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IN NA TIVIT A TE DOMINI 

L'.AQUILA , 

Simeone! Ed è il suo pallio 
vivo di vento 
che pien di cielo avvampa; 
dentro in quel vestimento 
è uno splendore, e lampa 
fuori da gli occhi 
saggi de l'ora occulta. Lo attraversa 
fuoco di Dio, ed il suo volto appare 
come una nuvola che versa 
un'impeto di raggi in mezzo al mare·, 
quando s'infiora a gli scirocchi. 

Su da le vie sommerse ne le case 
come in palude, 
cantano ancor le macine 
de la fatica il seme. A piè bagnato 
e caute via dal Siloe 
ritornano le ancelle con la sera 
che le imbelletta, e con le rase 
idrie a spalla. Quel vegliardo chiude 
gli occhi ed aspetta 
che la leggera 
frotta acquaiola si dilegui, 
e le aspre mole 
non frantumino · più grano del giorno; 
Simeone aspetta che ripieghi il sole 
il suo dorato corno, 
e a la notte il passato ormai s'adegui. 

Sono i monti di Giuda are d'asfalto, 
è olocausto un fiammante 
toro nel sole errante, 
primo a spezzar la maledetta 
terra di Adamo. Non assiste al rito 
se non il v·ecchio in alto, 

. ove c'è il tempio, ove fiorito 



è il sogno d'un cantore, fra vermigli 
tesori e fra colonne, 
bianchi viali di marmorei gigli. 

A quell'ultima offerta 
d'aspettazione, con sua lama 
chiara à scoperta 
la via del sangue l'angelo 
del novilunio. Esso à una rama 
d'isopo, ond'ei di sangue le architravi 
tinge del cielo. E il sangue cola 
come un tramonto su gl'ignavi 
terrazzi di i3ionne, 
su l'acrocoro 
doy'è il Santo dei Santi, 
che cenotafio d'oro 
arde in un fuoco di diamanti . 

Da quel braciere 
espande l'ali un'aquila; 
e son due fiamme l'ali sue leggere 
più de la fiamma; ed è un carbone 
lucentissimo il corpo. Sette volte 
rota la penna: da gli ulivi, 
donde al mattino 
leva il pane di luce; da le molte 
arche al Bezeta, 
dal Sion, da l'Aera, al Moria .... 
E come va l'aligero pianeta 
sveglia una stella e un'altra. La memoria 
più non ne conta, e dove un occhio arrivi 
tanto è il brillare, 
che l'infinito è come già ne crepiti. 

Simeone è intento a l'aquila, 
essa però gli sfugge e appena 
appena la distingue; 
la sua voce gli resta e più terrena 
sempre del fuoco: Annunzio il Verbo 
ch'era in principio, ne la mente 
e nel cuor del Principio. Annunzio il Verbo , 

2 che lo rivela. Egli era presso a l'Ente 



ed era l'Ente il Verbo. 

Piega il vecchio la testa, 
chè grave gli è il mistero .... 
La notte à un pensiero . 
de l'alba; 
un azzurro d'argento che àn gli altari 
per il doman di festa: ... 
Un profumo di benzoe e di falba 
mirra in tutto il vestibolo, 
ne l'aria.... Il vecchio da l'impari 
luce del dì, qual sembra, una favilla 
à tratta in un'argilla 
d'oli notturni. Ei s'incammina 
così tra le colonne, ed infiammate 
secondo ei l'avvicina, 
segnano quasi fari 
dell'Aspettato, che di lui già passa 
l'ultimo vate. 

IL VEGGENTE 

E' a porta semichiusa 
la sinagoga, e nel battente 
di novo bronzo è infusa 
la luce d'una vita incandescente, 

C'è qualcuno 
lì da la soglia, come ruta 
mista agli unguenti, 
come un'aloe bruno, 
che con gli occhi perscruta 
ed accompagna quel romito 
lume, da l'infinito 
dei porticati. Ei . lo ravvisa 
quando gli vien già contro, 
e alte le mani in guisa 
di chi à stupore, 
alza Ia voce: Oh pio vegliardo, 
per quale incontro 
sali al tempio in quest'ora? Già i leviti 
puliscono gli altari 3 



dai grassi e dalle ceneri 
dell'ostia. Nel tuo sguardo 
vedo gremiti 
firmamenti, ma il chiaro dei più chiari 
astri vi manca; for,s'è ancora 
nei bronzi de l'Eterno? 

Levò Simeone il capo 
come un avorio 
liscio per gli anni, e oltre a lo scapo 
di quell'aloe bruno 
mirando a un punto, ei disse: Già mi glorio 
che da la porta 
chiusa Egli viene di Davidde, 
stella che non à pari. Sul mio braccio 
riposano i suoi raggi, e se li porta 
come un fascio di spighe 
che sazieranno il mondo. A lui mi affaccio 
ne la clamide smessa 
ora da lui: schiavo si fa dei secoli 
il disertor dei cieli. A la promessa 
ancella pur mi volgo, 
magnificata 
da la luce ove sciolgo 
le mie pupille e l'anima beata. 

Il cantico dei santi, il canto nuovo 
al mio Signore innalzi 
l'erba ed il monte. Esulti 
con la quercia di Mambre 
di Débora la palma! Su dal rovo 
che l'antro infoglia 
di verdura selvaggia, per gli .adulti 
giorni si desti Elia. Da le alcove 
scorga de l'onda come incalzi 
la nuvola implorata; veda il Giusto 
che già ne piove, 
che d'Idumea il renaio 
fatto è un rosaio! 

Oh Nicodemo, da le guance 
4 morbide appena come veste 



di capretto a le mamme, ecco, tu miri 
ne le pupille rance 
de la morte'! Nicodèmo, tu spiri 
da la tua chioma 
il lagrimante aroma 
dei sepolcri! Tu vali per tre dì, 
pensa a quegli altri ancora! Nicodemo, 
oh, non temere il sole! 
L'unto ungerai, rna prima 
che il vaso tuo sia scemo, 
l'alba t'incoglierà, e a le sue parole, 
se avvien che i cieli opprima 
viltà celeste, tremeranno i cieli! 
Or vanne di costì ! 

Un'aquila veduta ne la reggia 
di Lui, che a l'éra 
nostra la manda, su di noi volteggia 
per la discesa. Entriamo in casa 
dove attende Isaia 
e fa vigilia uha rapita schiera 
in fino a Malaochia. 

L'AVVENTO 

Da un lampadario 
di metalli bruniti e calcedoni, 
nel lilolitario 
luogo di Dio, vivevano tre fiamme 
di santa oliva, che nei buoni 
campi di Gilgal educò Samuele. 
Era una luce che parea di mièle. 

Dischiuse Nicodemo i venerati 
cedri, che in olle d'oro 
serbavano il futuro alto dei vati, 
e al vecchio assiso in faldistoro 
ne diè una pergamena 
con odore di antico e di verbena. 

Egli la svolse e di consulta 
anima poderoso, s 



come già fuoco egli era, 
divenne presto ,, 
mare di fuoco, ed esclamò: Sussulta, 
oh Ariel e 1

), in tua criniera 
gonfia di sole! 'Ai dentro agli occhi 
cinque baleni, tra cui s1;sto 
balena il Maccapeo! 

Oh, Ariele, oggi è comparsa 
dal monte cananeò 
la mummia di Giacobbe; oscura ed arsa 
come la terra e la spelonca 
di sua dimora, 
per Lui che viene, de lo scet,tro snuda 
il primo nato, Giuda. 

Levati, · oh dura di cervice, 
che vai peccando 
di falsità e nazione! A . l'infelice 
tempo rifletti, quando Nehemia 
fra i rocchi ti cercava e sui portoni 
ulcerati dal fuoco! 
Or l'ultima va via 
di quelle settimane, 
che tra i leoni 
vide il profeta ') . Le montane 
albe di Tarsi vedono apparire 
l'astro del Moabita; 
vento di fiori, un'adombrata ') 
sveglia ai solchi di Rut l'antica arista, 
e va per la salita 
de la cisterna che scavò il Salmista. 

Oh, Minima ') 
che affidi i greggi 
a l'ombra di Rachele, accorri a -Lei 
che il Morastita 
fertile seppe di chi leggi 
ne la sapienza! Di sovrani e dei 
tacita culla, tu fiorita 
di sicomori e mandorli, sarai 

6 la fertile mammella 

1) Ariele ~leone (in ebraico) nome simbolico di Gerusalemme. 
2) Daniele. 3) Maria. 4) Betlemme. 



del suo diletto, e questi 
le tue vie segnerà con una stella. 

Accanto a me si siede 
il re che non à pace; gli smeraldi · 
del suo saltero · 
à converti ti in lagrime ') . Già vede 
l 'occhio mio desto i caldi 
occhi di lui che invadono 
la scala sorvegliata 
dai cherubini, e al tempo egli è di Ozia. ') 
Già vede il lamentevole che mira · 
la desolata; 
a le sue morte fonti egli sospira 
e al tempo egli è d'I,osia. ') 

Già vedo lui che vede, chi del thau 
de la salute 
ogni dolente marca, e al tempo egli è 
del vinto Iechonia. ' ) 
Già vedo chi à sapute 
le tre parole de la mano ardente, 
e al tempo egli è del trono 
che i sacrilegi sconta 
in una notte. ') Attorno a me 
vedo pur altri, vaporoso 
coro, seder qui in cattedra, 
col volto luminoso 
del Dio che li possiede. · E al tempo sono 
quando l'età solo da lui si conta. 

Ecco; oh Signore 
for dai tuoi tabernacoli mi porgi 
il figlio . tuo: Egli dorme 
come i figli de l'uomo! E tu mi scorgi 
diffuso ne l'enorme 
onda dei cieli, ad afferrar la gioia 
più risplendente. Assolvi in pace 
il servo tuo; oramai 
questi occhi ànno veduto il Salvatore 
e il desiderio tace 
grandemente esaudito! Benedetto 7 
1) Davidde. 2) Isaia. 3) Geremia. 4) Ezechiele. 5) Daniele. 



tu, quando allegri e quando affliggi, 
e quando il petto 
de la tua madre per amor trafiggi! 
Tu de le genti sfolgorosa 
stella rivelatrice; tu al nativo 
cielo riporti gloriosa 
la faccia d'Israello; 
tu salvamento e perdizione; 
tu irrefragabile e motivo 
de la contraddizione! 

Tutto vive ed incanta, 
è tutto abbagliamento, 
ebbrezza che mi scioglie ... !» 
Così egli dice, sulla barba spanta, 
come una .nube sfrangia 
sui tamarischi del Giordano, 
egli reclina il volto, che si cangia , 
in un pallor di cielo 
stanco di sole. Egli raccoglie 
quanto ancora à di umano, 
e· si addormenta. Il giovane 
l'appressa e da la mano 
per il sonno già lenta, 
la pergamena 
com'è ancora distesa, gli ritoglie. 

Poscia timido intorno 
volg'ei lo sguardo, 
e com'anche à veduto 
prima il vegliardo, 
da ogni stallo un'immagine si leva, 
un uomo che in un · giorno 
bianco di morte 
si convertì 'n chiarore. - Ecco, il pennuto 
foco · ritorna: E l'attendeva 
tanto il profeta. Ecco le piume 
ardenti e vaste, a un ripetuto 
settimo volo, far sembrare il cielo 
aperto fino al sole! · Da un balcone 
lo · vede del santuario 

8 l'alunno, e sbigottito 



n'è a segno, che il volume 
gli sfugge e va per l'impiantito 
arrotolato, femore d'ossario. 

E tutte quelle immagini 
de l'uomo le raggianti 
palme sollevano 
dai nuvolosi manti. 'Anno raccolto 
lo sguardo in quel chiarore 
novo a la notte; àn sollevato 
l'anima a un canto; e quando è molto 
presso a la terra, esclamano: 
«Ecco il Verbo incarnato»! 

L'ANGELO 

A la porta di loppe 
con un tremor di sferza, 
ne la consegna, 
narra la sentinella, or che la terza 
monta in vigilia, d'una pregna 
nube di lemuri .... Gerusalemme 
altro non sa; dimentica 
pur questo e dorme .... 

intanto'. da le coppe 
dei triclini stellari 
piovea la brina 

Giù a Betlemme 

sui terebinti, che parlari 
avevano dei venti, 
e su la pellegrina 
tribù del monte, che alternava al sonno 
la vita . queta come i firmamenti. 

Un gran can pecoraio, nonho 
di tanti, su di un greppo 
fiutava i bui 
spaventi de la notte, ' e dietro a lui 
usciva per la brace 
l'anima rossa ancora in seno al ceppo 
d'un morto ulivo: Tre guardiani 9 



saldi in peli di capre, 
godevano la fiamma che i montani 
freddi turbavano 
più volte .... Una vivace 
stella mai vista in riessun'ora 
di vigilanza, li sorprende, ed anche 
li fa tremare, come s'apre 
ne l'infinito, e come irrora 
sempre più di sua luce de, le _stanche 
genti la terra. Son persuasi 
tosto a la pace, 
quando un'orchestra azzurra . li _trasporta 
da lo sgomervto a un morbido 
sognar di cose belle. Già discende 
con le armonie quel sole; su ogni porta 
chiusa e sui muri di Betlemme 
passa il chiarore, e i tetti ne son quasi 
aie di gemme. 

Quell 'astro è un volo, 
penne i suoi raggi, che distesi 
da l'uno a l'altro polo 
formano il cielo. I paesi 
lontani assai lontani, ed ogni proda 
de l'orizzonte, sembrano vapori 
dispersi · in · limpidezze 
meridiane. L'immenso 
astro disceso al dormitorio sveglio 
dei pecorai, da lo splendor disnoda 
le sue fattezze 
d'uno splendor più intenso. 
Egli à bellezze, 
che mai vedono meglio 
occhi d'amore; egli à fortezze 
che mai distingue 
in altro forte il forte. Si dirama 
in ogni intelligenza e nelle lingue 
tutte, la sua, per cièi lo intende l'uomo, 
ed il celeste chiama: 

«Tenda di Ruben! 
I O Tende di Levi e Simeone 



e d'Issacar e Zàbulon; 
oh tenda del Leone! 
Tende di Dan e Nèftali, 
di Gad e d'Aser, di Giuseppe; 
tenda di Beniamino, 
fino a la decimaterza, a lè steppe 
de l'Amalecita! 
Ne la greppia di David c'è il bambino, 
che à la testa di lagrime fiorita, 
perchè di tutti gli uomini 
à la radice in core! 
Gloria! ch'è nato il Salvatore!,, 

E' un pastore a ogni tenda, 
e per vedere con le palme angusto 
si fà al baglior solecchio, 
ma troppo angusto: Non vi è sol che splenda 
quanto quel sole. Ora. si fa l'augusto 
più sopportabile in aspetto 
e così pur favella: «Porgi orecchio, 
seme di Adamo, 
e non temere! E' lieta la novella 
onde vi chiamo; ' 
andate a chi vi sprono e il troverete 
dove mangiò la bestia.» 
Così egli parla e novamente è stella 
insopportabile, 
e tant'altre ne scoppiano là dove 
giunge e torna la prima, 
e sono amori di visioni e canti, 
a cui fan rima 
canti e vi~ioni di allegrezze nove. 

Di già attraverso il velo 
di melodie, 
va fluttuando in cielo 
la melodia che afferra 
nostro intelletto: «Gloria a Dio 
nei firmamenti .... 
A Dio, sia gloria a Dio .... 
a Dio .... sui venti. ... su la terra 
trasportata dai venti, 11 



da gli arden~i 
inni di pace .... E pace sia a la terra 
dov'erra l'uomo .... 

E pace sia tra gli uomini ... . 
se voglion pace! ... in Dio ... . » Risaliva 
il nembo soleggiato 
di sinfonie e di spiriti; 
e prosternato 
l'addiaccio dei pastori lo seguiva .... 
Il gregge ed il mastin con le fìgliole 
tremavano accosciati .... Era sol uno 
dritto nel J11ezzo, con un vello, 
qual se da lui partisse tutto il sole, 
un bianchissimo · agnell0. 

I PASTORI 

« Viva il Dio d'Israele!» con un pronto 
gesto gridò come a vittoria, 
Giuda, la rupe, 
l'inatterrabile, 
quando per lo svanir di tanta gloria, 
divennero più cupe 
l'aria e la notte, e non restò degli angeli, 
che un eterno r acconto. 

E spante fiamme da una clava 
grassa di gomme, ch'ei per l'alto 
agitò come lava 
del suo cratere, giù dal monte scorse 
l'evviva degli agresti 
contubernali. Esso rincorse 
ed avanzò quel primo; la sonora 
faccia di Giuda, 
d'una selvaggia aurora 
ispida faccia, con maniera 
valida e cruda, 
dei mandriani sollevò la schiera: 

«Qua Davidde pascè 
12 le pregne giovenche, e la fionda 



. qua esercitò per Saulle! Qua il re 
che promesso fu ai padri! · 
Questa la valle che gronda 
sarà dei suoi rossi soldati! 
Oh, da le jene e da i ladri 
guardi la greggia il Signore! Corriamo 
sui colli irrigati 
da le speranze! Alla zana che Abramo 
tessè con vermene di sasso! 
A lui, che a Bethhòron di grandine 
colma il suo nuovo turcasso!,, 

Così il pastore. 
Ognuno s'avviò con un tributo, 
e con un pazzo ariete 
intorno al collo, ne l'ossuto 
pugno una canna, li seguia più tardo 
anche un non circonciso, che al deserto 
tolse di pardo 
veste con chiazze di peccato. E a l'erto 
vanno ed al piano, e a l'erto .... E dove? 
E tornano e riguardano: 
la terra come il buio: Oscurità 
senza una stella. Piove? 
- No, è il sudor che c'immolla! 
- C'è di maghi una frotta 
entro la nebbia .. .. ~- C'è una folla 
qui di fantasime 
che ci devia!. .. Qua! - Ci siam! - la 

[grotta! ... 
Quattro spaventi 
di macigno schiudevano una buca 
alta per uomo. Sbattimenti 
aveva a le pareti; avea riflessi 
quali di un tizzo che riluca 
dietro i feroci massi 
dei cavi e degli ànfratti, come in teschio 
ampio di mostro · 
sotterrato. Va innanzi con quei passi 
che non tremano mai, 
Giuda l'inatterrabile: à sull'orma 
volgo impaurito. Scendono, 13 



affondano, tastano e privo 
tutto è di corpo! Assai 
fuma la pece de le clave, 
e in nessun luogo mostrasi il motivo 
del fuoco di poc'anzi. Ma quel fumo 
che ingrossa per le ignave 
piazze infernali, assume 
di molte cose un'esitante forma, 
e ·lo riempie un lume 
quale di notte 
vaga per i sepolcri. E già maturi 
tratti à la forma, e le prodotte 
cose a la turba dan concetti e auguri. 

· Ei vedono dispersi, 
vedon riversi, e molti, 
scrigni enormi di pietra che caria 
come splende la luna, 
come la luna varia . 
Scrigni ove chiuse 
eran le sante droghe, le fucate 
liste dei re, le mandragore secche, 
le pietre innamorate 
ne le diffuse 
lane trapunte.· Scrigni 
dov'erano obliati i musicali 
strumenti de le danze ;· 
i bei sacrificali 
cimeli de l'altare; gli ori avvolti 
nel bisso e nel giacinto 
che vien da Elisa; per la vite 
dolce d'Engaddi 
i calici festosi, il velo e il cinto, 
che ne !'ombrose stanze 
amabile cingea la Sulamite. 

Scrigni chiusi per sempre, e tutto 
v'era chiuso Israello; 
scrigni pietre del Tempio! Siede in lutto 
ivi a l'intorno 
un popolo spremuto fino al pianto, 

14 e piova di flagello 



come il destin teriace, 
son le sue lagrime, chè il giorno 
di redenzione egli se lo à confuso 
con quel de la rovina. Ei non riflette, 
com'è assordato e chiuso, 
a le parole dette 

' solo per lui, ma a la presaga 
ira, che sul Gilboa 
ripetuta evocò d'Endor la maga. 

Stupidi e fermi 
i pecorai s'addossano, e così 
stanno a guardare 
sporgendo in fuori il petto; 
tal guardasi a gli schermi 
di un precipizio 
formidabili incanti, che sui gioghi 
ferrei del monte concepì 
nube temporalesca. Ma l'aspetto 
de' la caverna 
riprende la sostanza. Nel supplizio 
de la ruggine fiamma, con quel fumo 
torvo di roghi, 
dà addietro chi governa 
e chi lo segue, per la via· battuta 
da la speranza, e fatta ronco 
dal disinganno. «Oh, ben capisco 
ove s'attuffi il monco 
vostro intelletto!» Or grida lui che al pardo 
deve col pelo il vizio. «Dammi retta 
plebe incosciente, e se fallisco, 
dammela ancor, e aspetta! 

Compagni, dal mio errore 
nasce la luce! Qua sedetevi; 
fino a che se l'ingozzi 
quei suoi pollastri ' 
l'allocco che va su. Lucifero 
mi si chiamò, quando a voi rozzi 
nugoloni d'armento, 
nomade venni dai ramastri 
domini de le sabbie. Forse 15 



perchè di' sole ò incandescenti 
anche le vertebre, e mi corse 
luce sì acuta ai sentimenti, 
che in un'altra non credo, 
nè fuor di me non vedo 
cosa migliore. 

Noi cerchiamo noi stessi! Ognuno è il Cristo 
che redime sè stesso, 
quando trovar gli accade 
la sua persona. Ciò che visto 
fu di sorpresa, è ignoto ed è cagione 
di turbamento. Chi ne è oppresso 
atto non è a la redenzione, 
perchè smarrisce. Gli splendori 
accecano così, come le tenebre, 
chiudiamo gli occhi, 
e si aprirà la mente. Non è fuori, 
ma dentro il nostro nume, 
adoriamolo quindi sui ginocchi 
ritti del nostro orgoglio, 
con la soddisfazione 
del piacere. Togliamoci al costume 
dei vecchi, dello scoglio 
che sta fermo: Scendiamo . a le perlaie 
intente ai vezzi 
di fetido calcare: In sul mattino 
vanno a le morte 
rive d'asfalto. Sono gaie 
e facili ad ognuno che ne spezzi 
la simulata 
ripugnanza. Le avremo, 
le assorbiremo all'efferata 
smania dei baci, ed assorbiti 
da le lor smanie ancora, 
finchè smarriti 
cadano i sensi, dormiremo 
sui fiori .... » I dodici 
si levano ancor prima ch'egli dica: 
«Andiamo ormai, l'allocco 
à saturato i gozzi.» Quei delusi 

16 pesanti di fatica 



e d'incertezza, eran tornati al voto 
in un trabocco 
di sgomento e d'ignoto, 
di sotto a cieli ·chiusi 
senza più stella. E già un singhiozzo 
di moribonda vita 
dentro ad un pozzo, 
li sorprende. S'accalcano del fosso 
a l'apertura; ed ecco: Una ferita 
il pozzo è della terra, 
dove per acqua è sangue, e. n'esce il lezzo, 
dove il feroce limo 
sciabordano due piedi di colosso, 
ma come sembra, il corpo è tutto fuori 
ne l'ampia notte: Guerra, guerra! 
gridano quei pastori, e con ribrezzo, 
e con terrore intenso, 
vi fan cader la fiaccola. Da l'imo 
fondo de l'odio si sviluppa un denso 
fumo di tenebre. 

IN PRINCIPIO ERA T VERBUM 
«Nel principio era il. Verbo, ed esso 
era la vita, ;ifo)la la luce, 
ma a la notte in suo tempo fu concesso 
d'essere notte. E' giunta l'ora 
oh fratelli, che ne induce 
a sollevar la testa . Ed è l'aurora ' 
de la salute, che conforta 
l'anima nostra. Ei scende 
dal monte ombroso; 
la sua lanterna splende 
dai declivi del Libano. Oh fratelli, 
voi digiunaste 
presso le zangole immature, 
presso gli agnelli 
sterili, su le caste 
lane dormienti, ma il digiuno 
fu ognora il pane 
de la virtù. Destatevi! Sicure 
del Verbo, a le f?ntan• 17 



beveran de la grazia 
le anime vostre, e Lui che spazia 
in sè stesso e dovunque da nessuno 
mai visto, apparirà come fra le acque 
vivace arcobaleno» . Così ognuno 
ode parlare, ' 
e dall 'ombra che dice le parole, 
l'immagine traspare ' 
di chi le dice: Mattutino 
spirito azzurro che precede il sole. 

Il peregrino 
lume continua: <éNon violenza 
d'impero, 
che dai solerti 
anni è sfa(3ciato, o di pensiero,, 
che dai (j.eserti 
de l'anima v'insidia, ma innocenza 
di mani ,e purità 
di sangue, giungeranno a l'abituro 
ch'egli à prescelto. Chi lo cerca 
veste non cerchi, nè squisito 
pane del sazio. Non si vada 
da lui quando fa scuro, 
perch'esso è luce che non me~ . 
mai con le tenebre ; nè alcuno " 
per trovarlo si dolga de la strada, 
chè il nudo e l'affamato 
sarà da lui vestito, 
di lui sarà cibato. 
A voi non sembra · nota 
questa mia nova. D'ogni nome · 
gente la più remota 
di sua rivelazione 
stavà in attesa, ma non fu chi aprisse 
l'arca ove n'era scritta la cagione: 
Io vi annunzio l'amore, ma pur come 
ne l'arca ve lo scrisse 
lui che già viene! 
Io vi annunzio chi sa di quell'amore, 
poichè l'arca ov'ei 'l tiene, 
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E tu, Lucifero, 
usurpator ne fosti. Su la testa 
tu porti il fiordaliso originale, 
ma esso vi ti arde 
fiamma di dannazione. Ogni mortale 
che a quell'infesta 
luce s'impenna, amor la chiama ed arde 
di dannazione. Ed ecco, è giunto 
su le gagliarde 
penne de gli aquiloni il forte e l'unto 
a spegnerti quel fuoco 
ingannatore. Eppur codesta casa 
che ingombri, egli rivendica 
a la sua legge. Oh, vattene, e se poco 
ti è la bestia che à in dosso, fa tua. pelle 
quant'è di te: la morte.» 
Poich'ebbe detto, lo splendor fu notte, 
e fu la notte uno splendor di stelle. 

VERSO LA GROTTA 
L'ariete già grande come un toro, 
precipita dal collo 
di quell'Amalecita, a cui dal raggio 
de la persona d'oro 
parlò il messaggio; 
e più lungo d'un toro, quand'è luna, 
fugge in abbasso 
latrando da demonio. Si disbruna 
di quel decimoterzo 
il corpo nero, e su di un sasso 
ritto elevandosi e leggero, 
a tutti i montanari , 
per meraviglia inginocchiati, 
grida: Oh, montagne d'Israele, 
come dodici altari 
fumate, e sia l'incenso 
vostro il mattino. La fedele 
strada, che mena dove penso 
con lo spirito novo 
de la restaurazione, via, intrecciatela 
di rami 'n fioritura; 19 



siate voi stessi il rovo 
ardente ed incombusto, che figura 
il volto de l'amore; 
e siate il frutto 
di pace e di giustizia a chi lo vuole; 
e da per tutto, 
qual da per tutto è il sole. 

Sento per l'aria 
inangelata ancora, il primo pianto 
che pianse al mio dissolvimento; 
e vedo il suo sorriso 
per un redento, 
per me, in glorioso canto 
quasi disciolto. Oh sedentaria 
turba di dodici montagne, incirconciso 
il tredicesimo, 
dice per voi, per tutti gli altri monti, 
per tutti i mari e gli astri, 
che danno fonti 
d'acqua e di sangue. Gloria a Dio, oh 

[ vencastri, 
scelti di notte per il gregge 
che va al presepio ' luminoso 
d'angeli e stelle, 
di cuori accesi, dov'è amor la legge 
del portentoso 
nume aspettato. Oh, capri, oh agnelle, 
svegliatelo, s'ei dorme, il padre Abramo, 
sepolto ne l_ii_ barba; le sue tende 
brillan d'un sole che noi già godiamo!» 

«Venite qua, adoriamolo!» ripete 
di novo una rugiada 
di lontani splendori ne la quiete 
del firmamento . Alto drizzando al cielo 
il pastorale, 
quella turba di pelo 
ancora sui ginocchi, grida a l'alto: 
«Da lì è piovuto! Al suo natale 
gloria, ed a noi sia pace». E quindi tutti 

20 si levano d'un salto, 



qual da letargo meridiano 
di sui frag·ili e asciutti 
campi di Agosto, ad un silvano 
spirito d'acqua, levasi il fogliame, 
e va di rame in rame 
felicità di pioggia. 

Vanno i pastori dove Dio li mena, 
rifacendo la strada fatta lunga 
dal vecchio errore. Con in· petto, 
nel piede, in ogni vena, 
scoppi d'altissimo diletto, 
giù da l'erbose scorciatoie 
balzano come il sale 
caduto sui ' tizzoni, come gioie 
e allegrie cne dai tini 
spruzzano in viso . E; danno squilli 
tutte le fibre e le anime 
che àn per la vita, e danno trilli 
i montanini 
pifferi nudi, 
le scapigliate 
fistole rudi, 
tra cui si pasce 
un flessuoso mugolio di pive, 
con le ganasce 
gonfie di vento. Un fior di luce 
oltre i cespugli de l'ariosa 
contemplativa 
notte di pace! Ed è una rosa 
primaticcia di sole, quella luce: 
E' l'unica nel chiuso 
mondo notturno. E già la comitiva 
grida alleluia, chè le è stato infuso 
quanto pronostica. · 

Ne la roccia s'interna 
una tettoia irta di rami ed asse 
scompaginate. Una lanterna 
fila di sotto come un ragno d'oro, 
il tenue lavoro 
dei suoi raggi. A la soglia di letame 21 



sparsa e di fieno, 
c'è un vecchio Nazzareno 
che attende al monte, ai rusticani 
organi, ai lumi frettolosi 
danzanti. Un caro sciame 
d'agnelle s'è raccolto 
intorno a lui, belando in su l'ingresso 
il bello e bianco 
inno da Dio saputo. Poco appresso 
son giunti anche i pastori, e come il branco 
de le lor bestie, in su la porta 
timoroso fan gruppo, 
ma dagli occhi s'avventano ed ognuno 
è così dentro il primo. Il ciel notturno 
leva il suo drappo, 
che perforato da le brame ignite 
d'un gran digiuno, 
svelava l'interiore 
fontana di celeste e margarite. 

IL MESSIA 
Dice un pastore a l'uomo 
che sta a la porta: «Tu sorridi, 
Padre felice! La tua verga è in fiore, 
e vi ti appoggi 
come di su lo scettro 
che ànno i p-otenti. Il vecchio pomo 
de la montagna sotto i gridi 
del gelo, ancor quest'oggi 
dato ne à il frutto. Un'insidiosa vipera 
c'era in quest'antro, e un bimbo 
oggi le à trito il capo. Come accesi 
dal vino usciamo or ora 
da musiche, da un nimbo 

-di popoli sospesi 
su per l'aria, e sembravano d'aurora 
nebbie rosate. Se tu ben ne guardi, 
empi non siamo, non temere! Ammettine 
a lui che abbiamo visto 
per tanti segni. E come tu ardi 

22 fanne che ardiamo, poichè è scritto: 



Qui da Vergine Madre nacque il Cristo». 

Il pio custode le senili 
ombre del volto 
illuminando di solari 
fierezze giovanili, _ , 
a- lui risponde: «Così ascolto, 
così è il Santo dei padri e dei fedeli 
suoi vaticini, che per chiari 
sentieri vi conduce. Il figlio d'Eli 
ammette, qual è ammesso, 
perchè il Figlio del Padre lo conosce 
dai padri suoi, 
ed ei vi ammette, perchè in voi 
c'è l'indizio di quanto mi fu espresso.» 

Data licenza, i tredici 
entrano riguardosi con J'offerta 
di agnelli sotto il braccio, 
e vedono coperta 
di lana azzurra in su la paglia d'oro 
la Signora dei cantici, 
il timiama olezzante presso il toro 
del re più forte. Diaccio , 
come la terra è il suo giaciglio, 
ma a lei d'accanto 
brillano due stupende 
gioie color di pianto: 
Due occhi celesti del celeste figlio, 
ove risplende 
ancora quella fiamma quale ardea, 
prima che il tempo ardesse 
de la vi_ta: La madre se ne bea 
divinamente. E già la fiamma 
sbiadisce, s'allontana, e quelle stesse 
gioie diventano un sorriso 
fatto per gli uomini, chè l'uomo 
vuol scrutarvi , un mistero: il paradiso. 

Come tredici soli per quel sole, 
fiammeggiano nel volto i fortunati 
in ogni senso 23 



puri, chè tra il bagliore 
de gli occhi suoi, indelebile residuo, 
arde l'amore: «E' proprio lui!» Parole 
altre non ànno. Un sol pastore 
che forse meno à visto, ed è in compenso 
fatto poeta, audace 
sente la vena, e in quella pace canta: 

«Pastori, pastori! 
Betlemme è la casa del pane, 
che lievita in cielo! 

Pastori, pastori! 
qui è giunto da l'aure lontane 
chi à eretto il Carmelo! 

Pastori, pastori! 
La notte in cu~ sogna Giacobbe 
l'eterno pendio! 

Pastori, · pastori! 
già è il tempo, già l'uomo conobbe 
la faccia di Dio! 

Settanta coliane di ardenti 
angeli un inno cantavç1,no 
a l'Immortale! 

Il Verbo è disceso a le genti; 
nacque la palma dal sobrio 
campo invernale! 

Dal sole arringò la Giùstizia; 
plaude con l'uomo terrigena 
la verità! 

Sui colli fiorì la delizia; 
canta la terra; il pacifico 
la mieterà! 

Chi siède perchè non à lume? 
Ecco l'atteso! dai vertici 

24 spunta il mattino! 



Chi piange qual salice al fiume? 
Ecco, di tutte le lagrime 
questi è il bacino! 

Chi à sete, chi è nudo, chi muore? 
Ecco la fonte, la porpora, 
ecco la Vita! 

Chi vive e non è che l'amore? 
Ecco, oh · fratelli, adoriamolo 
più che la vita! 

Egli fini, ma il verso ne le trame 
dura dei tempi, come filo 
d'argento in un fiorame 
di cocciniglia, e lo ripete 
ogni recesso, ogni ombra de l'asilo 
unico e misterioso . . Ne la quiete 
de gli anni che van via, 
a la memoria sona 
un'alta melodia; 
nè mai si tace 
per lui che vuol sentire, e come a notte 
stella si aggiunge a · stella; 
pace nel cuore gli si aggiunge a pace .... 
Fiamme d'un fuoco, dei pastori le anime 
avvezze a Dio, 
vedono Dio il suo pargolo. Da terra 
guizzano come un dì 
guizzarono le fiamme intorno a chi 
·le trasse dal natio 
suo Verbo, e co,sì prime esse l'adorano. 

25 



IN EPIPHANIA DOMINI 

LA PRIMAVERA 

. Cantano i bimbi · e il pettirosso 
col metro suo flautato, coi zampilli 
freschi de la sua nota; 
cantano i bimbi e il larice commosso 
che . smette il bianco vaio; 
cantano i bimbi e il sole, che dal gelo 
sbuccia la gora; del mugnaio 
torna la rota 
a la canzon de l'acqua, ai glauchi idilli · 
con le montagne in cielo. 

Noia n 'à il vecchio a l'inno, al vento 
pien di corolle ; 
si stringe al fuoco e sonnolento 
parla col sorcio, che col molle 
grugno lo fiuta. E cantano quei bimbi 
di paradiso 
l'equinozio d'amore. lo mi godo 
l'am;a e le gemme di uno stame sacro, 
onde a corimbi 
diluvieranno i fiori . E saran pronube 
rose di Dio, che nel suo lavacro 
effonderanno ebbrezze, ed al rapsodo 
daranno immagini 
di resistenze eterne, di martiri 
sofferti per la vita ; 
daran la voce 
santa del verso a lui, che per la v_ita 
canta la primavera de la croce. 

Ed io la canto. Una procace 
femmina col suo incerto occhio languente 
di lussuria, rrii chiama 
e dice: «Prendi , se ti piace 
questo mio nappo: Io ti son la fama». 

26 Tosto l'afferro, 



ma dal suo intruglio si disnoda un rettile. 
Io il mal vaso rovescio, e il basilisco 
ivi accovato, 
da nube a nube che gradino 
gli fa per l'alto, col suo fiato 
smorza ogni lume. Quasi onisco 
su per umida volta, or acqua or muro, 
sembra ogni -stella. Ma non temo 
l'arte del mago, ed ò parole 
del disincanto: In nome di chi giuro 
ed amen dico! .... Da l'estremo 
torna la luce e ne l'azzurro 
Efeso brilla. Un pellegrmo 
vi scende col ·volume dove scrisse 
con un sussurro 
d'aquila ,pel pensiero, la . fulgurea 
fronte recinta d'una lama d'oro, 
come a l'uscir d'eclisse 
falce di sole. 
Grave è per gli anni, ma conforme 
ch'ei rrn avvicina, quel v'1gliardo 
prende di giovinezza, 
e mi si mostra quanto più lo guardo, 
bellissimo, deiforme. 

Non così vede i1 profugo 
de l'insidia fraterna ') a sè più cara 
la _figlia di Labano, 
quando ne l'ombra 
stellata d'una palma 
l'acqua . viva del sasso le disgombra, 
com'io vedo chi innanzi. mi si para 
con quell 'istessa ed alma 
aura di fiori, ispira.tor magnifico. 

Ne gli occhi suoi vi è. un maggio 
di cherubini e verg"inali 
campi di gigli; vi s'alterna . · 
il paesaggio 
d'una visione inferna 
dentro a ' la notte, fra spirali 
di sauri fiammeggianti, su cui vola 

I) Giacobbe. 
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d'ala. negra e viola, 
fantasima la luna. S'avvicenda 
l'apocalisse, e per le 
pupille dolci, su · preziose 
rocce salienti come fiamme 
cristallizzate, una stupenda 
Gerusalemme oreggia. 
Dodici porte e sono tante perle, 
con altri tanti · 
.angeli eletti. Vi dardeggia 
dai fondamenti 
uno splendor di cose 
con dentro il sole, e tutti gli splendori 
che fanno ardenti 
gli occhi dei serti . E non vi è sol nè luna, 
perchè di ognuna 
di quelle cose lo splendor è Dio! 

IL PATTO 
«Giovanni a te!» Mi dice 
la sua virtù. «Quello che fu in principio, 
quello che udimmo di felice, 
quel che vedemmo, ed è mancipio 
ancora del silenzio, 
tu scriverai. T'ò messo a prova 
dopo il canto selvaggio, e t'inspirai 
la nascita di questo; poi t'ò scorto 
su le vestigia 
di colei che t 'offerse quell'intruglio, 
e te ne feci accorto . Non t'illuda 
favor plebeo, corrivo ad un garbuglio 
d'ipocrisia e ingordigia 
di sè stesso. La nuda 
terra ti sia l'orgoglio 
ch'ebbe il gigante, qmmdo spinse il vomere 
su per lo scoglio 
e su per i vulcani, sinchè lieti 
fiorir li vide, prosperi 
di selve e di vigneti. 

28 E sia un retaggio 



l'opera tua legata al primo fine 
che ora ti move. Ogni vantaggio 
altro sia nulla, così estimo 
arte il tuo canto, così sceglie 
oggi in te il suo poeta la tragedia 
dov'à esaurito il cielo 
tutto l'amore. A le tue veglie 
ti spremerò l'oliva, 
onde sia viva 
la tua lucerna, nè se giunga un'ora 
che sia di morte, soffrirai l'inedia 
di spirito e di carmi, 
anzi in quel tempo ti dirò più ancora. 

Te lo ripeto: -Muggirà la terra 
sotto i tuoi piedi, 
come il dì della guerra 
tra i monti vivi e il cielo. Se ne chiedi 
oggi la causa, 
posso dirti soltanto, che a la luce 
si preferì le tenebre, 
l'odio a l'amore. Oh medita: 
Per te è disceso ai giorni misurati 
da le clessidre chi a la verga 
di tutto il mondo i çlenudati 
omeri porge, e affinchè emerga-
di quanto amore egli ami, 
d'ogni morire fa. una morte sola, 
per poi morir di quella. O brami · 
tessere con la spola 
de lo scorpione 
i lini per le etére ed i t~lari 
dei pubblicani? A tal dissolùziom, 
non ti condanno, poichè già ti assolve 
chi il tuo tomo gradisce. A te mai _ curvo 
sui remi di galera, 
lui m'indirizza, il Settiforme, 
e lo invocasti ai chiari 
primi del giorno, che la nostra polve 
illuminò col fuoco 
di Pentecoste. Oh, spera 
ne la proposta e ne godrai fra poco. 29 



Pensa quindi a ogni vita: Da per tutto 
dei padri tuoi calchi ltt pesta, 
e da per tutto 
dei corpi loro il _cenere al tuo piede 
bianco risorge. 'A luce chi lo vede, 
amore chi lo sente. Dammi il frutto 
del ben che ti s'innesta 
ne l'alburno del cuore, 
e sia il tuo canto amore! ... » E amor mi desta 
per abbracciare il sogno, 
ma in quel bisogno 
fuor da una stella, a tutte in ciel diversa, 
scaturisce d'argento una fiumana, 
che si riversa 
per la china del vento. Cresce e sfolgora! 

IL PATRIARCA 

In una terrea tazza goccia goccia 
l'acqua raccoglie 
il vecchio de la grotta, dove sboccia 

fior del deserto, l'alba. Trenta foglie 
d'ulivo, timide e leggere 
ivi tra i sassi un'alito discioglie. 

E trenta stelle ancora sul doppiere 
ardon del cielo. Di repente al vecchio 
s'illumina il sentiere 

come placido fiume, quand'è · specchio 
forte di luna. A la sorpresa 
lascia ei la tazza scivolar nel secchio 

pronto per l'acqua, e con la vista accesa / 
da lo splendore, 
guarda_ ne l'aria, donde sia discesa 

la meraviglia e sclama: «Oh Genitorè, 
di chi padre m'ài scelto, -

30 ecco la stella, apparsa· un dì ne l'ore -



del primo sonno! Oh, come svelto 
il tuo giorno dai monti: si dispiega! 
Tu m'ài quasi divelto 

dal mio giaciglio! Forse a me ti lega 
l'animo tuo, se a l'officina 
col tubar de la · sega, 

dei poveri ò svegliato la vicina 
pià filatrice? O esigi 
tu da Giuseppe, ei narri a la meschina 

turba dei ligi 
pescatori che vengono a trovarmi, 

' i tuoi prodigi? 

E lo farò come vorrai dettarmi 
da gli angeli a quell'astro, 
e il mio racconto olezzerà nei carmi 

nardo spiccato in fulgido alabastro 

LA SCRITTURA S'ADEMPIE 

Su la strada che vien da la lontana 
oltre -i campi e le vigne, 
in quel chiaror passa una carovana. 

Dietro a macera di ferrigne 
pietre osserva -Giuseppe, e col bastone 
scansa· dagli occhi le gramigne, 

che gettano le crepe. Una ragione 
alta ei conosce, e l'argomento 
de la luce gli dà consolazione: 

Vengono su cavalli eome il vento 
aguzzi, e su di mareggianti 
dromedrari; gli sembrano d'argento 

quegli stranieri e tutti folgoranti 
di piropi , Li volge al suo compasso 
chi misura i dì santi; 31 



Lui, Lui, li manda abbasso, 
come fu scritto, e il Giusto li saluta. 
Vengono, vengono! A ogni passo 

di loro è un vaticinio, e fin li aiuta . 
il re de l'arso Moabita,' ) 
poichè la greggia ei fiuta 

dei fessi ruminanti, che l'incita 
il vinco d'Israele! 
Il caparbio l'addita 

col lungo braccio sotto floscie tele, 
con serpi entro a le pieghe: «Maledite! » 
grida il suo fiele. · · 

La mandra ed il mandriano sotto immite 
deprecazione 
per terra ed acqua ed aria incenerite! 

Vengono, vengono e le zone 
perlustrano del cielo ; 
ma il. cielo è ::\anto e dan benediz10ne, 

Scrutano il mare: Esso drizzò il suo pGlò 
fiera di Dio, e gli eserciti 
di Memfi divorò come uno stelù . 

Ed essi benedicono 
i suoi flutti, i profondi ,- le sue dune; 
guardan poscia la terra e la riguardano. 

Ma questa a la sue brune 
poppe ristora 
tutte le-vite che ne son digiune: 

Latt~ . dolce a chi striscia, quel di mora 
brusca a chi vola; il miele di ficaia 
a l'uomo che lavora, 

quel d'ape a chi lo guarda. -Il pan de lai'l 
a chi n 'è sazio, . e il pane della quercia · 

32 a tutte le migliaia 
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che trebbiano affamate. Se anche è lercia, 
la benedicono lo stesso, 
chè col mare ed il cielo essa commercia. 

Allor fra lo sconnesso 
de la vedetta in quel baglior sospesa., 
com'un dei Padri a cui concesso 

fu di svegliarsi per la grande attesa, 
levasi 'l patriarca. Con il palmo 
de la sua man protesa 

incontro a l'almo 
seguito ei grida: Ed ecco il ciel m'à detto: 
Vengono al re gli antic.hi re del salmo. 

Chi li manda e chi vien sia benedetto! 

• I MAGI 

Il ciel profeta 
chiude il suo libro, e· quasi penna 
lascia cader la splendida cometa, 

là d'una grotta . sovra la cotenna 
che di vitalbe à trecce; 
gran cascata di l~ce, a cui s'impenna 

l'ombra fuggente da cortecce 
e rupi ... Del soletto 
fabbro, bianchi ed in volto come lecce 

scuro e pulito, giungono al cospetto 
più cavalieri, e quasi troni, 
in mezzo a quei, tre . s~_lle d'architetto 

che immaginò l'oriente. A ·tre demoni 
tolsero il posto i tre sublimi 
là seduti coi doni, 

da offrirsi primi 
qui per la terra a lui che sorge 
vento ferace. sovra i morti limi. 33 



'An chiesto al re de le orge 
e dei massacri, ove sia il re 
che ama la pace. Non s'accorge 

quel sanguinario che l'àn vivo in sè 
già i popoli di ieri, e altro riflette 
di quanto ei porge in fè. 

Ma vi è il fabbro, quel giusto! A lui tra-
[ smette 

la terra il patrocinid, i cieli stessi 
l'àn per sostegno, ed ei si mette 

bene a l'assunto. De l'oriente ai messi 
accenna di far sosta, e f3duciario 
dei tesori commessi, 

va a l'entrar de la grotta. Qual velario 
su vi pendea l'oscurità pur bella 
in ogni gemma, quando al ~ario 

lampo s'alterna che vi fa procella. 
E il Giusto la commosse a la parola: 
«Destati, amica ancella! 

Passa · un chiaror di Dio e la figliola 
del proprio figlio esalta. Si querela 
ecco la tortora che vola 

su l'oleandro, po~chè anela 
di vederti con l'aiba. Ed ecco il mare 
viene a te con la vela 

d'una nube, ed il monte con le chiare 
strade, su cui mendica 
l'alno sbilenco, chè fiumare 

vi passeran di genti. Sorgi, amica, 
il re d'ebano viene, 
donde arde il dì come l'ortica! 

E' venuto colui che per le arene 
vede prone al suo passo 

34 le fulve carovane, e lui che vene . 



di topazi e carbonchi à fino al ba:sso· 
del jeratico manto! 

· Le visceri del' monte son d'i sa:sso; 

non cela:rvi il tuo frutto; perchè è santo 
più chè la legge. Finchè rF celi, 
ogn_i isola ·è un dol:or, il mare -è un pianto,!» 

Così a lo speco ei dice, così i veli 
toglie il diamante al raggro 
de la parola:, e quasi ai cieli 

ebbri di maggio 
mostrasse una sua faccia., 
sfavillante miraggio 

brillò Maria col frgHo. A: tese braccia 
i re verso di loro , poichè scesi· 
eran di sella, a faccia; a faccia 

con la terra; aspetta va-no , sospesi 
ne l'umilissimo saiutò, if ciglio 
pieno di grazia. Qui sorpPesi1 

gli occbj· materni, far d1a quei del figlio: 
La madre presagiva .. . 
L'cma, prindpia. :.! Ma consiglio 

vince d'amor! Croce• di Dfo, la diva: 
donna alza tra i massi, come, stole 
de la caverna, l'ob-1azi:one viva 

predestinata, e spunta allora il' sole! 

L'OFFERTA 

Lo speco, i monti e _tutto quanto atterga 
la creazim1e 
di quel gruppo d'amore, par sommerga 

supino ne la luce, ondlè che afomé 
gli forma la gigante 
aria di sole. Due persone: 35 



Maria e Gesù! Il levante 
de l'universo! Quel sovrano 
che primo era di posto, con sembiante 

luminoso alzò gli occhi. Avea il .lontano 
del suo paese in volto, 
e l'ombra aveva del montano 

sandalo, folto 
di rosso e di profumi. 
Un cofano egli porge, dov'è molto 

seno di tarsia, in vedici costumi; 
dove la notte oceanina 
à congelati i lumi 

di madreperle, e dice a lei : Divina 
Madre! di Dàvide le figlie 
t'acclamano beata! Ave, oh mattina 

di cinamoni e di vermiglie 
selve, che guardano nel lago 
altre selve, altri cieli! Meraviglie 

porti d'un Dio: Il n_ovo re, ed io pago 
al re novo in tributo 
l'oro che vedi. -:-- Quel già mio, fu un mago, 

incantator di serpi. Ei fu veduto 
giallo come la febbre 
tra i lor liquidi . corpi star seduto. 

Godea le verdi lebbre 
il freddo sangue, e freddo mi dicea: 
«Godi con me, con !'ebbre 

cqncubine ch'io godo! Crea 
con me la gioia e il modo. di gioirla: 
Ecco l'idea! 

Prendi un piffèro, zirla 
e segui la canzone, che dal mare 

36 lento d'asfalto puossi udirla!» 



Io giunsi a !'acque amare 
de la sua mor-te. In cupo coro 
le intesi allor cantare: 

«Segor amò Gomorra,' e tutta d'oro 
la sua libidine cosparse. 
Amò Sebeìm, Adàma, col martoro 

de la dissoluzione, ed arse 
oltre ogni amor Sodòma, 
che queste amò e · gli amanti. Ella disparse 

fiamme di sali da la vasta chioma; · 
irrigidiva come pietra 
chi la guardava e ne volea l'aroma. 

Da tal connubio impetra 
l'uomo i suoi fati, ed è il godere 
unica cetra. · 

Godere anche dei morti sul cratere 
che li consuma, e consumarsi 
pria che il diletto sciolgasi in chimere». 

Così il mare esecrato. Siamo apparsi, 
donna de gli astri, con la stella 
che narrò di tuo figlio su gli scarsi 

muti deserti, ma sì bella 
fu la sua notte, che smentita 
sarà ogni gioia non conforme a quella.» 

A' il secondo un'ardita 
vista diflusa nel sereno; 
in traccia ei par di nuvola romita, 

che annaspi l'acqua per l'alieno 
pozzo del cameliere. Egli offre incenso . 
unto di crisma a lui, che n'avrà meno 

quando col censo 
lo pagherà del sangue. «Ti adorai» 
parla quel magio, «e fosti ne l'Immenso.! 31 



Quando ti avvicinasti, vigilai 
la notte del pensiero! 
Da altri lumi appresi dove mai 

tu ti fossi, ma or vedi: Essi per vero 
indicarono ·bene, 
n~on così furon meco al tuo sentiero. 

Sofferto ò anch'io le pene 
de la mià scienza, e mi son chiesto 
perchè si sappia, se il saper non· viene 

come il. pane a la mensa. Quando questo 
manca, lo cerco, poichè monta 
esserne vivo. _ A tempo sono desto, 

ma se anche non faveUi, mi racconta 
l'alba il tuo giorno, e un Dio si svolge 
dal cor che ne . l'incenso a te rimonta.» 

Silenzio è il terzo. Lo ravvolge 
un gran bisso pesante di bianchezza. 
L'umanità à ne gli occhi, ed ei li _volge 

nel suo volto notturno per nerezza 
come due stelle, prima al figlio 
poscif!, a la madre; da l'altezza 

a la valle: al consiglio 
da la suprema idea! 
Un'alabastro come fior di giglio 

in mezzo a l'assemblea 
che s'abbuia ·al dolor, s'alza con tremito .... 
Un profumo di mirra, ... 1

) e un orchidea 

spunta dal ciglio di Maria - una lagrima! 

LA FUGA 

Con la man che raccoglie 
bacche di neve, 
dove cristallo diventa 

38 l'Ermonne, 
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viene un angelo e move le foglie 
de le- longeve 
querce, fatidiche donne, 
come scolte d'intorno ai padiglioni 
chiusi dei magi. 
Il consulto egli sventa 
di un mal tetrarca: 
questi non vede che son libro aperto 
le iniquità. Lo spirito 
vi legge ed al concerto 
di quegli alberi affida i suoi presagi. 
Le querce allora in voce ehe da l'arca 
esce di Dio, sussurrando parlano. 

Le odono i re, e de l'angelo 
che li destò, la fredda mano 
sentono infino al cuore. Il tramontano 
spira, ma i re diffidano; 
le querce parlano, 
ma i re non credono ... Le oscure 
tende attraversa un lampo .... 
Allora a le tre menti si produce 
l'ombra omicida, -
di cui meglio esser -porco 
che figliolo. Già il c.ampo 
levano· i re, dai manti 
scoton la polvere, e ·dai cieli 
scoterebbero gli astri. che a l'infida 
terra dan luce. 
I cavalli annitriscono e davanti 
van . per la notte tre cameli. 

Van come ·una leggenda 
che narri l'avola 
di re che vanno. Il firmaménto 
sembra appassito. Non è più che splenda 
la stella de l'avvento; 
quelle che son tradiscono, o la fuga 
van suggerendo. Da lontano . 
pare che un teschio si smascelli 
da le risa: E' una jena · 
sovra un cadavere.... 39 



E vanno e van .. .. Due uccelli 
come di feltro, da una ruga 
si levano d'un monte fatto umano 
per ansia e per dolore. A la sua schiena 
pesa il cilicio d'una notte morta: 

«Ei non è più! Nessuno più!» 
dice un servo dei magi, e la lanterna 

· solleva su la porta 
d'una caverna. 
«Ei non è più», ripetono i signori 
e vanno giù 
da le lor bestie. Uno di loro, 
fermo l'indice in aria; '«Ei se ne andò 
col sole! Avvisatori 
lenti noi siamo; lo destò 
l'ora sua, il premunì 
la sua destra. Fermiamoci 
or ch'egli è salvo, finchè mugga il _toro!» 

«Togliamo i sassi ch'àn raroma 
del suo respiro!» 
dice l'altro; «le paglie 
raccattiamo qua in giro: 
Rinverdiranno, diverran la chioma 
de le foreste; via togliam la stoia, 
la greppia ov'ei dormia:, 
chè ei qui obliò il sorriso, 
figliolo di Maria. 
A scaglie a scaglie 
togliamo il pavimento, e un baldacchino 
facciamone a quel tempio 
che per gloria e per gioia 
di santità, sarà il secondo esempio.» 

«Nulla togliamo», dice il terzo. «E' scrìtt<:1 
che da una serra 
di pietre e cose morte, circoscritto 
non sarà mai quel Verbo. A che gli scabri 
avanzi de la terra? 
Essi saran dispersi -come un'ora 

40 ne l'infinito, e lui . veduto 



sarà ne la memoria 
dal sangue e la sapienza. · Udite i glabri 
timpani, tonfo di remi · 
sul mareggiare sinfonico 
de la sambuca e del liuto; 
come spasimi il sistro, e come tremi 
l'aura nel siderale 
clangor di tromba! La sua gloria 
udite, la sua gloria! Ma, sì, questa 
vien dopo i torti e la baldoria 
degl'impuniti; 
vien dopo gli scarpioni .e la tempesta 
su gli omeri sfiniti; 
vien dopo le sentenze! Ed ecco questa 
rivelerà i suoi fasti 
ad una luce senza più contrasti.» 

Parla il re de la mirra ,con i tropici 
occhi onde assorbe 
il fuoco e lo splendore: «Un grido, un grido, 
ò udito in Rama, ed un singulto 
qual da serìba, ove predon numìdo 
orbe di figli ed orbe 
di nipoti risparmia 
le ave soltanto. Ogni virgulto 
primaticcio, divelto 
fu al seno di Rachele, che sul capo 
rannodate à le mani, per la stretta 
tendini e nocche. Plora e sì daccapo 
torna a plorar, nè a scelto 
pensier che la conforti, 
poichè coi figli anche i pensieri à morti, ') 

Uno è l'illeso e questi ricompone _.1 

a gli ammutiti 
fratelli suoi le piccole 
membra di pianto e risq; 
egli li guarda, e una passione 
che di dolor fa ebbrezze, 
à negli occhi divini.. .. Ah, lo ravviso: 
Una ghirlanda 
di raggi e limpidezze 

1) Si accenna alla strage dcgl' innocenti. 
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tesse per loro; su la prima 
nube li adagia con l'amore 
d'un primo bacio e l'accomanda 
a l'aura .... Va la nuvola 
su per il cielo, e avanza 
sovra i novali fulgida speranza!» 

L'ACQUA 

Canta il re d'oro, e da la veste accesa 
di petoral zodiaco, 
il chiareggiar si espande 
qual d'un interno dì. Canta il re d'oro: 
«Odo la voce del deserto, grande 
come il silenzio, che soppesa 
con una mano il . sol quand'ivi sorge, 
con l'altra quando cade. 
Fuoco di lui che rade 
con la sua rossa lama quanto sporge 
da l'isola del sale ; 
voce di lui compresa 
da la cuora che spande tra i falaschi 
i suoi piccoli cieli! Ei grida: Oh salga 
l'imo sentiero, oh caschi 
l'erta dei monti , onde a un'eguale 
altezza sian le strade 
per l'angelo venturo! Valga, valga, 
la voce che" pervade 
l'ultima stella, e non disdice 
quel novissimo avviso! 
Non lo disdice 
pur dal capo reciso 
là sul bacile d'una danzatrice. 

Vedo il precone de l'A,ltissimo 
fermo sul greto 

/ come di figulo caldeo 
argilla che s'adori. Dal caneto 
che al fiume ebreo 
quasi airone s'abbevera, 

42 l'agnel vedo di Dio. Il cielo parla 



e ne diventa padre; 
il figlio per amar la 
triste terra, risponde: Abbi di lei 
pietà. Col sangue mio dàlle conforti, 
chè madre fu di morti. 

Vedo l'ignifera colomba 
che sui crespi · 
gorghi de l'acqua senza romba 
agita l'ali 
e èambia l'acqua in fuoco. Già il precone 
adempie al ministero! 
Lavatevi{' immortali 
spose, ne l'acqua fiammeggiante 
per il mistero 
de la salute, or che il Sansone 
de l'amore vi è sceso. Anime -nostre, 
ogni onda, ogni onda · 
vuole la purità de la sùa carne; 
vuol figurarne 
l'ombra, ch'è luce, ed esserne feconda!» 

Disse, e fuor da le grotte 
su l'alture 
videro un'acqua con la tinta 
di giorno che si sveglia. A galla 
stava la notte 
e le mature 
stelle cadevano in quell'acqua. 
Una farfalla . _ 
ne usciva per ognuna, la qual spinta · 
verso l'altezza, addiveniva un angelo. 
E quando il cielo 
di spiriti frequenti 
fu mattutina 
costellazione, scese al fiume 
un'aquila celeste con un velo 
come di sangue. Allora i tre veggenti 
chiari del primo lume 
che fa il giorno, sollevano 
le mani a quell'alata 
gemma de l'aria. Si prosterna 43 



-solo il re sacerdote; à interpretata 
lui solo l'apparenza 
già ripetuta, e sciama: «Inclina i voli, 
penna di Dio, su di me 
che t'aspetto e m'annunzi la marea . 
de l'acqua eterna! 
Oh, scendi, santa idea 
che previen la sostanza! Noi siam soli, 
ma tu con tutti, perchè sei con te. 

Oh l'acqua, oh l'acqua! Oh senza vita, 
oh senza termine, 
rena di Bersabea! 
Agar vi vedo inaridita 
di su !'aride fauci d'Ismaele, 
ma la fedele 
pena materna, quando lì 
s'accorgerà de l'acqua ignota pure 
a la sabea 
capra selvaggia, vedrà il dì 
che da le sabbie spunte:anno i popoli. 

Scioglietevi il coturno, poichè viene 
a benedire il talamo 
de l'uomo, chi già piene 
d'acqua sei pile 
gli collocò 
ne l'ombra del cortile; 
chi a la fornace 
lo sterile sarmento condannò. 
La sua pace -
non è per l'uomo che il grano disperde 
dal ventilabro. Questi oblia 
11 fuoco de la casa, su la verde 
cenere passa il cancro, lento 
come il pidocchio, 
e siede sul ginocchio 
de la sua donna il negro 
disfacimento. 

Venitelo a incontrare, 
44 voi che a la mensa avete i figli 



come al solare 
campo novelli ulivi! Esso è colui 
che su la vostra 
quercia à deposto la corona, 
per cui la mostra 
dominatrice 
su le bufere e gli anni. Dai vermigli 
pampini ei vien di Sorek, col felice 
miracolo del sole, 
e con l'ebbrezza de le sue parole, 
onde fiorisce amor, - l'unico amore!» 

Videro tutti; la rapita 
anima mia vide con loro 
ciò che fu detto. L'aquila 
intendo e l'ò capita 
rivelatrice, -quale già l'onoro, 
quale apparisce ai savi, 
fatta persona, che al banchetto 
siederà de le pile. Ecco sui gravi 
tempi, oh diletto 
Evangelista, inalzi la commessa 
tazza velata, 
e l'off1:,i a l'Unto per la Messa prima! 

IL VINO 
Tolta è la palla di scarlatto, e il calice 
arde, chè l'Unto 
versò l'acqua attinta 
da le pile nuziali; ma quell'Unto 
è la vigna di Sorek; 
l'acqua s'è tinta, 
à fuoco, sole, ·ebbrezza. I popoli 
ne sentono il profumo e Juor dai calvi 
sepolcri fanno ressa. I calcinati 
avambracci dimenano, 
scricchiolando su gli alvi 
vuoti e corrosi. Sterminati 

- stormi di teschi come nuvole 
che porta in- su il libeccio; sterminati 
sciami di fiamme, che da gli occhi 
brilleranno dei vivi, il portentoso 45 



vino domandano, 
ma il Vangelista 
rimette la patena, e: «Niun mi tocchi» 
ei grida, «Non è l'<;Jra, 
la sua ora non è giunta! Nulla acquista 
chi s'è tolto al riposo 
pria che spunti la luce; ed ancor v.oi 
che cibati vi siete di dolore; 
levatevi sol poi, 
quando udrete la voce del Signore! 

E tutti i morti 
tornaron quindi ai morti, ed ogni fiamma 
ritornò a la matrice. Prende i fortL 
vanni de l'Aquila di novo 
l'Evangelista, che ritoglie 
il calice velato .... 
Fuor de la grotta. c'è un rum or di foglie .... 

N'escono allora 
· quei tre avvertiti, mormorando 
salmi di beatitudine. 
Giù dai colli agitati per un blando 
soffio olezza l'aurora. 
Su la romita strada 
passa un giumento; a chi lo guida 
brilla _ a: te11go ht spada 
del suo lavor: l'accetta, 
e a lei che siede, in grembo; 
un pargoletto annida. 
Piegasi a terra dei tre re. i:1 , col1egi0. 
ed adorando aspetta.... · 
La famiglia degli esrrli ne] fitto
smarrisce d'un vapore 
mattutino, liC<m:tano... Ammra un lembo; 
un astro .... una vicenda 
d'apparire e sparir verso l'Egitto .... 

Già sul camelo è Gasparo., . 
sono giià irn sena· Baldassax, Melchiore .... . 
E vanno e vanno, al bianco oriente; reduci, 

46 van come· una, leggenda! 



