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LE 01 





PREFAZIONE 

lo sono sola, senza prefazioni 
d'illustri vivi, sono senza scuola, 
con il mio sogno e con le mie ragioni 
con le mie scorte d'anime, son sola ; 

coppa di stordimento io non m'appresto, 
tirannide di metri io non mi do, 
ben col fiato del Mister mi desto 
e ciò che attestan gli elementi so. 

Nel metro borea! de la procella 
o nel gorgoglio delle sciolte nevi, 
getto il fervor che l'estro mi martella, 
labaro al vento de' miei giorni grevi : 

Morti, per voi, vivi nel chiaro sole, 
precursori dei nostri almi destini, 
umili sol per voi le mie parole, 
per voi fremidi solo i miei mattini ! 



PRl!FAZIONE 

Troppo melliflua d'ideai vaghezza 
la terra i vostri sogni almi succinse, 
assurta ai poli della vostra ebbrezza 
il disdegno di lei l'anima vinse. 

- Ultravioletti spiriti d'impero 

della mia solitudine gioconda, 
commetto a voi la gloria del mio vero 

invitti amici dell'arcana sponda! 
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PICCOLO ME 

Piccolo me segreto e forse l'unico 
della mia nulla vita, 
del multiforme cuore, 
piccolo me che sai le tue canzoni 
dai gorghi su dell'intima tua vita, 
le tue canzoni di fasto e di pianto 
dalle memorie delle molte vite 
mentre nelle tue brighe 
giornaliere ti avvolgi, 
piccolo me più umile, che sei 
di faccia a te come davanti a Dio, 

un atomo sospeso 
nella luce che abbaglia, 
nel pianto che stordisce, 
piccolo me che sai le più meschine 
cose e le più superbe, 
che tendi alla vicenda più minuta 
dell'ora tua borghese, 



PICCOLO ME 

sognando gli ebri sistri d'oltre cielo, 
che nella casa tetra e luminosa 
ti ravvolgi nell'opere piccine : 
piccolo me che vai colle tue mani 
esperte ed intuitive a preparare 
le vivande aromatiche in cucina, 
mentre che non sopita, 
dalle labbra ti sgorga una canzone 

che stordisce le ancelle sbigottite, 
piccolo me che risorridi in te 

dell'ignoranza e del conoscimento 
degli uomini e di te, 

che sai gli apprezzamenti 
negli occhi altrui della tua strana forma 

nostalgica de' suoi pepli palladi 
ne' suoi abbigliamenti; 
stonatura del tempo che sorridi 
nella tua vanità piccola e folle 
di non esser del tempo, o tu che sei 
l'unico me con tutti i tuoi sapori, 
delle infinite esperienze amare 
fisso a un dover che t'urge e ti martella, 

piccolo me che nell'impertinenza 

del gesto, nelle mani 
esperte assai di greche acconciature, 
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PICCOLO Me 

serri il livor di tutte le canzoni 
non cantate nel mondo, 
piccolo me pieno d'incoerenze, 
per le veggenze luminose e assidue 
non tradire la mia vita superba, 
quella che va con impeto d'ascesa 
e con ferza di sdegno oltre le cose! 



TUTTE LE MIE PAROLE . 

Da un'assenza di male, da una chiara 
contemplazione di distanza, tutte 
le cose della terra io convittai 
a sereni armistizi, a conclusioni 
di pio rinnovamento e di bellezza. 
Tutte le mie parole furon tinte 
della supremazia d'ogni distacco 

dalle viltadi impure; ma non una, 
forse non una delle mie parole 
cadde nell'atmosfera dell'intento, 
forse non una trovò la sua luce, 
forse non una giunse come un seme 
di verità, di beneficio sulla 

terra infeconda, ed ogni senso umano 

avvelenò la sua pura sorgente 
ed ogni fiato umano che la colse 
la tinse d'un assenzio e d'un sogghigno. 

Ed essa fu come tutte le cose 



TUTTE LE MIE PAROLE 

contaminate di terrestre errore ... 

Ogni parola mia forse fu tutta 
intorbidata di quel lezzo amaro 

da cui l'umano pensier si foggia .... 

Ed ogni vena cristallina e pura 

delle parole più lontane e piane 
fu attoscata dal morbo della vita, 

il giudicio ch'è dentro le midolle 

degli uomini e li soffoca alla gola ! 
. . . Anima, e forse non una parola 

fu prismata del senso di suo vero, 
forse non una palpitò leggera 

come un'aureola intorno al suo sognar! 



PER IL SUO CANTO 

Alla Baronessa Nadia Carraresi. 

Tutte le rondinelle del mattino 
dagli odori del monte inebbriate, 
presso il mio sogno pallido e divino 
con un grido d'amor sono passate ... 

. . . Ed io col capo tra le palme chino, 
m'affido alle tue note vellutate, 
ed impervi desii sul cor reclino 
sento passarmi come pugnalate! 

.. . Ma tu mi prendi i più trèmuli raggi 
delle stelle più languide e lontane 
e il cor mi fasci in un'oblio d'argento ... 

. . . e il canto va tra i salici ed i faggi, 

dietro la nostalgia delle campane, 
come un ruscello ai brividi del vento! 



VERSO LIBERO 

Libertà dell'indefinibile, 
individuale patetico, 
inimitabile unico 
degli infiniti analoghi ; 
sospiro dell 'identico, 
conflagrazione e musica, 
prisma del vasto armonico, 
se alle maree fluidiche 
ti affidi e tutti gli argini 
ti sieno aperti valichi! 
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Leggendo il Piie: 

L' UOMO DELLA FOLLA 

È tra la folla delle larghe vie 
che quel vecchio s'insinua, macilente ; 
tra le correnti umane più diverse 
ei va, col mento chino sul suo petto, 

com'uno assorto in suoi cupi pensieri: 
Ma gli occhi suoi si affissano su tutti, 

e chi seduto ad un caffè nottumo 
posarsi vede ai vetri quella faccia, 
-sente l'abisso d'ogni orrore umano 
come il sangue d'un aspide gelato 

·scorrergli per le fibre immantinente. 

Panni sudici e logori, ma ricchi 
logori lini, e tra le ventilate 
.del suo nero mantello e tra gli strappi, 

uno intrawede il lucicchio raggioso 
<l'un pugnai... d'una gemma... Ei va così 
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L' UOMO DELLA FOLLA 

tra le turbe accalcate e sonnamboliche, 
dai colori diversi e i fluttuamenti 
ai passi e i vaghi oscuramenti d'ombra 
vaporosa negli occhi. .. fra le turbe 
che l'occhio fisso d'un convalescente 
può mirar con la sua vista spirtale ... 
turbe ansiose di notturna vita, 
de le fangose strade della terra, 
turbe in vesti di chiesa e di teatro, 
in abito borghese e militare. 
Son giocatori, merciaioli ebrei 
entro lunghi pastrani, travisati, 
in lunghe chiome, barattieri e.rtisti, 
occhi falcigni su serrate labbra, 
commessi, ladri d'alto bordo, franchi 
incessi di ministri insolinati, 

invalidi. con pallide calvizie 
posanti a grazie scarte di signori; 
merciaioli d'alto bordo, abbietti 
caparbi ed aggrondati mendicanti, 
ebri sudici e disarticolati, 
e storpi e smorti e vacillanti, e donne 
perdute ... e figlie del lavoro ... e streghe 

della vecchiaia impiastricciata, e bimbi 

sfatti e dormenti, e tutto ciò che incede 
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L'UOMO DELLA FOLLA 

man mano, di più vile, oltre la notte, 
come da immensi torrenti di fango 
che si riversin su le vie del mondo. 
- E il vecchio va con passo assai tranquillo 
fisso mirando ognuno che l'affaccia 
di sotto la sua fronte aggrovigliata .... 

Esita un poco se sospinto e mai 
non retrocede: ove la calca è scura 
e più dagli antri dei teatri d'orde 
di giovinastri incedono, s'arresta 
un poco titubante, e or questo segue 

or quello, un poco, eh~ più alto ride .... 
Indi si stacca via, via, nel riflusso 
della marea disperso, dalle vie 

popolose, s'adima a chi lo segue 
affascinato d'interesse atroce 
per il mistero di sua vita; va 

per le vie laterali .... A cupe androne, 
con passo giovanile in fretta sale 
come chi all'ombre simular non curi... . 

Poi riappar ne la consueta posa, 
s'invena ancora per le vie maggiori 

col capo chino sull'esile petto, 
tra la folla che via dai centri emigra, 

e con quella fiumana si disperde. 
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L'UOMO DELLA FOLLA 

... Ma riappare tra la nebbia ancora 
lungo i mercati... In tutte le botteghe 
passa senza comprar, getta un accento 
ed uno sguardo spaventoso e fisso . 
. . . - Quando i fanali sbavano .alla nebbia 
lo squallor delle vie semideserte, 
il vecchio ritornato sui suoi passi 
nel cereo volto digrignando i denti 
come in atto di sfida si ritorce 
sul suo cammino nuovamente, e lesto 
ne l'andatura, imbocca le contrade 
più tortuose, e ai luridi crocicchi, 
tra gli ebri dei suburbi e per le scale 
delle case dell'orgia e del del itto, 
s'avventa con un riso di vittoria 
che spento e fesso nella nebbia stride. -
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RISVEGLIO 

Dove fui questa notte? ... 
Dove fui questa notte? ... O Libertà 
libertà dello spirito vagante! 
- fui a tutte le mete 
io sento, del mio desio, 
a tutte le passioni 
de' miei segreti pianti, 

a tutte le dolcezze 
de' miei segreti incanti. .... 
Libertà dello spirito vagante!. .. 
- Al mio compito d'ombra, io fui dapprima : 
A ogni soglia deposi, uno per uno, 

i fardelli d'amore : 
fui tra le mute corsie 
dove dormono gli orfani sbiancati. 
Uno per uno li baciai sul fronte, 

a ognuno dissi una parola buona, 
ebbe ognuno una prece ... 
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E li lasciai così, 

un poco consolati, 
coi lor dolci perchè stretti sul core. 

fui nel più denso orrore 
dei litigi notturni e allontanai 

minaci mani e spianai crude fronti. .. 
- fui presso al disperato che vegliava 

senza lampa un morente 
e suasi il pianto, senza fede, algente. 

. . . . . . Poi fui su vasti monti 
ai limiti del mondo ... 

. . . . . . Uriele, Uriele, dove fui? 
Certo dai regni bui, 

io sbalzai verso il mio sogno lontano 
non mai blandito che col mio desio! 

Verso l'apoteosi dei destini! 
. .. . .. E in dolcezze d'issopi le ferite 

sanguinenti si tersero ..... 

Viaggiai, viaggiai, con mie segrete penne 
verso il mio sogno indenne! ! 

- Ah, dove fu questa notte 
nella implacabile veglia, 

il mio solerte spirito? 

Oh libertà, magnifica regina 
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IUSVEGLIO 

dell'anima divina e svincolata, 
fui verso la mercede dell'amore 
ai cancelli dell'estasi, lo so! 
. . . Ma non ricordo per intero, Tu, 

Tu non vuoi ch'io ricordi 
Signore lddio, che mai 
potrei la mia giornata ripigliare 
dopo un tanto peana! 

Ma questa notte, Uriele, 
Duce delle preghiere, 
tu mi guidasti certamente a fiere 
vittorie di mistero, che il mio core 
come un arpa mi trema ..... 

Fummo su qualche estrema 
vetta d'Elisi in iridi d'amore, 
tesa fui sull'immenso 

lembo dei mondi, al cenno tuo devota, 
o Reggitore! 
- Io fui! io fui! l'anima mia leggera 

bianca sfidò la notte e la Chimera, 
la fame dell'Abisso, 
pel chiaro abbaglio d'una pura sfera! ... 

- Ah, s'io potessi dire dove fui 
poichè deposti ad ogni soglia i miei 



RISVEOLIO 

gravi fardelli dell 'amor del mondo, 

cercai di Te lontano! 
Come un peana che non ha parole 

mi trema dentro il core .... 

- Dove fui questa notte, o Pellegrino? 
- Trema nel core il mio dolce mattino 

come gli allori scossi ai miei ventenni 
mattini di rugiada, 

come le azzurre di quell'ora spemi, 

come da imperiture primavere, 

di pianto asperse per dolcezze ignote, 
stormi di candide ali 
volanti a me dentro un bagli or di sole ! 

- Risveglio compulsato entro la vita 

d 'impalpabili fibre solatie, 
dove i pensier son musiche canore, 

melodie che dilatano le cose ... 

- Un'espansività senza parole 

che armonizza con l'etere fluente, 
dolce così che l'anima la sente 

con un gorgo di pianto entro le vene ! 

- Nume, ch'io mi conosco intorno, intorno, 

incontesa degli uomini ricchezza, 

unica e grande _e sola 

fiammea ricchezza dell'orgoglio umile, 



RISVEGLIO 

tu che gonfi il mio stile 
d'una turgida ebbrezza, 
fa che la penna mia forte s'incida 
come la spada tua di verità, 
dentro il cuore omicida 
di chi negando e sogghignando va! 
Invisibile e bianco al fianco mio, 
sorreggimi nell'ore, -

in che l'anima mia dentro le spore 
infibrata si sta della sua carne, 
pel duro e crudo avvio 
dove tutto l'amore 
della mia fluida vita smisurata 
cammina tra le spine e getta sangue 
sfatto alla Tua chiamata!. ... 



MAGIA 

Chi potrà decifrar le parole 
tremule espresse tra i frastagli verdi 
delle acacie campate negli azzurri? 
E chi potrà intendere !'altre 
ineffabili e musicali, 
che parlan le ciocche pendenti 
a fior dell'acque del lago? 
- Gli uomini passano accanto 
e sono ciechi, e sordi . 
. . . Se un solitario vate, 
interpretando i segni, 
tentasse di approssimarsi 

a quell'eloquio cantando 
a fior del viale, gli uomini 
direbbero ch'egli è forsennato .. .. 

. . . Vi sono paesi piccoli 
seminascosti tra i verdi 
ondoleggianti nel sole, 
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paesi di piccola mole 
chè appena la carta geografica 
segna nell'alveare 
dei nomi, segreti paesi 

che nessuno o pochi conosce, 
a cui si accede per viottoli 

verdi, ombreggiati, fragranti, 
o roridi nella rugiada, 
ed odorosi di timo 
e di ciclami, paesi 

che si disvelano a un tratto 
come la meraviglia 
d'inaspettate morgane, 
con uno scrosciar di campane 

grondanti da cieli d'avvento, 
con un piacer di sgomento 
che a nessun altro somiglia; 

paesi ignoti ma in cui 
stanno affermati i misteri 

della bellezz.a del mondo. 

E vi sono contrade, 
là dentro presso la chiesa, 
(tra cielo e monte sospesa) 

sboccanti verso la piazza 
dorata di luce, (come 
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favole d'altri mondi 
d'avveniri non noti? ... ) 
dove nel mezzo una quercia 
sta tutta inebbriata 
in un amplesso verde 
portentoso col cielo 
magico d'azzureggiamenti... 
- Sta la quercia in amplesso 
estatico della bellezza, 
e l'anima che vi giunge 
da un suo vagolar per la vita, 
si ferma con nella strozza 
una preghiera mai detta: 
Presso la rosea chiesetta 
da una porta laterale, 
s'intravvedono i lumi, 
e n'esce un profumo d'incenso 
per mescolarsi ai profumi 
dei timi vicini e n'esce 
una preghiera esulante 
come un gorgoglio di sogni, 

come l'appello primiero 
dell'anima sbigottita 
al primo balzar della vita 

verso le porte di Dio. 
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- Viene dai lumi e dai canti 
in vergini voci umane, 

il primitivo grido 
delle costrette virtù, 
con un colore dorato 
di verità non mai 
tocca dall'ansio pennello 
d'un buio dubbio ... e gli angioli 
grandi di pietra scolpita 
presso all'altar maggiore, 

hanno sull'ali il fiore 
sospeso d'ogni volo 
di cui l'anima in pianto 
degli uomini è capace. 
- E l'anima che viene 

dal vagolare pei bui 
angiporti del sogno 
asfaltico e vagabondo, 
sente il terribile pondo 
dei suoi rancori disciorsi 

come una nuvola bianca 
nel vaporar dell'incenso ... 
E l'anima s'inginocchia 

presso la soglia vicino 
ai semplici inginocchiati, 
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MAGIA 

vinta da una parola 
più forte d'ogni forza 
per cui ogni dubbio s'ammorza ... 
una parola piana 
come il grido di una campana, 
una parola che ignora, 
una parola che sa, 
come una Verità, 
bianca che adora .... 
- È la parola del mondo 
Vergine e puro creato 
per la sua luce feconda, 
è la parola che inonda 
l'anima d'una freschezza 
d'indecifrati destini.. .. 
- E l'anima allora prega : 
" Signore, da tutta la terra, 
pel sogno di questa contrada, 
sbandisci la notte nei tuoi 
riti ravvolta, la notte 
che intorbida le preghiere 

dei desiosi, Tu 
che nei tuoi tabernacoli 
sempre una pura colomba 

mandi a raccoglier le fedi 
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dei timidi volonterosi, 
sventa dai tenebrosi 
cuori dei tuoi ministri 

gli avviluppanti dogmi, 
sventa dai millenari 
tuoi riti i funerari 
limiti del potere. 
Che sieno le preghiere 
tutte così odoranti 

siccome questi canti 

che il tuo sole depura! " 
- . . . Nella purpurea clamide 
scendono fuori al sole, 
tra i canti delle donne, 

con l'alto crocifisso 
per le vie del villaggio, 
gli uomini della preghiera. 
E quando le braccia amplessanti 

di Gesù Crocefisso 
sfioran le braccia dell'alto 

querce levate nei cieli, 
come un portento d'ebbrezza 
nova s'appiglia ai verdi 

rami protesi, sicchè 
la preghiera somiglia 
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MAGIA 

ad un peana del mondo 
reiterata dal brivido giocondo 
che cantano le foglie nella brezza .... 
- Ride bianca in avvio 
di paradisi indedotti, 
!unge, la strada maestra .... 
E la preghiera s'effonde 
e si dilaga lontana 
fino a toccare i ciuffi 
delle acacie ondolanti 
sui margini del lago .. .. 

- . . . Così come tra cielo e monte 
meriggiano le preghiere 
pure, appello d'amplessi 
dei continenti discordi 
per ritornare a Dio, 
così puro è il desio 
dell'anima in tempesta 
che giunse al bianco villaggio 

passando per la foresta. 
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DEBORA 

- È la mia anima antica, 
anima di battaglia, 
anima di rapina e di ragione : 

- lo fui dominio, 
i-0 fui la mano armata 
a cui Dio comandò come a Davide; 
e ciò che a morte il destino ascrisse 
morte trovò per mano mia quell'ora. 

I fati del livello. nella vita 
io disegnai con l'armi : 

lo fui pugna e querela, io fui ragione, 
sdegno di Dio! L'ira pugnace ancora 

dentro mi ferve incruenta poi 
che la violenza le cruenti fasi 
devolse ne suoi tramiti... - Ora sono 

1a battaglia incruenta, ancor segnata 

del sigillo di Dio! 
lo che fui la bufera, io sono ancora 
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DEBORA 

nella bufera il fiato della strage, 
dello sterminio per le cose immonde 

del pensiero, nel mondo. 
- Io sono la bufera, io quando il nembo 

acquilonar forza le chiuse imposte 

de' farisei sopiti, 
quando la folgore incendia 

i covoni insensibili, 

quando la furia sbatte 

giù dai nembi la grandine, 
io dentro il nembo fischio sui comignoli, 
con bramiti d'incendio e alla foresta, 

io con forti ali intatte 
nel furore di Dio m'aV'llcnto in giubilo, 

con le mie formidabili ragioni, 
dentro i lampi ed i tuoni, 

•.. e m'avvinghio al tuo collo che protesta 

ed all'an ima tua che già s'arrende, 

e ti porto su quel grido d'orrore, 
per la tua sete il canto mio d'Amore 

che ti scoscende! 
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IL RISO 

Per le cose divine, manifeste 

in estasi di sere e di mattini, 
pei fremiti di boschi e di foreste, 
per i bagliori dei sentieri alpini, 

Iddio ci ha dato il riso! 

Per la elevazione del dolore 

che subì l'agonia della sua festa 
non sgorgata di gridi in un clamore, 
ma vinta più che il sangue che s'arresta, 

Iddio ci ha dato il riso ! 

