
tu che sollevi 'l volgo a benedirti 
ferma come la cantica dei vati. 

Fino che l'aurea Nike arda nel sole 
ne l'ardua possa di tua man capace, 
o Dea Minerva dai possenti lombi, 

fin che svetti la tua lancia parole, 
fin che le tue pupille implorin pace, 
fin che su l'elmo t'alino i colombi, 

la morgana terrestre non morrà 
e la coscienza dei Supremi indulti 
nella stasi del Sogno avrà preghiera, 
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e l'ora dell'amor non fallirà 
fin che sul prònao sacro avrà consulti 
per l'estremo suo di l'alba primiera ! 



SE IL POETA .... 

Ah se la voce fremente del vate giullare. del m@n.do 
giunger siccome una volta p@tesse a' piedi dei 

[troni, 
e al cuore tanto conteso dal clamorare infecon.do,. 
arbitro in patto novello di tutti gli umani perdoni, 
a,l cuore conteso dei re ! 

Ah, se il poeta potesse col cuore di tutti i poeti, 
straziati di luce, di fede, di pugna, di canto, 

[d'amore, 
col cuore di tutti i poeti isbavagliati dai veti 
del mondo, recare ai piedi del trono il suo cuore 
dicendo : - Ricordati o re, abbiamo pugnato 

[per te! 

- Ah, se il poeta potesse gettar la sua larva 
[mondana, 

il falso manto da scena dell'anima . ubiqua e vèg-
[gente, 

ed impugnati i colori della sua desta gualdana 
i suoi segreti agitando che sanan l'umana gente, 
ah, se il poeta potesse gettarsi a' piedi del re ! 

E dirgli potesse : - È questo il tuo fratello tradito, 
più degno de' tuoi famigliari, de' tuoi favoriti o 

[buffoni, 
ch'ei sieda a ' piè del tuo trono, ch'ei goda del tuo 

[convito, 
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ch'ei farmachi del tuo regno le lagrime e le aisso-
fluzioni; 

egli col cuore del mondo à solo pugnato per te !. .. 

Ei solo il bardo ti sa, qual sei tra la umana gente 
colui che le sorti d'amore chiude nel palmo fecondo, 
l'imagin del Dio d'amore, l'imagin del Dio vivente, 
colui che reclama a sé tutte le sorti del mondo, 
ei sol ti ravvisa, o re ! • 

- Ah, s'egli dirti potesse: - O re ch'ài regnato 
[dal trono, 

questi confini al tuo regno, vagando di lito in lito, 
io col mio cuore ò segnato al tuo superbo condono, 
o re, perché aggiunsi al Tuo regno il regno dell'in-

[finito .... 
Ah, se il poeta potesse parlare al cuore del re! 

O re, perché l 'armi e l'amore di tutte le giostre 
[del mondo 

à il vate spetrato col Sogno che vince gli agòni del 
[fato, 

o re, perché il codice sacro dell'àugure cuore fecondo 
che all'ansima legge d'ogni àtomo umano é legato, 
é sol stato scritto per te ! 
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J\.LI D'AMORE 





A LINA. 

Lina, soave creatura 
che ài mani piene di fiori 
e cuore pieno di dono, 

ti vedo venir nella pura 
ora di tutti gli amori, 
nell'ora d'ogni perdono 

con l'angelo pio del Natale 
che porta gli eterei cortei 
dell'anime novellatrici. ... 

tu vieni al rriio sogno fatale 
con piccoli ceri febèi 
fiammanti d'ombre felici. 

Sei come un nepente d'aurora 
al mio languore ch'eterna 
le glorie d'un unico lete, 

che spasima canta ed adora 
che trepida l'estasi eterna 
d'innumeri gioie segrete .. 

Perpetua l'ora nè illude 
nè smaga il conscio mio canto, 
ma crea col vampo guerriero 
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la pace che al cuor ti si schiude 
pel patto degli uomini. santo 
d'irremeabile impero. 

·Nella mia casa, mondo 
<di misteriose grandezze, 
aula di tutti gli amori, 

nell'ora che sta col fecondo 
-suo riso perenne d'ebbrezze 
,che inanimisconp i fiori, 

ah, sempre vieni, e rimanga 
sempre il Natale con noi 
in un cantuccio raccolto ... . 

e sul tuo cuore ch'io pianga 
le oscure bontà degli eroi 
ch'àn fiamme d'amore sul volto .... 

Null'altra luce ch'io veda 
mai più sulla terra di questa 
dei ceri tuoi di rubino , 

Lina, e l'amore ch'io creda 
col suo mistero che appresta 
lampi al silenzio divino . 

... . Null'altro val se la casa 
non sia la cappella ardente 
sorretta dalle preghiere 

e se la mente pervasa 
non sia dal clangore possente 
di tutte le mistiche sere ! 



ALL'EVIA SCOLPI'l'A. 

Evia festevole albore danzante, 
spremi il tuo vino nel curvo lebète 
festa di nozze son ore d'istante, 
tutte le cose son grandi e segrete. 

Evia tu vivi la vita raggiunta 
dall' aggregato degli àtomi strani, 
autonomia sorridevole, assunta 
a muto plauso, da pronube mani. 

Io ti conosco, pensiero plasmato, 
creatura desta per vita più vera 
e palpitante, che vivi l'innato 
rialbeggiante la prisca chimera. 

Cosa nessuna dell'ore che amai 
più decifrabile ad occhio mortale 
di te profana, conducemi rai 
esperienti di danza coll'ale. 

Danzami sì del destino la nota 
B l'ansio segno del cuor dell'età 
mentre la febbre dell'anima ignota 
-verbera intorno le cose che sa. 

Evia che stai sulla stufa di casa 
che interpretata dagli uomini avari 
sì banalmente rassembri un'invasa. 
di cose ignare tra ninnoli rari, 
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Fata di creta più eterea ti vedo 
dal tuo fatidico plinto r aggiare, 
cetera colma d'un canto d'aedo 
simbolo-cenno d 'un candido Lare .... 

Perchè tu muta impersoni l'idea 
fulcro possente che regge la vita 
ond'è commessa la gloria febèa 
a.Ua speranza che sembra appassita ... . 

Raggi nel fato assegnato dall 'ora 
quell'accostanza ch 'esprime il mio ludo , 
acre fermento che Diòniso infiora, 
ritmo e respiro del canto mio nudo ... . 

- Sempre ti veda da,nzar sull'eterna 
arca dei popoli vani, o sorella, 
eol metro sa~ro che i mondi governa 
col t uo dionisico passo di stella. 



LE DUE ASCESI. 

TiU port'i bende e soggolo e prolissa 
tonaca nera, ed abolite chiome, 
e l'occhio tuo sul mondo non s.' affissa, 
e dal mondo s'ignora anco 'l tuo nome. 

'ru senza lotta vai come un nepente 
al tocco delle dita, 'l piè leggero 
sehivando l'aspro volgo incontinente, 
per un romito e pallido sentiero, 

i tuoi sogni son come la rugiada 
sulle viole quando veglia sola 
una speranza ehe non sa ove vada 
sfuggita a forza dall'umana scola. 

Senz'inchiesta nè lagrima tu vai, 
senza sorriso di maternità, 
l'amor che oscilla a' sogni tu non sai 
l'amor che clama in sè l'eternità ! 

Nessun sole del mòndo arde 'l tuo viso, 
nessun abisso da scrutar ti vedi, 
... . A quale ignaro e blando paradiso 
ti condurranno i tuoi taciti piedi ? 

- I~, travestita di saio mortale 
nella diversa mischia 'l piè converso, 
vo' tra la turba chE- lo spirto assale 
e clango 'l nome mio nell'irto verso. 
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e mordo le mie mani desiose 
di sollevare i lembi del creato, 
d'alleggerire i gambi delle rose, 
di sorprendere l'ordine del fato .... 

e son le mie parole come spade 
ed il mio cuor come un roveto ardente, 
non son del mondo e vo' per le sue strade 
gettando a siepi. e solchi aspre semente .... 

Tu trovi senza segno e senza suono, 
senza colori 'l campo della vita, 
io nei toni di Dio scopro 'l tesoro 
della sapienza sulla via fornita. 

Anch'io fuor che una prece altro non sono, 
se a ferze o baci mi trascini l'ora, 
estenuata, anch'io chieggo perdono 
d'ogni minuto che -un minuto accora, 
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nè sembro ancella dell'amor del mondo 
che più mi strazia quanto più l'adoro, 
- perchè tropp'oso l'odio malfecondo 
avvelenò le mie certezze d'oro -

e rido e piango sotto nembi e raggi 
dell'ubiquo divino e umano viso. 
- Quale sarà degli sfidati oltraggi, 
dell'amor mio l'adulto paradiso?, 



AL GIORNALISMO LETTERATO. 