IL NOVO AMORE 

SUL TIBERIADE 

Tre cipressi e una pietra· 
irremovibile, lì 'nsieme 
fatto àn radice, come 
tre eterni in un eterno. La mia cetra 

, sente il dì che procede 
col mulattiere in un incantamento 
di sonagli. A !'estreme 
vette de gli alberi 
tre fiamme ardon di sole, e non si vede 
quindi null'altro, chè in fermento 
è tutto il resto ancora entro a le nebbie 
distese per le valli, 
come fumo di taciti cavalli 
degl'incubi notturni . 
me;;si 'n fuga. Sul miglio 
concresciuto m'assido; lo strumento 
provo, ritento, 
ma sconforti diuturni 
me lo dissuadono, ed allora 
punto ai suoi corni 
un gomito, e assomiglio · 
a chi provò l'andare e vuol si torni. 

Intanto nòn m'avvedo 
che la terra si tinge e !'ocre 
de le sue carni imbalsama 
d'oli che versa il giorno. Nè il mediocre 
violeggiar io vedo 
del monte, che si sperde 
dentro in un prato verde. 

Non m'avvedo del sole, che i flabelli 
si toglie de le nubi, ma una mano 
sento di brezza, che si posa 
su la mia china 47 



testa. Quasi lontano 
per voce, uno che parmi sconosciuto 
mi chiama, s'.avvicina 
con gli occhi d'una sposa, 
che per l'amore sono ancor più belli. 
In tanto' amor egli mi guarda, 
ed incomincia: ,,Oh, com'è tarda 
la tua pupilla a riversar ne l'anima 
questa luce che sveglia, 
che ti ·ritorna l'ore 
narrate dal tuo core; 
sorgi, santa è la veglia!" 

Pulsò allora ogni vena 
de la mia cetra per le d_ita 
che vi stese l'ignoto, come oscilla 
d'auli fiorali la convalle, 
appena irrori un fonte l'appassita 
rosa di Gerico. · 
E udii allora la squilla 
che raduna le gialle 
rose di soli eterni; i cori 
de gli ulivi in cui nasce 
l'inno dei mari, e udii le litanie 
de le palme, che dicono ai · dolori 

- ed a le ambasce: 
«Eccovi, oh santi, queste foglie pie!" 

Arde in ine la sua luce, · come in lui 
arde la mia, ma eppur egli mi sembra 
ancor più ignoto. «Quel che fui, 
sono pur ora!" egli mi grida. 
«Ma se non ti rimembra 
di me più nulla, 
anche quando ti esercito la fida 
·corda de le visioni, dì, se pensi 
null'altro che a la brulla 
vista di quel che muore? Se è così, 
vedrai gl'immensi . 
deliri d'agonia; vedrai l'uomo · 
che soffre per un dì, 

48 vedrai morire, e morirà il tuo tomo,,, 



Disse, e da le palpebre 
nere spirò l'adolescenza 
d'un popolo di numi; 
se ne andò, ma pervase le latèbre 
di tutti i sensi coi profumi 
di morbide vainiglie, 
con la magnificenza 
del pensier creatore. Si andò via 
come va il sole a le giùnchiglie, 
quando i mughetti a le felpate 
ombre ritornano. 
E andò verso ùna macchia d'oleandri 
che di suoi fiori ardea, 
come vergine in volto a un caldo sguardo 
che la sorprende. Appena nei meandri 
fu dei suoi rami e li dischiuse, il giubilo 
scoppiò d'inargentate 
ebbre fanciu lle, 
e il mare sfolgorò di Galilea! 

IL MATTUTINO 

Vennero le figliole 
del re pescoso 
con le ulivigne 
braccia di talco a trastullar col sole, 
e da le pàtere grondanti 
d'alghe, a libare il vino 
de le paterne vigne . 
Ma attendevano il dì miracoloso 
dei dì promessi, 
nè vi mancò. L'invitator10 
ecco s'intona, e la mia lira 
dal promontorio 
dei tre cipressi 
recita il · faattutino: 

Chi à sobillata la gmncaia? 
vien forse coi foresti . 
venti una splendida ghiandaia? 

· Vien dal rovero d'Efra . Gedeone, 
a sovvertir gl'infesti . 
campi di Madian con il suo tizzone? 49 
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Non è lui, ma di lui che strappa il nervo 
rosso a le spade, 
è l'amoroso cervo. 

Ei tiene il remo 
che fermerà a gli scalmi su le rade 
vostre impazienti ne lo scemo. 

Ei viene a misurarle con la tesa 
per farne una piscina; 
-Ia sarà de la casa ov'è sospesa 

la rete che più coglie 
ne la mattina, 
che da · le reti il p·escator distoglie. 

Chi lo manda à la voce 
che l'acque tutte assorda; 
ei chiama le sorgenti con la foce; 

chiamerà i navalestri 
a sciogliere la borda 
de la carena, ove saran maestri. 

E tanti n'avrà scelti 
quanti branchi di stelle 
·girano il sole armoniosi e svelti.') 

Figlie del mar che non à sale, 
tra i pepli che agitate a le procelle 
come furie di polvere al grecale, 

ripercosso di lampi 
ei seguirà la nave ch'è in travaglio, 
a fin che ormeggi e campi. 

Là per le secche vostre calafata 
la barca ed il tramaglio ' 
uno rammenda, al quale è già affidata 

del suo timon la barra; splende chiaro 
da quella notte . 
che non seguiva al dì, l'alto suo faro . 

Oh, generate prima aq.cor dei cieli, · 
uscite da le grotte 
quando par che l'azzurro si disgeli 

per la tiepida ora 
de la luce in color de l'infinito: 
Per via è l'atteso ma da un'altra aurora. 

Tutti adunate in su la sponda , 
gli abietti e i lagrimanti, e chi a l'udito 
mai gioì di parola, e chi una bionda 

I) Cioè 12, quante sono le costeHazioni dello zodiaco, (gli apoatoli). 



ora mai vide a la finestra chiusa 
di sue pupille, e chi sul letamaio 
il suo squagliare accusa. 

Adunate anche i morti, de la vita 
e dei feretri i morti; è l'operaio 
de la salute chi l'invita. 

Figlie del mare, voi per ogni stilla 
manderete un riflesso 
de gli occhi suoi, de la tranquilla 

divinità, cui l'umanarsi piacque; · 
ma aprite il libro, che lo stesso 
padre vi ascondf) nel pallor de !'acque. 

Ivi son dette 
a una .a una le mercedi 
che l'uomo aquista con le arti sue elette. 

Avrà la terra chi nel sangue indura, · 
saran de !'acque eredi 
braccia di legno; l'aria dolce e pura 

godrà chi canta e sogna, · 
e chi ben trae le reti, 
avrà l'amor, la fede e quantQ agogna. 

Figlie del mar che non à sale, · 
ci sono dei secreti 
entro quel libro universale. 

Chi vien per gli astri, per l'amor del 
fmondo, 

leggetevi, sta scritto. 
S'abbia del cielo e de la terra il pondo; 

la croce, l'abbandono, il cor trafitto. 

IL RICONOSCIMENTO 

Torna al silenzio la mia cetra, e l'anima 
ritorna a la mestizia, 
chè già si spegne 
la limpida letizia 
del santo mare ,, Già viola 
sorge da -l'imo , una figliola 
sotto una nuvola, ed ombreggia 
l'acqua a sè in giro con le rocche pregne 
di fanghi ed erbe 51 



viscide e brune; le sorelle 
addivenute acerbe 
alzan cornute 
le belle forme, e a spiaggia le minute 
sabbie pestando, van come una greggia 
di glauche antilopi. 

Ed io torno a colui, che prima ò visto 
qui al mattutino; 
ei se n'è andato e tristo 
m'è parso in volto, come pur divino. 
Eppur lo vidi altrove, 
in una notte chiara 
più che il meriggio, quando il bove 

· per il peso 
de la luce non ara; 
lo udii pur anco, e in un distinto 
canto di cielo, al bleso 
mio labbro suggerì la prosodia 
che scanda il verso 
del suo infiammato accento. 
Oh, come oblia 
la carne quel momento, 
che lo spirito va come diverso 
ne l'aer diafano, 
senza carboni. e dove 
arde l'amore ... ! Eppur lo vidi altrove! 

Così mi turbo, e già rivedo il bello 
che scende al mare 
come una primavera, onde di fiori 
sia pur felice il mar. Su ponticello 
che non vuol stare, 
qual non istà il veliero a cui s'abbranca, 
lui che mi stanca 
a ravvisarlo, esclama: «Dio t'incori! 
Dio a la tua prora, a la tua ·scotta, 
Dio nei bagliori 
fatui del tuo pennone, buon fratello!» 

«Ai terzeruoli 
52 porta la vela, perchè il nembo 



vien dà Sidone; a Magdala 
bordeggia!» E gli risponde 
tosto il piloto: «Odo il Signor dal nembo 
di quella nube: Caprioli 
colti dal agittario, a la tua rotta 
cadon gl'irosi flutti, 
ma oggi .non peschi!» 
E ·gli soggiunge il bello·: «Pescherò, 
come non credi, Giacomo, 
Giacomo, fratel mio, 
se oggi una pinna non adeschi, 
tira a bordo la rete; i frutti 
del mar vanno per oggi a chi piantò 
ne le sue arene, ed al colono 
che da le frasche · 
sonore come il tuono, 
li raccoglie per lui ne le burras~he.» 

Ed io a tal pu'nto: «Oh, lasciami, 
seguirti come l'aria, 
come il pensiero, e la rriia carne 
resti assopita 
come in' un'urna cineraria!. 
Ed ecco per gli affanni 
per quel giudizio, 
onde fui fatto clibano al supplizio 
d'u_n intimo carbone, 
mi riconosco, e ti risò: Giovanni! . 
«Cos"ì. così!» mi dice l'invocato 
che a me or si volge, «prima o dopo 
tu ci saresti giunto per l'arato 
de la tua fede, ma era d'uopo 
che ci venissi 
per affanni e sconforti: A tali fuochi, 
a orgogli crocifissi, • 
degno mi giungi, e come invochi 
ti sarà dato. Or sappi ch'io mi torno 
a questo mare, a l'albero di morte, 
tante volte in un giorno 
quanti calvari 
ascende l'ostia d'incruenti altari. 53 



Sta ai cipressi e abbi fede. Tu mi segui 
così, -e così meglio tu vedi; 
ivi accadrà che si dilegui 
ogni ostacolo, ed ivi ogni sostanza 
che non richiedi, 
vetro diventa, ed apparisce 
tosto di dietro, 
la conveniente. Pur cosl intuisce 
l'anima nostra; a quella stanza 
ti si concede 
l'alta rivelazione, quale sempre 
innovasi e procede. E come il sogno 
per quanto ei vada, è un attimo, 
saran le tue visioni 
attimi soli. Tu di sette 
n'avrai bisogno, 
e non per tanto al modo che ragioni, 
sette anni crederai 
durar le cose a_te comparse e dette .,, 

Cosl egli dice, e da la viva 
acqua s'innalza un grido 
di tutte l'onde insieme: «A l'erta, a l'erta! 
Il padre -nostro è infido!,, 
Ma cade il ponte ed il mio genio abbrivat 

A MAGDALA 

Il mar cammina con le figlie in groppa, 
con quella nave insième, : 
corre ed intoppa 
e le rovescia, 
corre, con esse risalisce, 
con quella nave insieme, 
che, erto il bompresso al ciel, al basso 
poi di ritornd, 
e al ciel, quasi unicorno 
la nova strada· accenna 
dei dì glorificati. 
Un vitreo gabbiano ne l'accento 
ch'ebbe dal sasso, 
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ali, obliquo sul vento 
afferra la spruzzaglia qual per l'onde 
era di troppo. Su l'antenna 
quindi la scrolla, · 
sui bianchi ferzi e gonfi 
sotto un fascio di sol. Tra le arruffate 
nubi qua e là resta una zolla 
di celeste. Così qua e là un zaffiro, 
auspice di trionfi, 
brilla sul capo 
del re che insidia ogni deserto in giro. 

Poggia la barca, e i roveri 
de l'altra banda 
nudi ai marosi 
splendono d'acqua ove non son limosi, 
come dal verderame 
scudo che manda 
fulvi incantesimi del bronzo. E vira, 
e fila, e su per il ~artiame 
corre uno spirito 
che fischia tra le dita; ma dai nembi 
tutto si scopre il sole, e nuota incontro 
la riva con la cresta 
de l e sue rocche d'oro. - «Dunque, mira,» 
sciama Giovanni, «mira la pescaia, 
che di mia lenza appresta 
la murena a lo scontro -
de la risacca! Ella s'appaia 
colà a ogni bestia, ma il Signore 
non darà il suo convito·, 
pria che imbandito 
cotale cibo non gli venga al core. 

Valtro si tacque, manovrò la barra 
qual se la mano del fratello 
sentisse . calda ai polsi, e nel mandracchio 
volse la prora. Da le cubie 
scende la marra, 
da gli ombrinali 
l'acqua ritorna a l'acqua. L'inquietudine 
ivi c'è ancora e l'onda 55 



con un pennacchio, 
e come avesse l'ali 
lunghe e distese, se ne viene a spiaggia 
verso terrazzi 
sotto fronda di pensili giardini. 
Una selvaggia 
festa di crepitacòli 
fanno lassù i ragazzi 
nudi di Etiopia. Sta ai gradini 
scivolanti nel mare come stanchi 
dei suoi lubrici fiotti, 
una donzella, che sui labbri ghiotti 
di labbri à un fertile sorriso. 
Un bigio papagallo tra i papiri 
colto dei faraoni, 
le s'appende ai grifoni 
de la sua cintola; 
il rostro allunga al braccio, 
e ne uncina l'armilla. Con più giri, 
con uno scrollo 
quindi del laccio 
eternamente a un piede, le si asside 
mago dei boschi, al collo. 

Pronto il nocchiero a la murata, 
col suo rampone 
coglie la riva 
dentro a una mattinata 
garrula di pinastri, che àn lo smalto 
de la luce nei tronchi. Dai cordami 
de la sua nave a un salto 
ampia già tiene la scalea 
chi va per la murena. 
«Ti saluta la dea! 
Ella fa un bagno, 
lo fa per te se l'ami!» 
disse il compagno 
bigio de la libertà, 
ne la sua lingua d'erre. Al grosso 
metro l'augel ritorna, 
ma l'altro chiuso nel suo manto rosso 
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Giovanni ascende per i marmi 
donde evapora il sqle, ei va per macchie 
di fusaggini e lauri 
donde evaporano 
a le cinire i carmi; 
per viali che sembrano votivi 
antri del mare. Uccelli d'oro 
cantano quivi 
sogni di perle gorgoglianti 
giù dai pendii; quivi le mulacchie 
fan di smèraldo 
i. nidi, qui le muse 
inebbriate al caldo, 
stan con le foglie, quasi 
.per un amplesso, quivi i cocchi 
da una follia pervasi 
che vien da l'aria, 
bevono il ciel meduse 
sitibonde; qui piega 
la rizofora a cento i suoi ginocchi, 
e intorno al piè si lega 
il vischio· e la finaria. 

E Giovanni s'arresta. Una libidine 
ferve dai raspi 
de le citrine cassie; da le ciocche 
di sanguigni granati 
de le marasche; 
da le vasche -
tutte piene di bocche 
di gran saliva e cl: gelidi fiati, 
viscide per le membra 
come pelle di cobra. E la libidine 
era negli aspi 
che àn dato ignave 
lane ai tappeti, ove s'assembra 
de le tue schiave . 
il coro, oh Maddalena! 
E tu le comperasti dai mercanti 
di rame e di galena, 
perchè pari al metallo 
dessero canti 57 



da ogni corda 
de gli olezzanti muscoli, 
ed una sorda 
musica di pazzie ch'è ne la carne. 

LA MADDALENA 

Giovanni guarda in giro e guarda 
lei, che sul dolce pulvinare 
si ricompone. Egli à portato il brivido 
che ànno i mattini, ma la cauta 
per non tremare, 
su le svelate cosce 
tira la ciclade ch'è tarda 
_per le fimbrie d'oro, ed una lauta 
lana affittisce sui coralli 
sbocciati da le mamme·, Eppur àn gli occhi, 
suoi, che l'amore affiacca, 
tutte le angosce 
di quanto asconde; tutti i falli 
che non vorrebbe adesso, per la sete 
dolorosa del puro, 
ma il puro è tanto gelo .. ! «Ah,·non mi tocchi, 
splendido Ermete, 
col tuo labbro nemmeno 
la pietra de l'Urìm, che su l'oscuro 
fronte mi pende!" Disse lei, che avvezza 
così al veleno, 
chi se ne schiva. «Oh, per gli dei," 
continua, «ài la stoltezza 
di visitarmi 
non bene esperto, e come credo il sei?" 

La guarda, ma non pecca 
· il suo visitatore. Egli à un sovrano 
sguardo di luce che dissecca 
la seduzione: «Pace a te, cui manca 
la gemma del Tummìn!" poscia le dice, 
«E' la dottrina 
simile al moggio; pari al grano 
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se non contieni il bene, ed è un tormento 
l'onice primo, se non tieni 
pur il secondo. La marina 
viva è d'acqua e di vento, 
la montagna di tutto 
ch'essa ti mostra in lontananza, 
il cielo d'una nube che ai ranocchi 
dà la speranza, · 
l'anima tua di ciò che fu distrutto.» 

L'altra abbassò le ciglia 
lunghe su l'antimonio 
de le pupille, e qualche cosa 
d'avorio, che un demonio 
orlò di cocciniglia, 
sfavillò nel suo volto: Ella sorrise, 
e poi come svanendo in una rosa 
pigra d'afa e grandezza: «Oh, ben mi piace 
anche il sapor del coloquinto 
che ànno le tue parole. Chi t'invia 
presso di me non giacque, solo . ei giace, 
solo, e nei rovi. Oh, parlami! 
Io ben godo l'aculeo che ài spinto 
ora in quest'anima.» 

«Donna, la tua anima è diffusa 
. e assente da la casa 
ove dimori,» torna a dir Giovanni; 
«togli la bestia invasa 
da la pàrola e che t'accusa 
là per le scale. Togli 
dal tuo piede codeste 
ombre del tuo peccato, e poi raccogli 
tanto di te nella tua veste, 
finchè tu sia presente .» Si raccolse 
e fu presente . 
la seduttrice, ma sedotta 
da quell'onnipotente 
così, che vide a un tratto 
«la Maddalena.» Volse 
gli occhi suoi nuovi agli sperduti 
fi gli d'Etiopia, 59 



quindi a la serra 
de le fanciulle sparse a lei d'intorno, 
come fiori piovuti 
dal cornucopia; 
si raddrizzò ed impose con un dito 
che più vuole tacendo. Quello sciame 
tutto di piume si levò da terra 
come fumo di tripode 
e disparve, nél sole, nel fogliame 
grave di mezzogiorno, 
lasciando il verde e l'alito. 

LA MISSIONE 

Ma n'è stanca ... !. Era grande 
la fatica. Essa torna· al pel ferino 
del suo letto di pietra, e vi sj spande 
corpo supino; 
ma essa ritorna al tepidario 
del suo sangue e con fluidi 
sguardi carezza il temerario, 
che a la sorgiva 
procacità è imperterrito, 
com'essa è tempestiva 
più d'una tigre al salto: Un'improvviso 
vento di mare, le sue ampolle 
turgide di passione de l'ipocrita 
lana deruba, e quasi folle 
su la porta a le nubi . Altro sa fare, 
può darsi, un carabo 
flagrante d'oro, 
che con mandibole di fuoco 
le tira in basso un filo del tesoro 
ond'è ordita la veste. E tale è un carabo 
nodrito del suo sangue. - A poco a poco 
segue la veste il fi lo . - Innanzi al puro 
sciolta è però la carne con quei fieli 
ond'è concupiscente, 
e scorre morta e nera, · 
come davanti ai cieli 
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E il puro dirimpetto 
ove di più le fronde 
spalanca il sole, 
fiamma di sole, a lei risponde 
che troppo à chiesto, anche tacendo: «E tu 
di Lazzaro la sposa? - «No, di tutti!», 
l'altra soggiunge, 
«di tutti i forti e belli»! - La persona 
-dritta erigendo, e la virtù 
,dritta più ancora, il bello 
tuona di contro: «Oh. femmina tu uccidi!» 

Ma poi meno inclemente: 
«Donna, tu' uccidi 
,chi sempre ti perdona, , 
purchè egli oda i tuoi passi, purchè ei veda 
gli occhi tuoi, 
gli occhi suoi ') dove annidi 
quella luce che scorge lui soltanto, 
lui solo! Oh, ben rammenta 
quando così_ tu lo rapivi 
a ogni altra gioia, 
ad ogni novo incanto 
di giovinezza, e gli apparivi 
come violenta' 
necessità di vita ___ Egli ogni giorno 
affanna le sorelle: , 
a l'una raccomanda 
sian nodrite le agnelle, 
che i leviti arderanno 
in olocausto; e l'altra manda 
a quelli che più sanno 
di diademi e di sete d'ottimo 

, colore, onde al ritorno 
de la smarrita sia a Betania giubilo, 

Disse Maria di Magdala: 
«Figliol di Zebedeo, ' tornerò 
quando i ciechi da lungi 
m'additerranno, e crollando la testa ' 
diranno: .«Oh come giungi 
più scolorita de la cenere, 

I) Cioè: gl i occhi tuoi, che a lui appartengono. 
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più morta de la morte; e quando udrò 
la canzone del muto 
per la gran festa 
de le lebbre, dei pianti e degli avelli 
più vivi d'una festa.» E disse poi 
Giovanni: «Qual favelli, 
ma non sai qual favelli, sia adempiuto 
per la gloria che vuoi 
senza volerla. Pur se molto 
tardi tu ancora, con la man che cade 
l'amore non amato 
sparecchierà la mensa; guarderà 
l'ultima volta 
for da la soglia per le strade 
vuote e ne l'asma de la polvere; 
indi chiusa la porta, 
sciorinerà il lenzuolo 
bianco di sonno.» Grave e folta 
di nubi su dal mare 
viene un'orsa de l'acqua . Il sol dispare 
e come in basso 
resta Giovanni, per quell'ora 
stinta, o pur come un sasso 
che fu già scritto, e il tempo ~a sçolora. 

I · 

Più facile vittoria 
parve a la donna il bello, 
ed anzi suo le parve 
ne la penombra, 
che a subito scalpello 
via gli tolse la gloria 
de la luce. Alzò tosto 
la sua persona e venne 
a l'uomo de la terra, ne le intense 
oscurità de gli occhi 
d'un sogno ingombra. 
Ma quando gli fu accosto, 
e per i polsi il tenne, 
un brivido le spense 
il caldo sogno, e squallida 
fu un'altra volta. - «Un gran peccate} 
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diss'ella svigorita, «non è vero, 
oh cerbiatto di selva, 
,che senza amor frondeggi! «Ed or che a lato 
sento il tuo odor di fiero, 
,come non l'à · una belva, 
dimmi chi più mi tragga al flebile 
colombo de la casa?» < 

Ma quel fiero è Giovanni, Qhe riscuote 
da lei tosto . i suoi polsi, e da un'incendio 
santificato ne le gote, 
esclama: Oh, invasa 
da sette spiriti;-- è l'Amore 
,che a lui ti riconduce!» 
- «Ma tu ne sei 'l compendio» 
l'altra riprese: «Tutto ciò ch'è amore, 
solo a te si riduce, oh irriducibile!» 

IL NOVO AMORE 

Essa parlò ad un monumento; 
ma poichè da l'artefice 
à forma, se è portento, anche il portento 
d'una favella, che in perpetuo è tale; 
come, la dà l'artefice, 
parla Giovanni: «Io vengo 
pari a un'ombra, egli viene 
pari a la luce. Io vengo 
pari al fumo, 
ei viene pari al fuoco. Io mi spengo 
nel vento ed egli si mantiene 
più che il vento l'assale. 
Quand'io tocco la terra, mi consumo 
come la bioscia, e quando lui, · 
si consuma la terra come il gelo 
che senta di fiorale 
aura le pioggie-. Per colui ; 
solo ti parlo; 
per colui nel mio corpo è la fragranza 
de l'amore, ma è lui 
che venne a pròfumarlo 
con aromi squisiti; 63 



lui di cosmetici 
che mai trovò nei riti 
de la bellezza artista' medo o assiro, 
strofino la mia cute, 
e s'ei m'.à dato che di acute 
febl;Jri t'accenda, ancor di più l'ammiro, 
chè a fin di bene 
questo m'à dato, ma non ebbe creta 
per far ch'io lo somigli: Egli mi tiene 
come il saltero; è. sempre . lui 'l poeta_ 

Ei parlò a Dio; 
«Dammi là terra e la discesa», 
e scese Dio, 
vulnerabile in tutto, ad ogni offesa 
c.he fa morire, 
meno in ciò che si muore 
innanzi a Dio, Ed egli vuol soffrire 
per ognuno 'che soffre, ed il suo amore 
novo è così, che mi domandi: 
Ma di che amore ama costui? 
Ma come amarlo se a tal fine 
devo amar tutti e un'altra ? Tutti e un'altro 
per quell'amor di lui, 
donna smarrita! E per quell'altro 
sono ora qui, se le divine 
nozze tu agogni. Ciò li sia conforto, 
chè nel suo cor non manchi, 
donna che preghi amor, se poi non ami 
e ne l'amar ti stanchi, 
come vuoi ti si chiami, 
se non ozio di vita e fiore morto?» 

Commoss~ è l'atmosfera 
di quella donna; dal suo fronte un livido 
fuoco balena ... A la riviera 
tuona_ - «Son desta e ben lo vedo!» 
dice costei, «sento una cosa 
come tu narri, 
e sento un'altra cosa 
come non narri. Nè ·da qui recedo, 
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.con imperiosa 
anima ignota. Ma fa presto; 
'di già ricalca i passi chi mi turba, 
e quel che ò visto 
per te, riprende il gesto 
d'uno che vuol parlare, 
quando la turba 
del proprio urlo sorda, 
diventa un'orda, 
uno scompiglio in maré.» 

«E sai tu ui ch\io parli?» Aggiunge 
or lui più lesto 
del turbatore. Ed essa 
cui la qomanda punge, 
meno accidiosa, ma perplessa 
dice: «Parli d'un bello, 
è nei simposi 
me ne. parla anche il mimo, 
quando non rida _in velenosi 
centuncoli del riso di Publilio 
Siro: Parli d'un primo 
più santo d'un Esseno, 
e i decurioni 

, di Cesarea ne parlano. 
Parli d'un Nazzareno, 
e me ne parla. il Fariseo, 
quando libera sono dei demoni 
che vengono da Roma. L'Idumeo 
stesso ne parla, quando ai Cesari 
narra d'un folle , . che raduna 
sbilenchi, mentecatti 
ed una P,lebe, .a cui nessuna 
a,ltra s'accosta, 
tanto è abbietta. Essa in lui nutre fiducia, 
com'è -tosta, 
di libertà e di regno che la crucia.» 

E ritornò Giovanni: A troppi 
chiesto ài di lui, ne vien pertanto 
che tu non lo conosci. Chiedi a zoppi 
l'arte di andare, a mùtoli 65 



la voce per il canto, 
e come vuoi tu andar, come cantare? 
Donna, donna di Magdala, 
chiedi del fonte 
a chi vi attinse; chiedi de l'altezza 
a chi fu al monte! 
Lo dico a te, ad ognuno che contezza 
vuole del mio maestro. E saran sempre 
quelli ch'ei manda, nè giammai 
finirà di mandarli, sin che i mari 
non dian per acqua fiamme, nè la terra 
divenga luce a gli , astri. 
Ben di costui 
quelli sapranno, ma anzi che da loro 
saper di lui, se ne chiedrà a dei mastri 
d'ogni sapere. Ma costoro ' 
poichè san tutto, ignari 
son di chi dice: Beato chi non vede! 
e diran con certezza: Non è lui ! -

Oh, donna, oh donna,· 
vuoi conoscerlo, dimmi; 
vuoi salir la colonna 
che. sta su le macerie, 
per veder tutto in giro? E vi vedrai 
forse te stessa! 
Oh donna, oh donna, ne le tue miserie 
forse è una gemma, forse 
l'amorè! ... Guarda, guarda meco: 
Egli è là .... » 

Così dicendo ei sporse 
dal parapetto de la villa . 
energico il suo braccio, mostrò in fuori 
dove men bieco 
pareva il cielo, qualche cosa 
che dorme tra le nuvole , 
q,ual dorme una favilla 
sotto la cenere. 
Più sotto è il mare , che al suo fosco 
crine s'adatta un serto 
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IL GRADUALE 
E due e tre ,volte 
aprì gli occhi di fiamme il corruccioso 
orso di nubi, e due e tre volte 
rugliò per lungo, : Al tempestoso 
vento, piena di _ vento e scapigliata 
offrendosi, col volto 
tutto per · l'aria, inebbriata 
sciama la donna: «Corozain, ') l'ingorda, 
la sitibonda: 
Corozain, che con folte 
bocche mi beve, è là su l'onda; 
la voluttuosa 
divoratrice del mio senno, 
de la mia carne, de la cosa 
,che tu mi dici amore!» - «Oh non ti morda, 
grida Giovanni, «quella volpe, 
quella tana di volpi; 
.scorri più in su, da le tue . colpe 
vanne più lungi, vanne ancora!» 
E l'altra : - «Sento i colpi 
del cielo sovra il mare; 
è tempo dunque, è l'ora; 
portami dunque, e sia con le arti 
,crude d'un Dio, ove flagella 
del suo messo men cruda, 
ira di . Dio! Oh, portami, 
dove tu vuoi! Godranne a le castella 

· di Betania il tuo Lazzaro, ' 
-che di calcare 
à i muscoli, e di sparti 
unti di sego, le sue vene amare.» 

,«Ti porterò ove voglio, 
crudo, quale tu ài detto,» 
Riprese il forte. «Questa casa 
che tu ponesti al mar come uno scoglio, 
dal fondo a la cimasa 
si scuota come verga! Quel ricetto 
de le tue volpi fumi 
polvere e calce, e un giorno se lo esumi, 67 
I) Città presso Cafarnao, celebr~ per la corruzione (Matteo Xl) 



ruderi senza nome.» «E cosi sia, 
come tu 'l dici!» gli rispose 
l'umiliata. «So ben la tua magia, 
che mi scompose 
la vita in tante morti, e or ne scomponga:. 
anche il- sepolcro. Sol _ti prego 
che tu mi ricomponga 
la salma, come vedi, 
in codesto tuo manto, e sia cremata 
da la fiamma · che n'esce.» ~ «E lo ripiego, 
torno al tuo petto, torno a l'anche,» 
disse Giovanni, «e sii Maria di Magdala, 
imporporata 
vittoria de l'amore!» Ella si strinse 
bene in quel manto_ e guardò il cielo 
che la dipinse 
con un lampo di Dio. Ritornò 
poi la veste a Giovanni. Tolse ai rostri 
del tigrino suo letto un denso velo 
dimenticato 
lì da un'ancella. Vi s'involse 
tutta, e ambidue discesero dai marmi 
fluenti al mare. E il mare che da gli ostri • 
aveva udito i carmi · 
de le battaglie rosse, 
torvo guerriero incontro a lor si mosse. 

L'URAGANO 

Non era ancor quel mare 
fatto divino, e con l'immane 
odio esso venne 
d'un giorno antico . Avea membrane 
tra le sue dita; 
eran di marcia ed affloscita / 
onda le falde, 
e col solenne 
gesto di lui che d'un trofeo 
porta le spoglie, sollevava 
di Giacomo la barca, 
elmo riverso. Ma a le salde 
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scherno di quel tetrarca, 
e le lontane 
sue cavalle annitrenti, con la bava 
mista di sangue verde. 
Stava in attesa, e la rivide 
su quell'acque il nocchiero, 
che sa le fide 
spiagge d'amore. In un sincero 
sonno dormia il fratello; i tre di ciurma 
a un • focherel sedevano fedeli 
ne la pineta. Il solo 
fiocco di prora con la bugna sciolta 
dal suo lacciolo, · 
n'era di scolta, 
sferzando l'aria coi suoi bianchi teli. 

E allor Giovanni, lì. da un sasso: «A l'ertà!n 
grida,. destandolo. «Tu dormi 
col . capo sul !avario ch'è in .coperta 
più de la paglia secco. 
Niente di bono, Oh Giacomo? Non odi 
come del ciel t'informi 
la tua vela, e schiamazzi .con quel becco 
d'anitra in guardia?n - Ancor lento nei 

per il sonno, guardò 
Giacomo in aria, poi la strana 
donna su l'ultimo 

[modi 

gradino, e poi Giovanni: «C'era il venton, 
gli disse, «e c'era il sole . 
L'uno diceva ammaina, e l'altro sana 
quello che ammaini. Presi la radazza 
ed asciugai la tolda; presi l'ago, 
e saldai le ralinghe 
ed i vivagni, che fortuna pazza 
toglie a lo spago, 
ma fu il maltempo più di te sollecito." 
Così. egli disse 
ed i malcerti e ambigui 
occhi egli fisse 
novamente in colei 
che l'attendea. - «Vien dai monti l'ira · 69 



del profeta di Tiro!» quindi a lei 
Giàcomo osserva. «Indosseremo 
pelli di pianto e cuoceremo 
pan di locusta,» gli risponde 
quella bellissima. Il nocchiero 
altro -non dice. Dà a 1a ciurma un segno 
e il canapo ritira 
finchè al moletto, 
dove un anello agguanta, 
gema il paglietto 
che custodisce il bordo . .l!;gli raccoglie 
su l'irrequieto legno 
pur la sospetta, e scioglie il suo veliero. 

,iNon virerai», grida Giovanni, 
«si continua la rotta!» - «Ma la 'giù», 
parla il secondo, «fu lanciato un pilo 
per misurare il campo.» - «Non t'affanni 
quello che vedi; è la tribù 
di Gabriele, che col fuoco segna 
le parasanghe. Siamo· in filo, · 
non temer la · deriva» , Così insegna 
e ordina il . primo. Intanto da l'aperto 
viene ingrossando 
le verdi guance il roscido 
persecutore, che non à sofferto 
de l'arditissima 
prora la sfida. Esso infuriando, 
si strappa il serto 
onde s'imbosca il fronte, 
quindi lo dissipa 
e alto lo scaglia 
su l'arditissima .... 
Egli inabissa 
tosto le s,palle e il capo, e in altra maglia 
di liquefatti acciai si risolleva 
immane. A branchi le orse, 
quali Boote alleva 
ne gli antri de le piogge, sono corse 
tutte sovr'esso, 
con una rissa 
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tonfo di mostro luminoso. Il mare 
cieco l'abbranca e rovinoso 
sfonda sè stesso. 
Ei vi trascina 
anche la barca, se l'ingoia 
e la rivomita 
colante di vitree cuoia ' 
tenaci, 
che il mare vi lascia · 
quando si sfascia in acqua. In giù cammina 
per .monti e caseggiati, 
dentro a fugaci 
nebbie di · spiaggia, un novo branco 
d'orse, ma negro, cui latrano 
cani selvaggi, slacciati 
tra mezzo . a le spume 
de !'onde. Sul bianco 
gregge di prima s'avventa, 
l'addenta, e per rabb'ia, 
con apqua, con sabbia 
dei fondi, con fuoco, 
che, rapida biscia, 
gli sguiscia 
da gli occhi moltissimi e scoppia, 
lo. scioglie, fa nero, fa pioggia. 
L'urlo le ·fiamme raddoppia, 
rovescia grandine 
romba, romba, rivolta 
la nave già quasi sepolta 
ne l'acqua. 

E la nave ritorna con la prora 
alta, altissima, a l'ultimo 
orlo de l'onda; 
ma dal suo vetro scivola 
e si sprofonda 
indi . altra volta, ed alternando ancora 
come sperduta e stanca 
rondine al vento. Arranca, 
arranca, oh lucente 
di lampi , oh naviglio spalmato 
da l'onda bollente, 7 I 
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lavato 
dai fiumi tonanti de l'aria! 
Odi il presagio 
che vien dal fondo; oh temeraria, 
come i divini, 
oh barca a le fortune 
predestinata, non temer naufragio; 
arranca, arranca e spera 
nei tuoi destini; 
tenebra è il giorno, è . splendida la sera! 

GLI OCCHI 

E soffia il nembo, con la testa 
d'un alato caprone; , 
e cozza il mare con in resta 
corna di bufali, 
così che il' remo 
or batte in aria i venti. 
ed ora l'aggressione 
affronta dei marosi. Da l'estremo 
de la sentina 
tutto il naviglio scricciola, 
qual se tra i denti 
lo sgretolasse 
cetaceo che solo alla burrasca 
leva e spaventa. Gli è a ridosso 
già la nube ferina, 
che un altro mar piove di dosso, 
e su l'unico pino senza frasca, 
vibra la scure d'una bianca folgore. 

Maria di Magdala 
era tornata donna, ch'è potente 
se à paura e se prega. Come fatta 
d'acqua e di freddo, e impoverita 
nel giulecco fetente 
d'un rematore, esterrefatta 
ruppe in un grido: «Oh amore; oh amore, 
son forse questi 
gli sguardi tuoi? .... » 

Ebbe detto. Tra il vento, tra la forza 



di quella pioggia, e dove il mar in ond•~ 
tutto si scorza, 

- si fa chiaro, si azzurra, si trasfonde 
ecco, ne l'aria una persona, 
(;he diventa e diventa, ed è già vitd 
ne gli occhi, ne le forme, 
di ciel vestita 
quando nel sole una gran pace dorme. 

E' lui! Come · fu qettt, 
ò1 cui si narra 
pria ch'egli venga, e sia perfetto 
dè, che si narra. Eg-:i (l~sctiiude 
le vaporose braccia 
al vento che men garra, 
che già non ·fiata, 
al mare che abbonaccia, 
c he si. rinchiude · 
-con un lembo di cielo e dà faville 
d'acqua ·solare. 
Ei . le dischiude a l'uomo 
quasi orizzonte che non à migliare 
.sasso, nè dromo. 
Gli ardono le pupille 
come un'aurora, 
che il . vecchio mondo adesca 
su da le tenebre, e con fresca 
man di rugiada i vertici -gl'indora. 

La Maddalena, 
Giacomo e Giovanni. 
non san di certo che li mena 
un angelo: I suoi vani 
tesi à per vela. e su la luce 
del mar guida la prora. Ma essi intenti 
al sovrumano 
consolator soltanto, lui soltanto 
vedono innanzi. Nel crogiolo , 
del novo amor non presta 
più resistenza il corpo; resta un volo; 
l'anima resta 
da gli occhi dii baciata! Quai làgune 7 3 



dove un tesoro è sciolto, 
appariscono i cieli fra le . dune 
bianche di nubi. In settipinto raggio, 
di un altro mondo, 
magnifico miraggio, 
piegasi . l'arco 
de l'emisfero, intorno al pellegrino, 
che in su rivolto 
a l'emergente sole, a grado, a grado 
si toglie per il varco 
de l'infinito. E già lontano e rado 
più che la nebbia, la divina 
luce rimane di quegli occhi ardenti, 
per cui Maria è disfatta. Dai torrenti 
chiari del cielo a la marina 
scende Cafarnao. 

TU ES PETRUS 
Dei due che vengono 
a la mia volta da Betsaida, il primo 
è uno stordito, 
chè ei va afferrando un grido 
sparso ne l'aria, qual di., notte 
chi sta alle fresche altane, 
dai lustri tetti con orecchio incerto 
ascolta per la luna 
l'indefinito 
conversar di fontane 
in mezzo de le_ piazze 
solitarie. Ed è un grido 
d'ininterrotte 
acque santificanti, a cui digiuna 
lungo il deserto 
l'uom di sinopia. Di quei due quel primo 
altro non è 
che figliolo di donna, e non l'apprezza , 
altri che tale, ma eppur io lo stimo 
di quell'altezza, 
che non è d'uomo, e non lo so perchè. 
Giù da le spalle gli si versa 
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tolta al respiro 
grande d'un mare. Egli attraversa 
con uno sguardo l'indorata 
laguna tra le nubi in cui veleggia 
il sole, e quindi in giro 
egli guarda la terra che galleggia 
su la recente 
a·cqua piovana, un'altro cielo 
che la frastaglia 
come trapela ed arde. «Ben vorrei», 
soffermandosi dice, 
«or che serena, questa magli!l, 
tender da un cielo a l'altro, e ci starei 
finchè la mia retata 
non sia felice 
di questi e di quei pesci, onde stellata 
mi par la notte, e non lo so perchè.» 

Ed il secondo allora: «Su gli abissi 
tu pescherai de !'acque, 
e tutte le acque cieli diverranno, 
-come già ti compiacque 
la tua idea. Ma al Rabbi cui già dissi: 

,, «Vedi Simone 
che mi è fratello!» incresce 
ognun'o che si ponga 
solo al' sereno e voglia pace 
con l'ombra e con luce. Egli ti chiama 
Cefa, perchè ti opponga 
come la pietra, che à per ogni squama 
la branca d'un leone.» 

Ad un tratto fan sosta 
g uardandosi nel volto, che assorbisce 
il chiaror de la costa 
ove s'adagia l'onda. Tra le bisce 
verdi d'una lambrusca 
odora intorno 
d'arso ginepro con afror di vino 
una taverna. La sua porta ' è al giorno 
rosso che cade, 
ild al suo tergo à già la brusca 7 5 



notte che rade 
l'erbe vive di sole. «Odimi, Andrean 
dice quel de la rete, 
«se tu ne pensi, 
il Rabbi è una vedetta che ne esplora 
come una torre di Giudea, 
ma chi a esplorarlo è in grado? Gli occhi 

[intensi 
de le mie visceri ànno sete, 
ma di che vino? Ed affamate 
son le mie orecchie, 
ma di qual pane? Se mi neghi aiuto, 
ti lascio la cisterna con le secchie, 
tornando al mare che conosco al fiuto. 

«Per la tua sete," a quella voce ottusa 
l'altro soggiunge, «qui ài del vino 
samaritano, e per la fame 
l'oste à pan d'orzo, i tuoi gavonchi 
sazi di rosmarino 
quando · del rame 
àn preso a la gratella. Annusa 
l'odor del fuoco e intendi:. «A la risposta 
come di sciaveri e di bronchi, 
che se non danno arnesi, 
fiamme san dare, alza una spalla 
il vinto, e più raccoglie 
verso di sè l'attrezzo ch'egli apposta 
ancor male e sen va. Gli tiene dietro 
del suo celiar pentito, 
con occhi bassi Andrea. Su le foglie 
de l'umida lambrusca è un luccicare 
come di vetro, di frantumi 
d'arcobaleno. Una cavél,.lla 
pend~ da la magrezza -
de la sua pelle acuta 
là in su le guazze: Ferma, fissa 
l'altra ch'è sotto ed è supina. 
La tiene a la cavezza 
un uomo che à· ne l'aria la cicuta, 
che à ne le vesti la pruina 
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mente lo squadra quel da le maniere 
umili adesso, e appena in su la porta 
de_! taverniere 
l'adocchia il primo. Così vanno ed enrano. 

LA SENTENZA 

«Trenta sicli d'argento, 
ma nari un dramma , 
ne toglierai! Di tradime'nto 
è il prezzo, e lo tradisco, 
chè tante Rame ei vale». Chi in tal modo 
parlfl.va, su la guanci~ 
del core avea la fiamma 
che tormentava il pesce 
sur un fornello, e.: su l'opposta, il visco 
del buio, che già sodo 
parea lì dentro. Ei dimena,va i grassi 
diti per l'aria, e a la parete rancia 
destava negre e inquiete le . figure 
del suo pensiero. - ccPace a voi!» 
grida Simone, 
scendendo per i sassi 
umidi, .che scalino 
fanno per l'osteria, «e la . sia pure 
a te cui sarà · tolto 
lo scettro de le genti»! Queste botte 
vanno a lui che fa !'ombre 
-ed è di fuoco, ma non tardo 
ei lo rimbecca: «L'Iscariote i buoi 
non pasce di Giacobbe, nè al mattino 
si leva con in volto-
sdegno di scettro, nè a -la notte 
domanda pace· a l'uomo.» «Da lo sguardo. 
sei. manifesto!» 

· subentra a dir qui l'altro , 
dei due fratelli! .aOh Giuda, .'oh scaltro, 
tu vendi . sempre ed il tuo regno è questo,1. 

Ma gli risponde tosto 
lui de la vampa: «E così sia, 
chè son piuttosto - . 77 



-degno a parer il rosso, 
che la sua gerarchia 
vende a quel furbo. E voi d'altronde, 
quel ch'io vendo, acquistate. Dal mio dosso 
la pietosa Rebecca 
toglierà del marito la man piena 
d'armenti, di granai, 
di popoli, di cielo, 
e m'imporrà la gonfia 
dei fornaciai, 
col prurito del fango e de la rena, 
con l'escara che succia 
la scottatura. E l'à per voi lo zelo, 
predestinati!» Medita Simone, 
e a la parola · 
quindi par lento, ma il fratello 
pronto è di già e ripiglia: «Oh, che ti · 

[cruccia 
codesta gola, 
che ti sarà fardello, 
quando di troppo sarà ai piedi il sandalo! 

Già che tu sei chi vende, 
dammi ascolto! Al mercato 
viene il cimino, vengono i finocchi, 
l'uva che splende 
del gran sole ch'à dentro, e vien l'aroma 
ch'è comperato 
per ungere la chioma 1 

di chi su gli occhi 
porta la legge. Verrà ancora 
chi la sua pace • 
teco divise, e che farai tu allora? 
Lo venderai?» Giuda lo guarda e tace 
con un dolore, 
che s'ei non lo cancella, 
ne l'esedra dei vati sorgerà 
il più canuto a cancellar l'errore 

·d'un codice divino. Il collo ei tiene 
su con due dita; lo puntella 
come cosa che va 
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pendere con la testa 
giù ne le brune 
ombre d'una foresta, 
qua e là di bragia 
quando sul rogo il dì che muor s'adagia. 

L'oste appese al soffitto 
una lucerna 
di terra cotta. Su diritto 
n'andava il fumo, . e lo volea seg1;1ire 
anche la fiamma. De l'eterna 
rete ebbe noia il marinaio 
nel ben pararla ignaro, 
e su la panca 
la rovesciò di lui, che in un morire 
si consumava. «Non t'affligga, oh Giuda, 
l'anima tetra 
dei due fratelli», ei disse quindi, e l'anca 
fermò a una pietra, a un doglio 
ch'era di pietra. 
Noi due si viene or ora da la cruda 
strada, .ove un loglio 
seminò tanti logli, e dove un cardo 
seminò tanti cardi. Fulminava 
l'acqua del nembo, e poichè tardo 
non era il dì, ci siam ricoverati 
dentro a una sinagoga. In quell'ignava 
ora abbiam letto di colui 
che Thamar fece madre, e a tanti palmi 
stese il regale pomario; 
abbiam letto di Giuda, e poi due salmi. 
ma erano bui, 
tu però . ci ài risposto, 
e nel divario 
tutto pa:rea a suo posto. ') 

«Non ti . capisco!» Urlò 
come di balzo l'Iscariote, 
guastando ne la cera 
quanto apparia di buono. Lo guardò 
calmo Simone, e quasi da remote 
cose tornando, con sincera 

1) NB. Che cioè, non sei simile a Giuda di Giacobbe, e per la 
ct1fferenza che sorge fra te e lui,

1 
si fanno chiari i due salmi. 
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nota parlò: Tre giorni 
ch'io non vedo il Maestro, ma in ciascuno 
sogno di lui. Tre giorni 
sempre lo stesso: Egli mi dice: Alcuno 
ecco, verrà che ancor non è venuto; 
oh non venisse almeno! 
Nome à d'un grande ch'è di già scaduto, 
come fu scritto in seno 
del patriarca, maH suo core 
cinghie à di vipere, e di molti 
sarà un tal cuore. Ei parlerà 
d'argento; e questi 
mi venderà. Nel mentre che m'ascolti, 
ei s' incammina. Egli vivrà 
de la mia pace, de la schietta 
mia confidenza, 
e mangerà il mio pane. - Così ò letta, 
vedine il caso, 
pur oggi in sinagoga 
questa sentenza, 
e l'ò già messa a posto. Giuda, Giuda, 
tu altrimenti l'alloga! 

«Tò, eccone un'altra, allògala 
questa anzitutto!» rintronò 
subito l'Iscariote, e uno spintone 
gfi diè col pugno 
che se ne andò Simone 
quasi per terra. Poi sfiammando 
gli occhi roventi 
come cerauni d'ira, 
un novo pugno a un tavolo assestò 
di bettolanti. A vevan ei sul grugno 
la febbre glauca 
del vino, e sfoderate 
avean le dita per la rauca 
mora. Lo guardan tutti 
come cadi barbogi la tinaia. 
Non àn capito 
nien.te, ma d'improvviso 
alzan per lui, ch'è del partito, 
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simili a tante · fruste. Allora un tale 
che per il viso 
à tartaro e vinaccia, 
grida a · suo conto: «Abbaia, abbaia, 
cane di razza! A . te il caprile, 
a te la stalla e il fi eno 
del nostro gregge! A l'osso, a ·l'ossol azzanna, 
su, su,. prevarica; · 
de la tua bile 
fatti jl pincerna, mesci, 
a tuo giudizio scanna; 
giustifica ogni sangue che tu bevi, 
come tra noi si deve, e tu lo devi; 
la fratellanza accresci!» 

E allora un guercio, e addosso a questi 
uno che infissa 

· ne le fauci sbarrate .à una dentiera 
d'asino vecchio; uno che spinto 
sembra a· la curva del suo naso 
curvo, e un'altro cui 'n faccia arde la rissa 
con cicatrici , a quel discinto 
s'aggregano ingiuriosi; carni e vesti 
unica tinta, . 
ch'è a la mercè de l'indole e del tempo 
logoratori. Ognuno spande a caso 
urli _e parole, · ed è violento 
senza saperlo; 
ma già la trova in tempo 
la sua ragione il cauto pescatore, 
e a l'argomento 
grosso e non più del verso 'primitivo,. 
ratto si toglie .... Là in un canto 
cenava queto Andrea; 
!'Iscariote ·sedea 
lieto a 10 schianto 
di quel dissidio, a tavola, 
dritto col pugno, alto su quello il mento .. 
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LO SCHIAVO 
Quando ognuno è già fesso, 
meno un solo che forte avea taciuto, 

··nscariote si leva col sussiego 
del re sotto carbasi 

.-d'aria celeste, mentre degna 
la sua persona. «Non vi nego» 
.quindi; egli dice, «e stava quasi 
a offrirvi da me stesso 
la mano, che fin d'ora mi s'impegna 
nel vincolo richiesto. Qua il mio braccio, 
-che vi darà il fraterno 
sangue del patto!» Da uno straccio 
di manto 
scova . un uomo cti bosco tutto pelo 
fuligginoso , un liquido pugnale, 
ed è colui che -forte 
.avea taciuto. Egli stà lì a far sa_ngue 
da quel novizzo, intanto 
-giù da la scala, con la porta 
ne l'indaco serale 
,d'alberi e cieli, scende con un gesto 
ponteficale 
alcuno che sen porta 
dietro qualcuno e: «Non far senza 
<lei nome del Signore!» 
dice alzando la voce 
-come su da un'altare . «Qui c'è ancora 
chi vuol esser fratello» . Ed ecco' un gregge 
d'occhi assalir feroce 
quei due importuni, ma l'appello 
come . di altar continua: «Che mai legge, 
che rito è mai codesto, che a la soglia 
dimentica un fratello, · 
nè avvi, s'egli entra, chi lo voglia!» 

Da gran molestia 
colto è Giuda allor quando 
nel dignitoso, il pescator e avvisa; 
ne l'altro , l'uomo 

82 ch'egli vendea, e .· gridando 



così la sfoga: «Oh pazzo, chi è che attende 
a la mia bestia 
che più mi giova, se codesta 
meni al rosume»? Quella lì ti attende 
ad una fune e a un albero,» 
dice Simone, «e questa 
che conta i giorni, e che sarà divisa 
da l'altra bestia, 
la meno a te, onde ne faccia un uomo, 
e dica lui che viene: «Oh la gran festa. 
dei giorni miei! . Chiamatemi 
quel forte che m'assedi .
d'anime e cuori, e nél mio spirto 
versi · la fonte 
di tutti gli altri spiriti! 
Ecco, di nardq ·gli ungerò la fronte, 
gli laverò anche i piedi 
con l'acqua santa dove olezza il mirto.»· 

Tacquero tutti ; la fiammata 
del camino ' discese 
infino a la cinigia; 
e raffreddata, 
ai bossoli ornai ciechi, ancor più grigia. 
de l'ugole risecch!J 
scese la · stizza. Chi le vate 
aree sgrondò, chi novamente 
con l'oste se la intese; 
altri poi di sottecche 
l'imperscrutabile 
notte indagò di Giuda, e le remote 
albe di lui , che stava lì ad attendere_ 

Parlò alfine il notturno 
e sottovoce: «Disma, lui che tieni, 
cantò il celeuma 
quando in plausario in un eburno 
sogno di cortigiane 
ebbre dormia. I riboccanti seni ' 
questi vide di Taide; il galeotto 
gustò le foie insane 
d'un ardua fuga. Non t'importa. 83: 



·com'io ne sia il padrone, 
acquistalo, è mia grazia, ed egli il neuma 
ti dirà del salterio, poich'è dotto 
quanto tu pio. Solo trenta sicli 
sicli d'argento .... » «Lo so ben, s~i vendere,» 
gli oppose il Galileo. «Il tuo garzone 
cedi per grazia, che l'avresti 
a tuo bon conto estorta 
da colui, che ti nega 
i disonesti 
sicli. » Gatham rinfresca 
a gli avventori il gotto, e al pescatore 
-ammicca sorridendo. «La bottega,» 
riprese chi parlava, 
«oggi non à quattrini, ma li trovo 
-eon questa brava 
ragna che vedi; e non si · muore 
finchè dan acqua i . mari; 
ti dò dunque la rete, se la vuoi; 
.a me procuri un figlio, a te denari.~ 

Tutte di peso le conserte 
braccia a la tavola, strizzò 
Giuda le labbra, onde ne uscì del dolce 
e del maligno ; a le profferte 
indizio simulò · 
-di compiacenza, e tosto di grottesca 
-smorfia sconciò la bocca. Lo corregge 
tosto così un proposito, 
forse già escogitato, èd a socchiusi 
-occhi va bisbigliando: «Non t'incresca, 
mio buon fratello, ch'io pur usi 
la strada, il tetto, i cibi 
mendicati del fabbro 
r edentore, e ch'io libi 
eon te dal labbro 
scottante d'aramaico, la parola 
che sarà del domani ». - «E te la dice 
qui Simon Pietro», con un far di eterno, 
dice Simone. «Non consola 
però il mio interno 

·s4 codesto tuo consiglio, che lo prendi 



senza te stesso. Finchè vendi, 
nulla tu acquisti, che non sia per vendere.» 

Al che l'avaro: «Il tuo maestro un'arida 
mano toccò, e la mano 
rifiorì di lavoro; 
egli toccò il tuo insipido 
corpo di pesce, e non invano 
te lo ridusse in pietra, 
come lo sei . Sta bene, ma ricdrda: 
finchè tu duri, e durerai, che impetra 
l'uomo da l'uomo anche la vita, 
ma la sua orecchia è sorda, 
quand'egli compra e vende. I figli d'uomo 
si compreranno 
e venderanno sempre;» Appena uscita 
da la sua forma, fumigante, 
d'un metallo che palpita 
di forza ,' che risuona 
d'incorruttibile, a gli estremi 
detti di Giuda, ' 
come lì per entrar, con braccia espante 
si fermò in su la soglia 
una gran statua nuda, se persona 
forse non era. Ma per quanta voglià 
di dire avesse il nudo, 
egli gridò sol questo: «Il Nazzareno!» 
Si fevarono tutti come al rostro 
spinti del core; la fusione 
iconica a la soglia 
era sparita. Dal suo piatto 
or si leva anche Andrea, e con sereno 
ringraziamento in volto, eppure tristo, 
dice guardando in alto: «Viene il nostro 
Signore, Gesù Cristo! 

I VENTURI 

Da l'aperto veniva un trafelato 
passar di molti, 
di molti che vanno. Un limoso 
schiacciar di piè scalzi, di crepide 85 



un gran trepestio. E ora folti, 
e or più rari, lassù a lo spalancato 
uscio sfilavano 
quei molti in un rossor calignoso 
di fiaccole e lanterne. E' l'osteria 
quasi deserta, ed anche Giuda è in punto 
di uscirne, ma per via , 
gli sbarra il passo quel patrono 
di bestie, e come a,cceso 

, grida: «Fin qui sei giunto, 
mercante d'uomini, 
e se ti lascio andare ... » 

Pietro smarrisce un attimo, di poi 
riprende, come un tuono 
riprende l'altro: «Sai, que~t'uomo, 
vedilo, è mio! Codesti tuoi 
trenta denari 
te li darà il Maestro!» In su le prime 
Giuda è restìo, 
titubante si fa, ma già un Iddio 
gli apre il suo tomo. 'ì , 
Giuda gli occhi v'imprime, 
legge, legge ... Smentir vuole quel Dio, ') 
scongiurarlo non mai; 
sempre avaro e peggior, -grida a l'acceso: 
«Tientelo pur, ma sai...» 
altre cose è per dire e sta sospeso. 

«Tienlo» ei ripete ancora e a !?asso lento 
va per le scale. - Sbalordito 
resta Simone: Troppo ignavo 
egli si crede, ed a sè solo 
riferire ei non sa l'esperimento 
per quello schiavo, 
nè da Giuda è partito 
sollecito così il proponimento, 
che già esaudito 
si vegga ne l'impresa. Ei dà uno sguardo 
intorno a sè, a l'ingiro ... 
ma non c'è più nessuno, 
se non quell'uno 

86 ch'egli aveva redento. «Ecco il testardo 

1) Dove è scritto che da lui sarà venduto. 2) O stentando atto 
di gene rosità p e r far comparire in contraddizione Iddio stesso~ 



Disma ai tuoi piedi!» Con sospiro 
questi parlò: «Tu mio padrone! 
Tu mio Signo,re!n - «Levati, 
penna de l'aria, e va al Maestro 
chè appartieni a lui solo!» Con le buone 
pupille sorridendo 
l'altro rispose. E Disma allora: «Il destro 
braccio di Roma, braccio tuo diventi; 
sia la tua lingua Atene; -
sia la tua scranna il mondo!n Disse, e 

[àrdendo 
in tutte le sue vene, 
baciò a Simone le ginocchia e l'abito, 
e poi si diede ai venti. 

L'Apostolo rimane 
tutto solo con l'anima 
rivelatrice, e meditando 
in orazione, al pane 
del vespero s'asside. Per la . strada 
su, davanti a la .porta, senza fine 
passano i molti e lasciano 
fiati e sudori, 
qualche cosa che agghiada, 
qualche cosa che fiocca 
ne le fucine 
ove ribolle il bronzo .... Anirrie tante 
angustiate da fiamme, senza bocca, 
senza terra, nè ciel, ma chi le à spante, 
già le raccoglie 
a farne un sacramento. E son languori 
di vite macerate 
come il lino nei verdi marcitoi; 
e son sbilenchi 
abbisciati a le grucce; 
e viene chi si pela da le bucce 
suppuranti del corpo 
che si . disossa; e vien chi 
vien senza voci, 
senza la voce; in tutto il corpo , 
senza una luce! E vengono i precoci, 
vengono i tardi: Preparate 87 



quegli àn le pietre, 
questi i lamenti; vanno, vanno e lasciano 
fiati e sudori, 
qualche cosa di tetre 
anime morte, qualche cosa 
che fa mattina da una vetta rosa. 

«Maddalena, ove vai?» - «Dietro a costoro-!» 
risponde a- lui che interroga, 
ed è Giuda, la donna che per l'oro 
splende nel viso. «Ma sei tu che vai, 
donna di Corozain? Per queste vie, 
dietro a costoro?» Tutto in viso 
l'altro le grida. «Sì, son io di Magdala 
donna di guai! 
Vado in cerca di lui; 
degli occhi suoi, ma non ne posso più!» 
gli risponde affannosa 
la sconsolata. «Ei fu diviso 
da me per l'onde, 
per la luce, per l'aria, per me stessa, 
per quel che esiste e fu 
dentro in me stessa» .... Giuda qui l'afferra 
ladro di vite, se l'appressa 
per quanto lo ributti ; ei par che rida 
ne lo sguardo e nei denti, ma è una sguiscia 
de la sua carne che gli serra 
la strozza e di convulso 
lo fa tremare. «Ah vieni, 
vieni», le parla come biscia, 
«a quel ch'è umano, al tepore, a l'impulso 
de la terra ch'è sotto. Coi veleni 
che fan dormire, 
tu dormirai d'amore!» «Vanne! Vanne!» 
grida la donna. «Chi mi fa dormire 
quando risplende il sole ' 
de gli occhi suoi? Ma vanne! 
Vanne!» ripete, si contorce e prova 
se può sguizzar da le tiranne 
braccia .... N'è stanca e non le giova ..... 

88 _ L'altro ne à alfin dispetto 



e così la rimanda, come attratta 
se l'aveva poc'anzi; la rincorre 
sol con la lingua: «Oh amena 
donna di Magdala, il diletto 
quest'oggi s'arrabatta 
tra i cenci e le magagne ' 
che ne fan pasto; 
se non ci arrivi a gli ossi, 
credo in Dio!» Ma la piena 
del popolo che vasto passa e corre, 
travolge anche la donna, che nei rossi 
fumi sparisce . . Giuda torna ai muri 
de l'osteria, e come prima · 
adagiatovi il dorso, quei venturi 
guarda venire: L'ultimo 
ecco già viene - è Disma! Altissime 
tiene le braccia, perchè è l'ora 
di sorreggere- il cielo. Anch'ei dispare .... 
Il cielo, le campagne e tutto il mare 
sono di stelle, e brillano! 

IL REDENTORE 

Di là dove tu senti 
cantar le spole su le lane d'oro 
di Damasco, oppur giù da le nascenti 
acque, che tra i papiri, 
vergine coro, 
guida il fiume levita, 1

) 

giunge il battesimo 
d 'un vento; I siri 
dromedari vi annusano a ogni soffio 
l'acqua ond'è fresco; le albeggianti 
calandre da gli azzurri 
piombano in terra, e già la vita, 
che da le Orse ') à sciolta 
l'ora del dì, fa labbreggiar dei portici 
1e tende fiammeggianti; 
sveglia santi sussurri 
entro a le palme, e fa gioir le piazze 
·di arabi nitriti. A gli antiporti 89 
l) Il Giordano. 2) S'intenda qui la costellazione delle Orse. 



siede già molta, 
la campagna di Sebulon, che odora 
fuor da le paonazze 
corbe cli pere e d'albicocche; 
e . le fanciulle che di bruna mandorla 
unte maturano; a gli sporti 
de la cisterna posano le brocche 
d'acqua ricolme e di rosata aurora. 

Dai torti calli su gli angusti 
trivi s'incontrano 
gli artieri galilei 
con un . franco saluto, con robusti 
occhi di cuore; 
s'incontrano i Giudei 
curvi e guardinghi, 
quasi stessero a !'orme d'una lupa; ') 
via di sotto le acace del mercato 
stanno solinghi 
gli smerigli del Gàrizim; 
rimuginando il Pentateuco. 
Ne la st\ccint-a esònide 
color ·· di rana, van col galeato 
vèlite di Perea, 
quegli de l'arcipelago. A la staffa 
d'un bianco muìo, bianco sta il barbuto, 
che cli Seleuco 
porta al suo fianco !"ultima 
sarissa. Intorno a lui, molti con lui 
si mordono al tributo 
da pagarsi in Antiochia. La sabea 
gente è pur qui dei negri padiglioni, 
che dentro a gli occhi 
studia i leoni . Essa vi accorre, arraffa 
una colonna, un albero, 
una rampa, uno spigolo, pur tace.bi 
l'alto e la vista. - «A Roma eterna 
libero il passo!» 
grida un cursore alipede: 
S'apre la folla mormorando basso: 
«La donna di Pilato», e la basterna 

90 è lìbera. 
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S'arresta a un'alta chiusa 
di bardig lio d'Italia. ') La incorona 
un g iardino stellante di rugiada, 
di mortelle e di aranci 
in fioritura. Una camusa 
coppia di sfingi guarda 
l'ingresso del viale, che fa strada 
ne l'infingarda 
ombra del parco. Son di latte 
e Priapo e Vertunno, là sui ranci 
marmi de le fontane. Una matrona 
in floreal .crocota ') 
scende dal coçchio: «Ave Claudia!» 