Per l'uom che va sotto un filar di pioppi, 
mentre le stelle clamano sul piano 

con alleluia di vittoria e scoppi 

e par che i pioppi le tocchin con mano ... 
Iddio ci ha dato il riso ! 
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SONNO 

Mentre i Lemuri vagàno, tu dormi. -
- È sonno? È vita riassorta in lume 
di conoscenza? Non già di terrestri 
argomenti è soffusa la fiorata 
bocca dischiusa e l'esprèss,ione attenta 
a figgenti vicende ... che il respiro 
ti sfugge come un alitG> d'incenso 
dalla porta d'un tempio disocchiusa ... 
Tu riscruti il mister delle tue vite, 
e le vicende alterne delle tue 

visioni luminose interroghi, 
mentre le labb'rà miè Milè tue .gote 
avoriate ricercan nel ,profumo 

l'essenza primitiva delle rose 

da cui trasse la tua carne ì1 'Signore 
a contenere il tuo respir fragrante 
nel sonno in veglia di tutto l'amore! 

- 33 -



OLTRE 

Sovra l'amor che a l'agonia ·d'un bacio 
s'arrende, metter ali, 
fluida sfuggendo ogni terreno laccio 
balzar più su dei vincoli mortali! 

Ciò che nel mondo per l'amor s'abbatte, 
figgere a ciò che per l'amor s'innalza, 
esser come la vita alle disfatte 
che più distretta più gli ardori incalza. 

Esser come la vita che abbandona 
grazie e bellezze alterne, 
ch'urge, promette, spasima e non dona, 

ma fa le spemi e le bellezze eterne! 

Esser come la vita una promessa 

immanente d'amore, 
alma di fiamma de la vita istessa, 

non vinta mai nel suo febbri! vampore ! 
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-OLTR.E 

Ciò che gli umani chiamano sventura 

sentir sorriso e vita, 
.esser nell'universo un'urna pura 
che Dio ricolma per la sua partita! 

Vivere nel prodigio, verità 

onde clamando d'argini battuti, 
andar col sogno fuori de l'età 
nulla perdendo con i dì perduti. 

Su le musiche oscene ed i cachinni 
turpi del mondo, sollevar preghiere, • 
con l'umiltà di Dio che stempra gl' inni 
nella rugiada delle primavere! 

E quand'Egli verrà colla ragione 

del suo tumulto ne l'oscurità, 
esser nel vampa suo turbine e sprone 

ira e vendemmia de l'eternità! 
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LA CARROZZATA 

Anime delle acacie e dtrgli allorJ, 
Numi dei gelsi, Geni degli ulivi, 
datemi i vostri sogni detersori, 
alme dei laghi, spiriti dei rivi : 

Io vado senza sosta e senza meta 
per la mia vita di brezze e d'estri a·mdace, 
m'ingorgo nella vostra ombra segreta, 
senza il promesso Amore e sertza pace! 

Il nodo immane del mio cor senato, 
con l'estasi dei pini e degli abeti, 
disciogliete in un canto inenarrato, 
per la bontà dei vostri sogni lieti!. .. 

vi porto un pugno del dolore umano 
che in ambrosia si solva al vostro spiro, 
vi porto un grido del dolor sovrano, 
da mutarsi in ebbrezza di martiro ! 
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LA CA.RROZZAT A 

Schegge di sol dall'irreale alterno 
io colga a me per il divino vero, 
aliti novi pel mio sogno eterno, 
io mi beva dal vostro ampio mistero! 

... E sia la vita l'estasi del mondo 
multiforme, dai suoi mali lontana, 
e sia la meta dell'avvio giocondo 
la cancellata verde del Nirvana! 
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SUICIDA 

S'è suicidata stanotte ... 
tutti s'affollano intorno, 
curiosi sul far del giorno, 

g li amici fedeli a frotte ... 

Vengon per tristi compianti, 
vengon per lunghi conforti, 
requisitorie calzanti 

ed istruttorie di morti : 

Sono le donne assennate 
e gli uomini evoluti, 

sacerdotesse togate 
ed ambulanti statuti : 

ognuno ha una sua sentenza, 

ognuno espone un verdetto, 
oppone una reticenza ... 

mastica qualche sospetto ... : 



SUICIDA 

" Aveva una vita di rose, 
" aveva un marito benigno ... 
" per lei non anco le cose 
" aveano avuto un sogghigno ... 

" E sorrideva passando 
" col suo sorriso più lieto ... " 
- Ognuno le sta scavando 
nel cuore morto il segreto. 

- Silenzio, silenzio, silenzio, 
impongon dal tumulo i fiori, 
coi vostri giudizi d'assenzio, 
coi vostri giudizi sonori; 

s'è uccisa la piccola strana 
con i farnetici suoi, 
perchè la sua anima umana 
non potea stare tra voi! -
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VAGITO 

Natura, verde azzurra malìa, 
portento sbalorditivo, 

incanto di mistero, arborea vita 
attenta ad altro che non sieno attenti 

gli occhi delle creature ... 
Essere di complessi esseri, vita 
larga di meravigliosità 
non desumibile, Natura 

verdiloquenza d'armonie sicure, 

tiemmi, tiemmi alla sete 
meravigliosa del mio spirto ignoto 
e più largo di vita ... 

Natura, tu mi tenti 
coi tuoi sentieri aperti tra i canneti, 

coi tuoi tremuli salici beventi 
le melopee del lago, 

Natura, tu mi tenti, 
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VAGITO 

tu m'apri le tue corone, 
tu addobbi di festoni le spalliere, 
tu spargi le rugiade brillantate, 
al sole, al sole, 
tu soffi come un'anima narrante 
con voluttuoso empito sul lago . 
. . . Natura, alma sorella portentosa 
che parli silenziosa, 
che vuoi, che vuoi, da me? 
Tu m'irridi, mi scuoti e mi consoli, 
o mi compiangi? 
Oh, miei sensi meschini, 
forse che i miei destini 
pendono da ogni tralcio come frutta 
non colte, forse in sibillini segni 
accennano tra cielo 
e foglia intra le brezze, 
e complicatamente 
s'avvolgono? ... O tu mi stai, 
varioprismata sorella., 
di faccia ridente, 
e mi rimproveri dolce 
perchè io non ti leggo così 
semplicemente grande 
sulla pagina eternà? 
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Natura, sempiterna 

vergine sposa d'azzurri, 
chiudimi nei susurri 
largoveggenti tuoi ! 
... M'offro a te, anima nuda, 
ignara, spersa, sospesa, 
e sola, e sola, e sola! 
Aprimi i tuoi padiglioni 
altofronzuti, m'adagia 
sui tuoi muscosi troni, 

ch'io non cerchi ventura 
più in là della tua pura 
orchestra silenziosa, 

o nuziale 
sala boschiva, fa 

del mio pianto una luce, Eternità! 
- ... Ma tu ancora, o sup~ema, 
sgomentosa di voci, 
ricchezza d'assiomi al mio silenzio, 

tu vuoi vendetta di pianto 
perchè ti si sublimi alla bellezza 

l'alma che ami! 
- - Tutte le tue cancellate 
dove tremano ai zeffiri le aiuole 

sono chiuse nel sole 
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VAOITO 

di fronte alla mia rossa nostalgia ... 
. . . tutti i giardini più desiderati ! 
Ed io mi sento, al simbolo dorato, 
un simbolo vagante, 
con la potenza trepida d'un mondo 
esorbitante nelle tese fibre 
garrente ai venti della sua ventura! 
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PRECE 

Vi vedo e vi sento nell'ora 
del mio riposo vissuto 

d'inquietudine, o naufraghi 
voi dell'indigenza, o voi 
naufraghi della fame e della smorta 

virtù nell'ora del dolore 
e nell'ora del pianto; 
vi sento e vi vedo 
infermi e scossi, 
e vivo il vostro diaccio orror notturno, 

vivo la vostra fame, e il vostro gelo, 
l'egrezza vostra, il vostro pianto. 

Vivo, nel mio pensier, fisso, volente, 
la costretta miseria esacerbata 

dall'uncinante volo del desio. 
Vi sento dentro il mio 

pegaseo volo fremiti d'orrore, 
brividi della carne, urla d'infanti 



PRECE 

battuti e soli presso spenti alari. .. 
anime -senza fede e senza sogno ! 
- Venere, grande palpitante, 
luce di Giove tremula, 
vermiglio azzurre stelle, 
Luna escogitatrice, 
piovete pace, pace, 
pace all'urlio del mondo! 
Essi )'ignari han d'uopo 
di pianto, di rugiada 
rammollitrice, d'infinito pianto! 
Astri verdi e dinamici 

piovete: fluide :, fila, 
frange d'oro, 
magnetici sospiri, rallentate 
i nodi aspidei, d'Ari mane il morso, 
date luce del Vostro Essere ai buoni! 
Ben per la decifrata 
Vostra parola, o argentei, 
si volgeranno le piaghe in fiori, 

si muteranno in ambrosia le lagrime, 
ed i lamenti in dolci inni di grazie, 

ma date loro, luce, luce, luce! 

- 45 -



LA CAMPANA DEL MONTE 

" Tu sarai come una fonte 
viva. " 

Da quale verga è fiorita 
la magia del portento? 
Oggi io ti sento, o campana, 
come un,, peana nel vento, 

oggi io mi sento te, 
riosannata nel canto. 

- Ancora un'eco antica 

del mio pianto di tenebra, 
della mia vita in argini, 

tu diffondi, o campana, 
ancora, un momento sofo, 

solo per ricordare ... 

come nel sogno un piccolo singhiozzo ... 
Che allora con occhi d'ombra 

io vedeva le cose di gramaglia 

ISAIA. 



LA CAMPANA DEL MONTE 

addobbate e di pianto 

da un mio martirologio di sconfini... 

Allora tu piangevi 
come l'ultimo canto 

d'un poeta morente, 

allora tu straziavi 

l'anima mia d'un vano amor demente, 

ignara d'esser viva! 
Era l'amor delle cose caduche 

più belle che caduche e più adorate 
che non caduche .. .. 

Ed al cor desolato d'infinito 

tu ridicevi : Morte, morte, amore!. ... 
fu un decreto di fine 

su ogni terribile altura 
minace dei monti segnato 

e in ogni ombra di valle 
senza passi o speranza ... 

e tutta la immanente nostalgia 

delle bellezze del mondo 

verdi infinitamente, 

fu intrisa del tuo pianto 

più della lor rugiada, 

pel sogno dinegato della vita. 
furon pieni di pianto 
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LA CAMPANA DEL MONTE 

i piccoli illusi villaggi 
ingenuamente attivi, 
ignari d'esser vivi, 

in una vita di morgana stupida, 
nell'ebete stupore · 

dei loro fieni insensibili, falciati 
nella insoluta vicenda 
della inutile meta .... 

. . . Ma tu sapevi sempre una segreta 
tua bellezza nel pianto 

che confortava gli umili .... 
L'orgoglio solo del mio cor protervo 

si dannava di lutti 
nel sogno esorbitante, 

e col tuo pianto, o campana, 
era la vita più sconfitta e vana 
per la terribile sete 

di tutte le impossibili bellezze 
che tu rievocavi in agonia .... 

- Quale mai soffio di luce, 

quale sbaraglio dei tuoi 
più riposti magnifici concenti, 

m'ha diradato le nubi, 
m'ha svestito dall'animà e dai mònti 



LA CAMPANA DEL MONTE 

il soffocante manto di gramaglie 

del dolor delle cose? 
. . . Vola or l'anima mia tra le battaglie 
della bellezza, o campana, 
naufraga nel desìo d'ogni bellezza, 
e dietro al tuo novellare 
i più recessi tramiti rawisa 
degli orizzonti reiterati e grandi 
e col tuo canto esplorante 
ogni confine smove 
della terra in attesa .... 
Sono tinti di verde eternità 
i declivi tappeti d'ogni falda 
su cui la tua benedizione va, 
sono prismati d'un' eterna gioia 
i vergini graniti 
ch'eran cupe minacce, 

e hanno un monito eterno e luminoso 
nel canto carezzoso 

della tua vellutata ampia querela, 
o campana ... che tutti i gorgoglii 
dei ruscelli d'argento 
uniscono una nota al tuo concento 
di rinascenza: e volta in mattutino 
è l'ombra della morte sulla valle .... 
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LA c:Ai'f\PANA DEL MONTE 

. .. Come un fresco zampillo di fontana, 
al tuo metro divino 

mi s'è rifatta l'anima o campana! 
- Ogni magnifica impresa 
del mio pensiero ti affido 

che vada come un grido 
di risveglio alle valli più segrete, 

che porti ad ogni reclino 
dubbio il sogno di stella 

della vita novella, 
sbocciata in magnificenza 

d'eternità novellanti! 
Va con tutti i miei canti 
in festa di veridica Morgana, 

o campana, o campana, 
ad ogni sponda dove c'è un dolore 

va con le onde sonore 
del mio cor che si sfà 

sul metro del mio canto e del tuo core 
a raccontar la bianca Eternità 
che sana e muta in raggi d'oro il mondo. 

Va col tuo grido fondo, 

col mio grido di gioia, 

su ogni più vivida altura, 

va a rivestirti di pura 
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'LA CAMPANA DEL MONTE 

possanza, di verdi corazze, 

di stocchi lucenti d'amore, 
per sbaragliare l'orrore 
.di chi si sente mortale! 

Batti con fremide aie 

sulle nevi lontane 

che piangeran di dolcezza 
sotto la tua carezza, 
frangiti in ogni lito 

in prismi d'echi e d'echi.. .. 
- ... Da quale scaturigine di gioia 

non pensata cogliesti la tua voce 
che così fonda batte 
dai precordi dell'essere ai confini 
dell'infinito e tocca altri confini, 

altri confini a cui altra risponde 

voce inarmonizzata anco di voci 

a cui campane, altre campane battono 
insostenibilmente, 

peana esorbitante delle sfere, 

musica assurta a irrecantabil voce? 

- Io sono te, o campana 

riosannata nel canto, 

,e mi diffondo e smemoro 
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LA CAMPANA DEL MONTE 

in una freschezza di pianto 

colla tua gioia canora .... 

- Andiamo verso ogni prora 
d'espansione librate, 
fin dove giungano canti, 

fin dove giungano pianti, 
da valli a valli, a borgate! .... 
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MONITO 

Ah non battere alle porte 
del Mistero? ah, farne 'senza 
dunque de l'Eternità? 
La terribile vertenz-a 
de l'amore con la morte 
dunque chi la solverà? 

Se l'amore vi invadesse, 
Se l'amor vi fosse Amore, 
non direste no così, 
se l'amore vi tenesse 
come cosa che non nrnore, 
ah, verreste tutti qui!... 

Se l'amor vi fosse estrema 
forza e attesa della vita, 
nerbo e polso del pensier, 
ah verreste al teorema 
che non ha sonno o sfuggita, 
ah verreste al mio Mister! 
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LO SPECCHIO 

Son io, (larva di me, anima mia?) 

quella che in bianca luce di distanza, 
da una sua fissa nube di pensiero, 

(Il doppio Sèf. 

s'affissa entro lo specchio, anima anch'esso, 
come da una remota riaccostanza, 
mister dentro un mistero? 
Anima ricettiva e rifrangente, 

vortice aperto ad ogni affacciamento, 

fragile vetro a lamina d'argento, 

fratello ne l'intensa ora di sogno, 
sai tu dirmi perchè sovra i contorni 

delle fattezze mie, dentro il tuo lume, 

con una fissità d'anima io scema 

limiti chiari di dorata luce? 
e nell'oblio contemplativo ancora 

tutta l'essenza mia par si rivesta 

di sua vita integrale? una remota 
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LO SPECCHIO 

veggenza l'esser mio non rincolora? 

tutto l'ignoto mio balzante in faccia 

a me dal suo mistero d'altre vite, 

non par, non par che al novo giorno accenni, 
e si ribaci in improvviso attento 

suo prenatale riconoscimento? 

che mi ritorni come un chiaro fiume 
da un deviato corso di speranze, 

l'antico me, l'ignoto me dei tempi!? 
O abissale ed armonico fratello, 

in cui l'anima mia fonda s'ingorga, 
fratello di mistero, o specchio d'oro, 

son io colei che l'anilT!a mia vede 
ne l'ora dei crepuscoli del mondo, 

lontana a sè ma palpitante in sè? 

Non dietro al mio fisso pallore accende 
una sfera solare i suoi contorni? 
Accresciuta di te, della tua chiara 

misticità profonda è la mia luce 
astrale e tu m'attiri e tu mi involgi 

come un onda d'argento, immensa via ... 
. . . Sono venuta a te da quella via 

sotto canti lunari io sola, io sola? 

a quale meta, da quale sorgente? 

perchè, perchè fui sola con quel canto? 
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LO SPECCHIO 

mio fraterno mistero, ho riso? ho pianto? 
Fui una disperata dell'amore, 
della bellezza, dell'immensità? 

Anima d'ogni accordo e d'ogni moto, 
•abisso d'ogni luce a cui la sera 
picchiano i Mani vigili le loro 

non raccolte preghiere, io non i tuoi 
misteri impetro, ma la mia lontana 

anima che mi poni in faccia al volto 
sgomento e illuminato in questo sogno! 



SOLITUDINE 

Solitudine, tu non sei più 
la maliconia della terra, 
il deserto di sabbia senza voce, 
non sei più l'abbandono, 
il silenzio, l'arsura, 
Solitudine, tu sei la più pura 
scorta d'amici e d'angioli. 
Parlano essi sol le vellutate 
armoniche parole, le soavi 
parole piane senza attrito, senza 
stridor di oscuri e di volgari 
concitamenti, parole 
d'incarnati non già che come bende, 
come saette ripiomban sul capo ... 

Solitudine nova, anfiteatro 

senza fine, escursione 
pei mondi, mercè il tocco 
della tua mano i miei pensier non sono 
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più le saette grevi 

ripiombanti da dure pareti 

sul mio core affocato 
pel tremor della vita. Ogni pensiero 
di affanno, tutti i lagni 
del mondo, ch'erano immani 
catene dure alle ginocchia in tremito, 

tutti i lagni sovrani 

alleviasti Tu coi tuoi detti, 
o divina sorella di Dio, 

sì che son le catene tramutate 
in vilucchi arsi ai piedi miei leggeri. 
Tu mi svolgesti i libri dei Misteri 

uno per uno sotto gli occhi attoniti, 
tu mi portasti su' sereni aliti 

i messaggi fluidici, le acute 

chiaroveggenze, i maestosi allori. 

Solitudine, sei tu che m'infiori 
l'anima di freschezze mattutine, 

sono le tue divine 

parole di giustizia che m'inebriano 

sì che un pensiero fraterno m'assale 
potente come mai nessuna voce, 

sì ch'io transito il mondo come un'arpa 

d'oro serrata in un astuccio d'ebano! 
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SOLITUDINE 

Numi d' Ellenia, non a me più favole, 

Angioli del Beato e del Verrocchio, 

d'Andrea, di Guido Reni, anime bianche 

in flessuosi ondulamenti, in lembi 

di vesti spumeggianti, 

ali candide tese 

raggianti in atto di . dominio 

(sì che il cor trema sospeso .. . ) 

acute e sghembe in albasia di volo, 

sfolgoranti ali, 

largo spiegate entro un'azzurra zona, 

voi siete le promesse dell'Amore 

che non giunse alla vita, 

più belle della vita e dell 'amore! ... 

lo vi vedo e vi so palesemente, 

senza smarrire i sensi miei terreni 

consci della vicenda piccola, 

palesemente lontani e vicini, 

come il mistero del mio cor che batte! 

E il sogghigno del mondo è a petto a questo 

come la polve che si lascia addietro 

un cocchio d'oro in giorno di vittoria! 

- Solitudine, tu non sei più 

la malinconia della terra, 
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SOLITUDINE 

il deserto di nebbia senza voce ... 

È giunto un fiume nella solitudine, 
un fiume di parole, 

l'aria è piena di voci e di diletti... 
tutte le cose han voce! 
atomi di pensiero hanno le cose ! 

i miei pensieri si cangiano in fiori! ... 

E nessuno saprà com'io vi senta 
voci dell'aria, spiriti tangibili, 

eternità e verità del sogno, 
com'io vi veda Lemuri vaganti, 
Angioli, Numi, 

esseri eterei di perfette forme, 

geni dell'acqua e del fuoco, 
della terra e dell'aria, 

alme stellari, 
torchi di luce, auricome comete, 

ruote solari in un campo di stelle! 

- E tu cogli ogni mio pensiero, 

non indarno pensato, o solitudine, 
come folgore diretta 

del tuo volo sull'ale, 

e a chi lo mando, io so, lo infiggi in core, 
sia pur esso una rosa od un pugnale!. .. 
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O VITA 

O vita, io giunsi alle soglie 
laddove le bronzee tue porte 
alle promesse che urgono 
ed ai desir che dilagano, 
ventando si disserrano: 
Dal solo mio sogno sorretta, 
le sole mie spemi pe,· scorte, 
in vista de' tuoi mausolei 
dei simulacri e dei templi, 
dei tuoi cinerei trofei, 
del lauro che mai non si coglie, 
ristetti tremando. 