Avresti potuto essere 
paladino cli verità; 
verificatore cli atti 
imperscrutati dai volghi, 
emanazione di dritti 
superi, quelli che spianano 
le asperità de1 cammino 
dell'uomo, - unica stonatura 
nel gran concerto universo 
della natura -
avresti potut.0 un terso 
brando pulito fornirti 
ed uno scudo d'elettro 
per proporti ai più irti 
nemici quesiti, per vincere 
il multorrido spettro 
della umana paura .... 
Saresti stato un atleta 
dell'idea, un fratello 
grande, se nmìle, dei Grandi ; 
avresti difeso le enormi · 
calunnie delle ignoranti 
generazioni e dei singoli 
fratelli, le vituperate 
testimonianze, 
avresti vedute le stanze 
del 'l'asso, e di Galileo 
le lagrime, sacre epopee, 
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-danzarti intorno, d ' Orfeo 
sui metri. 
Alla conquista del Vello 
d'oro novello, i fratelli 
novi avresti guidato, 
·nella bontà d'ogni fato .... 
Saresti stato un'agnello 
divino, unica scappatoia 
della purezza umana, 
-della umana grandezza; 
avresti ciò che si spezza 
congiunto, ciò che si esècra 
benedetto, ciò che si duole 
avresti trovato soave : 
avresti con un ave 
di grazia risa1utato 
l'umano sodalizio 
nel grande sacrifizio 
cosmico, nella pazienza 
degli astri, fatta scienza. 
Bella d'oscura gloria 
oltre l'onte, la Storia 
avresti riconosciuta. -
.... T'avrebbé scovato una muta 
rabbiosa di cani idrofobi 
per morderti i sillogismi 
dell'unica verità 
fatta Editto sovrano; 
e tu gli avresti con ma-no 
schiacciati d'encelado pio, 
così come schiaccia Dio 
i suoi vermi dbelli 
calcandoli sulla, testa. 



T'avrebbero amato quelli 
che vanno con gli occhi fissi 
verso le pure stelle 
cantando sopra gli abissi, 
t'avrebbero amato quelle 
che sanno i segni dei giorni 
dall'ombre senza ritorni: 
avresti avuto per scettro 
de' gran turbini il metro, 
avresti avute a ragioni 
le constellazioni. ... 
- No: ài preferito il mP,schino 
riso, bava dei morti 
secoli putrescenti, 
ài preferito le genti 
senza mattino, ài voluto 
il tuo regno più muto 
dell'Erebo e dell 'Ade, 
ove per tutte le strade 
ognuno sghignazza ognuno, 
nessuno crede a nessuno, 
e il riso che s'impazza 
e di sè si sgavazza 
si rifinisce in un macero 
nausearsi di sè .... 
.... Perchè? 

16 - N. D . CAMBON, 
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AL CRITICO. 

O delegato al supremo ufficio 
che dell'arte ti fa gran ierofante, 
mentre spremi il tuo supero giudicio 
sull'opere del di sudate e sante, 

tu che ad Esopo, Artù, Giobbe e Manasse 
con lo stile del console censorio 
ti godi di poter cifrar la classe 
senza tema di dritto oppositorio , 

tu che conti i bottoni a 'l'rissottino, 
gli aggiusti i nastri e i calzari di sèta; 
. . . . oseresti col tuo grifo assassino 
accismar pure i sogni del Poeta? 

O tu che sai dell'infinitiforme 
universo le leggi e le sintassi 
che della Poesia l'editto enorme 
sgovernar tenti con i tuoi salassi? 

Che sai tu del Poeta e della pura 
duplice vista sua che ti sorprende 
a denigrar ciò ch'è rival paura 
ed a lodar ciò che maggior ti rende? 

Oggi fai l'Epulone, oggi al banchetto 
del tuo favor con desiderio immenso 
vien Lazzaro il poeta e per diletto 
tu gli neghi le miche dell'assenso : 

226 



domani, vedrai Lazza,ro salito 
alle sue pure corti d'asfodelo 
e 'l pregherai perchè ti porga un dito 
sol che t'aiuti ad azzannare il cielo . 

. Ma una sol volta ei s'inginocchia e prega 
per la sacra umiltà dei veri eterni, 
recando allori a chi l'allor gli nega ... 
desto nel ludo de' tuoi vani scherni. 

Il poeta fa parte per sè solo, 
nessun ordine, lega o società 
può segregargli l'ambito del volo, 
il pulsar della propria eternità; 

nessun gl'insegna e da nessuno apprende, 
il passo non imita a nessun piè, 
oro per invettiva all'uomo rende 
e franchigie divine ei dona a' re ... 

Tu. lo vedrai, Lazzaro sol d'un ora, 
barbaro re, del suo cavallo iri groppa, 
sorgerti innanzi nella nova aurora 
gettando al vento le tue frasi in loppa .... 

.... Perchè sempre a bidelli ed aristarchi 
il poeta non paga il suo pedaggio, 
passa a galoppo con fucili carchi 
.,e accompagna di squilli il suo passaggio .... 
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VILLA SPINOLA. 
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Col verbo delle antiche primavere 
nel palpito dei secoli possenti, 
il parco avito canta alle scogliere 
la virtù d'altre gesta e d'altre genti, 

cantano l 'albe insonni il patrizia to 
dei t alami dei fiori e delle stelle, 
quello che fu, quel che non è ancor nato,. 
le imprese folli, la fervenza imbelle . 

. . . - Quai, tra le aulenti rèdole segrete 
vagan spirti guerrieri incoronati 
di fati indenni, ne l'accese mete 
fidenti al segno degli antichi vati? 

Quale dei prodi scorporati Lari 
clama tra l 'erme e le fontane mute, 
capitanie di cavalier templari, 
diane d'argento, . guaiolanti mute? 

Pellegrini del vero nel desio 
che sanno i morti , i fiori e 'l tempo eterno,. 
fremon sol essi à ridestar l'oblio 
dei giorni a rdui d'attesa, ebri di scherno?" 

Come galere turgìde, dal mare 
o saettie ricoronate, i miti 
della Speranza t orneranno altare 
de' cipressi e de' lauri a' dolci inviti '! 



- Tutto il fasto cosciente della storia 
-e l'amore sepolto è nel tuo chiuso 
gaudio misterioso, e la memoria 
ventila, o ru.l;Jea rocca, il canto effuso 

dell'attesa novella, come nova 
·gesta che sorga dal tuo grande aulire, 
quasi rimpollinata anima a prova, 
vergine d'.evi sacra d'avve11ire. 

L'evie al gesto perenne de l'incanto 
-da l'immanente monito dei cieli 
e dai lacci dell'edera e dal manto 

-dei caprifogli astrette, senza veli 

·sveglian sui bala1.1stri la bellezza 
tacente delle germinanti vite, 
1a gloria indeprecabile, l 'altezza 
·delle posse di Dio semprefiorite .... 

·sgorgan l'evie la fe' delle stagioni 
senza verni, gli autunni maliosi, 
Forge dei sogni, l'inclite ragioni 

0della natura contro gl'insidiosi 

·atti delle mondane schiatte impure, 
Tore ove tutto nasce e nulla muore, 
1a bellezza dei di senza paure 
-·quando la luce è polline d'amore. 

- Ecco, a l'oblio del mondo e lo sfacelo 
-del metro suo, rinvergina l'estrema 
•.certezza umana l 'atto d'ogni stelo 
.che alla brez11,a cosciente alita e trema! 
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- Oh come, a nott_e, in te lucciole ed astri ,
ne la sanzione mistica de l'onde, 
tra gli aranceti e gli aliti salmastri 
posson narrar ciò che il mistero effonde ! 

. . . . Come devon saper perchè si nasce, 
perchè si muore, i tuoi petali a volo! 
come devon saper di che si pasce, 
liturgia d'assoluto, un usignolo! 

- Nulla morrà: giardino immorganato, 
stasi di regni ascosi àn gli aranceti, 
l'aria è congresso d'anime ed un fato 
d'infinito vi trama i suoi decreti ; 

perpetuerai l'attimo sempre_ attento, 
l'arce, la cappelletta, i tuoi rosai, 
de l'antica virtù l'ascoso accento, 
la gloria bella che non muore maL 



GIUSEPPE. 

Accanto a' suoi fratelli, col vincastro 
arborescente, mite ne la legge 
di Dio, baciato da un benevol astro, 
pascea Giuseppe il suo paterno gregge. 

Spesso Giuseppe al padre confidava 
un'angoscia segreta pei fratelli 
ch'ei sorprendea raccolti in una prava 
soppiatteria di tradimenti felli : 

non amor, odio essi nutrian per lui 
tanto al padre diletto e dolce figlio, 
e a lui tramavan de' complotti bui 
quand'ei dormia sotto 'l paterno tiglio. 

Ma Giuseppe vedeva sacri avventi 
stellari ed oceaniche ragioni 
di virtù senza nome, e bei portenti 
di prostrate nel Dio dominazioni. 

Un dì che più benigni al giovinetto 
parvero i simulanti, ei confidò 
un sogno suo : « Noi avevamo stretto 
i manipoli nostri.. .. e 'l mto s'alzò 

ritto dalle mie mani... e tutt'intorno 
quasi per adorarlo, tutti i vostri 
manipoli fraterni , nel gran giorno 
io vedeva ristar devoti e prostri. ... 



L'un l'altro de' fratelli si guardò 
meravigliando forte la jattanza 
ed uscì a dir : « Chè, ti conferma ciò 
a sollevar su noi la tua speranza? )) 

E un altro giorno raccontò il fanciullo 
un'altro sogno : « Undici stelle io vidi 
adorarmi, e la, luna e il divo sole 
dagli orientali sfolgoranti lidi)) .... 