[risuona 
appena entrata un coro. - Ella si sperde 
tosto in un vago vaporar di stole, 
che rarefatte, 
come più van tra il verde, 
ne lasciano il sorriso. Tra le piante 
ci son · foglie di acciai, con la sorpresa 
d'uno splendore. Luccicante 
vi passa un cavalier, forse in attesa 
del primo sole. 

Pare un vaglio la piazza, ove le messi 
di tre ricolte 
scrosciano insieme, e par si versi 
giù dai balconi una cascata 
grande di voci, e scorra per le molte 
strade diverse, e poi sfasciata 
bisbigli a l'infinito., . «E' proprio lui» 
ripetono diversi 
con l'accenno ad un punto. Altri e più rari: 
«Ei vien col sole» aggiungono, 
«perchè n el sole ei parla»! «Tu le hai ~ciolte 
le lingue, sciolti gli occhi!» 
grida una testa; 
«per Israello, sciogline i ginocchi. 
disciogline le braccia!» Ed una gola 
urla di contro: «Manifesta 

,lieti prodigi e tu sei re! » Ma ?'lcuni: 
«Purchè egli parli, è Socrate!» 91 
l) Marmo di quel nome. 2) Veste gialla con fio ri usata p e r lusso. 



Ed uno solo: 
«Purchè egli guardi, è Dio!,, 
E tutti in una: «Il sole! il sole!,, Chiari 
s'alzano i monti; giù dai bruni 
muri, dagli alberi, a le rosse 
turbe discende il cielo 
chiaro; più chiaro e più sereno 
l'attraversa uno stuolo 
di colombe. Le grosse 
voci dan giù in un mormorio 
fino al silenzio ... Apri il Vangelo, 
anima mia, egli viene! Il Nazzareno! 

EGLI PARLA! 
A lo stupendo 
fabbro di meraviglie si disgrega 
la folla ·a ciò ch'ei venga, e raccogliendo 
_pronta sè stessa, 
chiudesi a ciò ch'ei resti. E chi lo prega 
già con lo sguardo, e chi le nude 
membra palesa, finch'ei scorga 
le piaghe ; altri lo tocca 
così che non s'accorga, 
e poi la man porta alla bocca, 
a gli occhi, o dove soffre o dove manca. 
Egli procede in veste 
che giù dal petto, non turbata a l'anca, 
gli si riversa tutta rossa al cuore, 
perchè ravvolge amore, tutta intorno 
aria celeste, 
perchè ravvolge u__n Dio. Anche le logge 
e i tetti lussureggiano 
di clamorose 
piante di umani, ed il silenzio 
si rompe in ovazioni. Egli dischiude 
le braccia come un tempio, a quelle case 
simili a cacti senza piogge, 
senz'ombra, e aspetta. Egli à persuase 
così le moltitudini, · 
ch'ei vuol parlare. Si ripete 

92 quindi il silenzio ... 



E' il silenzio del golfo mattutino, 
quand'è tesa la rete . 
Così principia ora il Divino: 

«Pace Cafarnao 
che m'additi d~ lungi 
e vai per me dal vespero 
del giorno innanzi! Tu ora mungi 
ogni seno corrotto, e me ne porgi 
vieta pozione 
che non berresti. Or tu fai come quando 
ardue cose domandi. Così insorgi 
per avversione, 
e termine tu fissi a la tua prova 
l'odio e la spada. Mi circondi 
per tuo diletto 
di chi non vede. In verità ti dico 
che gli occhi tuoi 
saranno dati a questi. Tu gli immondi 
che espelli da ogni tetto, 
e li sopporti a stento 
dov'àn rifugio i morti, me li spingi 
su per .le vesti, ma di nova 
pelle giocondi, dal · tuo fico, 
da la tua vigna 
li scosterò , affinchè non si ripeta 
in loro la tua marcia: Oh, tu che ingoi 
con gli occhi e non col cuore 
come fa la matrigna, 
rispondimi per tanto che fu udito, 
non per quanto fu vislo. Io ti venni 
come il marito 
che ti fa donna, e tuo massaio 
anche diventa, s'egli è certo 
de la tua fede. Pur ti venni 
siccome l'operaio, 
che· del m aestro è stato fer m o ai cenni. 

Non è mia la dottrina che stagiona 
su le mie labbra, come oliva 
lungo il mare di Saron. Chi mi manda 
la manda, e la. persona 93 



io la conosco, e la conosce 
qualunque viva 
d'essa e per essa. E c'è tra questi 
chi conosca me pure?» Appena ·ei tacque 
uno stri do del mondo qual di porco, 
istupidì il sereno. I densi e pesti 
fermi là in piazza, dal cancello 
dei corpi loro 
videro uscire di contorte 
cose uhà cosa, ch'ogni forma assume, 
anche l'umana. Il setoloso 
mento colava d'acque 
lunghe, vischiose, come a toro 
che mal ferito 
dal mazzapicchio, sputi su la morte; 
avea cli corno 
con radici di sangue gli sgranati 
bulbi de gli occhi, che a ritroso 
gli portavano il giorno, 
storti anch'essi: «Gesù, Figlio di Dio!» 
quel nudo multiforme 
urlò , piombando lì dinanzi al Puro. 
Stoppa di fango, l'orme 
da te lasciate . in questo mio 
unico regno! Ti scongiuro, 
non tormentarmi! Tira su' le tenebre, 
ch'io non ti veda! 
Tirami giù dei secoli, 
ch'io non ti creda!» 

«Dimmi 'I tuo nome»1 
gli comandò il Radioso. - «E noi ricordi? 
o . vuoi tormi dal viso questo fardo, 
questa manteca da le chiome 
per cui sono gagliardo? ... 
Ma. vuoi .... ma vuoi! .... ma a,Imen fa sordi 
novellamente i sordi, 
e qua fur tutti! Ebben? ... mi chiamo - Il 

, [Mondo! 
Ma tu, che leggi porti 
ch'io le debba seguir? Non circoncido 

94 forse i figli e i nepoti-?» 



E il Cristo allora: «Se lo fai, tu temi 
cosa dei morti .» 
E l'altro: «Forse uccido?» 
Ma il Cristo: «Forse tremi 
che ti si uccida chi ti vuole ucciso?» 
E l'uomo: «A l'infecondo 
sen de l'adultera mi trovi?» 

. E il Dio: «Ti trovo, o circonciso 
ma senza_ legge, quando tu 'l'agogni.» 
,,E chi peccar m'à visto?» 
torna l'immondo. 
E il · Dio di novo: «Chiedilo a te stesso 
non a giustizia: altrui, 
che vede e che non vede.» 
E già .quell'uomo: «A torto mi rampogni: 
O' sempre scorto in lui, 
che mi è d'accosto e tra eccellenti appare, 
vizio più grande!» 
E l'arbitro divin: «Non giudicare!» 

Esasperato con le pugna strette 
urge il contrario: «E se pur mal commisì, 
non mi batto la mano 
che mal commette?» 
«Ma non la tag·li! » quel sovrano 
giudice obietla, e il malizioso: «Oh spiega, 
qui la tua legge: Chi · è più giusto? 
Cl'J,i taglia un piede, 
o chi una mano al cieco, se per bega 
altri d'un occhio egli orba?» 
- «Giusto è sol chi perdona!» 
A tal risposta alza la torba 
anima la persona, 
e con un urlo catarroso e roco: 
«Oh, non perdono» esclama, 
«quando al nemico lascio moglie e fuoco?» 
Ed il più santo: Ma il tuo cor non l'ama!» 

S'acquetò quell'ossesso 
per un istante e fu solenne 
l'aspettazione .... 
«Gesù, Figlio di Dio! Da le geenne 95 



vengo sul tempio. Ed ecco fesso 
n 'è il muraglione! 
La lucerta ,vi attende il sollione 
m ala ugurosa. » - A la sua volta 
dice il Signore: «In veri tà ti dico, 
il tempo de le cose 
è in man di chi le à date. Se fu tolta 
oggi una pietra, ne saran domàni 
tolte de l'altre. 
Quel che minaccia, crcilli! 
Quanto che non val tre 
giorni, non duri trenta. Le mie mani 
le voglio imporre ai colli 
che stanno su le nubi.» - «Tienti a queste» 
lo interruppe il bavoso, 
«chè nuvoloso 
il regno tuo mi pare! » Ma il Celeste 
va procedendo: «A quelle nubi 
dirà il mattino: 
F atevi in là, chè l'ora 
questa è del sole! E i colli tosto 
appariranno vertici dei . monti 
qui radicati in terra. Sarà posto 
sovra di ognuno allora 
il segno di vittoria 
su le vittorie. Innalzérò poi d'ostie 
tanta dovizia, . 
tanti faron ne i ,Moria, 
quanti ne àn chiesto Verità e Giustizia. 

L'ESORCISMO 

Era un'anima sola 
ne le turbe, ed un'altra ivi non c'era 
per suscitare una parola, 
un gesto, ma si sciolse. In primavera 
così si scioglie 
una nuvola in perle, e su le foglie 
vergini · piove, crepita, 
schiude a la terra le segrete polle 
di balsami, · onde l'aria 
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genitura di nove 
anime tra le folle 
desta la voce, il desiderio, ed un'ardita 
voglia di prova. S'incammina 
chi ascolta, volge in fretta 
chi sente. Ove il bardiglio 
chiude i giardini 
si saluta, si acclama. Una vedetta 
che l'artefice pose . 
come una grazia, dal marmoreo cigl10 
vivo di gelsomini, 
lascia cadere, un ramoséel di rose. 

Anime tante, e tutte, tutte un'anima .... 
C'eran però de !'altre; e anche più tardi 
se lo capì. La sinagoga , 
è dirimpetto e osserva. Con gli sguardi 
di falco oltre la schiena 
rivolta al Cristo, origlia il fari seo 
che sta a la soga 
ed a le nappe azzurre. Alcuni scribi 
di sotto al propileo 
vanno scuotendo il capo. E' in mezzo a loro 
uno che di giacinto 
porta la veste, i campanelli d'oro, 
le melagrane: un vecchio che di libi 
gatti à lo sguardo, con la bocca 
depressa, scardinata. D'un anziano 
a braccio, è immobìle e convinto 
del suo disegno. Più lontano 
Giuda Iscariote. Da una buca, 
lì tra la gente, poichè basso 
è di statura, 
monta più in alto e un sasso 
tiene a sgabello. Quindi per la cocca 
tirando a gli occhi un drappo, che a la nuca 
gli era disceso, para il sole e indaga 
di qual natura 
sia quell'incontro, che non tutti appaga. 

L'estro che punse i buoi 
torvi di Cam, un'altra volta or punge 
l'uomo, che mentre 97 



favella Iddio, precipita sul ventre 
e spara calci 
via contro il cielo, ma poi quasi accaglia 
quanto à di umano; levasi 
e torna a dire: «A che mi falci 
tutto il deserto, a che mi scanni 
tutti i sepolcri? Mi tormenti e annoi! 
Che ti · congiunge 
al mondo, o senza maglia 
di terra e di nazione?» Un plauso grave 
uscì dal propileo, ma Gesù 
alzò la voce: «Oh, pietra levigata 
per tanti inganni, 
ov'è la ttìa nazione, se una nave 
chiedi a Filiste, e una tribù 
chiedi a Israele? Se Manasse 
vuoi per la lancia e !'isole 
per i peccati? Se ti fai compagno 
lurido al porco, 
quando usi violenza 
a lui che fu mandatÒ? E già ti trasse 
il rospo verrucoso de lo stagno, 
il pestilente sorca 
e ogni semenza 
di ruggine e tignole, 
perchè nel sen tuo acerbo 
sangue non è di sole; 
non è ·1a pace nel tuo cor superbo, 
la verità non è, 
chè quanto ~esiste non lo cerchi 'n te.» 

«Gesù, figlio di DIO!» torna l'estro, 
«se vuoi ti chiami 
sempre così, veniamo a patti, e il destro 
oggi te Toffro: Lasciami la piazza, 
la via, la . casa, 'questa razza 
d'animali che parla; ed io se brami, 
ti lascierò il deserto 
come a Giovanni; la montagna 
come ad Elia, e il cielo tutto 
come ad Abramo.» E il Nazzareno: «O 
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de la tua ragna, 
così ini chiami e il sono; ma alcun frutto 
non aspettarti .da codesta 
verità che confessi, , 
perchè lo vuole il padre .. . :» Una protesta, 
quindi un tumulto si fa là ov.e spessi 
convennero i seniori . Non li teme 
l'arringatore, e maggior.mente 
forte continua: «Questo ·seme, 
seme è di DIO, esci, o zizzania 
dal campo che lo nutre! Ecco, ·m'addita 
chi la sua mente 
rifocillò d'insania; 
ecco, m'addita 
l'uomo che a le tue terga 
fonda la casa! Egli t'invita, 
la sua casa è compiuta, ed ivi alberga. 

GLI OSSESSI 

«lo, il pontefice Annas, io ti addito» 
grida l'uom cui si bada 
di preferenza. «E. se . tu non bestemmi, 
lo spirito di Belial non pervada 
me solo, ma qualunque 
sia il popolo · che ingemmi 
d'Aron lo scudo!» - Era il suo dito 
alto e segnava il Cristo. Dal guinzaglio, 
come foor di sotterra, 
ecco sciogliersi un mostro che percote, 
che fa tremar, che tuona . A quel travaglio 
anche il cielo si scuote, 
e ai piedi di colui che già dovunque 
sè stesso irrcute, atterra 
l'invaso di zizzania. Già una nera 
cometa ascende al sole; con la coda 
grassa di fumi 
lo chiude in una sfera 
che si dilata, e grumi · 
di fuliggine snoda 
per tutta l'aria! A' già l'aspetto 
di moribondo 99 



angelo il sole, con un crine 
di fiamme, qual ne uscisse 
l'ultimo sangue. Ed aggredisce il mondo 
tutto un convulso, 
che lo fa quasi voto 
per lo spavento. Già il demonio espulso 
va per l'ignoto, 
novo ordendo un peccato : 
Mancava il deicidio, e l'à trovato! 

Nessuno il vide, ma là intorno 
v'era · di certo 
un pastore di jene e di sciacalli, 
poichè al suo corno 
stonato come un urlo di raucedine, 
risposero latrati, che scoperto 
avean carogne e tenebroso 
pasto. S'adombrano i cavalli 
e calcitranti destano 
fiamme dai sassi; lo sgomento 
così percote i volti anche di sasso, 
e così scatta un fuoco 

_,., ··-~ meraviglioso 
, Y f? / ,:.;,"¾.g'iù per tutta la folla. Ognuno s'ebbe 

_,-,,,.==•-~S' ~ visione del fuoco maledetto, 
•• ./" -:::,1' \ ,:P\a con un passo 

i.c':'_ .;:·,/ '! ~ 'a!{ fulmine disparve . A poco a poco 
\ /'.f ' / il}s?le,_ con appena 

-~ ~ 1 · "' luci d1 ferro, a la sua luce crebbe, 
:-~ .,. , , • 

1é il primo fascio, una serena 
·- : .' ,· · piova di gemme, tutto avvolse 

Gesù, che gli occhi_ 
umidi aveva di splendori 
e di preghiera. A fiocchi 
piovve da raria la caligine, 
e si disciolse 
neve d'inferno che sopporta 
f.u0co e non luce. Tornò fuori 
il -~ielo. In una torta 

. . nebbia i seni ori 
- cospiravano sordi; ancora sempre 
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incontro a lo splendor alto segnava. 

Ma già ritorna 
Di'.o il segnato; egli non ora 
più come l'uomo, e sui gradini 
d'un centauro abbattuto 
grande egli sorge. E come quando aggiorna 
siedon le nubi ai celestrini 
piedi del monte, è intorno a lui seduto 
il suo collegio amico. Allora fatta 
pace a i migliori, esclama: «Son venuto 
non come il magistrato, che a far patta 
s'attiene ai manigoldi 
e ai delatori, e come re _nemmeno, 
che per la guerra assoldi -
chi bene uccida. O' aperto il seno, 
e un grande amor lo à aperto, se anche il 

[mondo 
lo disconosce. Furon tolti 
a l'uscio i suoi battenti, 
l'àn rovistato da l'ingresso al fondo 
aridi venti; 
vi si sono raccolti 
gli oziosi de la strada; quei che òrmai 
temono l'ira, chè i talenti.-
li àn dissipati; · 
fanno desolazione a la mia casa 
i ladri, gli usurai, 
e quei che rasa 
ànno la testa, ed invecchiati 
son per la carne. Oh, chi mi ascolta? 
Oh, chi una pena 
sol per . amarmi con bontà si ' è accolta? 

Giù dal mio Padre 
sonò disceso tortora mansueta, 
che a le carezze de la man si toglie 
per il diletto, e mi si grida : 
Eccò la serpe! Su le quadre . 
porte ò schiuse le braccia, e come fida 
sbarra le guardo, ma la moglie · 
chiama il marito,. e son percosso I O 1 



qual chi seduce. 
Da me si vien di notte, e se mi avverte 
uno al meriggio, molta fretta à in dosso, 
ovvero adduce 
ch'io gli sono avventizio; 
o mi conosce, se le aperte _ 
stimate mie incrudisce di scorpioni 
de la sua lingua, e con gli arpioni 
de l'intelletto carne viva 
mi strappa. Ah, dove, 
dov'è l'uomo ch'io cerco e non mi schiva, 
che al mio sudar di sangue suda e piove 
sangue d'amore? Giunta è l'ora 
che mi son fatto altrui; 
l'indice è a me diretto, e la dimora 
m1 è già contesa. 
Venga l'uomo ch'io cerco; se à un'offesa, 
anche mi venga, ed io per lui 
scendo fin giù a la morte. 

Fu dovunque una grande sospensione 
di pusillanimi, d'incerti; 
chi per scusar la timida ragione, 
folle il diceva, chi poi saviQ, 
ma troppo , e solo a certi 
penetrabile ed atto. «Al ciel comanda», 
dicevan gli uni, e subito 
poi gli altri: «Finchè l'anda 
egli rimuta al sole, 
non pensa terra» - «Vorrei dargli retta, 
ma, e· Cesare che dice? 
Costui non pensa Roma.» «E son gli 

del · sinedrio con lui? 
Così non par, vedeteli!» 
«Costui conciona 
anche tra quei Samaritani!» 
«Egli perdona 
anche a la meretrice» 
«Ei parla e parla e aspetta, 
ma con l'amor che vuole?» 

, [anziani, 
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Oh, sì, c'è alcuno 
che la siepaia umana 
sforza; dirada, irresistibile 
come l'audacia, 
e quando arriva, ai piedi suoi si getta 
corrìè da insana 
mente rapito. Allor Gesù con duolo 
nel dolce viso, lo solleva, bacia, 
e quindi a lui : «Giuda, tu solo?» 

Quell 'uomo che giaceva neghittosa 
spoglia rinvenne, i rattrappiti 
membri slungò, forbì col dorso 
de la sua mano la mucosa 
bietta e le labbra, e come l'orso 
guarda oblioso i cieli rifioriti 
da la tana, che ancora à su la bocca 
zanne di limpidi ghiaccioli, 
fiutò la primavera e l'assorbì 
come piovana sciocca 
fa pur . del sale. Volle dir ch'è festa, 
che tutto è bello, · ch'ogni cosa 
è bellissima. Alzò quindi la testa 
come quando era serpe. E già a la rauca 
ira d'idrofobo e a l'urlante 
tosse canina eran successi 
il cantico, la laude, 
poi la fiammante 
gioia del dire. Quando glauca 
l'anima gli divenne 
per quegli amplessi 
ch'ebberò gli occhi suoi da gli occhi santi, 
baciò la terra; si rizzò e solenne 
al popolo che .plaude, 
.gridò col gesto 
verso il Divino: «Ecco il tuo Cristo!» 
Poi contro a Giuda 
con voce di dolore: «Troppo presto!» 

A. L'IMPETO DEL SOLE 

Rinchiusa, soffocata 
da pesciai seminudi, intollerabili 103 



per l'aglio e per il mucido che pute, 
c'è lì una donna. Con minute 
mani di piuma studia il largo 
dove minor l'ostacolo 
suppone. Ma è turbata 
d'onta e d'angoscia, chè non giunge 
a smuovere una schiena 
di quei greggi figlioli di balena; 
stanno come . in letargo 
a bocca in aria 
per veder, per udire; non li punge 
altro nel cuore. Pertinace 
la donna come l'acqua 
che ad ogni costo 
trova un cammino, non dà pace 
finchè arriva a quel sasso, dove il posto 
era di Giuda. Non perdona 
a lo splendore, al fragile modello · 
di sua persona, 
ma a ogni risalto, a ogni erba fa nasello 
con le sue dita, 
e sale, e vi s'aggrappa finalmente 
a la cima. Così alta, così ardita 
rade con gli occhi il mondo, ma non basta 
per lei quel mondo ove non sente, 
nè scorge che una vasta 
innondazione umana, 
quando già scema e lenta s'allontana. 

E più non c'era 
l'ammagliator dei popoli, ·~-
ìl mago de la vita con la schiera 
dei piedi nudi, de le fruste tuniche. 
Non regge la smarrita 
di quell'ora e le fiamme alienatrici 
più non sopporta la città che fusa 
esce da le matrici, 
dov'àn colato il sole. Ma -l'ottusa 
folla caldissima oramai 
sente di andare, ed un sospiro 
vien da la piazza. Se Ì:te vanno 

] 04 frammisti a marinari, p13corai 



d'una nebride cinti che à faville 
di lupi. . Nel respiro 
de l'aria sorge un buffo di storaci 
d'India, di cunzie, di odoriferi 
aceti, e se ne vanno 
ora. le auguste in pepli di salaci 
perle ridenti; le velate ebree, 
che dai tessuti 
di porporine altee 
schizzano raggi 
d'oro e di pietre incandescenti. 
E vanno i trabeati 
mai secondi ed arguti 
con due solchi a la-bocca, e ne lo sguardo 
lo stordimento; i saggi 
bianchi e. tosati 
del Serapeo ; nel codardo 
grigio de le schiavine, innumerevoli 
i servi e un'altra gente, 
che disputando va sorpmessamente.... ·-'" ____ _ 

Ma già le nari un sito 
le ammorba di macello, ed il palato 
diaccia di crudo inacidito 
che manda il ferro . Quasi opaca -
la vista, quasi tolto · 
da le radici il cuore, 
à un sùccubo la donna, che il conquiso 
sveglia con ululo. Si placa · 
per un istante lo sconvolto 
sangue, ma a l'improvviso 
sogna di novo: Donde mai le torme 
fatte di squame 
come l'à il coccodrillo indemoniato? 
E quell'enorme -
fulminio di celate, 
d'archi di rame, 
di. targhe da tre lune temperate? 

Oh, chi li mena i popoli 
con quell'ignite 
mani dannose? I cento ottanta mila 105 



e le crinite 
bandiere de la volpe, e l'altra fila 
che porta il nibbio, ed una terza 
con un cinghiale, 
con una scimmia un'altra? Il Gersonita 
le sconsacrate 
pelli rimove, e sferza 
la polvere infingarda che vi siede. 
E giunge il Coatita 
con un'arca su gli omeri. Non quella 
certo non è, che il piede 
conferma a l'alleanza. La discordia 
là dentro vi suggella 
frodi oculate. Già dai monti esordia 
il micidial fracasso 
la pelle del somaro con la tromba 
aspra di sasso; 
la voce capitana già rimbomba: 
A noi quell'acqua, a noi l'estrania terra ; 
sangue vogliamo e guerra! 

«Ma non è qui Cafarnao, 
nè la sua piazza è questa; il Nazzareno 
qui non lo scorgo .... » vagellando 
barbugliava la donna: «Egli ricerca 
sole dov'è già sole, amore 
dov'è già amore, ed io non son che notte 
e un alido veleno 
che ogni amore distrugge. 
Egli mi fugge 
ed io fuggir lo devo .... » Tacque e ascose 
il volto tra le mani 
per non vedere, e quando 
si credette più in senno, le paurose 
ciglia risollevò, ma sempre ancora 
muggiva ai piani 
la cateratta con la bava 
di. ferro, e sempre ancora 
gente venia dal propileo 
d 'ogni colore. E già divora 
gli splendori dd giorno un altro fumo 
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ed è già in s~lla a scheletro 
d'un elefante, Annàs, e già cavalca 
peggior consumo 
Caifa, l'insidia del domani 
e la più rea; dietro a lor cavalca 
un mulo scorticato, 
con una benda • 
di magistrato, chi in eterno 
lava le mani. E vanno e vanno; 
van come una leggenda .... de l'infèrno. 

Più non resiste a l'incllbo 
la delirante, e invoca 
tregua per gli. occhi e per il senno 
che li smarrì. Ma la sua gola è fioca 
e non la sente alcuno, ogni . suo cenno 
è stanco 
e non l'avverte alcuno. ·si assottiglia, 
diventa poco, poco, a l'infeiici 
pietre discende, vi si adagia a un fianco, 
e la vermiglia , 
faccia nasconde un'altra· volta .... «Oh, 

[gllardami. 
ne la tua pace, 
figliuola mia di Magdala;,, 
si sente dire a un tratto: «Se ti spi'ace 
quello che ài visto, 
se non sopporti . .il mondo, 
gli Oéchi solleva e guardami!» E Maria 
guarda a l'intorno: 
Queta e rada è la gente per la piazza, 
ed è un broccato il giorno 
di palme d'oro; 
con ali al vento le cicogne · portan0 
oli di rose ed · ogni via 
solco è di rose. Tutto è misto 
col cielo e tutto è cielo .... Non è pazza 
nè vaneggia la donna, e in quel ristoro 
guarda e poi guarda ... . A lei davanti è il 

· [Cristo. 
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LA TRASFIGURAZIONE 

GUERRA! 
Sognava il mondo e la cometa nuu 
coi tre _spaventi • 
sorgeva ne la placida atmosfera 
de le città dormienti 
su di lana . preziosa di farfalle, 
in un barlume che da vitree sfere 
violeggia spirtale 
come un sogno. Ma il sogno intorbidiva; 
chè già le tre paure 
con la furtiva 
mano di ladro erano giunte in casa, 
e le sventure 
di sotto al fondamento 
alzavano la testa, quella rasa 
testa di morte. La famiglia 
si svegliò in quel momento, 
che già trasfigurata, di sè stessa 
più non ebbe ricordo .... Ed io mi sveglio 
tra i moribondi, quando ossessa 
tutta la terra non- sa far di meglio 
che seppellire; quando casca 
tetto su tetto, 
come stravolta chiglia 
rotta in bL1rrasca. 

Io ti chiamo, e da molto, 
oh, Vangelista; a nessun vivo 
dato ò il buon giorno, non ravviso1 alcuno 
che mi si faccia incontro, 
e nè a pur uno 
detto ò dei morti: «O' già raccolto -
lubrificanti sesami sul clivo 
che passate dolenti ;n chè a lo scontro 
mi trovai de le vite e de le morti, 
nè quelle più da queste 
oggi discerno. Oh, .i tuoi conforti, 

I 08 Giovanni, le tue feste · 



di rapimenti, onde cortese 
tanto mi fosti! Perchè . mai 
vuoi che mi lavi al fonte 
ch'è rappreso, ch'è sangue. Perchè mai 
giungere al monte 
che à strati d'ossa e rantoli? 

Figliolo, ei mi risponde, assaggia il male 
come assaggiasti il .bene, 
e va tra l'uno e l'altro, come il sale 
ne le vivande, che, per poco vi entri, 
al suo sapor mantiene 
ogni sostanza. Se ti addentri 
or or ne la palude 
che dal sentier devia, · 
ci sei portato, ma gli orecchi 
no , non turarli a ciò che senti, 
e non temer di figgere gli sguardi 
dentro ai secchi 
bronzi de l'aria; che -le informi 
nubi condensano 
per la tempesta. Il sasso ove tu dormi, 
e ci • vuoi stare, 
non si smove a la terra 
consumatrice d' uomini, nè al .mare 
divorator de la saetta. 
Dammi retta, 
figliolo, e pensa che a toccar la cima, 
tu non di rado a l'ima 
valle distendi, e medita 
pur questo: Tutto ieri · 
fu maledetto; oggi la terra 
genera lupi ed è mestieri 
che li scovi la guerra. 

Tremo a quei detti e rj:lsto lì non poco 
quasi senza me stesso, 
e alfin riprendo: «Oh, qual misericordia 
impietosisce il • foco, 
qual fa sentir la spada ed in tal guisa, 
che nel ferir sia un roco 
pianto di chi ferisce? Qual concordiél. I 09 



fra la divisa 
gente che muore l'incantesimo 
desta del sangue? Dì, per qual io vidi 
due rabbie come rutti 
di terra che s'ingoia 
odi e omicidi, 
dilaniarsi tra loro, finchè spenta 
l'una ributti 
l'altra, poi subito quell'una 
addiventar violenta 
fame d'amore, e con divini 
atti smentir ogni rancore? 

Io li vidi. Eran forti più che fiamme · 
dentro a la selva 
acre di rage. Quel più grave, 
con un cozzar di bùfalo 
nodrito fu a le mamme 
d'un' uralica belva; 
l'altro giù per le puste 
di Transilvania rintracciava ombrosi 
poledri al vagabondo 

- sole nitrenti. Eran fumosi 
d'eccitazione, e con robuste 
ire a l'assalto e al morso 
eran venuti . Ormai ia bava 
mista era . al sangue e mista· 
era al morir la vita ; ormai sudava 
uligine di sasso a l'un la trista 
carne di cera, ed il rimorso, 
anzi l'amor più grande de la vita, 
a l'altro dal superstite 
sangue traeva 
onnipotenza estrema. Ei · si solleva, 
l'appressa , e con il pollice 
lungo gli segna d'una croce 
la fronte insilenzita; 
d'una croce la bocca, 
e con il pollice . 
tremante ormai, d'un' ultima 
croce la terra .... 
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UN NATALE 

Il mio veggente aedo 
mi si rileva 
sempre più da la nebbia in cui lo vedo, 
e mi s'adagia accanto su la pietra 
dov'io sedeva, 
toccandomi la cetra 
con l'armonioso 
alito ·di sue dita. I sensi infermi 
da salutevol aura 
confortati, riprendono vigore 
per l'ascesa. ,Lo spirito 
non à più schermi 
d'acqua, di polvere, 
di fuoco . Non restaura 
lui già più forte, il sole, n è raffina 
lui più affinato nel veder, la luna, 
seduta a gli usci, a le solivaghe 
ombre · indovina di fortuna . 

Ecco la croce del Signor, fuggite 
ermi spaventi 
glorifi cati al lume 
fosforico de l'ossa, dei latenli 
stagni di febbre! E' sceso il nume 
ch'era obliato in cielo, 
come per arido cammino . 
inefficace nube. Egli è il gagliardo 
leon di Giuda. Ei vien come il mattino 
su le torri di Dàvide. 
Ecco il suo dì! Alleluia! O' visto Belo 
fondere agnelli di codardo 
oro, ecl. i maledetti 
vasi fumar a lui dinanzi 
gli adulteri de l'anima. La grassa 
terra di Sinaar poc'anzi 
visto ò salire in cucinato brago, 
con dentro a le campagini 
olio di drago; 
e molto su dai tetti 
volea salire, in fino a !'acque 111 



miste ancora a la fiamma. «Poggia, poggia," 
alto gridava. «Ormai si giacque, 
ed è converso in pioggia 
lui che fè la zanzara. Va, oltrepassa, 
l'Inane e la chiarezza 
falla da te." Così, così! La stolta 
scende però di novo, 
e tutta la sùa altezza 
la rifà capovolta. 

Ecco il diluvio 
non d'acqua, ma -di sangue, ed ecco un 

[regno 
a questo, ma di Dio! La sua venuta 
giuraron gli stiliti 
soli ed i lazzari. Sbattuta 
però da contumelie 
fu quella gente. A suo sostegno 
rimase il duro 
pàn de l'attesa e la temperie, 
che de le immiti 
ore squaglia i vapori, e la turchina 
festa promette 
de la luce. «Ma vieni e mi seconda," 
ripetendo va il puro 
Evangelista. «La mattina 
s'inoltra, e ove a la mandra 
badò il pastor di notte, 
la salamandra 
soffierà ne la brusta. · L'interrotte · 
fiamme daranno un'altra mole 
verde a le selve, altri giganti al sole. 

Era già un'ora stanca 
e tu dormivi, ma i· giganti, 
questi più forti de le stelle crude, 
riposati su l'anca 
si toglievano geli sanguinanti 
da le .lor piaghe nude. 
Questi novi 
figli più forti, che nel buio 
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occhi del cuore, in fondo a la trincea 
cantavano il pensiero d'una bella 
notte di Dio. Su gli argini nevati, 
levriero che fiuti, 
riposava il fucile. A sentinella 
stava lì un' angelo. Era un volo 
per l'aria che mai tale 
si vide in aria, èon l'idea 
dé lo sterminio, ma passò .. .. Un anelito 
ebbe la neve e al suolo 
scese con lagrime. » 

Di più non disse 
l'amico santo, chè déJ: lungi 
.sembrò venisse 
un glorioso tema 
di argenti e meliche 
porcellane .... Oh, qual giungi 
dai piani su cui migra 
unico il desiderio, oh fantasia 
di cupole, di torri , dove trema 
l'aura, che aspetta il sole 
come un amor. Di quale liturgia 
son le parole, 
che ne la mente pigra 
Yengono come in cerulo gennaio 
fiori tra plebe strimenzi'ta di erbe? 
FiQn per glebe, 
tutte ancora d'acciaio, 
fiori per lire 
senza una corda, . che son gli alberi 
senza una foglia; .. · .. 
fiori per anime 
trasfigurate e acerbe , 
con parole immature 
di speranza! Verrà, verrà il cordiale 
tempo de le caldane, 
dei grandi fiori 
gonfi di petali , di sangue, 
di splendori. ; .. . 
Verrà, verrà ... . Per le lontane 113 



fosse dei vivi un palpito 
agiti le campane 
dentro _i templi del cuore .. .. Oggi è Natale! 

SENZA SO LE 
Il giorno viene su, ma egli è ferito, 
così lo vedo, ed à recinta 
d'una fascia la testa, 
di quella tinta 
che fa morire . Il suo vestito 
piove per l'acqua che molesta 
lenta, ma eterna, ed aderisce 
così a le ingorde 
melme, come a le liscie 
labbra di sanguisughe . Gli son lorde 
d'oscurità le guance e inutilmente 
prega una goccia 
calda di sole, un grappolo 
d'uomini vivi in su la roccia 
fredda del mondo, che sui torvi 
cieli è una tomba. I suoi cadaveri 
pace non ànno , 
perchè le anime loro di frequente 
vengono e vanno, 
schiera nerissima di corvi. 

Io cerco il Vangelista, 
ma ei non è più, la mia ragione 
forse andrà sola ·ed io a seguirla 
troverò luce! ... Orsù , chi viene 
col ci tari sta? 
chi vuol sentir la vaga ispirazione 
de lo smarrito? Non c'è più il natale, 
nè mi sovviene · 
ch'ei sia mai stato . Andiamo via da pazzi 
al grande carnevale, 
che à un'altra luce , ove pur manchi 
il sole! ·Giù, ragazzi, 
l'abito grigio che accomuna 
la sorte! · A gozzoviglia, o stanchi 
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madre di sangue! Ogni veleno 
che à la vite, il frumento ed anche il legno, 
bevete, e sia pur etere, 
oppio che sfascia i nervi' Sul terreno 
è stato fatto un segno 
per l'uomo: ed ecco l'uomo! 

Dico, e per l'aria cade un pomo 
di fuoco da gli accesi 
sterpi del fulmine. Già il mare 
che indossò la corazza 
d'un giorno, precipita a tesi 
pugni infocate pomici, · 
embrioni fumanti d'una terra 
ancora in bollizione. E va con mazza 
il gnomo de la guerra, 
bàtte sui tronchi 
de la boscaglia .. Una cornacchia 
levasi e gracchia 
insieme a l'eco. Altri colpi! E tremare 
sente lo spaccalegna 
la sua capanna fino ai monchi 
biodi spolpata. Questi esamina 
l'aria, ed impegna 
per la sua accetta un manico 
di buon corniale. E già l'incappucciato 
spirito srp.ania, 
chè il suo fracasso è poco, 
e ai sottostanti 
borghi discende con un maglio 
tre volte fucinato, 
là dov'è sempre il fuoco: 
così gli dà !'.insania 
forza al travaglio, 
batte in · testa e a rovescio, e corre avanti! 

Corre la polvere, corrono i ferri 
a lungo, lunghissimamente, 
finchè sanguina la mola 
che sta affilandoli. Corre lo spirito, 
corrongli dietro dei cerri, 
dei pini, le fiam.me che cuociono 115' 



rossa gragnola, 
moro panìco, 
nafte per fauci d'acciaio, 
con afte di scoria bollente. 
Corre lo spirito, 
corregli dietro una grossa 
tormenta di spiriti equin.i 
che calpesta, 
tempesta la terra e le snuda 
l'immensurabile cranio. Molini 
di cento palmenti 
lo tritano e il pane di mota 
preparano: uno staio 
per cento di prima, per mille 
due staia. Il remolo 
fischia ne l'onda, suda, 
svelle pilastri 
dei ponti, dei tetti, del mondo, 
del cuore, e li lancia a le ardenti 
bufere di sangue. Già vengono 
magri di fame, 
di bile verdastri · 
e popoli, e scheletri vengono 
come . una rota 
che corre, discentrasi e corre 
giù per la strada ignota 
chè nè un Dio, che non uno soccorre. 

Non Dio, nè un Dio 
si vuole. «Facciamone senza», 
si grida, e quei verdi 
e quegli altri non verdi, macilenza 
e pinguedine in una, 
così, senza ne fanno. 
Così da l'acque, 
da l'arie, dal panno 
dei fanghi rigurgita l'odio 
che nac11ue 
nel seme di loro, e scoppiò 
sovra la terra, 
di sotto al cielo, 
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per . anni lo scoppio e per anni 
sul sangue si gira lo spodio, 
ciclone di morte. Ma il gnomo 
de l'uomo si burla, 
gli dà il vangelo 
d'un'èra nova, d'un novo pensiero, 
d'un 'ineffabile 
tranquilità, ma poi lo· getta 
e lo rigetta 
sul proprio 'e mai novo senti.ero. 

Da un'arca di soli 
trecento · cubiti 
odo un Mite chiamar _ padre e figlioli 
a la giustizia -antica, 
e in procinto di chiuder la finestra, 
più volte con la destra 
or l'uno, or l'altro amica 
per l'umana parola. Appena detto 
l'uno e l'altro si volge e fa a suo conto 
come non detto. Alfin si spegne 
la lingua parlante, la diva 
sorella de gli occhi. Le occhiaie· 
d'amianto àn caldaie 
di sangue che bolle. Nel gesto 
che dà · creatura se è viva, 
c'è l'urto, e le pregne 
matrici non danno che l'urto .... 
·Ia terra 
dà il suo terremoto. L'incesto 
dà il furto, 
l'immunità, il diritto 
ch'è senza doveri • il delitto·! 

Ecco il gnomo. «A la guerra! 
Gue·rra! » Sbraita il maligno 
sciancatel1o 
con la mazza. Ei par sanguigno, 
par di ferro, ma è una lega 
di bordello: 
«Val ,» ei ·grida, «chi governa 
la bottega; 117 



vale il baro, or che si gioca 
per un'oca; 
val chi scambia a la taverna 
la sua testa col piloro; 
val chi paga, molle o duro, 
chi è sonoro 
più di tromba o di \amburo. 
Val chi succhia, 
val chi spolpa .... » Ed indarno il pigmeo 
non grida; s'ammucchia 
la roba, che cresce e decresce; , 
ma il nano percote 
la roba insensata, le schiene 
di legno, di Atlante. E il percosso 
che à dentro le vene 
un bollir di sè stesso, già pensa 
vedersi lui unico in dosso 
del mondo, ma ad ogni . molestia 
del mondo ei sottentra e subisce 
la frusta. E quando 
trasfigurato si capisce, 
lo compensa 
ciò che di lui rimane : la gran bestia. 

E' la bestia che affina 
i molari sul cuor di smeriglio, 
che tanto è ferina 
se prega o se impreca; se è lupo, 
se vile coniglio; . 
è la bestia che fece un dirupo 
dei templi, dei numi, del genio, 
de le domestiche pietre, 
che amore cli •sacra fuliggine 
smalta. E' la bestia che à tetre 
pellicce per esser confusa 
coi nembi, e dal nembo 
rovescia stermini che usa 
cielo con cielo, se pigia 
frantumi stellari ed in bolidi 
urlanti balestra. Su l'orlo 
ù'occulti fossati la bestia 
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e sovrasta a la bigia 
valanga dei morti che à fatti, 
coprendosi il volto 
di lampi , la voce di tuoni. 
Il terreno s'invischia 
tji sangue, di corpi già sfatti, 
chè loro àn tolto 
le susseguenti valanghe la veste; 
la terra assai poca. 
Giù scorre la peste 
del sangue che invoca 
le· disperazioni,- .un qualunque 
destino che uccida. Essa evoca, 
più tarda ma ovunque, 
dal suo sangue di novo la bestia. 

«Di chi i trionfi? 
Che fan gli eroi? 
Di -che · son gonfi 
tutti e anche noi?» 
domanda l'astuto 
pigmeo con uno sternuto 
sbruffante .... 
«Felicità!» gli si grida, ma lui: 
«Felicità!» soggiunge, «ai piè cotogni 
de l'uomo; ai fasti 
di tutte le genti che libere 
sono per acqua, per aria, per vasti 
paesi dei sogni! 
Felicità a chi giunge 
più lento per santo salasso ... ! 
Felicità a l'onor-e 
de l'uomo residuo, che munge 
la vita da un sasso; 
felicità a chi muore!» 

Il burlon che· sternuta, 
schiude un vampiro 
d 'acciaio, lo inforca e trasmuta 
in un volo sè stesso. Ei va su, 
dove a lampi 
d'ignoti uragani, _a comete 119 



sinis~re con ampi 
occhi di morte, perlustra 
se in giro per bene si !Iliete 
la vita; se ancor gli animali 
dan sangue, dan ira, 
dan morte .... Lui vola e di sotto 
la terra cammina 
a l'indietro, veloce a · l'indietro, 
con feroce criniera 
d'incendi. Più lungi, più sotto, 
del giorno rimasto è un tramonto 
d'autunno, una schiera 
di pali, di pioppi, tizzoni 
ancor .vivi, di muri, 
carboni · 
con breccia, di oscuri 
fantasmi di case.... Una spira 
di fumo che tribola al vento, 
un dirotto 
scrosciare di stoppie, un'armento 
che fugge disperso.... --

LE BEATITUDINI 

C'è tregua. Da uno scoglio 
che di marosi e di catene à il grido, 
vedo nel mio cordoglio 
un mare senza lido -
tutto di fiamme. Ed ogni fiamma sente 
e vede, chè in suo modo 
qualche cosa à di umano. Alcuna 
vuol superar le ignude 
rocce, tentandovi l'approdo, 
ma per l'andare 
senza fine de l'altre, tanto nuoce 
a l'altre che a sè stessa, ed è stravolta 
in grido di marosi 
e di catene. Era precoce 
la notte su quel mare 
d'anime in fuoco, e si dischiude 
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del sole. E' a lui rivolta 
la faccia de le nubi, ov'è l'ebbrezza 
d'una luce insoffribile 
di glorie. Il sole 
più non lo vedo 
come ostia evanescente di bianchezza, 
ma come al credo, 
quando gli occhi son lampade d'amore. 
Ed è chiarezza 
di vestito e di carne, con divine 
trasparenze di cuore, 
ed è un'estate, 
che dà arsura e conforto 
di pellegrine 
acque da ombre vivide infogliate. 

Tutte le fiamme che ànno visto 
l'apparizione, 
gridano: «Oh luce, perchè mai sì tristo 
il giorno de la nostra incarnazione, 
che ne diè sorte 
di conoscerti appena? Perchè mai 
non assorbirne 
come le acque dei fonti, prima assai 
che putrefi la morte , 
le ossa frodate? Perchè mai non dirne: 
Venite a l'alleanza 
de lo spirito novo, per cui solo 
torna il sereno, e la fragranza 
del nostro suolo?» 

Così l'anime; e il Dio ne le sue vesti 
d'uomo avvicina l'uomo. Tutto a zolle 
fendesi il mare, tutto cesti 
mette di grano dentro a lolle 
d'oro finissimo. Ei procede, 
e gli van dietro 
ad uno ad · uno dodici fratelli, 
cantando il metro 
de le risurrezioni . Da ogni fossa 
spunta~o ai ciel-i 
pacificati le ossa, 121 



morbidi steli 
de la vita. Fioriscono. Una mano 
e quindi un'altra è lesta 
fuor da la gleba, e già solleva 
dal letargo la testa 
la folla dei risorti; da lontano 
altri risorti. A tutti accenna 
quell'uom che li leva, 
come altro lume intorno a la sua antenna 
farfalle addormentate. Con le braccia 
tese ·per dire 
cose, di cui sul mondo era la traccia, 
mà non un Dio a seguirla, egli incomincia: 

Beato chi difetta 
innanzi a l'uomo e spirito gli manca: 
Il regno mio l'aspetta. 

Se da la manca . 
gli si fa scherno, a la sua destra ò p_osto 
l'abito scelto, che l'onora e affranca, 

perchè è di già disposto, 
che quanto a cagion mia fu proscritto, 
tesoro sia di costo: 

Beato chi per pace al suo diritto 
non accanisce, 
mansueto ne la tregua e nel conflitto; 

costui capisce 
l'uomo ed il cielo, ed elargito 
a lui sarà come elargisce. 

S'egli d'un dito 
cede, ceduto gli sarà d'un cùbito 
e avrà . dominio in terra oltre l'ambito. 

Beati quei che piangono 
ove non c'è chi ascolti, poichè esiste 
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A lagrime di cieli sono miste 
le lagrime di lui 
che non è triste 

dei patimenti sui, 
ma del sepolto 
vivo che vive, e de le angoscie altrui! 

Beato chi si asside in mezzo al molto 
come tra il poco, e a la misura, 
ch'ei tien per gii altri, per sè stesso à colto. 

Chi non devia per la natura 
o un nome, ed impreciso 
non è_ al giudizio quando è in sua ventura, 

ma avrà perfin deciso 
contro di sè, da la giustizia 
sarà baciato in vfso! 

Beato chi delizia 
con gli occhi suoi, con le parole, 
con le mani fiorite di primizia, 

l'anima senza sole, 
e il carcere le sfonda con gli ordigni 
de la misericordia. Ma chi vuole 

misericordia, pria designi 
sè stesso a quell'uffizio, 
l'orme ne stampi generose e insigni. 

Beato il cuore nel solstizio 
di puri-là; non avvi nebbia in esso, 
che simuli a ogni tratto il Irlalefizio; 

nel sereno egli guarda, e di riflesso 
in tutti gli altri ei scorge 
la bontà di sè stesso! 

Ei non s'accorge 
come frodi la morte, nè lo froda, 
poichè in Dio egli tra monta e in lui risorge. 123 
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Beato chi dissoda 
il suo terreno, e il vicinale 
poi semina d'auguri che più goda 

feracità . Di questi è il tale 
che semina la pace 
senza fatica. Mai l'uguale, 

mai la darà il sagace 
forte di ringua e spada, questi forte 
non è di cuore; non di DIO capace. 

Beato a chi le porte-
sono sbattute in faccia, e chi va ignoto 
_con magra sorte 

per l'amor mio, e chi devoto 
a questo, si sdigiuna 
di lagrime e rifiuti nel remoto 

del suo giaciglio. In su la bruna 
ora de gli astri egli sarà chiamato, 
e sorgerà splendida luna. 

Beato chi è beato 
di ciò che è detto; egli non porta pena 
del mondo insanguinato. 

Aura è di ciel la vita sua terrena. 

IL CANTICO DELLA TERRA 

Quando il salterio 
de le beatitudini sospese 
l'inno beato, l'Uomo si riprese 
la sua veste di sole, e al desiderio 
che uno il desideri , si chiuse 
ne la notte dei cuori. Nè quell'uno 
mancò. Le cornamase 
dei pascoli ventosi de la Verna 
scendevano a le greppie . Dal digiuno 
corroborato, e anche per fune 



legato al cielo, allora dal suo faggio 
levasi m;1 uomo, che l'aspetto alte'rna 
col Sol di prima. Il -verso 
del suo messaggio 
egli già intona; l'umverso 
è d'un color viola; 
forse è il crepuscolo, 
forse l'ombra d'un angelo che vola! ... : 

Sorella terra, tu mi sii lodata 
per ,Lui. ch'io sono, e ti proclama 
otto volte beata! 

La povertà che del suo amor ti affama, 
ti raccoglie dovizie, e pingue 
te ne sarà ogni brama. 

Nè bramerai che amor. Tutte le lingue 
diranno allora il canto 
di una, che sola si distingue.~ 

La parla frate agnello, che il suo manto 
cede al mendico, e suora neve, 
che se la tocca il sol, tramuta in pianto. 

La sa frate ginepro, che acqua beve 
sotto la quercia, la sa pure 
sora luna dimessa qual si deve. 

Lingua di Dio: Carità! Immature 
quelle nazioni 
che a intenderla son dure! 

·sorella , terra, imponi 
questa che parli -tanto bene, 
a chi resiste, quando tu sermoni! 

Costui tarda. il tuo amore; a te egli viene 
al par di un usuraio, 
e di superbia sola il cor mantiene. 125 



Costui non getta il saio 
dei ghiacci suoi, quando a le primavere 
tu tessi i drappi sovra il tuo telaio; 

quando a le sere 
vesti una clamide di stelle, 
e insegni ai rosignoli le preghiere; 

quàndo le rondinelle 
alte ne gli aridi mattoni, 
desti coi galli e fughi le mustelle; 

o quando vuoi ti suoni 
con gli auli il monte, 
coi suoi trigoni 

il: mare ; o quando la tua fronte 
cingi di tralcio e spiga, 
e- fai che spicci d'aureo mosto un fonte. 

L'uomo de gli argini con diga 
di siepi e di cimenti 
frena il tuo core e a sterilirti briga, 

ma tu loda il · Signor! Ei nascimenti 
ti dà al flusso e al riflusso, · 
e tu dai serramenti 

vegeto amor straripi. Ed ecco il busso 
che fu de · l'asta! Passerà ai calocchi · 
de le tue viti; ed io ti smusso, 

vedi, una spada, onde non tocchi 
erba innocente, 
e le darò altro filo. Ah, sì, per · gli occhi 

di Carità, ch'io atterri ogni demente 
bronzo assassino, e lo riduca 
a un vomere di ciel puro lucente! 

Sorella terra, io lo sento il Duca 
che ai suoi martiri 
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Passino i tuoi sospm 
per le mie cinque piaghe, e ne usciranno 
le anime a cui tu miri. · 

Così · fratelli ti darò d'un panno 
greggio coperti, 
ma col seme nel cor d' un fertile anno. 

Da quei, solerti 
verrà instaurato amore, 
fonti .e giardini avranno i tuoi deserti. 

Serto faran col Braccio redentore 
le braccia loro, e dai declivi 
si verseranno i popoli del core 

qual gioia mattutina. E saran vivi, 
nè studieran la morte, 
saran tuoi come un dì li partorivi! 

Sarà ogni casa un regno, e il re suo forte 
avrà torchi per l'uve, avrà una madia, 
e una rappa d'ulivo in su le porte. 

Loda il Signor , magnifica 
sorella, in Dio, il mio tutto; i miei di Dio 
sono con te a l' unisono! 

Così l'amor tuo pio 
lo fan essi eccellente, e va per l'alto 
dove l'amore à il tetto suo natio, 

chè tu sei l'oro, ed essi poi lo smalto! 

Con questo canto precedeva il bardo, 
e lo seguia una folla 
di sotto a lo stendardo 
del firmamento, come i firmamenti 
lunga, tranquilla! - Un giubilio serale 
ài fronde, di campane; in ogni zolla 
un volitar di cìani 
fosforescenti, un conventuale 127 



vespréggiare di venti, 
e dove è il mare, 
un ave di chiarori 
del dì passato. Sui viali 
con le braccia di fiori 
versan profumi gli alberi; 
ànno le vette incandescenze astrali .... 
Splende l'alba lunare! .... 

VERSO IL TABOR 
Dormi, dicea un rigagnolo 
che l'erbe invetra; 
dormi, dicea una piccola 
foglia, che m 'aspergeva 
gli occhi di sonno, e su la pietra 
irremovibile dei tre cipressi 
si discioglieva 
la mia persona. Sempre desta 
l'anima sola, non avea. ma.i fessi 
gli sguardi suoi, 
fatti di luce per la luce 
d'umanità vestita, come a l'anima 
volle mostrarsi. Era la luce 
che brillò sugli spenti e ammorvidi 
gli assiderati cuoi 
di sua rosea vita. La seguiva 
l'interprete suo vate, 
poi dietro a. questi un sonnolento, 
ma le aggravate 
orme studiava un uomo ancor più lento. 

L'umanità che del suo nume 
arde, di quei due fiacchi 
pena risente, e senza lume 
terra si mostra, onde l'ammacchi 
terra . S'appanna 
così l'anima mia, pari a finestra 
orba di cielo mattutino, 
chè ai suoi cristalli s'infogliò una canna 
bianca di gelo. La maestra 
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de la notte il cammino 
quando fu grave il giorno; vigilate 
però sempre, che sempre trasfigura 
l'ora ~ ~uoi ccn-pi.,1.......J..'.anima s'accorse_ 
del Drvmo. A un'alturà 

. ei s'avviava; sempre in forse 
gli erano a spalle i tardi, 
soltanto il vate 
acume e piedi non aveva infingardi. 

Era già la salita, quando il cavo 
si mosse d'una rupe, 
una consunta somiglianza umana 
formando a l'aria. Diede un grido, e cupe 
quindi di sasso 
furon le sue parole: «Io mi scavo 
già tre notti la fossa, 
ma oltre i monti t'ò visto e sul mio passo 
io t'ò visto venire. Benedetta 
la madre che ti porse i bianchi seni, · 
non io cosi; su la mia faccia grossa 
di luride cortecce, 
su gli occhi ormai due gusci 
mòcciosi di lumache, ognuno affretta. 
a chiuder gli usci ' 
de la sua casa. Acute brecce, 
mortiferi veleni, 
come si fa a le volpi,'· 
mi si dice abbia sparsi giù per l'orto, 
davanti alla cisterna, 
lo sposo mio. Lui così dai tumidi 
piedi si guardà; lui così a gli spolpi 
ossi, a codesti reciticci 
de le mie membra, l'ultimo conforto 
toglier mi vuole. Uli'io de l'acqua b<>va, 
di quella che trabocca 
quand'egli beve; che di arsicci · 
rifiuti la materna 
bocca s'inebbri, se la bocca 
su vi posò dei figli miei, Signore! 

Tutto ei· mi nega, al fetido cascame 129 



de l'amor suo d'un giorno 
inorridito. Da · 10 strame 
de la mia fossa schivati 
pur tu, o Signore, chè il soggiorno 
dei cadaveri è impuro. Anche da lungi 
puoi dirmi la salute, 
almeno per il tempo, . finchè giungi 
tu a la cima del monte, ed io le mute 
anime svegli -. 
dei figli, dello sposo .... » Ancora molta 
brama cli dire aveva quell'estrema 
voce di vita, ma sconvolta 
fu dal dolor la lingua e stette scema. 

Il Signore è in attesa., e · sempre tace 
la donna. Quando ancora . 
il Signore l'attende, si fa aµclace 
nella sua fede 
e torna: ,,Abbacinanti 
sono i tuoi sguardi, e nel mio fondo 
ora imperversi. Di Mosè la suora 
peccò di lingua, 
ed io peccai di cuore. Gli occhi ·santi 
conciliami, e i:;'estingua 
la colpa ch'io paleso. Così immondo 
fu il corpo di mia madre, ed io con lei 
men pietosa lo fui, coJTie lo sono 
i figli miei ' 
ora eon me .... » Sì disse. e un improvviso 
pianto affogò le sue parole, 
indi riprese: »Ah, lasciami a la sorte, 
arbitro giusto! Qua sul viso, 
su la colluvie qua del corpo il sole 
maturi la mia pena, chè il perdono 
fiorirà da la morte! ... » 

Ella di già ricalca 
le misere vestigia, ma il Pietoso 
le accenna di far sosta, e: «Non più jn là r 
chè mi fosti sincera!» 
ei le comanda: «In verità, 

130 oggi ti dico: Si difalca 



da la radice il debito, e il riposo 
degli operai ti è dato!n - Fiammeggiò 
d'un tratto la dolente, 
come se ardesse, chè la mano 
miracolosa la toccò 
su la fronte. Ma ecco! 
Da la persona in fiamme si sviticchia 
il cinereo serpente 
de la lebbra, e sul rogo 
dell'immondezza, arroventato e secco 
si ricontorce; si disquama e in aria 
le vuote croste scaglia 
fino al suo niente. - Fuor dal giogo *) 
de la boscaglia 
si leva una colomba, dai sepolcri 
si leva una bellezza 
di gioventù; non prega nè sa laude 
sciogliere al cielo; il suo silenzio 
varca ogni altezza, 
e vince ogni parola. è,Ti licenzio, 
donna di fede," 
le dice il Salvatore: .«il cor tuo plaude 
all'opera; il tuo piede 
fermo contempla, - Va, sd insegna ai puri 
qual sia l'amore!" - Egli or col vate a 

[brulla 
,. erta si mette; i pigri e duri 

giunti · in quel punto, non àn visto nulla. 

L'ASCESA 
Si passa un'alberaia. V'è la luna 
di silenzi e presepi 
addormentati. Essa raduna 
fronde e maglioli e ne fa siepi, 
gli alberi svetta e li contesse . 
così, che l'alberaia 
va per volte a straforo, da cui scende 
qualche suo lume. Sopraggiunge il vento 
che le disfà, e con le vermene spesse 
forma zampogne. Una fioraia 
c'è in sulla strada, 131 
1) Nel senso di schiavitù. 



ed è sempre la luna con freschezza 
di rose e di fogliami, 
ceruleo tutto, 
com'è ceruleo un sogno 
di paradiso .... «Bada! bada!» 
si sente a dire, «che del cielo il frutto 
vien da la terra!,; E fuor dai rami 
scattano raggi . Scuri palissandri 
eran le piante, ina gi_à sono 
luminosi vapori, e già àn fattezze 
lievi di cherubini. Già in meandri 
salgono per l'altezze 
come !"idea. evolvente, con un suono 
anche d'idea quando il cielo è in est.asi. 

Alza il cammino le pendici, 
così levita al fumo 
dei sacrifici 
alza le mani. La rapita 
anima aspira il vergine profumo 
di roccie coi diademi 
de le costellazioni, e la salita 
cresce di luce . I cherubini 
sono rimasti in basso, 
come selva che tremi 
di turbare i misteri dei divini 
templi de l'Alpe. Ad ogni passo 
l'anima mia à la vista 
d'una rup0 che prende la statura 
nostra, che vuol parlare e 'accende 
dentro il volto di sasso l'ametish 
viva degli occhi. La figura, 
ecco, mi appare · di colui 
che trasportò le tende 
presso la terra 
de la visione; e vedo tosto 
lui che la terra compartì .fra i dodici 
suoi generati. Ed erra 
lungi fra i sassi l'azzurrina 
turba, cui da le ciglia 
arde il futuro, come a la marina 

132 arde da l'acqua il sol che l'invermiglia. 



Vuol che si vada il pellegrino, 
e non riposa, 
'finchè l'ultimo sasso non riveli 
la propria vita. In giù per l'odorosa 
notte si leva con in testa 
tiara di neve, il v.adre del Giordano, ') 
che sa di quell'atteso. Si ridesta 
il mar di Dio, ') e si desta anche . il 

[lontano 
mar de le genti ') a piè d'occidui 
scogli assopito. Scomparisce al monte 
ogni risalto 
per un venir denso di spiriti, 
come nebbia, che quando vuol salire, 
spiana i dirupi, Sui r esidui 
poggi, la luna,' giù da l'alto, 
fa piovere le argille 
fatue degli astri, e il simulacro 
se ne forma d'un re. ') Ne le pupille 
forti à una forte ' 
benedizione; un sacro 
vaso ed un pane fra le mani; 
su le labbra socchiuse 
una parola: Al Cristo! - A lui si volta 
il Cristo, e da gli arcani 
di quell'antico aspetto le diffuse 
ombre togliendo con il sole 
degli occhi suoi, gli dice: «Per la molta 
gloria del Padre, per lo zelo 
de la sua casa la profferta accetta 
l 'Unto secondo il tuo ordine. 
Amen, ti dico, ed a Salem ') perfetta 
sia l'oblazione!» 
Disse e in q_uel posto altro non fu che il 

[cielo. 

LE TENEBRE 

Il Cristo allora confermò il suo piede 
al sommo della morte, ed il suo sguardo 
al sommo della vita, e sacerdote 
d'un altro patto 133 
1) Il monte H e rino n, do ndr. scaturisce -il Giord!lnO. 2) Il Genep 
zareth 3) 11 Mediterraneo 4) Melchise dec re di Saleri:i, G e rusalem. 



si rivolse al non tardo, 
al mio Giovanni. L'anfora gli diede, 
gli diede il pane, e le remote 
luci abbassando, gli parlò solenne: 
«In verità ti dico, 
che l'uno e l'altro durerà perenne: 
Qua dentro è il vino ed il frumento è 

[questo; 
ma l'uno e l'altro benedico 
con la stessa parola, perchè sono 
la stessa cosa. Oggi vedrai 
quello ove scorto sia con occhio buono, 
scrivere non si può, - nè scriverai!» 

Tolse Giovanni le vivande 
sacre, e deposte 
su di una pietra grande, 
verde per acqua e cielo , come altare 
di malachite, 
s'accosciò a la radice. Sovrapposte 
quindi le mani 
cadevoli e smarrite, 
vi si prese a uno sporto, e lasciò andare 
fra ·le non tese 
braccia la testa, che di biondi accanti 
morbidissima piove, «Se rimani 
così,» dice il Soave, 
«t'addormirai. Nè attesero 
fin qui Pietro e il fratello. I mendicanti 
non fan diversamente : 
Qualido ànno fame, picchiano, 
e quando grave 
sentono il corpo, fan dovunque letto. 
Sorgi e guarda, 
se resta il vino, e se più tarda 
anche il frumento, 
pokhè dico e sia detto, 
che vigilar si debba ogni momento!" 

Guarda l'amico e sonnacchioso 
gli va dicendo: «Oh qui non vedo il pane, 

134 qui più non sento il vino. Un angoscioso 



parto à la terra; il tuo dolore 
di quel pan, di quel vino 
l'à fecondata.» - .«Sorgi e guarda!» insiste 
sempre il Divino; 
«guarda il mar d'occidente 
se ti par triste, 
se peni anch'esso, e dimmi, 
che cosa esso digrumi ne la mente, 
se legger sai gli enimmi.» 
«Esso gode, Maestro, _ma c'ignora!» 
gli rispose il discepolo, 
rizzando la persona 
su le calcagna. E il Cristo : «Sorgi, esplora 
con quella luce 
che ti vò dar, la sua penombra!» 
E ·allor Giovanni : «Ed ecco mi si dona 
tutta la sua presenza; ei mi seduce, 
or che di p{ù lo sgombra 
anche la notte. Esso à . evocato 
quanti ne l'Elide ànno arato 
campi di marmo, rigogliosi 
di vestiboli azzurri, 
con bel fregio di encarpi, e fra i sussurri 
de le equoree cetre bianchi dei 
sveglia dai sassi. E' già fra i tenebrosi 
mirti la luna, e già a la sponda 
de le divfoe 
isole scioglie il Musagete ') i bei 
cigni di sogno. Pellegrine 
vengono pur di Artemide 
le cerve leggerissime e leggere 
come discorre 
d'esse ne l'onda 
l'inargentata immagine. Le nere 
belve anche vedo di Trittolemo 
col plaustro della semina, che corre 
dietro a le nuvole .... » . 