E tutte le moltitudini 
armate di picche o di fiori, 

mi furono forme vaganti 
insanamente dentro un cimitero. 
E ancora mi ripiegai 

sul solo mio cuore, o Vita, 
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·O VITA 

e lo pregai di levarsi 
nell'unica essenza sua 

libero d'ogni dottrina, 
verso i tuoi cieli, O Vita. 

Verso i tuoi soli cieli: 
Ecco dai cieli mi giunse 

l'ambrosia della parola 
unica e grande, O Vita! 

- Così ti prego : 

O vita, o vita, a me scatena i nembi, 
avventa a me le tue fosche procelle, 
schiudimi del tuo ciel gli ultimi lembi, 

piovimi i rai di tutte le tue stelle! 
O vita, o vita, a me dischiudi il porto 

delle antenne dal mar vittoriose 
-0ve tace ogni guerra ed il conforto 

-viene dal cenno delle vinte cose! 
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LA FOLLA 

Chi è che mi affolla? 
chi è che urla che geme, 
che langue nell'anima mia ? 
chi è che batte a le porte 
di dentro con frenesia? 
la vita o la morte? 
chi è che mi affolla? 
Chi è che soffoca dentro, 
chi è che si torce, che morde, 
che batte, che batte, che batte, 
che vuole escire e non può? 

la vita o la morte? 
- No, non è la morte, è la vita, 
la vita con tutte le sue 
voci di pianto e d'orrore, 
di furia, di benedizione .... 
Son supplici voci infinite, 
son voci di tutte le vite, 
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di tutti i rammarichi 

di tutte le vertigini, 
di tutte le tristezze. 

Son voci di tutte le altezze, 
di tutte le voragini, 

e urgono dentro nel chiuso 
del piccolo cuore confitto, 

s'accalcano con un diritto 
di turbe irruenti... . 
. . . Che fare? mio piccolo cuore? .... 

La porta si spezza, lo so ... ma almeno 
non soli, si muore! 



LA GIOIA 

Signor ti do la gioia! 
la mia svenata gioia, o Dio Signore, 
come t' offriano i padri i lunghi fumi 
sull'are sanguinanti, io I:! mia gioia 
non goduta t'esalo! 
Quella che attese invano 
lo squillo de le diane mattutine 
entro un bosco fatato a primavera, 
quella che colse lagrime di soli 
in rapimenti di meriggi chiari, 
indarno, indarno, disperatamente, 
quella che con sobbalzi di vittoria, 
avrebbe corso gli stadi del mondo! .. . 
quella che avrebbe taciuto 
paga d'assensi 
in un'oasi segreta della terra, 

irradiata d' un muto 
incalcolato sogno ... 



• quella bianca e verace 
che sarìa stata pace e . fu la guerra! 
. . . Signor, ti do quella che fu la guerra, 

cui soffocò la polvere dei nembi, 
la non goduta gioia, o Dio, t'esalo, 
perchè tu la rivolga in altro canto, 
perchè tu la risolva in mite pianto 

di condono sugli egri della terra! 
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SFIDA 

Scherni, frizzi, ironie, parole acute, 

accenni di sogghigno, astuzie sorde, 

ostilità palesi, infami e mute, 

piccoli ghigni d'animucce ingorde, 

vi so, vi so ricever degnamente, 

non vi sono dammeno e vi disfido 

a provarvi con me, che inutilmente 

mi levate dintorno il picciol grido : 

Se volete provarvi a una schermaglia, 

ho la spada affilata e non vi temo, 

mi piace anche l'odor della battaglia, 

ma tra voi non v'è spada e non v'è remo; 

siete infusori piccoli, girini 

in .mezzo a fili d'erba e lupinelle, 

e vi premono i miei piedi piccini 

mentre il mio sogno va verso le stelle! 



- Satiri, fauni, cerberi, demòni, 

ghigni di macchiavellici aristarchi, 

rammolliti in sorrisi ebri, lenoni, 

d'ignominia e di fiele invido e carchi, 

occhi senza infinito, profferenti 

l'ebete amor di putrido carnaio, 

sillogismi di labbra acri dementi , 

su da gole che si san da letamaio, 

• .. io passo, io passo con l'orgoglio mio, 

con la mia febbre intatta e la mia fede, 

e invoco a voi quell'angelo di Dio 

che coi fulmini suoi la terra fiede ! 
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AL MIO RITRATTO 

lo ti conosco, tu sei me, tu sei 
verso la vita come una rubella 
del sogno esangue, tu sei tutta quella 
che addebita al suo sogno i giorni rei. 

Tinti in zaffirea luce di desio 
appaiono i miei occhi di rapina, 
mi riconosci, di', son i0, son io 
quella che arde di sè come fucina? 

~- Son io l'eterna, nell'eterna forma 
dell'accanita giovinezza bella, 
il sogno eterno che al tuo cor s'addorma, 
sono la tua fatidica sorella! 

D'oltre valanghe di spazzati Elisi 
sono venuta all'ombra fuggitiva, 

vaneiza del mio vano, pei sorrisi 
non già della vanente ora retriva, 
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AL MIO RITRATTO 

sono venuta, riaffacciato pianto 
della bellezza sulla cruda via, 
per sparger fior di rose e d'amaranto 

sul tuo cuore che spera e non oblia; 

per ricalcar l'alba chiarezza infida 
dai noti al core bei sentier di sole, 

per farmi solitaria amara sfida 
del mal che grida, dell'amor che vuole. 

Sono venuta all'ombra delle cose 
con il pallor di mia bianca vanezza, 
per depor fasci di tirniami e rose 
sul tuo cuore che langue e non si spezza. 

- Son io l'eternità frale del nulla, 

quella che fui, quella che già sarò ; 

guardami bene: la tomba e la culla 
contro il sogno degli astri nulla può! 
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SANTO FRANCESCO 

" La lampadà tlegli èrttpi 
sad spenta. " 

Santo Francesco, tu che barattasti 

con la zimarra del pitocco i belli 

abiti signorili e li gettasti 

sulla soglia del tempio, empi fardelli , 

Santo Francesco, tutto il rio gravame 

degli egoismi era nei lindi panni, 

tutto il livore e la menzogna infame, 

tutto l'orgoglio ed il dolor degli anni! 

Tu lo sapevi, e ti fu dolce cura 

il mendicar nei panni del pitocco, 

tu già vissuto sotto i baldacchini ! 

e miseria fu tua dolce ventura, 

fu del terreno amor novo rintocco, 

grazia solar di novi mattutini ! 

- 71 -

- Proverbi - . 



SANTO f RA!"IICESCO 

Di povertà leggera insignorito 
ti facesti messia del tuo destino, 
clamide coccinèa ti fu il romito 

tuo cilizio frugal di pellegrino; 

l'esorto di tua stella almo signito 
chiamò i fratelli lungo il tuo cammino, 

sol la cappa di piombo del convito, 
tenne i protervi nel regal triclino! 
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A CASSANDRA 

" Siete colpevoli di rassegnarvi 
a ignorare. " 

fatemi largo d'intorno ... si soffoca .. . 
fatemi largo, fatemi luce e silenzio .. . 
silenzio, silenzio, la vita 
è grande!.. . le vostre parole 
son come un rodìo di topi 
alle mie tempie veementi! 
Silenzio, silenzio, ascoltiamo 
le voci possenti dell'alto 
le voci che piovono in me! 
Sgombratemi i passi d'intorno, 
o piccole circoscritte 
ragioni del finito e del limite umano! 
Oggi ho bisogno di parole grandi. 

Voi che gemete e languite 
tra le murate impotenze 
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A CASSANDRA 

d'una caduca speranza, 
e voi che sogghignate 

con un acre amarezza 

che vi fa greppo alle labbra, 
oggi io sento la vastità 
di tutto l'arcano, 
io so le possibilità 

d'ogni festa inattesa, 

d'ogni giubilazione non anco intravveduta, 
so la musica muta 
dell'incommensurabile 

per bellezze non anco annoverate. 
L'anima ha calcolate 

coi suoi colori fastosi, 
valanghe di pulsanti eternità 

in ebra fuga innanzi alla mia fuga! 

lo so tutti gli aromi e tutti i colori 
de l'arcobaleno, 

in una mia canzone mai eantata, 
ed ho bisogno di parole grandi, 

di olimpiche parole come quelle 

che parleranno i Numi sovra noi 

e che voi non udite ... ah voi ridete 
perchè voi non udite!. .. 
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A CASSANDRA 

. . . Ma dal velo del tempio lacerato 
tu mi guardi o Cassandra, o mia sorella, 
e mi dai forza e legge: 

Noi sorgeremo dai nostri uragani, 
noi sapremo i passati e i grandi veri, 
tra gli empiti dei venti oltramondani ! 
Noi sapremo le cose del domani, 
noi saremo nei tempi i strapotenti 
degli universi amori incircoscritti, 
nell'unità dell'essere! 
Noi saremo i perfetti degli amori 
universi e perfetti e sconfinati. .. 
S'arrenderanno i fati 

allo sbocciar dei nostri almi verdetti ! 
(Cassandra ... non guardi all'errore 

tu più? ... 
Ah, sei detersa in chiarità di mondi, 
sei superata in argini celesti!. .. ) 
. . . Permeati saremo da l'immenso 
ne l'elemento fluido e nebuloso 
dove la conoscenza apre i sigilli, 
del libro della Vita ... 
E rideremo, o mia sorella bianca, 
. .. di che, di che, non ancor desto riso? 
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A CASSANDRA 

di che, di che, mai evocato amore? 

Noi saremo i futuri... i strapotenti 
degli universi amori, incircoscritti, 
nell'unità dell'io ... tutto l'amore 
che sta negli universi albergherà 
dentro un sol cuore : 

Noi saremo i perfetti degli amori 
universi e perfetti e sconfinati... 

S'arrenderanno i fati 
all'a~alto dei nostri ampi pensieri, 

bagliori di zodiache armi fulgenti 
in vasto amplesso di fraterni mondi! 
Dal barlume ch'è in noi d'ogni splendore 

d'ogni possibilità, 
s'affacceran le verità canore 
di tutte le immensità ! 
Dal desiderio ch'è in noi 

di tutto l'inconcepibile, 
verranno le grandi aderenze 

degli interdetti lontani 

come freschezze semplici 

sui sogni sovrumani. 
Per le vie dei profumi e delle musiche 
noi giungeremo a te, Vita d'Amore, 



A CASSANDRA 

vi giungeremo sull'ali 
delle nostre grandi parole, 
delle nostre antiche veggenze, 

ebbri di dilatamento 
e di sopravvivenze, 
guarderemo alla terra d'un momento! 
. . . Dolce Cassandra, mia sorella bianca, 
il tuo peplo di bisso ho intravveduto ! 
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LE RONDINI MILANESI 

Sul cielo di sopra la chiesa 
vecchia crollante che ancora 

di dentro d'incensi vapora, 
intreccian la ridda sospesa 

d'un turbo frecciante di voli, 
in lor musicata preghiera 

le rondini a sera. 

le rondini pregano tutté 
ma non come gli uomini, ma 

come se fossero istrutte 

d'un canto d'eternità, 

come se dall'incenso 
delle preghiere umane, 

escogitando l'immenso 

con lor parole arcane, 

colto l'aroma sacro 

di qualche anima sola 
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LE ftONDINI MILANESI 

deterso nel lavacro 
d'un unica parola, 
contesto un magnifico fiore, 
urgessero ad albe d'amore 
non commentate quaggiù!. .. 
Ebre di conoscimento 
con alto schiamazzo di voli, 
rimbalzan più alto, più alto 
dei tetti esplorati laggiù .... 
Raccontano al chiaro cobalto 
i loro confessi sgomenti 
per gli uomini squallidi e soli 
che Dio non conoscono più!. .. 
Con grandiloquenze smarrite 
che l'aria di brividi affanna, 
raccontan la cruda condanna 
di quelle lor futili vite. 
. . . E pregan per tutti i presepi, 
e pregan per tutti i tuguri, 
per tutti gli angoli oscuri 
dove non giungon le voci, 
pregan per tutte le croci 

a cui nessuno pensò. 
Pregan per gli uomini accesi 
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LE RONDINI MlLANESJ 

dei_ loro fametici sogni 

vario prismati d'ogni 
vilezza che il mondo dà. 

. . . E gli uomini sotto al fiuto 
d'ogni vanezza sospesi, 
vagolan come accesi 

d'un piacer non goduto ... . 
Vanno per gli angiporti, 

per le vie rumorose ... 
per le gran vie di festa 

in cui solo s'arresta 
chi muore .... vanno e vanno 

come ciechi, assordati 

d'un orgia che non sanno, 

che da tutte le cose 

parla rifiotta, incalza 

demoniacamente, 
in un ansia _furente 

d'indefinito arrivo .... 

. . . E non s'arrestano al vivo 
garrito di quella preghiera 

al monito che si spande 

da quel peana alato 

di bellezza e di gloria. 
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LE RONDINI MILANESI 

... Sentono odor di ghirlande 
sfatte e un gravoso fiato 
d'ombra di sera smorta ... 

. . . E fuga un sogno ogni serrar di porta 
e calpesta ogni passo una vittoria! 
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CARNEVALE 

Carnevale, orribile mimo, 
sghignazzo 

d'un ebro o _d'un pazzo 

sovra le cose invitte del pensiero, nel mondo ! 
Orribile teschio, vestito 
da pulcinella, befana 

fracida in gonne di carta, 

proteo stolto e meschino, 

istrione da circo, 
cinedo, saltimbanco 

e servo di casino, 

tu tieni al tuo guinzaglio 

gli uomini senza destino. 
O putrido sfasciume, 

nume d'inganno fioco, 

chi t'adora, per poco 

s'inebbria del tuo lume : 
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CARNEVALE 

Dioniso senza tirso, 
senza accoliti e corifei, 
lordo di vino e d'onte 
in qualche mondezzaio di Suburra 
finirai senza R.equiem 
i tuoi giorni plebei, 
vecchio briaco! 
- Già dei tuoi baccanali 
s'affievolisce il coro: nell'odore del Maggio 
già freme, batte, palpita il lavoro 
dei facitori d'ali 
belli di giovinezza e di coraggio! 
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POLKA 

In abbandono lieve 
la mano mia su l'omero ti posa, 
e gli accordi seguiam con passo breve, 

neU'onda cadenzosa: 

Così nella spirale 
avvolta, d'un legger turbo in sopore, 

sta la farfalla raccogliendo !'aie 

sul petalo d'un fiore. 

Nè mai,, ad aulente 

zeffiro d'una tempe nell'obblio, 
alcun Nume posò beatamente 
eome il tuo cor sul mio. 

Danziamo al verde lago 

che sgorga dalle tue palpebre chine, 
dove i,l mio sogno presso il tuo sia pago 

d'un bene senza fine ! 



MAZURKA 

Comporremo la danza 
delle cose lontane 
dove il ben sopravvanza 
le speranze sovrane. 
Comporremo la danza 
delle cose lontane ... 

Comporremo la d;rnza 
del desio moribondo, 
dove han divina stanza 
le bellezze del mondo ... 
Comporremo la danza 
del desio moribondo ... 

Comporremo la danza 
dei sogni sovrumani 
dove la lontananza 
ride tra veli vani ... 
Comporremo la danza 
dei sogni sovrumani ! 
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VALZER 

Non senti venire di fuori 

un lungo stridere di pianti? 

Non vedi comporsi tra gli ori 
dei doppieri, ghignati 

facce di scherno atroce? 

Non senti urlare una voce 

fuor de l'orchestra sonora? 

Tu ridi - fuggevole è l'ora, 

danziam con la nostra croce. 
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CALIPSO 

S'affissa Calipso ricciuta sul mar d'ametista lontano, 
trafigge con guar,do pungente lo specchio dei lividi 

[mari; 
Calipso, l'azzurro chiomata, impetra dal fosco uragano, 

impetra dai bianch! favoni, dagli algidi venti polari, 

l'approdo alle tese sue braccia, non già d'Odisseo 

[vagabondo, 
non già del velivago atleta, dell'irto-velluto pilota, 
attende col guardo çhe varca i vani confini del mondo, 

il novo promesso dell'alba, Mennone dall'anima im-

[mota ! 

A lei pugpal.ate i minuti sull'ebro fermento del con~, 

insonnia perenne, scandaglio de' !'ombre, fatidica sete, 

la vita frenata nel corso, per quella promessa d'amore, 

esiglio d'ogni altra parvenza, ed unico e fremido Lete ! 
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CALIPSO 

Ah, ch'egli con l'alba le porti i giovani sogni fragranti, 
o Zeffiro ed Euro custodi, o le procellarie veloci 

le rechino il corpo suo morto sui torbidi flutti spu

[manti ! 
ah, giungano a lei dallo spazio le attese ingannevoli 

[voci! 

- " Mennone, tu figlio dell'alba, prorompe in terri
(bile grido, 

deh, vienimi al cor che si dolse, all'antro che vuol 

(la tua luce! 
ahi, solo all'estinto tuo core che non sa tradire m'affido, 
- È fosco il tramonto di sangue che mai l'amor tuo 

[mi conduce! 

- La maga con rabida mano si svelle le chiome di 
cielo, 

trapassan veloci le navi a cui porta il mare i suoi 

nagni.. .. 

-- Ei forse credette all'amore che fu d'una speme 
(sfacelo, 

Ulisse nocchiuto che fugge tra i lazzi dei turpi com
(pagni ! -
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LEGGENDO IL MIL TON 

Noi siamo i cherubini delle sfere, 
divinatore all'ora dello scherno, 
Nume Poeta, ah, noi siamo le altere 
e precipiti forme, in sempiterno 

nostalgiche di Dio, nel duro inferno, 
naufraghe prore, fragili chimere, 
supplici spiri d'un recesso eterno, 
dentro l'ombra letal di nostre sere! 

ansiosi d'un mister di là d'un velo, 
consci d'un Dio cui d'affisar non osi 

imprechiam nell'esilio del suo cielo : 

Ah, quanto più consci al dolor dell'ora, 
l"emori più di quell'apoteosi 
che di riconquistar ne tarda ancora! 
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PER UNA SONATA DI VIOLINO 

Alla settima sfera si veleggia 
a tutto vento con vele spiegate ... 

folgora in fondo l'interrestre Reggia 
dell'estasi supreme inenarrate .... 

Tremano i mondi palpiti e bagliori 
sotto bianche freschezze antelunari, 

alla settima sfera degli amori, 
si va, si va, sotto i baci stellari.. .. 

. . . Certo è la nave di Tristano, certo 
è Tristano che a prua 

solve coi venti fremidi un concerto 

alla sua gioia ed alla febbre sua. 

È Tristano più bianco dell'amore, 
gli sta Israfele accanto, 
Israfele il divino arpeggiatore 

che lo addestra nel sogno al novo incanto; 
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P~R UNA SONATA DI VIOLINO 

al novo incanto delle stelle d'oro, 
dei campi siderali, 

dove una nota echeggia come un coro 
di mille soffi abbrividanti d'ali. 

- Non è voce di mondo ... i Numi ·a sera 
parlan così su la trireme sola, 
fantasmica trireme all'albea sfera 
che sovra il mar di nebbia alita e vola .... 

. . . Ogni fibra dell'essere è pervasa 
di straripanti ebbrezze .... Lontanam:a 
suade a dolcezza i pianti da un'evasa 
città del Mal dove il Dolore ha stanza! ... 
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PASSA UN COCCHIO 

PER VIA DELL'ISTJTUTO 

Lastrica l'ora d'inconfesso pianto 
l'intuitiva veggenza del dolore ... 

Come il riso d'un pazzo in un sepolcro, 
passa con rombo d'irruenza un cocchio, 

sbalza, e con eco d'uragano sordo 
fende gli ebeti crucci del crepuscolo: 

È l'insidia del riso incosciente, 
il veleno del riso nella vita, 

che passa da beffardo indifferente? 

O scalpito di cocchio che interrompi 
il silenzio narrante della luce 

densa di gravi espiazioni, all'aria 
odorante di bigio purgatorio, 

di chiesa, d'orfanezza e di squallore, 
o scalpito di cocchio impertinente, 

tu con ruota di fuoco solchi il mio 
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PASSA UN COCCHIO PER VIA DELL'ISTITUTO 

cuore sospeso nel dolor del mondo! 