Ciò udendo, il padre lo ammonì : « Tu pensi 
di far di noi de' sudditi devoti, 
genitori e fratelli? )l Ascosi e infensi 
gli ultimi si levaro, in foschi moti, 

travisarono l'odio in un furore 
vituperoso, i rei razionalisti, 
lo chiamarono « il folle sognatore n 
e più animosi complottaro, i tristi. 

Tanto che un giorno, quando dalla valle 
incontro ad essi il fanciullo venìa, 
uniti gli si fecero alle spalle, 
la tonaca solar gli tolser via, 

deliberando darlo alla cisterna 
ove affogasse, il semplice, la sete 
dei sogni.... Ma il destino che governa, 
fè loro concupir venti monete 

che dessero di lui altro profitto 
quegli recando a più remoti liti .... 
- Così Giuseppe s'esulò in Egitto 
sul carro dè mercanti Madianiti. 
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E Giacobbe-Israele ricevea 
la sanguinante tonaca del fig;lio, 
mentre tra mirre e resine incedea 
Giuseppe; trasognato, al sacro esilio. 

- Or, passato gran tempo, ebbero a . sorte 
i figli di Giacobbe, in grande ploro 
starsi de' Faraoni all'ardue porte .... 
E là Giuseppe vider, cinto d'oro, 

ammantato di bisso, sovra, un trono 
d'avorio, sovraintendere al comando 
dei tesori del regno !.. . Ed il perdono 
al suo cospetto disperar tremando, .. .. 

sì sbalorditi i dieci, del destino 
che frodar non si può, che smascherati, 
sgomenti, li figgea col capo chino, 
all'ultima vertenza abbandonati ! 

Disser, quand'ei richiese a sue ragioni 
di Beniamino il trepido confronto 
e le lor sacca ricolmò di doni, 
e all'amplesso del cor li accolse pront;o, 

disser : « Qual fu miserrima e meschina 
nostra cupida scienza, appetto a questa 
sacra bontà possente ed indovina! .... )) 
Ed allibiti gli baciar la vesta. 

Sentir la voce sua che tutto seppe, 
e la turpe menzogna e il vile oblio 
della lor gesta.. . e del Dio di Giuseppe 
si ricordaro: « che ci festi.. .. o Dio?!>> 
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- 1'ribù diverse, e dissidenti figli 
d'Israele spregianti, ecco l'istante 
che vi richiama tutti ne' consigli 
-del pio Giuseppe, il sacro oniromante ! 
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Tribù diverse, ecco la bancarotta 
de' rei sistemi di rapina triste 
.... Ah ritornate, vinti dalla lotta 
dei semplici e dei miti alle provviste! 



LA PRECE. 

Io non sarò più io : qui genuflessa 
pregherò lddio per la tua vita frale, 
che t'aggiunga la Grazia all'ora stessa: 
in cui foggio per te due lucid'ale: 

ale di gioia, ali di forza, ed ale 
di carità d'in tra la calca spessa 
della sfrancata compagnìa mortale, 
che t'ergan l'alma fuor da quella res<;a .. 

Io pregherò per te come chi prega 
Gesù reclino sulla sua preghiera, 
col lembo della sua tunica in mano, 

e ben t'approderò come chi lega 
l'àncora stanca alla riva straniera, . 
còmite pago del desìo lontano! 
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LA VIVANDA MAGICA. 
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Cuocerò con le mie mani 
la drupa sbocciata per te 
dalla conscia terra, che i Mani 
segnaron dei loro perchè 

salvifici, il frutto salace 
virtuoso di sua potenza 
vivificante di pace, 
bevuta fin dalla semenza 

arbìtra e sacra per te, 
da la Gran Madre prudente 
tallìto col senno dei tre 
sacri attributi dell'ente ! 

(Sicçome in germe ogni cosa 
elabora il suo destino, 
sbocciata è per te la rosa 
che trovi sul tuo cammino, 

per te, per l'ora precisa 
che tu la metti alla bocca, 
fu maturata e succisa 
la mela e l'albicocca). 

Voglio che dentro lo spirito 
del tuo dolce sangue si sparga 
l'intenso poema lirico 
che pei vapori s'allarga 



del lario fuoco, ch' io sacro 
d'esortazioni magnanime 
ad ultrapossente lavacro 
de l'alvo de la tua anima .... 

'.Attiverò la magìa 
che palpita nella sostanza 
segreta (forza che indìa 
la nostra ignara rpossanza), 

su queste manipolate 
vivande, perchè ti nutrano 
il corpo d'incomunicate 
novelle beltà d'incante~imo .. 

l'olio del mite olivo 
vi spargerò ad assopirti 
l'ombra del mal recidivo 
che mai non possa ferirti, 

e cuocerò le radici 
e l'erbe più sapide d'estri 
divini, ,perchè ciò che dici 
sia l'eco dei divi maestri 

veglianti sull'ora spirta.le 
la carne tangibile à sensi 
più alti che i nostri , oon ale 
proclivi a tutti gli assensi .... 

'l'utti i sapori saranno 
aròmi pel tuo pensiero, 
ge1·mogli che germoglieranHo 
in fibre di pio ministero. 
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Dal tegamino d'argento 
salirà dolce nel fumo, 
potenza del suo momento, 
la prece ov'io mi consumo ... 

Le mani mie saran fatte 
ali di febbre d'amore 
perchè da tutte disfatte 
ti guardi il Dio serbatore, 

chè al tramite del mio lavoro 
entrando nelle tue vene, 
fioriscati come un alloro 
fuor dalle umane catene ! 



NOVILUNIO. 

Col 1plàcito del novilunio 
sul batter dell'ora nona 
delle prudenze degli asrri, 
andrò tra i fioriti mentastri 
a cogliere 'il puro rizòma 
dell'erba maga che spunta 
tra un raggio ed un greppo 
per te .... 

Andrò nell 'ora compunta 
che i Mani patrocinatori , 
allor che invocati, sanno 
dettar sui terreni amori, 
affin che ogni umano danno 
ti sventin ooi nove cori. 

Andrò con le nove preghiere 
devote alla candida luna, 
col m'io fervore sovrano, 
per fare a te un talismano 
cli pensiero-fortuna! 

Un talismano-nepente 
simile a quello che Diana 
filtrò nel crogiolo d'argento 
nell 'or a del suo •portento, 
per Enclimione dormente 
sovra la balza montana. 
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LA RABDOSOMIA. 

Non v'è discorso più ràro 
di quello che faccio con te 

,poeta trascorso .. .. l'amaro 
dei vivi moderni non v'è, 

e tu rispondi all'inchieste 
prontissimo a volger di mano, 

a tocco di dita, su deste 
pagine, sempre; con sano 

criterio, al fatidico tocco 
in voce rispondi salace, 

sensato, prudente, - nè sciocco 
nè fiero com'uomo - ma in pace· 

dì vero, suadente, solenne, 
pJ:ù savio dei numi d'Omero, 

festoso ne la perenne 
autonomia del pensiero .... 

Rispondi a ciò che mi preme 
sapere intorno gli affanni 

dell 'ora che canta o geme, 
. . . . e so che giammai m'inganni.. .. 

Sei fatto responso sicuro 
de' misteriosi rapporti 
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dei segni avveranti 'l futuro 
dal vivo tuo lido dei morti. 



•ru sempre m'incuori, amico 
veripresente, quand'io 

mi dolgo talor ne l'intrico 
del folle mondo restìo. 

Io palpito con la tua luce 
sui conva.Iidati quaderni, 

onde mi sventi la trùce 
ora. '.A' decaloghi eterni 

'ti unisci, e alla mia préghiera, 
che in vortice ascensionalè 

da tutte le cuspidi, antera 
di lagrime, ansando sale. 

-~ 6 - N. D. CAMBON. 



LA VISITA. 
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Vienimi accanto tu sola 
spirtale creatura affine 
al mio silenzioso momento. 
Col :fiato tuo mi consola; 
so che le mani divine 
mi toccano come un concento, 

Vieni tu sola al mio ardore 
simile, tu che soffristi 
d 'amore che il mondo non sa ... • 
Il mio trepidante fervore, 
i sogni miei che tu ài visti, 
s'inalbino d'altra età. 

Vieni dal mondo ove tutto 
canta secondo l'ardenza 
del dono interno, nè mai 
secondo il doglioso lutto 
della terrestre scienza, 
l'arte od il bene che sai. 
Vieni. - Il s11lotto à un'intensa 
:fiera armonia silenziosa 
ed ogni aspetto adora 
qui, ogni :fiore ti pensa, 
o anima vaporosa 
che mi racceleri l'ora. 
T,u che rispondi soltanto 
a ciò che senti pulsare 
nel procelloso cuore 



ed ài, per tergere il pianto, 
l 'angoscia per stenebrare, 
un'unica voce d'amore, 

tu che soltanto intendi 
di quale armonia non vissuta 
l'anima attese le feste 
ed alla terra mi prendi 
con la vertigine muta 
d'una certezza celeste, 

tu potrai dirmi di quale 
alito, vena o fibrilla 
del sogno dei mondi, sia dato 
a me questo sogno sovrano 
che l 'ore sul cuore mi stilla 
col suo sapor sovrumano .... 

. . . . Dei primi vati teologhi 
interprete degli dei 
del tempo son io la figlia 
che da ignoranze magnifiche 
trasse a superbi imenèi 
l'estro e la meraviglia? .. . 