«Continua! I:love sei?» 
sprona, dicendo il Cristo; e uno splendore 
gli galleggia sugli occhi .. . «Già vorrei · 
esser colà dove affluisce 135 
1) Apollo. 



il popolo d'Eleusi. .. » 
parla lui che smarrisce, 
«ed io vi sono, e l'Eumolpide ') ascolto 
ìl buon cantore, 
che da la sua testuggine mi à sciolto 
giambico metro, 
Egli à su l'orma un coro 
di nudità e di veli, ed .à pur dietro 
anche il profumo de la vanga d'oro!» 

«Vedo il daduco ') con le torce pregne 
d'oli e di fiamme; i cereali 
bovi _anche vedo, con le degne 
corna di salici intessute 
e fosche rose, 
trar con un passo d'immortali, 
attici fiori, nel canestro 
santo a la dea. Lo compose 
tutta la terra per la sua salute 
ch'è dentro al solco, 
dentro ne l'albero, nel destro 
pennato de la vigna, nel bifolco 
che sa fim:ire con la terra e gli alberi.» -

- «Guarda più in fuoco, 
la vista tua arroventa! Sia palese 
per quanto poco 
sarà ignorato il sang·ue del prodigio, ') 
di cui mi spoglio 
ora soltanto.» Da le accese 
labbra or si dice e in esse trema 
la voce come fiamma 
se vuol lambire il sole. «Il bel poema 
lessi da l'alfa al gamma, 
già lo voglio 
fino a l'omèga,», a lui ripete 
l'altro, e mai sazio 
di lenta terra, ei giace 
sempre per terra. - ,,Lo concedo !» 
gli risponde la face 
d'un novo dì, «e ti chiedo 

J 36 soltanto la ragione!» «A la mia sete,» 

I) La casta sacerdotale degli · Eumol pìdi: la. pri~a nei mis_te_ri 
eleusini. 2) Portato re di fiacco le, adde tto ai -~1~te n . 3) H r-i:01~.10 
di cui s i spoglia il Cristo, è la sua umamta. · 



grida il poeta, «mi sei troppa 
soddisfazione! Ma s'asconde 
già nei boschetti il vivo lume ond'era 
tutta la notte un tempio; 
sovra !'isole oscure è una chimera, 
e la chimera è un pigro 
fumo di teda .. Di quel fumo riempio 
l'anima incerta e migro 
lungi da me, dal mio verissimo! 

Oh, vedi là il caprigno 
muso del satiro, 
che svampa! Quel maligno 
stringe fra il pelo un'Amadriade, 
ruvida ancora in ogni membro, 
come de !;elce 
entro a la scorza. 'E là un Tritone, 
se lo rimembro , 
che in iridata selce 
va buccinando a nozze 
di fanciulle squamose. Egli à rincorso 
ecco una ninfa, e con le tozze 
mani la ruba. Ella si torce, 
e: «Via, lenone », 
stride a la brezza, «a me soccorso 
verdi sorelle!» Già in un punto 
sguizzano le altre, · e con le creste 
d'un diadema lunare 
ancor brillanti, giù ne l'acqua 
si disciolgono fonde. Fra le torce 
arriva nel decàstilo pur J acca 1

) 

di su la tensa rigido; lo stracco 
fumo l'adora e se ne, va 
poi curvo. Ma a que! nume 
giunge la fiamma, e qua o pur là 
lo tenta per le vesti, per le gote 
s'abbia vita, se bruci, se dal lume 
de la pupilla 
scoppi l'olimpica scintilla ... 
Ma è tanto freddo, e così vuote 
sono le tenebre .... » 

I) Jacco o Dionisìo, divinità rappresentante la forza della natura. 
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LA LUCE 
Ammutolì ora il genio, e un'altra volta 
piegò verso le mani, verso 
la pietra verde il capo, chè già molta 
nebbia sul terso 
vetro degli occhi gli era scesa. Eppure 
mormorò in torbidezza: «'E risplendente 
anche la tenebra, ed il ghiaccio 
anche è rovènte! .. . » Egli scattò 
ora dal braccio 
che l'assopiva, l'assopì 
tosto anche il cielo, con le pure 
verità d'una luce ferma, ferma, 
e restò come un'erma 
che guarda il sole, se anche pieno è il dì. 

E scattarono in uno 
da la sonnifera 
terra quei due che dietro a un pruno 
mancarono a la veglia. Fu permessa 
anche a loro la vista, 
l'udito, la favella ... Così volle 
quei ch'era già invisibile 
per l'indefessa 
luce, cui il santo corpo era lucerna. 
Egli pregava, e da la mista 
natura sempre più 
Dio si faceva. Su le zolle 
di sasso ardeva la persona eterna 
e il sasso ardèa con lei. Ne germinava 
la primitiva gioventù 
de l'erbe, quando il seme 
era una selce, e quando i fiori 
eran faville . - «Ah teco insieme!» 
disse a un tratto Giovanni. «Questa prava 
terra ch'io vesto, coi migliori · · 
fuochi rifondi, 
per trarne almeno il quarto 
angolo di tua casa. Nei profondi 
vidi la terra 

I 38 cercar sè stessa, amar sè stessa, e quando 



disse: Non mi conosco!, ogni suo parto 
ella adorò, superba 

- di quanto in lei s'occulta. Su da l'erba 
che nasconde il sentiero 
e la palude, fumano 
come incenso le nebbie del mistero. 

I -polsi miei frattanto 
furon di ghiaccio. Me l'ài fuso 
tu, oh mio Signore, e nel tuo mar io sbocco 
fiume d'amore». - Cadde al suolo affranto 
da l'eccessivo ardire 
il nostro ispirator, l'anima dice, 
e ornai confuso , 
per il trabocco 
de la divinità, prono lo scorsi. 
Egli adorava. - Così insieme adorano, 
ecco, due spire 
di nuvole infiammate. Già comporsi 
in due spiriti grandi 
ecco, le vedo. 'A l'uno in fronte 
dieci eterni comandi, fra due raggi 
come due spade 
per onorar dùe codici. L) A' selvaggi 
occhi quell'altro per la vita 
troppa, chè mai rugiade 
bevette di sepolcri.!) A l'adorato 
questi diceva: mLa · parola è tua, 
onde al Carmelo io invocai su dodici 
pietre la fiamma, ed ogni pietra 
disse di te. _::__ Ora avvampi, 
per la tua vita!» - Lui che addua 
con i gemini lampi 
i testamenti, gli diceva: «Oh Cristo 
tua è la mia legge, ed a le porte 
d'ogni tribù l'àn scritta i saettanti 
tuoi cherubini! Oh legge mia, confermati 
con la tua morte!» 

L'Adorato fè un segno: 
«Così sarà adempiuta la parola 
de la mia vita." E poi col stio contegno l 39 
I) Mosè. 2) Elia, trarportato vivo nel .cielo, 



disse: «Confermo anche la legge 
de la mia morte». Ei fu più umano, e in 

gli brillarono schegge 
di paradiso 
che si spezzò. Colpevole 

[viso 

fu quell'umano, che la morte assunse 
per ogni colpa, e tutta la violenza 
d'un amore nel divo 
chiostro represso, con la sua inclemenzà 
lo fulminò. Egli giunse 
alte le mani e in sua natura 
d'uomo gemè con l'aridezza 
d'el sagginale, se il villan lo spezza 
sotto il. ginocchio. Ei cercò l'offensore 
che la tortura 
gl'infliggeva d'amore: Lui da Dio, 
vide il Padre e ascoltò. Chi il Sinai fece 
primo tempio a la legge, ed il selvaggio 
oracolo di Tesba, in quélla vece 
di dolorose 
trasformazioni, a le due spire 
tornano, e come raggio 
nel dileguarsi, fan di sè apparire 
due nebulose. ~ 

LA TRASFIGURAZIONE 

Giovanni li seguiva 
col desiderio in un abbagliamento · 
di tutti i sensi; non capiva 
però l'avvenimento, 
e gli altri due ancor meno; 
essi vedevano pur sempre 
i tre splendori, 
chè negli occhi rimaste eran le tempre 
di quella luce. E' Giacomo 
l'un d'essi, ed il secondo 
è Pietro, il qual per tanto 
dice: «Oh Signor, giocondo 
n'è questo monte! Se il permetti, 

140 v'innalzerò tre tende: Una a Mosè 



una ad Elia, 
ed una terza a Te!» Quand'ebbe detto, 
gli si offuscò la vista, per la vista 
de la terra e de l'umile intelletto 
che gli tornava. Già con lui 
l'Evangelista 
e Giacomo, il fratello, chini a terra 
son tre vesti cadute, 
come tre vele del pensiero, 
che le. à abbattute 
l'uragan del . mistero. 

L'anima mia stordita 
a pena si raccoglie, 
cerca sè stessa, ed una via smarrita 
ne la memoria. Per le soglie 
quiete ancora dei irnvoli 
si diffondeva il chiaro d'una sveglia 
che veniva da lungi. ccOrvia t'affretta». 
mi suggerisce a l'improvviso 
l'Evangelista. ccNon si sceglia 
tempo migliore a la discesa 
di questo monte . Ai tre cipressi aspetta 
la tua carne che giace 
quasi morta di sonno.» Ed to: ccSe piace 
così al Signore .... Ma il Signore 
dov'è? Le stelle 
già si consumano ne l'alba, e !'ore 
cz:escono! Ei manca!» - ccNo, t'inganni,» 
mi risponde Giovanni. 
ccEgli ci segue, ed eccolo! 
Noi vedi?» - ccNon lo vedo!,, ~ «Là, su 

[quelle 
rocce, che sole non imbiancan mai,, 
fuligginate un dì 
da la maledizione!» - ccNon comprendo 
quel che mi dici, 
nè qui lo vedo!» E l'altro: ccDimi.ni, i guai 
non li vivi tu pure? Ma pur .dì, 
se non provi i supplici, 
e se non vai piangendo, or che la vostra 
età non ride? Scritto è ben: Si dolga, 141 -



finchè tritato 
da le sevizie il capo, non lo volga 
al Redentore qui trasfigurato 
com'ei si mostra.» 

Vedo! Già vedo una pianura, 
dove sguardo che fugge non s'intralcia 
neanche in un'erba. Giù, nel fondo 
una paura 
sempre la falcia 
e annienta. Sotto grige 
nuvole è un cherubino 
verde, e sì grande, 
come non fu mai bronzo per l'effige 
de la grandezza. Nel ferino 
volto à più crespe, ogni sua crespa è un 

[taglio, 
e ne l'occhio che spande 
l'intimo nume, v'è il riflesso 
di tutto il mondo in fiamme. Ei vibra un 

_ [maglio 
che ad ogni colpo fa crollare un monte, 
ei spreme il cielo, e grandina 
l'ira sua tutta, che non à orizzonte. 

Ed ecco il sasso 
nero, come il basalte, vomitato 
dal sotterraneo conquasso 

.de le burrasche; 
eccovi su l'immagine, 
d 'un uom confitto in croce! La sua croce, 
mentre la guardo 
di sotto i colpi, e il grandinar de l'angelo, 
alza la voce 
come quando di frasche 
era rigonfia, e nel gagliardo 
pondo di sè precipita. 
Ma il Crocifisso 
è là, con tutti i chiodi, . 
con tutto il sangue, con la carne straccia 
per tutti i nodi 

142 de le ossa numera.te, 



e quasi senza cute. L'erte braccia 
distese su l'abisso: 
«Ah, fermatevi!» ei grida, «a questo 

[scoglio! 
Son io il trasfigurato 
de l'ora nona! 
Venite a me, trasfigurar io voglio 
ogni persona: 
Popoli miei, ne l'amor mio c'è l'uomo!» 
Ei grida ancora; ... l'angelo 
non à cessato, 
ed il suo maglio introna: 
«Cadano i popoli, 
come in autunno cade pomo a pomo!» 
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I PRECURSORI 

A BETANIA 

«Maria! Sotto i carrubi 
c'è un uomo.» - «Lazzaro, 
non temere; una ciotola abbondante 
ebbe di ceci!» - «Egli g·uarda le nubi!» -
«Lazzaro, non temere, 
sotto le piante 
trovò l'ombra ed il vino !» - «Ma pur l'-odo 
batter la breccia col bastone 
lento così, come da le lumiere 
olio che gocci; in quel suo modo 
egli mi canta la passione 
d'una nenia. Sorella, egli pronostica!» 

«Fratello mio, egli è un cieco, 
nè la sollecita 
ora ei vedrà mai teco, 
quando Betania ne le chiare 
foglie s'immerge 
dei suoi verzieri, madido 
il sen di miele.», - «Oh pur mi desse, 
dolce Maria, quegli occhi suoi per questi, 
che tu dici carboni, dove crebbe 
il fuoco di tua vita. Egli vedrebbe 
la primavera che di fiori asperge 
il letto de la messe, 
ed io i notturni occhi funesti 
li porrei ne la mano di colui, 
che sa ogni via del cuore. Per il cieco 
guarda il Signore, e. gli occhi suoi 
sono di fiamme. Ei . getterebbe 
il fuoco ,entro a la casa 
un giorno mia, non d'altri, e solo il mio 
vi resterebbe. - Ivi deposte · 
avea nei negri 
stipi le gioie belle come l'acqua, : 
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quando fa sera, in trogoli 
cupi di musco e allegri 
di muggiti. Composte 
ivi le còltrici, la zolla 
dei sogni miei, gioiva de l'amore, 
che fp.ceva di me, come ai torrenti 
gualchieraio che sciacqua 
le lane e poi le folla, 
per assodarle contro piogge e venti. 

Pria che vada, oh sorella, 
quest'anima dal corpo 
mio in sfacimento, dimmi, 
dov'è colei cui dica: Il tuo vestito 
donna è già pronto, e vi sarai più bella 
d'un mandorlo fiorito? 
Oh, la più eccelsa de le torri 
che guardano il paese, 
dimmi, dov'è? La mente mia soccorri, 
ch'io la rimembri, se a le offese 
cadde de lo straniero! 
Sotto qual tenda dotme . la regina 
che suddito mi fece 

_ trà i dimessi? Più forte de l'impero 
che vien dal mare, 
mi fustigò per guisa 
che giaccio come strame. Il cor mio invece 
più la sente divisa, 
più se ne angaria, 
più sentesi morire . ed anche sprona 
che l'anima sen vada, .... 
e.d anche va; più saggia e volontaria 
meglio così perdona! 

«Ah, tu perdoni!» . .. urlò quella fanciulla 
e fu pentita. Ebbe paur~ 
ma non .di lui, 
nè lo sapea di chi altro. Ove più oscura 
era la stanza ed una grulla 
gatta lisciavasi in un canto, 
si rannicchiò, frenando 
con mento grinza e con le labbra chiuse 145 



l'irruzione d'un pianto, 
che sa il dolore. Circonfuse 
Lazzaro à le palpebre di una nebbia 
come di sonno, perciò lui 
non se ne avvede, e neanche ei vede il sole 
di quel meriggio pieno 
là per la soglia, ov'èsso trebbia 
'coi raggi suoi' la polvere, 
che si fa d'oro. Dal terreno 
viene un sapor di aiuole; giù dal cielo 
viene un sapor di nuvole; una vespa 
tesa nel vano 
de la finestra, narra com€ il grano 
parli col vento. Ivi rapito 
a udirla sta un basilico, 
ne la sua crespa 
rotondità di aroma. Dal roinito 
s'ode il pietraio, esatto . come il polso, 
che al picchierello fa destare i gufi 
chiusi nel marmo; e s'ode il bolso 
cantor di neme, che se. pur non vede, 
sempre in cammino, 
dà retta al piede in cerca -del mattino. 

Lungo è il riposo, e lunga 
l'attesa memoranda. Per un salto 
sveglio è il basilico. C'è un tordo 
che dà quel salto con brioso 
fischio d'avorio, e allunga 
per ogni verso il collo. Ne .la stanza 
non c'è nessuno, o meglio, 
c'è uno solo che dorme, e poich'è sordo 
anche lui, col suo- rostro 
l'erba egli acci uffa, ~ poi per l'alto 
via, come un sogno! Ma il risveglio 
continua. Per il chiostro 
immerso nei silenzi de le fronde 
che sudan ombre al sole, un forestiero 
cauto s'avanza. 
Fermo a l'imposta 
di quella casa, anch'egli esplora 
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non dà al richiamo. Ei chiama, ed un 
[leggero 

soffio risponde. - Un'altra volta ancora: 
«Lazzaro dormi?» - «E tu chi sei?» -
«Giovanni!» - «Oh, la tua pace 
venga sui giorni miei! .... 
L'ora del reprobo è tenace ... !» 

«Pace, come la invochi, 
e come pur la meriti!» 
Dice l'ospite entrando. «Fanno ai giochi 
lì tra le piante e i sassi · 
due guizzanti ramarri, e il gioco loro 
sta ne la corsa; vivono correndo; 
se non lo sai. Tu passi 
così per caso," forse per un lavoro; 
cessa la festa ; 
entrambi si rimpiattano: «L'orrendo!" 
gridano in cuore; 
stanno fermi e àn l'impronta 
de fa morte. Così su la tua testa 
passò un giorno il Signore, 
e_ tu dicesti: «Ei viene e mi colpisce! 
Ma egli passò, e null'altro." - «Oh, com'è 

[pronta 
la tua parola, che capisce 
ciò che vacilla!» Soddisfatto 
l'altro dice, e continua: «Eppur, Giovanni, 
vedi un miracolo · 
del tuo Maestro! Lo son io! Mi vedi?" 
- «Lazzaro, lo siam tutti!" -
- «Ma, chi nei danni 
oggi mi avanza?" replica 
l'infermo. «E lo sai tu; lo credi, 
ch'io le perdono? Perdonai 
forse a lo schiavo, che m'infranse un vile 
orcio di fango? Perdonai, 
sì, a la donna che butti 
là nel pattume ai cocci il più gentile 
vaso ch'io tengo, ed ora mai 
questa mia vita 
più non berrà--jl suo vino! Inaridita 147 
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ecco ò la faccia, e par di sabbia; 
fra le mie labbra c'è una foglia secca, 
ne gli occhi miei la scabbia.... _ 
Io scendo ai morti,_ ella m'irride e pecca. 

VISIONI 

Già rifinito da la troppa angoscia 
di sua parola, · in un singulto 
egli si tacque. - Ne l'infinito 
d'un crepaccio che à il monte, 
cessato era il tumulto de la stroscia 
d'acque, e il silenzio parve 
due volte ancor silenzio. - Da la fronte 
gli scese l'amarezza 
e tanto grave, che ogni lume sparve 
de le pupille, 
ed abbassato il mento, da le spalle 
alte del marmo ov'ei sedea, 
gli pendevan le braccia 
ne la stanchezza, 
come due morte anguille. 
Guardò Giovanni queila faccia 
spenta, le gialle 
membra guardò e un'idea 
del suo maestro gli brillò stupenda. 
Quindi parlò: «Fratello, 
or voglio che s'accenda 
:nel tuo camino 
la gioia del fastello, . 
che moglie savia più gradito accoglie 
d'un cespo di lavanda. 
Voglio ritorni al lino 
chi g"ià lo vide . 
simile al cielo, e poi lo spanda 
da le tue soglie ' 
fin dov'è giunto il vino 
ch'.ài nel fumario. Ogni parete 
che qui divide 
cella da cella olezzerà di favo, 
chè l'ape con segrete 



arti, empirà ogni cavo 
di sua dolcezza. Son venuto 
onde di te si parli , ed in un giorno, 
per cui sarò vissuto, 
quale vive la luce finchè dura 
l'olio e ·1a selce; 
voglio si dica de l'oscura, 
che al tuo sepolcro siederà gloriosa 
come su rupe ardimentosa felce.» 

Un vento errò che sveglia, 
sovra il corpo di Lazzaro e fu mosso; 
così al far de la notte 
s'apre, si move un giglio rosso; 
mormorò in dormiveglia 
parole d'interrotte 
visioni, di pensieri 
frammentati, difficili al pensiero, 
fino a darsi a comprendere. ,,Da ieri 
che tu mi parli, non è vero? 
Ma non ò udito nulla. Ero disceso 
in una tomba, 
ove la carne si facea di latte, 
lurida purulenza, 
che mi scioglieva. Sento ancor la romba 
dentro a gli orecchi de le. molte schiatte 
d'uomini, che al mio ospizio 
godevano di fuori: Oh, la semenza 
ecco dei vermi, 
in ogni mio interstizio; 
ne sarò invaso, io tra me diceva, 
come cacio che alleva 
nel proprio sen la morte. Nè a dolermi 
valse la lingua che non c'era, · 
e non il core, che purtroppo 
c'era. Se esiste 
cosa vera nei sogni, questa è una; 
il cor non valse infatti ') Con la cera 
mai torbida, mai triste 
venne essa pure, e pur così digiuna 
d'ogni misericordia, il ciel guardando, 
essa pareva un fior, giardino il mondo.» 149 

Non fu cioè in grado di commuovere le donna. 



E soggiunse l'amico: «Nel fecondo 
cielo quegli occhi 
vanno spargendo il polline 
del fior che non conosci, 
e ai tuoi ginocchi 
saliran le vertigini del colle 
ove darà il germoglio.» 
E continuò poi Lazzaro: 
«Io le scioglieva i socchi, 
per cingerla di flosci 
ori ai malleoli 
d'avorio: quel suo molle 
seno infiammai d'un bell'orgoglio 
di margarite, e dissi: Ecco il mattino 
di rugiade che tremano 
nel sole! Ma il cammino 
di quell'astro fu vago, ed or di lui 
narra lo stranio, che i paesi altrui 
visita e passa, e ne narra il peccato, 
che viene come il vento 
del deserto. Qui allora 
con un lamento 
che fa morir, ini getto ove scolora 
tutto la polvere, 
vi affondo il viso e tremo; 
come uno scemo , 
domando quindi se nel mio costato 
ci sia forse una vena, 
o se di me sia stato 
niente che arena .. .. » 

Riprende · il ;ate: «Non è lungi, 
ecco il suo tempo, e volgerà 
per questi campi, per là dove giungi 
fino al tuo tetto, 
e olezzerà d'un santo 
legno congiunto 
al burrascoso petto, 
comé del campagnolo 
un sorcolo gentile a pianta rude.» 
E continuò poi Lazzaro: 
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sono a la tomba. Essa di nude 
carni odorava, e tutto il suolo 
n'era impregnato. A la sinistra 
durava ancor la mano, e fu la ministra 
unica a l'ira 
sovvertente; con questa le scagliai 
la mia dissoluzione, · · 
pèr annientarla. Colsi dove spira 
più vivamente il seno, 
poi tremante col volto 
celato fra le dita la guardai, 
ma anzi che ne morisse 
di quel veleno, 
visse più bella, più d'amore .... 
Lo sai perchè? - Le avea scagliato il 

[cuore!» 
Tacque e di più · non disse. 

IL MAESTRO 
Fanno inchini la palme ed un saluto 
erra di foglia in foglia 
de !'altre piante. Egli è venuto, 
egli entra per- la soglia 
come la luce. I disuguali 
spiriti equilibrò 

. Lazzaro su le braccia, che son tali, 
da figurar due corde, 
tese a spezzarsi. In tal modo ei rizzò 
la sua persona, e fu concorde 
nel riverire 
con il sole e con !'ombre dissolventi 
a l'apparire 
bianco d'un Dio. - «Oh-, tra i viventì 
il più vivo! La terra e l'architrave 
che porteranno inciso 
il nome tuo, la gesta del tuo nome, 
sian benedette!» Quasi damma 
ch'esulta a la mattina, 
dice il malfermo a quel soave, 
già avvertito dai venti e un'aerina 
musica d'ali. Innanzi a lui che il destro 151 



orlo del manto 
stringeva al sen, orlo di fiamma, 
due giovanine, 
s'eran prostrate, ed in occulto pianto 
gli mormoravano: 
«Dio ti salvi, oh Maestro!» 

Egli sporge da l'abito la mano 
che comprende e assicura, 
e sempre ancor lontano 
sta de l'amico. Questi si rimette 
lento sul marmo, e in pace 
guarda con la sua pura 
anima, lui che gli sorride e tace; 
che così lo saluta, 
che le luci appassite gli trasmuta 
in un fulgor di gioia. 
Ma le donzelle tremano 
ai suoi ginocchi, e gli dan noia 
con timide parole: 
«Signor, Signore, salva 
chi t'ama!» Inerte 
sémbra Giovanni, e su la calva 
terra de l'impiantito si divert.e 
con una pica nera e verde, al sole. 

E tornano le donne in un bisbiglio 
di lagrime e con voce 
ch'altri non oda: «Ah, dal tuo ciglio 
esca, oh Signore, la pietà che coce 
l'anima cruda! Ecco il fratello, 
che non sopporta 
il suo dolore!» - «Oh, come suda 
Marta, il tuo volto; perchè viva 
la terra che ti piace! Quanto pesa 
Maria, ne le tue mani la mia gloria, 
che quasi oliva, 
olio e luce avrà dato a chi la porta!» 
Così a quella ed a questa 
va dicendo il Maestro. La sospesa 
anima loro 
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di sua dolcezza, 
quindi s'asside accanto a lui ch'egli ama; 
ed è la brezza 
che dentro al cupo alloro 
s'agità, e il dì richiama. 

«Lazzaro di Betania,» 
dice allora il Divin-0, «tu domandi 
de l'acque onde la smania 
si plachi del tuo sangue, ch'è pervaso 
di febbre.» E il certo amico 
subito allora: «Guai, chè raso 
ne sono! Guai se gelo, 
chè tu mi spandi 
dentro nel cor dal cielo 
troppo di frigidezza. Ed io per questa 
ribenedico 
l'arsura ed il tizzone 
del corpo · mio, altriì,ìnente 
non sono in grado 
a starmiti vicino.» «Ebben,» ritorna 
lui che di rado 
a consolare indugia, «onnipotente 
sia la tua fiamma; tu ne· sii il carbone, 
e vi si apprenda e n'arda 
pur colei che ritarda 
ne l'accensione .... » 

Si scuote il sognatore 
de la donna di Magdala, al suo giogo 
egli sottrae il cuore 
che già infrolliva, e più robusto amando, 
libero amando, esclama: «Quasi rogo 
ella già scotta, 
ma · non sa come; e quando annotta 
dor . 1ir non può, ma sogna 
'lntri ove radica la selva, 

più selvaggia un'onda, unica belva 
che là soggiorni. Tra quell'onda 
la vedo, su l'ingresso 
la vedo di quegli antri, rubiconda 
fiamma dei mari; 153 



ed al nocchiero che le va dappresso 
indica i cieli eternamente chiari.» •) 

Il Nazzareno lo fissò con tiepida 
luce de gli occhi; ai polsi 
quindi lo prese, 
chè ei ne volea palese 
l'anima tutta: «Al tuo ·dolor mi dolsi, 
ma · ne fui poscia lieto, 
qual vittimario, che sgozzò a l'altare 
il mansueto 
puro animale. Or s'io ti dessi 
la salute del ferro 8' il portamento 
de gli Emìm che i deserti àn sottomessi, 
ah, non dires'ti: Or ecco, 

, · s'io non goda il ristoro che mi manda 
sovra l'accampamento ' 
dei giorni miei il Signore? Fui già secco 
dentro al pedale , nè bevanda 
altra m( diede la cisterna, 
ma il Signor del ristoro aperse l'acqua, 
e me ne fu il pincerna. » 

Lazzaro il capo reclinò su l'omero 
di quel divino, 
e gli rispose: «Oh, qual miglior salute, 
or che mi sei vicino! 
Se le mie carni son cadute 
giù da l'ossa infralite, oggi le veste 
la tua parola, 
e i' ne sono il volume 
che non morrà. Ne la mia gola 
sceso è il tuo spirito, che assume 
la mia sostanza, onde· per me tu vuoi 
che manifeste 
sian le tue glorie!» - «E come ài detto il 

[sia, 
per tutti noi, 
per quelli che saran» dice il Messia, 
tornando in piedi. «Se vien cosa 
che apporti gloria al Figlio, 

1 54 ne sarà gloria al_ Padre. Qui riposa 
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ogni consiglio, 
per cui sussiste amore, ed in tal guisa 
non sarà maL divisa 
la vita da la vita ond'è preziosa. » 

IL CONGEDO 

Gesù è in quella di uscire e à gli occhi 
[densi 

d'acqua e di fuoco, 
come lo fu in principio, 
quando acqua e fuoco, immensi, 
erano pronti al gesto 
d'un connubio ·solenne; attende un poco 
e ancora un pocO attende. Troppo presto 
gli par di andare, chè irruenti 
sono gli . affetti . E' decretato 
però ch'ei vada. Sorridenti 
dai labbri dolci errompono 
i suoi dolori, e dice 
prima ch'ei vada: «Te beato, 
caro fratello, 
che luminoso ed agile, de l'ossa 
fatto un fardello, 
t'incammini a deporlo ne la fossa 
de le trasformazioni-. Tu poc'anzi 
esitavi, e non esita 
forse il figliol de l'uomo quando à innanzi 
pane di sassi? Oh, tu che amato, 
Lazzaro, ài molto, in quale testo 
leggi, che ciò è bastato 
per ottenerti amore? Il ver ti dico; 
s' infrangerà il cor tuo, non per questo 
il core di un amico.» 

Affiochiscono i detti 
all'amoroso, . egli ammutisce, 
sospira al cielo, trasformato ei pare, 
ma poi conclude: «Sovra i tetti 
de l'uom passa la notte, e vi rapisce 
nel sonno i cuori .... 155 



Lazzaro, dormi, anche su te la mano 
ladra s'allunga, 
ma il cuore avvezzo a vigilar, si desti 
appena giunga 
l'insidiatore. Dormi, 
Lazzaro dormi, e stia lontano 
de le notti il fantasma, nè avversario 
ti corrompa o molesti 
le stanche membra. lo verrò a compormi 
ne la tua casa al transito, 
ti pregherò dei pani, il vecchio innario 
scritto dal Padre, e tu, sta certo, 
mi siederai d'accanto, come è il sole, 
come eterne saran le mie parole ... » 

Gesù quindi s'avvia, e gli è Giovanni 
come un riflesso, 
perchè lo segue da gli stessi affanni 
e consolato e oppresso, 
e così tace e va. Di sotto a un grigio 
albero de la strada 
Marta e Maria. Non parlano, il prodigio 
più non domandano a nessuno; 
la rugiada 
vien quando vuole il cielo. Già taluno 
dei servi di ritorno 
da la camp<l,gna, con un altro giorno 
ne la serena falce, 
sosta di Lazzaro a la ·porta, 
e dà il saluto 
buono del vespero. E' seduto 
quell'uomo, e sempre là, come di calce, 
sempre, da quando è sorta 
la prima luce. Si distingue . 
dal marmo dov'ei siede, 
per la sua carne e ì panni 
quasi più freddi e bianchi. Da le lingue 
verdi de gli alberi 
esce un inno di vento. Ei se ne accorge, 
e lentamente 
da la bianchezza si rimove e sporge. 
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abbia un oceano di sangue, 
dove nel centro · 
palpiti il sole con l'aorta infranta 
de la sua luce. 
Gli alberi àn detto, che nel .sol che langue 
c'è un altro sole. 'Lo seduce 
quell'idioma segreto, e un'altra volta 
ode ripetersi 
la voce del Divino. Lui l'ascolta, 
da gli occhi di tramonto 
egli sorride; ,i 
per l'alba del domani egli è già pronto, 
già ne la veste del convito azzurro 
egli sta assiso, _e l'altro sole aspetta .... 
L'anagnoste e il dapifero 
son lesti, ed il sussurro 
di metalli squillanti 
si mesce a l'ettacordo, 
come l'ebbrezza ai canti; 
Generoso è l'amore con la fede, 
per cui gli è santo · accordo · 
ogni rinunzia. Ivi a la porta siede 
l'ora che s'addormenta; 
per l'alto gran ch'è · fuori, 
c'è un vapore di vino che fermenta; 
su gli alberi canori 
s'addensano gli uccelli, e son fugaci 
se vivono, se dormonc:J .... 
Parlano ancor,a.... E' uno scoppiar di baci! 
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LA GRANDE VOCE 
«Oh, penitenza a gli occhi 
di Babilonia che à le pietre 
cotte nel fuoco de le sua Geenna; 
penitenza a le braccia ed ai ginocchi, 
che son l'antenna 
de le viscere vostre. Come cetre 
di schiavo egizio tremano 
per fame di lussuria! Penitenza, 
qu( ne la casa fatta su . con pece 
verde di Sodoma! 
Ov'è lei che assuefece 
a due fratelli la sua carne 
salsa, come la melma intorno al mare 
de le montagne scarne? 
Oh, non lo scorge, 
non sa costei chi viene a disertare 
Basàn la grassa e gli orti del Carmelo? 
Oh, lei non sorge 
ancor dai letti de lo scandalo, 
per farsi un velo 
d'acque amarissime?» 
Così piombò ne l'atrio una voce 
dai lacunari 
di bronzi accesi, e andò feroce 
come lion che sbrana .. .. 
Ma già ad impari 
colpi insolenti, la membrana 
rugge d'un timpano e coperchia 
tutte le voci, 
ma non soverchia 
la grande voce. Questa dura e in tanta 
ira discende dal compluvio, 
che in ogni cella spanta, 
ne lascia tremiti. 

«Oh donna di Filippo,» 
s'udì allora dal tetto, 
«tu nel goder fai onta ad Aristippo 
di Cirenaica! Stira al petto 
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ond'io non gridi, e tu non oda 
del mangiatore di locuste, 
quel che dai sacerdoti 
già udir dovevi. Le tue fruste 
agita pure; ah, snoda 
pure i tuoi cani, contro lui che evase 
i pozzi .di Machero! A queste rotte 
case egli venne, a le tue case 
di molti lumi, di cantori 
molti, che fermano di notte 
chi tardi va al suo foco. - Oh, quai 

[migliori· 
inganni , escogitati 
ài nel tuo seno per i tuoi peccati?» 

Tuona di novo, ed il fragor si squaglia 
con quest'ultima , 
voce de l'alto. Intanto 
v'accorrono i custodi de le porte 
a fargli rappresaglia, 
dimenano fin su rabbiosamente 
lance di guardia, ma di lui 
guardia è più forte 
l'ingente sua parola. - «Di costui 
fatemi un tesc;hio, ond'io . beva ad ebbrezza 
la mia vendetta!» urlò un femmineo 
volto, che à lucentezza 
del furore suo caldo, de gli opali 
che l'ornano, ed in cui 
grilla del ·sangue. Il peristilio invadono 
le danzatrici glauche, i trionfali 
pugilatori di Corinto, · e vengono 
dai triclini le pingui 
donne dei · pretoriani, i multilingui 
negoziatori d'Affrica. 

«Voglio una coppa 
di quella sua . cervice, che d'infertile 
sabbia è incrostata! Su la poppa 
di nave in secco 
non ne vidi mai tanta: Ne farò 
vaso da sortilegi; . 159 



e testa di profeta 
meglio ancor che di becco, 
vale i suoi privilegi.» 
Così contro l'atleta 
de le macerazioni s'avventò 
quella faccia, la donna inserpentita, 
ma a tal · ferita 
il cuoio di camello soffre punto, 
e riconciato ed unto 
con l'olio, che lo tiene l'agonarca. 

· «Odimi, concubina del tetrarca!» 
soggrnnse poi l'enorme 
voce inflessibile. «Il deserto 
fu la mia scola; sul deforme 
scheletro de la jena, 
come sgabello a un piede, 
fissai l'aperto 
fuoco del cielo, e meditai 
la vita d'una jena. 
Da lì mi tolsi, e il piede 
col senso ognora 
de -le ossa incatramate da la secca 
marcia, posai 
su la tua casa, sopra la tua schiena 
per meditarvi ancora; 
ed il· Signor mi diede 
il • paragone. Oh, quanto scadi _ 
figlia de l'uom di fronte a quella bestia, 
che ai notturni contadi 
viene guardinga· e con modestia, 
per un cadavere .. . ! 

Tu invece come un idolo 
qui siedi, e come lupa 
sbrani la legge dei viventi. Arrestati! 
Va indietro! Sotto cupa 
foglia de la collina un altro. Giona 
viene a vederti. E vuol vederti 
senza specchi nè zona, 
merce del Cananeo; 
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nè alamari conserti 
nel tuo giacinto ebreo; 
nè ei vuol che inasprì 
le tue chiome di ricci, quasi rettili 
odiosi che trovai d'una maligna 
roccia nei solchi! 
Ei non ti vuole in questa vigna, 
dove altra donna già assegnò ai bifolchi 
ròpera ed il salario. Egli è venuto; 
odi, Erodiade, là. scure 
batte su la radice che à vissuto 
per l'infecondo/ Ne le pure 

· acque egli scese del Giordano 
per incendiarle. E quando il fiume 
ardente salirà 
fino qua suso, gli opporrai il tuo vano 
mal corpo di seccume?» 

Tacque, ma non del pari 
si tacque il putiferio 
sorto mentr'ei diceva. Ognun dei vari 
ospiti a l'improperio 
facea ricorso, che variava 
secondo l'ira, 
la convenienza, la · viltà 
de la sua speeie. Così ne lo , grava 
quegli da lésina · · 
forato ne gli orecchi, non così 
l'altro a cui gira 
dentro ai seni del manto 
la greca d'oro ; 
ma se l'uno inveì, 
non fu da meno anche il secondo, 
con altrettanto · 
d'arguzia ed albagia. A le p{l,reti 
di rosso che va a notte, 
àn de le ingiurie antiche pur le dee 
ivi dipinte in furi·bondo 
avorio de le bighe. Con le ebree 
furie van le gentili 
contro un solo, chè giusto 
colà è uno solo. Troppo vili 161 



però stima Erodiade 
quei valenti pedissequi, ed un'asta 
a le sue guardie strappa, indi con vasta 
mano la slancia 
verso l'alto che fulmina, 
ma la sua lancia 
le resta in pugno, e resta in alto il braccio. 

LA DIFESA 

«Ti schiaccio, sai, ti schiaccio, 
se non mi lasci, oh di Tophèt 
bocca rovente! n 
Urla Erodiade, e svenuta 
quasi, l'asta abbandona, 
ma tutta blanda 
poscia: «Figlia d'Eliopoli, Aseneth, 
fiamma del · giorno, sai ti schiaccio, 
fiamma del giorno! Da la tua persona 
mi vien sì acuta 
l'anima ond'ardi, che mi sembra ghiaccio 
questo Moloch che ò in petto!n - «No, 

[bugiarda, 
ghiaccio non è; se smani, 
danne colpa a te stessa!n - !,'ammonisce 
fra le grida una voce. , «Chi ritarda 
codesta mano, à le sue mani · 
più fredde che non l'.ore 
mattutine. Colui che tu persegui, 
crebbe ne gli antri dove fuma il gorgo 
beveraggio ai leoni, e le parole 
egli le udì dal sole, 
cavatore di struzzi e padiglioni 
che mai. fan borgo. 
Tu non toccarlo, Ghè un leon, selvaggio 
l'à generato, e nulla . tu consegui, 
quando invece del sol, ne spegni un .raggio. 

Floscia Erodiade s'ammolla 
come sandracca su le brage d'oro 

· che · a gli equa tor fan zolla, 
162 e così dice a lei: 



«Figlia di Magdala, gli dei 
che van per le tue ville, 
ti scorsero in un dì meraviglioso, 
e più di mille 
occhi t'accesero nel serto 
de le tue ciglia; quasi poggi 
quando nevica il pioppo in un canoro 
tempo celeste, i seni tuoi che appoggi 
contro i miei seni. L'amoroso 
stimolo invade 
lui che t'assaggia, e lo martella 
poi fino a la demenza; in cor gli à spento 
ogni dolcezza che è diversa a quella 
di soffrire per te. L'anima cade, 
o'., Maddalena, • come falde 
di neve senza vento, 
e si distempra languida 
su le tue forme calde .... » 

L'incontinente 
disse, e con la finezza 
d'un vasellier di Samo, quando tasta 
la morbida fattura, l'accarezza 
per l'anche, per gli arditi 
seni, che appena un'indolente 
frangia contiene. E non le basta, 
chè fuori se la spinge 
dal tramestio. La vittima 
s'adatta, non respinge 
ma ne l'andar si volta, 
per veder l'inclemente de l'impluvio, . 
ch'ella redimer tenta 
col suo peccato. La nembosa 
faccia di nume contro lei s'avventa 
con gli occhi · d'un diluvio 
teso ne l'aria . Egli non vuol ·peccati! ... 
I sensi à perturbati 
la sfavorita, nondimeno ..... 

Si riversò tantosto 
nel viridario una sbiadita 
folla, che da gli uscieri 163 



non fu impedita, 
e sì che loro imposto 
fu d'impedirla .. .. Un buffo 
di cenere che asfissia; ed una voce 
in cui si sente il tuffo 
d'un singhiozzo, si leva 
tra un levarsi di mani supplicanti, 
molte, impetuose: «O " re, · deh, ascolta 
le isole e i popoli distanti: 
Da l'utero il chiamò di sua longeva 
madre il Signore; 
nel di lei seno ancora Ei pose in vista 
la virtù che precorre, e del suo nome 
si ricordò ivi ancora. 
Non per vino nè sìcera gli è sciolta 
la lingua sua, ma lo rovista 
spirito qcculto, per la s.trada 
ch'egli prepara a lui, che va tra i popoli.» 

E tutti in una 
gridan poi gli altri : «Oh libera la voce 
del deserto! S'ei chiama 
non ti nuoce; 
se l'attendi, sei giusto! Non si affama, 
nè si può togliere 
chi vive d'acqua e fuoco! " - Là davanti 
al sommo d'una scala, 
tra i suoi dorìfori, 
bieco li guarda l'incestuoso re 
di Galilea. Egli impugna 
con la sinistra 
de l'ammanto una piega, 
a la destra l'annocca indi del petto 
1, non risponde. Vi s'insiste e prega. 
ma vieta Erode ogni mercè, 
quando non l'amministra 
il suo capriccio. Due soldati 
passano con un uomo, che al suo fianco 
tien la borraccia e di cammello 
veste l'alta persona. Altri soldati 
sgomberano il giardino 
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l'ispido vello 
ond'è coperto, e va come il destino .... 
Giuda vi resta, !'Iscariote. 

UNO FRA I DODICI 

- «Cingi d'edera il capo e l'avoè 
porta a Dionisio, 
figliol di Sèmele, se vuoi per te 
oggi accoglienza ne l'Elisio 
del Tetrarca» - Sussurra 
con la celia fra i denti 
un libertino a Giuda. «Sei servito 
anche qui di suburra», 
egli continua, sbarrando le . porte 
dietro l'ultimo uscito 
di quei respinti. - «Taci, bove, 
se ami la cuticagna,» lo ribatte 
Giuda con un sorriso 
tra le palpebre. «Se sai dove, 
portami al desco di Longino; 
se sai quando, 
dimmi quando vien lei che mi strabatte 
l'anì'ma, e di tigrino 
gusto il mio cor divora?» - «Son d'avviso 
che menti!» A le sue spalle 
grugna ')·giocoso un milite, «e qui voglio.· 
ti sinceri ne l'onda che la valle 
percorre di Sileno!» Gli occhi furbi 
alza tosto l'Ebreo 
verso colui, ch'ei simula 
di ravvisare appena. Lo riguarda, 
vagheggia e sclama: «Oh, in Campidoglio 
fosti, Longino, chè mi turbi 
sfolgoreggiando dal cimiero 
in giù come un trofeo!» 

Ma l'altro: «Ben, m'avvedo 
che tu guardi con l'ugola! Nel ferro, 
per cui mi sembri attonito, e non erro, 
cercar ti vedo 165 
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la salute di Cesare, oppur meglio 
un glu glu di bon Cipro. O gatta nera, 
seguimi, e ti soddisfo!» S'avviò 
tosto Longino, e dietro a lui 
Giuda, che con leggera 
man si lisciava la cresputa 
lana del mento. - Sveglio 
nei platani è il fogliame, e si rifiuta 
l'ombra del sonno per le fiamme 
che mareggian sui tripodi. Nei bui 
campi de gli astri 
dormono solo i cedri. A una massiccia 
tavola di quercione, da le mamme· 
de le anfore adornate di salmastri 
fuchi, pendevano gli eroi 
de la posticcia 
sovranità idumea. Nè eran stracche 
le labbra loro a suggerne 
l'umor diletto, bamboli di vacche. 

C'era tra questi uno sdentato 
veterano di gente filistea, 
e un di Tarso che fu buon sagittario, 
cotto e bitorzolato 
ne la faccia. Quindi uno che impaluda 
ne la sua grascia, e ne la val dei sàlici 
sedè a l'Eufrate; 

.àn gli acinaci e le turchine brache 
due di Persepoli; 
ànno il ferir ne l'iridi briache, 
turbanti verdi e gialli 
ànno altri due di Dario. 
Commisti a loro uno è di Paro, 
dolce di fichi rossi, ed il corsaro 
di Samotracia 
siede con un di Sifno, ... ad intervalli, 
uno di Roma, un divo legionario. 

Giunti quei due tra i commensali, 
fu una mischia di applausi, 
d'ovazioni, di chiassi; 
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l'altro, e i boccali 
di generoso tiburtino offrivano 
ad ambidue. E Longino: Evvia, gradassi, 
che a una lanciata 
fate vostro anche l'Erebo se mai 
d'otri è il paese! A la brigata 
porto quel che mancava: 
Un Iscariote . Questi ormai 
scommesso à la sua prava 
anima per un regno, 
ma per il regno egli vi accetta in cambio 
anche un maiale.» - Con ingegno 
sorrise !'Iscariote 
conoscitor de l'ambio 
e anch~ del trotto, e fece come il cane, 
che per la broda · fa a l'amore 
con lo scudiscio. Chetamente 
s'accovacciò fra due Samaritani 
cavalleggieri ; èon ambe le mani 
alzò un nappo ricolmo, effervescente, 
e il succhiò di Longino al buon umore. 

GIUDA 

«Uno dei dodici!» - osservò 
d'un tratto il Filisteo, 
il cubito a la mensa e il dito fisso 
contro di Giuda. «Li vedrò 
dunque i denari con l'esergo 
del tuo Maestro? 
Tu, satrapo, io ancora vii plebeo, 
ricorrerò al tuo usbergo, 
onde d'inclito bisso 
le spalle da capestro 
tu me le fregi e onori.,, Ma qui Giuda 
grave si fece, e gli rispose 
con · un indugio : Giacchè vuoi 
ch'io te lo dica 
che tu non parli d'uomo, c'è tra noi, 
.tra noi due lunga e nuda 
strada di carovana'., e s'affatica 
male il tuo ingegno per le cose 167 



che mi riguardano. 

Uno dei -dodici, 
come arguisci, ma se il Rabbi 
arma e fa scettri, onde non abbi 
torto già fin dal numero, 
conta di novo ; •i 

se non mi batti al tredici , ti provo 
che questa cifra ignori.» . Chiese allora 
Longino: «Chi sei tu? 
Còme pensi, che intendi?» - «Dentro e 

[fora» 
gli rispose il Giudeo, «sono un uomo, 
e non penso che a me, 
perchè ci sono. Servitù 
non sopporto, nè voglio barra o dromo 
su la mia corsa. Vengo a te 
se mi fa bene, vado a lui 
se mi fa meglio.» - Si levò 
da la panca _il soldato, e a voce grossa 
riprese: «Ma è in tal modo 
che il tuo maestro insegna? 
E Giùda: «Se al mio chiodo 
penda anche il suo mantello, ei non mi 

[degna 
farmene luce; e se non ò rimossa 
da lui la mia persona, 
rimango l'uomo che ad un fin ragiona.» 
«Acqua torbida» aggiunse 
prontamente il Romano; «tu derivi 
dubbio non è, da un'alta fonte, 
ma si disgiunse 
da qu-ella uno dei rivi, 
il tuo - che a bassa fronte 
scese al pollino. Non temer, Giudeo; 
che tu te ne rimanga 
li così solo; il ferro de la messe 
vince la vanga, *) 
e il merito è nel suolo, dove messe 
furon carogne 
per nutrirne de l'altre. Poco suda 
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«Il merito è nel suolo, 
ài detto savio,» di rimbalzo 
dice il secondo. Ed è lui solo, 
il mio maestro forse che lo ignori? 
Credimi, s'io non l'alzo, 
è perchè lo suppongo sì avveduto, 
che lui neppure 
alzi me stesso. Chi à saputo 
lo sappia, chi à raccolto 
sen vada, e non comprendo 
che si sappia e raccolga 
per farne getto. «Togli qua lo sguattero 
di Giove, che si sciolga ' 
in flusso!» bestemmiando urla un Persiano, 
e getta su la tavola 
un gran rospo. «Fra l'erba da lontano 
ei t'ascoltava èon l'occhiata 
di stoico rimbambito; 
egli à avvertito 
che d'un collegio 
siete ambidue.» - La risata 
è pronta e solidale, ma il Giudeo 
prende la bestia ad una zampa, 

~e dice: «Vali il pregio 
d'un corniculo d'oro, tu, d-i Ecbatana 
socio reale! Se mi scampa 
questo collega, non saprei, te! giuro, 
trovar di schiatta umana 
originai più puro; 
e garantisco che se l'uom degenera, 
non degenera il rospo nè la rana.» 

«Guardaci 'n volto, o panna 
di sotterfugi!» 
scatta a , dire un Egizio 
che non fu prima. «Se ne inganna 
codesto tuo giudizio, 
per l'avo d'lbi in chiara 
isiaca mezzina, ti trangugi 
de l'aligusta 
ch'ora ài votato, anche la crosta!» A 
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aspro di ferro, si leyò il seguace 
dissidente del Cristo. Non codardo, 
ma con angusta 
bocca di fiele, disse loro: «Pace, 
reìtera dicendo 
il mio maestro, s'ei taluno 
incontri per la strada; ed io che scendo 
dentro in ognuno, · 
reprimi, suggerisco, l'animale 
che pace avrà, quando men bello 
sarà de le sue fecce. 
Ma , finchè non è tale, 
non sa di quai cortecce 
rivestire la polpa e il suo cervello. 

Ricorderò fino a la morte 
il dì, quando dai mari 
di Filistea, col padre mio, Simone 
di Cariate, veniva non a sorte, 
ma per negozi, su da Lida, 
inebbriata nei solari 
meli di Persia. Ed era la stagion~ 
che più del ciel formosa 
veste la terra. Or ecco, ove s'annida 
tra due rupi una conca, a un siliquastro 
ciondolare una cosa 
da far spavento. , 
Ed era il plenilunio. Dissi vento, 
ma era invece uno spirito, 
che in un lagnio di rami 
tenea sospeso il corpo 
donde egli fu spremuto. Il suo verdastro 
volto parea un lavoro 
di tonchi luridi. Sciogliea 
ogni suo foro 
che si sciogliea in un altro, liquidami 
d'ogni colore. A gocce pigre 
scolava l'unto da le sue mascelle, 
con una scolopendra che ne uscia, 
giù per le vesti. E mani e piedi 
anche verdi, e così come la tigre, 
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bruna di sanie. Ben mi diedi 
forza ne gli occhi, ma .lo spettro 
a una tanfata, che l'ò ancora in faccia, 
dal tronco suo mi scaccia .. ... 
Io me ne vado, ma ' con lui di dietro, 
al mio destin precipito. 

E' quindi che attraverso 
l'ombra de l'appiccato mi si svela 
l'uomo, la terra, l'universo, 
con verità che gela, 
che mi ributta. 
O' stirpe uggiosa e brutta, 
stirpe de · l'uomo, ad avvistare intenta 
quel magnifico nulla 
onde tu sei! Nel cuore ti tormenta 
sin da la culla, 
il germe d'un ascesso che ti squaglia, 
ma lo stesso ti accaglia _ 
nei formicai, come tu erigi, 
per ' lui già troppo vile a campar solo. 
E uno prediligi 
dei tanti modi 
che ài d'abbaiare; ed un piolo 
conficchi dopo l'altro ne la terra, 
onde si frodi 
la sua maternità. Vedi la scrofa 
che divora i suoi parti, ne la serra 
ove l'ài posta, 
ecco la tua nazione! Ed or la strofa 
per darvi la risposta 
quando gracida un rospo: Qua, qua in 

[acqua 
l'uomo rion vive; qua, qua in acqua 
tutto si purga e si risciacqua, 
lorda resta una cosa, ed è la mano! 1

) 

SALOME 

Prorompono a l'aria demoni 
briosi dai timpani 
che invasa repente 

I-) Segno materiale çhe più distingue l'uomo da gli altri animali. 
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estro di danza; 
capriola ridente 
la nota de gli erti epigoni, 
e così come quando s'?'vanza 
Isi cornuta, d~ dischi 
suoi brillano squilli. Con fischi 
d'un vento di uccelli 
garriscono alti i monauli; 
rimeggiano i cauli 
di bronzo con l'ululo 
dei calamelli. 

A quel preludio 
sbocca e si sfrena da ogni lato 
un gran tripudio 
d'Erodiani ed amici; ma un soldato 
fingendo in volto orrore, 
parla al Giudeo, che resta lì ad un punto 
senza sole nè pioggia: -
«Qui si muore, 
Dio di Mosè, la tua Salome 
gode a,l vitello, e sul consunto 
fuoco de l'ostia trescherà a la foggia 
d'un popolo reietto. Da le chiome 
di quel nero che àn spesso le viole, 
di quel sole che vien dopo la neve, 
da le sue labbra come vino eletto, 
quando trabocca 
dai vasi d'oro, al piede 
ala di rondine, che quasi 
scende a terra ·e non tocca, 
tutta è divina. E non la crede 
figlia di un uomo chi già vede 
fiammeggiar per l'Olimpo i santi nasi.» 

Giuda lo guarda ed è _ un prodigio 
se 1~ capisce, · 
e appena vuol rispondere, il guerriero 
che preferisce 
nuovi sollazzi al suffumigio 
di verbose ragioni, tutto intero 
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egli s'aggiunge; 
ma lo raggiunge 
l'ebreo incalzante, e sottò i porticati 
frolli di luce e balsami 
s'impunta, allucia e come offeso · 
da lo stupore, non sa dove 
quietar la vista. Lì sospeso 
tutto pare su l'acqua allor se culla 
raggi di sole, ed à .la vista 
continuamente nove 
stupefazioni. ... Dal triclinio 
sbocca e frulla 
quell'incerto di ametista 
ch'è di nube, se per entro 
splende il sole 
vespertino; un visibilio 
di ventose fioriture; 
di donzelle 
come un'ala 
di cicala 
trasparent\; lievissime nature 
d'un'aura che bisbiglia, 
che leva, che disperde. E ·si disperdono 
nel peristilio, 
scotendo crotali 
sovra la testa, o da conchiglia 
traendo . un grido ch'era in fondo ai mari. 

Così disperse 
girando a turbo, annebbiano il corale 
campo di veli. Poi diverse 
per la musica e il sole 
che le àn prodotte, in floreale 
zona diversa, e ne le gonne, 
spuma e zeffiro, immerse, 
tra le colonne .. 
prendono terra. Un altro cor'o 
di giovanetti e donne 
d'armonizzar con esse 
ivi anche aspetta. E' là nel :r;nezzo un 

[porfido 
rosso, una conca. Dal suo pieno 173 



sorge Acheloo, muscoloso toro, 
con una coppa 
di madreperla, che à diffuso 
nel suo argento uno sciolto arcobaleno, 
perennemente 
acqua versando. Ei già sì troppa 
quivi ne versa, che l'accoglie in giuso 
una seconda 
onda, tra calici di loto 
baciati a l'orlo da un ignoto 
labbro di rosa. E strepita 
il secondo bacino 
per quell'acqua che scende, e la rimanda 
qua una Limmiade da sfagno ') 
ceruleo screziata, là un delfino, 
gran testa; ne à lo stagno 
vari, e son varie a la sua randa 
le pluviose dee,· 
tra le canne del Tigre 

. e le ninfee, 
galeggianti in un cuor di foglie pigre. 

Ove il terren pìù è sciolto, 
corre un tappeto 
nero; un bisellio è in capo. Ivi raccolto 
ferve il mondo di Erode, che a la mensa 
dà .così un intervallo. Ed è irrequieto, 
fluido di lingue, ed è vibrante 
ne gli atti , ne gli sguardi, ma non pensa, 
nè à desideri. Esuberante 
sazietà lo fa inerte. Ne le rartèe 
stoffe s'immerge del suo posto 
anche il tetrarca, nè si cura 
del diadema che scivola scomposto 
giù per la nuca. Le sue guance 
punte dal cécubo ') e da riso 
largo imbottit'e 
ei fa scoppiare con gran bacio in viso 
di lei, che non di sangue nè di cielo 
provò caldura. «Tienti meco 
Salame!» indi le dice. 

I 7 4 «Il mio bisellio è cieco, 
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se orbo è di tue pupille, ed infelice 
lui che vi siede. Se tu guardi, 
guardo pur io, e mi vedo; 
se tu .parli, 
parlo pur io, e mi credo; 
se i piedi tuoi posarli 
vuoi. sul mio core, 
ecco, già volo; per asfissia 
manco, se tu mi privi .. 
del soffio tuo, Salome. Ardo se tu ardi, 
e vivo se tu vivi!» 

Così diceva. il re, che con un braccio 
s'avviticchiava al. cinto 
di quell'insulso ghiaccio; 
e . non si diè per vinto, 
sino a che la ritrosa a lui d'accanto 
non si versò. Ne risero · 
matrone e cavalieri, e pur l'amasia, 
che non a lui, ma al suo germano 
dieòe quel parto. «Gente d'Asia 
e di Roma!» gridò quindi 'l sovrano, 
«vedi, costei soggiace, ma tra breve 
soggiacerò ancor io, poichè non uno 
qui le resiste. Orvia, Salome; 
Q.h'io ben. dica, addimostralo! Oggi deve 
l'arte, onde sei rivale 
d'una Pimpleide, in. questo mio natale 
spirarmi l'argomento 
d'un cenno mio che valga, 
e senza· monumento 
oltre ogni fama a la memoria salga.» 

LA DANZA 

Si levò la speciosa 
vuota di cuore, e fisse le pupille 
ne la gloriosa 
fiamma d'un vaso, che da tre sibille 
svelte. di. bronzo · 
era tenuto · a gli astri, sollevò 
alto un cembalo d'oro. Con un ronzo 175 



prima lontano, lo squassò 
tosto, che fu un sonoro 
vento di bosco. Allora fra la pioggia 
de le fontane, succedono le arsi 
e le tesi, che pare 
sia un rapido getto di fiori, 
pesanti di baci, di lagrime 
insidiatrici. Dai tarsi 
succedo:no, e palpiti 
sono del piede; dai segni 
d'aeree mani, da gli otri, 
guaine di biscie, dal cavo 
di etiopici legni, 
dai nervi, che tese uno schiavo 
di bufali enotri, 
dal soffio · che vien di metalli, 
clangor di peana .... - «Sei tu 
anche un alunno "del Gesù, 
che ne vede dovunque? Ei ccinta i falli , 
come l'avaro i suoi talenti.. ... » 
A questi accenti, 
l'Iscariote ubriaco de la vista 
più che del vino, si rivolge, ed ecco 
la Maddalena! Ei non è in grado 
di risponderle tosto, così a secco 
come fu preso, e l'altra: «Me ne vado?·, 

«Resta!» le intima Giuda; se l'accosta 
afferrandola a un polso, e con un ghigno 
bela al suo orecchio: «Ei non ci vede, 
donna, e se pure .... » Indi il maligno 
rovistandola a sguardi: «Assai ti costa 
l'esser veduta ed esplorata 
come paese di conquista?» - «Dunque 
ei ci vede?» ribatte ansiosamente 
l'intimidi.ta. E il furbo :«Sia comunque 
la pensi, non è duopo 
tu te ne cruci, poichè quivi 
sp,ento è anche il cielo. Vedi il re 
de la tua legge; egli supplisce 

· le frange di Mosè 
I 7 6 con la pretesta. • ) A quale scopo 
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cigner di bisce 
la nostra carne? Oh, non ne vede alcuno; 
il cielo è tutto ebreo, 
e ormai esso trascura l'importuno 
zelo dei nostri casi! OL Maddalena, 
ecco, di te son reo, 
t'amo, .e così rispondimi!» ... Dal feltro 
che par di fuliggine, s'alza 
con piede di veltro 
Salome, e s'inalza 
vestita di fumo, di sotto 
le grazie del seno recinta 
di balteo nero con bragia 
d'ingenti rubini. S'adagia 
pur come giù spinta 
da l'euro; s'annulla, grandiosa 
di botto, ne l'aria s'avventa, 
tormenta di gelidi fuochi. 

Poi cala, s'ammorza, 
s'inflette a una mormorazione 
di cGtre, di argenti minuti, 
di flauti e liuti .... 
Li ascolta, e di quella tenzone 
invaghita, su l 'apice 
in fissa d'un dito, con forza 
riprende l' aire; uno scatto 
di tube e di corni 
la piglia, solleva, precipita 
intorno a sè stessa, che quasi 
con volto disfatto, 
somiglia a un avorio sui torni, 
ad un raggio 
che spasima in acqua. Il frenetico 
giro si scioglie in cadenze, 
in volute, in un lento passaggio 
di nubi, di sogni,, 
di fragil i magnificenze, 
che ad ogni 
sfiorir di movenze, 
rivelan maturo un pensiero; 
un mistero, 177 



che a un altro succede 
dal piede .... 

Dal fuoco sottile 
non visto, èhe erige e le svolge 
le, membra, le dita: Gentile 
ritorta di nebbia, 
da cui ripiovono 
gemme odorose, 
rose di cenere: 
cenere santa che avvolge, 
tutela d'insigne tragedia, 
le brage rinate dai morti 
di fede, d'inedia 
d'amore, sinchè ne apparisce 
la fiamma. Non questa si vuole, 
ma in seno • a gl'intenti vi è il lampo 
che squarcia gl'intenti ') Evanisce 
di novo, e sul campo ' 
nerissimo abbuia, s'addensa 
nei veli suoi grigi; 
fa un'asse de gli erti ginocchi 
e poi gira, 
dai piedi a la chioma un'intensa 
girevole spira 
di fumo . Sui rossi vestigi 
de l'uomo, del verbo 
d'ingenti martiri, tra il fumo 
s'adombra la forte, 
l'irresistibile vita, 
che vindice è uscita 
dal fumo, dal sen de la morte. 

L'INGANNO 
L'applauso diradò 
l'ombreggiamento 
di quell 'idea, che ne gli obliqui 
interpreti fu varia. Ogni strumento 
tacque e restò 
la danzatrice quasi dea su l'ara 
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de la sua forma. Ne la gara 
de l'ovazione il cuor di Erode 
occhio si fa, come una luce 
che spia di notte, ed il suo orecchio 
ode ogni cosa, ed ode 
anche il suo nome. E c'è chi lo pronunzia, 
eppure egli nol vede; su dal vecchio 
pensiero una gran folla 
che lo denunzia, · 
eppur non vi distingue 
altro che folla, Con volgare 
mano ei s'appiglia 
a quelle garze, 
aliti smorti, e a la sua pingue 
veste le attira, le scarmiglia, 
onde così ceda la sfinge 
che se ne annuvola. Ma a tanto 
non la costringe, 
poichè teme il suo incanto. 

Ei moderando allor l'intempestiva 
eccitazione, le maniere 
aspre corregg·e, ed un sorriso 
da . le labbra egli strizza. ccOdimi, O'.' diva, · 
le dice quindi, ccdammi a divedére, 
com'ài testè conquiso 
l'animo nos tro, -ed eravamo teco 
piume nel turbine, 
che, . de gli dei ministra, 
tu qualche cosa 
esiga da scannare, e ché nel volto 
_ti fumi una glorios9-
nube . di sangue. Mi vien l'eco 
giù da gli Eterni, da quegli .occhi 
tuoi di rovina, e ascolto ' 
da la sinistra 
i nomi dei segnati. Se il mio regno 
per la metà diviso li surroga, 
eccolo è tuo! Quell'altra parte 
me la terrò qual pegno 
che ne sei generosa. E' santo Marte, 
com'è pur santo 179 



Geova; su ambidue 
te lo prometto, 
così non ari bue 
zolla d'Erode, t;'ei mentisce al detto.» 