Tu sei la ruota stritolante i nudi 

martiri della vita senza luce, 

alla nevrastenia del mio compianto, 
all'urto immane de' miei nervi nudi ! 

Tu sei la sfida dell'orgoglio bruto, 
al mistero che pensa e che dolora ! 

... Chi impennacchiata, in sgargiante veste 

osa rider così sinistramente 
con quel rombo di sfida e di vittoria, 

press~ i trepidi muri dei conventi 
ove le bimbe preg-an senza speme, 

presso i giardini lividi ne l'ombra 
degli ospedali taciturni e chiusi? 

Ha soffocati ed umidi lamenti 

l'aria ... e nell'atrio d'un bigio istituto 

una madre sospinge i quattro nati 

della menzogna con l'ultimo addio! 

.. . E tu passi, o mondana sorridente, 

volta a leggere soglie di convito ... 

e tu passi, o leggiadra, indifferente 

all'urto immane che sollevi intorno, 

e l'ondear delle tue piume solo 

sente il racconto tragico dell'aria .... 
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PASSA UN COCCHIO PER VlA DELL' ISTITUTO 

- Sono i bambini che tu non volesti, 

dannosi all'ubertà del molle fianco, 

sono i bambini ché da te scacciasti 

quei che gemono dentro gli ospedali, 

quei che si scaglian dentro i neri ospizi, 

e sono i bimbi delle tue sorelle, 

o tu che passi con stridor di ruote!. .. 
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PAZZO 

Pazzo non è: ciò che follia gli umani 

nomano, inconsci di che sia ragione, 
altro non è per lui che invasamento 

di conoscenze senza nebbia, fuori 
da i consueti pallidi orizzonti; 

lui non vincigli tengono alla terra 

d'allettamenti frivoli e caduchi, 

egli è com'uno che si libri a tese 

braccia da l'alto, come chi cammini 

sì, sulle spine, ma con gli occhi al cielo. 

Ei sa, parlando con gli augelli, quali 
messaggeri essi son d'innavertito, 

nel mondo ove le cose note agli occhi 

non sembran degno scrutinio di cielo: 

Egli ragiona come S. Francesco, 

come Anfiarao, Melampo, e tutti i vati 

mitici privi della vista umana. 
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Ei sa, vagando solo per le plaghe 
deserte e lungo le marine prode, 
quanto degli elementi invitto piova 
sull'assetato spirito il creato. 
Ei sa chi sono i suoi veri fratelli 
quando favella in armonia visiva 
con gli spirti dell'aria insospettati. 
- Egli era come tutti, una nemica 
inquieta forza lo teneva avvinto 
ai pregiudizi delle folle, agli egri 
contorcimenti dei livori umani, 
ma la fatica l'opprimea del vano 
e lo ardeva la sete del mistero, 
la cupidigia della verità. 
Troppo l'anelo spirito ravvolse 
intorno al simulacro della dea 

semprevelata .. :: Troppo? ... - Per gli umani 
soltanto ... che un divino punimento 
lddio gl'inferse : ... Lo sfrascò l'Eterno 
d'ogni vanezza e lo vestì d'amore 
per le sfere segrete, lo rapì 
tutto rivolto a sè con la sua luce. 

Che il Vero, il pazzo non avria potuto 
acceder pur dentro gli umani moti. 
E sì lontano egli vagò dagli uomini, 



sì lontano da loro · che il sorriso 
e la pietà gli fossero corona. 

Ora egli va con onde di campane, 
-va con volace squittinio d'augelli, 
va con cilizio e con assente sguardo, 
e tutto vede e tutto sa che a lui 
fa bisogno saper e non il riso 
vede nè la pietà che lo rasenta 
dei ciechi umani sulla cieca via. 

- 9.7, -



VESPERALE DECEMBRINO 

Prima di. sera, prima 
de l'ombra da una lenta 
giornata senza sole, alla smorente 
ora de l'agonia delle campane, 
quando l'alma ritenta 
le querimonie vane, 
e per le vie del mondo 
va, funebre corteo, tutta la gente, 
chi pensa-a lo sciancato piccolino 
che sgusciò sotto il muro della via 
viscida e scura? dove, 
dove andrà per i bui 
àdditi solo, in quella d'agonia 
ora sperduto? chi 
lo aspetta presso l'uscio d'una bieca 
porta sconnessa? (e duri 

arnesi covan n~ la stanza nera ... ) 
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V ES PERALE DECEMBRINO 

C'è là un tremulo vecchio in un cantuccio 
d'ombra di sera ... Non 
un sorriso di donna accende l'ombra? 

Là, sull'angolo della via, 
c'è una bimba con larghi occhi pensòsi.. . 
vende ciambelle e morde un duro pane .. . 

morde il pane ... nessuno le ciambelle 
.compra? Chi sa la sua malinconia? 
Mamma ... dov'è? - Sospendon le campane ... 
Chi più di cose belle 
narrar potrà? sorridere giocondo? 
chi mai potrà racconsolare il mondo? 

... O forse alcuno prepara i filamenti 
<l'oro e d'argento per l'albero grande 
sotto chiari doppieri. .. . Non s'espande 
.il pianto là delle campane smorte? 

Dove, ne l'ora smorta in cui sospiran 
soffocate da nebbie le campane, 
per entro un sottoscala umido ... 
{è l'ora del pane ..• ?) 
scrive con tenue stridio 
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VESPERALE DECEMBR.IN O 

di penna, un bambino sottile 
sbiancato, alla luce che trema 

d'u~ piccolò lume? Chi guarda 
sulla sua pagina bianca 
i piccoli errori solinghi? 

Chi scalderà col fiato 
quella manina turgida di freddo? 

(turgida e gonfia come u~ pianto ascoso 
in fondo al cor d'uno che ride !) Chi 

porrà i rattoppi al bruno 

abito dalle maniche sdrucite? 

O forse alcuno prepara 
il sordo livor d'una lite 
là nello stambugio vi~i~o ? 
Ch'è come la voce d'-un· ebro 
sorda, alternata 

1

di iag;;i.. . · ,. 
Là non c'è fuoco·, ~a g rande 

sgomento di bimbi::·· Chi sa! ... ? 

E quale altra voce di b\f!!?O 
viene da l'alta scala 
ch'è come un pozzo nero? ... 

È un pianto che sa di mistero, 



-VESPERALE DECEMBRINO 

·è il salmodiare d'un lento 
rito di pena ... che appena 
.si sente ... ripiglia ... s'allena ... 
umido ... tremulo ... vano .... 

·È l'ora del sogno lontano ... 
e delle scodelle fumanti 
nei casolari d'amore ... 
Chi piange, chi geme, chi muore? ... 
Chi prepara stellanti 
piccoli doni? ... Fate 
perfide, piccole mani 
per tantalee mostre ? .. . 
Ove a quest'ora per lande 
candide, sterminate, 
vagano, bimbi, dispersi, 
stanchi, lontani a la meta, 
due .bimbi ... o uno solo ... ed un grande 
scoramento gl'inquieta? 
e una paura dei lupi 
o un'altra paura segreta? 

Ah, dei paciferi lari 
s'accendono i focolari, 



VESPUALE DECEMBRINO 

(sento un graffiare di penna 
che stride, che stride sul core ... ) 
- È l'ora delle campane 
è l'ora del sogno e del pane 
pei casolari d'amore. 
, .. Chi piange? Chi geme? Chi muore ? 



MATTUTINO 

Andiamo appena levati, 
con Dario a veder l'uccellino ... 
sì, andiamo, è carino 
questo viaggetto per l'andito 
a braccio, come sposini. 
Si va a veder l'uccellino 
se ha bene dormito stanotte. 
Già canta ... ci aspetta ... ti chiama 
o piccolo babbo; 
ti sente venire ed aspetta 
la ciliegia o lo zucchero .. . 
Che passeggiata divina! .. . 
ma · non c'è nulla di più 
grazioso nel mondo di questo 
viaggetto pel gardellino ... 
Vedrai come salta ... lo so 
è proprio contento, ha una gabbia 

nuova, un palazzo di ferro ... 
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MATTUTINO 

col bagno ... con tutti i confort ... 
Ce n'era un'altro ... un compagno ... 
ma è morto ... non era contento, 
ambiva, sognava, chi sa ... 

non era un tranquillo gaudente, 
chi sa che cosa voleva ... -

Questo è un filosofo, vedi, 
prende la vita così 

come viene ... pi, pi, ei ci saluta cosi ... 
così ci saluta ed arruffa 
le penne verdastre, carino, 

ha visto il suo dolce babbino ! 
Si, questo è pacifico vedi, 

ei pensa che il mondo è lì, 

e s'anco le bianche manine 

disserran la porta ... esso n'esce 
per una passeggiatina, 

saltella, beccheggia, sfringuella, 
poi torna alla sua prigione 

da sè. 

È un essere di ragione, _ 

è un essere di volontà 
e sente che libertà 

più dolce al mondo non v'è. 
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AD UN ANGELO 

O angelo errante che passi re'Cante 
divini messaggi pel mondo, 
o angelo bianco, dal sogno pensante 
lanciato sul baratro fondo 

dei nostri lamenti, dei nostri sgomenti, 
o nunzio sidereo cli Dio, 
deh, fissa un istante i tuoi voli lucenti 
sul lirico spasimo mio! 

Io voglio una sola parola di luce 
pel grido che tocca le stelle, 

im solo barbaglio del ben che conduce 
a te dalle nostre procelle, 
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AD UN AJolOELO 

io voglio una sola parola possente 
nell'ora del pianto, o fratello, 
un riso del Vero che franchi la mente 
dal nostro dolente fardello; 

un guizzo di sol che trascenda i confini 
. di nostra meschina parola, 
che l'estasi assempri di mille mattini 
col soffio d'un anima sola! 

un balsamo buono che l'ulceri tocchi 
cruente di tutti i mortali, 
un calice colmo che !'onte trabocchi, 
che scuota la vita d'un fremito d'ali! 

Mi narra il mistero, del moto, dei fiori, 
dell'ombra, dei chiari elementi, 

· il magico e caldo poter dei colori, 
dei nostri destini le forze veggenti... 

Ah, dammi parole consimili a spade 
d'argento, rotanti, affilate, 
che raggin del mondo le basse contrade, 
del .cielo le vaste navate, 
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AD UN ANOELO 

parole di chiaro poter come i canti 
intensi d'unifici toni 
dagli echi del mondo universo vibranti 
urgenti le porte dei Troni! 

... Ministro raggiante dal peplo di bisso, 
soffermati al pianto che adora, 
sospesa al tuo fianco eh' io veda l'abisso 
vestito di musica un'ora! 
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DISEGNO MEDIANICO 

Lingue di fuoco volte ad accidente .. . 

e spade ... e spade ... e roghi al vento ... e sterpi 
al vento ... e foglie lanciolate ... e un cuore!... 

un vivo cuor con la sua grossa vena!. .. 
( ... Non conosceva il cuor con questa vena ... 

io l'avrei fatto come i cuori ingenui 
che mostran le madonne in mezzo al petto 

entro le cappellette dei villaggi!...) 

Non già la mano mia volenterosa 
tracciò i disegni, ma cedevo! fatta 

a guisa di corrente come un soffio 

volò sui fogli trapassando i margini... 
... Ma tu chi sei che guidi la mia mano 
'() cuor segreto , ch'io risento in me? 

Ma tu chi sei? La mia sete d'arcano 
appaga con un solo cenno, di, 

<linne perchè noi siamo qui lanciati 
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DISEGNO MEDIANICO 

ignari e branc01lanti umani ostaggi 

assetati di gioia inutilmente? 
anelanti alla luce ed inesperti 

ed inconsci ed indomi alla ragione, 
ma si costretti ad un dolor tenace, 
nìa sbalestrati in un mar di tormente? 
A che la nostra ria fralezza insana 

sotto la sferza dei demòni tanto 

responsabile far di punimento? ... 
Solo mercè il dolor l'umano branco 

perfettibile fia, divinizzato? 

Dimmi la zona astrale ove s_i vola 
dietro al desio ... ma no, il perchè dell'empio 
distacco al sangui;;-~;; amor ter;;no ,: .. · 

Rivela tu che sai q1W,l\ ~~~iqnI , . ì, 

terribili, inaccesse abbia l'Eterno 
che non conosc~,' che·· ~on · so, ~è posso 
amar cosi... ~0111e tu sai · si d_eya? ,-, -

Parlami... e tu, pur gemi entro la notte 

astrale d'una m_~ta o~.bra ~F: ·a.s~~;r_; r 
Parlami... ma tu sei come l'ignoto 

misterioso e crudo al ~ i? s,c~~~ag;~!,? !; ·: 
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RIVELAZIONI MEDIANICHE 

I. 

lo fui negli evi - tel sapevi o cuore? -
uno che uccise, debellò, tradì, 
infranse lari e calpestò l'amore. 
Uno che ascose sotto il nero manto 
,pugnali acuti e scivolò furtivo 
all'ombra delle torri e de' castelli ... 
- Orgoglio crudo di comando crudo, 
travaglio di ,poteri, ebra vendetta 
-senza pietà ... - Che una marea di pianto 
e di sangue nel mio pensiero stagna 
-certo per que?to, e una tragedia eterna ... 
Un'amor di rovine e una loquace 
medioeva passione, una lunare 
passione di castelli alto merlati 
sotto il mistero di notturne brezze; 



RIVl!LAZIONI MEDIANICHE 

e una transita tenerezza d'alti 
colonnati nel vento aperti ai cieli, 
tra cui posar dopo una lunga pugna 
tra notturni intermondi ebri di stelle ... 
Ed una gioia di trionfo amara 
che nella strozza volge il riso in pianto 
e un canto, un canto, che non sa che vuole, 
come un inno di marcia od un peana 
sotto pennoni ondivaghi nel ventq 
tra coruschi cimieri e nere alfane ! 
- Nell'alma mi restò con crudo morso, 
un travaglio di bene inoperoso, 
una gravezza prenata! di tristi 
conoscimenti... un elegiaco sonno 
di speranze contrite, onde mi parve 
sin da l'infanzia un cimitero il mondo, 

pieno di vaste nostalgie stellari. 
- Ho !'ore d'ombra in cui tutto l'orrore 
e tutte le battaglie dei millenni 
paiono dense di corusche nubi 
sovra il mio capo in cui lottano alterne 
riscosse di tumulti agitatori 
con all11H squillanti di vittoria!. .. 
• . • - E mi restò nell'alma una solcante 
pietà del mal che mi avvelena !'ore 



RIVELAZIONI MEDIANICHE 

de l'eterno pensiero vagabondo 

e nelle notti del pensiero indomo 
mi rigela le coltri in un tumulto 
d'echi imploranti gli universi danni 
dei passati remoti pei tremanti 
avveniri di piantò ... (oh dei passati 
quella sorda pietà d'invendicato!. .. ) 
- E mi restò nell'anima un rapace 
desiderio di preda, ma di preda 

alta che a sangue dia pianto di stelle .... 
Anime io vom alla mie sete insonne, 

all'inquieto mio desio vagante, 

anime io volli al palmo della mano 
predace, come fiori ambrosialmente 
pure e deterse da empirei viaggi.. .. 
pure!... 'e sognai tra queste una pd mio 

desio senza ristoro, prigioniera 
d'eterni ceppi- eternamente bell a !-.. . 

- Ma la cmid-an.na fu p.er me serrare. 

le v.acue braccia su la rvia pietà 
ed accordar le mie canzoni ,al pianto, 

con odore di sangue .e .di -martii;L . 

Ma la condanna fu per me l'amore 

degli innocenti con tremor _sma1Ti.to. 



RIVELAZIONI MEDIANICHE 

della fralezza tiepida e soave, ... 

amor che va come fra tese spade, 
cercando vie di rose e di salvez~a ! ... 

- - Oh nome atroce del mio crudo me 

lontanante negli evi... io non ti senta!... 

I!. 

E continua !'.oracolo scrivente: 
Tu sarai nella t,ua vita v,entu.ra 

un apostolo acceso della 1,uce, 
un missionario del Signore, andrai 

con la tua croce in mano alto brandita 
tra le turbe del mondo più nemiche, 

tra minaci coltelli e ghigni atroci; 

. , . e morrai per la tua fede d'amore 
de la violenta morte onde la tua 

vita _ recessa fu cruenta e dura, 

morrai al mondo ne l'adempimento 

de la giustizia livellante i fatL 

Tu guidasti le torbide masnade 
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IUVELAZIONI MEDrANJCHE 

della rapina. ,ai regni , della str.age, 

e guiderai : le . torme dei confusi 
·ai patcligfo;ini de. l' ,Etemità, 
ai mattini celesti della vita! 
- Ora sei a:. u,r,ra tua sosta Gli pianto, 
a un martirio '. .di luce . per : la tua 
alma temprar nei suoi ebri fervori 
dalle più vane cupidigie umane! 
Fosti infibrata in schiavitù d'amore 
per colmar le tue notti di sospiri, 
per asserrare in te le tue passioni, 
per tramutarle in vividi poteri 
spremendo ad altri i fior delle tue gioie .. . 
. . . per comporre col sangue de' tuoi sogni 
filtrato oltre la tua pazienza ansante 
!'alme commesse a' tuoi bianchi destini·! 
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AD UN MOSTRICIATTOLO 

Germe di tabe, animato 

per espiazione divina 

di qualche orrendo peccato 

commesso dai padri lontani, 

anima, forse reg ina, 

fra le tanaglie del fato, 

lanciata sui tramiti umani... 

Certo il tuo cuore nel petto 

t'è come un pugno serrato 

trafitto da mille spine, 

dove le gioie del sole 

travolte e compresse hanno attriti 

vulcanici; i germi del bene 

e i sogni dell'alma bellezza 

tra i rovi e le schegge lamentan 

là dentro un terribile canto ... 

un'ululo simile al pianto 
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AD UN l\1.0STiUCiATTOLO 

di mille agonizzanti 
tra le . macerie d'un grande 
scrollamento terreno! 
- Così tu cammini nel pieno 
chiaror delle cose ... E la vita 
ti guarda con occhi di sposa, 
ti mostra i suoi lucidi e tersi 
monili iridati con atto 
di folle lusinga ·beffarda, 
ti appunta le dita sul cuore 
con passeggera inchiesta, 
ti alletta alla sua festa, con atto di dolce ironia, 
ti passa vicina e ti guarda 
ti spinge, sogghigna, e t'oblia! 
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MISTERO 

Caso non c'è, volgarità di eventi, 
sbadiglio, inutilità, 
sonno, secchezza, morte, 
inanità ... non v'è. 
Tutto, tutto, batte alle porte 
d'un grande perchè. 
Lo sfiorar d'una musica, 
il batter d'una palpebra, 
l'alzar d'un dito, 
hanno un prestabilito 
cenno ascoso, un senno di destini. 
Il mistero è dovunque ed è vicino, 
è palese ed ascoso, 

è una cortina diafana di velo 
che si solleva con un tocco solo 
se -desioso. 
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Il mistero è negli occhi, nel respiro, 
nella luce d'un vetro, nel riflesso 
d'un metallo, è con noi, è tutto noi. 
Il mistero, il mistero è dell'amore 
permeata bellezza, antro di luce, 
ogni suono, ogni tinta, 
ogni moto, ogni riso, 
è tinto d'un. Eliso 
a cui l'anima va di sogni avvinta. 
Tutto è mistero, e nel mondo non v' è 
senza il mistero bellezza 
di sgomento o freschezza 
di musiche. 
- Mistero, eternità, studio perpetuo, 
palpito d'ogni atomo, vaghezza 
d'indefinito, chi non ti sente, 
non è ancor nato. 
Tu sei il gesto infinito, la vita gioconda 
varia di molteplicità 
prisma di metamorfosi, 
passione proteiforme agile 
che si snoda 
e si avvicenda nella notte e il giorno, . . 
rinnovamento senza fine e oppostt'· · · 

come l'onda ed il fuoco, 
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lirismo eterno di ricchezza eterna, 
profondo, voluttuoso, possente, 
come la terra. 
Ardente e gelido flutto d'ideale pazzìa 

che sconfinatamente, si meraviglia, magìa 
mistero, don<? degli dei, 
tu sei, 

ciò che si bacia e si feconda insieme 
nel tumultuario amor degli elementi 
degli elementi, 

negli elementi, 
fervore dinamico 
delle cellule eterne. 

- È per te !unge, !unge il pianto 
delle cose finite, le tedfos.e 
deg,ILumani .confusi umam: ,•c<;>.se 
e la scialbata luc_e .de' strozzati 
giudizi limitanti , e• Hmita-ti 

.dell'u,i;nama. incoseien~a, 
Mistero, Conoscenza. 
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Al TRAPASSATI 

Les morts sont des invis ibles 
pas des absents. 