. .. . L'amore? ! Oh se tu mi sol vessi 
l'enimma del suo verdetto 
così efferrato alla vita .... 
l 'amore .... oh se t u mi dessi 
il mai decifrato aspetto 
della sua eterna partita! 

L'amore? ... Potrebbe eternare 
l 'estasi come al momento 
d'apparizione di un dio, 
... . in un perenne vibrare 
d'insostenuto cimento, 
.... in un mai colmo desio? ... 
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Di là, senza noià o staÌichezza 
come il mio cuore implacato 
sorriderà tramutando 
gli attimi in giovinezza? 
si vestirà d'un beato 
fascino al mio comando? 

... . Vieni o divina che amasti, 
amica dell'ore tristi, 
mi avviluppa dei tuoi 
aliti dolci e casti 
i sogni che tu m'ài visti , 
tu che discerni e puoi ! 



PARLAVO .... 

Parlavo col bruno dorato 
de' tuoi capelli di seta, 
le lor parole eran fiato 
d'aromi, delizia segreta 

d'incogitabili vie 
dell'universo, sottili 
tramiti di melodie 
tese a magnifici asili 

di sogno. .. . Tu non sapevi 
c'iò che sapeva.no, strani, 
quegli animati, lievi 
capegli tra le mie mani.. .. 

. Ce;rto nessuno quaggiù 
avrà sentito l'accento 
m!ligico, l'ebra virtù 
di quel racconto d'avv,ento 

che vissero tra le mie dita 
i tuoi capelli di seta 
mentre sentivo la vita 
del mondo e la frémida meta 

dell'anima boccheggiante 
su quei magnetici steli 
come se fpssero espante 
radiaà,ioni di cieli . ... · · 



O TU .... 

O tu che m'ignori e vivi nel querulo mondo che 
[ignora 

la grande vita verace del sogno che schiude le porte 
eterne, o tu che non sai l'amore silente che implora 
su spasimi umani, vestendo di rose astra.li la morte. 

o tu cui nel gran vaniloquio umano che spegne le 
[sorti 

dell'anima, fascian le reti delle tue notti d'oblio, 
o tu dal cuore che piange pel vano fardello che 

[porti, 
che vai col mondo che frustra le grandi battute di 

[Dio, 

deh, posa un istante la mano alla tua fronte che 
[gela! 

Se un'ora al mondo l'amore ,sognasti di tutte le vite, 
se udisti un istante 'l clamore di tutta l'umana 

[querela, 
se un attimo solo salpare sapesti alle cose infinite, 

deh, spezza un istante l'incanto de' falsi umani 
· [ritrovi, 

.... e in un sussulto di gloria del tuo farnetico avvio 
se un'ala di rondine un grido ti storni dal segno ove 

[movi, 
ah, credi e ripensa: quel grido, quell'ala tagliente, 

[son io! 
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.AMORE. 

Evadere . ... Dove? per quale 
forza? ... sull'ale di quale 

certezza? ... 

. . ,. Sorgere! - stringere il mondo 
nel piccolo pugno giocondo .. . . 

per quale bellezza? 

Amore, amore! ... parola 
che schianta, parola che assola, 

che a patti io venga con te ! 

-che tu mi sveli l 'essenza 
della tua fiera potenza, 

che tu mi narri un perchè !. .. 

- No .... taci ! - Ch'io nulla dal nume 
invochi, che il mistico lume 

del tuo ferace segreto 

mi laceri nell'immagato 
fascino senza peccato 

del tuo divino decreto!. .. 

. . . . Amore, ch' io non ti tocchi, 
perchè tu m'irradi dagli occhi 

la luce dell'anima istessa, 

Amore, purchè dal t uo sguardo 
mi beva la luce onde ardo 

dell'uni versa promessa .. .. 
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CWLAMI. 
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Profumo ch'emàni parole 
di rosei, morenti ciclami, 
.... qual novo editto mi vuole 
nell 'ora in ciò che tu ami, 
che ami con me, che m'irrora, 
che amammo insieme una volta,,. 
che .presso un nume che ascolta, 
noi due riameremo ancora? 

Da quat dicasteri , 
che avventi 
di mai rivelati misteri 
m'ài tu recato sui venti 
d'el tempo, dell'anima, ieri? .. ... 

Eterea nota d'ardenza 
sei tu di stellari vite 
e vieni a destar le sopite 
coscienze umane 
al ritmo d'altre sancite 
novelle di provvidenza 
d'anime belle e lontane? 

T1u m'ài confusa di baci 
aspergine delle foreste, 
m'ài punta con zaffiri audaci ,,. 
... . m'ài rivelate le feste 
dei gèni della natura .... 
Rorido di mattutine 



rugiade rinverginanti, 
m'ài fatta l'anima pura 
per nova ebbrezza di canti. 

.... Al volteggiar di tue ale 
da quale mondo regale 
d 'amore un dì mi dettasti 
leggi di carmi vasti? 

Appartiene 'l tuo spirito 
ad un ricordo in modo 
che rialitarmi 'l passato 
tu puoi, ma fatto viabile 
d'altro avvenir, ma da un nod'o 
di lagrime scarcerato .... 

- La verità ch' io sento 
non è la derisa poesia 
del mondo : tu sei un concento
d'esseri, sei o profumo, 
dei cieli parrasia via, 
la verità ch'io m'esumo. 

Sei la certezza dei cieli 
e di quei cieli d'amore 
che mi portò sugli anèli 
echi del tempo il fiore 
del desiderio .... 

- E sacro pensiero è il fiore 
d' un altra deità superna 
vegliante da la sempiterna 
regione de l 'ultimo a,rdore. 

Il predominio tu indici 
del sentimento sull'estro 
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-dell'idea formulata, 
per cui al segno maestro 
di diametri novi e felici 
qualcosa di noi s' infata. -

.... Profumo, per cui la vita 
non è nè bene nè male, 
nè mese, nè giorno, nè ora, 
ma una suprema partita, 
ma uno stato mentale 
ch'è una speranz_a che implora., 

lasciami l'orma, dei sacri 
stellati petali al fronte, 
per siderei lavacri 
toglimi l'aeri impronte 
dell'umana follìa 
dall'anima stanca, pr-ofumo .. .. 

E muoiano il verso e la rima 
nella celebrazione 
di tua vergine essenza 
recante all'acuta cima 
della preghiera l ' azione 
dell'alma, fatta potenza! 

E tutte le amanti anime 
cui vinse la poesia 
dilaniatrice dei mondi, 
m'acclama in quest'ora, tu, 
come d'in tra la ria 
plebe a cui tu rispondi 
un verbo di Gesù ! 



LA 8 IGARETT,A.. 

Accendo una sigaretta 
votata ai sette pianeti 
recando dell'anima in vetta 
sette scongiuri per te .... 

- Nell'o;nbra del mio salottino 
azzurra, il piccolo rogo 
fumante .. .. - la vedi, o vicino 
etereo che abiti il luogo? 

Nel mio salottino ardente 
la voce dei vivi e dei morti 
la sigaretta silente 
consuma i sogni risorti 

dell'anima eterna, vibrante 
al croscio d'oltre la vita 
- l'amore impugna il quadrante 
della promessa infinita .... 

crepita, forza piegata 
a una pazienza d'ardore 
.... cauto mistero del fuoco 
arreso ad umano desìo .... 

struggendo lenta, fatata, 
come si macera un cuore 
seconda dell'ora il gioco, 
sillaba e febbre d'oblio. 
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.... Qualcosa che mi divora 
nel ritmo del cuore i minuti, 
qualcosa ch'arde alla bocca, 
qualcosa che arde con me. 

. . . . Quale zodiaco m'infiora 
sogni creduti perduti? . .. 
- scintilla d'astro .... mi scocca 
quel sogno nato da re! 

- .. .. Non già nell'ombra mi sprona 
l 'arcangelo faretrato 
sfogliando la fredda corona 
di tutto l'umano peccato ... ? 

.... Fra i labbri la sigaretta 
mi si tramuta in preghiera 
ed in decreto insolente 
d'assiomi sul mondo ignaro .... 

Qualcosa che il palpito affretta 
dell'ultima umana sera, 
che avvampa un roveto ardente .... 
- No, non è lucciola, è faro : 

Faro d'amor che sfacella 
editti dell'illimitato 
decaloghi d,ell'assoluto, 
dal mio salottino ambrato 

sul mondo tutto perduto .... 
. ... Giustizia che s'arrovella 
nel suo dolore taciuto, 
no, non è lucciola, è stella! 



.... Il fumo si crea nell'aria 
in forma di chiuse corone 
e tacito mi compone 
una malìa temeraria. 

. . . . Fioccan parole tenere 
nell'ombra che benedice 
- Forse che dalla cenere 
sorge una nova fenice? 
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FIALA D 'AROMATI. 

Colei che possedette questa fiala 
è una sultana che morì d'amore, 
il profumo che dentro ancor v'esàla 
è liquefatto spasimo di cuore. 

( .. .. Rima comune. Eppur fin ch'abb1a vita 
la poesia, suo unico lamento .... ) 
Dalla fiàla d'argento un'insopita 
ansia dei tempi ricantare io sento. 

Amore di laggiù.. .. Sangue del sole 
che frustra le indolenze della morte 
e nasce ogn'ora dalle sue parole 
con un sussulto di :malìa più forte, ... 

Amore di laggiù dove s'aggrappa 
l'àncora delle sorti ai paradisi 
sconosciuti alla storia ed una tappa 
eterna è l'ora dei badati elisi.. .. 