Fredda ascoltava 
la danzatrice le insidiose 
parole di quel re, ma ne la cava 
anima sua agitavasi 
lo sguardo de la madre, che seduta 
l'era dinanzi. Brilli 
di seduzione intorno a lei 
languivano gli amanti,. Ed era muta 
come il veleno; non parlava 
che dai berilli 
de la sua rossa palla, giacchè ognuno 
rifulminava 
di maleficio e d'odio. Altra tagliola 
vede appostarsi il furbo, o un gran delitto, 
che pur taluno 
degli astanti suppone. Già un conflitto 
di sguardi, cui sorvola 
un torbido silenzio, affretta il parto 
de la cospirazione. La funesta 
figlia di madre già gli parla 
come la madre: «O re, codesta terra 
che tu divori, non ti squarto 
nè alieno, ad altre dee 
tu puoi donarla; 
se ne ài di troppo, a Cesare! 
D1 Giovanni per me vo&lio la testa!» 

La donna degli amanti . e de la palla 
rossa e feroce, 
sguaina un sorriso ed affilato 
lo fa guizzar tra i labbri. Gli occhi suoi 
tiene su gli altri a galla, 
e acuti li dispiega 
senza torcere il capo. Tutto irn;iaga, 
tutto sbaraglia. Attende se una voce 
osi far bega, 
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drndo idumeo. Si propaga 
qualche rumore, 
qualche risurrezione 
da la morte, che à ucciso tutti quelli 
che sono lì, che ascoltano. Si muore 
tosto di novo, chè ben tosto 
uccidono gli sguardi 
d'Erodiade. Un solo vi resiste 
fra quei codardi, 
uno soltanto, _giacchè pur gli esiste 
ancora quella benda; 
ed ei la tasta, e a la peluria 
ultima del - suo cranio egli l'acconcia; 
poi con gravezza: cc0di, bel frutto, 
che a la mia tenda 
mi si portò da lungi; odimi o furia, 
che da un'altra provieni, 
tu del mio regno un'oncia 
non mi domandi , ma lo vuoi pur tutto. 

Ecco, ò scisso in due parti 
questo mio séettro; per qual onta 
tutte e due me ne togli? Da gli sparti 
fanghi abitati me l'ài chiesto 
fin dove c'è l'impronta 
del mio calcagno. Se mi stilla 
sangue innocente sul mio regno, 

.infracidito ne sarà, e ben presto 
un acervo di sassi.» - Non vacilla 
però la fredda, addivenuta sale 
nel rivoltarsi 
a l'acqua nera, e dice: ccO re, non ebbe 
soglio re meno a·ccorto 
di quel che tu lo simuli; 'Ai voluto 
per il tuo natalizio oggi una danza 
che sia felice, e l'augurale 
ti danzai de la vita. Quindi a torto 
ebbi il tributo 
del plauso che rivela 
altre intenzioni. Oggi rovista 
il vino gl'imprudenti 
e te li getta ai piedi. Pensa teca, 18 I 



guarda ove stai, 
chè se ti è caro di ritrar vantaggio 
da quello che danzai, 
nè frodi il tuo lignaggio, 
dammi e pretendo il capo del Battìsta. » 

Più vivamente insorge 
questa volta il rumore, e van confusi 
sdegni a soddisfatjoni, 
inesplicabili orge 
d'ambiguità. Disordinate 
errano le smentite e le apprensioni, 
conciliativi 
gli occhi del r'e, che semichiusi 
li volge intorno e ride. A le sorprese 
molti inviliscono ,,ammutendo, 
e gli eccessivi 
grillano avanti, ma ei li bada 
quanto valgono, e ride. A gambe tese 
l'una su l'altra, floscia la persona, 
giù dai braccioli · 
de la sedia, ove tutto s'abbandona, 
gli pendono le mani, 
reti e laccioli 
di vene azzurre. Presto dopo 
in ogni atteggiamento ricomposto, 
ordina a lei che sfida: «Orsù, da bere, 
spina che arreca sangue! 
Dammi da bere!» a la testarda 
·ei replica, ma invan, la ballerina 
ferma è al suo posto, 
dritta e significante come spada 
fissa in terra nemica. N0n più tarda 
dei suoi coppieri il ceto, se anche a loro 
nulla fu detto, e bocce di murrina 
gli stendono su l'empio 
vassoio d'oro, 
su cui versò già il padre, il di che scempio 
ordinò di Betlemme. 

Uno gli _mesce, 
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la rivoltosa e dice: «Non m'incresce 
che tu debba a gli schiavi 
e non a me, se per consiglio 
atroce quel divino 
perdere intendi. Tu non davi 
la coppa esecutrice, e nemmen . io 
or la toglieva. In questo vino 
deve affogarsi Erode, la sua bestia 
farà di poi,,, Cupo addivenne· 
qui il tetrarca e vuotò. Quindi riprese 
vuotando sempre: «Ogni molestia 
risparmio al negro che mi venne 
su d'Abissinia. Quei d'Europa 
sanno uccidere meglio. Quello lì .... 
che parla miele e baci, 
come se avesse un cuore! Vieni qui, 
proprio tu che mi giovi, e fai da scopa 
quando c'è çlel pattume! Oh, si, mi piaci, 
bevi, tò, bevi! Ascolta ... ! 

Quando tramonta il cielo .... Ah, ridi; 
spazzino de gli dei, 
mesci, mesci, beviamo!... Quando, dico, 
tramonterà quell'astro .... 
guarda in su, te ne fidi? 
Quando costei 
seduta qui al mendico 
lume d'Orione, fuori dal pilastro 
de la mia casa.... Ascolta 
bene anche tu, giocolatrice, 
che vai talvolta 
fra la grazia e la scure .... 
Quando costei 
così facendo, aspetterà che albeggi, 
nè ravveduta, nè di sue congiure 
fatta più savia, 
quando a me non verrà con altro patto, 
con altra testa .... 
malfattore diventa, e dalle in piatto, 
se lo dimanda, 
anche il cuor di sua madre." Quasi a un 
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s'alzò in piedi il sovrano; 
sdegnoso flagellò con gli occhi suoi 
tutta la corte, 
e disse a lo scherano: 
« Vattene, e sta a le porte 
come t'ò detto.» Mosse poi 
verso il triclinio, e dietro gli si accolse 
sbattuta e senza fiato quella gente, 
che più non volse 
sguardo o parola, 
via dileguando come fosse niente. 

L'INCANTESIMO 
.... Ma Acheloo rimane 
sotto il bacino della fresca 
piova continua, ed è già solo 
con le fiumane 
umide spose, ond'ei ripesca 
l'acqua che getta. Un faticoso volo 
giunge a l'impluvio, e sul cratere 
de le sibille · 
che più non arde, sosta 
largo un pavone. Avvezzo alle maniere 
di notteggianti ville, 
farsi lucifugo non costa 
nemmeno a lui. Con la viperea testa 
diademata, 
la bronzina calugine dei rari 
piumaggi si ravvia, e quand'è bello, 
grandioso manifesta 
il suo ventaglio acceso, con diamanti 
crepuscolari, 
verdi, violeggianti. 
Da l'esaltate penne esce un olezzo 
di occulti fiori, ed è sì molle 
che fa smarrire il senso, e un dolce rezzo 
spande nel cuore. Presso l'acqua in terra 
sotto il pavone, c'è una folle 
bellissima, che giace.... Col sorriso 
nel volto intorpidito, 
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da l'incandito 
fronte, sin là ove ondeggia 
lago di vita, il seno. Dal deserto 
tablino la vagheggia 
furtivo l'Iscariote. C'è un pilastro 
che lo tiene coperto; · 
la · Maddalena tutta un alabastro, 
siede vicina, e con il mento 
su di tre dita, guarda il firmamento. 

Ma sorgendo improvvisa: «Di qual stella, 
Giuda,» ella esclama, «il tuo maestro 
farà per te una sedia? Ognuna è bella, 
e ognuna à il destro 
fianco del scile.» - «Guarda»! 
soggiunge l'altro, «e cèrcavi 
la scranna che più giovi 
a chi ,attende una veste quando carda 
tempo invidioso. Se la trovi, 
essa è di Giuda, e tientela, 
chè ei la rinuncia. Egli à trovato un sasso, 
e vuol sedere in basso 
ove stà meglio.» Con bel sangue in volto 
di vergine dispetto, 
alza la donna il gri-do: «Or ben m'avvedo 
che a conseguir le stelle 
s'entra dal cuore! E tu, cui l'intelletto 
mai non fu tolto, 
capiscimi, o sei vile, quanto il credo.» ' 

Non mosso punto al candido agitarsi 
di costei, vi sott.entra 
come l'acqua, il Giudeo: «Ben può darsi 
ch'io ti capisca, ma se vi entra -
la mercè d'una dramma ' e lo svantaggio 
d'uno statere, 
o irreflessiva, elimina 
quest'uomo, stolto o saggio 
che tu lo dica. Non divago, 
no, ti comprendo! ... E' un buon mestiere 
l'esser Giovanni 
se vi son le Erodiadi? Se chiusa 185 



nei sordi penetrali 
dei leviti è la nube, che ai mortali 
nunzia la portentosa 
ira divina ?n Ammutolisce 
or Giuda, chè la strozza, 
per la voce che cozza · 
ne l'impetuosa 
foga del dir, s'ingorga. Si smarrisce 
la donna già malferma 
del suo giudizio, ma fa presto 
a rinvenire. «Non ti afferma", 
quindi soggiunge, «l'opera tutrice 
del grande Spirito, 
e son talvolta ignave 
quelle sue mani, come dice 
or la tua bocca. Ti par grave, 
dunque il farne la vece, 
quando ben te ne accorgi 
che nel tuo seno egli ti fece, 
non mi negarlo, - un cuore? 

Vedi, una schiava di Palmira 
nei suoi filtri compose la rugiada 
sonnifera che spira 
fin qui l'essenza, fuori ,da le penne 
di quell'uccello. Or bada 
di destarmi colei, la qual tu assàggi 
qui da lontano. Ella sostenne 
la sua ignominia, 
e sostener la deve sotto i raggi 
d'Orione finch'è notte. Da una schiava 

· so del pavone, so da chi l'astuzia, 
e so che la fanciulla 
in furibondo amore di sè stessa, 
onde ripudia 
ogni diverso amore,. si trastulla 
del suo malanno. Allora essa il contrario 
chiede di prima, e non chiedrebbe 
nulla di più nefario 
di quanto à chiesto. Se trascorso 
avrà il suo tempo in sonno, ad Erodiade 
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vada l'inganno. E tu scolare 
anche di lui, quando il Maestro 
venia con pochi al mare, 
cogline il destro ; quel pavone uccidi, 
te ne saprebbe grado -
anche il .tuo Cristo. - Mi sorridi? 
Ma d'amor non sei degno .... Via, t'affretta, 
l'ora furtiva accetta, 
che non conosce nè calende, nè idi; 
quest'è l'ora del Giusto, e vien di rado.» 

Due scarpellate 
aveva Giuda in faccia: era un abbozzo 
di sorriso; 
non era ancor preciso 
quel che diceva, ma certo è che mozzo 
ne va il capo degli altri, 
e non il suo. Così egli dura, 
e fissa le pupille dimoiate 
già dal prurito 
ch'ei vi trasfonde. Pervertito 
novellamente il senso d'una pura 
vena di •cuore, 
cede la donna al seduttor gagliardo; 
gli s'avvicina al petto 
caldo di leopardo, 
gonfio di preda e di sospetto, 
febbricitante come il dardo 
che tocca la balestra. Dal mantello 
de le sue · chiome .snuda 
essa la fronte , e alzandola, 
abbassa gli occhi, il cuore, fino a quello 
di Giuda .... 

Arcanamente: «In questa · sera", 
gli dice, «son ferita 
tre volte: Quando ò visto 
il leone giordanita 
in borra di cammello, ed io non era 
anco leonessa; 
quando il serto di Lesbo m'intrecciava 
la dea del Tiberiade, 187 



ma fatta leonessa, 
lasciai la dea. Ah, il Cristo 
non ci vede, e ritorno! Come schiava 
torno al mio sangue; dà la spessa 
vena rigurgita 
per te, Giuda, il furore de la vita, 
e le sia lecita 
anche l'inondazione. Ma ch'io tenti 
il Cristo? Esso non è 
per questa donna. I denti 
tuoi come lame d'uno Scita, 
sono per me; 
gli occhi tuoi ànno in fondo l'amarezza 
de l'assenzio marino; 
tu sei per me, la selva senza brezza, 
senza tramiti, verde 
maglia d'insidie .... Ah, forse 
domani sconterò codesti brevi 
deliri; oggi mi perde 
l'anima ch'è nel sangue! Di trascorse 
adolescenze essa m'illude; 
essa m'inchiude 
entro in un isola di numi, 
entro a una nube; son gli dei già fumi.. .. 
unico dio resta tu solo .... Amiamoci! 

.... Amiamoci. .. !» - Acheloo 
manda uno spruzzo ed una goccia 
fino a le labbra ardenti. Sempre erutta 
quel verde dio il suo fiume, sempre sboccia 
qualche stella · tardiva, e quando le ultime 
lo stanco Oricin ne butta, 
già più d'un candelabro non à in seno 
che brace, e ancora un palpito ..... 

VOCE DI DIO! 
C'era ancora una torcia 
e fra non molto un tizzo. Il porticato 
nebbioso come gli occhi 
di chi non à dormito, via si scorcia 
ne la rigida chiostra 

188 di sue colonne, 



muta fila di donne, 
che il . tempo arresta 
a numerar chi passa. Fu avvisato 
di poco ivi Longino, 

, per la lancia, e un baleno che vi giostra 
novo a l'acciaio. Così almeno 
assevera un famiglia a dorso chino 
là dov'è l'acqua. Una lanterna à in mano 
e a l'atriense ei mostra 
orrida cosa. Steso al piano 
giace morto un pavone; 
quel di Erodiade, il fatale. 
Ne l'alto svela i triglifi 
e le metope un chiaro, 
che sembra uscire pigramente 
fuori dal sasso, e à l'ora mattinale 
gelidi sfinimenV. 
A la canzone 
de gli avvinati mal riparo 
dà il sinfoniaco, e la cena 
lunga dei sazi à già i lamenti 
d'un notturno mastino a la catena. 

Da le porte di ebri;tico 
cedro fasciate e di "mortelle, 
fuma l'interna luce, e sul mosaico 
si spande del cortile, 
sbiadendo ne la grigia 
che vien da l'alto. Ma le stelle 
àn sollevato un'ombra 
che sorge e fa spaventi, 
con un bacile 
in mano: «Sgombra! 

~gombra!" una voce tuona 
da la loggia ov'è torbida; 
«non maledire con la tua persona 
l'alba che cresce! ... Troppo tardi 

·vi ò colto .... ,, - Un altro lampo 
fu veduto di lanc~a 
e disparì. Su la , faccia deserta 
de l'ombra spaventevole 
risaltò qualche nervo, come in campo 189 



morto per sole, una lucerta. 
Arrivata a le porte che già grave 
espirano la luce, a precipizio 
volge gli occhi per l'aula, ma di scema 
sono quegli occhi. Ed è . l'estrema 
ora de l'orgia, ed è il supplizio 
del godimento. I marmi del triclinio, 
macellati entro cave 
rosse d'Iberia, 
sudan sangue da ì'erta 
fino in terra. Quell'ombra senza minio, 
senz'olio di verbena, senza un'ave 
s'inoltra .... E' una cimmeria 
nube di fumo, con bragia d'ingenti 
rubini. - Non uno 
là guarda, nè si cura 
ch'ella guardi cercando. A chiusi denti 
mormora· una parola, ma nessuno 
l'ascolta, ed essa dura 
nel mormorare a denti stretti e rigidi. 

E quando invece 
rileva da ogni gesto 
che infausto è il suo apparir, lugubremente 
cresce dicendo: «O' chiesto 
del padrone, ma un dito non iscorgo 
che me lo mostri, eppur lo vedo. Ei rece 
con il rumor che il sorgo 
fa quando scagna 
a la burrasca. Di vinosa pece 
imbozzimò la tunica 
del suo vicino. E voi, non oltre 
su l'òrice condito 
d'auree cipolle a riversar di Spagna 
il vino imbalsimito? 
E voi, di su le moltre 
vi riposate di venusté 
femmine calde? Ov'è il corago; 
dove gli auledi con gli acuti avori; 
dove le cetre simili a locuste? 
Dove son le cosmete con un ago 
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di prasio e melagrane, 
scisse a le polpe vegete 
che fan trabocco? Ov'è la nera 
cistellatrice? Sotto i piedi 
vi è un braccialetto e una testiera 
con ulivette d'ambra, nei corredi 
la più eccellente. Aromatari 
fate venire . C'è un odor di visceri 
squartati. Niun lo sente, 
nemmeno lui, che i tumultuari 
occhi celò ne l'arruffato 
vaio indecente. 

Con te, con te, parla costei 
che danza le congiure, 
o, re, dal capo grosso! 
A lei volgi la mente e il rosso 
tuo spiare tra mezzo a le fessure 
di cigli lagrimanti, se non dei 
più travagliare come ài fatto 
fin ora. Non so come 
per quale incanto o ratto 
venni a dormire, e .non so come 
venni a destarmi, poichè morta 
esco dal sonno. E' qui il bacile 
con la mia testa, tutta in chiome, 
ne le sue chiome di can negro, 
tutta ravvolta. L'aorta 
fredda la sento; le mie mani 
tastano in giro, e sono prese 
da un vischio 9he si affigge 
a tutto quel che tocco. Se rimani, 
pur le tue vesti non saranno illese 
da le vestige 
ch'io vi lascio, ed è sangue! Ecco la testa 
che sì trovai! Divisa è la carotide 
dal cuore .... E senti! In questa 
canna spezzata di laringe 
ronza sempre una voce .... Ascolta! 
Tu impallidisci! Ah, non è mio; 
è il capo d'uria sfinge 
del deserto! Ei ti parla, e a te si volta! 191 



Odi Signor, ne la sua voce è un Dio'.» 

Gridò! Depose l'orrido 
catino su la mensa, e del suo vivo 
sangue le mani intrise 
le gettò a quella donna, che il sorgivo 
odio spandeva, e de l'uccise 
vene scoperte 
non si sbramava ancora. Da l'assalto 
schermendosi, rigetta 
questa l'audace ne la stretta · 
mano dei servi. Prova un salto 
di tigre la caduta, 
e lo riprova; ma poichè è men forte, 
dalle ritorte · 
verso di lei scagliandosi, . 
giunge a sputarle in faccia, e sputa e sputa, 
sforza, riesce , fugge, 
mentre rugge 
l'offesa. Chi rinviene 
dal sonno e da gli amori; chi sobbalza 
di raccapriccio; chi sostiene 
con difficile passo il malsicuro 
otre del corpo. Si . scompiglia, 
si pesta la vermiglia 
gente, , che invan èerca l'oscuro 
per non veder ... Ma incalza 
anche di fuori la panrosa 
luce de l'alba. Su la mensa 
vi è una testa recisa, un'affannosa 
testa ancor viva, in cui s'addensa 
tutta la luce .... 

El GRIDA SEMPRE! 
· «Codesto, o· re, forse è un diadema, 
o non coreggia 
di finimento equino? 
Codesto che ti trema, 
pugno è di scettro, e non di verga 
che · per le fecce usavano 
quei del deserto?» Da vicino 
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schiattisce la sua femmina, «Oh, se alberga 
decoro di plebeo 
in questa casa, non di re, affemia!" 
va proseguendo, «sarà mai che a striglia 
di tanta villania 
soggiacer mi si lasci? Da scorsoio 
nodo sia tratta a la caviglia 
l'insultatrice! Ma sovrano 
forse tu ancora? Vedi là, il vassoio 
di una testa è capace, 
e ancora di una testà, e ti dò pace." 

Il tetrarca si move 
come a l'abbrivo carico 
naviglio; egli si liscia la parete 
nuda del capo .... Non sa dove 
la benda, o quelle rose ; 
ch'ebbe più tardi .... Si fa rete 
con le sue dita a gli occhi e tante cose 
fuori vi guarda trasognato.... Pochi 
già i commensali; 
grevi e cornuti i fuochi 
dei lumi; abbandonate 
le arpe .. .. Sovra i guanciali 
ragni di sangue, e. ancora 
tra le vivande .... Una vivanda 
pallida e cruda . che finora 
niun l'à gustata. Ed è per lui. 
Sbadiglia; se l'appressa; ... la rimanda; ... 
di raccapriccio 
le dita à spalancate .... 
La testa è di colui 
che viene e la domanda, 
e l'à ripresa! Le pupille 
ei le riapre, 
ma le vene ed i muscoli 
sono ribelli al torso, e lunghe stille 
piovon di sangue. Egli à di capre '--, 
stòlide un cinto, di cammello 
vecchio una veste; 
egli à per canna un serpe e vien con quello 
come con la saetta le tempeste. 193 



«Guardalo, o donna!» 
esterrefatto mormora il bastardo; 
«ègli ci à tolto una colonna 
che sorregge la volta. Per intanto 
vi supplisce il suo braccio. 
Oh, vedi là che sguardo! 
Con gli occhi suoi come per staccio 
egli ne cribra, sino a che l'infranto 
stelo de la sua vita 
si ricongiunga. Oh, guardalo; ... 

' ma guarda, o donna, le tue dita 
con su gli sforzi de la rea bipenne, 
che manovrò per te 
sgherro men vile! Dì, perchè 
gli togliesti quel capo, ch'ei sostenne 
quasi chioma di palma; 
dì, perchè gli tagliasti la parola 
che ne la calma 
dei deserti era brezza, quando spunta 
il mattino? La sua gola 
era d'acqua e di miele, 
nè mai consunta 
dal fuoco più crudele 
de l'alte sabbie. Era felice 
ben più di te l'ignivoma locusta, 
nutrice almeno 
de la sua carne adusta! 

Tenue ei diventa 
entro il chiaror del giorno, e gli vien meno 
il braccio. Oh; via, sostenta 
con la tua mano nera quella trave 
che minaccia col tetto ... ! 
Crolla.... crolla ... ! non vedi? Anche il ter

[reno ... 
o, farisei 
che mi guardate con le ignave 
laudi sul fronte; o dei 
d'Augusto e di Tiberio; 
grasso dio di Canòbo; 1

) e tu Seràpide, 
nel tuo misterio 
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del mio imperio, ... del vostro, ... 
attenti a me, sfasciatevi! O divine 
putrefazioni, .... 
ei grida sempre, non udite? Gridano 
i deserti; un bollore 
d'acqua vien su; le inondazioni 
vanno col fuoco, ... son d'un unico 
fonte ambidue!. .. Udite il precursore!» 

L'AURORA 

Ei gridava col cenno a una visione, 
ma era il bagliore mattutino 
puro; innocente; a le persone 
che tutte eran fuggitb, 
egli gridava, con le braccia · in aria 
contro il soffitto. A lui vicino 
resisteva uno solo, ed era un mite 
servo in attesa 
di trafugar la tazza vittimaria, 
la morte tutta bianca 
del suo Battista. - Per la strada acclive 
con, oltre la maceria che la fianca, 
uno scoperto 
ceruleo di cacti, si -palesa 
ecco un viandante! Il suo mantello 
sciolto a la brezza 
che vien su dal deserto, 
chioccia incontro a due vive 
ali che vogano 
per il silenzio.... E' una poiana. Olezza 
tutto intorno di .luce, ed il castello 
esce ùi Erode su l'altura 

. alta di pini , 
con una faccia sonnacchiosa e oscura. 

E sotto un pino al vertice. 
solo inchiomato, 
c'è un marmo logorato 
da gli amori. Qui siede taciturno, 
con una donna taciturna anch'essa, 
un uomo, che al diurno 195 



vento dormiglia. Tutti e due 
son logori · del pari da la stessa 
follia del marmo. Il pellegrino è giunto, 
quel che venia dai cacti, e tutti e due 
l'ànno già scorto. Fugge !'Iscariote, 
ma su quel punto 
resta la Maddalena, fatta grama 
da la sorpresa. E l'altro le remote 
aure additando : «Pace 0 1 donna!» 

«donna di Lazzàro, 
[esclama, 

egli t'aspetta! - E' morto!» 

«Ah Giovanni!» Ed è un grido; poi si 
[smorza 

la donna, per l'angoscia 
che vien spietata, quando viene tardi 
dopo il peccato; 
getta le mani e il capo su la scorza 
de lo squallido pino, e così floscia 
a gl'impeti gagliardi 
del suo do lor, essa ripiega in terra .... 
E la terra 
vibra l'inno cruentb 
de l'uomo inalterabile, 
che non ciba nè carne nè frumento, 
ma verità e giustizia. Fuor dai pozzi 
va scaturendo un popolo, solenne 
come de l'ara il salmo 
forte di Dio, e la perenne 
onda del cielo. Ei scende calmo 
da la pineta ai cacti, e va per oltre 
ove non è che arena, 
ove per lungo è spanta 
l'eternità. Vanno in diversi. Un carico 
entro a vermiglia coltre 
andar li fa con pena 
ma onorevole e santa. Dietro a loro 
c'è pur lui col tesoro 
sottratto a quella mensa, e dietro ancora 
l 'Evangelista. - Ne l'aurora 

196 bello si desta il mondo! 



LA RESURREZIONE 
DI LAZZARO 

VER'so ·BE TANIA 

«Proteggiti, o Signore, 
da la vampa diurna! Eccò il mio velo, 
che sia per ambidue. Te lo spiego 
anche su te; è migli'ore 
così il cammino sotto ombroso cielo.,, 
Disse Giovanni e lasciò fare il Mite 
de la sua destra. «Ed or ti prego," 
egli continua, · 
«che tu mi dia ragion di quando dici : 
Lazzaro dorme! Non ài certo udite 
le querulose prefiche; 
le sorelle gementi; nè radici 
morte ài veduto 
le mani e i piedi. Stava il muto 
corpo di creta 
quasi lesto per forno, onde il rassodi 
figulo greco; 
così narrava il messo, 
e tu ben sai ch 'è morto.,, - «Vieni meco, 
Giovanni, tu trasmodi 
ne l'immansueta 
voglia . di andare, e vai sì tardo!" 
lo riprende il maestro. «A tuo bon conto, 
,Lazzaro dorme. Chi gagliardo 
de ·1a sua vita à innanzi a sè immaturo 
anche l'eterno, non permette 
che il sonno. Ed egli è pronto 
quando dormito ànno le cose, 
a richiamarle dal giaciglio oscuro 
e fresche ed operose. 

Ed altresì le rievoca 
oggi il Figliolo. E fosse morte 
per le cose, che giunte a la mia soglia 
mai non la varcano, 197' 



o varcata, trattengono la spoglia 
ch'ebbero fuori! Fosse morte 
per essi, che la vita a mani ed occhi 
l'ànno ridotta! Essi a la mia rinunziano 
ma ai lor ginocchi ' 
non sarà dato appoggio, 
se pure a questa, in pari e vil maniera 
strappano un senso, ') qual s'avvera 
che il mio lume risplende alto sul moggio.» 

Lenti, lenti ei si vanno. L'impedisce 
l'aria in cui sciolta 
v'è una gran luce. Si consuma 
di calore la strada senza svolta 
su l'alto piano e fuma 
torno i calzari. L'orbettino, 
piccola clava, 
si raddrizza fra i lami 
stracchi di polvere ed i sassi, 
che il terreno li dava 
più che l'erbe . Dal fervid.o cammino 
scende un boricco, flagellando i bassi 
occhi dormienti 
con le nappe e i cerami 
del frontale. Un sapor vaga nel caldo 
di melloni strafatti. E vanno attenti 
undici insieme a la parola 
del Nazzareno; saldo 
la stringe in cuore un dopo l'altro, 
e la ripete a l'altro, 
diversamente valutando l'oro 
non conosciuto. E' l'ultimo 
Giuda Iscariote; ei manca spesso a loro, 
chè ben più de la scuola, 
ora il sudar lo scotta, 
e in giù rivolto 
sbuffa, indugia, borbotta, 
sciugando i polsi e il vòlto. 

Tace il Maestro e ancora 
l'ascoltano gli eletti, finchè Giuda 
Taddeo, e già l'appaga 
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Simon Zelote, con un salmo esplora 
l'anima del drappello. 
Ei la trova serena, e la movenza 
de l'inno si propaga 
di labbro in labbro. A ogni cadenza 
uno zittire di cicale 
al ramo che garrisce, 
quando passa una lepre. E il canto sale 
per la via calda, va e sbiadisce 
nel sole, oppur diventa 
sole: «Lui mi sorregge, ') 
il mio Signore; lui conforta 
la sua giumenta 
d'abbondevoli pasque, de l'argento 
vivo dei fiumi. La sua verga stessa 
che pungola e corregge 
mi dà consolazione. Lui mi porta 
al fondamento 
de la giustizia in- causa del suo nome; 

- la sua misericordia 
mi accompagna, e se pur egli m'invita 
a scendere fra i morti, 
vi andrò siccome 
va l'uomo vivo; questi non paventa 
ombre di morte, egli è in concordia 
con la sua vita, ed è il Signor la vita.» 

I CIECHI 

Cantava anche il Divino 
col minore discepolo. Avea colto 
da le fratte uno spino 
crudelissimo, e a lui quindi rivolto, 
che stretto ai panni 
~nn tanto amor gli andava: «In verità 
oggi ti dico,» egli parlò, «e da gli anni 
tutti a l'asserto 
non si darà r;mentita. Queste foglie 
saranno per il serto 
de la mia fronte, quando schiuse 
le mani stanche di lavor compiuto, 
chiedrò mercede. E mi sarà l'amico 199 
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peggior de l'inimico, 
perchè quegli dirà: «Tu m'ài confuse 
le messi con le spine; 
or togli queste, e , dammi 
pure le messi.» Non varrà a lo stolto 
la . mia fatica, 
per quanto ancor gli dica: 
Le spine ò messe onde non rubi e infiammi 
occhio maligno; ancor le ò messe 
per discernere a vista, 
dove à la zolla il borro; dove tesse 
l'infruttuosa marruca, e ove l'arista. 

Non colmerà di grani 
il silo ombroso, nè sarà mai degno 
del mio retaggio chi da questo legno 
non sarà punto. Le sue mani 
non saranno da l'olio ristorate 
che non essicca mai, pur come verbo 
detto da Dio.» - «Oh, codesta picca 
sia generosa», disse allor Tommaso, 
che gli era dietro, «e sien forate 
tutte le membra, quand'è il caso 
che tu mi punga 
e giovi come affermi." - «Non importa,» 

. lo corregge il Signor, «che ciò ti venga 
da le mie stesse mani. Quanto è lunga 
la strada de le palme, va il dolente 
albero bigio; non si tenga 
però a un quattrino ciò che porta 
più di un talento.» - In quella 
ch'ei sì dicea, i peregrinanti 
udirono tal grido: «Oh, come canti 
figlio di re! Tu sì che ài ne le chiome 
quella luce lontana, che si mostra 
puramente a noi soli, ed il suò raggio 
ne concepì l'incanto 
de la bellezza. Quando assai ci prostra 
buio de gli occhi, essa ne dà il miraggi0 
inesplorato al gramo 
occhio di terra, ed è per tanto 

200 che or ti vediamo.,, 



La laude perveniva 
da un sicomòro, o meglio da due bianchi 
labbri di donna polverosa 
ritta al suo tronco. Così ai fianchi 
le stava un uomo. Entrambi in quell'estiva 
ora ammansavano con l'ombra 
de la lor pianta la rabbiosa 
canicola, ma entrambi 
erano ciechi, e quasi candelabri 
alzavano · le braccia, 
per accoglier la fiamma, che ai lor gambi 
venia dal cielo. L'altra faccia 
d'uomo ora dice: «I glabri 
smunti bastoni fino a qui ci àn tratto 
suso da Gerico, ma tu 
donde mai vieni? 
Certo da l'alto, chè ne ài fattò 
or tanta luce. -:-- Se la strada tieni, 
giungi a Betania, mentre si flagella 
per Lazzaro che manca. Il cotidiano 
pane ei ne dava, 
l'orzo brillato con la fava, 
ma egli diceva: «Il grano 
ve lo dispensa il Rabbi.» Non giumella, 
non efa a la misura 
stava del cuore; 1

) e non tardammo 
indi a comprendere in che modo 
tu il dispensier ne fossi. - Oh, se natun 
di Dio gli ài dato al cuore, come Dio 
trattalo ancora! Il sodo 
masso disciogli, e qual pur io m'infiammo 
qui sotto il sole, 
n'esca li!, fiamma per le tue parole!» 

Stette il Maestro e disse: «Fin qui pregr.i 
solo per gli altri. Ami tu forse 
più il bastone che gli occhi?» - · «Oh, ti si 

[pieghi 
l'anima per costei, 
che .da la voce in sul. mattin mi scorse, 
nè mi lasciò a la sera!» gli risponde 
l'uomo. «Per tutti i miei 20 I 
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giorni che resto,» 
lo interruppe la donna, «non badarmi, 
se non badi costui. Io non dimando 
che la strada ed il pane, 
ed io li ottengo recitando carmi; 
chi per questi mi sfama, 
e chi mi guida.,, - «Oh, canta, canta!» 
dice ora l'uomo, «e più di quando 
canti per pane! Questa pianta 
che ci dà ombra esulta!» - Non attese 
punto la donna 
dai bianchi labbri, e accese 
de la sua voce un inno: «Egli verrà , 
per questa via, •'il mio bene, 
egli verrà, egli viene! 
Ne le pupille che l'eterno assonna, 
fuor di sua luce 
non altra luce agogno; 
non altra luce mi conturbi il sogno, 
che è tutto lui, il mio bene. Oh, la regind 
venga di Saba coi cammelli, 
con le resine pie, coi forti ori, 
coi suoi gioielli; 
venga, afferisca, e poi con me l'adori!" 

E ora Gesù 
che a tanto amor ben gode, una divina 
lagrima versa 
dicendo a l'uomo: «E tu, 
come ne pensi?» - «Oh, non fu mai 

[diversa!» 
l'uomo risponde, e la vicina 
picchiando a l'omero 
con le sue dita: «Questa qui che al nome 
solo conosco, 
e il nome suo è: la cieca, parla come 
l'anima mia, vede come 
l'anima mia. Ed ecco, il bosco 
di nostra ·notte l'attraversa 
il re con i suoi servi;-
la · sua lanterna è viva più del giorno, 
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l'abbiamo salutato, alte le braccia. 
Egli ci viene .attorno 
offrendoci anche il meno, e noi protervi 
a quelle grazie sue, 
come il fanciullo che tacendo nega, 
stiamo in silenzio; 
figlio di Dio, di più non ti si prega!» 

Dice, ed in una 
a la compagna ei fa tre inchini, 
come li fa anche l'albero. Egli aduna 
le sue vesti e le mani intorno al petto, 
e in una a la c.ompagna, 
discende fino a terra e così resta. 
Dai begli occhi divini 
versa altre lagrime il Signore, 
e passa avanti. La campagna 
e la strada 
si levano ad un tratto per il vento, 
e una molesta 
nube di polvere cammina 
su coi viandanti. «Poca fede, 
poca fede, maestro, 
laggiù in quei due!» l'Iscariote 
va brontolando, e scuote 
il pollice a l'indietro: «Se uno crede, 
coglie anche il deptro 
a ricavarne il frutto; e là al tuo incontro 
t'ànno chiesto essi nulla?» ~ E che dirai, 
figlio di vecchie usanze,» 
gli obietta il Cristo, «quando molti 
m e copriranno e i servi miei d 'istanze, 
e sarà nulla invece 
del cor la fede? A la malizia 
dico del tempo: Già saranno accolti 
anche i mercanti, ma la pece 
ch'essi offriranno, valutata 
sarà per '--pece, come vuol giustizia.» 
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LAZZARO È MORTO 
Eran frattanto chiuse 
dei rimanenti apostoli le lingue 
cadute in amarezza. Eran confuse 
anche da santimonia 
di parola, ch'estingue 
ogni dolore e testimonia 
come il prodigio. Avea parlato il cieco 
d'un Lazzaro che manca, , 
e avea parlato il Rabbi 
d'un Lazzaro che dorme. Sol per eco 
quasi fu udito quanto questi 
e quanto quei diceva. Per la stanca 
aria del Rabbi, ed il contegno 
suo di quel giorno, 
gli usava ognun ritegno 
a starglisi d'attorno, non invece 
de l'amor suo il poeta. 
Per , ciò s'inqueta 
di Simon Pietro l'anima, ' 
e il fa parlar: «Maestro, la mia fer!" 
uredine non pasce, ma ti chiede 
altre rivelazioni, 
quali attinge da te il figliol di Adamo 
ch'è ne le tue predilezioni. 
Or noi sappiamo 
che ne porti a !'alture 
di Betania, ma lui di Zebedeo 
ne sa ben oltre, eppure 
qui ognuno è Galileo! » 

Ed il Maestro allora: «In verità, 
Pietro, ti dico, che il giudizio 
de !'Iscariote riferir si va 
non ai ciechi ma a voi. Non era vizio 
nei due mendichi; non affatto 
osaron essi mendicar il poco, 
e a voi che avete il troppo, 
che mai porge l'invidia? Stia a. lo zoppo 1

) 

lui che à risolto 
204 di camminar buon tratto, 
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scelga tra i vili un posto , 
chi vede l'alto e se lo à in cor proposto!» 

L'uomo corretto 
baciò un orlo del manta al suo mftestro, 
quindi serenamente: «Benede.tto 
quel flagello che sferza, 
per . ricondurmi al tetto 
anzi a la notte, e che mi sterza 
quasi ceppaia! Ma oh Signor, stamane 
ci chiedevi del miele 
che pervien dal deserto, e le tue lane 
sparse ài di lagrime. 
Datteri ci chiedevi 
poi di Betania, e del dolore il fieli' 
crespò il tuo volto. Al miei tu ricordavi 
chi si nutria di favi 
sotto vergini panni di cammello; 
e chi di noi noi pianse? 
Ma il frutto de la .palma? Che se Lazzarv 
dorme, e tu lo sgstieni, 
che mai t'affranse 
che pur noi non affranga? Ed in Giudea 
anche t'avventi, mentre ognuno 
te la dissuade. Oh, se ne vuoi 
teco a ogni mensa, 
dillo, non siamo tuoi 
a la bevanda che rii dolor dispensa?» 

Era Gesù mestissimo. 
Egli aveva . ripreso . 
tutto il sangue de .l'uomo, ed intrecciate 
con spasimo le dita, 
lasciò andare le braccia. A l'abbandono 
era disceso 
fino a giac<::rvi. Con un suono 
a le labbra che aveva di sospiro: 
«Lazzaro il nostro amico», ei mormorò, 
Lazzaro è morto!»· - Un'atterrita 
voce sonò per un istante in giro, 
ma poi si dileguò 
schiantata dal dolore. «Il nostro rm1co 205 



Lazzaro è morto ... » - Non si diss" 
altra parola. - Sotto un fico 
danzavano dei bimbi. Sul paglioso 
campo segato 
del prossimo casal€, al faticoso 
pasto era intento un mezzo ovil~ 
di patriarca; 
era non lungi l'arca 
di quelle bestie. C'era a l'uscio 
una vecchia, e la fiamma de la sera 
destava col focile 
da un arso fungo. 
Per l'orizzonte, quanto sembra lungo, 
scuotevano le palme la criniera 
rossa di cielo. 

E per il cielo andava 
qualche nube randagia, 
che riversava 
su la montagna un po' di fresco e 

[un'ombra. 
Di quell'ombra soffusi 
erano i pellegrini, e anche a la bragia 
che fa ponente 
salivano le nubi. Là confusi 
da la sventura 
in mezzo de la strada, gli scolari 
guardavànsi a vicenda; 
il Maestro e Giovanni solitari 
procedevano e lenti . Alfin Tomma8u 
Didimo esclama: «Oh, non s'attenda, 
andiamo! Infranto è il vaso 
del nostro vino ; spento è il forno 
del nostro pane. Uscì da l'orto 
de la sua casa; e ai giorni belli 
non fece più ritorno .... 
Ci va il maestro; andiam pur noi, fratelli; 
moriam con loro .... » 

1
) 

Si sciolsero poi muti 
da quello stordimento, non però 
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seguirono il cammino che lasciò 
col suo diletto 
l'afflittissimo Rabbi. Ei fu raggiunto 
su la via del castello 
che già appariva, e come assunto 
dal suo dolore a la natura 
che più non soffre, egli parlò 
verso il collegio: «In verità. ti dico, 
gente raccolta 
stretto a me, come quando tu mi fosti 
ne la burrasca. Lui che già sicura 
tiene la vita, à già vedute 
le donne con la molta 
grazia di aromi 
venir inutilmente; prevenute 
le à sul farsi del dì 
lo svegliatore. ') Ed ecco i pomi 
di Marta e di Maria .. .. 
Lazzaro dove sei? Qua per la via 
non ci sono che i passeri ...... » 

LA CONFESSIONE 

«Sabthai! Sabthai!» ') 
grida improvvisamente 
lui sempre in fondo . . «A che mi,mcCli.L 
Iehochanàn, che vuole mai? 
Rabbi, al torrente 
cani ei mondava e serpi! 
Egli à di rena il volto; 
farraginoso il mento di malerba 
nera, che feltra cavi 
di sepolture. A' dita come sterpi, ... 
Rabbi, ei sradica favi 
da le rupi, .... Nel pugno egli à uu ct11·an,e 
di coccodrillo, che gli fa cintura. 
Soccorri, egli mi nerba; 
è il tuo battezzatore!» - A urli siffatti, 
egli si sbraccia ne le vuote 
arie con atti, 
onde si para una congiura 
d'assalimenti. E a lui il Maestro: «Oh fame 207 
1) Il Cristo accenna la propria risurre zione. 'Lazzaro ne è il 
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di verità, perchè mentisce 
ora pur l'occhio? Quel Battista 
di cui non ebbe seno 
frutto miglior, gioisce 
quieto in Abramo, e lui che attrista, 
Giuda, il tuo core, 
l'ài dentro in te. Ravvisa 
nel tuo tormentatore 
solo te stesso! Oh, quanto sei di reprobo, 
gettami fuori, chè divisa 
ài l'anima in discordie!" 

«Gesù, figlio di Dio!" 
torna il vessato al grido, 
«soccorri, aiuta, e come imponi, 
or ti confido. 
Già mentii, Signor mio, 
quando: non berne, dissi, 
cnè vi son le mignatte! E si era in valle 
de l'abbeveratoio. I tuoi sermoni 
mi eran prolissi, 
ed io sperava d'inaridirti l'ugola, 
per affrettar le gialle ' 
case del buon Samaritano." - «Purga, 
purga il vecchio fermento!" 
gli ripete il Divino. «A la radice 
vieni del male, onde non surga 
l'infelice sarmento 
a divorarti." - «Assolvi, o Rabbi, 
chi si dimentica!" 
interrompe quell'altro. «Vuoi ti gabbi, 
quando sai d'ogni cosa? 
E c'è anche questa: Una metreta 
gran d'arrostire, me la diede 
per te il capraio 
de la donna lebbrosa 
che tu guaristi. E feci allor moneta, 
per darla a chi la chiede 
in nome tuo, Signore!" - «A peggior guaio 
scendi, figliolo;" insiste 
pronto il Divino. 
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che ti flagella, 
convertesi in mascella 
d'asino, in pietra di molino.,, 

«Toglimi, toglimi, 
costui!,, ·grida di novo 
con torcimenti quel Giudeo 
poco sincero. «Non mi trovo 
dinanzi a te più reo, 
non uccisi nessuno!,, - «Oh, facile 
coscienza!,, esclama il giudice ingrandito 
ne la persona; lo rintuzza 
indi così : «A un convito 
sedesti di vitelli dove puzza 
fimo di oro, cui rimpetto è droga 
fimo di stalla!,, - «Là ci venni 
come il fai tu, che metti in voga 
lo star coi pubblicani!,, 
l'altro risponde. «E là mi tenni 
per la salute 
di questo tuo cugino. Se fur vani 
gli sperimenti con . gl'intonsi dei, 
d 'una miglior cesarie 
dovevi ornarmi, nè di altrui cadute 
spillare il sangue dai ginocchi miei.,, 
E il Giudice di novo: ,,Oh quanto spargi 
anche da gli abiti, 
la grascia nauseante 
dei montoni che usi! E non cospargi 
di odorifere piante 
codesta carne, infetta 
per la donna che femmina 
r accolse con quegli altri? Eri in vedetta 
così dunque per lui , che non ti deve 
un amen per lo studio, 
ma neànche per la voglia di schivarlo 
da l'empio? Oh, di', se giungi 
al morto di Betania col tripudio 
de la sua pace? Egli da lungi 
nel suo dolor ti addita 
e mi domanda: E' forse anch'ei fra i tanti 
che si sono spartita 209 



la mensa mia, onde di pasca e · pianti 
si nutre il mio cadavere?» 

«Basta, o martello 
de l'officina, che sin tarda luna · 
batte i chiodi e li acceca! Al tuo fratello 
danno non feci d'una cruna, 
e la sua donna che di biscie d'oro 
cinge la fiocca 
dei piedi suoi, non ama 
uom che pitocca, 
e il viver nostro è tale. Se ò un tesoro 
che me l'affidi, mai non copre il nolo 
d'una giornata d'asino. Egli squama 
or la mia cute, quest'orciolo 
che ad ogni goccia crepita, 
voto com'è, e fastidia 
anche il tuo orecchio. A la perfidia 
de le sue scuri 
alzi la testa, ed al Giordano 
urli piuttosto! ..... » Ammutolisce 
ora quel mentitore, poi gli oscuri 
occhi torcendo, si colpisce 
con un pugno la fronte, e stringe al morso 
dei denti suoi, il contrario. Quasi il mondo 
di troppa luce 
ivi splendesse, volge il dorso, 
ratto va giù. Con l'anima lo segue 
triste il Divino; l'altro in giù prosegue ... 

MARTA E MARIA 
Gesù alza le braccia, 
poi subito le incurva su le spalle 
di Giovanni e di Pietro, 
e così 'n mezzo ai due, · gli vanno dietro 
quelli che restano. E' bonaccia 
su per l'onda dei volti, ma sul volto 
di lui che forma il cielo, 
v'è un secreto di nembo, e nei serrami 

, de le sue vene à gemiti 
21 O l'immenso cuore .... 



Via, contro l'aria, sotto rami 
di trasparenti ulivi, c'è il chiarore 
come d'un prato d'asfodelo, 
in cui rimasto 
era del sole. C'è un bagliore 
di valligiane acque romite: ... 
Su di un sasso è una donna 
che aspetta il Salvatore. Sul confine 
lo aspettano le case e ànno smarrite 
ciglia, chè vespero le assonna; 
Gesù vi arriva, . e quella donna 
così gli parla : «Chi à nodrite 
d'oblazioni di sangue e di farine 
le mie preghiere 
che ti vedo, o. Signore? Tu ne colmi 
di gran voglia di dire! Quattro sere 
che già Maria non chiede, 
nè Marta le risponde. Sotto gli olmi 
lungo la seccia 
passerà la cancrena col suo piede 
simile a treccia 
che dà il morto favule: 
Qua segnerà un deserto, là un · padule. 

Lo sguardo de la donna abbandonato 
ne l'afflizione 
Gesù l'accoglie dentro il suo, bagnato 
da la pioggia del cuore. Con le buone 
mani le prende 
quelle sue così floscie, 
qual mazzo di vfole 
del giorno innanzi, ed a le angoscie 
le stringe del suo petto: «Marta: Marta!» 
le dice poi, «'tu parli come l'uomo 
che non vede ancor luce in su la quarta 
veglia del giorno! Dammi un'asse 
ne la tua casa, 
per rifiatarmi ; dallo ai miei che vengono 
più tardi.» -,- «Appena rasa ·-
lana dealbata , vi darò,» disse 
Marta più viva, «e ciò che trasse 
Lazzaro ancora 2 I I 



da l'alvear diletto, con farina 
di mandorla soave. Già a l'aurora 
vi s'immolò un capretto, a la novella 
che sareste venuti, e tanti dei 
vi accoglierò con l'uva 
cotta ne la mattina 
quando Lazzaro nacque. E ti direi : 
Siedi, ove .Lazzaro 
s'addormentò in Abramo; tu governa, 
comanda, e noi tue ancelle, 
al canape staremo finchè sverna 
la terra; indi · agli aratri, 
finchè il carie a le stelle 
pauroso latri.» 

Le risponde Gesù: «Lo • so da vero 
che di Lazzaro parla ' 
una sorella. Dal sentiero 
vedo il suo tetto; a la tua voce 
odo lui stesso; o Marta! Va! chè tarla 
sul colle il padre noce 
per la luna che à dentro 
ne le foglie .· Or ecco la sorella 
che torna ne la tomba 
del suo core! Va, dille che non entro 
ne le castella 
di amici miei, ove qualcuno 
rifletta a sè, e non curi 
s'io giaccia in terra 
davanti a le sue porte.» Con tai detti 
ei s'incammina al pruno 
dov'era un sasso, il banco 
già di Marta. Qui tutta egli si ~erra 
entro la tunica, 
e vi s'adagia stanco. 

Marta va lesta, e in fondo ai mossi . 
campi di già par nebbia, 
e così pur sollecita, di novo 
ricomparisce tra la villa e i rossi 
pampini in riga; e non è sola, 
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questa è già del Maestro. Una parola 
dirgli non osa, 
ma ai suoi ginocchi, immersa 
ne l'anima, il conforto 
sente di chi riposa 
dopo il dolore. Al sasso memorabile 
Gesù sta dritto, e, come assorto 
ne l'aria, tal che d'aria 
sembra lui pure, la conversa 
leva ad un cenno., Il buon pastore 
s'avvia col gregge, e il gregge che lo sente · 
anche lontano, 
or prima, or dopo vien diversamente .... 
Erano giunti. Mormorava 
torno a la casa il grano; 
era una flava 
luce per gli alberi, sui muri, 
ma cresceva la luna, e dietro gli alberi, 
dietro quei muri, uscivano 
gli spiriti di loro che in antico 
ne avevan dati incalmi, 
ne avean squadrati i sassi. Là oltre 11 vico 
i primi fuochi in ciel tremano calmi. 

LA CENA 

«Oggi se udrete 1
) 

la voce sua, non vi lasciate in core 
la durezza e la sete 
del macigno, a la guisa 
che fu nei giorni Js 
de la provocazione nel deserto, 
quando tentarono il Signore 
i padri nostri.. .. " Di conserta 
là davanti a la porta, in due divisa 
questo salmo . dicea, 
sotto voce una turba. L'era in capo 
un uom che il filatterio 
di sotto l'involuta 
fascia tenea 
con una sarda in fronte. - «Pace a te, 
o:: Nicodemo, a gli ospiti; 213 
I) Salmo 94, H odie si vocero eius· audieriti.s, oolite obdurare 
corda vestra . . 



pace a la casa, ove non è 
pigra la luce, ove non dorme 
il cane de la siepe!» Li saluta 
così il Divino. - «E . sia conforme 
ai voti del Maestro,» gli rispose 
umile il fariseo, 
ripiegando il volume de le cose 
lette e ricorse 
in quel momento. Gli altri del giudeo 
coro sommesse 
non rimangono in . forse 
per l'anziano, e con lui fanno lo stesso. 

Fuori da gli aloe 
crucciosi, con i denti 
fini di squalo, incandescenti 
spuntano i fiori, 
e sono tazze di carboni accesi 
con 'su falene, e bruciano 
per l'amarezza. Tre scalini 
fuori da gli aloe crucciosi 
largo si fanno. I pellegrini 
salgono gravi 
dietro i passi di lui, che gli son pesi 
d'un travaglio di cuore. Egli è a ,la porta; 
dentro è un sedile 
bianco di marmo. Non vi siede 
che un raggio. Da le travi 
scende quel raggio, da un lucente 
rame pien d'olio 
con le sue quattro fiamme, 
quasi salienti '· 
lagrime calde. V'è un mantile 
bianco e disteso ; v'è una mensa 
che aspetta. Va . l'afflitto 
al posto de l'amico, e taciturne 
a mo' di lui che pensa 
in uno smarrimento, a gli usi posti 
vanno le altre mestizie. Le notturne 
pareti del cenacolo 
ànno appena rugiada di chiarore, 

214 eppur beatamente 



ci si vede. A l'umor santo composti 
di quella chiesa, Nicodemo e alcuni 
nel tardo dì già bruni, 
entrano e stanno lì tacitamente. 

L'acqua si versa 
per le mani ed i piedi, e tutta l'<tria. 
occupa una diversa 
bontà di fiori, 
ch'era ne l'acqua: «Pane e vino, 
e altro non vuole 
oggi 'l maestro!» dice Marta e duolq 
con la sorella che del suo cammino 
cibo miglior non lo ristori, 
che di più non ne assaggi 
ognunò del convito. Fame e sete 
vi è di quello che manca, 
non di quel ch'è imbandito. Le sorelle 
stan fisse a la parete 
quasi mute stanchezze, e ·son gemelle , 
d'una pena che taglia, che scolora, 
ma non estirpa, e già . 
l'anima à sprocchi, e per fiducia 
butta speranze. Le rincora 
anche il Divino e gesto fa 
che salgano dal buio, dove brucia 
l'olio più chiaro; Ai piedi suoi 
precipita Maria, e · Marta allora: 
«Signor che tutto puoi, 
chiedilo a Dio, e non lo chiedi 
se·nòn al Padre e a Te. Ne sai pur m0lto 
di me, di lei, che ai piedi 
scorgi abbattuta, come tolto 
sia je la casa il tetto, 
come affogato ne sia il cuore in petto.» 

Da l'umil suolo 
gridò Maria in quel punto: «Perchè mai 
Cristo, figliolo 
del Dio vivo, nel giorno 
che ti pregai, 
volgesti il capo e con gli occhi dimessi 21 5 



senza dirmì: ritorno! 
continuasti la via? Ed era lunga, 
era una fascia lunga, ed i cipressi 
la misuravano 
con l'ombra.... Per un morto 
segnavano la via. Se tu il passo 
lo rivolgevi, non ti punga 
la mia parola, non sarebbe morto 
Lazzaro nostro.» Con l'accento 
che venia da lontano, 
come talora il vento 
da ignoto lido: «Tu non piangi invano, 
donna di fede,» le rispose 
tosto il Divino, «e Lazzaro 
tu lo vedrai risorto.» 

Si piegò Nicodemo 
verso di lui, poi con la voce 
per suono e peso 
come di piombo, gli parlò: «Io temo, 
Rabbi, che male tu qui sia compres-J. 
Or ecco le sorelle, che precoce 
tengono il verbo, mormorando yanoo: 
Risorgerà nel tempo 
de le risurrezioni!» - «E che ne pensi 
tu, Nicodemo?» osserva , 
ora il Maestro con quegli occhi intensi, 
che svegliano ì ricordi. Egli ghermi,,,e 
proprio nel cuore lui, che si riserva 
la notte per parlargli, 
ma oggi è più forte, e invigorito 
riprende: «Sei da l'Alto, 
penso, o: Maestro, chè l'Ignito 
da la tua bocca, 
da le tue mani spira 
come il vento del Nilo. Ornai trabocca 
dai tetti e da • le piazze, · e da ogni spalto 
diluvia al piano o ascende 
l'Orèb tonante, 
lo spirito tuo vasto. Si comprende 
ora ciò che fu detto da l'infante 
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Superfluo è il centurione 
di Galilea, superfluo anche il fanciullo' 
di Naim, quando a le porte 
gli togliesti la morte 
e fu di novo. Nè per nullo 
più ebbe Giudea il Nazzareno, 
quando di Giairo 
la sinagoga 
narrò il «talita cumi» 
che proferisti , e in esso affoga 
chi ti vuol male.» Con la destra 
alta si oppone ora il .Divino 
ad altre citazioni, e l'ammaestra 
così su le citate. «Tu riassumi 
l'opera mia che vale 
per la ristaurazione 
di pochi giorni. In verità ti dico, . 
non per questa fu sparso 
giù 'n terra il sale 
de la conservazione. Già ti è parso 
che il genitore al generato 
più non risponda. Oh. ben vedrai. 
qualmente ei gli s'accosti , 
e per che giorni sia i~, figliol chiamato 
da adesso in poi. Non costi 1

) 

altre parole il fatto, se non mai 
tu ne deduci il termine. 

Or con voi sia diviso 
questo pane e anche il vino. Ancora un 

[poco, 
e ancora un altro poco, 
e novo grano vi sarà reciso; 
di no·:o grappo 
vi sarà dato il vino. Or ecco il tralcio 
che già matura per il nappo 
chiesto dal re, la spiga anche la falcio 
che à lievito ed à fuoco 
dentro nel seme. Chi per altro pane 
giunge a la sera, 
dormirà ne l'oscuro, e la dimane 
gli sarà spenta.» Or levasi il Divino 21 7 
1) Non costi ... ecc. Non dai singoli fatti si deduca il fine dell'a 
rede nzione, ma da11a redenzione stessa. 



e con la man bianca e leggera 
dove il suo lino 
pulsa di cuore, esclama: «E' qui la vita, 
ed io sono la vita. Ed ecco in me 
ogni risurrezione! 
Chi crede in me, se polvere diventa, 
giungerà a la stagione 
che· lo farà sementa, 
e fiorirà in eterno.n Ognun l'ascolta 
e nel sermone, à l'anima sospesa, 
come allor che dal sangue appena sciolta 
vaga alternando fra bagliori e tenebre] 

IL NOVO GI0RNO 
Gesù si mosse 
e dietro a lui si discostò da tavola 
anche la turba da commosse 
ciglia irrigata! 
«Vanno al sepolcro," mormorò 
uno de gli ospiti. «Vedi 'l maestro 
ne l'aria . sconsolata!n 
replica un altro. «Egli l'amò 
come il suo destro 
lato più vivo.n E alcuni: 
«Ma lui che tutto il mondo 
sa dare al cieco, 
perchè non dà al fecondo 
de la sua legge una più lunga estate, 
e fra . i digiuni 
vermi lo lascia ?n - Nicodemo 
va con gli ultimi e tace, egli à pur· seco 
Marta e Maria. Nel raggio ancora scemo 
van de la luna, 
come gli angeli un dì, che, peritanti 
albe, venivano a la cuna 
de la felice creta, 1

) 

per l'aura diva 
già sensitiva e inquieta. 

Era il cammino 
218 del sepolcro e l'àn detto; in uno scavo 
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esso mettea per chino 
térreno angusto e tante pietre lucide 
d'acqua e di nitro ,che fioriva 
su da la viva 
roccia. Era un dì uno schiavo 
chi .prece,deva e chi seguiva 
con terrecotte 
e con fanali ardenti. Giunti al vasto 
del sotterraneo. chiostro, 
v'era già dentro alcuno, 
v'eran tre forestieri in quella notte, 
con un sì casto 
atteggiamento, che mai nostro 
nè a simulare è in grado. Arco facevano 
ad un sasso, a una porta 
chiusa ne la parete, con tre chiare 
fiamme davanti. Solo il Cristo 
ora s'avanza. E' smorta, 1 

è nebbia la sua faccia, chè a un altare 
egli s'avanza, dove immane 
prova l'attende, lo consuma, 
trasfonde, riedifica 
in ogni vita e ne le più lontane, 
onde a l'eterno l'opera si assuma. 

Dei tre novi il consesso, 
con uno smalto 
raro di luce, sta sott'esso 
ch'è dritto e verso l'alto 
scioglie le braccia; così 'n giro 
sta dfl la palma, dov'è un raggio 
ogni sua foglia, rarefatto 
e. timido il villaggio. 

E quell'dto o,a dice: ccPadre nostro ;,,, 
che sei nei cieli, 
ecco già viene col suo rostro 
avidç> e spalaecato. 
del novo dì l'astore. Ei vien coi geli 
de !'ore prime . 
che fan rabbrividire. Padre nostro, 
· il tuo voler sopprime · 219 
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il voler mio con dure tentazioni, 
e perciò ti scongiuro 
che tu non mi v'induca; 
inesorabile e più forte 
de la mia carne mi disciolga amore 
nel sangue altrui, finchè mi si riduca 
a sacrificio e morte. Sveglia dunque 
la terra che à !'impronte 
de le tue mani, a cui vo' dare anch'io 
le mie sembianze. Desta ovunque 
le pietre; e questa pietra 
oggi la prima, onde sia gloria 
al nome tuo e a-quel nome che la impetra '. n 

LA RESURREZIONE 
Pregò quindi in silenzio quel Divino, 
e come a un vento 
che viene in sul mattino 
la caverna si mosse. Lo spavento 
grossi fè gli occhi ai volti 
d'un sol colore, 
ma ai tre rivolti 
verso di lui, parlò il Signore 
con un lucente 
sguardo di Dio: «L'ora è giuntai Il sasso 
tolgasi ai morti!» L'altra gente 
ebbe un sussulto. Affretta il passo 
· Giovanni in capo a tutti, e con la mano 
di su la pietra chiusa, 
grida: «Maestro, ecco Maria, 
come ti dice, e la confusa 
turba che segue: E' l'alba quarta ormai 
che si dissolve il corpo. Se lo ignori, 
desisti; se lo sai, 
chiama una gerarchia 
d'angeli primi che ti assista e adori.n 
«E così sia!» - Null'altro 
rispose il D10 ne la grandezza enorme 
de la parola. ·'ìl Vartgelista 
piega la fronte e le orme 
leva da 'quella porta. Se l'acquista 



dei tre il migliore. Non solleva 
nè sforza; un tau vi segna e desta 
tutta la terra al sasso 
che piegò le ginocchia. L'ipogeo 
per tre volte risplende 
come spada che al sole per tre volte 
rota e s'accende 
più che il sole. Dei tre nulla non resta 
che un bagliore e poi notte. E son bagliore 
e notte il fariseo, 
gli apostoli e le donne. Occhi à soltanto 
presso la tomba il lume trino e santo. 

Già per quel trino acceso 
rià la vista ognuno, e su la grande 
terra svegliata, senza· il peso 
dei morti, preparata 
a la semente e i fiori, illimitata 
ecco Vi spapde 
la sua presenza il Dio 
maestro della vita. A la gran bocca 
nera,che morte 
gli spalancò davanti, egli s'affaceia, 
ma volti gli occhi al cielo: 
«Graziè», egli esclama, «o Genitor diletto, 
poichè tu vuoi si faccia 
come ò pregato , onde di me sia detto: 
Ecco, il suo messo!» Egli gridò poi forte: 
«Lazzaro, vieni fuori!» - Un mormorio 
di terra se la tocca 
fresco di cielo; un olezzar d'aromi 
che mai di nomi 
qualificò dolcezza, e un fumo bianco 
s'alza da l'infinito 
di quella bocca. A l'uno e a l'altro fianco 
del mortuario vestibolo si addossa 
tal per paura il volgo, che sparito 
sembra nel muro e che fiatar non possa. 

Si svolge il fumo e da. le sue incertezze 
rileva stabilmente 
quelle fattezze, 221 
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che ne la mente 
eran di tutti: «E lui!» - Come di marzo 
la neve ancor s'aggruppa 
ne le ascelle de l'albero, ma questo 
sente già il sole e a l'aura ingentilita 
drizza le rame, così lui sviluppa 
dai lini suoi le braccia verso il fuoco 
generativo. Ne lo sfarzo . 
bianco di morte, il popolo già vede 
per quella scolorita 
fisionomia generarsi il tratto 
novo, non suo, poichè è già fatto 
come chi lo rinasce; neppur suoi 
brillano gli occhi, 
tutti di lui, che da la buia 
fossa li toglie 
e ne fa sacre lampade. «Alleluia! » 
s'ode esclamare. «Per i tuoi 
angeli scesi dal Carmelo,» 
dir si continua, «dai ginocchi 
di Davide mi tolsi. Là sognai 
che il Redentore avea lasciato il cielo, 
e con quest'ossa 
mie tribolate, lo sognai ch'ei muore; 
ma ecco il mattino arrossa! 
Sveglio è il Signore e nel Signor son io!» 
Disse. Fu visto Lazzar o 
e già non hl più visto, 
chè in ogni sguardo balenava Dio: 
Era risorto il Cristo! 