Voi che vagate 
con cadenza fatai , freddo respiro, 
nelle un giorno abitate 
case, spar.gendo in giro 
un brividor di cose indecifrate, 

voi che sapete 

V. Huoo. 

forse un albor di nove primavere, 
e le nostre inliete 
ore alle torve sere, 
venite a scoter con !'ubbie secrete, 

voi ne la sorda 
caligine sospinti al nostro male, 
col dolor che s'accorda 
all'affanno mortale, 
di vendetta, d'amor, terribil orda, 



Dite, la speme 

. . . ci siete? ebbene? 
che volete da noi? quale mercede? 

... Se avete un solo bene, 
al cor che trema e chiede 
ditelo, a diradar !'ombre terrene: 

non fu menzogna? ed il desio d'amor? 
quel che cercammo insieme 

sogno, schiara tuttor 
le vie segnate per le gioie estreme? 

Soffrite? ... Pietà 
voi ne chiedete! Ma le nostre vite 
che il vostro cuor vedrà .. . 
ch'hanno le vie smarrite .. . 
implorano d_a voi tregua, pietà! 



DOLORE 

Mi scorta alla vasta scala 
delle tue inaudite torture, 
Dolore, fratello del canto, 
ch'io possa seguirti con . pure 
mani e con ciglia di pianto : 
Sola, ma sola con questo 
turbine di pensieri 
che ventano d"ai misteri 
delle intangibili vite; 

A 'Giuseppe Mazzini. 

sola coi soffi alteri delle tue febbri romite, 
sola, col riso che fende 
il ghiaccio dei vani errori, 
sola col sogno che accende 
la gloria dei soli amori! 
- Per la tua gioia, o Dolore, 
conscio dei bronzei destini, 



DOLOR.E 

pei tuoi ridesti mattini 
alla fruttifera gioia! 

- Unica tragicità '<lè'fl'anima tnfa ' sòlitaria, 
silenzioso mistero, 
morta gora di pianto di mia saturnia tristezza, 
riso di gaudio novo, 
unica dispensiera di consenso e d'assenso, 
sovranità dell'immenso, 
estenuazione del mondo, 
che fosti la mia guerra, fosti irruente- impeto 
di vaporiera in fiamme, 
attesa or sei d'ambrosii destini 
e moltiface prisma di bellezza! 

- O travaglio di bene inoperoso, 
disperazione sorda de la' tetta, 

che fosti la mia guerra, 
or sei riposo! 

- Per tutti i meandri del mìo 
pensiero infinito sei giunto, 
o Vita argonizzante, altezza, Dio! 
Per tutta l'annubata 
lotta, per tutto il grido 
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DOLORE 

per tutto il ritmo osannante, 

per tutta la misura e lo splendore 
dell'ente rivelato, astro e portento, 
ti riconosco, ebbrezza di sgomento, 
nume Dolore! 

Per tutto l'insondabile mistero 
dell'essere insondabile, per tutta 
la musicale, intuita 
vita degli universi, 
al tuo fiume io detersi 
la mia forza smarrita, 
motor del mondo, 
lacrima di vita, 
Dolor non della vita, del pensiero! 

Ragione del dolore, sinfonia 
di circonfusi d'intelletto, olimpi, 
rifiorimento dell'anima mia, 
ti ri conosco: 
Tu sei dolor perchè ti nomi Amore. 

- Fuor delle case, Latomie terrene, 

fuor delle case, tombe riaddobbate 
-dagli umani confusi, 
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DOLOR:E 

io ti vedo e ti so, fuori dagli usi,, 
dei consutili amori e dei litigi, 

ignoto degli ignoti, 
puntellator dei mondi, 
luce pensante moto delle sfere! 

Si tingono di te le primavere, 
l'anima ha in sè l'eternità del bene, 

l'eternità d'amor fatta certezza, 
o Infinito, o Bellezza, 
Nume, Dolore, gioia unica, Amore! 
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BUDDHO: 

Forza del bruto, gravezza del mondo, 
forma stagnante d'inconsci destini, 
uomo, cosmica larva di bellezza, 
io ti farò pertanto un'armatura 
un'armatura tragica d' lddio : 
Tu sarai nella tua nova guaina, 
guerriero d_i quel Dio che in cor ti dorme, 
combatterai pel tuo nuovo destino! 
Varcato il guado delle brame oscure, 
te superato dalla fiamma oscena, 
violacea fiamma, spira della terra, 
sarai quell'uno di te stesso id dio! 
Sarai tu del tuo sogno la bellezza, 
o venato da un vago ardor di cielo, 
poeta della terra, la vedrai 
farsi fuligginosa tappa oscura 
dietro i tuoi passi alati, la vedrai 
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BUDDHO 

scherzo di pianto e ghigno di tortura, 
dietro te sgominata, dietro te 
per la tua daga di portento chiara! 
- Tu sarai tuo maestro e condottiero, 
(Ti rivedrai, ti rivedrai ridendo 
come fa l'uomo del pargolo ignaro!) 
la tua corazza ti farai col tuo 
desiderio di luce, affronterai 
con quella forza i mostri della te(ra, 
e vie di chiarità per gl'inattesi 
assensi aperti, agli occhi tuoi faranno 
ombra d'intorno sulle cose vane, 
luce dinanzi, ad una. indecifrata 
ancora al tuo desio, terra divina! 
- Dissolvimento, estir1zfone, . risveglio! 
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KARMA 

Ti cercai, ti cercai per autunnali 
alpine strade, tra distesi verdi 
d'intermini mete vellicanti 
un desìo d'evasione ultraterreno .. .. 
Ti cèrcai sotto cieli di pervinca 
freschi d'aria di fonte, cieli effusi 
come racconti d'increduti amori, 
come lusinghe d'interdetti El:is~ 
tra odor di fieni ebbri di lontananze, 
tra odor di pini ansanti di mistero, 
dritta distesa contro il cielo come 
ah, se solo di la potessi attenderti, 
dritta distesa in un andante cocchio, 
non so con quali dolci sonagliere, 
non _so per quale strada di virtigine, 
t'inseguii verso il çiel volta aspettando • 

. . . Eran con me tutte le giovinezze 
degli aromi divini, dei mortali 
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aromi e come soffocati sotto 

serti di fiori alpini, tutti i canti 

esasperati dell'ardente autunno. 

Eran con me, consci d' inesplorate 

contrade bianche sotto monti azzurri, 

insospettate larghezze d'avvii ... 

Tutti i prestigi d'un attesa intensa 

d'indedotte promesse, ma lontane, 

ma sperse dentro una gran pace tragica, 

tutti i pianti del mondo raddolciti 

e attutiti in un ansa di campane 

da valichi di monti rispondenti ! 

Eran con me tutti i baci del mondo, 

come soffolti da intatte rugiade, 

come velati da fughe di nubi... 

Ogni rintocco sperso di campana 

mi toccò il cor come un bacio perduto, 

ogni novo profumo mi assalì 

come un novo abbandono, ogni rugiada 

mi sfiorò nella brezza come un pianto 

d'addio ... Più t'inseguivo e più lontano 

più lonta·no tu m'eri e più divino, 

e disperatamente ebro di me, 

conscio anche tu di non trovarmi mai ! 
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LA DANZA DI BENEFICENZA 

Chi move i lor passi? Le danze 
chi segna a lor piccoHpiedi 
in ritmi d'orgogli e baldanze? 
chi allaccia le mani? Proterva 
un'aura mondana ravvolge 
le spire dei loro volteggi... . 

. . . un'aura che tutte disnerva 
le Spemi, le Glorie, le Fedi, 
che in queruli moti s'avvolge 
cercando il piacere che careggi 
i beni opportuni, le corte 
prudenze, il fatuo Nulla 
che Tutto s'estima .... Chi culla 
del tenero ballo la sorte? 
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·LA DANZA DI BENEFICENZA 

la Moda azzimata, con bocca 

di grazia, con occhi di sfida, 
la Moda scaltrita li guida, 

il bello mondano, le Pieridi 
chiamate in ragion di sorriso 
sui dritti incontesi, in preciso 
accordo di musiche. Voi 
danzate minuscoli eroi. 

. . . Chi dietro il scenario del mondo 
si lagna nell'imo? chi piange? 
qual carcere buio e profondo 
là, dietro il velario di luce? 

qual monaco torvo conduce 
un lento corteo di perduti? ... 

- Danzate .... Nessuno vi dica 

nessuno vi dica, nè mai 
v'inizi al pensiero che !unge, 

sull'esile riva battuta 

dagli odi dell'onde, ne' rai 
del turbine, un'orrida e muta 

fantastica danza s'intreccia 
di spasimi smorti a fratelli... . 

. . . Laggiù su la perfida breccia .... 
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LA DANZA DI BENEFICENZA 

- Son teneri e bianchi., raccolti 
intorno alla gonna materna, 
tremanti, con lividi volti.. .. 
L'amore non più li governa 
di lei già smarrita; la casa 
la piccola casa? ... un ammasso 
di pietre .... Hanno i piè ne la mota ... 
i piccoli piedi aggelati !... 

. . . Chi vede la riva lontana? 
il gruppo di quei doloranti 
non mette una livida macchia 
su tutti quei bimbi danzanti? ... 

- I bimbi hanno l'anima invasa 
di gioia .... Lontani ad ògni ombra 
li tenga la vita, disgombra 
d'affanni... . E la cosa più umana 
che sappiati gli umani, danzare 
sul sangue, sui gridi, sui pianti, 
imparino i piedi prestanti. 

- Chi vede la riva lontana? 
chi sente le voci e i lamenti 
venuti sull'ali dei venti? 
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LA DANZA DI BENE:FICENZA 

- li rendono sordi i concenti ! -
. .. Oh soli nel pelago aperto 
immenso del cuore, venite 
voi flutti di tutti i dolori! 
Venite nell'aperto deserto. 
ov'ardono tutte le vite -

e languono tutti gli amori! 
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A GIULIO ORSiNI 

- Là ove non è l'amore 
ivi gli atomi sono 
avvelenati dell'aria 
con odor di corone 
mortuarie ... Tu fosti 
!unge agli Elisi, e volesti, 
aspro torrente alpino, 
risolcar con spumido solco 
il tuo corso pugnace, 
riguadagnar la tua cima 

-là dove oltre duplici veli 

irride Ìa iridea face 
in un'opale di cieli. 

Tutti i singhiozzi delle primavere, 
tutti i languori smorti delle sere 
tragiche, ti s'abbattono sul core, 
ed i convulsi orrori di tutte le agonie, 
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A OJULIO ORSINI 

allo spumoso morzo 
t'assalgon, frenando il corso 
dei sogni imperversatori. 

A te le malinconie 
dei torbidi passati, 
venner con lunghi ululati 
per erte sanguigne vie 
medioevali turride, 
. .. vennero come nel sonno 
gl'incubi indeprecati. .. 

Io so 1~ tua vecchiezza, 
Ja tua vecchiezza giovane e superba 
come un nembo d'estate; 
io so . le insuperate 
febbri de' tuoi rimpianti ~reatori 
e gli squassati allori 
nel tuo pugno · di naufrago, e il tuo cielo 
squarciato che la terra irride, 
so la tua melodia 
ritmata all'ansar dei mondi! 

Tu fosti gfa nel turbine dei mondi, 
fuori dalla tua creta vilipesa, 
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A GIULIO ORSINI 

in una landa estesa 

d'Insaziato, sui gorghi 
sospeso nella breve terra, 
e coi stellari fluvidi 

raggi stillasti i rimpianti 

del piccolo amore romito 
tra le dune fiottanti, 

contr~ l'espanso invito 
delle effuse chimere 

pei regni de l'Infinito! 

Per le tue roride sere 

e il piccolo verone, 
addietro lasciasti le zone 

astrali e i guanciali di nubi, 
e l'Infinito ti fu 
un piccolo punto di luce 

sovra una piccola altana, 

che racchiuse i più grandi 
delle immensifiche vie, 

sogni di giovinezza! 

Non stigio melograno o lèteo torso 
placherà gli effrenati corsier del tuo desio, 

Eutanasia dai lunghi 
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A GIULIO ORSINl 

veli e dai ,lunghi cigli 
velanti le ignote aurore, 
ti guiderà sui sentieri 
dell'ansia Verità 
per riaddormirti fanciullo 
sui campi dell'Inaccesso 
sulle lagune del tuo 
iniziale sospiro! 
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RISPOSTA 

Budda non disse così: lasciare le cose del mondo 
calpestar le, mem_orie e il dolce pianto 
del rimpianto ... 

Qo so lo so che tu ami quel pianto 
come la cosa stessa ch'esso piange!) 
Non disse questo la voce di Dio! 
Il rimpianto, non è terrestre, 
non è cosa vile di terra 
è il nostro grido, è il ieri ed il domani, 
il rimpianto è ciò che si ama 
continuatamente, e ciò che si ama 
non può essere morto nè caduco. 
Non disse Budda: ogni cosa di terra 
sia nulla e vana! - La terra è di Dio! 
La terra è una stazione degli Olimpi! 
Amarla devi, amarla 
come una cosa che promette gioia 
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RISPOSTA 

per più dolce destino, 
se pur di pianto intrisa, 
tinta se pur di ciel, dolce a lasciarsi! 
Ama la terra come una stazione 
che guida aUe metropoli del mondo, 
una stazione, una sosta di pianto 
detersore ... 
- Noi abbiam troppo tremato, 
troppo lamentato ... fummo ciechi, 
fummo stolti, non sapevamo 
il segreto di non soffrire 
per non essere, 
per non essere del dolore, 
per es.sere soltanto della gioia! 
Affila la tua volontà, 
ridi, sarai del riso 
ed affila il tuo riso, 
fanne una spada che traffigga i cieli! 
Non sapevamo pur ieri 
noi trepidi passeggeri, 
che Hon dobbiamo tremare, 
che non hanno bisogno di noi, 

i derelitti del mondo ... 
Il fato loro ad altra man s'affida! 
Or la seato la voce che mi grida: 
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RISPOSTA ' 

Devono, devon soffrire 
l'amarezza _oscura, devono ansare 
senza speranza, devono lottare 
i figli del divenire; 
piangere tutti i pianti della terra, 
spremere tutti i succhi del dolore, 
brancolare in tutte le tenebre 
per poter sollevare 
l'anima fino alla gioia, 
per provare il riposo lucente, 
il conforto, la sicurezza 
il sorriso, il sorriso della luce! 
Devon gustar mele e tosco 
ricchezze povertà, abbandono, festa, 
sconoscenza, perdono, 
vacillamento, 
per poter agguerrire 
la loro bellezza segreta, 
per esser riconoscenti, perdonati, •sicuri, 
per ritrovare se stessi, 
per camminar coi rimpianti 
ridivenuti Speranze, 

verso le porte del Sole! 
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GIOVE 

Giove, duce delle legioni, 
preparatore dei Troni, 
Giove, che alberghi !'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, 
dammi pensieri pugnali, 
dammi pensieri vortici, 
dammi pensieri fiori, 

pensieri per fulminare 
ogni nemi~o oltraggio, 
pensieri avviluppanti come clamidi 

- 141 -



regali, ed attraenti come vortici 
nel sogno mio di luce, 
pensieri detersori come pioggia 
d'ambrosia, Giove, amico delle veglie, 
.indice vespertino alla mia sete, 
che nell'indice della mia mano 
movi il desio dell'altezza, 
dammi i pensieri anime, 
ì pensieri bellezza, 
i pensieri di forza 
che movano le atmosfere 
dell'odio e del diniego, ... 
Giove, lucida oasi, 
Tempe dell'intelletto e dell'amore, 
Duce fascinatore 
del mio insostenibile sogno, 
dammi la forza che agogno, 
tu che nelle orfiche notti,. 

nelle magiche notti, 
trattiemi il mio respiro 
e come un'arco pieghi il mio desìo, 

piovimi . gl'incorrotti 
tuoi sovrumani misteri 
per il delirio mio; 
Giove dinamico Ego 
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indecifrato, con bianco 
viso io ti chiamo e prego: 
dammi pensieri fior,i 
dammi pensieri fulmini, 
si che gli uomini vedano stremati 
gli orgogli folli dei lor folli errori , 
vedano i lor vaniloqaenti allori 
sfrondati fra le genti, 
rinascere in puri concenti 
di musiche veritiere, 
rinnovellati ardori, 
come i fiori del loto alle riviere 
abbandonati lungo le correnti!. .. 
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AVANTI 

La terra è fatta di schianti e d'addii 
la terra è soda di schianti e di pianti, 
non indugiarti nei sogni restii 
o mio destriero fatidico, avanti! 

Avanti o cuor che t'indugi pensoso 
sulle memorie calcate per via, 
tempo non è per l'amore ò il rjposo 
il lungo sorso, la breve malia; 

tempo non è per le danze ed i suoni, 
per le carezze, pei teheri lai, 
tempo non è per i dolci abbandoni, 
pel sole, o cuore, pel ' canto che sai! 

Avanti, avanti sul suolo già intriso 
dai Iagrimati mortali sgomenti, 
contro la folla del vano sorriso, 
col sordo scroscio di tutti i torrenti! 



Avanti, avanti, abissando con l'ugne 
ferreo solcanti le fragili spemi, 
o mio destriero di tragiche pugne, 
o cuor retrivo che memori e tremi! 

Tempo non è ... son passati gemendo 
con lunghe traccie di sangue per via, 

altri feriti con spasimo orrendo, 
coll'acre sogno, la lunga agonia ... 

Avanti, avanti sui fiori sanguigni, 
ai lagrimati cancelli dell'ora, 
scavando il suolo di colpi ferrigni, 
contro la perfida gioia che accora!... 

Nei fier,i solchi llell'ugne· ferrate 
sboccieran fiori di rosso amaranto, 
dai lunghi addii, dalle spemi calcate, 
sovra la terra nudrita di pianto! 
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A FABIO 

Piccolo Fabio che neghi 
l'anima astrai che ti svampa 
dentro le giovani fibre, 

_ e che per essa -ti levi 
inco_nsciamente al miste_r(? 

dell'ulcerato pens(1:rci 
nella terrena pugna, 

Fabio che solchi co11 l'u,inia 
de l'ideale la vita, · '·· 

e il Dio che de!l~!q ti <!Wti.W 
ti disconosci, che vai 
con temeraria ed ardita 
bafdanza di gloria, che sai 
la musica delle forme 
e l'estasi della bellezza, 
Fabio che in sogni- d'altezza 
t'armi alla impervia guerra 



del tuo ideale fra i rovi 
della terrena contesa, 
fermati, tu troverai 
la barriera dell'impossibile, 
il pianto de l'indefinibile, 
oltre la vana tua gioia, 
oltre la vana tua fede ... 
. . . Ma corri, corri, con l'amore inutile, 
ma va con la tua sfida, 
con la tua spada di nebbia, fragile, 
va col tuo spasimo fisso, 
t'avventa là dove lontano 
ti sfrena il tuo fascino anelo!... 
Giunto sul culmine vano 
della tua vana vertigine, 
non troverai che l'Abisso 
o l'infinito mio Cielo! 
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LA MANO 

Ricca di segni è la mia mano come 
il mio cuore di vie, ricca di segni 
e di destini : un travagliato piano 
di conseguenze astrali, 
di battaglie segrete, una selvosa 
pugna di desideri ad ardue mete, 
un lungo esperto tramite di vite 
incatenato ad una legge sola, 
sette regni di pianto ... 

Solchi stellari di recesse prove, 
oroscopi di fulgide vittorie, 
linee solari volte a fissa proda, 
da saturnine sillabe intercise .... 
E i perchè dei perchè, 
le non solute parole 
da umani intendimenti, delle mie 
labbra, degli atti, degli occhi miei.. .. 



t.A MANO 

ciò che per l'oltraggioso 
.giudizio cieco degli uomini 

è ombrato enimma, 
i sinuosi allegri 
aspri perchè delle mie mosse umane. 
È l'ermetico libro di una vita 
dal settenario astrale in sulla palma 
inciso con le cifre del mistero: 
denso di lotta e fosco di pensiero, 
gonfio d'amore, turgido di sogni, 
ebbro d'eternità .... 
Esso segna i confini e le sorgenti 
dell'essere terrestre, 
come le tavole di smeraldo d'Érmes 
i misteri del mondo. 
lo mi ci leggo come in un specchio ... 
È il libro solo del mio cuore solo, 
... venato arcano programma celeste, 

decreto carmico. 
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CONVERSAZIONE MONDANA! 

Voi parlavate ... mi pare? ... 
- Da dove vengo? - Volavo. -
Sicuro, ve ne rincresce? 