- A:more di laggiù .... ch'io teco trovi 
la giovinezza eterna e maliàrda 
della mia vita a cui teco s'innovi 
la ragione dell'astro che la guarda. 
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Amore di laggiù, prendi la vita 
che sostenne per te tutti gli strali 
della terra .... E di lagrime sopìta 
nel profumo del tuo sogno s'esali. 



NOTTE DELLE CENERI. 

Eri venuto nell'ora 
dell'ombra, ch'è luce a chi vede,. 
siccome un dio sagittario 
atteso dai tempi 
nella mia stanza. 

Una grandezza canora 
commessa a invisibili tede 
vestiva d'un onda di templi 
l'immota fragranza 
dei cieli attinti. - Le cose 
attualità favolose 
fra il tuo respiro ed il mio 
metteano, e fra le tue rose 
qualche decreto di Dio. 
~acevano i saturnali 
del mondo e la cenere impura 
non v'era, ma, eterea fenice, 
vegliava una pace sicura 
glorificatrice. 
Tinta d'umana follìa 
e di comizio celeste, 
incandescente, 
la pace di qualche fremente 
mondo, stendea padiglioni 
di non superata poesfa 
sovra le nostre teste. 
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tSeduto a' miei piedi, tenevi 
il libro degli alti responsi 
siccome il carme degli evi 
sulle ginocchia, 
mentre che sulle tue labbra 
qualcuno mutava in silenzio 
le grandi facondie degli astri. 

Qualcuno snebbiava dai lembi 
dell'ora l'immensa •partita 
dei vivi; qualcuno tra nembi 
mansueti, de' salmi 
intorno fremea senza voce. 

-Qualcuno vestiva d'amianto 
la delirata mia vita, 
qualcuno toglieva frattanto 
l'anima tua dalla croce. 

E certo sola in quell'ora 
sull''ébra città dormente 
tra le caligini felle, 
sola, di mondi invasa, 
sola, intrisa di stellf, 
su dallè ceneri spente, 
vegliava sulla mia casa, 
salvifica, incandescente, 
ampia, liberatrice, 
spargendo rose e viole, 
quell'augurale Fenice 
pace, siderea, scortata 
da alabardieri di sole. 



'T'AMAI. 

T'a,mai con le campane del mattino, 
con l'albe ansanti di ricordi, bianche 
d'amori. celestiali, col divino 
ristornellar de le campane :stanche. 

T'amaì, nè mai sapesti nè sapra'i, 
con quell'albe venute di lontano 

,,ch'ànno recato ne la gemmea mano 
canti d'amore non uditi mai.. .. 

(Serti di rose aveano e diademi 
-·di stelle evanescenti e molli piume 
per cullare i più lievi e più seren'i 
.sonni alla pace del lor roseo lume). 

T'amai con la plorante a}ma del mondo 
e il rinnovato riso della vit;1; 

<-Con la dolce pietà de la tradita 
nostra infanzia e l'incanto vagabondo 

che da le selve ne l'infanzia viene. 
'T'amai col muto amor dei d'isamati, 
coi lor solinghi gaudi imaginati, 
ne l'acre attesa del mancato bene .. .. 

'_n'amai col rezzo che le acacie bionde 
sfrangiò dopo il suo vol su la marina, 

·t'amai col cuor che trema e che divina, 
t 'amai col cuor che al tutto si confonde .... 
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T'amai come la luna ama la terra 
tra i fogliami dei boschi, quando solo 
è la notte e il dolor non è1 la guerra 
non è, ma canta ascoso un usignolo, 

e stan pensosi in atto e in alto fissi 
gli alberi, ad invocare un lungo errore
d'oblio .... Così t'amai, di quest'amore 
luminoso t'amai, nè te lo dissi. 



VILLA DI CICERONE. 

Perché, consapevole e vivo 
d'un verde di sogno vissuto . 
raggiava lo spiazzo gradivo 
sul rpasso tuo valido e muto '? 

·perchè l'epopea della brezza 
che trascolorava i ·cipressi 
teneva in un'ebra carezza 
i canti dell'ora sommessi? 

Non era ivi tutto raccolto 
il sònito delle speranze 
del Dio, sotto il cerulo volto 
dei cieli, a le nove vacanze? 

1e nove accademie baciate 
dai novi programmi degli astri, 
i ludi e le antiche ballate 
aulenti di bacche e mentastri? 

- Io vidi gli eterei togati 
con sandali leni venire 
tra i cespiti, ricoronati, 
con l'agili tibie e le lire, 

1i vidi sostare tra noi 
rasente le bianche fontane 
tra pallidi volti d'eroi 
sott'esse le piante sovrane _. 
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tra i queruli e sacri zampilli', 
le mutile statue scongiure, 
di sogni, tra muschi pusilli, 
tra l'Erme fantastiche e pure,. 

li vidi, i magnati dell'ora, 
recarne i divini commenti 
del tempo, ma trepidi ancora. 
dei loro passati cimenti, 

ma consci di qualche racconto 
fastoso, per imbandigioni 
novelle, nel rosso tramonto, . 
soffuso di grandi stagioni. .. _ 

E vidi sgorgare le stelle 
sull'agapi verdi imbandite 
nel grande spianato, tra quelle .. 
bell'anime ringiovanite .... 

E te ritrovai nel concento 
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dell'ora, tra quella morgana, 
più mio, nell'eterno momento , 
chiamarmi la- tua castellana .... . 

Aulivano pollini, antere, 
gladiòli, salvie, mentastri, 
e l 'omero tuo l'origliere 
mi parve un 'istante degli a-stri: 



L'ANALOGIA DEI CONTRARI. 

So che giacevi riverso 
sul pulvinare tuo triste 
mentre il tuo spirito attento 
ritto in piedi guardommi venir ... 

.... Io ti gettai la suprema 
mia sfida : - Di tutte le mille 
mie vite, sol una qui pugna, 
sol una ,qui -pugna i tuoi giuri ! 
Per il reo mal che t'adugna, 
pugna coi tuoi scongiuri ! 
- Taci - imponesti - lo so, 
lo so che tu la mi.a sorte 
tenti smembrar con le vane 
querele celesti, lo so .. 
lo so che ti credi più forte 
del mio circuito d'orrore, 
col tuo quesito d'amore .... 
Lasciami con la mia sorte, 
non voglio vederti, no !. . . 

- Ascolta: il mio spirto ch'io sento 
andarmi lontano come 
una vela che troppo 
gonfia i mari percorse, 

. . . . ascolta., il mio spirto che forse 
il sè supremo investe 
quando s'affaccia al mistero, 
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quel mio spirt.o che a nome 
d'un Messaggero celeste 
sa tutti i grandi perchè, 
.... con un mandato di stella 
fu questa notte da te ! 
(Eran le stelle 
gorghi, eran fiamme 
nel dolce afèlio de' cieli bruniti , 
ed io le rprecolsi al mio 
impugnato desio 
per farmi scortare a te .... ) 

E sovra 'l bianco sudario 
del tuo guancial, ricadesti , 
di su gli occhi un velario 
facendoti col lenzuolo. 

Non pace avevi, il vampiro 
de l'ombre ti sovrastava 
e t'azzannava aUa gola ... . 
Ti dimenavi : - Son solo! 

gridasti, levandoti ancora, 
- e tu pur non un'ora 
vuoi darmi d'oblio per la vita ! 
e sempre vieni a tentarmi 
coi tuoi terribili cieli! ... 
Che vuoi, che vuoi da me? ... -

- Vengo dai lembi della notte accesa 
da fiaccole e canzoni ! 
Dentro i fuochi dell'orbite ò veduti 
risplender di diamante 
i cancelli dei grandi viridari 
angelici, e a' battenti spalancati 



ò vedute di gran coorti armate 
tra lucifere spade ed oricalchi. .. 
e appresi atre novelle di ruina 
e di discerpamento, 
e appresi gran novelle di portento ! 
La fucina 
dell'universo sfolgora di mòniti.. .. 
Tu sei commesso ad alti varchi.... è tardi, 
togliti da quel truce sonno delitescente ! 
Tt porto una parola che non mente 
tra questi fiotti d'Erebo appestati, 
e una biga di fuoco con cavalli 
ebripennati che non temon l'orse ! .. . 

. Ah, il sogno che ti morse 
il fedifrago cuore fino a ieri 
erano i miei pensieri !. .. -

Un poco fuor da' suoi veli 
la tua pupilla smarrita 
tentò fissa,rmi cosi 
.come si fissa l'amore, 
. .. . e tutto esangue il tuo cuore 
astrale io vidi svenire 
e non potesti più dire 
.altro che questo: - Pietà! 

.... Pietà per questo mio male 
di mala gioia del mondo, 
tu che conosci dal fondo 
il mio tormento d'errore!. .. 
Ah, smagam'i con quel fiore 
tuo di verbena bianca, 
questa mia vita stanca! -
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Io lo gettai quel fiore 
sulla tua bianca sindone .... 
E mi gridasti : - ;Son solo ! 
Tutte le notti, squadre 
di dèmoni cavalcan la mia fronte! 
. . . . E mai viene mia madre 
come una pura fonte ! -

Allor ti flottai la mia voce 
sul cuore in una preghiera 
forte che ti sventasse ogni bufera ... . 
Poi ti segnai col dito 
sulla metòpe del volto 
un gran segno di croce 
che ti mandasse assolto .... 