LA VIA DELLA CROCE 

LADRONI 

Senza corteccia 
su la radura è un tronco fulminato 
che par forca. A' la breccia 
del colpo ,e lì è carbone. In una bruna 
aria, ingobbite 
su le ginocchia, siedono ivi allato 
tre facce sotto un agro 
spicchio di luna · 
ch'è tra il fogliame 
bianco dei nuvoli. Da un magro 
volgo di rocce con ramaglie 
litigiose, grifagne, 
dietro i seduti spìano muraglie 
che nf;l la fronte livida 
fosse àn per occhi, ànno spaventi, 
urli àn di cagne 
quando passano i venti. 

Un dei seduti, che sui crini 
acchiocciolati à un rigido galero 
<li pel taurino, 
drizzando su le lacche l'emisfero 
del suo groppone, ai due vicini 
parla: «Disma e tu Gista; s'io vi dico: 
Erode a questo palo! voi direste 
forse altramente?» 
.....:.. «No, Barabba!» - ;, Guardate su le teste! 
quella luna vuol_ sangue, e per sgravarsi 
·de l'imminente 
Pasqua, domanda il mio; 
se la deludo, 
ci vorrà quel d'un Dio! - Oh, quale porca 
ti scaricò sul nudo 
tuo Polifemo? Da gli scarsi 
denti sogghigni, come brenna 
che si morde a l'ingiro 223 
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le moscaiole. Ma sai tu, 
Disma, lo sai, di quale marca 
unto è il mio braccio? In tjuest'Epiro 
sai perchè salvo la cotenna? 

Lo sai , ma c'è pur questo: Quando passo 
laggiù tra le capanne, 
giù per le cave, 
taluno guarda basso, 
altri poi dice: Maledetta è l'ombrà 
del patricida,, 
scansalo, o figlio! - Passo, 
non me ne curo, trave 
che regge al tetto e al nembo. - Era 

[decrepito 
come le Graie; aveva ingombra 
la vista; era una puzzola 
d'orina, e più non era che un' ingorda 
fossa di pane altrui. Ma venne il dì 
che gli strizzai col pollice, 
con questo, la gorgiera. - Ei più non grida, 
nè più la lorda 
mano ei mi stende. Lo spauracchio 
sta a le riscosse, 
e sempre e oggi con le vene grosse 
mi scaglia in bocca la sua salsa 
morte, con due occhi mostri, 
ova di struzzo. Vera o falsa 
l'apparizione, di viltà non macchio 
il demone che vesto 
de la mia carne. E tu da qui desumi 
quant'osi quel funesto, 
quel maledetto, 
che senti ma non vedi. A questi lumi 
non si vede Barabba! Religione 
solo di terra 
lo svelerà al cospetto 
d'un grande giorno senza remissione.» 1

) 

Quand'ebbe detto , egli ·sguainò il suo collo 
simile a smergo 
se vede il pesce. Così a Disma frollo 

1) Il giorno che.pe r l'iniquità della terra 8&!à immola to il C_risto, 
nè si cesserà d1 farlo, fino a che durerà 11 rt! .;no di Barabba 



, di turbamento, con propingui 
cigli esplorando il volto, 
calò sul tergo 
la grazia d 'un suo pugno, 
e gli gridò: «Mi estingui 
la voglia che ò di ridere! 
Oh, ti scortecci il grugno 
il vermo del gavocciolo! Tu sudi 
lagrime di cipolle! 
Ai casi miei t'impietosisci forse, 
o la fai molle 
per la storia del vecchio?» Al dicitore 
qui si sfasciò lo storto 
ceffo in un lurìgo e tristo 
sghignazzamento e poi lo rinchiodò 
con le parole: «A chi mi vuole a Cristo 
il mio precetto è corto.» 

E Disma, . gli umidi 
occhi asciugando con il dorso 
de la sua mano, così esprime 
l'uggia ch'ei sente: «Il tuo discorso 
viene dal ferro. Chi redime 
a la tua stregua, arido è come il giugno, 
che il ventilabro mena 
sul greto dei torrenti.» Poi conserte 
le braccia, ei gua_rda o)t:ue le fronde 
le onde aperte 
del mare. Ivi galleggia un amoroso 
lume d'argento, 
e come spi_ra il vento, 
or lo toglie una nube, or silenzioso 
torna di novo; e come spira il vento, 
di tanti fiori 
deli ~iosa . è la sera, 
di tanti verdi incensi. - ccBasta dunque?» 
tuona Barabba. Ancora indugia 
l'altro, ma quindi: «Ai tuoi rumori 
tu mi confondi. 
Là abbasso, ove pertugia 
e apre la luna il bosco, 
m'apparisce una via di Galilea 225 



mai veduta. Di pecore, 
di capri è tutta viva, e quando il fosco 
supera de le valli, a l'infinita 
che scorre il ciel s'allea, 
e tutto il gregge è un pascolo di stelle. 
L'archimandrita 
è un unico per quelle 
turbè, e le son figliole 
di tutti i monti; . 
egli le guida; la su·a ombra è il sole. 

A LA LUNA DI PASQUA 
Disma ora tacque, nè il secondo 
altro soggiunse. Ma, ecco, frusta 
una fischiata gli alberi, 
qual se volesse ridestare i vecchi 
anni che dormono nel fondo 
de le cortecce. Ancora un fischio 
frusta le torri, i fornici, le lamie 
de gli acquedotti secchi, 
le aggrottate muraglie. «Corri, corri, 
gamba di vischio, 
c'è qualcuno!» comanda di robusta 
voce Barabba, e Gista accorre e assale 
con una torcia il buio. Già altri fochi 
frugano su per le cortine 
tese da rupe in rupe, da le torri, 
da ogni scheggia di rupe ... Ad un segnale 
novo non resta che quell'una 
fiamma di Gista; si trattiene 
sui muri anche la luna, vespertilio 
fosforescente. Ove agli sterpi 'l crine, 
v'è chi lo sbroglia, 
abbandonato dal trascorso autunno 
con una rossa foglia 
arde il sommacco, arde una faccia 
che dai suoi denti 
getta faville e dice: «Per l'alunno 
dei cerca-stenti, 
che tafferuglio; che arte di vedette 

226 per un vuoto di ventre e di boraccia!» 



«Fatti avanti, lscariote n! 
urla non lungi il màl corsaro 
del Tiberiade. Il tuo accento 
ora mi scuote 
come suon di denaro 
che mi devi.n - «Denaro che mi devi? 
motteggiando ripete 
il forestiero, e getta in su una borsa 
mutola e scussa. Quasi talpa 
indi accnmina il muso e a passi lievi 
s'inoltra. «Giuda, Giuda!" 
grida Barabba, «la tua celia è morsa 
ai labbri del cavallo, ma da un calcio 
n on ti preserva·,,, - «Ti dispaccio 
forse, o padrone?n come un salcio 
chinandosi, risponde 
quel sempre a Perta. - «Salpa salpa; 
finchè non son· cavallo, 
tu non temermi!" col suo laccio 
tira il secondo, e p0scia: «Che malanno 
ti trascina quassù codesto giallo 
straccio di oplità ?n E Giuda 
con mistero: «Il malanno de la Pasqua!n 
- «Null'altro?n - «E ancora son venuto 
onde ti illuda 
ciò che ti arreco: la mia fè, un saluto!" 

E il ceffo nero 
calcandogli le spalle: «Eccovi uno 
che mi sembra sincero! 
Ma dillo, t 'è opportuno 
l'andarvi a gl i azzimi 
ne la città dei Levi? - "Gli è una for za 
che mi vi attira ignota, 
nè poi solo mi vado," gli confida 
Giuda; 3 quell:altro: «Ti si ammorza, 
or come vedo, il ruzzo che la gota 
ti rosolava! Gista, Disma, 
guardatelo, egli è tutto 
iVIida che trema, e lascio a voi, 
se per le orecchie o l'oro!n Sgorgugliò, 
Gista ridendo, 227 



come un tacchino, ma il secondo asciutto 
lo guardava e in silenzio. «Se tu vuoi 
anche saperne,» mormorò 
!'Iscariote, «così vuole il Maestro, 
or che non fa più aratri; 
e a scorta egli mi pose 
dì tre vezzose 
donne, tra queste la Regina 
nazzaretana. Se più tardo, 
ella indovina 
ch'io mi trovi con voi, ·cani idolatri!» 

Fu un sordo istante, e poi: «Giuda, li vedi? 
Se non li vedi, 
Giuda., li senti?» In così dir Barabba 
gli ficcò sotto il naso una vescica 
lurida e vi bussò, facendo bica 
con i tre primi diti. «Non mi credi? 
qui non . si gabba! 
Senti il ce n'è, ce n'è!» e rispose 
un vispo chiacchierio 
d1 metalli _ivi stretti. Ricompose . 
Giuda il suo brio 
che avea poc'anzi, _ed avida 
sporse la mano, ma ad un tempo il furbo 
l'esca ritolse, «gnaffe, gnaffe» 
gridando; «le giraffe 
non ne fan pasto! Nè però 
vanamente ti turbo, 
anzi t'infondo ardire! Ascolta! 
Son tutti qui, t'aspettano, e d'argento, 
con su Tiberio, 
l'amico tuo di cacche! ... » - «Basta, volta,» 
sopraggrida il Giudeo: «codesto vento 
so dove tragga! Dammi giù 
quella falce di luna, ch'io mi porti 
via la foresta, - con le maghe 
pazzia non fai men grave!» - A cigli storti 
l'altro lo sbieca, e toltosi il galero, 
lo sbatte in faccia 

228 a lui, che l'attraversa anche al pensiero. 



E poi lo tenta ancora: «Sol per questo 
che tu mi sveli, dove e quando incontri 
le tue compagne, e son modesto; 
solo per lei, dove riscontri 
il sangue di regina, 
ma son 'più che modesto, purchè in giro 
ti guardi!» - Con furtiva 
occhiata diffidente 
si premunì 
Giuda a l'intorno, - «Sol per questo arriva 
la mano a l'insolente 
turba dei sicli!» ammette in conclusione 
il proponente; 
ma Giuda si raggriccia e a mingherlina 
voce balbetta : «Un'esile donnina, 
e come è già opinione, 
nulla che spirito! Oh gigante! 
lasciala andare!» - ccAncor di più ·mi 

[stimoli, 
cencio di oplita! » il mascalzone 
tosto gli obietta, «Vieni meco, è l'ora 
di dar pasto al maiale!» - Da gli stagni 
de le brunezze emerge una perplessa 
nube deforme, 
con tentacoli bianchi, ad un enorme 
granchio già pari, che guadagni 
lento la strada, 
e la guadagna, e inghiotte 
lentamente la luna, finchè spessa 
torna la notte., , -

LA CAVERNA 

A un trar di pietra, su la costa 
alta è già Disma, 
e su tra i lecci, ora scomposta 
è la sua torcia in fumo, e dà un alato 
serpente luminoso; 
or d'un gigante albino 
essa par l'occhio, e nel riposo 
de la foresta 
va spiritando, Più vicino 229 



è Gista, a le calcagna 
dei ragguardevoli. Una pesta 
non li dirige, e si trabalza 
tra ciottoli, tra buche, ove si lagna 
un'anima de l'acqua; l'avanguardia 
oltre quel margine non s'alza, 
lò smonta invece, 
e chi è di qua, a l'estreme 
foglie sol . vede un rosseggiar di pece. 

Il caporione è snello, 
chè strette à le sue gambe 
con larghe cigne in cuoio di vitello. 
Giuda a seguirlo entrambe _ 
usa le mani; ei va nuotando 
da un ramo a l'altro, e da l'artiglio 
strappa dei rovi · 
gli abiti in iscompiglio 
per la fretta. Ma quando 
mena a scendere il besco; e un po' di grigio 
rivomita la nube, si spalanca 
una terraccia calva 
e sola di macigni, qual di bovi 
pietrificato armento. Su per l'anca 
aspra del monte c'è il boaro, 
pur esso di macigno. Par che salva 
gli chiedano la vita le sue bestie, 
se anche di pietra. E' là una gola 
ampia di fuoco a dar molestie 
pronta. Da su vi cola, 
acqua morta, la tenebra. 

E colà • dentro arrivano 
primi quei d'e la casa; aspetta in coda, 
Giuda non ben sicuro; e tosto ei varca 

-J1a soglia, un mozzicone 
gross'o di cagna da ogni vena 
cigola e strilla; si disnoda 
quasi dal suolo, e come barca 
fa in temporale, salta su, ripwmba., 
e dov'è in grado, 

230 spesso lo addenta. L'aggredito 



se ne dispaccia 
quando Barabba con due calci 
dà il ben servito 
a quella portinaia. E già il redento 
fra altri cani si vede, ed altri musi 
che danno vento 
d'uva corrotta. - «Oh, tu ti stralci 
invan l'anima ingorda per l'aroma 
di quel castrato! Non ne avrai che solo 
gli ossi e le corna!» tra i confusi 
dice un urlo distinto; e non già detto, 
che senza perizoma 
fioccan de gli altri, come ognuno 
ivi men bada, con pretese 
di feste al benvenuto. L'onest'uomo 
a la cortese . 
gente per cortesia non risponde; 
largo si fa, e con posa 
di chi non vaglia, 
s'accuccia ad una trave, 
lì fra due amiche pudibonde, 
che riparo gli fanno con la grave 
coscia adiposa. 

Impietositi gli occhi 
al bel castrato ei volge, 
che teso a uno schidione fra due ciocchi, 
pian si rivolge 
a lagriine di grasso. Così intanto 
le verginette per le reni abbraccia, 
e con le mani 
vi s'abbarbica, ma è felice 
solo per poco, Un tutto quanto 
pelo di tana ve lo scaccia, 
per trascinarlo verso la terragna 
fiamma piccante, ai trespoli di un faggio 
d'inl amperanza 
livido. Ognun gli dice 
quello che sa, domanda queilo 
che non sa la montagna, 
e fuor da una lagèna mai bastanza 
sidro gli piove. Sù di un fianco 23 I 



sdraiato al muro, obliquo 
le guarda il caporione; dal suo banco 
interpreta il Giudeo le intense occhiate, 
egli però le schiva 
quando gli è dato . C'è un disegno 
che troppo iniquo 
gli si para dinanzi. Egli dà retta 
in cambio con ingegno 
di parole e sorrisi a quel trambusto 
di vociatori, e con urt occhio investiga 
l'albergo de la setta. 

Forse uri tale abitò l'uomo del fuoco, 
quando a insegnar come dal ferro 
sangue si sprema, 
chiamò Tubalcaino; e ancora 1m fioco 
martellar vi si sente da l'estrema 
parte de l'antro, dove goccia 
la volta. Schiocca, frigge 
su l'acqua d'una doccia 
di legno incipollito, la rovente 
colofonia che sputano 
le torcie dei pilastri. Si configge 
con l'ombra dietro i massi 
l'ala d'un arco, 
che da dove è impostato, 
scaglia in . quell'ombra, in quella roccia, 
l'asta di un fabbro ne l'antica 
ruggine forte. Accoccolato 
vi è un barbagianni, 
irruginito anch'esso; con pupille 
d'agata ei mira i bassi 
fumi de la caverna e lé faville 
che van per l'alto. Al solitario 
amico di molt'anni, 
guarda di contro fuor dal suo steccato, 
lungo di narri, un dromedario. 

Indi Giuda osservò a diverse sbarre 
cosciotti di montone 
presi da fumo e nitro, e indi bizzarre 
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di alcune rastrelliere 
spiar baciocche gli ospiti ; 
vide ancora e poi disse : «Giavellotti, 
daghe, rotelle! Quante fiere 
per tante armi che vedo 
a le pareti?» - «Ben dirotti 
che poche qui ne vedi 
per tante bestie,» gli rispose Gista; 
«chè se non ben capisci, 
già sei bastardo . Il fungo di Tiberio, 
quella città di morti 
e di pezze"nti, che di lisci 
vermi e di melme la piantò su l'acqua 
il re idumeo, lo sopporti, 
a;h, lo sopporti tu quest'adulterio?» 

«E glielo chiedi? E a lui?» 
rompe Haggìt. - Qùesti era un tale 
che in , faccia avea la rissa 
con cicatrici. - «Ohè, chè mi sovviene 
di quel cordiale 
pugno aggiustato al rene 
del pescatore! E . di Gathàm lo dica 
la topaia vinaria, 
come il suo vin sincera. Il giorno dopo 
costui sedeva su la panca infissa 
proprio da lui, 
che si doleva ancora. E · non tutt'ora 
forse ci siedi, o Giuda? Qua, in quest'ar1a 
sei trasparente, e gli occhi nostri 
t'invadono. Tu siedi 
ove fu detto: A Cesare sia dato 
quel che Cesare attende!» - «Non cosi 
proprio fu detto!» con rugose 
labbra di fico, gli rispose 
lo scaltro, «nè addimostri 
così la . mia natura.» Quindi .,,al petto 
tirò la borsa 
che gli pendeva a tergo, ed un'infranta 
coppa levando, aggiunse: «La trascorsa 
notte bevei da questa 
col Nazzareno, e, maledetto, 233 



se con lui berrò ancora! Questa, questa, 
che qui vedete, la spezzai 
per non tornarvi ... Oh, guai! 
se anche ci torno ... soffoco ... » 

Sospese alquanto 
Giuda quest'ultima parola, 
chè d'un tratto rimase come affranto, 
ma si diè forza in gola 
P ripigliò: «Mi soffoca 
l'odor dei suoi capelli, 
de le sue mani che di re mi odorano. 
Il maestro e i suoi fratelli, 
come si dicono tra loro, gli svogliati 
non sembrano a la mensa 
anche di punblicani. I ben prezzati 
nardi il Maestro non rifiuta; 
e con l'immensa 
aria del grande, lascia lì i suoi predi 
che sian unti a colare. Fa valuta, 
gli grido, mal si perde 
roba da far moneta, e ne provvedi 
chi abbisogna e languisce! - Un occhio 
punta Giovarmi, [verde 
quel che gli è raso aì panni, 
nè men acerbo è il Cristo, che a l'unzione 
ne pregusta l'equivoca intenzione.» 

E · or Disma fino adesso 
mogio · da parte, 
si fa tra gli altri, e dice: «E' già scommesso 
tra me e lo spirito che parte 
da la tua bocca, che sedurre 
provi te stesso. Sei di notte 
ne le ore dei fantasmi!» - Con duè azzurre 
vene a la fronte lo sogguarda 
Giuda, e barbµglia: «Forse è giorno, 
forse le tenebre son rotte 
del Galileo! Ìn disadorno 
abito di accattone, 
con questa sporta 
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picchiai a l'aurea porta 
del pontefice Anas. Non mi piace 
quel vecchio dai lupini 
occhi di sangue, e con tenace 
vischio ne- le palpebre. Sui divini 
dieci comandi egli si fa licenza 
dieci infrazioni, 
ma lui in compenso, a te nega indulgenza. 

Non mi piace quel vecchio, 
nè a lui piaccio ancor io, ma in un punto 
noi si conviene, e specchio 
siamo a vicenda. Al suo congiunto 
egli mi manda, 
ed è Giuseppe Caifa, che a Valerio 
Grato deve il supremo 
onor del razionale. Io non temo 
nessuno, e ben si raccomanda 
l'uomo che dice e fa. Di udirmi ancora 
ti lascio il desiderio, 
finchè ne giunga il tempo!» - «Ma per me 
esso è ben giunto!» 
grida Disma con impeto. «A quest'ora 
sei giudicato!» - «Non fiatar! Mercè 
chiedi vil uomo!» sopraggrida 
lui chè n'è morso. «Non mi devi 
l'aria e la vita? Qual denaro 
ebbi da lui che pensi, qual per te 
quando mi appartenevi?» 
Ma lo sorprende 
Di_sma -tranquillo, e con presago 
accento: «Anche uno scrupolo ei ti rende, 
se gli sei creditore. Tien lo spago 
de la tua borsa, che mai torna 
quanto riceve! A Pasqua .. . » Un improvviso 
urlo di vecchia rabbia 
le parole frastorna 
del dicitor sapiente. Ma già l'uomo 
da la sua scabbia 
fatto feroce, a ·l'improvviso è domo, 
chè due spiazzate 
lingue di verginette 235 



rimenar ei si vede intorno al naso 
con due sbruffate 
d'umide risa. Ei non fa caso 
di quell'impertinenza, 
poichè di novo ei sente !'eccessive 
coscie adipose, e con benevolenza 
torna a scaldarle fra le braccia estive. 

LA DONNA DEL SERPENTE 

«La pace sia con voi, finchè si cionca 
e palpa!» a tossolosa 
voce di raspa, 
disse una roba sfigurata e monca 
dal focolare. «Annaspa, annaspa! 
T'ò colto a le nocciole, chè la grinta 
mi fai del battezzato?» Giuda infatti 
aveva torti gli occhi 
per veder chi dicesse. A le sue spalle 
una discinta 
femmina a trippa e di crostose carni, 
sta come prima si dirocchi 
entro le porche 
un mucchio di letame. I diti in galle 
di grassume e di loia, 
strisciandosi a le froge impaludate 
di sconcia moia, 
essa ridacchia e segue: «E' gente questa 
che mi diverte! Dimmi, orsù, bel putto; 
vedesti tu quel messo, 
che da le nubi scese a la tua Ebrea 
per annunziarle il frutto 
senz'alcun seme?» Con dimesso 
sguardo l'uomo -risponde: «Non lo vidi. 
Ma tu perchè ne dubiti?» E la Vesta 
scotendosi il trippone 
con ambedue le mani: «Oh, per le sacca 
di tua progenie, così forse 
da quest'otre di vacca 
t'avrei scaraventato le due pioppe 
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Giuda, e le braccia da le amànti groppe 
lasciò cader oziose. 

Ma Disma scaricandogli nel volto 
l'indice risoluto, 
lo riprese: «Te, te, che non ci dubiti, 
così risolto · 
ne lasci l'argomento?» E già l'astuto 
per non sviar con brighe 
forse l'arrosto, sonnacchioso 
gli va dicendo: «E' libero ciascuno 
di andar con le quadrighe, 
o s'è di voglia, scalzo. Tanto meno 
limiterai chi· pensa. ;, - «Fa tutt'uno» 
urla Disma di poi, «ch'io ti sostenga 
socio dabbene o fracido ghiottone?» 
«Soltanto ti sovvenga 
del mio digiuno!» conclude il campione 
di razza prosperosa, 
ma la sdruscita femmina, che appunto 
stava al richiamo, 
sentenzia inorgoglita: «Ove c'è l'unto, 
ivi fu il grasso!» Nè poi Disma 
le lascia il gusto 
de la parola, e con un dito 
sfregandole la bazza, che un arbusto 
avea qua e là di setole, 
aggiunge sorridendo: «Ti è sfuggito 
che ove c'è l'unto spesso è pur la cotica?» 

Levò Barabba il dorso 
contro il muro ancor fisso, ed a ristucca 
vena, col morso 
però nel guardr', a quella cucca 
fervida grida: «Ciana brodolosa, 
portane qua il 'tuo redo, 
che, come credo, 
puzzerà anche di te, madre amorosa! 
Danne giù il pecorino e tira fuori 
l'otre di Geo!» Già l'olimpia 
a. guisa di carota trottolando 
su di sè stessa, 237 



toglie la pentola del sidro, 
e con la veste macilenta e oppressa 
da le fatiche, 
terge dal desco le pisciate 
rotonde de le coppe. Un altro è corso 
per l'ottimo di Ceo, e anche postate 
per i diversi ch'ivi n'eran senza, 
coppe diverse, 
mette lì pan di durra, ed una forma 
di quel che spia al vinciglio 
de le sue grate. Ma l'opima 
che trottola su l'orrì1a 
del più sollecito , è in p1,1ntiglio 
d'avvantaggiare . Corre là ove prima 
avea sommerso il fuoco 
entro la cenere, e composto 
il suo melato arrosto 
su di un tagliere, lo imbandisce e gongcla. 

L'ALBERO D'EVA 

Gista è lo scalco e gran coppiere 
è de la torma l 'inclito, 
che quando mesce a Giuda, da le nere 
ciglia incrociate 
manda una negra folgore, a cui Giuda 
sempre si toglie. Erano in tutto <lodici 
quelli seduti a cena, 
tutti fatti di roccia e d'una cruda 
pelle di bestia. Si diceva appena 
qualche parola. Un taciturno . 
spirito macchinava 
qualche cosa d'incerto e ch'era in pa~te 
ne la caligine 
d·ognuno. E già il rissoso 
cicatrizzato, stava lì con ade 
di voler dire, o meglio 
ritornava a le prese col togato 
di fuori, *) e con l'esoso 
1Pgolo di Giudea. Ma è più sveglio 
!ui che conosce de la stia 

238_ < ollo per collo, ed anche l'impulciato 

1) Con Tiberio. 



novo di lega. In carestia 
ei lo tiene di 'fede, e mal promette 
or dal recente saggio. Ad un ripiego 
rnlge Barabba il senno. Egli non smette 
1;c'sa voluta. Dal suo mento 
erto ne l'aria, 
dal suo volto che par quasi di sego, 
arde un intento! 

Ognun s'inchina e tace ... . «Orsù, rinunzia 
al vile pasto, o fiore, 
bello d'Imene!,, quel maggiore 
tra i suoi maggiori 
dicé· a la vecchia. «Va, ed annunzia 
alle altre due di stalla che si salta 
l'albero d'Eva. E l'albero 
fallo poi tu!» grida, arrestando 
per l'occidente 
lei già a le mosse. «A quell 'onor ti esalta 
la scorza tua speciosa.» E sorridente 
-verso le ali di Giuda: «Ma due salti, 
dico a voi pure, proprio belli, 
e con un calcio al pomo colto là, 
dovè à pozzetta!,, A sganasciate accettano 
Il, pudibonde 
quell'incombenza, e vedovato il fianco 
del · dilettoso, con rastrelli, 
poi con due mazzi 
d 'aride felci, tiran fuori 
tra polvere e tra lazzi 
di tutto il branco, 
là nel mezzo un terren da lottatori. 

s·aggiunge a- loro il paio 
venuto da la stalla con un'aura 
di cascina e di fieno; 
sono in quattro così, e son ridanciane 
oche balorde, che gettato il saio, 
nude àn le braccia e poco meno 
nude son tutte. Si restaura 
di novo intanto il buzzo 
la cuciniera, ma già le oche 239 



le sue pulite lane 
traggon di dosso; 
lP lasciano nel pugno ancora un osso 
lustro d'olio e saliva, 
e così piena se la portan gaia 
su la spianata. «Come è detto!» 
l'ammonisce Barabba, 
«l'albero lo sei tu !» Poi di cattiva 
mano le strappa la cenciaia 
più vereconda. Non per questo 
essa è di sguardo meno sciolto e onesto. 

Tutti qUegli àltri ne lo stampo 
che ànno di roccia, e come lì per dire: 
«nulla di novo», al campo 
fanno trincea e con i terghi 
muro a bon muro. Aspettano così 
che un dio li verghi 
i suoi d'amor cinque castighi; 
che se li impenni e sbrighi 
tosto a la meglio. Chi ne scorge 
qualche cosa di novo 
è il buon Giudeo, e ne .gusta 
anzi il solletico. Egli sporge 
da la persona · col suo ciuffo 
nero del mento, con gli occhietti 
di grillo, ch'egli aggiusta 
sorridendo qua e là, su quegli aspetti 
chiusi nel muffo. 

Le quattro giovani 
fanno la cinta; fa la vecchia 
l'albero, e tiene una gran scopa 
con su parecchia · 
roba di foglie ; tali aveva il platano, 
quando d'Europa 
celava il tàlamo. Strumenti 
soli del coro sono labbra in grugno 
che fan da zufoli; 

'palme da palma, ovver da pugno, 
battute a misura 
con suono di schiaffi ; e schiaffeggia 
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ridda coi piedi la terra. Si tiene 
per mani, e figura 
l'umanità che careggia 
senni e follie torno al vecchio stame 
di seduzione. Gira, gira 
anche la vecchia 
torno a sè stessa, sbatacchiando i sacchi 
de le sue carni con encausti 
di scrofole appassite. Il budellame 
de la ventraia 
così dimena, con infausti 
gravi rumori, sola cosa ai fiacchi 
zufola tori _ 
degna di riso. Ride, ride 
la villanesca 
turba dei musici; 
gira la vecchia e con la scopa,' 
foglie d'Europa, 
questa or quella colpisce de la tresca. 

Gira la trottola 
e senza mira 
tira , colpisce e spazza; 
le quattro giovani 
sempre in anello, 
girano, saltano, chiassano; 
tirano anch'esse, entro al fornello 
scuro del podice, 
tirano µn calcio. E la ragazza 
ivi colpita, 
spazza, tira, rimbomba 

- che tutto è chiasso. 
di gole a tromba 
tutto up fraéassò. 
Ma no'n un che gavazzi 
più del Giudeo, in quel tartaro dipinto 
a fiamme ed a carboni. Fatto cinto 
di sue mani a l'addome, 
vi si ripiega e par che l'aria ammazzi 
aJe r isate • 
sue clamorose. Dal maneggio 
laido Barabba si ritrae le some 241 



del suo vantaggio. Dietro a lui 
c'è qualche cosa strana 
che si disvincola; 
Giuda la vede e sgrana 
gli occhi atterriti, 
indi senz'altro sul tagliere ei balza 
ch'è su la mensa. Con le mani 
che ne riporta · untuose, 
s'agita e innalza 
alte le grida su gli arditi, 
che non del caso, nè di lui si curano. 

Si disvincola sempre e si dilunga 
la strana cosa, 
che in un attimo inverte a l'Iscariote 
ogni piacere in una lunga 
lunga paura . . Ei già distingue: 
E' un poderoso 
lungo serpente con due lingue, 
con due tumide gote, 
che fra le gambe carolanti, ignude, 
ad artifizio 
va strisciando. Giunto in mezzo, 
erige là sua testa da le crude 
scaglie e per là, dove minore à il . vizio 
di rigonfiarsi il tronco 
frollo d'Europa, fino al suo 'ciarpame 
ei si raddrizza ... . Un fischio breve .... 
Le fiaccole dai muri 
sono tolte; tuffate ne lo scolo 
sono de l'acqua; essa ne beve 
rabida il fuoco .... A grande volo 
scendono oscuri 
barbagianni .... volanti dromedari. ... 
La caverna ... le sue armi ... le sue tenebre ... 

Tenebra, fischi ed urli! - E tra quegli urli 
tuona un più forte: «O battezzato, 
paga lo scotto; tu non più ne burli 
qua tra i serpenti!» Un'altra voce 
tutta di pian1lo 
grida: «Luce! Pietà! » E là. voce forte 
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sangue di morti, e la tua sorte 
guida il serpente. Ancor ti dico: 
paga la festa!» E lui che piove 
da lo spavento: «Ohimè con qual denaro? 
Luce! Pietà!» - «Nulla ti chiedo, o avaro, 
se non quello che tieni!» 
riprende il ferocissimo. «Per dove 
sei tu diretto? Ove a incontrar ti vieni 
con la donria di Nazzaret?» - «Fa luce, 
te lo dirò!» - L'interrogato 
che sì risponde, è preso 
giù da la tavola e portato 
così di peso, 
fuori da l'antro da una man di spirito. 

"QUIS UT BARABBA?,, 
Si trovò Giuda in terra 
sotto gli alberi, e solo si credette; 
vi si raccolse, e da la serra 
dei cespugli guardò dove si fosse, 
e dove la caverna, 
ma oltre le piante come chi discerna 
più col terror che con la vista, 
ei scorse i rocchi e le vedette 
scarnificate del castello a fosse 
d'ombra terribile. Presente 
egli è a sè stesso; certe cose 
che gli acc~ddero già non le compreIJde, 
solò più c/i'ei riflette , 
per ogni fibbra un umidor gli scende 
che fa tremare. Andarsene e anche tosto, 
saggio partito. Ei s'avviò, 
ma l'afferrò 
di botto un'ombra, una di quelle 
terribili, che scavi 
fa ne le re,ccie, e gli gridò: «O rea pelle, 
son,o a le tue ossa! Lo ignoravi?» 

Trasalisce il Giudeo, e con respiro 
mozzo , impetuoso 
chiede: «E sei tu?» - «Il serpente!» come 
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d'arco è risposto, «e vuol da te, che quando 
patto si fa, 
se lo mantenga.» - A quell'ombroso, 
timido l'altro: «Odo il comando 
cli Barabba, e non già 
uno d'un serpe.» - Tosto allor le gote 
de la caverna: «Tu ragioni, e questa 
è cosa di Barabba; 
tuo è l'ubbidire!» - L'Iscariote 
a la funesta 
voce sbollisce, e va a la meglio 
dicendo per campare: «La regina 
nazzaretana à un seguito 
di donne, e l'asinaio anche è venuto 
di Cirene. Due lancie 
dà con Rufo e Alessandro, figli suoi, 
ma la tapina 
con tre zoppi e due ciancie 
rapisce il mondo e voi, 
se tu, Figlio del Padre, che sei detto 
Barabba, non conosci 
altra magia di miglior effetto.» 

Torse Barabba il capo e lo piegò 
sui muscoli conserti ne le braccia, 
poi squadrò 
sotto ciglia di ferro la moneta 
poco sincera. Un improperio 
ruttando, una minaccia, 
disse: «Ma sai, bestia di Creta, 
che nel · pomerio 
sei di mia rocca? Erode fu 
quel temerario. Egli calò per funi 
da l'alto, da lassù, 
le spie comprate fino ai chiostri, 
dove trovò che pruni 
erano i nostri, 
ma di sasso, di ferro. E due stambecchi, 
e temerei la donna? I miei verranno, 
guardali, e dì se li ribecchi 
maggior potenza!» Disse. Con due dita 
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e tirò via in un sibilo 
come lo dà per l'aria, quantò è ordita, 
lo staffile dei venti. Allor per quella 
nebbia di luna sbadigliò la rocca 
in dorso d'uno schiavo 
enorme de la terra, tutto in crampi, 
tutto un macigno. Da la bocca 
piena di sonno, da ogni cavo 
orbo di luce, 
ombre discendono e penombre, e in giù 
verso la truce 
valle si muovono, 
s'agirano, dan lampi, 
sciami di lucciole di Belzebù. 

«Ecco la mia repubblica!» 
dice Barabba. 
«Accertati così, che neanche prima 
l'arte ò richiesto, onde si gabba 
quando non basta il . pugno. 
Di mie beffe però sotto la lima 
godo se un Giuda espugno, e mi diverto 
de le sue noie; nè coi vili 
arma più forte! A' Galilea 
da senno dei prodigi? 
A' de le maghe? Ben à qui servili 
tutti gli eroi il mio stato. 
Portala qui la donna, e sia Medea, -
non prevarrà il suo fascino!» - «Ma quale?» 
chiede or lui che di grigi 
spettri è già in mezzo, «qual tra questi 
che non vedo se non come un'impronta 
de la notte, à nel volto 
la. forza e l'onta 
che mi assicuri? A me rivolto 
è fuoco di lanterne, e solo al fuoco 
guardo ne gli occhi!» - «Ed è già troppo!• 
risponde una gran barba, che di coppo 
rotto à la vocé; «per quel poco 
basto sol io! Con due pari 
Roma si schianta, 
con tre gli dei, che àn fulmini ed altariln 245 



"MARIA,, 

«O mercenari del protervo assillo 
che va scornato!» già contrasta 
con uno squillo 
alto di voce Disma. Ed egli è apparso 
là in quel momento. «Rappresaglia 
voi fate ove non basta 
che tutta quanta 
l'iniquità vi aiuti. E' una battaglia 
contro la donna, 
che sotto i piè à il vessillo 
di tutti gli Oloferni, ed à il riarso 
capo di lui, 
già stella al firmamento 
primo di Dio. Cozzate invano 
di contro a la colonna 
di tutti i monti insieme, 
e anche del cielo quale su vi preme! 

La vidi un dì quando spuntava il sole, 
e dissi a Lei rivolto: 
Oggi due soli à il cielo! - Fui sul mare 
quando viole 
mettea il serale immenso. Una ne vidi 
che mi sembrò il suo volto, 
ed io gridai sui gridi: 
Ave stella del mare! - A la foresta 
chiesi una volta: Fra codesta 
gente che sale 
come vapor di agosto, 
chi è nel salir più grande? E fu risposto: 
Ave palma di Dàvide! - Ai maestri 
che di quaranta corde 
sanno i misteri, 
chiesi: Dov'è chi addestri 
arpa migliore? E una concorde 
voce mi disse: «Oh, tu non c'eri 
quando un sol core, quando un'arpa sola 
vibrava ne la notte! Allora i monti 
sorgevano da l'a,cque, 
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da un sospiro di vita, 
gli astri de !'albe e dei tramonti, 
le melodie del cuore.» E il cor non tacque, 
quando così avvertita 
ebbe la donna, e disse: Dio ti salvi, 
arpa -d'amore! --'- Già non avvi un orto 
che· per lei non trabocchi 
d'eietti fiori; e voi? Ma voi del torto 
le dareste la spina? Anime oscure, 
in quella luce trovereste gli occhi 
del cielo e di tutte le creature!» 

ccS'indulga a la pazzia, poichè è d'un forte!» 
grida Barabba, ma l'indulto 
non viene a te, o Giudaico; sii a le scorte , 
che dò, onorevole maestro!" - Adulto 
era di Giuda il senno; 
a q11ell 'irnposizione stette alquanto 
per cercarvi la dritta, 
poi con un cenno 
se l'accostò quella proscritta 
mandra di verri. Segnò .strade e peste, 
un albero, una fonte. - A precipizio · 
allora le tempeste, 
giù giù dal lubrico 
bosco di tassi 
scendono. Rami, foglie, ogni interstizio 
buio trascorrono, 
lucertole di fiamme, e le lanterne 
gridano ferri e sassi 
da le cerniere 
stridule. Fuor dal coro 
di nuvole sorelle, 

. bianche idromanti de le fonti eterne, 
la luna appende il cerulo tesoro 
del suo doppiere 
un'altra volta, in mezzo a le altre stelle. 

Da Hn agguato di rovi tre assioli 
larghi s'innalzano al sereno, 
macchie di pece. Dopo i negri voli 
seguono i verri 247 



che dai:i rumor di ferri, 
eon un osceno 
grufolar ne l'oscuro. Eilanti e cedri 
aprono invan le braccia 
per arrestarli; 
ma giunti a la marruca, 
il bosco vi si allaccia 
tanto da forte, che poledri 
diventano già i verri! Non c'è buca, 
nè spiraglio d'uscita. Da la selva 
crolla una voce: «Addosso! 
Datele addosso!» Ma non uno 
dei poledri s'è mosso.; 
timidamente ognuno 
guarda, sta fermo. E' chiaro! Tutto emerge 
da la viola 
notte, chè lieve è assai la terra 
quando l'asperge 
de la sua luce un astro. Ancor più lieve, 
se da dove a la · vista 
ogni apparenza sfuma, 
aleggia un'armonia. Si consuma 
ne l'ascoltarla il senso, finchè acquista 
tutto di quella viva 
anima sola. Ne l'amplesso 
de gli splendori 
suoi quell'atteso 
astro così apparisce, e dolce il peso 
scioglie del mondo: I cuori, 

La siepe si converte 
in tante rose, in vortici di rose, 
e in su fino a le incerte 
lontananze, ove ancora la mattina 
dorme sui monti, di odorose 
aure s'inebria 
la notte. Uha regina 
passa, che stella 
sarà ai notturni umani, e rosa al giorno 
degl'Immortali. E passano 
con lei le donne 
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pare galoppi 
una torma di lampi silenziosi, 
come i verdi de l'acqua, per lo scoglio 
moro sbrigliati, quando scoppi 
iJ ciel chiuso nell'acqua. Ed è un trifoglio 
talvolta -che di fuoco 
formano i lampi, e son profili 
anche talvolta di celesti, 
d'una legione di virili 
incliti aspetti. A poco 
a poco i non più infesti 
persecutori fatti son fanciulli 
di . donne, con dei sani 
gridi, che vogliono trastulli, 
baci, allegria. Mentre ancora 
grida da lungi una mal'ora: 
_« Datele addosso!», questa gente a mani 
alte nell'aria; esclama: Ave Maria! -

SULLA STRADA DI MAGDALA 

Una signora chiusa 
ne le sue lane dà la brezza 
sempre agitate, procedendo 
va come un'onda, che_ rifusa 
al vento, à la scioltezza 
d 'un accanto marino. Se la tiene 
in groppa un somarello, e quale usa 
la bestia andar con ripetuto 
leggero inchino, 
si move la signora. Ed è al vederla 
anemone che pulsa in un mattino 
tra l 'aurora ed il sole per la 
valle dell'Esdrèlon; sfolgorio 
d'acque di sotto alle latranti volte, 
quando un raggio vi filtra. Con ricciuto 
sago di folte 
capre d'Armenia, col suo cane, 
con la sua picca lustra 
che par di vetro, 
le ranca dietro 
un zoppo di Cirene. Due figlioli 249 



esercito gli fanno, e bene illustra 
il nome suo con questi. D'alti lini 
cingono il capo in uno sciamma 
turgido involti. 'Anno due muli 
per la cavezza, e son staffieri 
d'altre due donne. Delle due la prima, 
ed è Maria di ·Cleofa, 
porta seduta e in cima 
del suo ginocchio, un vaso di cristallo, 
che una brillante fiamma 
sembra sul vivo 
oro del piedestallo. 

Un'altra vaso 
simile a questo, e per colore 
simile a un campo raso 
da nevicate fresche, tien Salame 
di Zebedeo. Va questa con amore 
dicendo a lei 
ch'è tutta prima: «Donna mia, che sei 
più taciturna de le stelle, ah, dove 
cercherai tu l'agnello 
per la ventura pasqua? Sarà bello, 
sarà più neve 
de la farina, la qual porto al fuoco 
come tu vuoi, per gli azzimi 
del tuo diletto!» - «Oh chi lo beve,» 
dice poi qùèlla del rubino ingente, 
«chi beve questo vino, che nel poco 
orto di Nazaret 
spremesti da la vite? Diede il frutto 
una sol volta, e poi morì la pianta. 
Ma è sangue il vin ch'io porto, 
onde lo serbi in canova 
d'Arimatea l'amico e nol sopporto, 
tanto mi brucia! Se lo puoi, 
sollecita la bestia 
che ti conduce; 
di Magdala già appare qualche luce!» 

E disse alfine 
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m'apparve al novilunio. Nel suo crine 
lo mordeva la sabbia e sul suo petto 
gli dormiva una scure. 
Il mio diletto avea ne le pupille 
la nebbia de la notte, 
che su lo stanco 
Cedron si posa. A vea mature 
di fatica le braccia; con un braccio 
tenea la scure, 
l'altro venoso gli cadea dal fianco .... 
Donna, ei mi disse, c'eran mille 
alberi ingrati .... 
Scelto ò il cipressà, che di tutti 
esso è più ingrato. Se non à dei frutti, 
uno se n"abbia. I tanti rami 
quindi gli ò svelto, 
gli anni infiniti, come i suoi peccati, 
e fin dal piede 
anch'io l'ò tolto. Or esso giace al mare 
ove talor mi chiami, 
giace ed aspetta le acquè. 
E lo torran l'acque imminenti, 
quando al figliolo il vino ed i frumenti 
saran portati. - De l'agnello ei tacque.» 

E così i pèllegrini 
se ne andavano quieti è sempre ignari 
di quanto allora 
succedeva per essi. Va con pari 
atteggiamento l'acqua: 
passa ed ignora 
che fa giardini 
de la Tebaide i bronzi. Mille e cento 
parlano come il vento 
i cameropi, e cento mila 
alzano mani ombrose 
essi a la luna, in mezzo a le altre 
palme, solenni 
come un'invocazione. E•già i perenni 
canti del mar su le animose 
arene, e fra i meandri 
glauchi dei'--sassi ; e l'amarezza 2S 1 
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già de la mandorla, 
che da le selve olezza 
de gli oleandri! .. . 

E' morbida la spiaggia, come, avesse 
morbide carni; è gioventù 
bella in quel mare, quando intesse 
tenebre e luce e ne fa in acqua 
brillantissimi serti. Viene su 
da quella parte 
con un soffio di luna qualche ombra 
d'uomo, tra foglie e mare 
con una ancora a spalle. Dietro a quella 
non si cessa di andare. E quel che parte 
ultimo da la spiaggia, · 
seco à un fanale. Su la sgpmbra 
notte del mare 
v'è una sol barca. Un po' irrequieta as

( saggia 
• l'acqua di sotto e pare 

che se la· ingoi, come fanno i paperi. · 

Il primo e gli altri di coloro 
che vengono dal basso, riverenti 
si toccano la fronte. Per il coro 
di tutti dice il primo: «Ave Maria, 
se tu ne vuoi la pace, 
ne la vuole il Signore!» - «E così sia!» 
la graziosa risponde a le fedeli 
ombre del mare. «E sia per il tenace 
frateìlo assente, oh, Andrei),, e pace a te, 
come per i due assenti 
figli del tuono! 
A te, Filippo; a lui che, per le genti 
sazie di carne, non è mai 
sazio dei suoj . .dig iuni! Pace a te, 
figliolo di Tolmai ; 
a Tommaso, a Taddeo, 
a,. Giacomo d'Alfeo,. come siete 
di mia sorella; 
pace a te, Cananeo, 
che togliesti le vele da l'abete 



e vai col lume! ... 
Sento . chi la ricusa ... » Essa diceva, 
ma come un fiume 
andava .... A !'ultime parole 
già si toglieva, 
e andavan l'ombre benedette e sole 

verso Gerusalemme. - Non parlavano 
ora che le onde e tre custodi 
notturni. Un cane tettaiolo 
ai fuochi era d'appresso; custodiva 
l'acqua e gli approdi 
la raganella, e un usignolo 
era custode ai fiori. 
Ma disse alfin di quella comitiva 
l'eccellente: «Sorelle, ò dispensato 
ora la pace, ma tra sette pene 
il mio spirito è andato 
per trovar la. E lo vedo, e serr, i-'' e 1 i vede 
con lè sue braccia scarne, 
con gli occhi ove c'è .il credr, 
de l'avvenire. Ecco la carne· 
del mio dolor, che adoro! Ei se lo tierie, 
se ne delizia il vecchio 
là del santuario ... Il pargoletto 
mio lo contempla, e il vecchio mi trapassa 
c;on una spàda ... » Udì l'orecchio 
di tu tti le parole, ma non uno 
osò chiederne il senso. Per la bassa 
strada a marina 
perplessi nell'arcano si cammina. 

BERENICE 

Quattro fenici dattolifere, 
piantate come astili per la tenda 
del Signore, e poi tredici 
di 1'ungo in giù manne gloriose 
dì gran piumaggio; il tetraone 
così à piume di blenda · 
e serpentino. Luminose 253 



di calce pregna 
de la cadente luna, 
da quelle piante escon pareti, 
che di carbone 
notte qua e là disegna. 
'Anno finestre piccole, e una cruna 
quasi per uscio; tra le palme è il tetto,, 
cupola bianca, e sembra 
cali a tramonto 
anch'essa. Su per l'aria 
si stirano le nubi, quasi membra 
del vento raggranchite; 
e dal suo letto 
sorge anche il mare, che coi fiotti 
va chiedendo a la spiaggia, 
perchè il vento i suoi sonni abbia interrotti. 

Maria qui scende da la mite 
bestia e avvicina la finestra 
rossa di lume, come gli occhi rossi 
di coniglio argentato . Una .ginestra 
palpita al muro. Dai commossi 
veli de lo spiraglio affievolite 
di . nostalgia 
escono solfe, che ar,moniosa 
plumula d'angelo à spinte 
dai tendini d'oro 
d'un'arpa. A le stinte 
parole dolenti 
fuggenti coi suoni, la Rosa 
del cielo, col fianco sul bianco 
splendor della casa, vi ascolta 
guardandò il cielo. Al finestrino 
quindi appressa le dita, e del suo panno 
qual d'un trasudamento, 
lo disnebbia. Con molta 
pace ne gli occhi e molti affanni 
Pntro al suo core, 
chiama per nome in un accento 
come dicesse amore, 
come fosse un olezzo ed una nota 
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appressano gli schermi 
de la finestra; sono due occhi neri, 
neri, ancor vaghi · d'uno stranio suono 
ch'esitava ne l'arpa. - «A quell'ignota 
pace ricamoio, e quando vuol piacermi , 
dica e sen vada. Le tardive 
ore quell'uscio àn chiuso. Su le chiavi 
dorme il patrono, 
chinati al .desco dormono gli schiavi.» 

Mentre dicea la donna, ai crini 
le sfavillava 
un solco d'almandini. ,La signora 
non si turbò flessuosa 
com'era di dolcezza. A chi le dava 
quasi · repulsa, . 
trovò parole d'un confuso 
memorare d'affetti: «Pulsa; pulsa, 
mi ripete tua madre, 
o Berenice; dentro al chiuso 
uscio · dormon le chiavi, 
ma non l'amore. Pulsa, pulsa, dille 
che volge l'ora 
d'incamminarsi. Ove la torre Antonia 
guida ai cavalcavia 
per far la Dolorosa, io l'aspetto, 
e ci verrà Maria di Babilonia, 
che mi rubò la figlia. - Quando à detto, 
piange, ed io piango 
insieme a lei.» Risponde 
quella di dentro: «Ai visto le onde 
come vanno sul mare? Ai viste 
le piovose cicogne suonatrici 
di crotali, se vanno? Forse il · mare, 
forse una meta à il cielo, ma chi va 
non la conosce.» - «Son ·felici 
codeste tue parole,» quindi insiste 
l'anima dolce, «quando _ pur si va, 
giunge il maestro ed ogni andare 
sarà giustificato. A tempo ei viene, 
o Berenice, levati, 
come le onde e gli uccelli andar conviene! 255 



E di novo quell'altra: «Per la gioia 
che aspetto .e il godimento 
che non viene, emigrai, 
e tornerò per te fino a la stoia 
lunga di tetti,. ove lasciai 
la mia desolazione? . O tu non sai 
ciò che tu dici, ,o v'à qualcuno 
che ne sa troppo, e qui ti manda, atroce 
come il digiuno, 
abita tor de l'acqua. Era mia madre .... 
Mia madre mi gettava 
ai piedi suoi lucenti di lattughe 
del fiume, e poi gridava: 
Ah questa, questa di leggiadre 

carni vestita, è tutta rughe 
d'anima vecchia! Tu, Giovanni, ài l'acqua 
di giovinezza! Tu risana 
questa vecchiaia 
del peccato! - Mi tolsi da la ghiaia 
come un serpente, e quando fui lontana ... , 
Oh, come vedo ancora quel suo nero ~ 
braccio ne l'alto; 
il murice stillante; 
gli sguardi suoi d'asfalto, 
donde eruttava il sole .... 
ed era un sole il cielo, il mondo intero!» 

La signora si drizza, 
e da le tempie giù le cola il bisso 
come neve che guizza 
al sol di maggio per l'abisso 
d'un montagna azzurra, e: «Figlia; figlia,» 
esclama, · 
«l'odi tu come preghi 
lei , che così '. ti chiama 
ora e in continuo ? Se da l'acqua ài torto 
il piede rivoltoso, ti disgreghi 
virtù di fuoco, 
perchè la tua compagine . 
è d'ingombro a te stessa! Non è roco 
il salmo ch'io ridico 
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per te il mio core, e quale fa il mendico 
senza termine mai, domanda e picchia.» 

E l'altra: «O peregrina, 
che amabile discorri, non è cosa 
in me che ti lusinghi! Di mattina 
mi rivolgo a la sera, e. quando è sera 
mi volgo a la mattina. Oh, quale asco,sa 
divinità m 'implori, 
onde mi sia felice? Anch'io pregai 
quel Dio dei salmi. I levitici cori 
ne la preghiera 
pensavano a lo stadio, ai nudi' atleti, 
ed io a le angosce, ai molti guai 
dilanianti, segreti. ... 
O peregrina, tu che sai, 
mia madre che ne dice? La sua vecchia 
mano sonnecchia 
ancora intorno ai semi 
d'ulivo l,l, far collane, 
perchè mm scemi 
del mio figliolo il pane?» 

Alti li volge 
la pia signora gli occhi, indefi nito 
cielo, in cui nomade 
erra il mondo coi mondi e si rinvolge 
nel suo chiarore; così bella 
essà risponde : i,Già ne fece " 
la vecchierella, 
terminò con la mia, la qual di prece 
rimunerai, come pur volle · 
ancora. Ad ogni perla mi fa boccia 
una rosa. E godrolle 
queste mie rose . Stillerà in ciascuna 
or di mie lagrime una goccia, 
e ora dei gaudi miei 
più d'una gemma. Tali rose 
tu non l'ài viste, 
e non son tutte ancora. Le odorose 
di pianti e di allegrezze, 
le spargerò commiste 257 



nel profondo dei cuori, su le altezze 
d'ogni pensiero. E tante se ne mieta 
che felicissima ' 

- aia ne sia la terra! Tremo solo 
per quel dì che neglette 
morir le lasci. Il suolo 
darà locuste a moggia, . 
e dormirà la polvere 
là su le porte un giorno benedette 
da la pioggia.» 

«Oh Maria, · Maria!» a denti chiusi 
-gemè la suonatrice. Era lo sfogo 
d'un cozzo di dolori, di soprusi; 
eran fiamme di rogo 
che àn superato 
l'acqua ed il fumo. Elia s'accorge· 
d'un fascino che pian se la sduriva 
come in deliquio, 
ma tosto recidiva 
balbettò fra i singhiozzi: «Ascolto. forse 

. chi di rose mi nutre 
s'io mi consumo al fuoco? Oh, tu non senti 
l'anima putre ... ! 
Vanne, vanne! Ben poco mi si dona 
per tal conforto.» - Una gran pena 
l'atterrò a questi detti sui ginocchi, 
ed appassita ripiegò la testa 
sul davanzale; entro a le palme gli occhi, 
ne le sue chiome 
sciolta l'anima stessa. «Lagrimando 
tu sei giunta al mio nome .... 
Or si che mi ravvisi, ed or tu resti 
meco, o dolor felice!» Così annaffia 
mite equinozio i fiori, · 
così dice l'azzurra. Gli occhi mesti 
e la mano che piange, su _ di lei 
riposando, continua: «Figlia, figlia, 
ecco tua madre!» - Gabriélio, 
arcangelo di stelle, sul cammino 
scende de gli astri, ed il gioiello 
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riverbera i suoi lampi. E' là vicino 
forse un roseto; il suo profumo è tanto 
,che la terra ne par tutta vermiglia. 

PER ALTRE VIE 

Là dove estrema 
di Dio la selva ne la rada 
bagna fronde di stelle, e dov'è il mare 
d'oscurità incrostato, 
si dirige la villa. Per la strada 
una mano che trema 
à sempre a un lato, 
la mano de la notte; e così pare 
una macchia ventosa 
presso la villa e in seguito. Nel vento 
che viene_ in su, due ·fiamme 
si dimenano al .buio. Silenziosa 
le segue una lettiga. I lanternari 
giungono a l'uscio, sul momento 
·aperto. Berenice 
dal suo piccolo vano 
sporge ed avvisa: _ «La padrona à voglia 
di udir la coturnice, 
che i marinari 
conta se partono. A le volte 
gode esser bimba .. .. State qui a la soglia!" 

La luna da le imposte 
lasciò anche il tetto; Berenice, 
chiu;a in panno deserto, lungo il muro 
di sotto a la finestra 
cercò Maria. Ne l'oscuro 
di un'olmo sacerdote, , 
che le recenti figlie sue ammaestra 
su le devote 
lire dei venti, s'eran poste 
quete le donne. I Cirenei 
dormivano su l'erba; le fogliose 
fratte brucavano le bestie: «O miei 
ospiti buoni," Berenice esclama, 
«voi nè stuoia nè pane 259 



non mi chiedete, e a la mia cruda 
anima o detto: Sciogli il cane, 
non odi, mi si chiama 
di fuori! Oh, date venia 
ospiti buoni, e non si chiuda 
altro la soglia, se tu stessa, 
donna di Dio, non ci vai per essa!» 

Di travaglio e amarezza · intorpidita, 
si riscosse Maria, 
e da terra levandosi, parlò 
con un sospiro: «Chi ne invita 
non· sa quanta è la via 
che la tracciò il figliolo 
dal dì che apparve. Il cammin nostro è 

· [lungo 
sette volte il Giordano, 
perchè si va al dolore! Oh, prendi 
teco un orciolo, . 
chè sete avrai; t 'aggiungo, 
l'ora è d'incamminarsi!» - «Donna forte, 
tu mi sorprendi!» 
grida colei che ne la veste è un fuso 
e vi si stringe ancora. «Consumarmi 
vorrei come la morte, e come il fango, 
poi sollevarmi 
come l'acqua del fango, 
se la redime il sole. Era diffuso 
ne le mie vene il cuore, ed io abbracciava 
il mondo. · Sola piango, 
piango la madre sola, il pellicano 
che di sè mi nutriva ne la culla, 
che di me fece un'ara; gli altri tutti 
vengono come i corvi 
là sul carnaio. Ed è lontano 
quel che fu il primo, se ne vanno gli altri., 
più ne va la mia carne, e più gli asciutti 
ossi mi spuntano al confine 
di questa pelle, quasi torvi 
indici di rovine. 
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s'è coricata, è desta 
la mia padrona. Eccoli pronti 
i lettighieri! A Corazain è festa .... 
Se tu mi dai 
tanto di lena ch'io le manchi 
fra le compagne, o donna rapitrice, 
ecco, sarò ai tuoi fianchi, 
sr anche non mai 
non termini il ·viaggio. E se il tuo volto 
sarà percosso 
dal sole, da la terra, e darà sangue, 
mi toglierò di dosso 
il lino che purissimo ò già tolto, 
per asciugarti la passione 
degli occhi, de la bocca, 
de le tue mani. E madre sei ne gli occhi, 
madre tu sei quando mi tocca 
la tua mano, il tuo labbro. Ch'io ti segua 
a piedi, sui ginocchi .... 
Novo è il giorno, la notte si dilegua!» .. .. 

«Sei pervenuta, 
gazzella mia, a quell'erba, 
a quella fonte, e presto! Ben ti aiuta' 
lo spirito di luce!» 
parla Maria e continua: «Anche l'acerba 
onde ti" lagni, e che seduce 
fino il dolore, dal dolor sedotta, 
ne la sorgiva 
acqua s'imbatte, e se la prova a sorsi 
con. te, dolce gazzella! Ove tu credi 
non sarà più condotta, 
nè più ci arriva 
in tempo quella sedia 
ch'era prima del tempo, come a vuoto 
ardon le torce. Essa rimedia 
già al disegno di prima, ed à rimorsi 
per gli occhi stanchi, per i piedi 
stanchi di loro. 
Va tosto a lei, che li rimandi! Dille 
che una trafitta 
è innanzi a la sua porta! Non i_i vento, 261 



ma il suo cuore à. sospiri; 
non il deserto, ma le sue pupilie 
.acqua non dannq; non si gitta 
su gli addiacci dei Siri 
le fiamme de le torri, ma· sul capo 
di lei che non à tetto. Se pur essa 

• _gliene gitta, e da capo 
vien col pugnale, intenda 
-che ferisce una madre. Deh, si tolga 
<la dove giace! Seco prenda 
·de l'olio, de l'unguento, e poi si volga 
dietro la madre, chè a lei stessa 
madre è costei. La strada è del patibolo ... » 

-«Non dir così», grida la magra 
-con le mani nei · crini, 
«e s'è così, a la sagra 
d'una tal festa 
.andiamo pur noi sole ; non la induco, 
non la induco a seguirne! Quella donna 
cinge i malleoli 

· <li serpentini 
ànuli d'oro; à di sambuco 
fragili mani; à nei capelli 
ambre fenici; ne le vene 
il sangue de la vita!» - «Va, ti dico,» 
la interrompe Maria, «e se non viene, 
dinanzi a gli occhi belli 
stendi il sudario 
che già me l'offri, ed io lo benedico, 
del mio santuario 
l'antipendio, il miracolo!» - Al mistero 
tace quell'altra. Non si è accorta 
di andare, e se ne va, come la esorta 
l'azzurra e il suo miracolo . 

VERSO L'AMORE 
Nel giardino era notte . Sventolava 
solo qua e là dai fusti, 
da le chiome de gli alberi 

262 una luce di fuoco, ed era il fuoco 



di due robusti 
bronzi , verso marina, che una clava 
portavano di fiamme. 
lvi una balaustrata, una _scalea 
fatta per numi, 
rimpetto al firmamento 
conducea nei barlumi 
d'un altro mondo. Il mar ch'era di sotto 
con fasci d'acqua e vento -
percoteva i gradini. Or si spezzava 
il vento, ed ora l'acqua, e fino in alto 
cadeva il fresco e l'umido 
su la spianata. «Va, ti dico» 
mi à detto una signora, 
ed io ci vengo; de lo spalto 
di Magdala, o f9rtezza · 
d 'occhi, porgimi ascolto! Da l'antico 
labbro di Geova 
ai labbri suoi, venne l'ebbrezza, 
il canto de l'aurora ..... » 

«Non conosco che lui!» soggiunge tosta 
a l'incompiuto avviso 
la donna, che scomposta 
nei crini, con un viso 
bianco di freddo si rivolta 
dai balaustri. «Finchè c'era la luna 
egli dormia là in fondo, ed ora ascolta, 
com'egli frema, 
ascolta, o Berenice! Egli dischiude · 
la porta della faccia. Con i denti 
rode gli scogli, 
fino a ridurli a sabbia. Sul suo dorso 
come un incude, 
sonante d'uràgani il mar fucina 
le ritorte · lamiere 
dei suoi flutti. A' dormienti 
ancora le palpebre. Se lo cogli 
quando le à aperte, da le nere 
peci del fondo, gli occhi suoi tu scorgi 
verdi crateri 
di fiamme verdi come le onde e il mare. 263 



E' Leviàtan, lo sai! Ei mi rapina; 
o vieni, o vieni, sporgi 
meco dai parapetti. .. . 
Guardalo , immenso 
come la notte! ... » A questi detti 
come per anse 
lunghe gemendo, vi scoppiò un'ondata, 
e sli di lor s'infranse, 
buffo d'incenso. 

Più in là sonnecchia un impulito arcario, 
che madido a lo spruzzo, 
tira la casula-, 
borbotta e dal sedile 
va borbottando. «Oh, mi dirà 
quella gentile, » 
riprende l'altra, «che a unci struzzo 
duro di stomaco 
ragiono, se al contrario 
m'intendi . E' la più bella 
Nazzaretana, che a seguirla invita 
la più bella di Magdala. E' sorella . 
del dolore, che cerchi per la vita 
morta che fai. Ti condurebbe 
ove non stagna il sangue; dove crebbe 
la spina; dove irriga 
la neve, onde sia frutto 
il sole .. , E' una trafitta 
come si dice ... . » - «Oh, quella donna, 
ecco, la vedo!» 
grida la storna. «In fino a la cimasa 
ell'à distrutto 
questa mia casa. Una colonna 
fatta di tenebra ne resta. Ogni mio servo 
dimanda l'assertore, 
e da la fronte togliesi il protervo 
la nota del peggiore. 

Via· con lei, non la voglio, 
la Nazzarena! ... » Qui piegò la testa; 
le agonizzò la voce, e ne l'orgoglio 
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mano di fede l'altra sciolse un panno, 
e con le braccia tese, 
lo sciorinò per l'aria. Si raddrizza 
la Maddalena; 
guarda, pensa a un inganno; 
s'avvicina un istante, ma all'istante 
poi si ritira . Con rapprese 
dita slancia le palme a quel sudario 
che di terror la svena; 
ma più torce la vista, più l'attizza, 
e più a fissarlo è spinta, 
finchè vi guarda il cuore. Così vinta, 
già più non teme, già ad amar principia. 