_ - Volavo, volavo, volavo 
sul Pegaso delle tempeste, 
tra vergini foreste 
d'inestricabili sogni... 
Sicuro, volavo ... e ad ogni 
urto di vostre parole, 
sentivo un ronzìo d'ignave 

vaniloquenze, una stratta 
di piccoli fili... una rete 
che m'inceppasse la via ... 
Ma rimbalzavo alla traccia 
dell'inseguito mio bene 
sempre velato, i minuti 
cercando sempre perduti, 
tesoreggiati invano, 
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CONVERSAZIONI! MONDANA 

con le promesse lontane ... 
i martellanti minuti 
dannati al crudo flagello 
del vostro consorzio umano, 
i minuti e il fratello, 
riso e la prima sete! 
- .. . Voi ridete, io lo sento 
bene che voi ridete, 
sento le faretrate 
lingue dentro il circuito 
dei vostri apprezzamenti, 
fischiar come serpenti! 
Dei vostri cannocchiali 
guerci vedo appuntarsi 
la fastidiosa selva, 
curiosità nemica ... 
Che me ne importa! Volavo ... 
Volete che ve lo dica? ... 
(Non potevate vedermi!) 
volavo sui nembi, sui soli, 
volavo senza etichetta, 

con una furia scorretta, 
a salti, a· sghimbescio, a ritroso, 
e in alto ove ;più si sogna 
la distruzione del mondo! 
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CONY!!RSAZIONE MONDANA 

Ah correre senza riposo 
tra i fulmini, i nembi e le stelle, 
correr con tutta follia 
sul destriero de l'anima· mia, 
tra le criniere degli astri.. . 
tra le aurore di rosa ... 
che incomparabile cosa 
con le vostre storielle 
piene dei vostri epigastri!. .. 
. . . Discorrevate... Ìni pare ... 
di certi scandali umani, 
sorpassando sul vostro 
scandalo d'indolenza, _ 
discorrevate senza 
alterarvi la facci a 
od incurvare le labbra 
atteggiate ad un vago 
compiacimento ... e lento 
vi s'infiltrava nel sangue 

il tacito appagamento 
dell'altrui male, che il ghigno 
della calunnia tra voi 
assume la parvenza 
benignamente stupida· 

d'un giocatore di tennys I 
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A TE, PER TUTTI 

(A Vittoria Aga11oor). 

Non è la- prima volta. Mi risbocca 
in questa vita il _sospirato amore, 
piccolo mio, come un eterno fiume 
da non so che percorsi continenti, 
da non so che sospese valli in pianto 
sostate, o in un avvio lento percorse .... 

Ci amammo già desideratamente 
come naufraghi avvinti in un affanno ... 
ci amammo (dove mai? .. . ) piangentemente 
sovra un bigia prova di distacco 
dove la speme non aveva faccia .... 
Tu mi lasciasti in una smorta sera 
che per gli umidi tufi giù dai monti 
le lagrime degli ultimi ruscelli 
si mescevano al pianto della terra ... 
E fui per te la dolorosa Ecuba 
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A TE, PER TUTTI 

smarrita in tenebrosi antri d'orrore, 
sulle tue traccie brancolai ne l'ombre 
contro il destino, in una cieca fuga!... 

- Or sei tornato alla mia vita attonita, 
sei risboccato a me dal tuo destino; 
come un pallido giglio la corrente 
ti depose alla ·mia tragica riva: · 
Ti sei fuso nel mio respiro asfraie, 
ti sei rifatto del mio sangue a fiotti 
dato per te sugli argini del mondo, 
anima bella, inconfro al mio sorriso! 

Trema il sorriso nostro ancor del piànto 
mutuo, rappreso dentro i petti aneli, 
ma nel tuo sguardo Ìiquido è un temprato 
ricordo d'altri soli e d'altri cieli... 
Come una nobiÌtà d''evinte lotte, 
ed un'esperta d'umiÌtà grandezza, 
irrora il fondo deÙa tua pupilla! 
- Blasonato dal tuo doice dolore 
universo e dovuto e detersor·e, 
tu mi ritorni fiore a questa vita 
per benedir le lagr.ime rappr_ese 

come scaglie di gelo entro il mio petto! 
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A TE, PER TUTTI 

Fummo dolenti e la speranza fu 
una nera, velata, ebbra vagank .. .. 
Ma a quella prova non si torna più ... . 
(lo non posso vedere i tufi in pianto 
in un umida valle a fior di sera!.. .) 

Il tuo piccolo braccio awiluppante 
ha un tenero vibrar d'eternità 
nell'avvinghiarsi al col-lo mio; ... saremo 
procreazioni d'infinito sogno, 
in oceani di luce, astri d'amore!. .. 

La vecchiezza e la morte e la distanza 
un'irrisa paura ... dalle lagrime 
remote comporremo i diamanti 
_per abbagliar le Iagrime del mondo! 
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I CALZONCINI 

I calzoncini son da rammendare, 
la trama diradata alla tensione 
dei rotondetti coscettini inquieti, 
parla de la temone 

gloriosa del gioco e lo sgambetto; 
i calzoncini serbano l'impronta 
flessuosa e calda delle due gambine 
svelte e leggere 
di piccolo paggetto falconi ere. 

Son9 te, tutto te, tutta la tua 
monelleria angiolesca di fringu ello, 
sono il tuo riso, il tuo frullo di gioia, 
i tuoi occhietti d'oro, 

1<1 tua bocca che pare una dischiusa 

rosa pensosa, 
i tuoi atteggiamenti da dottore 
in disputa, le mani nei taschini, 



I CALZONCINI 

i calzoncini : 
Io li cucio e li bacio ... Tutto quello 
che tocca la tua grazia di giacinto 
è intessuto di baci piccolini... 
i tuoi calzoni sono un labirinto 
di baci, di bacini ! 
Nelle taschine c'è un tinnìo di valve, 
di chiavine, di chicchi, di bottoni, 
sentono il frugolìo della manina 
le tasche .molli, 
dolce segreteria di cianfrusaglie, 
tra briccioli e stagnuole di bomboni... 
Che c'è qui dentro in questo bigliettino? 
- " Una lettera scritta in poesia 
per ·mamma mia! " 
Oh la lettera ha troppe paroline 
di stramberia soave, cinguettìo 
di passerino innamorato! favo 
di miele da rosette maggioline ! 
Non dirle no le dolci paroline ... 
son troppo dolci, fanno male al core ... 
- Mi son punta le dita ... 

. . . Ancora! Ogni puntura è una traffitta 
di pugnale ... 
Vorrei che mi facessero più male 
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·J CALZONCINI 

le pugnalate... ancora, ancora, ancora, 
fino a morirne, ... se per te d'un ora 
posso scemare della vita il crudo! 
Se per te nemmeno 
una rimanga traffittura d'ago, 
per il tuo sgambettìo 
fiducioso nel mondo che ti pare 
un prato ed è la lama d'un rasoio! ... 
- Così mentre io mi muoio 
d'amore per la tua dolcezza frale 
e tu candido e pago 
t'affidi al tuo sognare, 
ti accomuna il buon sonno ai fratellini 
del mondo che non hanno chi lor cucia 
i calzoncini laceri... Non hanno? 
- Sento corrermi un gelo tra le dita ... 
Smarrito ho l'ago ... 
.La mia mano è sì fredda ... ma potrà 
raggiustarti le coltri questa r10tte 
.si che ti senta caldo, accanto, là? ... 
. . . M'hai raccontato che stamani un piccolo 
compagno si sentì male alla scuola, 

.. . . male alla gola ... 
Ed avrà avute calde le manine 
stanotte ... e caldo e freddo ... e avrà sognato 



l CALZONCINI 

j cupi sogni? ... Ma non c'era allato 
chi lo avesse toccato 
prima eh' ei si levasse per la scuola? 
- Ho male, ho un nodo in gola ... 
Sento quel molle tiepido calore 
di bimbo in .febbre che si leva solo 
e infila i suòi pantaloni sdruciti 
nella camera fredda, solo, solo! 

. . . Pietà, pietà, Signore della Vita! 
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PRESSO LA CULLA 

Io più che io, sgorgato dall'ambrosia 
d'un pensiero divino .... 
Quale soavità di geniture 
interrestri sul tuo diafano viso! 
- Dormi : s'arrendon più trascorse vite 
all'anelito tuo dolce e profondo, 
certezza che imprecisa 
le speranze del mondo 
e il dolor che s'illimita ... fa mite! 

· - Dormi mistero dai misteri, amore 
_decifrata parola ... altro la terra 
non ha di puro e grande! 
Altro non ha, fuorchè l'immensurata 
grazia d'amor ch'apron le dolci braccia 
riverse intorno alla tua chioma effusa ! 

- Emigrar dell'umano s).lla suprema 
essenza del divino è il bianco sonno 
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PR.ESSO LA CULLA 

sovra un piccolo viso ... 
emigrar di fallacie e volo d'ali 
superne e luce 
tremula d'astro che i passivi umani 
non in ginocchio raunati adorano! 
bianco sorriso 
indecifrato agli occhi 
incuriosi del mistero eterno .. .. 
. . . Non dal sonno d'un bimbo ebbero i padri 
la coscienza d'un Dio? ... 
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A LUI.... 

Madida fronte, 
guancia · di latte e di mistero aulente, 
bocca che parla con i sogni d'oro, 
bocca di rosa tenera fl tepente, 
sei tu che dormi vergine tesoro? 

Sei tu che dormi? 
Tu così bello come la parola 
attesa, attesa dall'imo destino, 
la mistica promessa· che s'invola 
da cieli ignoti verso il mio cammino? 

Caduca essenza, 

carne mortale che avvizzisce è forse 
la guancia tua, quel tuo ciglio che adombra 

glorie d'aurore e mattutine corse 
di nubi d'oro sulla terra sgombra? 
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Dorme il tuo riso 

dorme il tuo riso cristallino squillo, 
trillo di colombelle in sul mattino 
sovra un cielo di croco e di berillo, 
il tuo riso di festa adamantino! 

Vorrei fissare 
l'abbandonata grazia tua sull'ago 

del fuggevole tempo assalitore, 
l'avvenire e il passato del tuo vago 

sogno ammantar, tinger del tuo colore; 

la tela azzurra 
dell'infinito tinger colla pura 

lattea sostanza d'angelo e d'amore, 
della tua chioma d'ambra la natura 
velar come d'un velo di splendore ... 

Ma tu il mio bacio 
senti e il tremor de' suoi conclusi pianti 

migranti dalle desolate sale 
.degli ospizi degli orfani aspettanti 
il vano bacio che non ha l'egµale ! 
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A LUI ••• 

Dormon così 
bianchi nei bianchi mercenari lini, 
trepidi e soli, madidi e tepenti, 
dormon così quegli altri fratellini, 
quei fratellini dei tuoi sogni aulenti? 

Son le manine 
abbandonate sul guancia! dimesso, 
come strappate da un avvinghiamento, 
come disciolte da un tenace amplesso 
gigli e vilucchi ne l'atteggiamento! 

Povere mani ! 
così dischiuse attendono l'aurora 

che vi deponga un'obolo d'amore, 
forse, o ne accennan verso i cieli un'ora 
che unisce tutti i petali ad un fiore? 



DA UNA SEDUTA MEDIANICA 

Dunque si viaggerà pel buio ignoto 
come veggenti arpe sonore al vepto, 
dunque si salperà per il remoto 
Inaccesso con ali di sgomento? 

Con ali di desio largo spiegato, 
e con ali d'amor brezze fendenti, 
verso l'arduo fulgor del nostro fato 
alle retrive vie dei passi spenti? 

Dunque si scioglierà per ogni lito 
bevendo degli Elisi le fraganze, 
pei dedàlei sentier de l'infinito 
per ogni plaga de !'eteree stanze? 

Il dolore sarà solo un ricordo 
coronato di luce, un vago aroma 
celestial via per l'interrestre accordo 
d'una letizia che da Dio si noma? ... 



DA UNA SEDUTA MEDIANICA 

. - Oh d'Israele Dio . tergiversato, 
tu ne allenti gli ormeggi sul tuo mare 
perchè noi vi affoghiamo il sogno errato 
per il Tuo sogno che da !unge appare!? 

Il sogno errato e fiero che ci addenta, 
impossibilità tinta di cielo, 
il sogno che c' invortica e ci tenta 
con la sua, meta d'ombra e di sfacelo ... 

- All'isola del fuoco Tu ne vuoi 
come Sigfrido, su, su, per gli anfratti, 
oltre i burroni degli inganni tuoi 
ad un raggio di sol superbo tratti? ... 

E al novissimo pathos d'ogni sè 

tu acclami con ruscelli alto croscianti 
e vi sgorghi dall'imo estri sonanti 
d'eterei soffi e di grandi perchè ! ? ... 

- Ma il ricordo, o Signor, quello d'un'ora 
che fu nostra e non volle mutamento, 
ne serberai Tu quel ·ricordo ancora 

- riviviscenza dentro il tuo portento? 
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DA UNA SEDUTA _MEDIANICA 

... Ma la carne ch'è Tua, seppur vanezza, 
che trepidò la nostra esigua vita, 
venata grazia ed ansia cli carezza 
sovra la terra da l'amor fiorita, 

· Ma la carne, o Signore, in cui sentimmo 
minuti de l'eterno acri ptÌlsare, 
del nostro eterno per il qual languimmo 
dì, la potremo noi dimenticare? ... 

Ma la carne per cui Tu ci illudesti 
di tanto amor, soave ai nostri baci 
come i sapidi Tuoi frutti celesti 
nei paradisi Tuoi larghi e feraci, 

... non piaQgi Tu per essa, o Dio pietoso 
se vesta d'una tenera fralezza 
il bimbo dolce nel cor suo dubbioso, 
dimmi, o Signor.e, il . cor non ti si spezza? 



RISPOSTA 

Se t'ho sfiorato con le bianche penne 
del sogno mio più grande della vita, 
se t'ho fissato col mio sogno indenne 
in fondo alla pupilla inumidita, 

non chiamare le cose della terra 
(piccole, incompetenti, smosse zolle ... ) 

non chiedere all'orgoglio che ti asserra 
ciò che quel sogno mio ti porse e volle, 

non misurar con le terrene cose 
il tocco bianco di quell'ala, ahi lasso! 
più su, più su delle più belle cose 
ha una sfera solare il suo compasso : 

Non affollare i sillogismi amari 
sul mal che viene dal mister fecondo, 
ma fatti aviator dei novi mari 
col sogno mio sui pelaghi del mondo! 
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MESSAGGIO 

lo ti dissi: fratello per la vita, 

per la tua vita ch'arde e si dilania, 

non pianger più ... per la tua vana insania 

ho trovato l'elleboro fugace, 

ho .trovato per te, per la tua pace, 

per i tuoi lutti, per i tuoi fratelli, 

l'elettuario che tocca e che rimuta: 

Non pianger più, ti pongo sui capelli 

e sulla fronte ardente la mia mano 

che al magnete de' suoi sogni · di luce 

sgomini a te la nebbia e l'uragano .... 

. . . Io vengo a te dai margini del mondo, 

dalle costellazioni del mistero, 

ti porto una corona di speranza 

una spada d'elettro ed un cimiero, 

armati per la tua nova riscossa! 
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!_ 

Ogni tristezza ti sarà l'imossa 
e in ebbra ,gioia volgerassi il pianto, 
ed in dolcezza muterassi l' ira 
del tuo sogno che geme e che delira .... 
lo vengo a te dai lungo esperti regni 
del mistero e del canto, non tremare, 
ti torneranno le dolcezze amare 
volte in ambrosia pel mio novo sogno! 

lo vengo a te fra i nembi e le procelle 
della notturna vita irta di pugne, 
e ti porto la mia lampada accesa .... 
- Tu· mi guardasti con gli occhi del mondo 
larvàti d'ombra e di disperazione, 
e mi gridasti come un ebbro a notte : 
Tu. tenti la mia valida ragione, 
tu ti confondi coi nemici oscuri, 
tn ti mesci con gl'incubi feroci 
che assaettan le mie notti d'orrore ... 
Tu sei tinta d'errore e di menzogna, 
lontana a te più della tua preghiera, 
lontana a me più della mi<1 speranza .... 

tu sei fatta di nebbia e di follia ! 
- Ed io me ne parti per la distanza 
che prega e attende con le mani in croce 
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MESSAOOIO 

che si diradi la follia dei" mondo, 
che ti s'inalbi la mia gioia in core ... 
E sui roghi al tramonto ·e in sulle aurore, 
getto per te la mia favilla d'oro, 
la parola di luce e di salute! 
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AL MIO PICCINO 

Restiamo a casa; tu sei pallidino 
oggi, e temo che già non mi stia bene, 
-ma sì, restiamo a casa, o mio piccino, 
con la tua mamma che sul cor ti tiene! 

T'adagerò su piume; a te vicino 
anchio mi poserò come chi sviene, 
come chi torni da un lungo cammino 
con le membra legate da catene ... 

Dalla finestra aperta per gli azzurri 
venga a la rosea stanza un mattinale 
garrir d'augelli, e sia l'anima immune 

dalla torbida via, dai suoi sussuri, 
dal guardo della gente che fa male, 
dall'urto delle dispari fortune. 
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AL MIO PICCINO 

... Da che stella d'amor, da che virenti 
plaghe di sogno al mondo sei sbocciato? 
Da che lune di latte e miele aulenti, 
da che lembo d'aurora, innamorato? 

E nel mondo degli odi e dei fermenti 
dolce e inerme così fosti lanciato ? 
- Io t'armerò coi lucidi armamenti 
del sogno mio contro il terreno fato. 

Disgombra ti sarà pel chiaro scudo 
la fatàl via del torbido consiglio 
contro la via delle beltà segnate; 

come a me .sgombra del braccinq jgnudo 
l'atto soave e un tuo batter di ciglio 
ogni livor di cose indeprecate !... 
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FOLA 

Spiran dal fior della bocca vezzosa, 
ardon dei cigli pensosi nel velo, 
i tuoi pensieri colore di rosa, 
i tuoi pensieri colore di cielo, 

i tuoi pensieri farfallJ: volanti 
sopra_ un pratello di boccioli d'oro, 
i tuoi pensieri navigli vaganti 
verso il paese del grande tesoro ... 

. . . Oh nel tuo sogno viaggiare, viaggiare, 
verso le sponde dei verdi confini, 
entro conchiglie su spume di mare, 
con trilli e squilli di sistri argentini. .. 

. . . Ma fi fan male i pensieri talvolta .. . 
ombre di salci su prati di sole, 
vedo i tuoi cigli che l'anima ascolta 
chini a raccorre sommesse parole? ... 
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FOLA 

- Sono i rostrati pensieri ansimanti, 
guancia di giglio, capei di gaggia, 

sono gli stormi dei falchi volanti 
che sfrenan voli sull'anima mia ... 

- Non vi badare, nemmeno un capello 
de' tuoi capelli di miele rosato, 
ti sfioreranno ... faremo un castello 

con mura grosse di bel mandorlato; 

là chiameremo i bambini affamiti 
dai piedi sca,Izi, le scarpe bucate, 
li vestiremo da paggi piumati 
con lunghi manti di sete broccate : 

tutti i bambini dagli occhi pensosi 
e dalle guance color di mughetto, 

li chiameremo pei giuochi festosi 
a suon di tromba da un bel torrazzetto: 

Poi scenderemo le bianche mattine 

su cerve d'oro per vergini clivi, 
per valli fonde di mente e cedrine, 

andremo a caccia di tutti i cattivi; 
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i'OLA 

li coglieremo con frecce d'argento, 
con frecce d'oro che sanano il cuore, 
crescerà intorno la terra un portento 
di madreselve e di mandorli in fiore ... 

. . . Io so che il sogno ti piace davvero 

più d'ogni giuoco di balzi e di voli 
. . . che nel tuo cuore v'è il dolce mistero 
di tutto il bene che il mondo consoli. .. 



L'ORA 

frullo di colombeU@. irt sul maftrno, 
sovra conche di mar.mt\l- è d~a.1abaswo:, 
fremita il vostro riso adamantino 
ed allaccia il mio cor siccome un nastro; 

s'appiglia all'alma mia, gronda, saltella, 
con chioccolio d'alti zampilli al sole, 
suscita guizzi tra le scosse anella 
e il palpitar de le riverse gole ... : 

Così ridete per un frizzo, un nulla, 
uno schioccar. ~di .satira mordace, 
una follià che l'ora ci trastulla 
sotto la lampa della breve pace .... ; 

- Tutti ridiamo .... e se a me il breve riso 
non allontana ciò che il cor m'attira, 
dona al sogno un baglior di paradiso, 
ed al dolore un carezzio di lira .... 
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L'ORA 

Il Dolore ha lontano un suo comizio 
forse a quest'ora, ... e ridono nel letto 
bianco, anche i bimbi bianchi de l'ospizio, 
a qualche loro sogno benedetto ... . 