E tu non sai che per questo, 
soJo per questo hai dormito, 
e sol per questo hai sognato 
gli asfodeli del prato ! 



NON MORRO'. 

N-0, non morrò, nè alla vecchiezza. in preda 
darò la carne mia; rinnovellata 
dal respiro di più lontane aurore, 

fin che quaggiù lo sguardo tuo mi veda, 
io pregherò qualche benigna fata 
che mi difenda al tempo ed all 'amore. 

Cogli anni della giovinezza indorna 
che stettero nel cor come svenuti, 
cogli anni dell'inconsumato ardore 

ch'ebber rig'idi fiori per le chiome 
della gloria, che colsero ai minuti 
tutti i segreti magici dell'ore, 

rni troverai sull'ultima barriera 
della vita crudele, senza notte 
nell'anima, coi gigli della morte 

tra le braccia, nel vamrpo della sera , 
presso le cose sole ed incorrotte 
del sogno vero e nella sua coorte .... 

Tu mi vedrai, nel mio spirto carnale 
'che i palpiti dell'anima t 'aspira 
e rogo fu nel sostenere i venti, 
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-cedere sol la sua materia frale 
cui fu radio d 'amor l'alma delira, 
tu mi vedrai passar senza lamenti.. .. 

Né per meschine funebri querele 
-di chi mercò la gloria della terra 
mi pagherò di lagrime pietose ! 

Il mio corpo sarà come una stele 
riversa e la mia fronte senza guerra 
-e tu mi coprirai tutta di rose. 



L'AGAPE. 

Per quale incontro pronubo degli astri 
l'ora che t'i portò sembrava intesa 
a tesser drappi d'oro su pilastri 
di marmo, e quasi vacillar sospesa 

come fiamma di cero sull'altare? 
- Rose sfogliate entro una coppa bionda 
sanno rperchè venisti al limitare 
della mia sera come un fior sull' onda .... 

Sanno da qual empireo disceso 
un decreto impugnava il tuo volere. 
- Un arcangelo pio, del mondo offeso 
t'incidea sulla fronte ebre chimere, 

e ti vestìa di clamide regale 
e ti poneva un raggio sulla fronte. 
che dalla nostra stanza un floreale 
arco tessea sull'ultimo orizzonte .. .. 

Era un tempio la stanza, era il maniero 
custode dell'eteree soluzioni 
temerarie, del sogno nell'impero, 
contro invidiose incantagioni.. .. 

- Quell'ora è quì ! Come una scìa nel vento, 
col suo profum" abbrevia la mia vita, 
mi.si riplasma in fascino d'avvento 
ràdio e baleno, musica sopita .... 
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:Son quì quell'ali trepide, accerchianti. ... 
quelle mani in preghiera .... quelle mani 
pallide sovra bocche deliranti.. .. 
·Quei canti soffocati e sovrumani.. .. 

•Qui pulsano minuti ebri ed arcani 
d'ore che sono come continenti.. .. 
Lo specchio sa la voce tua, le mani.. .. 
la tua pallida fronte e certi accenti ... , 

Però ch'io sentirò sempre la voce 
tua su l'incauto sogno sitibondo 
come guardando il cielo dalla croce 
col tuo sorriso ai margini del mondo ! 

.... Sì, i crisantemi, quelli per me nati, 
scelti dalle tue mani quella sera ... . 
grandi come degli astr'i avvicinati, 
coi petali sconvolti in lor raggera .... 

Ed i lillà, sì quei lillà che un raggio 
d'astro che mi conosce à tinto in rosa, 
i primi nati in quel supremo maggio, 
fremono in questa luce vruporosa .... 

E c'è un veto sbiancato che alla bocca 
l'indice, un atto di silenzio crea .... 
-- Come un fior, che si guarda e non si tocca, 
palpito d'ali, fremita l'idea . 

. . . . Vedo siderei fili conserta.re 
tra gli astr'i e i fiori, dal balcone aperto 
ieratiche parole e note rare, 
grandi responsi del destino certo. 



. . .. .!!'orse è l'ora di Marte nei Gemelli 
col suo codice aperto sugli umani, 
coi paragrafi dei novi fratelli 
della città divina del domani. ... 

- Al pensier che violentò le sirti 
della materia, chi. darà la meta 
ultima del farnetico per dirti 
il responso dell'ultimo pianeta? 

- Sogno, qui sta ciò che non può la folla 
'intender mai, ... tu solo regni ed osi, 
scherno, aforisma, oblio, tutto si scrolla 
in un vampo di bianca apoteosi ! 

Ciò che dal tempo annoverarsi crede 
non è che stasi d'anima a' riposi 
del desiderio ove il ricordo cede 
alla speranza padiglioni ombrosi. .. . 

Senti tu la mia vita come un gorgo 
risalir dagli abissi e senti 'l grido 
d'una festa perenne ove risorgo? .. . 
Sai per quali fantasime sorrido? 

Vedi l'amor, la morte, inginocchiati 
schiavi sulla mia porta, e senti 'l pianto 
fatto sorriso, messaggeri alati, 
scendere quì come ad un luogo santo? 

Ma chi mai sta di faccia a me seduto 
bevendo da una coppa la mia vita 
giurando 'l tempo eterno nel minuto, 
mettendomi dei fiori tra le dita? 
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E chi c'è sul tuo ciglio che mi pensa 
mi veglia ed arde con la sua pietà 
divina, mentre ancor sediamo a mensa 
come a un banchetto dell'eternità? 

E che mai arde in crepitio di pino 
e sibilando attinge il cielo fondo? 
- Ab si, per arduo vezzo un mio cerino 
gettai.. .. e, vedi, tutto brucia il mondo !. .• 
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TRISTANO. 

Odi, Tristano, come imper1os1 
ne reclaman gli azzurri alla speranza, 
odi quai d'oltremare obliviosi 
roridi appelli vincon la distanza. 

Tiristano ! incontro a venti procellosi 
siccome antenna spersa in lontananza 
sarà l'amor che tu mi devi; a irosi 
flutti ribelle per invitta oltranza. 

Vedi come nel volo eteree lande 
s'arrosano di giorni alcionidèi 
ed una lenta musica s'indìa; 

.... Evinto, l'infinito in faccia al grande 
nume s'arrende, vedi, e tu mi crei 
con un tuo gesto tutta la malia. 

t8 - N . D . CUl'BON. 
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FOLLIA DIVINA. 

'2'l.4 

La sala sta nell'ombre oltreazzurrine 
siccome un tempio dopo la preghiera 
ancor cosi come a la tarda sera 
le due poltrone concave vicine. 

1'eurga l 'aria fervora il dilemma 
di quell'unico te, :fior di pensiero, 
violeggia gli arredi e. vi s'ingemma, 
quasi tubar di tortora, il mistero. 

I contorni del tuo vivido aspetto 
ancor lituano i pollini dell'aria 
pulsanti con motivi di verdetto . 
imperiosi nella luce icaria: 

stanno come le cose ch'ebber vita 
più forte della vita e più solenne 
nel dinamico vampo onde fornita 
è la creta che passa al sogno indenne .... 

soltanto gli occhi ànno un vampore strano 
che non ebbero ancora e una carezza 
torrida come un'alito lontano 
d'una indiademata giovinezza . 

.. .. - Siccome un fato debellato, scande 
la muta orchestra de' febèi minuti 
l'estuario dei sogni; il sogno grande 
a' pose eterne e non a' dì perduti. 



L'ORA. 

Vivo il salotto, caldo e tappezzato 
quà, e là, di damasco cinabro 
ch'arde ne la penombra, profumato .... 
del color del tuo labbro. 

Rosse candele ardenti su doppieri 
antichi, tra · le piante, sui tappeti 
allontanano il mondo, ed i misteri 
raggian d'altri pianeti. 

. . . . Grandi saracinesche istoriate 
ànno calato i sogni alle mie porte, 
le cose più superbe e innoverate 
che il mondo insidia, medita la morte; 

ed essa morte è un grido senza moti 
che trapunge il creato 
e accende gli astri più dolci e remoti 
oltre un magico tempio scoperchiato. 

- ... . Cogli atomi siderei dell'altezza 
chi à, vestito l'amore? 
Chi à, spruzzato d'eterea giovinezza 
tutti i lauri che so, tutte l'aurore? -

. . . . Odo una voce fervida che tace, 
sento vibrar la mano 
d'un palpito di fiore che mi piace, 
vivo con t e nel mio mondo lontano. 
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Il senso è morto dell'amor mendace, 
s'è deflagrato in un polline d'oro 
che intorno, ceri accende ad una pace 
nova, osannata da un etereo coro. 

Domani arderà 'l mondo di quel canto 
i ceri attingeranno anche le stelle 
e dal delirio imporporato e santo 
il cielo, il cielo avvamperà con elle. 

- ... . Vedo il tuo volto appena illuminato 
con un decreto pio sotto le ciglia. 
Ah, qual'ora del mondo, ove altro fato 
a codest'ora grande rassomiglia? 



RISVEGLIO. 

Tu Ermete diurno, alzami 'l velo 
della notte saturnia e movi 'l dito 
d'ambrosia verso il mio risveglio anèlo 
che già sente dei mondi ogni vagito. 