Non parla che al sudario, , 
e così dice : «Qualche cosa 
c'è sempre, o Nazzarena, nel mio ossario 
che ti fa ingorda! Ma che cosa? 
Perchè l'incanto 
ora de gli occhi, di codesto volto, 
che disdegnosa 
rende la vita? Ne la mia clessidra 
la sabbia d'oro 
s'è convertita in lagrime. Ah, soltanto 
farti vedere, o Cristo, e a la mia brama, 
qual si fa a l'idra, 
tagliare un capo, onde ne nascan sette?» 
E mentre esclama 
con bramosia di terra, il volto apparso 
manda sudor di sangue, 
le ciglia abbassa; à un tormentoso 
anelito e poi langue, 
langue, e dal candido suo lino 
è già scomparso. - «Berenice!» 
grida la Maddalena, 
«egli mi fugge; questa volta 
però lo inseguo, Io rincorro; 
venga la Nazzarena 
l'incantatrice .... Io l'abborro, 
ma mi torni quegli occhi!» Disse e tacque, 
ripiegando i ginocchi, e s'accosciò 
per terra. •- Le acque 265 



dal torbo seno 
sciÒlte del mar, sciamano ardenti 
al cielo e si disperdono .... 
Sciamano i venti 
per il bosco, di stelle ancora pieno. 

LE DUE MARIE 
Era stordita; 
da una man ribattuta che colpisce 
per sollevare, stava lì assopita, 
lì sul terreno, 
per destarsi ne l'ora 
<! 'un 'alba innovatrice. Ammorvidisce 
11 tempo, e un soffio ameno 
resta ne l aria, che si tinge 
lontanamente di · fogliami, 
di marine, di giorno. La stordita 
leva la testa, se la stringe 
~òrne in delirio e si rimette 
poscia in letargo. Ma di mezzo ai rami 
che il primo cielo 
di suo chiarore infresca, si promette. 
già de l'azzurro. E vien per vero, 
ecco, un'Azzurra! E' il timo del Carmelo; 
r amaraco di Media, che la terra 
f.uriferaria esala; è giovinezza · 
anche di lini, quando l'acqua e il sole 
vi àn lasciato l'aroma 
~ la purezza. La stordita 
r.on può dormire, ·e sui ginocchi 
risollevata, 
gira smaniosa gli occhi, 
poichè una voce apprende: «Le figliole 
di Gerosolima ànno tolto 
dai seni la cintura 
di filigrana, da la chioma 
l'ago gemmato con le lune. 
In brutta lana 
senza tinta nè concia, 
aspettano digiune 
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La Maddalena 
guardò meglio a l'intorno. Per sapere 
chi vi dicesse, più diritta 
si fece, e allora appena 
scorse quella trafitta 
che le volea parlare. I fiammeggianti 
erini avviò, compose -
le vestimenta ad un rigore 
di castità, le neghittose 
vene del cuore 
spinse a l'udito . E già ri°'nova 
il suo chiamar la diva: «E tu, èhe aspetti 
viva di perle e così morta insieme? 
Vengo, o Maria, chè si riprova 
Ìl nome tuo e si grida: Da 'gli eletti 
fu discacciato. 
Vengo, o Maria, perchè il più eletto 
dissemi un giorno: «In verità mi preme 
che quel suo nome 
se lo esalti col mio.» ---' Sotto un cipresso 
egli ti dà convegno, 
ma quale ei sia, lo indicherà lui stesso. 
Che tu venga abbigliata 
di gemmé estuànti, 
come le trovi ne gli stipi 
del tuo dolore! Che tu sia vestita 
d'un abito condegno, 
wme ai principi 
de la tua vita!» 

Ma la depressa 
con gli sguardi s'incontra ne gli sguardi 
che di dolor mandano luce, 
e le risponde: «Tu mi gua.rdi 
come il fuoco le vittime, ed io fessa 
cenere mi divento. La sopporto 
la metamorfosi dolente, 
ma quel tuo nume più de gli altri accorto, 
e più de glj altri amanti, 
m'incuta il desiderio 
solo di lui, ed un possente 
odio di tutti. Odiare col dispendio 267 



de la mia vita ; per lui solo 
farmi di cenere, misterio 
che freddo copre il suolo , 
dopo l'incendio!» 

«A un altro sito, 
donna, riposati!» La incoglie 
dicendo la sibilla 
del novo amore. «Tu ài dormito 
sovra il lato del cuore; gli ài represso 
gli sfoghi de la . vita, e la pupilla 
diede l'ing-resso 
a l'incubo. Di mezzanotte 
erano gli astri; era la via di sandali 
strepito gaio. A le lucerne 
danzavano gli ardenti oli giulivi, 
e tu da le materne 
soglie accorresti con le paraninfe. 
Allor gli comparivi 
simile al candeliere, ove da sette 
auree bocche; sette linfe 
sgorgano accese 
per la mensa dei pani . Sette gaudi 
gli accendevano al pane 
di sua esistenza 
le membra tue contese 
dai bissi e da le gioie. Sette laudi 
egli cantò mirandoti, 
luce suprema de le cose umane. 

Te lo rammenti? 
Non agitarmi il capo! Ed ecco il fiume 
de le sue lagrime, ecco i venti 
dei suoi sospiri! Egli così ti trae 
quel da Betania 
continuamente a sè! Per qual costume 
qua in faccia a la marina, 
al firmàmento, a l'uomo, 
perfino il sole, ch'è a l'oriente 
de l'anima tua fosca, a la rovina 
invochi del tuo giorno? 
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n compensare il genitor d'un'onta 
che gli recasti. Dov'è il tuo soggiorno 
festa gli dai, ma quasi impronta 
schiera di abietti, 
tu cansi da la porta 
i tuoi fratelli, i figli suoi ch'egli ama! 
O donna, o donna, è questa 
forse un'ammenda? Chi ti chiama 
sotto il cipresso, 
fa come il sole: Ei porta 
luce ed amore. Se però lo fissi, 
lo sguardo tuo s'ottenebra; 
se vuoi toccarlo, ci ài di mezzo abissi.» 

E quella rossa 
onda del Tiberiade ascoltava 
proprio così, come fa l'onda; 
ora commossa 
nel pallor d'una . schiuma lagrimosa, 
ed ora ignava, 
anzi subito ignava, per la sponda 
vaga, schernevole. - «Una cosa 
dunque non sai, 
mia bella Nazzarena," le soggiunge 
quindi costei. «Tu ignori 
che non più giunge 
a ,Lazzaro il meschino turbamento 
di questo sangue, che tu forse 
chiami d'amore!» Così dtsse e tacque 
per un momento, 
indi guardando il mare: «Per quest'acque 
spesso lo vedo, 
ma d'una ·nebbia in guisa. Può esser vivo 
chi così mi apparisce ? Ed anche ei spare, 
fino a lasciar due stelle, o come credo, 
due pupille. Due simili 
già vidi del tuo nume· qui sul mare. 

E su quel mare, alma d'un Dio, vorrei 
scendere in pace, ed in eterno 
vi guarderei 
le due pupille eterne!. .. » Le parole 269 



€ran di ghiaccio, freddo inverno 
la balaustrata, 
che la donna toccò per riposarvi 
le braccia quasi morte . «O avventurata 
ai pronubi destini 
de la misericordia, qual camparvi 
anch'io magnificata 
ancella dei suoi fini!» esclama l'altra, 
come sciogliendo il verso, 
quando madre fu fatta. 
«Per tramite diverso a non diverso 
amore, ecco, sei tratta! 
Comunque tu l'intenda, 
chè vendemmiabile 
ancor non sei, leva la tenda 
del troppo indugio! Su le tue orme 
ecco le salme 
lascerai dei peccati, e sono questi 

_per cui dimandi, e te ne dai ragione 
a seconda di questi. E' il nubiforme 
angelo santo 
lesto a raccogliere il tuo pianto, 
l'acqua onde nasce un vegetar di palme.» 

La Maddalena alfin · da gli occhi brilla 
come una pianta, 
che in. ogni sua fibrilla 
sente la pioggia, e con espanta 
anima dice: «Tu · ti esprimi 
così, qual per ventura in questo mondo 
lo farebbe qualunque se lo stimi 
di cor bu0no e fecondo; 
ma nel tuo cor di santa 
ogni parola è un Dio! Che vigilia 
di sabato componi, 
o figlia del mistero, 
le tue pozioni, 
che mai conobbe il nero 
mago di Egitto? A Magdala 
tu parli, dove ognuno 
avria parlato invano. Con Maria 
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e con la tua malia 
così !'avvinci che nessuno 
più la · rivendica. , 
Ma giacché mi supponi frutto acerbo, 
e così pur lo sono, 
dammi l'ardore che tu tieni in serbo; 
te lo ripeto e insisto, 
chè ben amar non posso, 
se d'amor non mi nutri nè consoli. 
·Tu, tu, che indosso 
tutto portavi il cielo, di due soli 
astri toglimi il velo: 
lo sentirò l'amor di tutto il cielo!» 

SU LA VIA DE LA CROCE 
Mentre nei suoi deliri 
l'altra dicea, l'azzurra mediatrice 
addiveniva _sorda, come il .tempo 
che precede la grazia. I miri · 
occhi albeggiavano ed il bianco 
velo felice 
del bianco volto, trepidava 
come la stella mattutina. 

· Sul mare intanto ... Se ne accorge 
la Maddalena; essa le vesti · 
tutte molli dì bava 
che getta il mar, tosto raccoglie; 
fugge ma torna, ed anzi sporge 
dai balaustri e vuol fuggir dì nuovo. 
Ma non s'inqueta 
l'azzurra mediatrice, e ognor più vivo 
il giorno suo discioglie 
da le palpebre . .. . «Là, sul mar non vedi?» 
grida la sgominata... . «Ch'io mi desti, 
se sogno!» - A piedi 
camminavan per l'acqua due giganti. 
Eran de l'un le chiome fitto rovo 
notturno. Una cometa 
d1 fiamme èran de l'altro, che parea 
fosse una donna. 
A un bordone più grosso di colonna 27 I 



questi e quei si reggea, 
e tanto e tanto aveano un pondo in dqsso, 
che n'eran gobbi e ansavano, 
come bufera che in foresta à corso. 

Ma non è che urr fuscello 
per quelle schiene, per le braccia loro 
ciò che portavano: Era quello 
un tronco scappezzato: «Avessi il toro 
su le mie spalle, il toro che di pianto, 
abbeverar io devo!» dice il primo, 
e la seconda: 
«Oh, se giovasse a toglierlo 
dal sempitermo limo 
dove lui mi si affonda, 
lui, che mi tolse il molto buono· 
dei lattiferi greggi 1» E il primo allora; 
«Nè con questo gli giovi, nè con altro, 
la tua pietà non conta!» 
E la seconda; «E perchè mai 
dunque tagliò il cipresso 
il figlio del Signore?» E il primo tosto: 
«Oh, quello scaltro 
di cui mangiasti il pomo! No, che adesso 
non vedresti sì poco!" E la seconda: 
«Ne tu ci siedi al posto 
meglio di me, chè meco lo mangiasti.» 
E il primo ancora: «Tieni su, 
tieni, su! Tutto il mondo noi portiamo 
di colpe e d'odio!» E la seconda ancora: 
«Tieni su, tieni su! 
chè tutto il cielo noi portiamo 
d'espiazione e amore!" . Da i rimasti 
moncherini del tronco e da ogni parte 
spiccia vivido sangue: «Adamo, Adamo!» 
grida ora l'una, «questo' sangue 
non è più nostro!" E aggiunge l'altro: 
«Eva, Eva! O mio dolor, di questo 1:,angue 
non gode -più lo scaltro!» 

E i giganti divennero 
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immagini di nebbia, che sul mare 
passano in carovane 
col mattutino 
aroma de la vita. Al singolare 
legno cruento, vien _però già alcuno, 
che subentrato ai due senz'altra mano. 
unico il regge. Egli à una lenta 
faccia di martire, e sospira 
come fa l'alba. Ma diventa 
aria anche lui, la sua persona, il volto. 
Ultimo dura un gemino 
incanto di pupille. Aspira 
quasi con gli occhi . 
la Maddalena quella vista d'occhi, 
si solleva da terra come a volo, 
poi scende al piede 
bassa, tremante, e par svanire 
a lo svanir de gli occhi ... Egli s'è tolto 
come per china alpestre 
fra l'erba molta 
si toglie l'erba che diffonde iq.censi. 
Essa però lo vede 
continuamente, ed è rivolta 
continuamente a l'aria 
che l'à assorbito. 
«O Giovanni, Giovanni! La terrestre 
mano fiorisce;» ella sussurra, 
«e a la gloriosa 
tua parola s'innalza! » - Fra le braccia 
materne de l'azzurra 
essa poi manca e si riposa .... 

A grado a grado 
tingevasi la vita 
d'alberi grigi, di montagne 
molte ancora dì fumo, 
e come a guado, 
venivano per l'erbe da la notte, 
le ville mattiniere. Le campagne 
spiravano un profumo 
di bagnato; lo scricciolo 
contava ne gli occulti 273 



i suoi-tesori, e già la coturnice 
contava i marinari. ... 

Una signora chiusa 
ne le sue lane è in groppa 
d'un somarello. Già gli adulti 
del ranco di Cirene 
guidano i muli, e torrida 
di novo è la gran coppa 
di rubino. La donna che confusa 
pensa a la neve, e agli .azzimi di neve, 
con lei si tiene, 
a cui nel crin si spensero 
le brace d'almandini. Ultima segue 
la tribolata, che rincorrer deve 
gli occhi del cielo. A' un alabastro 
fra le sue bra.ccia, e il vento 
le rapisce un odore, ch'è di unguento ... 
Astro vien meno ad astro, 
ma uno s'aggiunge ai più tenaci, 
uno che al sole fonderà il suo argento. 

DOMINICA IN PALM-1S 

«Osanna! Osanna!» Pavesata 
di sole mattutino 
è Porta d'oro. «Osanna! ... » Un'ambasciata. 
di torraioli il pellegrino 
volo frenò su gli archivolti! «Osanna 
al figlio di Davide!» Da Betfage 
saporosa di fichi 
per la valle del Cedron che ,disparide 
come foglie di vetrici le rare 
acque lustrali, con le brage 
in viso deì trionfo, sale un grande 
popolo e grida: «Benedetto 
chi è sceso da gli antichi 
sassi di Beniamino!» Ed è salito 
e vien salendo ancora, 
fino a le mura impolverate 
come di trito incenso. Il grande 
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foglie di palma, 
con religiosi olivi, a l'Ottimate 
seduto sul puledro di giumenta 
fa burrasche di plauso: «A lui che impalma 
la terra de la manna, 
a lui che si presenta 
nel nome del Signore, 
Osanna! O re, o ,dominatore 
de le tribù segnate, osanna, osanna!» 

E' il decimo di Nisan. A le porte 
convengono le genti 
da le vie torte 
di Sionne, e poi · fatti pavimenti 
de le .lor vesti, attendono 
l'agnello de la Pasqua. Ed eran come 
seduti presso i fonti e le settanta 
palme di Sin. Le inanellate chiome 
dei fanciulli tremavano 
di brezza, ed i giocondi 
alzati su la calca 
si movevano m una 
con le palme e gli ulivi incontro a lui, 
ch'era la festa. Egli cavalca 
sul ciottolato che -la porta incruha, 
e com'è a l'ombra 
de la sua volta, dietro a lui 
sotto l'arco fa scena l'Oliveto, 
sol di poco più verde 
di quanto è il cielo. - Tutta sgombra 
d'ogni bellezza, che non è la sua, 
da l'irrequieto 
mare dei vivi; quasi prua 
senza ritegno alcuno, esce una donna. 

Del trionfante già costei sorpresa 
à la giumenta, e per le guide 
già se la tiene. Da la bestia intesa 
non è l'ardita, e questa allor s'ingegna 
a superarla in fronte 
con la persona. Non le arride 
tal partito nemmeno, e si rassegna 2 7 5 
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di far turba con gli altri, d'accla~arlo 
con gli altri, e va gridando: «Chi non vede, 
le tue fattezze ammira; 
chi non ode, 
le tue parole ascolta; chi non parla, 
il nome tuo oggi esalta! ... Ed ecco siede, 
ed il mattin respira · 
chi dormì in catàlett6! ... -E' ,la custode 
degli occhi tuoi che grida! Se puoi trarla 
dove non sei, 
riprendili: Son fuochi di tormento! 
Ma tu· già sei dovunque .... Di costei 
abbi riguardo, e lenimento 
offri a l'angoscie: Arrestati!» 

«Gloria, lode ed onore! Cristo re! 
Nostra salute! 
Osanna, osanna!» E ripetè 
anche la donna queste grida 
con le altre: «Son venute 
le dodici nazioni, e lui le guida! 
Lui che nacque in Abramo, 
lui che regna in Davidde! » - Così questa, 
anzi che palma o ramo, 
agitando le mani, ancor si prova 
di trattenerlo, 
anche vuol dirgli, ed anche pur le giova 
dirgli più volte 
la stessa cosa, per vederlo 
per dirgli: «Oh, non fu d'uomo 
la benedetta, che ti fece i divi 
occhi d'amore!» E ancora, ancora 
dice e vuol dirgli, ma s'affanna 
che più sonora 
vinca l'ebbrezza degli ulivi, 
de le palme, dei fiori, degli osanna. 

Dal suo puledro, 
mesto ne gli occhi, come un dì a tramonto, 
senza darle risposta, quei la guarda, 
che somigliante al cedro 
guarda le valli, quei che al ponto 



di su la tarda 
vela rimanda la tran4uilla 
ora del sole. Già respinta 
è la donna dal popolo che acclama; 
dal popolo che squilla 
come una tromba. E quando è dietro 
molto già via, l'appressa 
un giovane di foco: «Lo ami alfine?» 
·questi le chiede, «oppur chi l 'ama 
non è la Maddalena?» - «Son colei 
che ti fa meraviglia!» gli risponde 
la donna. «Non è più 
la casa mia dei molti; 
da la -cimasa a le onde 
scossa fu come verga. Viemmi dietro, 
io gli vò dietro, ed io lo voglio 
solo per me, solo per lui mi spetro.» 

«Ah, tu non l'ami ancora!» 
le soggiunge l'ardente. «Se non ami 
tutti non ami lui; se uno tu togli, 
è lui; se alcun doloq1 
de la tua offesa è lui; ma è sempre lui 
l'uomo che infami, 
e del tuo cor dispogli! ... 
Lazzaro vive!» Pronunziò decisa 
l'affermazione il messo; 
e la si udì là intorno 
quasi da tutti. E lo sapeano tutti, 
ma al ricordar l'evento, fu divisa 
la moltitudine; i sinceri 
distinti da gli ipocriti; la sorte 
vinse però del plauso, ed era il gior i.o 
de la vittoria! - Lo sapea nei lutti 
de l'anime sue morte 
la Maddalena, da la tomba 
essa però il sapea e non per lei 
erano i vivi. La colomba 
de le risurrezioni sul suo tetto 
avea raccolto il volo. A basse 
ali attendeva il .mattutino 
grido, e da lui fu emesso, che il diletto 277 



era del sole. E tutto ne le passe 
vene del core, tutto il sangue 
rifluì de la vita. Già la porta 
squallida del suo viso, 
soffio d'angelo aprì con un sorriso 
novo di Dio: La donna era risorta! 

UTINAM NATUS NON ESSETl 

Non si potea vedere; il sole 
era ne gli occhi, 
e dal Gezemani 
spirava un levantino 
forte così che il parasole 
bianco di struzzo 
si ripiegava. Rari fiocchi 
d'ombre ne coglie a tal contrasto 
del variopinto 
Gange una figlia. Per quel vecchio 
bilioso, èssa li coglie, dal giacinto 
ponteficale, e dal bastone 
foderato di serpe, 
che lo sostiene. Con il ruzzo 
fastidioso del vento 
il rio capecchio 
gli si abbaruffa al mento, 
così da l'alto aguzzo 
ei stende il braccio ai sottostanti portici 
di Salomone. 
Altre mascelle di capecchio; ed altri 
polsi rinchiusi 
da pergamene si vedeano torbidi 
presso di lui. Ma scaltri 
eran di meno e più ·confusi 
i vecchiardi. Essi tutti 
ripeteano le mosse del bilioso, 
qual se ai ripari cane grande infuria 
per quanto à visto, e infuriano i minori 
per quanto non àn visto. Il clamoroso 
nembo di voci 

278 che viene su· dal Cedron lo conturba, 



e li conturba; suda rabbia e sudano 
rabbie quegli altri, ed è la curia 
fatta di atroci, 
com'è atroce il curione. Lì a bisdosso 
del parapetto, in un raggiante coppo 
la testa di fuliggine, le guardie 
stanno del tempio. E son due o tre 
che gettano un aliosso, 
e di due o tre vi è un groppo 
che fa l'accidia. E già la turba 
che precede s'affretta 
al bronzo di Corinto, e a questa porta 
il trionfatol-e aspetta. 

Con piedi a remo e a strascico 
per anni e dogìie, ecco mostrarsi un tale, 
navigando il terrazzo lungo un'ora, 
quasi un'ora di sale; 
così è bianco e sfavilla. Anàs è certo, 
quello che viene, e a due armati di framea, 
segugi suoi, da l'erto 
de la muraglia, 
preda egli accenna. Tra i foresti 
a l'ombra del cortile, uno c'è in manto 
color di paglia, 
con una zucca al fianco. I due van lesti, 
tale è il comando, e quei del parapetto 
guardano abbasso. Anàs intanto 
giunge al bilioso e dice : «T'ò pur detto, 
o Caifa., che costui 
non si prende di festa. Odi il tumulto 
che fa pbr lui 
codesta plebe! Odi l'insulto 
a la nazione!» Caifa si compiace 
del suo parente, e con un riso 
acido ai labbri, di traverso 
l'occhieggia e gli risponde: «A l'efficace 
mio consiglio dà retta, 

- se anche diverso 
tu dici per paura. Ed è di festa 
che la nazione i suoi princìpi adora; 
di festa è in se più stretta, 279 



nè fa rinunce. Allora 
meglio sopprime chi non è per questa!_» 

«E lo sopprima!» 
interviene dicendo un dei priori. 
« Giacchè tu prima 
anche l'ài detto ch e opportuno 
è a la comun salute 
perisca un uomo.» Alti i clamori 
saliano da le strade, · e le barbute 
teste di scribi e farisei ' 
mormoravano insieme 
quant'eran là: «Vedete, egli riscuote 
il mondo, tutto preme 
dietro a quell'uomo; a noi del tempio 
chi crederà ? Dissero ancora 
ma li sorprese 
una novella raffica di osanna, 
più de l'altra sonora 
che li disperse. Ed invocando l'occhio 
d'una legge di sangue, · 
mormoravano soli. Allor comparve 
quel designato con la zucca 
de l'acqua e in manlo giallo. Due soldati 
lo precedevano, e scorgendo 
molti in sua attesa, a lui già parve 
d'esser la vigna 
quand'è venuto il dì, che la pellucca 
l'uomo e la bestia. La maligna 
fiamma di sole divorava 
la terra, e incandescenti 
pietre fumava 
la città dei sepolti; 
dal tempio ch '.era sotto, in giù colava 
oro di cieli per lui sfatti e stiolti. 

Questa nè meglio 
era la vista, perchè peggio 
ei si sentiva in cuore. Si fermò 
anche più vo1te. «Sono sveglio! » 
ripeteva a la scorta . . 
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se mi dovete? A che levarmi, 
se l'ora fresca 
giù mi godeva?» - Là, da lungi esorta 
mano simile a sterpo, e sembra n'esca 
l'ira . dai diti, ma lo stranio insiste 
ne l'andar lento, nè l'ingiuria 
dei soldati lo move. -- «Osanna, osanna 
o figlio di Davidde! Osanna! Osanna, 
re d'Israele!». - A queste grida 
egli si scosse 
e acçelerò l'andata. «Non ti affanna, 
Giuda il tuo premio, chè ne vieni triste 
e svogliato? Le grosse 
plebi non odi?» Così dice 
Caifa che gli va incontro. «Ecco la sfida 
al ~empio, . a l'unica 
gente de la tua legge!» .Non risponde 
Giuda un sol detto. E allora Anàs: «O · 
di sangue, ti confonde [mise~o 
l'aura d'un popolo che muta 
come il volto del mar? Se il tuo maestro 
figlio è di lui che non à figli, 
va, per me lo saluta, 
ma poscia digli 
ch'ei venga su e precipiti dal tempio. 
S'egli non muore, è ciò che disse, e credilo; 
ma s'egli muore, è un empiò!,i 

E neanche adesso 
egli non parla. In mezzo al cielo, 
da quel terrazzo che lo fa perplesso 
se sia di marmo o luce, 
la gran città egli à scorta 
che tutte le altre cinge, 
che ad ogni porta 
se lo rigetta al grido: 
«Mai non fosse egli nato!» Lo seduce 
la tentazione da l'infido 
vecchio proposta; non per lui, 
ma per lui 
solo più 1;1,datta. Ei vuol precipitarsi 
giù da le mura, 

IO 
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e co1,ì non più dire, a la sciagura 
così sottrarsi, 
che pertìn da gli oracoli lo incalza 
peggio di morte. Ei guarda 
giù ne le turbe, da cui s'alza 
una vampata di anime, 
che lo respinge. Una gagliarda 
man di soldato · per le spalle 
lo abbranca, e come belva 
gli rugge in volto: «Da quai stalle 
vieni, o Iscariote, che ai pontefici 
or non rispondi?» - «Non turbarmi, 
sto meditando .... !» 
grida il fatale. Sbigottito 
quasi d'un tratto l'uomo avvezzo a l'armi, 
se ne allontana: Quel vestito · 
vuoto gli sembra, incanto d'un demonio. 

VERSO GLI ALTARI 
Il popolo ch'è giunto 
da quattro porte 
con le molte nazioni, 
e quella di levante 
fa una sola nazione. Esso à congiunto 
le acque in un mare, e così versa 
il suo vaticinante 
spirito, la sua forte 
voce di salmo, chè de l'Unto 
vengono i messi. - Con la tersa 
anima in volto 
arriva Pietro, e subito 
arriva Andrea; quei che molto 
stanno al Maestro, i due figlioli 
di Zebedeo; quindi Filippo 
che disse: Cinquemila 
siedono qui, con cinque soli 
pani e due pesci. Dopo lui tien fila 
Bartolomeo, e Levi il gabelliere 
segue con lui, che l'afflizione 
provò di Lazzaro; . 
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ambi i ginocchi, e gli altri due di Cleofa. 
Giuda e Simone. 

Ecco il divino, 
che scende dal puledro, e già lo investe 
un popolo 1heschino 
con tutti i suoi martiri, e già lo lascia 
un popolo felice 
con tutte le allegrezze a lui richieste. 
Ma da l'ambascia 
et non guarì la donna. che la scala 
tien de la porta, ov'era atteso 
da la prim'ora. ,Sui gradini 
che son quindici marmi, ell'à disteso 
bello scarlatto, che in trapunto 
sfoga una vite d'oro. Quindi in alto 
salita, con le braccia 
diffuse e con un'ala 
di manto grigio, esclama: «-Orsù a lo spalto, 
figliole di Sionne, oggi egli viene 
su di un puledro d'asina! Egli à in faccia 
le pergamene · 
d'ogni generazione!» Poi col nardo 
d'un fumoso alabastro, 
quando per un gradino l'è già sotto, 
il crin gagliardo 
d'onnipotente amore, a dolce fiotto 
imbalsama. Lo zelo del suo culto 
essa rip,ete, e inorgoglita 
da Dio, 'che nel tumulto 
sente del cuore, 
alto gli dice: «Ti ungo per la morte, 
e ti ungo per la vita; 
ti ungo per la fedele ed immortale 
tua verità e salute, 
Cristo, re universale!» 

Allora gli permise ch'ei salisse 
a l'ultimo gradino, 
a cui l'avea arrestato, ed in prolisse 
chiome ravvolta, 
si mise in terra. Gli olezzanti arredi 283 



glieli votò sui piedi 
come fu sopra, e li votò 
coi suoi peccati, 
che stridenti carboni , 
spegnevansi ne l'acqua pura e molta 
de le sue lagrime. Intrecciò 
le esili dita, come chi è a le prese 
con le disperazioni, · 
e così sempre in terra 
sui ginocchi, le stese 
farneticanti 
verso di lui, dicendo: «Oh se mi purghi 
tutta, m'abbrucci, e sia, ma non purgarmi, 
finch'io non concepisca 
la tua misericordia; 
finchè da me non bruci e incenerisca 
per gli sguardi tuoi santi e taumatui;ghi. • 

Fra quelle moltitudini, 
che a l'orlo si soffermano del drappo, 
come a la soglia 
d 'un novo tempio, il Redentore 
versa dal nappa 
sanguinante del core 
le sue consolazioni. La solleva 
leggera più di foglia, 
e con pietà le dice: «O Maddalena, 
tu mi cerchi da lungo e mi smarrisci 
tosto, per quanto 
anche mi veda. In verità ti dico, 
che mi sarai d'accanto 
il dì che l'inimico 
mi toglierà da tutti. Per adesso ' 
vanne in tua pace; molto amasti e molto 
h fu rimesso; ,, 
V6.nne, e sara( conferma 
di due resurrezioni!» Come questo 
ebbe egli detto, la mai ferma 
onda del popolo 
s'alzò più grande, e ne fu grande il ·gesto 
glorificante. Allora il Cristo 
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de gli altari. Guardava dai terrazzi 
la turba dei soldati e de gli anziani ; 
guardava Giuda, e pazzi 
occhi torcendo 
da · quella vista, andò verso la corte 
di Anàs e Caifa, e disse: «lo lo vendo! 
Eccovi un re, un conquistator di donne! 
Egli deprava 
il popolo di Giuda. Col disprezzo 
ei vi · aliena la còrbona; 
con tenerezze assurde egli v'inganna 
e snerv:a la nazione. Alto il prezzo 
dunque mi sia! Compratelo!» 
Sporge da l'alto un indice di lava .... 
Tutta l'aria è un osanna! · 
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IN COENA DOMINI 

IL CENACOLO 

Pietro schiuse il cenacolo 
e guardò da la soglia, s'ivi a posto 
fosse ogni cosa. Sul mantile 
novo di giglio, era disposto 
il vino rosso; un calice 
stava in mezzo a la mensa. Sette occhi . 
ardenti di lucerna 
fissa ad un arco, la preghiera 
scioglievano de gli oli. Un bianco aprile 
spandea la luna da l'ariosa trifora 
sul davanzale sul mosaico 
del pavimento. A l'uscio d'un'interna 
scala apparisce un uomo, che, dai socchi~ 
fino al turbante, 
è il testo de la legge, il · salmo ebraico 
detto con l'arpa. Egli discende 
per altri sei, gradini, 
e l'arida persona lentamente 
fermando innanzi a Pietro, 
dice: «T'aggrada 
dunque così? Ti fui garante, 
quando tornavi indietro 
per meglio ricordarmi, 
che avrei pensato a tutto ciò che intende
oggi il Maestro.» Con piacevoli 
occhiate lo compensa 
l'altro, e risponde: «Ogni contrada 
che il Sion conobbe, di Giuseppe 
d'Arimatea conobbe 
anche la casa, e parmi 
che una tal mensa 
fatta è per Dàvide 
e non pe~ noi, strame di Giobbe!» 

E allor Giuseppe scosso da un divino 
286 tremito, esclama: «Non ascolti, 



non odi nulla, 
o Pietro? 'A i già raccolti 
torno a la cintola 
i panni tuoi? Conosci la fan~ìulla 
che alleverai, 
la madre dei leoni, 
ah, la conosci? Tu non sai 
chi ti precede, 
tu non sai chi ti segue. Simon Pietro, 
non vedi nulla, non ascolti 
nulla qua su?» L'apostolo di -fede 
guarda, ma le visioni 
di quel di Arimatea non gli si fanno 
agli occhi. Egli non fiata, 
non si move ed aspetta. Se è un inganno 
quel che fu detto, 
glielo tolga chi à detto. Ma Giuseppe 
nulla vi toglie, bensì aggiunge 
pur questo: «Chi lo seppe 
mi à eletto: Andrà per l'occidente 
come rapito, al sogno 
d'una promessa; e ivi salito 
su di un colle dei sette, 
spargerà a tutti i cieli la semente, 
che toglierà il bisogno 
di questa terra. E quando le vedette 
fioriti segneranno e monti e piani, 
ei tornerà qua sopra, 
qua novamente. Ne l'idioma 
ei parlerà, che forse anche domani 
il fine annunzierà de la grand'opra. » 

L'uomo che ascolta non à smesso ancora 
del pescator di pesce 
l'abito corto, e forse ignora 
anche quello che gli esce 
da la sua bocca 
l'uomo d'Arimatea. Egli à parlato 
come gli fu concesso. Allora a un canto 
de la mensa ei rimbocca 
la tovaglia, dicendo: «E' benedetto 
questo che vedi, 287 



questo cedro pulito. Chi 'l ridusse 
come lo vedi, 
lo volle forte e santo, 
così mai cedro al mondo. Ma a le flusse 
ore dei vesperi 
egli fu tolto un giorno, ed in sua vece 
lo terminò il Maestro, 
che altro lavoro più non fece.» 

Pietro chinò la testa 
su lo spigolo nudo e lo baciò; 
lévossi, attese, e lui d'Arimatea 
sotto voce: «Ier l'altro a questa 
porta bussò 
di Cleofa la donna. Col suggello 
essa d'un gran mistero, 
mi consegnò del vino, pur dicendo 
misteriosa così: Dopo l'agnello 
ne servirai il Signore. Dietro a lei 
la madre sussurrò dei Zebedei: 
Azzimi fanne, e servirai l'Agnello, 
nostro Signore. Giù al sentiero, 
la donna che imbruniva 
entro i suoi veli, del Maestro 
era la madre. Essa appariva, 
quale cadendo il sol dietro le rocche, 
di Dàvide apparisce la città 
bruna e divina.» Altre parole ancora 
stava per dire, ma le nocche 
egli sentì de l'ora 
per lui scaduta, e risalì a quell'uscio, 
che dietro a lui si chiuse, 
come se fosse un guscio 
de la notte. L'apostolo confuse 
girò le sue pupille, 
chè di veder gli parve, e tese 
anche gli orecchi 
chè gli parve di udire. Così intese 
meraviglie dì voci e di metalli, 
e così vide 
come ai crepuscoli le stelle, 
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Un senso indi l'afferra, 
come se ardesse 
tutta per lui la terra 
d'un suo carbone intrinseco 
e gli bruciasse · ' 
tutte le essenze e tutti gli splendori, 
che gelosa contiene. Lo distrasse 
altra visi<;me : Quelle genti 
viste poc'anzi, ritornate fiori, 
le valli e le pendici 
fanno sembrare giorno-
che sta nascendo~ «E' questa l'ora 
dei sacrifici 
al vespero .. . », ei conclude, e poi tornando 
da la trifora, aggiunge: «E' plenilunio ... ! 
Oh, allora quando 
parlò Giuseppe, ero di mente storno, 
e quanto già mi è parso, 
viene dal cuore. Esso mi dorme 
e sogna, , mentr'io veglio 
solo con gli occhi ... » Ma non ·gli è conforme 
questo pensare al meglio, 
chè irte à dei polsi le lanugini 
e trema la sua gola. Egli percorre 
con lo sguardo il cenacolo ed invoca 
lui che dissipa il volto 
de le paure. Ei tosto lo soccorre, 
anzi il mette in ascolto 
ad un rumor di sandali che affioca 
ne la polvere. Ed ecco per il vano 
de la porta 
Il flebile rossor d'un dì lontano! ... 
Entra il Signore con gli apostoli. 

TENTAZIONI DIVINE 
Entrò il Signor, come la pace 
entra nel cuore 
quando imbianca il mattino; 
ei sollevò le mani, e come piace 
al rito del Signore, 
disse in tal modo: «Ed ecco, ch'io avvicino 289 



l'altar di Dio, .Lui che mi rallegra 
di gioventù, e mi pone 
vessillo de le genti!" E a lui rispose 
Pietro: «Riversa la tua luce, e intègra 
su la ragione 
splenda la verità, che mi sia guida 
al monte tuo, ai tuoi santi 
padiglioni!» Il Maestro s'avviò 
quindi a la mensa .Si dispose 
intorno a lui la fida 
gente, e l'infido, e gli era a costo 
più che n0n gli altri. Poichè tutti quanti 
s'adagiarono al posto, 
dal suo letto il Maestro 
così parlò: «Col desiderio 
desiderai di vita a far con voi 
questa Pasqua, o fratelli, 
avanti che sia dato a l'improperio 
de le incombenti tenebre 
il verbo de la luce. Non più agnelli 
si scanneranno al Moria per colui, 
che c'è tra voi finora, 
nè Pasqua avrà sinchè non allelui 
di Dio l'aurora.» 

Tolse egli dopo il calice dì rosso 
vino fiammante; 
lo benedì, e porgendolo commosso 
prima al cielo, chè dono 
era del cielo, 
l'offerse a gli altri e disse: «Ancor io sono, 
ma già non sono, intanto a voi, prendetelo! 
Fatene parte, chè lo stelo 
del pampino altra gioia 
non mi darà, se pria non venga 
il regno del mio Padre.» 
Si guardano gli amici; alcun . s'ingoia 
una lagrirna, alcuno non comprende 
e si conforta . 
de la sua torbidezza; alcuno attende 
che in altro senso interpreti 
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gli atti e le sue parole. · 
eran liturgici, e l'assorta 
aria del volto 
pareva una raggera, 
ehe prende il monte quand'è atteso il sole. 
Erano incerti e afflitti 
gli amici suoi; uno era torvo, 
e ne la mensa tenea gli occhi infittì, 
occhi di corvo. 

L'ebbe Giovanni, e il calice 
errò da Pietro al Zebedeo, 
fratello di Giovanni; dal fratello 
di Pietro andò a Bartolomeo 
e a tutti i rimanenti. 
L'ultimo è Giuda che ne beve un sorso; 
e il calice rimette 
al suo Maestro . ..<... Per quanti anni 
questi si dolga, non l'à mai rimorso 
afflizione più cruda 
di adesso ch'ei riprende 
soltanto il vino, e non di Giuéla 
il core. Gli è permesso 
di muover anche i monti, 
e di fermare il sole, 
ma inibito gli è toglier da le fronti 
l'ombra a chi vuole, . a chi resiste, 
perchè chi vuole 
e chi resiste è l'uomo. A quel divieto 
si piegò lui ch'è in terra, 
e sospirò. Divinamente triste, 
fece arrecar l'aceto 
con l'usata lattuga 
di piòta amara, il pane del flagello 
e de la fuga, 
l'immacolato e non infranto agnello. 

Or si levò l'erede 
novo del mondo, e · alzò lontani 
gli occhi del cielo, con le mani 
i;u le pasquali imbandigioni 
tese e raggianti, come la fede 291 



che raccomanda e ·invoca. 
Indi con voce fioca 
egli pregò: «Deh, benedici, o Padre, 
questo che tu ne dai cibo del dì; 
esso ne allena e pr.ovoca 
a le tue vie! Un· altro pane 
ora c'innovi 
qui e così pure in ognì stella 
dal tuo amor concepita, per cui giovi 
questa parola, questo ;sacrificio, 
questa salute, 
e a Te sia gloria!» - «Amen!» tosto risposero 
gli amici e poi con mute 
fronti · gli s'inchinarono. 
Pietro mescè al Signore una novella 
coppa di vino. E quali eran ,per lui 
scissi in due cori, 
salmodiarono alterno .x, 

i commensali: .«Lodate, o fanciulli, 
il Signore; lodate nei gaudi 
del core il suo nome perfetto! 
Sia del Signore il nome benedetto, 
il nome di colui, . 
che da l'alba al tramonto avrà le laudi 
oggi e in eterno.» 

E proseguir-on o.... Il maestro 
colse una ciocca 
di lattughe, la intinse a fior ne l'agro 
vaso di aceto e la portò alla bocca, 
così pur fece il destro . 
coro e quell'altro. Si riprese 
quindi il saltero: «Uscì da l'agro 
egittico Israele; dal paese 
barbaro uscì Giacobbe. 
Fu al Signor dedicata 
la Giudea, e in suo dominio 
non trepidò Israele. Lo conobbe 
l'onda del mare, separata 
volse a l'indietro, 
e così fè il Giordano. Quasi arieU 
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quasi figlie di pecore. E sai dirlo, 
perchè , fuggisti, o mare? 
E mi sai tu, o Giordano, 
perchè negli alvi tuoi le pellegrine 
onde mancarono ai divieti 
del ritorno? La faccia del Signore 
alzò la terra, là sua mano 
la scosse .... » E continuarono. 

Alza Gesù d1 novo 
' il calice e v'implora la divina 

benedizione. Il sacerdote liba, 
offre poi tosto a chi l'attorna 
siccome il rovo 
santo di foco. E quando egli s'avvede 
che uno è pur sempre il qual ritorna 
il vino e non il cuore, 
offeso è da la serpe che si ciba 
dentro nel . rovo, onde per altra · volta 
manda un sospiro. Ma ei distoglie 
ora gli amici 
da l'avvertir la pena, 
e a sè ridotta ogni mestizia, 
d'aizimi coglie 
una frazione. Benedice, a ognuno 
parte ne dà; così propizia 
fatta à la legge la devota cena, 
si lev~ ogni digiuno . 

Appena' fu cenato, 
parlò il Signore sottovoce al buono 
ch'era al suo destro lato. 
Uscì questi e tornò ,con acqua e lindi 
panni fragranti. Tutti quei che sono 
guardano il Rabbi, ed egli quindi, 
succinta la vermiglia 
tunica, in vasto rame 
l'acqua riversa, che a la pia famiglia 
recò Giovanni. Egli si accinge 
così a lavare un piede 
di Simon Pietro, ma ben questi ' 
se lo ritrae •ed esclama: «Oh, chi mi diede 293 
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ch'io ti permetta!» Alzò il divino i mesti 
occhi e rispose: «Non attinge 
per ora il tuo pensiero quel ch'io intendo; 
lo attingerà col tempo!» Ed il ritroso 
insiste; «No, i miei piedi 
non laverai in eterno, finchè apprendo 
che tu sei il Cristo». E il Cristo allora: «Oh, 

s'io non potrò lavarti, 
mi sarai tolto, 
nè una tu avrai di quelle parti, 

[amico, 

che son del regno!» - «Se è così, pur 
[lavami!~ 

sopraddice quell'altro, «ed anche il volto, 
se non le mani 
e i piedi.» - Ornai tergeva 
l'Umile il primo, ed al secondo 
venia con acqua e panni, e si diceva 
in quella: «Chi è già mondo, 
non si lavi che i piedi. A voi la mensa 
pura, e voi siete puri; 
uno è tra voi ch'è lordo, e non ne pensa.» 

Egli perviene al terzo. Giuda intanto , 
levasi e spare 
dietro un arazzo appeso 
fra due colonne. Se n'è accorto 
il maestro soltanto, 
chè l'à compreso 
solo il Maestro. Lo sconforto 
ne l'anima gli cresce e già traspare 
in guisa che i discepoli 
fanno silenzio .... 
Dietro l'arazzo uno stillare 
si sentì di monete, con misura 
del cuore, che dà sbalzi 
quando medita il sangue ... . 
Gesù continua, l'acqua de gli scalzi 
per gli occhi suoi l'appura 
con una lagrima d'assenzio. 



LA PRIMA MESSA 

Gesù à compiuto e si rimette a tavola; 
Giovanni e Pietro sono uscìti 
e tornano. Giovanni con un anfora 
di vin serbato in fine, e con distinti 
azzimi Pietro. Nei romiti 
silenzi de la sera 
fuor da le trifore 
dòrmian le palme e il· cielo. Una preghiera. 
un canto d'alleluia 
passa davanti a la finestrà: 
Vi son tre donne .... Dal feltro 
dei campi ove abbuia 
la valle, con piedi di veltro 
s'innalza una quarta, vestita 
di fumo, con balteo nero, 
con bragia d'ingenti rubini. .. . 

Ma alleluia 
le tre donne ripetono 
tre volte . Quell'altra che corre 
è salita, 
girando su l'asse leggero 
del corpo, cui rote 
fan gli abiti e i crini 
disfatti . Il sacerdote 
primo de l'aflima, di Pietro 
toglie un pane, lo innalza e sembra a ,utti 
ch'ei tenga in alto l'universo intero, 
onde si schiuda 
il cielo. La dorina ch'è fuori, 
che turbina, immersa nei flutti 
dei crini, de gli abiti sciolti, 
urla da ossessa: «Giuda, Giuda, 
siediti a mensa, ti ristori 
anche tal carne, sarai vivo in molti!» 

Il sacerdote ascende, 
così il vede chi brama da lo spirito; 
e tanto è asceso, che non più si vede 295 



se non il pane; 
ma tutti àn gli occhi al pane. Esso ris1:lcnde 
di lui che vi si cela. L'Iscariote 
lungo la trifora s'avanza, 
guarda in fuori e si siede 
<love cenò. Peggior d'un cane 
ringhia la seduttrice, ma le donn3 
dicono un salmo, e qual ve<je chi brama 
pur da la terra, il sacerdote è sceso, 
come dai colli di Sionne · 
sul creato 
scende la luce. Il pane acceso 
egli offre a tutti e sclama: 
«Questo è il mio corpo che sarà a voi dato!» 

Egli prende la coppa in cui versato 
ora à Giovanni; la .solleva, 
e a tutti pare, 
che a l'universo intero offra del sangue, 
onde ne beva 
-0 si converta in Esso. Arrabbia il lupo 
entro a la donna e. chiassa: «Non tremare, 
figlio del mondo; il beveraggio 
che ti si porge in cupo 
calice rosso, 
1i nutre a Dio del mondo!» - Sotto il raggio 
di quella bianca notte 
le tre donne piegavano commosso 
il volto fino a terra, 
ma il lupo da le rotte 
membra gridava: «Ti redimo 
Salame, sé danzi la morte 
del sangue.» Si sferra 
la danza, che par voracissimo 
nero tifone, e ne l'imo 
di quella tempesta la bestia 
riurla .... La coppa discende 
e bolle · così forte 
che dà bagliori e sfolgora 
come l'aurora. Il sacerdote, esclama: 
«Ecco il mio sangue; il sangue de l'etem0 
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che per voi sarà effuso, finchè il regno 
dei vivi sia compiuto. Orsù a l'esausto 
labbro il mio calice! 
Chi n'è degno, ne beva; chi n'è indegno 
1o dica, e sarà degno, pur che il dica 
<:ome va detto. L'olocausto 
€ per tutti!» 

E tutti sollevarono 
il pane che fu dato, e con amore 
disser compunti: «Chi n'è degno, 
o Signore I" E di Dio 
si satollaron_o .... Anche tutti 
s'appressarono il vino 
come fu dato, e con amore 
disser di novo: .«Chi n'è degno, 
o Signore?" E di Dio 
si dissetarono. Il Divino, 
rhe quell 'amor gradisce, già si mostra 
come una mattutina 
ora, quando le scorre per· le vene 
la prima luce, o come quando 
per l'aria nostra 
tutti gli orti dan rose, tutte l'acque 
spruzzano gemme, 
e in tutti gli occhi è il cielo. Tant'è il bene 
ne !'adorando 
tempio del Sacramento, che · la vista 
de lo Spirito vince, 
e si palesa una novella 
Gerusaleme. 
Ognuno esulta e si convince 
di trovarsi anche dentro in ogni stella 
altra del cielo, e di formar con essa 
una città soltanto, 
dove i sentieri 
son melodie, e d'una stessa 
voce d'amore le armoniose 
lingue di tutti: «Santo, santo!• 
dicon gli spiriti, e le cose: · 
«Sempre santo!» 297 



Pietro ascolta di novo, e già risuonano 
voci e metà.lii 
meravigliosi per le valli 
e i monti . A cento miglia 
suonan le cupole 
iridescenti come una conchiglia; 
gli archi e le volte 
un gran pensiero in un\estate 
d'oro e di perle. Suonano i deserti, 
che sepolte 
ànno le cetre ne le arene alate 
come faville; per immense miglia 
suonano bosco e mare 
in un accordo di beate 
voci lontane: «O salutare 
Ostia, che n'apri le celesti porte 
murate dai graniti 
de la giustizia! O vino, 
che in un ebbrezza 
confondi l'uomo a Dio, Pane de gli angeli, 
alleluia!» Una brezza 
di quel pan, di quel vino 
·agita le armonie ed i brillanti, 
scesi per novi incanti 
d'inni e tempeste 
di splendori: Ella splende! - Comparisce 
una signora chiusa 
ne le sue lane, - in uno stipo 
scettro di re. Trasfusa 
di sa:ç1tità fu in lei aura sì pura, 
che già rapisce 
anche l'inferno, e lo snatura. 

A la duodena mensa 
Ella si prostra, e, «Figlio, » dice a lui 
ch'è il sacerdote, «deh, compensa 
chi ti portò di quello onde la privi; 
essa di te pur chiede 
quanto sei troppo a lui, che ti rigetta!n 
Tolse il pane ed il vino allora il Figlio, 
e ritornò sè stesso 

298 a chi l'avea portato, e per colui 



anche si diede, 
ch'era di troppo. Come giglio 
dritto in un vaso d'oro, con dimesso 
volto si leva la signora ed esce 
fra le stelle . Gesù che l'à seguita 
fino a la soglia, vi s'arresta, 
la chiama: «O donna di mia vita 
avida come il pesce. _ 
avido è" d'acqua! Non pensarvi a questa 
nel tuo sen maturata per la poca 
ora del mondo, 
più non pensarvi, sol di quella 
vivi; che or or lo spirito t'infuoca.» 

Stava Maria su l'azzurra strada 
come quando il .perdette 
la prima volta, ma la spada , 
vaticinata ora provò in tal guisa 
da ricusarvi un passo, e sì vi stette 
senza ·cercarlo. Egli era là; ma invano, 
-più non saria tornato .. Ei stava a l'ombra, 
acciò l'anima intrisa 
del suo dolor meno apparisse. Ei stava 
col sinistro avambraccio ad uno stipite, 
e l'altra mano 
gli cadeva pesante. A l'avambraccio 
riposava la testa. Egli parlava 
lento, e così: «Per il figliol de l'uomo 
non accattar più brace 
del tuo fornello, e più non cocerai, 
Madre, il suo pane. Dorma in pace 
per lui sul favo 
l'ape dorata, nè al suo laccio 
vegli per .lui del mare 
l'uom seminudo. I già redenti 
saluterai, gli agnelli che · innocenti 
mi davan gioie intorno, 
senza chiedermi nulla. E poi gli uccelli 
saluterai, che a lo schiarir del giorno 
mi chiedevano sempre molte cose, 
per riferirle ai cieli. 
Saluterai le rose, 299 



che a la tua porta 
stanno così, come d'un re le ancelle, 
mentre ognuna ti porta 
oli di sposa in tazze ardenti e belle.» 
Poi drizzandosi dice: «In verità 
donna ti affermo: 
Assai qua giù soffre, proprio qua 
dove si gode, chè l'infermo 
de la sua consunzione 
prende diletto. ·' ( Il tempo è già 
di salire per l'alto, affinchè ognuno 
ponga attenzione; 
ognun che voglia la salute, e goda 
de la salute. Madre, Madre, 
attendimi domani ove s'annoda 
di più Ja calca, e ove di più si sferra 
contro di me; 
noi saliremo insieme!» Così disse e a terra 
scese la madre su la spoglia 
terra, che non à grazia, 
nè dà speranza alcuna. Era il momento 
di adorarlo .... 
Piano piano ritorna a la sua soglia 
la porta del cenacolo; 
toglie Gesù e lo chiude, 
come si chiude il Sacramento 
nel Tabernacolo. 

CHI È MAI SIGNORE? 
La tentazione dal balteo 
nero, di fumi 
rigò le vallate, le basse 
campagne, danzando, pattumi 
sollevò di stagioni seccate; 1 

danzò per le arene, poi trasse 
con sè quelle righe 
di fumo, v'involse 
la vana persona, la sciolse 
e girando svanì... Dal rapimento 
svegliasi quella turba, 

300 e anche si sveglia !'Iscariote, 

I) Chi per il peccato. è infermo di anima, ai consuma in eHo. 
ma eppure gode dello stesso. 



ma da uno stordimento 
che lo conturba, 
qual chi pur sente maHardi 
incubi indosso. Al mesto viso 
del Nazzareno 
sottrae la luna alquanto di sua cera, 
per adombrarne q,nche ai più tardi 
le sembianze. Improvviso 
da la trifora un soffio va agitando 
i sette fuochi 
de la lucerna, e una frescura 
porta di siepi, di terreno 
umido e verde. Ognuno tace 
e medita. Giovanni non si cura 
che di un amore, e al seno 
di quell'amore ei giace, 
posandovi la testa. Così un tempo 
durò la sacra pace. 

Ma s'appressava l'ora 
di cui fu scritto. Dal sopor che ancora 
li consolava, 
Gesù tolse i ·diletti, e incominciò 
l'alta passione: «In verità vi dico 
che uno di voi mi tradirà. Egli grava 
de l'inimico 
l'ora incombente al dorso 
del figliolo de l'uomo, e questi va 
come fu scritto. Ma quell'uomo 
per cui ne andrà 
questo figlio de l'uomo, 
nascer dovea già morso 
dai catfi de la morte." Tosto l'uno 
guardò in volto de l'altro, ed anche ognuno 
guardò sè stesso, · col rimorso 
di concepir sospetti 
sul capo altrui. Poi quando 
si credè puro, 
l'un chiese a l'altro ·chi quei detti 
riguardassero mai. Ma più sicuro 
volgesi Pietro a lui, 
che tranquillo era ancora sovra il petto 30 I 
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del suo Maestro: -«Chi è costui? 
Di chi parla?» E il tranquillo 
rizzandosi dal cuore 
del suo cor, suggerisce: «Dunque, dillo, 
chi è mai, Signore?» 

Voglion saperlo tutti. L'inquietudine 
cresce a la turbolenza: 
«Son io, son io?» e levandosi dai posti: 
«Forse son io?» Gesù l'ardenza 
di quell'anime intende, e ricomposti 
tutti a un indizio de la mano, 
risponde: «Uno dei dodici! Chi intinge 
meco ne la paròsside, ed un frusto 
di pane intinto 
ecco, gli porgo!» L'Iscariote, e giusto 
a lui l'offre il Signore, come stringe 
fra i denti il pane, con un finto 
gesto del volto: «Non già forse,» 
dice, schiacciando il cibo 
e le parole, «non già forse .... 
Rabbi, son io?» - «Tu lo sei!» 
gli risponde l'afflitto, «e, ove ti torse 
lo spirito, v a pure, 
e fallo presto! » - Giuda 
non s'attendea un'accusa 
che fuor lò spinga, 
e or che lo spinge, sorridendo affusa 
gli occhi maligni fra due cirri, 
adunchi scarabei 
de le sue tempie oscure , 
e va impetuoso. Ma dal sen. gli sporrPe, 
ecco, una borsa, e da la strmga · 
slacciata fuggono 
sicli d'argento. Non un solo ardisce 
di torli su, Giuda nemmeno. Sorge 
ora il Maestro, li raccatta e in calma 
uno per uno a l'Iscariote 
trenta ne conta in su la palma .. .. 
Questi li afferra, ed esce masticando. 



SEQUENTIA S. EVANGELII 
SECUNDUM IOANNEM 

NOTTE D"AMORE 

Gesù nasconde il volto con le mani 
e tace un tempo. Anche gli amici 
fanno lo stesso, ma Gesù, da umani 
sensi agitato, par che agli altri 
abbia dato di sè 
quant'era Dio. Egli agonizza 
per quell'umanità che sopravanza 
sola, e com'è 
tutta una piaga, divinizza 
ora le piaghe e se le figge in cuore, 
Dio del dolore. Un impeto 
di creazione, 
poichè egli sta a creare 
la redènzione, 
gli schiude il volto, e poi lo fa parlare: 

«Ecco la gloria 
del Figliolo de l'uomo, ed è così 
glorificato Iddio! Ancora un poco, 
e me ne vado, chè il mio . dì 
ora si compie. Sia memoria, 
e vi sia legge e 
questo ch'io dico: Amatevi 
l'un l'altro! Al fuoco 
di questa prova sceglierò il pastore. 
Amatevi l'un l'altro. Quest'è il gregge 
che va al mio Padre. Amatevi l'un altro, 
figli de l'universo, 
e non vi sia eccezione, chè lo scaltro 
vi fa parer diverso 
quant'è conforme. Amatevi figlioli 
del Padre mio, 
come v'ò amato anch'io!» 

E Simon Pietro 303 



che pur con gli occhi ascolta, non attende 
quasi ch'ei dica, e dice: «Se è venuto 
il tempo di -lasciarne, ti son dietro, 
dinne, ove vai?» - Ma lo riprende 
dolce il Signor: «Non oggi, 
Non oggi! quel tuo giorno 
verrà più tardi !» - Ed il cocciuto. 
allora: «Adesso, adesso; 
e voglio tu ti appoggi 
su la mia vita, 
nè più la voglio di ritorno 
se non ti giova» . . Il sempre dolce fiacca 
tosto l'uomo cui manca la veggenza 
forte de l'ora, 
e dice a lui: «Di povera semenza 
quel che asserisci, e ancor s'ammacca 
l'anima tua nel mondo! In verità, 
qui te lo dico, non avrà cantato 
di prima luce il gallo, 
che m'avrai già tre volte rinnegato.• 

Pietro sta lì come una pietra: 
porta, sopporta e tace. 
Continua ora il Maestro: «Ognuno impetra 
da chi va a la sua pace, 
qualche cosa: Uno sguardo 
che non si spenga, una parola 
che più non si dimentichi; 
a prevenirvi, ecco, son io, 
e ve lo dico: Abbiate fede in Dio, 
abbiate fede in me, che di sua stola · 
già mi riveste 
il Padre. A lui già salgo, ma non tardo 
mi rivedrete, per chiamarvi 
su, a la mia casa. E voi già esperti 
la via ne conoscete.» Al che Tommaso 
meravigliando: «Fanne certi 
di questa via, o . Signore!» Al non persuase 
dice il Maestro: «Chi va al Padre, 
si rivolga a Lui solo che l'addita, 
si rivolga al figliolo: 

304 Io son la via, la verità, la vita!• 



Il paradiso 
gli uscia dai labbri, e tutti che ivi 
eran bianchi di luna, parean quasi 
albeggiassero in viso 
per gli occhi suoi; 
nè sembravano vivi 
che di lui. Ma è fanciullo 
anche Filippo quando parla il Cristo; 
quindi ei domanda: «Orvia, Signore, 
mostraci il Padre, ne sarà un trastullo 
quindi il comprenderti!» 
E il Divino: «O Filippo, rìon m'ài visto? 
C11i vede me, o Filippo; vede ancora 
Lui che mi è Padre. E m'ài veduto 
mentre operavo, tu m'ài pure udito 
mentre parlavo. Allora 
la mano mia e la bocca, era la bocca, 
era la man del Padre. E quando già ito 
io me ne sia, non senza aiuto, 
vi lascerò nè morti, poichè vivo 
son io, e vivrete 
meco voi tutti. A voi il confortativo 
Spirito grande scenderà 
per la mia implorazione, e voi sarete 
con quella verità, 
che il mondo non possiede, . 
ma che in voi sarà eterna. Ancora un poco, 
e non oltre mi vede 
questo mondo. A lui solo 
mi svelerò che mi ama, e corrisposto 
sarà dal Padre, e da colui, che invoco. 
A l'amor d'ambidue certo è disposto 
chi ama il Figliolo. _,, 

Pareva ne l'ambiguo 
la messianica ragione, 
e non irriguo 
l'alto argomento in quell'arsura 
molta ancora de l'anime. E poi Giuda, 
non l'Iscariote, dal sermonè 
commosso, eppure in dubbio: «Quale cura 
questa, o Signore, di svelarti 305 
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solo a noi, non al mondo?» Ma la voçe 
ancor di cielo ignuda 
lascia Gesù che vada a molte parti, 
come va il fumo, sinchè trova il vento, 
e continua il discorso: «Chi veloce 
daino mi segue e vuole, 
e una parola è con le mie parole, 
fa al Padre mio ricorso, 
gli fa violenza al cuore. Tutti e due 
egli vedrà a la porta 
de la sua casa. Noi saremo ' 
il vento de la luce, 
che al mattino gli schiude la finestra, 
e noi le sue 
intime stelle, quando scemo 
per giorno faticoso si conforta 
de la lor pace. Noi la via maestra 
che vien da noi, che fino a noi 'l conduce. 

Un'altra cosa è il mondo: 
Esso non è per voi, chè non conosce 
amore, nè chi è mondo 
di spirito e di carne . Ei nutre angosce 
per la terra ch'ei mangia, 
per la terra ch'ei pensa, 
per la terra ·ch'egli odia, ed è già il mondo 
odio ineffabile, 
quando più sembra amore. Egli non cangia 
se a lui mi manifesto, 
ed è anche scritto: Consumarono 
in me l'odio del sangue 
e non fu causa. A tutti, 
che mi ameranno, sarà infesto 
lo spirito del mondo, e così a voi, 
che- misti ai suoi 
egli non conta. Non è servo 
da più del suo padrone, ricordatelo 
bene, chè se ànno eretto 
per me il supplizio, 
lo ànno ancora per voi; se al mio precetto 
daranno ospizio, 
daranno ospizio a voi. Questo vi osservo, 



onde il sappiate 
ne l'ora che le cose si saranno 
così avverate. 

Voi non godrete 
cena del mondo, nè cori. lui 
sorriderete, 
·ma state allegri in me, perch'io l'ò vinto 
il mondo. Rimanete 
tralci ubertosi 
di questa vite in cui 
scorre il mio sangue, e, l'à potata 
chi generò la vigna. Si_a -convinto 
l'animo vostro ,ch'io vi lascio 
ma resto, e sono in voi, se a gli amorosi 
colli ritorno 
dov'è mio Padre. Nè vi accascio 
così, chè già il promesso 
consolatore à stabilito il giorno: 
Egli verrà col Padre e con me stesso. 

Ed ecco giunta 
l'ora de l'inimico, 
il quale vien coperto 
de le sue tenebre. Egli à smunta 
l'anima vostra 
con la paura; v,i avvilisce 
e disperde. Un amico 
già più non à il figliolo de la terra, 
non uno più gli mostra 
lJI, casa del suo cuore, e gli tien chiusa 
ogni finestra. Egli smarrisce 
tra i lupi, e già è confusa 
la sua parola, la sua faccia 
è turpe, come a quello 
che bestemmia ed uccide. O, chi li scaccia 
i figli suoi, ch'ei tiene con l'angoscia 
de le grandi pupille d'una madre, 
se svelta ai redi 
la si tira al macello? Egli s'accoscia 
per il dolore .... Se ne vanno .... L'ultimo 
se ne va pure... Egli è già, solo, e già 
lo à abbandonato il Padre .... » 307 



LA PREGHIERA 
Una funesta 
ombra, come di spina, il Redentore 
avea in giro a la testa, 
e gli occhi suoi, due lagrime, 
pareano illuminarsi 
al balenio crudele 
d'un cultro svaginato. Il Redentore 
alzò le palme 
d'ambe le mani e disse: «Tu, che ài sparsi 
tra i figli d'Israele · 
gli angeli tuoi, per darmeli a . sostegno 
della parola, il Figlio tuo glorifica, 
Padre celeste, come degno 
l'ài fatto de la vita 
ch'egli impartisce! E non à morte 
questa sua vita. Amar te solo, 
ecco la vita eternamente forte! 
Il tempo è già arrivato, e il vignaiolo 
dice a la vite: Il sangue tuo, mi piace; 
i commensali 
ne assaggeranno a ebbrezza, 
per sentir la tua vita, quella vita 
ch'è mia e tenace 
perchè la vivo in te . Di sua dolcezza 
godono, o Padre, ed è gradita 
l'opera nostra, 
l'opera mia, la tua opera è finita! 