• . . - Idra lernea dai vani attorcimenti 
solo il mondo d'intorno le sue spire 
snoda a quest'ora certo e le fetenti 
bave risucchia per il suo gioire .... 



SIENA 

La taciturna musicale ardenza 

vo' del tuo Nume, etrusca sognatrice, 
che a' tuoi tramonti stilli da l'essenza 
dei cieli tuoi la gloria is,olatrice 

de la Bellezza; che ne' tuoi tramonti 
ch'ombrano i lecci dei lor bruni baci, 
hai, come nel gorgoglio de' tuoi fonti, 
sogni d'eternità fatti veraci; 

l'estasi fissa d.ella tua spirtale 
anima vo', pel sogno che s'ammanta 
delle tue luci e sale le tue scale 

parie e si prostra come la tua santa. 

Siena, che con l'accento ammaliatore 

.scandi in cor la commossa meraviglia, 

come se un moli~ ,innato estro d'amore, 

.sgorgasse dalla tua bocca vermiglia, 
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SI.ENA 

che circoscritta negli appassionati 
brividi de' tuoi lecci e de' tuoi olmi, 
bevi dai cieli tuoi gli amori andati 
e di memorie l'estasi ricolmi; 

nè d'altro sai, che non ti ca! d'alcuna 
mondana pompa, o pallida regina, 
quando a' tuoi marmi la cosciehte l'una 
narra la sua vicenda ghibellina, 

e le merlate vie ripide e nere 
s'accendono d'un tragico sorriso, 
qual se fra torce, armafo un càvaliere 
balenasse ne l'ombra il franco viso ... 

Non già l'equino scalpito ridesta 
il silenzio de' tuoi lirici lbrdori? 
- Nel cimitero bianco è la tua f~ta 
di sole coi suoi cenni amm,pnitori. 

... Ivi s'accamp~ il f\O~no rpio, col g:r1111q~ 
assenso, nel perenne. rapirnentq 
de' tuoi Santi s4 çyi Ili. luce spande 
la pace ascensionale c!el portento! " 
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ANIMA 

Anima mia sincrona delle tempeste, 
ala d'alcione selvaggio costretta 
con torpidi lacci alla terra, 
Anima mia che aneli 
ai liberi turbini, ai lanci 
negli inaccessi portenti 
degli azzurri lontani, 
anima che gli uragani 
sentisti dei mondi su te, 
tu nel farnetico tuo 
legata vibrante alla terra 
come una vela tesa 
ad africo vento notturno ... 
per I' immagnificabile de l'ora 
trionfale che passa senz'amor, 
tu fremi, o prigioniera e ti s'accora 
il messaggio del bene che ristà ; 
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- mentre le cose del mondo, 
i piccoli ghigni, le ubbie, 
immuni voli d'arpie, 
tu vedi, tu senti passare 
tra i gorghi del cielo e del mare, 
con un sibilo cupo, innanzi a te! -
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ANIMA 

Anima, che su l'orlo degli abissi, 
come la fiamma insonne del cratere, 

folleggiasti ne l'ira de' tuoi fissi 
sogni di vento e febbri di chimere, 

divora anima e struggi nei prefissi 
orgogli l'ansia folle del piacere 
e la siepe dei sogni crocefissi, 
o nudrita dal soffio delle sfere! 

O alimentata da stragi e martiri, 

fiamma inestinta su ruine audaci, 
cui fu il libarne l'uragano e il sole, 

divora in te la ria sete dei baci, 

o investita da venti di deliri, 
divora in te le più vane parole '! 



DEBOLE? 

- Debole è quello che va 

costeggiando i torrenti 

e beve ... colui che si affà 

al modo delle genti: 

non quella che va s0la 

col suo bugiardo sorriso ; 

... la sete le arde la gola, 

nell'animo ha un paradiso 

fulminato ... e va con la fiamma 

del suo mistero -fatale 

che la divora, col dra'rl'Jma 

del suo pensiero letale, 

. . . non quella che ha sommerso 

nel suo insanabile cuore 

più bello dell'univers0 



DEBOLE? 

11,irreducibile amore, 

non quetla che mai appressò 

le labbra ad onda di Lete 

perchè mai la trovò 

.pura ·per la sua sete! -



IL MIO DOLORE 

Il mio dolore ha un trono sulle nubi 
addobbato di porpora e d'oblio: 
d'argomenti plebei non sa connubi, 
egli ragiona con se stesso e Dio. 

Il mio dolore ha un tempio d'ametista 
dagli accolti tesori rutilanti, 
d'agata e opale ad onice commista 
tra lacrime di perle e diamanti: 

il miei dolore è tinto dei colori 
dell'universa vita nel tramonto 
tragico di suoi torridi splendori, 
e di serva pietà non teme affronto. 

Il mio dolore è mio, per me sospira, 
canta per me gli affanni suoi febbrili, 
ha una faretra dietro la sua lira 
per il sogghigno nemico dei vili ; 
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IL MIO O.OLORE 

dell'allodola il trHlo imita e il canto 
dell'usignolo e le sconnesse voci 
dell'aquilone e dell'aurora il vanto, 
e l'estasi dei pini e delle croci. 

li mio dolore scalpita siccome 
un puledro sfrenato incontro a' venti 
australi dietro fumigante chiome 
di nubi dai fantasmi evanescenti. 

Il mio dolore sa le pegasee 
ebbrezze delle cime indici tesi 
verso cieli di smalto come idee 
che s'appuntan ne l'empito ·sublime. 

Il mio dolore ha un portico di rose 
ov'io passo con fronte alta e secura, 

lasciando addietro le meschine cose 
dell'indagine umana acre ed impura. 

Anch'io saprei la vanità del riso 
sulle turgide labbra ed il m•-ndano 
assenso del mio sguardo ov'io m'affiso; 
anch'io nel pugno della breve mano 
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IL MIO DOLORE 

serrar potrei labili cuori umani 
come farfalle ptigiòniere ; rrtai 
colsi il meschino dei piacèr pròfani, 
o fratello dolor, che m1atni e sai. 

Non obliai sui tuoi guanciali il bianco 
tuo profilo d'efebo e di guerriero 
un'ora mai, nè tolsemi al tuo franco 
riso di sole o accento lusinghiero. 

Tu fosti meco nelle espanse alture 
con il pianto dei parvoli divini; 
noi ragionammo le freschezze pure 
di tutti vespri e di tutti I mattini. 

Tu sei l'amante puro e immacolato 
ch'apre i cancelli iri novità di vita, 
i cancelli del sogno avventurato 
che alle soglie dell'estasi ci invita. 

- Oh, trattieni l'effimero, benigno 
derisorio conforto, o folla atroce: 
voli, bianco brocehier, il mio sogghigno 
eontro l'insidia ria della tua voce! 
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DOVE? 

Amore, ambrosìa de !'anime, 

anelito senza confine, 

spasimo insostenibile, 

lume di plaghe divine, 

Amore che esalasti 

da petti aperti alla luci;, 

Amore che uccidesti 

gli esseri pieni di te, 

Amore che port;i.sti 

le tue iridate sper~nze 

e che tingesti dei tiioi 

meravigliosi colori, 

de le tue inaudite musiche, 

le afone e spente parvenze, 

e odore d'immortalità 



~ 

I 

DOVE? 

spargesti con mani di rose 
sovra le cose mortali, 

- Amore che tutte le cose 
ravvivasti col fiato 
,da la tua bocca aulente, 

Amore, dai cuori intesi 
alla tua unica luce, 
dove emigrasti dai tanti 
petti di sete affranti 
che credettero in te? 

Amore, in quale regione 
siderale d'altezze, 
ira incontestate colonne 

.di nubi levasti il tuo tempio 

a colmar le speranze 
urgenti le porte del sole? 

forse nei campi del sole 
che tramandò gl' infuocati 

desiri sconnessi e frementi? 
O forse ne l'albeo regno 

della pacifera luna, 
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DOVE ? 

in una landa d'opale, 
tra biançhi salici ' effusi 
e tremuli foti · nepenti? 

Là Endimione dai crini 

d'ambra effusi nei venti, 
con una coppa d'oro 

tra mani, ne attende alle soglie? 

Ovvero l'Angelo grande 

con le chiavi d'abisso, 
ne mostra disigillato 
il libro della vita? 

- Amore, Aretùseo pianto, 

sacro, perenne gemito, 

vi sono le cose grandi, 
per te che fosti sì vile? -

- Dove ne aspetti, Amore 
estenuato e pallido, 

Amore che dilaniasti 

!'anime piene di te, 
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DOVE ? 

Amore c;;.b,e ro~§ti 
il carcer11 ç\e.U-' ~iti!, 1 

Da quale plaga d'altezze 
ne tramandasti la sete? 
A quale campo d'aromi 

berremo il tuo nitido L,et~? 
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IL CONSIGLIO 

Il terremoto è il consiglio dei mòrti. 

Dissero i morti in un concorde brivido: 
(troppo la lunga d'opulenze inedia, 
l'afrodisia demenza e il vano errore, 
vider gli erranti onnipossenti spiriti!) 
Dissero: Adonai, Signore, 
Dio degli eserciti, Dio 
delJe frugifere messi, 
Dio che noi conosciamo, 
fonte d'ambrosie speranze 

aJJe nostre eteree vene, 
scendi i tuoi turbini furi, 
dissipa tutto l'orrore, 
rinnova dalJ'imo la fumida terra, 
sovverti gli altari falJaci, 
devolvi le ripe ove l'odio s'accampa, 
dove l'ignavia proterva 
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IL CON91~[;JO 

passeggia gli orgogli suoi folli! 
Con la tua fionda le rupi 
scaglia sui vivi nemici, 
travolgi sovr'essi la terra, 
la dolce terra verde c.he racchiude 
le pietre del cinnamomo, 
i carbonchi ·scarlatti, 
i di"amanti voraci 
e i digrignanti teschi inconsultati ! 
- Disser: La febbre flegrèa 
doma col riso che uccide! 

con la tua freccia febèa, 
la tua d'ultrici folgori ministra; 
frangi le glebe impietrate 
dei cori umani, là dove 
più riso d'arborei sentieri 
e di marine letèe 
illuse la lor speme alla bellezza! 
- Signor, tu che sai dei trascorsi 
le vite e il dolor che redime, 
la lunga agonia che prepara, 
ad una nova pietà 
concedi pel giusto, pel pio 

la morte senza tremito od ambascia 
che pronta fiede e accoglie 
il fulgor de' lenti occhi al nostro Vero! 
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Concedi al demente la luce 
che schiara dall'atra follia, 
e all'empio la lunga agonia 
che inflisse al fratello ... 
- Affida a noi la devoluta pena 
del singolo, Signore, o tu che sai 
la sola. via della mondezza agli astri ! 
- Noi coglieremo per te, 
tra le ruine fumanti 
i bianchi parvoli puri, 
quei che alla pena d'un giorno 
venner con riso di stella! 
- Scuoti le a lungo tollerate accidie, 
·sferra i tuoi nembi, o Signore, 
Io scroscio degli oceani, 
il crepito de' tuoi fuochi, 
sovra !'ignavie dormenti! 
Scorri gli oceani sui mondi! 
Con alto fragor di catene 
risveglia da l'imo l'inerme Tifèo ! 
(Noi, tuoi ministri giocondi, 
noi che sappiamo i tuoi campi, 
ridiamo del breve dolore!) 
Vestita d'un saio color della nube, 
pie' scalzi, velata, le bianca Pietà 
cammini maestra dei vivi, 
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IL CONSIGLIO 

Signor, sulla terra dei morti; 
cammini fraterna parola, 
la Mite, la Bianca, la Sola! 
- Noi voleremo con vestigi d'ombra, 
con vestigi di luce, 
noi volerem sulle dirutte case, 
là dove i bimbi e i fratelli 
sognarono la dolce 
eternità delle cose, ... 
là dove sotto i riversi 
loro piccoli letti, 
attendon con le ferme ali socchiuse, 
gli angioli del dolore, il nostro appello! 
- Noi schiuderemo ai molti dal dolore 
il nostro bianco mondo insospettato! 
Li raccorremo con braccia 
trepide, asperse del loro 
fumido sogno ... e molti, 

dalle evolute vite della speme, 
ritroveranno i lontani 
parenti primevi e la chiara 
carezza che ritempra alfin la fronte 

dal millennario sogno! 
- O Dio, che schiudesti la sola 
Porta del Bene, il Dolore, 

concedi, o Signore, a colui che soffrì 
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IL CONSIOLIO 

la lunga agonia dei suoi cari, 
a colui che soffri gli arrantolati 
ansiti de' travolti 
tra le macerie dei congesti arredi, 
(orpelli biondi in cui sognava Te, 
nume terreno a' tuoi libiti folli !) 
concedi a lui per quell'ora, 
la tregua nostra, o Dio! 
Ch'ei possa, redento dall'ombre, 
raccorre i congiunti suoi 
salvati dalle sue lagrime, 
raccorti con mani d'ombra, 
umide ancor del diaccio umor terreno, 
per guidarli alla nova 
alba con trasognati 
cigli, con fremide spemi!. .. 
- Noi sì verremo dai Regni 
lunari, dalle vie lattee, 
dai cieli di Saturno, 
dagli Empirei lontani, 
noi sì, verremo con mani 
blande, con cigli di sogno, 
a consolar dell'orfanezza i bimbi, 
a custodire dall'orgoglio i vili, 
a sospinger sull'irte 
vie della strage l'alma Tua Pietà! 
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PER IL CRISTO DEL SODOMA 

Sotto la chioma ramica, scendente, 
l'orizzonte degli occhi ampio dilaga, 
astrale antiveder reso piangente 
non da carnai dolor ma da la piaga 

d'una pietà che valica i passati 
e i vicini avveniri, un'esondante 
acre pietà del mal che i ruinati 
regni di Dio vede velarsi innante : 

Spiriti di sogghigno intenebriti 
entro i meandri della lor folli a, 
vede scorrere a turbi, avvolti in riti 
d'ombra ed in fedi turpi d'agonia: 

vede spirti di lotta, intossicati 
spiriti di libidine e di guerra, 
e farisaici sonni, e digrignanti 

.dinieghi sadducèi velar la terra .... 



Pr.R. IL CRISTO DeL SODOMA 

E a lui la bocca piega un'amarezza 
insolcata di luce, uno sconforto 
velato dentro un nimbo di certezza 
di lunghi elisi per il breve torto: 

Tengono a lui le braccia le ritorte 
attergate a la ria colonna avvinte, 
solo il ciglio che sa più della morte 
può debellar vite di ferro accinte! 

- Già lo spirito suo dentro le membra 
un'empirea dolcezza ecco dislega, 
solo per la pietà memore sembra 
del suo terrestre mal l'occhio che prega! 

- O nella terra d'odio, albo d'amore, 
sgorgo d'argentea polla in verde prato, 
che irridesti alla pompa ed al livore 
del nostro folle sogno avvelenato ... 

Ah, tu parlavi in simboli a coloro 
che nel velame delle tue parole 
sapeano rintracciare il senso d'oro, 
non alla turba sciatta di sue fole! 
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PER IL CRISTO Dl!L SODOMA 

Ma il cuor del mondo si riverserà 
dentro il suo petto, e gli argini battuti, 
l'onda del tuo pensier dilagherà 
sovra i colli scrollanti e i campi muti. 

Sarai la via tracciata nel deserto, 
sarai il fiume nella solitudine, 
sarai sui dubbi e sugli scherni il certo 
faro nell'ora dell'amaritudine!. .. 

- Così come il 1t-to spirto dalle funi 
allentate, si scioglie e si divima 
l'anima nostra per l'amor che aduni, 
cinta d'aurora è volta ad ogni cima! 

- Tu sarai, tu sarai, ancora, ancora, 
nel mondo, assai con più intelletta voce, 
la bellezza e l'amore onde s'infiora 
l'amplesso largo dell'umana croce! -



ELOISA, DAL CHIOSTRO, 

A PIETRO ABELARDO 

Con questa alba ammansita 
che schiude a' convalescenti 
stanchi di . lunghi deliri, 
le palpebre in abbandono, 

ti mando, o frate!, per la vita 
l'oblìo dei giorni ridenti, 
la tregua dei lunghi sospiri, 
il lagrimato perdono. 

Da questi spalti del cielo 
veduto ho, fratello, nei vasti 
meandri di tutte le cose, 
e in tutti i cuori le piaghe 



ELOISA A PlnR:O A.BrURDO 

sondate ho del mondo anelo, 

ed il tuo cuor che levasti 

a coglier del mio cor le rose 

esangui sul lungo stelo. 

E so che tu non potevi 

raggiungermi in quella luce 

là dove ardevano i miei 

virgulti novi d'amore, 

e so che tu non sapevi 

dove il mio sogno conduce 

perchè tu più forte sei 

del mio sogno e del tuo cuore: 

E so che non hai potuto 

effigiare il tuo cor sul mio 

nè sostener col tuo sguardo 

la luminosa aurora .... 

So che il tuo cor fu muto 

come una valle d'oblio 

presso il mio sogno tardo 

che ti delira ancora. -



LA DEMENTE 

Chi sei, o proterva, dal fisso 
sguardo, · corusco e ribelle, 
che parli con voce d'abisso 
sfidando le lucide stelle? 

Chi sei, o discinta, invasata 
furia, o bassaride folle, 
che gridi con voce spezzata 
e accenni alle turgide folle? 

Qual'ebro delirio t'incalza 
e t'arrovescia la testa? 
.. . il petto fermenta e ti balza 
com'onda marina in tempesta ... 

il petto dai molti carcami 
di gemme telesie gravato, 
ti ferve di trepidi e grami 
sussulti... per quale peccato? 

- 203 -



t.A DEMENTE 

Dalla sconvolta foresta 
de' tuoi capegli notturni, 
dalla ·sgualcita pretesta, 
dagli imbrattati coturni, 

ben tu mi sembri colei 
che torna da un saturnale 

impoverando gli Dei 
d'una disfatta mortale ... 

Ma pur ... se più ti riguardo, 
da una sottil velatura 
di sogno, da un timido e tarto 
raggio che i cieli misura, 

baleno che ancora ti vela 
il tumido albor dei riversi 
occhi ove un fremito anela 
a cieli più liberi e tersi, 

ah, ben ti ravviso, o dolente : 
sei tu la regal Poesia, 
che vai cosi fra la gente 
immemore della tua via! 
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LA DEMENT~ 

Sei dessa ! Ben dessa ! - la tua 
adonia bellezza offesa 
solca siccome una prua 
dell'anime l'acre contesa, 

e ti sigilla la bocca 
il solco d'un'amarezza 
per una speme non tocca 
od una tragica altezza ... 

- Sei tu. - Ma qual nome avevi, 
saturnia dei secoli eredè? 
Nel fondo recesso degli evi 
non ti nomasti la Fede? 

Oh di, non saresti tu quella 
che palleggiò la Verità 
nelle sue mani di stella 
conscie d'un dolce al di là? 

Sei tu che su roghi d'amore 
lanciasti ebre giovinezze 
d'eroi, come alisi in fiore 
revulsi verso le altezze? 
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LA DEMENU 

Affanni or da un lungo digiuno 
a un'acre gioia inaccessa? 
Non credi più dunque a nessuno 
nemmeno, nemmeno a te stessa? 

che cerchi ? che impervio tortnento 
ti urge? quale destino? 
per quale mai smarrimento 
di che farnetico vino? 

Che cerchi Jfianassa? Melampo 
che sa dei pennuti gl i arcani? 
Per quale inconsulto divampo 
trascorri la via degli umani? 

- L'amore tu cerchi... l'Amore, 
o folle! I tremanti corimbi 
ti cadder dal capo al furore 
delle tue corse pei limbi! 

L'amore terreno, o divina 
baccante insensata, tu vuoi?! 
Ma non hai veduta la china 
degli aconiti per gli eroi? 
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,L'amore?., . ma non hai varcato 
i laghi stigi già tinti 
del vano oblìo disperato, 
-0ve piombarono i vinti? 

- No, non è di quaggiù ... tu t'errasti 
o fanatica, il tuo cammino, 
torna a' bei fior che lasciasti 
nel favoloso giardino! 

T'affretta, t'affretta, ritorna, 
o sconsigliata fanciulla , 
al Regno tuo che s'aggiorna 
oltre i deserti del Nulla! -
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SALAMBO 

(Pittura del Cambon). 

Aspra, in corporeo spirito di luce 
sta Salambo fenicia; una focace 
vampa d'incensi il suo pensiero adduce 

· ai mondi chiari con desio volace: 

Il pitone febèo la bocca truce 
posa all'omero suo puro, il rapace 
occhio fiammando nell'insonne luce 
come la stella dell'isidea face. 