Tu dischiudimi quei sette sigilli 
del volume ambidestro ove a le feste 
d ' Iperione la speranza brilli 
d'eliocentrica sua grazia celeste; 

dammi piccole note di zaffiro 
per l'ignoranza dell'amor che crea 
e nell' onda vocal del tuo respiro 
ch'io riconsoli 'l radio dell'idea 

vegliata da le Oariti danzanti 
mentre 'l mio corpo immemore al transito 
esodo della notte, oltre gl'istanti 
i suoi passi oblio de l'infinito .... 

.. .. Ch'io ritrovi gli accordi e l'assona,nze 
per la tastiera della mia giornata 
oltre i veli d ' incanto e l'esondanze 
vertiginose de l'aurora ambrata .... 

- Troppe larve di pace alla mia pena 
pei vaniloqui della terra ò speso, 
tu vieni come pura acqua di vena 
in realissima forma d'inconteso ! 
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Ch'io colga alla virtù del tuo consenso 
l'aspergine del tuo mito giocondo, 
il mio fiore di loto ed il mio censo 
per la prudenza pallida del mondo. 

Ah, ch'io trovi le note rispondenti 
a gli accordi de' tuoi programmi arcanì, 
e per i fidi gli àcini libenti 
carpiti agli orti tuoi di melagrani ! 

- Oh, il tuo volto, gemmata alba di maggio 
soffuso d'estri e planetari aromi 
con scie d 'amore e di sapienza al raggio 
d 'ogni capello onde '] tuo capo chiomi ! 

... . Il tuo pètaso è tutto un padiglione 
ai Messia della terra ove ristà 
l ' ultimo tema d'ogni pia ragione 
dei ceteranti dell'eternità .... 

... . Ermete, oh smaghi l'ombra dell a vita 
a me, rosa dei venti, il caducèo, 
sicchè m'abbagli l'ultima partita 
d'ogni stadio celeste il giubilèo .... 



DOMANI. 

Se d'ebre lagrime un serto 
non ti composi alla fronte 
quando col calice offerto, 
Dio, da l'estremo orizzonte, 

guardandomi dentro gli occhi 
faceami tremar l'ingegno 
pieno di tutti i rintocchi 
del cielo e del suo regno , 

se nell'oscuro diaes-irae 
del tempo calunniatore 
non ti mostrai un'albore 
di ben che non può morire. 

se la tua mano ferita 
-d' umana inedia languente 
non unsi d'almo nepente 
con nova essenza di vita . 

se fuor dall'ibrida cruna 
della comune veggenza 
·non ti mostrai la fortuna 
preparar nova semenza, 

. . . . se non t'infusi di Lete 
qualche sostanza vitale, 
se non t'infersi un pugnale 
<di penitenze segrete, 
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. . . . se non ti balzaron le cose 
incontro con braccia tese 
sotto quegli archi di rose 
pallidi di sorprese, 

se non t'avvolse l'istante 
siccome un manto da re 
cui niuno, il cielo vegliante, 
potrebbe toglier da te; 

se d'oltre i bigi confini 
di tntte le '"'1t::1ne barrirre 
non t'appres_tai festini 
per infallibili sere, 

ah, scrivilo sulle mura 
della città di domani 
per l'ora senza paura .... 
E quando i dì profani 

cadranno, e tu veglierai 
fremente del gran mistero .... 
.... Con l'occhio tuo menzognero, 
indarno mi cercherai. 



L'ORA. 

Quello che chiami il passato 
non è che il domani in attesa 
del sogno ancora non nato 
colla sua dolce sorpresa,. 

Quello che il core ti morde 
come se fosse un rito 
d'amore spezzato, le corde 
impugna dell'infinito . 

Ciò che ti tiene sospeso 
il cuore come una cetra 
al vento, sull'indifeso 
sogno dei sogni che impetra, 

non è che l'oggi plorante 
che sembra fuggire e schiude 
cancelli d'oro all'istante 
vegliato .... che non s'illude 

siccome il mondo alle fiere 
ali del tempo, ma sa 
le grandi età veritiere 
del mondo dell'eternità. 

Ciò che tu ami e non sai 
non è che il futuro che ignori 
come s'ignorano i rai, 
come s'ignorano i cuori, 
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tutto che sta e non ài visto 
nè penetrato, nè inteso, 
come il sorriso di Cristo, 
come il mio vertice illeso. 

:i1J l'ora eterna che clama 
sul cuore con tutti i rintocchi 
del mondo e del cielo, che t 'ama 
avviluppata a' ginocchi. 

Ciò che tu cerchi è quest 'erma 
ora dell'ore ingoduta 
e indelibata, più ferma 
d'ogni ragione vissuta; 

ciò che tu insegui è quest 'ora 
che mai non muore ed · è nata. 
colla grandezza canora 
della tua gloria. ma-lata. 

Quest'ora che sta come il sole 
nel suo decreto, che innova 
tutto che l'anima vuole, 
tutto che il sogno ritrova. 

E dentro a quest'ora tu devi 
sentire il ràdio fastoso 
dell'anima mia, maceroso 
come il tumulto degli evi . 



IL DRAPPO AN'l'ICU 

Sciamitello sanguigno scia lbìto, 
soffuso d'un po' di violato, 
frusto ma appassionato 
cimèlio del seicento 
eretico, a frangia d'argento 
mancata.... Mi sei un prezioso 
amico. 

Fosti un drappo gettato, 
lo so, su d'un quadro antico 
d'un cardinal di famiglia 
presso un leggìo lavora to 
dove una Bibbia smangiata, 
sfogliata ad ore fisse, 
palingenesi disse. 

Vivesti 
come gli eletti, 
tra quelli 
oggetti, in potenza di vita, 
tra gente romita 
d'antichi castelli .... 

a me ti recò l 'antiquario 
vagante, per suggerimento 
del mio Spirito Guida 
che contemplò il tuo colore 
di tramonto d 'autunno 
romantico, quando l'amore 
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gli divenne impossibile; 
e certo ei posò la testa 
sui tuoi rabeschi leonini. 

- Il mio Spirito guida 
da la voce di lillto 
che viene e va, veduto e non veduto, 
in sua zimarra fresca 
pulsante d'estemporanea 
eleganza fiabesca. 

Così tu mi tieni vicini 
più bene i suoi novi deliri 
... . poichè tu pur sovrumano 
sei, umano tessuto, 
pensiero conforto. 

E nulla è in te menzognero 
superstite della carne, 
sostanza, effigiata idea. 
- E tutto sta in suo crisma di rapporto .... 

Sei ora nella mia stanza 
cosmogonìe noverando 
di palpiti umani, 
documento 
del tempo e del momento, 
esodo e conversazione 
di perdurati domani 
della ragione . 

. . . . L'odore ... . di quando in quando, 
è aroma d'un canterano 
custodito con mano 
diafana da una vegliante 
domestica vestale .... 
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Ed è a me l 'essenziale 
esoterismo cristiano 
parlato da mille voci 
toccanti, attualizzanti, 
senza umano bailamme ... 

- .... Quand'ero un lanciafiamme 
e cercavo la via .... 
non conoscevo quest'ora 
presso a te noverante 
e codesta certezza 
di Poesia ... . 
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L'ORACOLO. 

286 

Conosci tu, provetto chiromai;ite, 
dimmi, la linea dell'eroico amore? 
- Dove l'affetto, la passione errante 
e dell'anima dove lo splendore? 

Guarda ne la mia palma: - Chi m'amò? 
Travolse la passione la ragione? 
Amai? L'affetto forse trascinò 
la speranza più ferma in sua tenzone? 

- Dov'è la linea eroica, o chiromante, 
dell'amore che vinse e soffocò 
anche la sua ragione palpitante 
di vita, per cui Dio sol ne creò? 

- Si, la vita correa come il motore 
dinamico tra i pioppi sbigottiti 
inchinevoli.. .. mentre in lor furore 
le stelle galoppa van gl'infiniti. ... 

. ... C'è quella linea? Sbagli, affisa bene 
le sfumature, come sai per uso ... . 
veh, nei precordi quante febbri. ... ebbene, 
vedi, il cerchio di Venere sta chiuso! 



CLARA IURIS. 

Il suo nome lo porto 
tradotto dal latino 
e saria passaporto 
per ogni buon cammino : 

si chiama Chiara Legge. 
:m una vecchia signora, 
che mal sui piè si regge 
e del secol s'accora ; 

viene da me di spesso 
come una vecchia fata ; 
pel ben che m'è còncesso 
di farle, assai m'è grata : 

- « Non av:rei fatto un passo, 
mi dice - senza voi, 
sono un dolor di sasso, 
cara signorà, è poi 

d ' in tra gli umani1azzi 
di certo sarei morta ... . 
.. . . Abito in via):Usorta, 
passo per via Guerrazzi. .. ». 

Ed altre, in a,pparenza 
cose insignificanti· 
mi dice, che un essenza 
son di segreti santi: : -
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Io, con l'accento spicciolo 
della vita comune 
.che soccorre al ridicolo 
ciò che pel sogno è immune, 

le dico : - Sol per questo 
venisti a casa mia 
oggi che il mondo infesto 
è all'alma Poesia. -

Le dico: - Sei l'espresso 
simbolo a l'ora-dramma 
.ove la luce à messo 
l'esplicito anagramma, ... 

tu sei Vesta e l'ignori, 
o pia grande meschina, 
oggi ch'han fatto i cori 
di Pindo una sentina, 

non puoi manifestarti 
sott'altro incantamento, 
fata negletta d'arti, 
sospiro e malcontento. 