Lo scarlatto carbonchio a lei sul fronte 
gli azzurri al lungo etiope occhio scandaglia: 

nell'armillato braccio immune d'onte, 

vibra, come una tesa alta armonia, 

il lirico fervor d'una battaglia 
divina e sola contro il Mal che spia. 
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LO $GUARDO 

Anima, che con un lume d'abisso 
entro la conca aurina dello sguardo, 
e insaldar la catena del mistero, 

proponesti il responso al muto e fisso 
occhio che va col suo sogno più tardo 
nella indifesa febbre del pensiero, 

Anima, dì, da quale ceppo astrale, 
a cercar le fraterne, vagabonde 
e scordevoli vite discendesti? 

Conserrar le armonie d'una fatale 
forza cercasti in fluidiche onde 
o l'erratica tua grazia celeste? ... 
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IL PRANZO DI SIMONE 

- lo sono venuto a gettar~ una spada ~ 

CRISTO, 

Le nevi del Carmelo raggiano dal suo fronte, 
stillano dai suoi occhi dell'Hermon le rugiade, 
geme in suo cor perenne di Silòe la fonte, 
fervono della torva SèP,phoris le contrade. 

Non il Signor che stermina sovra i letti d'avorio 
i lussurianti e a Gaza rompe le sbarre e a Tiro, 

non del fuoco di Giuda è lo sguardo, ostensorio 
di pace, come il ritmo lene del suo respiro; 

non colui che chiamarono i profeti con folle 
stormo e con turbo vindice sugli aberrati osceni, 
scrollator di valanghe che diluvi dai colli 
con fragor d'uragani e schianto di baleni. 



tl PR;ANZO DI SIMONE 

Passano voli alciònei negli o~e:hi illuminati, 
ha la sua voce brividi d'almi deserti astrali 

su campi azzurri d'etere, da soli ebd solcati. .. 
scorre un'essen'io ba:lsamo sovra ,i petti n1orfali. 

La profetica estasi, come tin delfico incenso, 
tiene gli spirti a-ttoniti nèl hrcido portento: 
Han le parole semplici nel campo dell'immenso 
sonori echi e solenni ebbrezte di sgomento; 

le sue mani di loto, com'ali di silenzio 
si levano attutrici di banali parole, 
Giuda sul cor reclina il suo sguardo d'assenzio, 
sulle tuniche varie batte filtrando il sole: 

sotto la chioma d'onice, avido di mistero, 
par che implori Giovanni ·1a verità d'amore ... , 

a Maria di Betania s'affrange coll'impero 

dell'anima, la vita, come a un esangue fiore: 

ella bevve dal cielo di Cesarea declive, 

in altra eterea coppa la sconfinata ebbrezza, 
ella bevve, dal filtro delle pupille vive, 

dello spirito lucido la sgorgata carezza ... 



IL PRANZO DI SIMONI" 

Lavàti ha con le lagrime, con gli aromati crfoi 
detersi i sacri piedi, l'urna aromale infranta .... 
Ora il morso l'assale dei perduti mattini, 
l'inconfessato spasimo l'esil petto le schianta : ... 

Come un dissolvimento dell'essere le affrange 
sul petto del Maestro l'aurocrinita testa, 
. . . Ma la Sua voce forte contro quel mal che pianger 
nulla può la Sua voce che calmò la tempesta! 
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L'ALBERO 

Volto in ardor febeo 
verso il vieto cielo, 
titanico Briareo, 
ste', dal divino telo 
fulminato nell'estasi, 
.! 'albero della morte; 
le supplici contorte 
sue multivole braccia 
tese a una vana traccia 
d'ebra felicità. 

(da una pitf1lra di Ouido Marusslg) . 

Troppo egli osò alle sfere 
del terribile amore 
affidar le chimere 
e il sacrilego errore, 
nei pleniluni pallidi, 
complice d'ogni nido : 
Egli che per un grido 
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L' ALBl!RO 

sfidò l'ira di Dio, 
fulminato desio, 
contro gli azzurri ste'. 

Ben ella che sapea, 
in tremula carezza, 
per la sua eterna idea, 
di verde giovinezza 
coprì l'amante attonito 
del prodigio divino: 

L'edera fe' un giardino 
dell'amor tuo tenace 
e una segreta pace 
dove il desio ristà. 

L'albero, all'acque, ai cieli 
canta la giovinezza 
ora, e coi voli aneli 
lo ghirlandan d'ebrezza 
le rondini del vespero, 

figlie del sogno istesso. 
- Nell'avvinghiato amplesso 

delle verdi ritorte, 

l'albero della morte 
sogna l' Eternità. -
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MAI 

•
1 Ange et demon à, dr-oite gt";),. guache. " 

~~~E~IJ~Rg. 

Guai a chi crede d'esser solo! Mai, 

mai non è solo, un gjudice tremendo 
veglia al suo fianco e nota: 
un giudice di guerra, uno d'amore .. . 
un'angelo alla destra, alla sinistra 
un demone ... 
Trema il problema tuo d'ogni minuto 
nella tua solitudine ... 
Solo non sei ... v'è lotta di due spade, 
spada di fuoco e fendente di sole ... 
garrito di contesa .... Ogni tuo cenno, 

ogni respiro tuo, 
suscita a destra ed a sinistra un nembo ... 
- Va, non tremare 
e non sperare d'esser solo ... Veglia 
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Quello di cui si ammantano in diniego 
ed escludono gli uomini col riso, 
Quello per cui deificanti sè 

e spergiuri gli uomini si fanno ... 
E veglia Quello 

di cui gli umani il luminoso bisso 
veder non sanno : 
veglia Colui che parla piano piano, 
Angelo insospettato, 
inascoltato ... 
Colui che si dilegua con tristezza, 
e torna a noi con novi fiori... Ascolta: 

Colui che ci piove nel sangue, 
ci stilla nelle vene, 
i desideri delle lontananze 
celestiali... 

... Solo non sei, c'è un ghigno amaro e fisso 
ed un bagliore sgominante d'ali! 
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J..' UOMO EQUILIBRATO 

Animali domestici, famiglia 
dentro allo strame e dentro la fanghiglia 
trapassano la vita inutilmente. 

I grandi pensatori sono buoni 
a parata di grandi biblioteche, 

0. PIETRO LUCINI. 

per noi ci voglion commende e bottoni, 
targhe, chauffeurs, diverte ... ed altre teche! 

I poeti, camminano a ritroso; 
pestan le nubi e raccolgono sabbia, 
il lor fiato attosca H mio riposo 
ie mi s'attacca un po' della lor rabbia; 

. .. conosco anch'io la lettera e i dettami 
grammaticali... il metro e la sintassi... 
Ma noi dobbiam nutrirci di salami, 
non tribolarci d'egloghe salassi... 
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L'UOMO EQUILIBRATO 

Perchè salta a costor talora l'uzzolo 
ne l'albagia della lor vita grulla, 
di penetrare il senso de l'inutile 
rimestando la polvere del nulla: 

Io di fronte a me stesso sono un io 

tribolo eterno della mia sostanza, 
a che pia:tir con l'unfverso e Dio 
scompaginando il tempo che mi avanza? 

Amo poi, questo istante cerebrale 
gastronomico, aurato del mio me 

sbadigliante di sè come d'un male 
senza rimedio, che non ha perçhè ... 

l'amo e lo vilipendo e non mi giova 
di decifrarne la sostanza an;:ana ; 
infin cosa non v'ha che sembri nova 
cosa non v'ha meravigliosa e strana, .. . 

Uomini? nubi? stelle? fiori e frutti? 
- Li ho sempre visti da l'infanzia mia, 
ed è fatto così, tutto per tutti, 
per lo sternuto e la nevastrenia ! 
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ORIEO 

Ti tuffi, cbn notturna voluttà 
d'argomenti terribili e divini, 
entro gli abissi de l'inconsapevole 
come in vortici aperti e senza fondo 
su l'agonia di mille anime ansanti ... 
Indi con volo fremido di spesse 
ali risbocchi su su per l'immenso 
ne l'imperverso croscito di tutti 
i Pegasi emigranti nellt1 sfere 
oltre nebbie di nubi.. . e i lor garretti 
argentei tinniscono lontano 
tra palpiti di grandi ali in sommossa ... 
. . . Che il lontanar del loro eswltamento 
trasfluisce nel sangue delle vene 

come un gelido bacio d'oltrevita 
nell'estenuato sospirar d'un alba!... 
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AMORE 

Onda di vita in empito, sboccante 
su dai gorghi dell'ess,ere coscienti 
di non so che farneticate lotte 
per una gloria sovrumana accese. 
Morso di ricordanza e di desio 

che prema U!l petto dentro la cui carne 
uno spirto piangente si dìbatte 
ansioso d'un suo tardato eliso ... 
Amore, egra agonia di paradiso 
che t'assal come un vento di profumi 
quando par che lo spirito di dentro 
si . sveni nella carne per un suo 
sentor d'irraggiungibili dolcezze ... 
Amore, labbro sapido di mondi 
·che ti serra la bocca e ti rapisce 
con labbro a labbro su per l'infinito 

(Chopin). 



AMOR~ 

tra musicali arterie dell'immenso 
quando ne l'alba cantano gli amplessi 
degli angioli e la nebbia della terra 
sembra il lenzuolo dell'ultimo sonno ... 
Ove sei, che non anco sulla terra 
il tuo divino riso ho intraveduto? 



LE VISIONI PRQNTE 

Onda, piccolo oracolo, che poni 
sulle palpebre chiuse le tue mani 
piccole e guardi nell'Ignoto, dimmi 
la parola d'ausil io oggi pel mio 
giorno d'anniversario - è la Madonna 
della Salute ... - Dimmi, tu, che vedi? 
- Mamma, e le mani piccole e la svelta 
personcina, sussultano: Una fiamma 
e nella fiamma vedo turbinare ... 
oh quante passiflore ... Mamma, mamma! 
- E poi? ... E poi? ... Mamma, ora vedo, ascolta: 

vedo una roccia grande e dalla cima 
vedo sgorgare un rivolo d'argento, 
e vedo ai lati della roccia, immense 
ali di cherubini dispiegate ... 
. . . Ancora, ancora, ora io mi vedo.. .. oh bello! 
un cortile magnifico ... e nel mezzo 



LE VISIONI PRONTI! 

vedo un'acquila d'oro sovra un plinto 
con ali stese in atto di dominio ... 
ritta ... col petto prominente ... - Di?! -

. . . Ed ora vedo te .. . Ti vedo, bianca 
nel vestimento; ti va un cane dietro ... 
. . . Hai sulle chiome alloro, ... ed una rosa 
rossa in sul petto ... babbo t'è vicino .. . 
. . . andate per un bel viale di fiori.. . 
verso un lago ove amarra una barchetta!... 

" Vedo tra mani d'una donna un libro; 
ove sta scritto: Il libro ìlella Vita!" 
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T'AMAI 

T'amai con le campane del mattino, 
con !'albe ansanti di ricordi, bianche 
d'amori celestiali, col divino 
ristornellar de le campane stanche ... 

T'amai, nè mai sapesti nè saprai, 
con quell'albe venute di lontano 
ch'hanno recato ne la gemmea mano 

canti d'amori non uditi mai.. .. 

(serti di rose aveano e çliademi 
di stelle evanescenti e molli piume 
per cullare i più lievi e più sereni 
sonni alla pace del lor roseo lume). 

T'amai con la plorante alma del mondo 
e il rinnovato riso della vita, 

con la dolce pietà de la tradita 
nostra infanzia e l'incanto vagabondo 
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T'AMAI 

che da le selve ne l'infanzia viene. 
T'amai col muto amor dei disamati, 
coi lor solinghi gaudi imaginati, 
ne l'acre attesa del mancato bene ! 

T'amai col rezzo che le acacie bionde 
sfrangiò dopo il suo voi su la marina, 
t'amai col cuor che trema e divina, 
t'amai col cuor che al tutto si confonde. 

T'amai con il mistero dalle nostre 
anime ai poli dell'ignoto assorte, 
con fissità superbe di pensiero 
oltre i gioghi del rriondo e della morte ! 

T'amai come la luna amà la terra 
tra i fogliami dei boschi quando solo 
è la notte e il dolor non è, la guerra 
non è, ma canta astoso un usignolo, 

e stan pensosi in atto e in alto fissi 
gli alberi ad invocare un lungo errore 
d'oblio .... Così t'amai, d'ì quest'ariiorè 
luminoso t'amai, nè te lù dissi! 
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A LUISELLA 

Il tuo guardo diritto è come spada 
e tiene una carezza vaporosa 
che non si sa da quale incanto vada 
della fiera serena anima ascosa; 

la tua parola piana è come rada 
a le vanezze umane importuosa : 
Cogliesti a me dei sOgni la rugiada, 
a lui la tempra forte e generosa. 

Tu che somigli a Pallade bambina, 
eri con me quando la gioia prima 
balzommi in cor, solinga primavera ; 

con la ricurva fronte alabastrina 
eri con me dei miei pensieri in cima, 
nel sogno della vita alta e severa. 
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LA VOCE 

O voce d'oltretomba, io ben t'intesi 
alta nell'immanenza de l'Ignoto: 
stettero i sensi trepidi sospesi 
di fronte a quel mistero avido e immoto ; 

e furono i pensier dal mondo illesi 
per il niego suo minace e vuoto, 
dall'al di là tutti i sentieri accesi, 
nella trepida folgore del moto! 

O voce d'oltretomba, infissa e mira 

asta di verità dentro il mio core, 
dalla mia nube ch'io ti senta ancora! 

Mostrami il calle che al suo ben sospira, 
ove s'asconde il non domato amore, 
ove fiammeggia la promessa Aurora! 



LA GIOIA 

Oh, gioia, io ti conosco .... Ah, tu non ridi. 

del mondo nelle gare e nei conviti, 
o gioia, io ti conosco, e tal che uccidi, 
non balzi tu dai lor frivoli riti! 

Tu com'aquila il voi calando stridi, 
da nembi emersa di lontani liti, 
l'anima mia che infervori e conquidi 

a una Bellezza sovrumana inciti. 

Tu porti il seme de la Gloria e l'asta 
batti al sol trionfale de l'Amore, 
l'occhio drizzando alla più pura stella; 

la tua divina forza mt sovrasta 
e una grandezza ch'è pari al dolnre 
dal tuo pugnace lampo mi flageUa ! 
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L'ANIMA SVIENE 

Io mi sento svenire di dolcezza 
che già l'alma nel fiero esaltamento 
sentì 'I distacco dalla sua persona .. .. 

(poichè l'anima vive in ogni ebrezza, 
trema ogni ora ad ogni suo portento, 
per l'armonia che dentro le tenzona), 

io mi sento svenire di dolcezza 
poi che 'I soave tuo Iingueggiamento 

<!elle cose divine mi ragiona. 

- fosti l'imponderabile portento 
il prodigio ch'esorbita l'amore, 
quando i tuoi occhi sbocciarono ai miei, 
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L1.\Nll\A SVlENE 

. .. e mi s'apre il prodigio se ti sento, 
anima e corpo della mia fattura, 
arrosar del mio sogno i tuoi pensieri; 

che ti vedo salir, mistero attento, 
nella grandezza che il mio cor misura, 
per l'ardua festa a cui nascesti ieri. 

. . . E mi sento svenir nella carezza 
dell'aria mattutina che mi venta 
il fronte nell'aprir la tua finestra, 

poichè come una freccia in sua franchezza 
un'allodola snella mi trillò 
la sua canzone dalla speme attenta! 
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ASPASIA 

Aspasia fui. - Dalle mie larghe d'ozio 
e di moll izie ore perverse, i mille 
avidi amanti trassi a l'equinozio 
delle mie braccia lucide d'armille: 

- Ora il giardino è chiuso: ed io vi giunsi 
per lunghi ed aspri e ripidi sentieri, 
le rose a cui lungo la via mi punsi, 
odoran qui come nei cimiteri. 

D'oro le chiuse cancellate intorno 
a cui batte il sospir del sogno anelo 
tinto del fiato dei sospir d'un giorno 

ma già soffuso d'un ardor di cielo; 

una celeste cupidigia, intenti 
tiene gli occhi dei vani antichi amanti 
d'oltre le sbarre fisse · ai miei tormenti, 

al mio pallido viso ed ai miei canti: 
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:,.sPASlA 

- Aspasia fui, la sete delle vene 
tempro in ardor d'ardue bellezze nove, 
la gioia antica con le mie catene 
sedo in martir di luminose prove. -

Così ondeggiava il peplo mio nel vento, 
come questa .zimarra_ ond'io m'avvolgo, 
... ma non così gar-riva ad un portento 
di musiche la meta a cui mi volgo. 

Occhi dei mille amanti intorno fissi, 

ch'io raccolga l'essenza vostra a sera 
come il cenno dei cieli e degli abissi 
filtro di luce nella mia preghiera! 

- Noi saremo i futuri, i strapotenti 
degli universi amori incircoscritti, 

vasti ed effusi come i continenti, 
sui confini dei gaudi ultimi ritti! 
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FUGHE 

- Com~ il pensi,ro e~ impr'!vvisaz/one, 
tale deve essere la poesia, pensiero 
lirico,.~ 

Sono barlumi cosmici, son f>ughe 
d'alcioni e di nuvole, 
sono schegge del mondo rutilate 
del mio pensier nei vortici: 
sono sfrizzi e barbagli e sviolinate 
d'ira febea, non mehich.e r-imate, 
e licenze sbardate, 
sono pizzicature di mandole 
romantiche, miraggi, echi, tumulti, 
gravitazioni al pianto, 
audaci moniti 
d'un empireo ch'io vedo 
nell'empito dell'ora, ~i:gitlati; 
tracotanza 



FUGHE 

dell'anima signor-a, arbitra, e giudice, 
che si ammanta di sè come di un rogo : 
sono granelli di un rosario lucido, 
sono . frastuoni di tutte le voci, 
sono frascheggi di tutti i boschetti, 
sono scintille di tutti i roveti, 
sono singulti di tutte le croci ! 
Sono piccoli gridi fuggitivi, 
fuscelli colti nella mia bufera, 
piccoli canti d'una preghiera 
muta ed immensa stretta dentro il cor ! 
Sono bagliori d'ore alla battuta 

d'una febbre veloce 
in un conflitto eterno con la vita: 
ma non dite che son riminiscenze 

o influenze di scuole .... 
il pensiero è di tutti e le parole 
sono sempre le stesse .... 
Ah non dite che sono bordonii 

ormeggiamenti vili 
di coribanti meliche, 
raspollamenti 
d'altri invasati spiriti : son irte 
attinte dai fragor de l'universo, 

vaniloquenze al sogno, ma son mie 
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fUOHE. 

voci dal mio sogno crismate, 
in ogni invasamento fuggitivo 
da un mio fiotto di luce illuminate! 
Poichè tutto è di tutti e il mar del mondo 
non nega perle al pia,nto d'ogni ciglio, 
e l'orrizzonte non nega un consiglio 
di luce ad ogni rapimento umano! 

E poichè siamo noi duci del tempo, 
signori dello spazio , e la distanza 
è abolita e la morte coi legami 
atroci del finito; 

poichè noi siamo liberi 
imperatori del pensiero, 
ch'è sciacallo e sparviero, 
attimo propulsatore, 
conflagrazione e musica, 
che si crea laghi d'oro, 
si dilata e si spezza, 
si nimba e si permea 
d'ogni luce di prisma; 
poichè il pensiero è libero veggente, 
è folgore, siòne e continente, 

nube e zodiaco d'oro, 
ah, vada il verso come la corrente, 
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PUOH~ 

aspro vivo e canoro, 
ne le maree fluidiche 

se un conflitto di nembi a sè lo tragga, 
se trovi !,!n ~a<;la in un fiume d'argento; 
o ad un argine roccidp .... 
se trovi in fondo a un mare un continente 

dentro una rosea baia un suo contento, 
se impenni dentro un fiume un suo vascello, 
se in un giallo torrente 
una rosa rinvenga od un fuscello! 



INVOCAZIONE 

Oh dolce morte, lasci ami morire 
ch'io veda un po' ciò che si fa di là; 
ch'io veda il sogno mio del divenire 
fatto realtà ! 

... Ma no, ma no, quando sarà compita 
la legge del dovere e del dolor, 

ma no, ma no, quando sarà fornita 
l'ora d'amor! 

Intanto camminiamo nel deserto 
della terra in solinga aspra virtù, 
avendo innanzi agli occhi un cielo aperto 
e dietro i passi un cantico di più! 
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