Dunque tu sei, siccome 
cifrata allegoria 
del tutto, il sacro nome 
della battaglia mia ! 

Io, nel recarti aiuto, 
non cerco la cagione 
del dono convenuto 
fra il topo ed il leone, 



ma appago il senso occulto 
del tuo tema e l'essenza 
e l'intreccio e l 'indulto 
di nostra contingenza, 

certa che la tua prona 
anima e la tua prova 
sono la schietta icona 
- sgomenta all'arte nova -

dell'arte anziana, sfranta 
copiata ed obliata, 
piena d'aurora santa, 
di nostalgia beata, .... 

Certa che il maccheronico 
gergo con cui ti segno 
m'impalma ,sµ l'ironico 
nulla un divin disegno, 

che ad onta d'ogni scherno 
detronizzante, io so, 
qualche motivo eterno , 
da cui Dio mi parlò. 

19 - N. D. C AMBON. 
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LO SCONGIURO DEGLI 'A.STRI. 

Alto levando le mie palme a te, 
o infinito goioso della notte, 
mi levo ai regni eterni ove non è 
che giorno eterno di beltà incorrotte, 

e ti prego pel mio desio che sviene 
e ch'è freccia di sol che non ricade, 
che tutte oppugna le umane catene, 
che tutte anela le celesti rade, 

e ti prego per tutte le tue stelle 
e per ogni tua vita germinante, 
che un'anima m'assolva ancor tra quelle 
che ti pulsano dentro e a te son tante ! 

La voglio a me, dai limiti dell'ombra 
salva in luci nirvaniche d'oblio, 
d'oltre i misteri della notte ingombra 
fatta leggera da immortal desio, 

la voglio sulle mie palme levate 
come un sapido frutto, o Verità, 
offerta ai raggi delle tue navate 
per il traguardo dell'Eternità! 



DIGLI. ... 

O tu, inverisimilmente 
vicino al mio strazio,... Santo 
che il mondo non vede o sente 
e appena invoca ogni tanto 

simbolo d'arte ai suoi credi, 
Santo che al settimo senso 
desta, vegliare mi vedi 
sola ne l'èmpito immenso, 

Santo che indulgi alla vita 
e umanamente all'amore 
cui febbre divina incita, 
'Santo ch'emàni 'l vampore 

d'elitropio e l'ebrezza 
,certo conqsci del grato 
simbolo e la certezza 
,dell'anima tua nel fiato .... 

te cui l'Eterno consiglia, 
la cui clessidra non segna 
il tempo, e la meraviglia 
intendi, che unica regna, 

-e tu ch:e conosci l'infido 
porto del mondo e la giostra · 
dei fati.... ah, portagli il grido 
<e l'aura dell'ora nostra, 
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digli degl'interminati 
soffusi d'aròmi ardenti 
nostri minuti cifrati 
sui sogni dei sogni possenti, 

venuti da non si sa dove. 
con quali invisibili remi; 
con chiglie ed àncore nove 
festevoli di crisantemi, 

.... digli : - Non fu la mortale 
forma che avvinse l'istante 
nostro a.... la zodiaeale . 
scia del pianeta regnante -

digli che gli orizzonti 
stellari trattengono il fiato 
sui sogni dell'anima pronti, 
vegliando un novissimo fato-. 

Op pur, se il mondo lo piaga 
coi suoi vincigli infensi, 
col fiato tuo che immaga 
aprigli i cieli immensi, 

posagli la tua fronte 
misericorde sul ciglio 
di modo che l'orizzonte 
del sogno_ gli sia vermiglio . ... 

.... Santo cùi Pu:mile prega· 
con quella fede lontana : · 
e vaga che non si lega 
alla Tua vita oltreumana, 



Tu solo, o nume d'amore 
in Tua virtù trascendente 
puoi farmi questo favore 
che ignora la piccola gent6, 

Tu solo che vieni a me 
come al dolore il sole, 
che porti dittami e viole 
e sai ogni umano perchè .... 
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.. .. Io che ad umane accademie
non derubai i possenti 
miei veri, nè finsi vendemmie 
di frasi per futili genti, 

io che non sono modesta 
se non per gli aperti Vangeli, 
e so sollevare la testa 
contro chi velami i cieli, 

io che qual veste gualcita 
la mia rinuncia nell'ore 
insonni gettai e alla vita 
indelibato l'amore, 

che solo a salvar da' perigli 
nell 'ora dei fati più folta 
pel sogno, pel riso dei figli , 
all'ardue cose fui scolta, 

che vidi danzar coribanti 
imbelli, dall'empia parola, 
fremendo pei varchi ed i canti, 
del Cielo, difesi da sola, 

che vidi le mani di Giuda 
protese contro 'l mio piatto 
e stetti con l'anima nuda 
frenando l'intimo scatto, 



che stetti sull' uscio vegliando 
perchè non v'entri 'l peccato, 
e i segni cifrai allorquando 
altri pareva beato, 

che volli imbrigliar la chimera 
del mondo pugnace e sfidai 
la morte e la primavera 
eterna, col sogno che sai, 

che feci doni di stelle 
e sterpi trovai sulla via 
e all'ore più torpide e felle 
rifolgorai la poesia, 

. . . . Io che non rido e non prendo 
ciò che si trova alle porte 
del mondo, ma trasalendo 
faccio sorrider la morte, 

io che ti pungo con quelle 
punte di zaffiro, al lume 
igneo di tutte le stelle 
con cui trapassami il Nume, 

io per quest'astro che preme 
le sue ginocchia al mio petto, 
ti por~o le sillabe estreme 
del mio sagittario verdetto, 

e attendo con braccia allentate 
che sfranti i paragrafi umani, 
tu porti alle nove giornate 
le leggi del novo dimani. 
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.... Attendo tu giunga al nitrito 
di Pegaso, nel suo vampore, 
come un guerriero, vestito 
di tutte le mie passiflore. 



LA TORRE SUL MARE. 

Per te l'anima è ita abitare 
una torre deserta sul mare ; 
dentro v'é una piccola stanza 
sconfinata come il mio cuore, 
tutto canta lì la speranza, 
tutto canta l'attesa d'amore. 

Di là non vedo che il mare 
e gli alcioni, ma il cuore sa 
che un'ora al giorno a sognare 
col mio cuore il tuo cuor verrà 
sull'apice vita del sogno 
ch'à sue radici in un'eterna età. 

Di là non vedo che il mare 
e gli alcioni, ma per sussultare 
davanti un azzurro specchio 
e teso il guardo e l'orecchio 
se veda il tuo volto improvviso, 
il bagliore del tuo sorriso, 
se oda il tuo passo, salito 
da l'ambito dell'infinito 
su per la scala silente 
coperta di drappi d'oriente .... 

L'attesa è un battere d'onde 
in note schiave e profonde .... 
l'attesa è un palpito fiero 
di rinascenza e d'impero 
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della multivola e sola 
alma che à tante vite 
per tutte le umane ferite 
e per l'amor ne a una sola. 

L'attesa è un canto di cielo 
dov'arde il mio sogno anelo 
nella follia, e la chimera 
dell'unica festa di sera, 
del sentirsi ogni volta morire 
un po' di più al tuo venire .... 
. . . . del sentirsi 'l cuor lacerare 
al tuo sorriso che appare. 



L'ASSIOMA DEL CAN'l'O. · 

Canto, che non sai orme 
di piede mortale calcare per. farti 
più belle e gradevoli forme, _ 
o canto, che in tutte le faccie di Dio vuoi dorarti,. 

e solo ami il mistero 
che intorno, dai Numi, ti reca il silenzio, 
o canto che sanguini il vero, 
che in cielo tramuti del mondo il terribile as-

[senzio,-

Canto che ti fai riso 
di tutte le lagrime umane bevute, 
o tu, ài mondani inviso, 
che vai conclamando fra orde di genti perdute, 

che non civetti a rima, 
che non con gli orpelli comuni tenzoni, 
ma verso una candida cima 
ti crismi dal sole le più trasvolate canzoni, 

Crociato Pegaso fiero, 
ti voglio vestito di cruda armatura 
con un ondeggiante cimiero, 
che solo a l vederti il nemico ne perda ventura .... 

E voglio un settemplice scudo 
inciderti in belli elitròpi non tocchi, 
perchè nel fatidico ludo 
tu premere possa sul petto al nemico i ginocchi. r 
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"Teùrgo d'èrebi umani, 
che sani uccidendo le piaghe mortali, 
la lancia vo' darti tra mani 

.nell'icore tinta, di tutti gli animici strali. 

.. .. Perchè l'umano consiglio, 
e 'l malo incantesimo umano , o mio canto, 
m'aveva,, nel perfido esiglio, 
ahi, tese le reti del suo perfìdissimo incanto ! 

Percliè la virtù-provvidenza, 
'in cui s'addormiva tra vane chimere la mente 
-chiamandoti in viva presenza 
mel rito impa,lese dell'ora fremente, 
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mi vuole, da, Te liberata,, 
siccome è prescritto dai tempi esoràti, 
che smaghi una spada fatata 
la, notte del mondo dinanzi alla porta dei Vati.. .. 
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