Prego per loro che m'ài dati, 
non per il mondo; 
quando li avrò lasciati, 
nè come adesso 
che mi son torno, e li nascondo 
se brulica il serpaio, stagli presso 
con la tua pace e il gaudio, 
chè triste è il mondo. Di costoro 
fa una primizia 
chè tardo e vecchio è il mondo. Con 
ferro li salda [maschile 

308 dov'ànno il cuore e l'anima; chè vile 



sempre fu il mondo. Ne la calda 
ora del tuo pensiero, 
a questi miei volgi il tuo lume, 
per cui· ne avra.n sapienza, 
quant'è insipiente il mondo. Così il nume 
di verità palesa 
a chi s'avvede alfin, che menzognero 
è il mondo. Anche ti prego 
di accogliere al tuo petto chi avrà intesa 
per questi miei l'instauratrice 
santa parola. 
Ei sia con gli altri un'unica radice, 
ed una palma sola, 
com'io e tu, Padre, un unico 

, siamo con lui, che ne consola. 

Per il mondo non prego, 
o Genitore, ei soddisfà 
lungi da noi sè stesso. ' Pur gli nego 
che il mio dolor lo punga 
e che per. me egli soffr/1, ma sarà 
di tua giustizia un dono 
ch'ei si disgiunga 
dai figli, dai nipoti se non sono 
già purulenza. Demolisci 
quel muro, ond'esso valga 
almeno per le pietre, ed impedisci 
anche sul labbro dei perduti 
al nome tuo l'ingiuria! O, salga 
il tuo nome e confonda chi dà prova
per oscurarlo! Son disceso, o Padre, 
e sono di ritorno, come piova 
che à rinfrescato. Inutile dolore 
non sia a la madre 
il frutto, nè soverchia 
la vita al compiment.q-. Per l'amore 
tutto ò sofferto, 
ed a l'amor che ne mantiene e assimila, 
tutto È' già offerto! -» 

Il maestro avea finito. Allora 
çantato l'inno, uscirono. - Deserta 309 



era la via, e il manipolo 
pauroso giù da l'erta 
scendea al torrente, per salire 
il monte de gli ulivi. Ma più indietro 
si rimanea più sempre, · 
fino a ridursi a Giacomo, 
al buon Giovanni, a Pietro. 
Solo e da lungi 
li precedea il Signore, nè ancor mai 
così solo ei n'andava, e come vite 
percossa da la grandine. Ad un punto · 
egli si volse a la città, che ormai · 
pareva d'un defunto 
giorno la tomba. Alzò -la mano 
per un novo prodigio, ma assertivi 
non ebbe i cieli. Si copri con l'una 
mano e con l'altra il viso 
e continuò a salire .... Sul terreno 
mesto di luna, 
fan cadere gli ulivi 
ombre di foglie come tante lagrime. 

LE PIE DONNE 
Il tempo era dei sogni. Con notturne 
ali di nuvole 
passava per la luna un solitario 
angelo mesto. Egli spargea 
sui monti , su le case taciturne 
come sarcofaghi, un'idea 
di tenebre divine. Erano arsi 
gli oli e spente le fiamme, tuttavia 
tornava a rischiararsi 
la casa de la Pasqua, allor che via 
l'angelo si moveva 
da la luna. E il cenacolo 
fu aperto da tre donne. Avean l'aspetto 
queste sì amaro, come l'acqua 
de la desolazione. A quella in mezzo 
tra le ciglia bollivano interrotti 
gli sguardi suoi 

31 O da lo spavento, ed il ribrezzo 



le fuggia da le dita. Poi con fiotti 
imi del cuore: «A me; di Zebed~o 
donna felice,» e, «vieni a me,» diceva 
«donna di Alfeo, 
donne, che tardi ò conosciute! O come 
siete voi forti da versare in pianto 
tutto il dolore! La longeva 
anima de la sfinge 
avete in seno, e il Galileo 
nondimeno l'amate, 
forse più che non l'arni la traviata 
di Magdala. Dal cuore non attinge 
il mio sconforto 
che una lagrima sola, gli occhi miei . 
ne son velati, còme quei d'un morto.» 

Ma I.e altre due dimesse, 
come al Giordano i salici, 
si fanno là, dove la prima messe 
ondeggiava poc'anzi 
intorno a lui, che il sole era d'agosto. 
Dov'egli fu, dinanzi 
al derelitto posto, 
inchinata la fronte su la mensa, 
rimandano dal cuore 
alti singhiozzi. Era rimasta 
come un'intensa 
ombra la donna senza pianto, 
e là, com'era entrata, 
più non si mosse. «Da la guasta 
fate bene a scostarvi!» mormorando 
diceva con asprezza; 
«ed io stessa di me rabbrividisco, 
allora quando · 
vedo che gli si spezza 
la dolce vita anche per me.» - «Sorella, 
sorella buona,» 
a dir .subentra quella 
del Zebedeo, «non ardisco 
di avvicinarti, chè la tua persona 
entro al core di lui 
è arroventata e stride. Nel tuo secco 311 



volto l'angoscia ti reprime 
ogni consolazione .... Or ecco, 
la donna che con lui duolsi e redime!» 

«Non consolarmi!» ingiunse poi l'acerba, 
«al mio dolor non togliermi, 
perchè a lui mi togliete, che si duole 
pestato come l'erba, 
quando passò Nicànore 
con gli elefanti. Per questi occhi, 
per quest'anima fessa, 
io l'ò visto soffrire. I vecchi olivi 
del Gezemani àn tesi i loro sprocchi, 
e sostener lo · vogliono, 
chè per fune è tirato giù dai vivi 
sassi de l'erta. O' ben pregato 
che la luna s'asconda; la notturna 
mi ascolta, ma il percosso 
tutto ò negli occhi. La sua 'fronte al rosso 
de gli ardenti bitumi, è come un'urna 
dove l'uomo à sepolto 
il suo peccato. Egli la porta 
sotto la sferza di colui che molto 
gettò ne l'urna. Egli trabalza e cade ... 
Egli solleva in giro 
gli occhi suoi dolci ... . De le strade 
una gli resta; quella preceduta 
da gli urli de l'oltraggio .. . Alcuno ei cerca ... 
Egli mi guarda ... Ei mi suppone 
forse la madre, è la noverca 
invece ... Ei dà un sospiro 
di tanto amor, che ò in ogni vena un 

[cuore ... » 

NON VOLLE REMISSIONE 

La porta del cenacolo 
imssulta ad una mano tempestosa, 
ed entra risoluta 
l'ombra d'un uomo. Quan.do scorse 
la tenebrosa 

312 immagine le donne, come in forse 



indugiò; ma la sosta 
ia risarcì con impeto. - «Qua i trenta 
maledetti denari!» grida poscia, 
lanciando in aria u_na violenta, 
mano, ove par nascosta 
la morte. «La mia angoscia, 
non sentite l'angoscia · 
di chi à peccato, oh, inique 
teste di popolo 
che non à t"esta? Io ò tradito 
sangue innocente!» Con oblique 
fiamme di sguardo, 
eì dicendo, frustò lo sbigottito 
gruppo di donne. Si gettò sul letto 
che dirimpetto 
stava a quel del Signore, gli avambracci· 
flssi a la tavola, 
con un impulso ai diti, che minacci 
gravi parole .... 

Ei così stette alquanto, 
poi dal convulso 
à'una risata affranto, 
a parlare si die' come vedesse 
ivi il Signore: ,,Ave Maestro, 
perdona s'io ti bacio; 
quest'è il bacio di Giuda, e finchè tesse 
il mondo la mia corda, 
così sarai baciato. Ti ò venduto 
per un pugno d'argento, ma ti odiavo; 
per un estro 
d'asino o bue ti venderanno, 
ma ti ameranno! 
Orsù, o Maestro, ov'è la gente ingorda 
dei tuoi prestigi, 
dei floridi sermoni? Dove i ligi 
tuoi setta tori? Il mio saluto 
ti fu l'ultimo, o Cristo, come l'ultimo 
son dei venuti, e tu ài redento 
me, quindi, il primo, 
chè l'ultimo venuto, 
e lo dicesti, è il primo. O, dillo, o Cristo, 313 
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come ài redento il cane 
che non ti segue? ... 
Oh ... qui c'è ancor del pane, 
del vino ancora .... ! A me, qui a me ogni 

[lagrima 
di quella tazza, ogni vestigio 
che sia di pane, a ine! chè tal servigio 
voglio dartelo in cambio! Se nel pane, 
se sei nel vino, ti persegue 
uno di me più tristo. 

A me la tazza, o donne; cresce un monte 
torno ai miei labbri, 
e getto fuoco! L'ò baciato in fronte. 
I denti miei son fabbri 
de lo scud.Gl di Gòliat, e su l'osso 
battono de la fronte 
che del Gilbòa è più dura. E sempre addosso 
me la sento, la batto .. .. 
O, non se n'è ito ancora? Se proseguo, 
gli consumo la fronte, 
o è pur mia quella fronte e mi dileguo, 
e piombo giù nel ratto 
dei sotterranei fiumi, .... nell'eterno 
de l'acqua e de la sete .... Il vino rosso, 
donne!.... Sta scritto ne l'inferno 
che s'io ne bevo ancora, 
mi spegnerò la sete, 
mi fermerò sul monte, farà stagno 
il sangue che vedete 
crescermi 'ntorno! Ah, s'io mi lagno 
de la sorte, de l'ora, 
già non si lagna il mio peggior compagno 
che mi succede .... : L'ombra mia indelebile!» 

Così il perfetto in colpa 
dice, e fa come gli urodeli 
quando pigliano terra; 
tanto allunga le braccia, che ·1e spolpa, 
e .al tormentoso 
vino dei cieli 
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ma come inaridita 
ferma . gli stà la mano. 
Fortemente le donne, tutte e tre, 
divelgono a le dita 
di quel fun esto 
la santissima coppa, e tutte e tre 
alta la tengono 
per l'aria. Un bianco sole 
leva da la sua conca, e allor quand'è 
alto, e de lo splendore 
che non è luce nostra, 
cinta di spine e in agonia si mostra 
la faccia del Signore. 

, Giuda stramazza, 
ma dopo un tempo torna sui ginocchi; 

· e innanzi a sè come a far piazza, 
frega per terra 
con una mano e dice: «Qua trattiamo, 
Rabbi, se ancor ne resta 
alcun che da trattare; ma da gli occhi 
tuoi già m'avvedo 
ch'è trattato . Tu piangere 
vuoi farmi, ed anche piansi 
quando men gramo 
ero di adesso. Or io ti chiedo: 
A che giovò una lagrima, 
se l'asciugò avarizia? O Rabbi, infransi 
la tazza che mi desti 
a la tua parca mensa! Oggi t'ò infranto 
il corpo, oggi t'ò spanto 
il sangue.... Spetta a me, come lo dici, 
esser la tua resurrezione .... 1

) 

Queste infelici , 
mani di ladro; ... queste labbra 
fetenti di lussuria; ... 
questo core che vende anche gli amici .. .. 
Rabbi, Rabbi, non voglio remissione ... !» 

Altro ei non dice. Sol di novo 
fruga in terra e sogguarda 
il calice,... la faccia del Signore 

1) Cioè la causa della tua risurrezione. 
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ch'ei più non vede. E poi di novo 
fruga per terra .... Forse una codarda 
ombra egli cerca, onde sia covo 
a l'anima sua torba; 
forse ei cerca la vita; forse ei cerca 
anche la morte .... «Codesta orba 
mano che vuole?» lamentosa 
grida una voce : «Tasta, tasta!» 
prosegue l'uomo da la porta 
schiusa a la luna. «O Giuda, se ti basta, 
eccoti Simon Pietro!» - Con un nembo 
dentro ne gli occhi 
il traditor lo guarda. Egli s'aggrappa 
indi a una corda, che fa cinto al grembo 
de la donna di Magdala; 
ei gliela strappa, 
se la misura; si corruga 
in volto come rupe 
quando in su vi serpeggiano le cupe 
ore notturne . Poi raccolto il giallo 
manto al suo dorso, trasportato 
da un suo fantasma, egli esce. Piange 

[Pietro 
piange, si getta in terra, e non asciuga 
terra il suo pianto .... In lontananza un gallo 
santo à cantato ... 



PASSI O DOMINI NOSTRI 

L'ISTRIONE 

Verde favilla che raminga 
tra i biancospini del notturno calle, 
l'anima mia solinga 
scende da l'Oliveto. In giù a la valle 
di sotto ai terebinti, 
guizza l'acqua del Cedron, come zoria 
preziosa un dì smarrita 
da la sposa del cantico. E' salita 
fino ai serragli 
de la città, distinti 
più per notte che luna, con l'agnello 
di preda, un'insidiosa 
turba di ladri .... 
L'anima segue ed è arrivata 
fino al torrente. Or ecco, su due quadri 
sassi lisciati da !'eterne 
acque, una veste 
color di paglia, e da una pianta nera 
ciondolare ttna cosa · 
che metteva spavento: «Lascia andare!» 
si sente dir d'un tratto 
l'anima mia da una severa 
voce de l'aria. «E' il corpo de lo sfatto 
che non riposa, nè dovea mai nascere. 

Quel ch'ivi accade 
sotto Tiberio, nel Vangelo è detto, 
nè qui toccar le strade, 
che da la porta 
vanno di Dàvide, al cospetto 
dei pontefici ottusi. Chi ti esorta, 
odi, è Giovanni 
se mai non lo ravvisi ; 
e dal dì che ti venni, già sette anni 
ti dò consigli e avvisi, 
or di poeta ed or di ammonitore, 317 



come fu Giona. L'evo tuo è pur stolto 
e anche perverso, 
quando a la tregua a lui testè concessa, 
l'angelo ei scorda, quello verde, 
con quelle fiamme in volto 
de l'universo. 
Ah, ei non depone il maglio, se anche 
stanco s'adagia [l'uomo 
presso la casa ch'è maceria e bragia .... 
Cadranno i popoli, · 
come in autunno cade pomo a pomo! 

Tal evo non si scote 
a l'angoscia d'un Dio; essa à compunto 
solo i divini . Or prendi quelle rote 
che van per lui; commovilo 
se è in grado, almeno tanto, 
quanto già si commosse quelli appuntò, 
che ora vedrai. La luce mia ti porti 
al tempo di Caligola ed al quinto 
procuratore di Giudea .. .. 
Questi vedrai, ma in altri porti, 
che non dove fu spinto 
per sua avarizia.» - Una ninfea 
mi raccoglie lo spirito. Nel seno 
esso del fiore 
viaggia per il mare de le genti, 
ma lo sorprende un'aquila del cielo 
con due venti per ali, e già il sereno 
varca di quella limpidezza 
che forma il gelo. 
Da quell'altezza l'anima 
declina, e aspira già ·un'acuta 
aria di rocce, di molt'acque e abeti 
con pellicce di nebbia; 
e già s'avvede ch'è caduta 
in basso, e già s'avvalla 
nel calore de l'ombre e dei roseti; 
è già sovra un dorato 
lago, ove stanno a galla 
templi e famedi, 
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che s'alza in piedi, 
che alza le mani e grida: «Ave Pilato!,, 

Vien dai ludi atellani 
molta plebe che à riso, quando il bambo 
Macco di Quinto Novìo, 
sbraitò da la sua larva, e claudo il giambo 
uscì. Con raftra plebe 
ch'era già in piazza, 
mista a liguri saghi e catalani, 
presto fa lega e strilla: «A te sian Ebe 
e Igea sempre graziose, 
a te, Ponzio Pilato!,, Un istrione 
salta in ispalla ad un buffone 
compagno suo; così a le strepitose 
fauci dà avviso, 
che di parlare aspetta, 
scuotendo braccia e mani 
verso un balcone. 
Ivi è già apparso in laticlavio 
un uomo, che à nel viso 
l'onLa dei codici, e l'aggravio 
<iel giudizio .... 

Con un gestire 
come brandello al vento, 
arringò quindi il socco: «Lungi le ire 
de le Gorgoni ; 

. lungi da te la giovia destra 
vendicatrice dell'augusto 
divo Caligola! 
Se a noi ti fa venire e ti sequestra 
dai . sediziosi, è giusto 
compensatore dei servigi tuoi , 
de gli avi tuoi. Rammentati di Marco, 
tuo genitore, che gli eroi 
spinse di Roma sui tuguri 
del Càntabro. Sì ottenne il polemarco 
il pilo che ti onora. O fido• Ibero, 
che per benigni auguri 
nato in Siviglia, 
desti a Rori1a e a l'impero 319 



mano devota, ben ti diè una figlia 
de la sua figlia, Augusto! E allor più grande 
che nòn quando a Germanico ti unisti, 
venne a noi quel tuo nome da le rande 
di Aurora, dov'è il tempio · 
giudeo senza numi. Là tu apristi 
a l'effigi, a !'insegne de le nos.tre 
divinità la porta; 
il sangue nero ed empio 
dei Galilei tu mescolasti al sangue 
de le lor vittime, l'aorta: 
così squarciata fu a gli Ebrei del Gàrizim.» 

L'istrione 
fa un intervallo, sorridendo attorno, 
affinchè plauda alcuno, e poichè tace 
anche il balcone, 
il suo gestire accresce, e a quello scorno 
anzi infortito, aggiunge: «E ·un Galileo 
di rosse chiome il Campidoglio ascende 
de la vergogna. Quell'audace 
avria sbandite 
ora le ninfe, che ululando 
sarian fuggite 
entro gli alvi materni, e suo trofeo, 
la croce de gli schiavi, 
avrebbe imposto a l'uomo, sceller.ata 
sterilità. 
I nostri cento numi, a cui da gli avi 
qui 'n terra de l'Allobrogo 
fu eretta l'ara, e sta 
contro il centim&ne, d'un seggio 
in mezzo a lor, uomo fatale, 
essi ti degnano. Tu ài spento 
quel Briareo, . e s'io non favoleggio 
poca orma è di lui che più non sale!» 

A vria spillato ancor nettare e aceto 
quel parlator giocondo, 
ma il buffone già stucco del suo pondo, 
e che sapea il segreto 
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giù tra la folla. A sconce risa, 
con forti palme naccherò 
subito il volgo. Ma esso diede emenda 
a l'improvvisa 
defor.mità de la vicenda, 
alto gridando al quinto 
procurator de la provincia invisa: · 
«Ave Ponzio Pilato!» 

PILATO 
·n magistrato, 
cui nel sangue invietisce 
pur anca l'aria, se ei vi fiuta l'uomo, 
con un pugno saldato 
a la ringhiera, e l'altro polso a l'anca, 
sta come assente. Egli però a lo sguardo 
che tutto abbranca, 
vede un dì che finisce, 
e quanto si rimesta a lui di sotto, 
egli è a vedere 
come in pelago rotto 
da la burrasca .... Un dio infernal tramena 
per !'affannose 
acque urlatrici ossessionati 
cenci, scarlatti, molte molte cose 
con una vena 
d'oro, e anche molte atrocemente umane, 
rincorse dai cadaveri 
che ànno l'urlo de l'acque e van sbracciati. 

Poi gli occhi offesi 
da un'altra idea di febbre, 
alza ai raggianti e fragili paesi, 
che su le nubi in occidente 
svela il tramonto. Molto in qua 
gli estremi de la terra, 
e non più in là di un muro, 
già pien di notte, nel mistero 
di marroni druidici e di tigli 
con gran torri di pioppi. Vi è un sentiero, 
che ad altri esigli 321 



forse conduce .... Fra le cime· 
reclinate dei vinchi, irte le squame 
di liquidi metalli, esce e serpeggia 
il Rodano. A ,le prime 
stelle s'è tolto ogni velame 
d'oro il santuario 
di Augusto e Livia e le corintie 
azzurre nudità nel tepidario 
immerge 
de le penombre, in un fumoso 
bosco di mirti, di ligustri e abeti 
di Cefalonia. Quel turbato 
dal cielo, al moribondo 
lume rivede i suoi decreti 
scritti sul cielo, 
ma diventato sangue ove fu scritto, 
l'uomo si perde e trema. 
Una furia egli sente nel volgare 
plauso del suo delitto: 
Il nome suo! A fuggirlo,· 
di là ei si toglie, e con l'estrema 
luce dispare. 

Una lucerna 
che viene da una schiusa 
camera interna, 
fa ridesta.re ne l'infusa 
notte gallici scudi con fiammate 
di rame, a le pareti di ·bel noce 
tarsiato. Occupa il mezzo 

· ivi un atroce 
teschio di cervo, con la lunga 
frappa di corna e il suo · fantasma, 
l'ombra, più lungo. Con ribrezzo 
nel volto par lo punga 
la luce che arrecò ivi un soldato, 
e fermo al capitello 
d'un sugheroso aligero Teutate, 
lo guar da e dice: «Almeno a te chi pensa, 
nume di legno? Se ài di muschi 
rosi i tuoi templi, ti è propensa 
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resta con lui, 
che per cruciàrlo mai non vuol si offuschi.» 

E al 1 ucernaro 
indi rivolto, a voce bassa 

·· parla pur sempre come al chiaro 
fosse in disagio: «Ascoltami, 
Longino, dì, qui a Vienna 
ci sono dei Cristiani?» 
E l'altro: «Lo domandi? Non si passa 
quasi più che sul ponte 
del Crocifisso! 
Oggi gli dei son ospiti, domani 
stranieri senza tetto.» A china fronte 
Pilato : «Che tu dica 
per celia . o senno, 
scorto ò poc'anzi, che tra il volgo 
c'è il popolo che tace. E se l'antica 
fede al suo sacro 
inganno or m'inducesse, ti direi 
che un simulacro 
esso mi pare, a cui s'io v,plgo . 
l'ingiuria o la preghiera, non fa cenno: 
Ma quel tacer parola è de gli dei. 

Molto sangue, Longino, 
molto sangue! ma a galla non ci vedo 
che il popolo che tace. Qual destino, 
per qual mercede? Già non credo 
più nemmeno a la stella 
di lassù in alto! Abmamo scisso 
in due il governo de la terra e il cielo: 
questo per Giove, e quella 
tutta per Roma .... Il Crocifisso 
getta il suo ponte .... E non ti celo 
che a la tua celia 
ci vò pensando .... Seguimi, Longino!» 

I CRISTIANI 

Lo precorse a tal ordine il seguace, 
e la portiera 323 



gli sostenne a l'uscita nel viale 
dietro la casa', ed era 
colà fuori il barlume d'un minace 
nuvolo bianco. Ivi due scale 
ripiegando, schivavano le asprezze 
dei fianchi del ripiano 
tutto nel masso. Era di sotto 
una caverna, 
donde usciva il responso d'un'inferna 
acqua romita. E allora quando 
fu giù Pilato, attese a l'incessante 
verso lontano 
de la sibilla. In quell'istante 
si sbriglia un fuoco e si rovescia 
dov'era la sibilla 
Entro l'abisso. Lampeggiò. Al Romano 
piacque l'abisso e lo spavento 
dei suoi macigni 
fiammeggianti dal buio, e sul momento 
sciolti nel buio. Meditò, si scosse 
fino ai calcagni, 
poi diè di volta. Ipsigni 
diversamente, i due compagni 
continuano la strada. 
Ne le sofòre e i platani 
d'un'altra nube sfolgorò la spada. 

Vanno muti fin là, dove incomincia 
a divenir men folto 
il parco, e ove gli estremi 
frassini magri se li _trincia 
la nebbia sorta da un incolto 
spiano di rovi. Su gli astemi 
bigi sentieri 
incamminati al fiume, è un'adunanza 
d'immagini dubbiose, 
(be per distanza 
si fan vedere e mancano. Pilato 
se ne turba, e rivolto 
a la sua scorta: «Chi è là mai? 
Che si congiura 
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guardando in crudo: «Forse 
ch'ei sono .... 
O altri che sanno, quando vai 
per questa landa, e che puoi molto 
dal pretore di Vienna, 
Gaio Marcio.» E Pilato : ·«ove non corse 
codestia lercia 
plebe d'ignobile vespaio, 
che si rabbercia 
a l'aura altrui!» - Ma già di là si accenna 
che uno parlargli intende. 
Con del rovaio 
entro nel petto il magistrato attende. 

Veniva tra diversi 
un più notabile, in gran lino 
tutto .ravvolto, che parea 
dentro a una sindone. E vicino 
com'egli fu, conversi 
gli occhi di spirito al maggiore, 
alzò le braccia e disse: «Pace a te, 
che di Giudea 
fosti il procuratore! Ti vedemmo 
sul litostrato 
seder dietro i ripari 
del tribuna.le, e il Giudicato 
stesso ne manda· 
per la grazia ch'è in tempo. Ti vedemmo 
allora che lavanda 
facesti a le tue mani in acqua lorda, 
e il Puro ti ricorda 
che te ne purghi anc·ora . Ti vedemmo 
prestar l'uffizio 
ch'era tuo solo, agli ebbri 
d'iniquità, e sul dorso di quel Giuste 
caricare il supplizio. 
Or egli ti domanda che l'onusto 
omero gli sollevi; 
che le sue febbri 
tu mitigar le voglia, e ancor domanda 
grazia, che a noi concederla tu devi.» 325 
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Sogghigna invelenito 
lo spodestato, 
e poi così ·· risponde: «Vi ò ascoltato 
ma troppo ; n_è Caligola ' 
usò maggior lusinga 
verso di me, quando l'imperio 
mi conferì dei morti. O è sospettoso 
che l'animo vi spinga 
a tar-ito ardir,» - dice più serio, · 
«se conoscete il peso 
del vostro gergo. Ma sapete infine 
chi vi sta innanzi?» E il dignitoso 
alzando il braccio novamente, 
come un potente 
nume devastatore, 
grida a colui: «Lo sanno terra e cielo! 
Il primo a crucifiggere 
Gesù, Nostro Signore!» 

Fu così devastato quell'orgoglio 
insino a la radice. 
Ma fuor da lo sconnesso 
l'arbitro giudicato la cervice 
risollevò, nè spoglio 
ancora ei si credette di sè stesso, 
ond'ei riprese: «Ebben! Che grazia! 
Giacchè è ne le mie mani 
la potestà .. .. » Qui tacque e per gl'incerti 
campi lontani 
errò con gli occhi. E il bianco dei deserti 
con voce di chi prese 
voce da un Dio: «Che tu stesso la chieda, 
a chi à il poter di darla! » - _« E chi• può 

[questo?» 
gridò subito l'altro. - «Te lo disse 
chi te l'à detto .» - «Ma a qual fine?» -
- «A quel ch'è manifesto 
da la sua bocca, e che le infisse 
mani àn segnato.» 
Resta in impaccio il fiero e sol più tardi 
n'esce impaziente: 
«Oh , chi n'à d'uopo, alfin, ditelo alfine! » 



Ma già tuona colui che da gli sguardi 
sembra uno spirito: 
«Lucio Ponzio Pilato! » 

Tre volte spesso 
col giorno suo la folgore 
squarcia la notte. Ed è pur esso, 
il bianco dei deserti, tutto un lampo, 
e gli son lampi 
gli occhi dov'arde un nume. 
Un terzo lampo .... una minaccia 
lunga precipita sul campo 
nero del mondo. - «Tuona!» -
grida lo squallido 
Romano, e nel bitume 
di quella notte l'abbandona 
pur l'ultima fierezza. Quasi alieno 
di mente; ambe le braccia 
afferra di Longino, 
poi scotendolo, parla da vicino: 
«Andiamo, è il Nazzareno 
che ne perseguita!. .. » 

LA NOTTE DEI FANTASMI 
Stanotte non mi corico; 
mi porterai 
un'anfora di vino 
e la mia coppa, chè se mai 
sonno ·· mi tiene un'ora 
dovrò sognare un giorno. E tu Longino, 
che ne pensi di quelli, che l'audace 
seguivano, deiformi 
silenzi d'urne?» - «E' il popolo che tace!» 
risponde l'altro. Il primo, con enormi 
occhi puntando l'aria, 
sembra la indaghi, poi ritorna: «Pulcra 
fammi venire, e venga; 
voglio udir la sua lira; 
sognar non voglio! Non sostenga 
sogno feroce, ch'io dormir non debba 
che crocifisso! ... » Così dice 327 



Pilato, e la sua toga 
getta a Longino; poi tre volte spira 
sul candelabro; . 
la quarta fiamma ei lascia. Con le mani 
dietro la soga 
d'orafo . damasceno, in una vasta 
sedia curule 
egli si getta. Sul cinabro 
de la sua tunica di ferro 
qua e là contrasta 
un'ombra, ed è di ferro 
il volto suo, di ruggine 
le labbra. Con le mille 
braccia che sperdono l'oblio, 
entro a le sue pupille 
sorge il fantasima 'dì un Dio. 

Ristrette a i fianchi 
sempre le mani , e i gomiti 
su gli appoggi di avorio, 
chinò la testa. Per gli stanchi 
nervi gli scese quel torpore, 
ch'ei non voleva .... Nel pretorio 
entra Claudia, defunta, 
com'era in cataletto: Con un serto 
di morti fiori, la consunta 
mano stendendo 
al suo marito: «Mio Signore,» 
triste gli dice, «or ora apprendo 
quanto ei sia giusto. Molto in sogno' 
oggi ò per lui sofferto, 
e non ti sia bisogno 
d'un altro avviso ... !» Due spettrali 
schiaffi di lampo, - e si svegliò. La coppa 
era già pronta e l'anfora 
era pur lì. Pulcra tenea a la poppa 
la dolce lira, che piangea un languido 
inno de le vestali. 

Tardo, qual tarda 
s'è fatta l'ora, levasi Pilato, 
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de la finestra, ei guarda 
giù per il voto senza cielo 
nè terra. E se apparita 
fosse la terra, 
e se apparito il cielo ... ? Un altro sogno 
orrido di spavento ... ! 
Squassa selvaggio il vento 
le ali di fr asca; un eremita 
fuoco di scolta 
è l'anima del vuoto. Sì rimase 
quegli un buon tratto, 
alfin di scatto 
lasciò quel precipizio, e tolta 
l'anfora da la base 
di_ vetro di Marsiglia, 

- - mescè più fiate . Conserte le braccia, 
un'altra volta 
si. adattò ne la sedia. Fra la romba 
lunga del tuono sussultò la tromba 
de la terza vigilia. 

Pulcra è già fiacca, tuttavia 
stimola del bicorno 
la nostalgica fibra, 
e come vibra, 
lui non sente e non vede come pria, 
finchè intorno 
più ei non sente e non vede .... «Al men la 
e mi ravvisa almeno [voce, 
a questa voce! Tu ti schermi 
da chi ti abbraccia, 
chè non gli trovi il seno, 
e non la faccia. 
Toglimi i vermi 
grassi di mia pinguedine, 
come la sugna del maiale! 
Già, già ti schifa 
questa man ch'io ti porgo! E te la porsi 
il quindici di Nisan 
quando quel tale 
ti rinviai bianco vestito, 329 



per togliere i rimorsi 
ch'eran fra noi. Son l'Idumeo, 
che ti rimise il Galileo 
per darlo in croce, e tu che fai il marito 
de la mia femmina, 
spicciati, qui ti attendo.» - E urlò 
quello spettro così continuamente 
che si destò 
Pilato. Ancora ne tremava 
tutta la casa, e sì continuamente 
lampeggiava .. .. 

Volse in giro le mani con un certo 
delirio, come 
veder volesse con le mani. 
Chiamò per nome 
la citarista, e poichè non rispose, 1 

si raddrizzò. La vide a fronte basso, 
inerte e silenziose 
le corde de la lira. - «Sta e rimani!» 
le disse, «dormi pure! ... » - A un lieve 
gemisce il pavimento [passo 
del cubicolo attiguo. Sciolta e molle, 
come sandracca su le brage d'oro 
degli equatori, in veste folle 
di sua bianchezza, 
nude le braccia e i seni, 
comparisce . una donna. Ed à vaghezza 
di gioventù, finchè la notte 
mesce ai cosmetici 
la sua ombra. «Tu non vieni 
ancora!» gli sussurra, 
fattasi a lui vicina, e di unti olezza, 
quasi sorta da un talamo di fiori 
in un'azzurra 
notte di amori. 

Lui torce il viso e spruzza 
da le sue dita orror. Così la schiva 
e grida: «Tu mi spiri 
puzza! Va via! Tu dai puzza 
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de la tua gente! ... » La donna che prove 
à già dei suoi deliri, 
ancor di più l'accosta, e gli si move 
cauta e lasciva intorno. - «Ci verrò 
stupido re, 
ma aspetta!» egli continua. - «La tua 

[Progne! 
Son la tua Progne ... ! E vien da te 
questo nome di amore .... » - con l'angoscia 
d'un bacio, mormora 
la donna. «L'acqua è floscia 
del suo tepore; vientene bagnare, 
chè già l'essenza è infusa. 
Ne odorerai 
come giardino al mare 
fresco di Galilea.» Rinsavisce 
lentamente Pilato: «No, Aretusa 
non sei! Nirifa non sei! 
Caldo ài lasciato ancoraU pulvinare, 
dov'ài goduto il verminoso 
re degli Ebrei. 
Guarda Erodiade, il catino 
mi fu già porto, 
e lavate ò le mani in un mattino 
eternò, sanguinoso. 
Tu non ài bagni, e non à porto 
tant'acqua che mi lavi di quel sangue!» 

«Erode, che tu dici, non è più,» 
l'altra soggiunge, 
«e non voler poi tu 
dirmi Erodiade. 
Son la tua Progne, l'augurale uccella 
di primavera.· E perchè mai 
così dolce mi chiami, 
se per me non ti giunge l'ora bella 
dei fiori; se .non ami 
il sole, ond'io baciai 
la tua guerriera 
tempia divina?» Lo smanioso 
già tutto buono, se la chiude al petto 
come fa il granchio 331 



con le robuste chele, ed affamato 
di quella preda: «Ancora aspetto,,; 
dice, «che i pigri numi 
faccian di Progne moglie di Tereo, 
la rondine che voglio. Tu presumi 
d'esserci alfin, così Pilato 
anche s'illude, ... Ascoltami; ò sognato 
e tu pronostica; 
l'arte ne sai, nè ti vergogni 
se affermo che lo sai, da l'alvo 
donde tu sbocchi!» ' 
Ella si siede sovra i suoi ginocchi, 
ed ei racconta i sogni ... 

LA TRAGEDIA UMANA 

Crollavano i bastioni 
de gli dei, e sul tremendo 
nulla rimasto 
ruggivano i leoni 
negri del nembo. Giù dal guasto 
cielo scoscese 
acque, percosse 
dai .sassi de la grandine, 
scrosciavano, di rosse 
folgori sfolgoranti. Con le accese 
mani grondanti, 
spalancò la bufera 
le trasparenti imposte. Forsennata 
acqua e ghiaccio gettò 
dentro ne l'aula, e tolse a la lumiera 
la quarta fiamma. Allor balzò 
dal sonno la fanciulla 
che dormia su la lira. - E già una brulla 
vampa de l'uragano .... 
Vide! ma come à visto 
chi dal cielo ebbe gli occhi. Sgominata 
essa gridò: «Dio uccide 
gli ,uccisori del Cristo 
e di Giovanni!» Poi fuggì lontano. 
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di rame egli à rimesso 
quattro pavide fiamme, e con massicci 
drappi di lana 
à chiuse lè finestre. Un uomo ucciso 
sembra Pilato, e più che umana 
la forza che lo tiene 
diritto su le piante. L'altra in viso 
lo guarda anch'essa con le verie 
tese, ma si rimette 
pronta e lo scuote. Lui le ciglia aggrotta 
come vedesse 
qualche cosa da lungi, e vi riflette 
costernato, commosso .... 
Lo rimbrotta 
la donna, e già lo prega, e già gli tesse 
d'altre moine 
reti lascive, energiche, 
ma su quel dosso 
è tutta la bufera, e tutto quello 
che precipita ed arde senza fine. 

E gli dice Erodiade: «Non senti 
per le tue guance 
le mani m·ie? Esse odorano d'unguenti 
che moschi ignoti 
a le mie serve àn dato. Mi strofino 
le carni su dai reni; 
come due arance 
me ne son gonfi i seni. 
Odorami vicino, 
se non è odor di baci! Ah, non .ti scot,ta 
il bacio arroventato 
del mio sangue? Così 
mi provoca la smania 
dei nervi miei, che sentono i tuoi nervi, 
il sangue tuo, qual mai non aridì 
ne le tue forti viscere.» - L'insania 
di Laide non lo irrìta 
punta, ma dice: «Non così 
me l'àn condotto i servi 
dei due maggiori al tempio. Ancora in 
dei grossi manigoldi [faccia 333 



gli ardon le grosse dita; 
ancora à in faccia dei melmosi 
gli scatarrati untumi, la vinaccia 
dei più ribaldi. O' detto ai miei 
che lo si terga, 
poichè così il parlargli mi ributta; 
e lui strette à le mani come i rei 
dietro le terga." 

«Tu non mi provi, o Lucio, 
tu non mi senti; tu rimani 
sempre Pilato," lagrimosa 
torna Erodiade; «io brucio 
come stelo di grano già trebbiato; 
io mi torturo come rosa, 
macerata ne gli oli 
de lo speziale. 
Nel tuo cor m'inabisso, 
come naviglio in fortunale; 
e se ,ti duoli 
di quest'esig·lio e pensi a Cesarea, 
al Crocifisso 
dei sediziosi, or vedi che ti segue 
la più fedele Ebrea; 
quella che stette come una colonna 
del bianco Moria, 
ma che diè crollo, quando tu, fortissimo 
Sansone, l'abbracciasti. Ecco la donna, 
Pilato, crocifiggila!" 

Pilato allora in torbido · 
sogno vagante: «Ei dileguò nel fuoco 
de l'amore, e così, come nei tripodi 
l'alloro e il croco; 
e amò l'abietto, il cencio che gli dei 
trasformarono in carne, 
per quindi farne 
il bruto. Amò l'ignudo 
d'arme e di scudo; 
amò il vestito 
di piombo e di carboni; 
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d'imprecaziom 
e· sassi. Amò questo mal genio 
che su le magre spalle, 
lui già consunto, 
sbrigliò la sferza, Come per le fallè 
piega nel mar l'antenna, 
egli piegò nel sangue, in ogni punto 
lacera la cotenna.» 

Quasi rotta nei tendini e ne l'ossa, 
di cuore esausta, 
cade lenta Erodiade fra i bracci 
de la curule e siede. Ma l'infausta 
anima da la fossa 

' de gli occhi suoi move a l'ingiro, 
apparizione livida 
di tomba. Non à spiro 
l'uomo colà diritto, o almeno 
spirar non sembra, 
e tale pur· continua; «Gli àn coperto 
di coccìnea veste quelle membra, 
più rosse de la veste; 
l'àn coronato con un serto 
fatto di spine, ma parea di spine 
farsi ogni suo capello, 
tanto ei soffriva. Al re giudeo mancava 
anche lo scettro, ed un randello 
gli diedero di canna. 
Così lo porsi da la mia tribuna 
ai mangiator di manna, 
chè se pietà v'è alcuna, 
l'avessero con lui. Ma era mestieri 
essere l'ombra di Cesare 
per sedare il tumulto e gl'improperi, 
e per cercar degli uomini, gridai: 
Eccovi l'uomo!» 

Egli si arresta. E' troppo il fiele 
che ora lo intossica .... 
La donna del suo miele 
molto n'à ancora e glielo spreme 
dal favo dei suoi labbri, tosto quando 335 



l'à colto per i polsi e con estreme 
forze lottando, 
giù l'atterra al suo petto .... 

Era conquista; ed il diadema 
dei suoi denti le brilla 
d'un riso di vittoria. - Non à tema 
fors'alcun di origliare, e sta a sentire 
l'onda lene, lasciva, che lo scoglio 
con pargolette spire 
vuol deliziare e bacia .... «O mio diletto, 
ascoltami! Tranquilla 
ora ti cingo, ma fui l'ira in soglio. 
M'acclamarono i monti, e di mia nascita 
anche le valli, e perchè amai le asprezze 
de la tua vita, predilessi 
l'ingiuria e le gravezze 
dei più dimessi. 
Ricaddi per tre volte su la strada 
de le risoluzioni, 
e m'incontrai per via ne la spada 
de' miei soldati; 
ne l'ombra de gli Erodi incoronati; 
ne la mia regia volontà . Il destino, 
per cui. l'anima agogna 
anche quanto non sa, 
volle che ti seguissi 
infino a la vergogna, 
e ti dicessi amor, come ti dissi.» 

Quell'aspro si levò da le blandizie, , 
fiera che più non tollera 
la mano che la liscia, 
e tal ruggì: «Le tue delizie, 
femmina biscia, 
non son per la mia cute! Se non vedi 
nulla tu stessa, 
che pur veder dovresti, scosta i piedi 
dai ventotto gradini 
del mio pretorio! E' stata fessa 
carne innocente 
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dei suoi rossi dolori. I più vicini 
urlavano : A la croce! I più lontani 
lo rinnegavano. 
Su le chiome per sangue fatte argilla 
dei monti suoi, filavano 
ruscelli d'altro sangue, e ai non più umani 
lineamenti, eran scomparsi 
gli occhi, di sotto a le palpebre 
già mpribonde. 
Tra le ossa denudate e ne .le fonde 
piaghe lucenti, le latébre 
eran del cuore 
chè tutto ei palpitava, non so dirmi, 
se di vendetta, oppur d'ingente amore. 

Così ei porta la croce. Tutto il mondo 
là, su di quella croce 
pesa, e cader lo fa. Di sotto al pondo 
apre gli occhi e -non vede, ma a la voce 
sente la madre, 
che lo_ chiama così, 
come quando vagiva il caro dì 
de la sua culla.... O strana madre, 
l'unica al mpndo, che non era 
su la sua ~roce! ... 
E la rialzò con lui! Misericordia 
la polvere gli usò, e di nera 
pece coprì le sue ulceri. Le ladre 
genti del Moria 
insultano Impazienti: Tira il fango! 
Tira la scoria 
di Galilea! e con funi se lo tirano 
come testardo 
asino del pistrino .... Ti compiango 
miserabile Dio, 
se tanto ainasti gli uomini! O tu forse 
li ami per quella sola 
che ti porge il sudario; 
per quel restio 
che ti subentra al carico? Due ancora 
conti 'tra i figli, e poi? Ti morse 
la verità? E rispondimi: 337 



La verità cos'è? Ti morse 
ecco la vita! Ma rispondi! 
Qual vita se tu muori? Anche ti morse 
il regno, ma qual regno, 
se a tutti i mondi 
tu preferisci il Golgota?» 

LA CATASTROFE 

Fulminò . - Ne tremarono 
le porte de la terra 
come in un terremoto; 
errò l'urlo divino fin sotterra 
nel più remoto, 
a suscitar sgomenti. E impallidì 
chi già se li vedeva uscir gagliardi 
più' che le tenebre, 
ne lo strosciar di 
nuvole rotte, rovinanti 
boschi di pioggia. Erano soli 
quei due di tutto il mondo. Era l'infesto 
spirito di lor due, 
che imperversava in lampi. «Io protesto!» 
gridò allora Pilato, «a tutti i morti 
protesto, a tutti i vivi, • 
se ne à alcuno la terra, ch'io risolvo 
la causa senza torti: 
Gesù di Galilea 
detto il Cristo, l'assolvo 
e lo licenzio! A te Giudea, 
ai figli tuoi, ma ai complici 
anche di tua nazione, ognor sovrasti 
il sangue 
come te lo imprecasti .... 
e ogni altro sangue quale è in esso, bevilo"" 

Disse, e poi stette come roccia 
dopo la folgore .... 
L'ira de l'acqua è già sfogata; goccia 
continuamente il tetto 
su la finestra. E' ritornata 

338 qua e là una stella, perchè il vento 



s'alza da gli alberi, e rimove 
con un lamento 
la massiccia impannata . 
di Longino. Quel velo à ne le trame 
fili di sangue, e sempre più, e là dove 
si toglie dai • pilastri 
quando gonfia, c'è sangue, quel di lame 
liquido e vivo. I due si leggono 
ansia uguale ne gli occhi; 
lui quindi afferra il drappo e da gl'incastri 
lo tira giù con impeto. A gran fiocchi 
rossa, fumante, entrava 
per la finestra 
l'aria . bruciata da un incendio 
quasi repente. - «Un fulmine sul pago 
vecchio di Marte!» 
gridò Pilato, «Già scapestra 
anche il re dei celesti, ed il presago 
fuoco ne getta a vilipendio 
suo più che nostro! Da ogni parte 
fuoco, o Saturnio, fuoco; disperdiamoci!n 

Dammi iI vetro dei Celti, 
che già dal seme 
lancia faville. Riempilo di rosso 
vino incendiario, ne berremo insierrie! 
Esiti, o donna? Son divelti 
i giorni de la vita. Lungo il dosso 
de l'Alpe c'è una tresca 
di nubi mattutine. La malvagia 
stella de gli uomini s'adagia 
su le rupi del Tartaro, e ci adesca 
ne la sua notte. Vino e fuoco 
versa, Erodiade, e la tuba 
scrosci de le baccanti! Sai, l'ebbrezza 
scherza coi numi, e intanto li deruba 
con arditezza 
d'una lor gioia.» - «Ma il cammeo!. .. » 
urla Eroaiade. E Pilato, 
che un cammeo s'è tolto da le dita, 
freddo le dice: «Tremi? 
Non io, che l'acquistai 339 
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quando m'impose chi a Tiberio 
è succeduto: «Deporrai 
le verghe con la scure!.» - E il desiderio 
mi mancò de la vita .... » 
Poi come in una nebbia 
di affetti vaghi, 
vago sorrise e continuò: «Tu indaghi 
lo sguardo mio! Perchè? - Codesta Furia 
nel nappo tuo sommersa, 
e che mi fu anulare, 
sonno concilia! - E non ti sembra il tempo 
d'una soave incuria?» 

A questi detti, una grandiosa 
mano dal buio 
precipita sul vetro, ma impetuosa 
pur come questa, e fiammeggiante 
un'altra la ributta: «Esci, Longino! 
Di sopra al fato 
dei giorni miei son io!» Disparve 
la mano annichilita, e poi la donna 
prese la coppa. Indi con l'altro braccio 
l'amante suo cingendo: «Questo vino,,, 
disse, «il berrei, ma assonna 
e non mi dà che larve. 
Bramo il vin che fa ridere, ma il riso 
me lo scordai da tempo. Tu, ch'io beva; 
tu, insegnami ch'io rida!» Con sontuosa 
romanità Pilato 
e con le fiamme in viso 
ch'eran de l'aria, 
ne bevette un gran sorso. L'accostò 
al labbro suo ingannato 
anche la donna, e lo vuotò 
fino a l'anello. Intorpidisce 
ora il suo sguardo; intorno a l'uomo 
s'avviticchia e avvizzisce 
come una frusta, quando al legno 
tutta ritorna. Poi di scatto 
togliendosi da l'uomo, 
grida: «C'è un piatto! 
C'è una testa, un gran sangue, il tuo cammeo .• :-.. 



Di già m"i schiomo, 
tutta mi scortico e macello .... 
La testa de l'Ebreo 
s'alza e divora il mio cervello! ... 

Salome senza vene 
danza, ma là sul fuoco! ... 
I veli tuoi falene 
sorte dal fuoco .... 
A poco a poco 
nuda ti vedo, ti dissecchi 
fino a l'ossame .... Odi, Pilato, accorri, 
disturami gli orecchi, 
e pur la luce muore! Via, soccorri .... 
Che mal ti ò reso a sciogliermi 
la tua chimera 
entro nel vinò ... ?» Dice, 
traballa, guarda 
come le s'ingorgasse 
l'aria nel petto. Poi s'afferra 
al braccio del compagno: «Su quest'asse 
reggimi!» ella prosegue, 
«se non è tagliata. Giustizieri 
fummo di dei. Tu lo eri 
dopo di me ... . Se Dio era l'uno, 
era più Dio qu'ell'altro .... Chi consegue 
ora l'intento ?Non lasciar che speri 
cielo veruno 
le sue giustizie .. .. non morire .... » E tacque 
per l'infinito .. .... . 
La sorreggea l'amico 
tornò la vita, e quando il peso 
fu per lui tutto, egli non resse, e giacque 
presso di lei su l'impiantito .... 

Il centurione 
era già accorso, non sorpreso, 
ma senza sillaba, 
senza consiglio, e su di loro 
come sospeso 
li guardava, e guardava. Il triste amico 
ravviava le chiome 341 



de l'amica; ... difficile lavoro 
e di fatica. 
Le apriva gli occhi, le. baciava 
gli occhi, dicea il suo nome; 
poi reclinava il capo 
giù fino a terra, 
poi tornava da capo. 

Del soldato ei s'avvide e con la voce 
rotta gli disse: «I morti 
parlano ancora, ma è la croce, 
Longino mio, che vedo; se ò dei torti 
anche li vedo, a par de le ragioni. 
Tu ài vegliato .... ». «Signore, a te dappresso 
tutta la notte .... » 
rispose l'altro. E il primo: «Fa lo stesso, 
dunque, s'io taccio?» ... - «Se riponi 
fede in me che t'assisto .... » 
gli soggiunse il fedele. - «I Nazzarei 
segui tu pure?» -'- «Il Cristo! 
che ài veduto e non vedi;» buono e calmo 
lo corregge il soldato, 
a cui torna il perduto: «Quando il salmo 
uso tra voi de l'alba, ' 
tu l'avrai detto, gli occhi miei 
saranno come gli occhi 
di costei. ... Questo corpo 
lo scioglierà il silenzio, e tu in silenzio 
lo toglierai come il peggiore 
corpo di terra. Con Terenzio 
e Pulcra, anche Cristiani, 
lo porterai sul monte; in un abisso 
lo getterai, dove nessun lo tocchi, 
nessun ne parli .... » Sì dicendo, fisso 
guarda il terreno, ed al terreno 
fisse le mani, 
tenta levarsi. Ma con presta 
anima dolce 
gli dà forza Longino, ed al suo seno 
gii riposa la testa. 
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dal seno altrui la vita 
che abbisognava ancora, 
si raddrizza. Quell 'uomo quasi stesse 
cercando l'aria, 
si raddrizza più ancora; così spesse 
volte spirando, trae fora 
anche le braccia chiuse fra le braccia 
del suo fedele, indi smanioso 
dice : «Allontanami la faccia 
di costui .... Da ier sera 
che mi fa ombra e grida: 
Lo sanno terra e cielo!» - «Se ne andrà,» 
gli risponde il sojdato, 
«ma lasciami ch'io vada a la cratéra 
che la pioggia à colmato 
la scorsa notte!" - «Lo so già 
quello che intendi ;» il suicida 
tosto ribatte; «l'acqua tua dissolve 
il nome di Pilato. 
Su la mia testa scorre il sangue, 
e scorra! ... Son Romano 
e null'altro ... !» Già langue 
lo sguardo suo e si smorza 
con l'incendio di fuori, e poi di novo 
con mirabile forza: 
«Va.... Longino.... Sul Golgota .... 
vi si martella, vi si spacca 
jl legno e la sua carne .... 
Non odi com'è stracca 
dì soffrire? Non odi 
del primo dì le starne .... 
I galli dei custodi .... ?» 

·«Li odo!» risponde il fido. - «Ma non tutti, 
ma non tutto già sentì.. .. 
Oh, tu non senti il fiume, con le molte 
lingue dei flutti .... » 
«L'odo; l'odo!» ripete 
l'altro . «Ma i venti, 
con la falce che miete 
fuor di stagione .... Il tempo, che già semina 
altri giudizi, altre nazioni.... 343 
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Tutt'a l'intorno .... 
ascolta: .... Patì 
sotto Ponzio Pilato .... » Parve allora 
ch'ei tendesse l'orecchio, 
e lento- impallidì.. .. 
Longino lo depose. - Sotto il vecchio 
cielo di ieri palpitava 
la bianca giovinezza di quell'ora! 



LA CITTÀ DEL PECCATO 

«Volgiti e sorgi!» un invisibile 
or mi comanda, 
e sorgo. A la contraria 
parte mi volgo, ed è una landa _ 
d'acqua e di nebbia. Io erro e mi confondo 
ne !'acque e ne le nebbie, immaginaria 
vita, che prende di sostanza, 
quanto più avanza 
incontro a la sua immagine. Dal fondo 
di quel paese amorfo 
sento portarmi, ove sottile 
vado senz'orma, 
senza meta, finchè da l'eccellenza 
d'uno splendor colpito, gli vò dietro 
con l'indolenza 
del vapor che mi forma 
e mi trasforma. Ben vorrei nel corso 
unificarmi al raggio, ma esso è lungi 
da me, più che i Trioni 
dal guidato naviglio. Uno sdruscito 
ànno le nebbie; -già ragnate 
sfumano ai lembi, e una città sul dorso 
d'un gregge di leoni 
alta si mostra e rugge 
a me che scendo, a l'astro che mi sfugge. 

Su per i guadi 
aridi come spoglie di serpenti, 
un dopo l'altro arrivano 
dei lenti e gravi sostenuti a scettri 
non dirozzati, i crini lunghi e radi, 
selvatiche le barbe. 'Anno dei plettri 
sotto i lor manti, 
P dentro a ·glì occhi fulminanti 
ire divine. Da cortecce 
nere di sangue e tra maligni . 
funghi di morte 
dove son nudi, mostrano i raffrigni 
d1 carni trite 
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da verghe e sassi, come fecce 
espulse da le porte. 

Giunti sotto le mura, 
alzano i lecci ed i salteri, 
gridando in su : «Mala ventura 
a te, che sei qual eri, 
casa del Gebuseo! Non fai nemmeno 
come fa il bue o fa l'asino, 
che sanno il proprio fieno 
e chi lo dà! Gli scandali di Memfi 
tuoi li facesti 
f1 quei di Tafne. A le tue soglie 
una caldaia or bolle, 
che vien dal mare! Ed ecco già chi toglie 
la terza parte 
de le sue chiome, onde le abbrucci, 
addivenuto folle 
da la visione! Ed ecco che digiuna, 
le ossa del figlio tu le sbucci 

:per divorarlo! Ed ecco 
gli altri tuoi figli con le squarte 
viscere! E' lo straniero 
che l'à squartate, per cercarvi 
l'oro onde guasti il mondo. Di già secco 
a la stagion dei fiori il tuo vigneto, 
i noviluni e i sabati 
tu piangerai, chè com'è scritto, 
empia rimani. Fiele e aceto 
porgi a chi spezzi per il tuo delitto.» 

Dicono ed altro non li vedo, 
chè piovere incomincia · 
fitto sangue. Ove credo 
esservi nube, è di omicidi spiriti 
una provincia; 
e vengono i terrori 
giù con la rossa 
pioggia, con i bagliori 
di targhe e spade in cui ci sono gli occhi 
de le vendette. Si ritira 
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se vien percossa, 
la città del peccato. E quanto gira 
gli occhi pieni di fuga, 
non iscorge che tende, pari a creste 
che sollevi la terra 
quando s'irrita. Ma la bestia 
che di fuggir dispera, apre le zanne 
e grandemente àfflrra· 
chi l'aggredisce. Più che canne · 
treman le torri, più che rupi 
stanno i guerrieri. Sconsacrata polvere, 
e odorante di lupi 
sangue caldo, rivomita l'infesto 
agro Hacèldama. Un fumoso 
pugno si erige da le pietre, e scaglia 
trenta pugni d'argento, 
incontro al cielo che si squaglia 
e svena. Il portentoso 
sangue che n'esce, 
scorre con l'altro dove il tradimento 

' _posto à radice, e si rimesce. 

Il paese de l'uomo con sussulto, 
· con un boato 

d'indefinibili cimenti, 
si commove 
fino a l'occulto, 
ove l'indagine si spegne 
come lanterna in acqua. Non à dove 
che non sia palesato; 
ostia non à che sventi 
le ore dei vaticini, per l'insulto 
fatto da l'uomo .... 

L'ora di Dio conferma 
ch'è ritornato 
chi,: non versò il suo sangue 
inutilmente. Per le nove 
menzogne egli è tornato; per i falsi; 
per giudicare la città da l'erma 
soglia del tempio fino ai salsi 
muri piangenti, come al fiume 347 



piangono i salici. Egli passa 
curvo di croce, 
e come passa, dal bitume 
dei morti che fan terra, da la grassa 
aria di peste, si solleva ed urla 
uno stempiato 
bosco di croci. I crocifissi 
gridano : «I padri nostri 
ànno peccato e non son più; da gli omeri 
nostri ne pende 
la lor catena. Il sangue che ne mostri, 

cÈl sceso ne glì abissi 
del nostro cuore. Abbatti, abbatti, 
la città senza mense, 
la città senza legge! Fi'nchè sfatti 
non ,cadano quei muri, soffriremo 
sul tronco ove siam noì 
unica foglia, tappa di avoltoi.» 

Segna il curvo di croce ora le porte, 
che crollano pesanti del giudizio 
dissolutore. Segna la più forte 
muraglia de la terra, 
e questa a precipizio 
va come diga, 
che per impeto d'acqua si sfracelli. 
Egli passa, egli segna, ed una riga 
del suo sangue già fila 
anche dal Santo, •) che mantelli 
d'oro e di cedro a Vinno dei salteri 
spiegò su l'ara. Ma i suoi giorni 
furon contati. Gli occhi, 
braceri immensi, e immense 
fiamme le braccia, ad Adonai, 
Dio dei suoi padri alzando, 
ora ei curva i ginocchi 
inflessibili.... e cade.... Così mai 
cadde cosa più grande, 
e più di Dio! Per le pÌJ).zze e i vicoli 
sepolti ne la creta 
dei loro tetti, le sue pietre ei spande, 
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Rotta è ogni forza, è spenta 
l'enorme vita. Taciturno 
fantasma da la lenta 
mano, s'inalza il fumo, . e il suo notturno 
nembo dispiega, 
onde per quell'adultera si perda 
chi su vi getta il sale; 
onde s'accechi il dt, che non ne sperda 
almeno le reliquie. Ma disgrega 
la fluida notte. 
l'angelo a cui nel voHo si rispecchia 
l'ira dei cieli, e fatto sol prevale 
con le ale ,interminabili, tramonto 
rosso di lagrime. Una nube 
va innanzi a lui, va, e passa, e sono indotte 
altre. a seguirla. A pronto 
maglio di fuoco, il cherubino segna 
di lei che n'è radice, 
quella sbandata greggia 
errante infino a noi, di noi pur degna. 
Il maglio intanto fulmina .. .. 
.Sul rosso ciel per tutti ornai nereggia 
dei crocifissi l'albero infelice. 

LA TRAGEDIA DIVINA 

Ed ecco il raggio che ò veduto 
entro a la nebbia, a me d'accosto 
e dirmi: «Su, t'appresta 
a l'ultima tragedia, i'n cor disposto 
di assistervi fintanto lui lo vuole, 
che di tragedie 
forma la gloria. Su la testa 
de l'angelo caduto 
sorge il monte ov'è il teschio di colui, 
che primo al sole 
la carne macerò 
nel suo peccato. A sesta già vi fui, 
quando se lo spaccò, 
perchè vi coli il sangue irrefrenabile 
di redenzione. La tragedia umana 
ora si fa divina; 349 



ma per i sensi e verità lontana 
questa ch'io dico. 
A me quindi avvicina 
la tua persona, come già in antico 
là in su la cima 
de le trasformazioni.» Mi fu detto 
altro e di cose rare; 
e già il fumo di prima • 
sega la terra con le chiare 
falci de le sue fiamme, onde il diletto 
che d'intendere agogno, 
mi si offusca di novo, 
come . a lo sveglio ciò che vide in sogno. 

«Nostro è Barabba! Il salariato 
grande è Barabba!» · Così vien dal fumo 
un urlo, che al peccato 
fa sviscerar giustizia, e tante braccia 
fuor se le caccia 
dal grembo suo la terra, da sembrare 
spaventi senza faccia. 
«Nostro è Barabba!» vi si gr,ida, e vogliono 
roba ch'è d'altri, 
vita ch'è d'altri, 
coscienza d'altri, quelle unghiate serpi. 

0 
E tra gli sterpi 
grigi del fumo, unica faccia 
mandano in su 
la faccia di Barabba, ed è serena 
quale un dramma d'argento; ed è cortese, 
come chi traffica; 
è generosa come par l'amico 
con le diverse ·amiche, ma al suo tergo 
fuma il paese 
nostro e de gli altri. Essa è moneta 
senza esergo 
nè effige! - A te, salute, 
mastro Barabba, · 
se questa razza vieta 
gode che tu la scortichi, e la renda 
vischiosa prostituta! 
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e trarne sa valuta! · 
«Sangue di Cristo, perchè piovi, 
dove non è mai scesa 
pioggia di nube?» di sorpresa 
grida lui che mi torna. «Perchè movi 
solo i profeti e gli angeli 
trasparenti di fede, come l'aria · 
quand'è meriggio? 
Sangue di Cristo, perchè bagni 
la temeraria 
che ti cancella, quasi chiazza impura 
de la sua veste? A che ti lagni 
come fil d'acqua 
da la rupe del cuore che mai sdura? 
Sangue di Cristo, che lo righi in volto 
come inferriata 
d 'incarcerato amore! 
Sangwe di Cristo, che disciolto 
da le forate palme 
sciogli il dolore 
a chi dolor ti diede! Ohimè, di Cristo 
sangue versato 
da l'un e l'altro piede, 
quanti piedi ti sfregano 
per terra, onde commisto 
a terra ti disperda! Chi ne lascia 
disperdere una goccia, 
tina soltanto, ogni sua vena 
divenga in roccia 
arido fesso, o strada che si sfascia 
ne l'obliosa arena!» 

Il ricomparso 
a questa sua .invettiva mi assicura 
con uno sguardo, poichè scarso 
di quel delirio 
sente il mio polso, e ad un'altura 
che vede tutto il mondo, 
ei mi trasporta. Qui si volge e chiama 
dov'è il profondo, 
ove son !'acque e i fuochi d'apparenza 
nostra vestiti : «Uditemi, ò la brama 351 



d'acqua e di fuoco; uditemi, chè senza 
di voi sete non provo, 
nè mi disseto; uditelo! 
Parla lui stesso; mi fa dir lui stesso 
questi lamenti: Già ti trovo 
senza di me, e contro di me ostinato, 
tieni a Barabba! Quando mai, 
di che dolor t'ò afflitto, 
popolo mio, rispondimi? 
Perchè legato come i buoi d'Egitto 
ti vidi e liberai 
de le tue corde, getti a me il capestro, 
e al foro de gli iniqui 
tu mi condanni! Perchè .al destro 
fianco di verità òggi t'ò posto, 
con venali ed obliqui 
contro il mio sangue falsità ài deposto! 

Che mai ti devo inoltre 
che non t'ò fatto? 
Popolo mio, rispondimi! 
Perchè per oltre 
le sozzure degli avi in su ti ò tratto 
a le fontane angeliche, 
a rintegrai la vita a le corrose 
tue ossa; perchè di luce 
ti vestii come il sole, e di odorose 
foglie t'incoronai, superbo monte, 
tu . fragile mi fai come di gesso, 
per tanto che mi batti! 
Tu dissipar mi tenti, come voce 
d'una falsa notizia; tu mi tratti 
come il cipresso 
nero che squadri, e me ne fai la croce! 

Popolo mio, di qual desolazione 
t'ò fatto piangere; 
quando per mia cagione 
come una vedova ne andasti 
da gli orfani sorretta? 
Popolo mio, rispondimi! Tu entrasti 

352 per me ne la tua casa, 



ed erigesti al fuoco de l'amore 
ch'io t'inspirai, la benedeta 
gioia del cuore. '' 
Contro il fratello, ecco, trovai 'l fratello, 
e contro il padre il figlio; 
sotto il flagello 
del marito la donna; s.otto i piedi 

· di chi comanda il servo, e .a~lor gridai: 
Sangue d'un sangue, 
vita d'una sol vita! E tu a l'incontro, 
dal nome mio rifuggi 
come da l'onta, oppure eccedi 
nel vituperio, e me lo aggreghi a quello 
de gli animali impuri. 
La vita mia tu chiedi, e nello scontro 
col masnadiero 
questa mia tu gli getti, affinchè ei duri 
contro di me di sua ·nequizia fiero. 

Popolo mio, che vigna 
deliziosissima 
posi ne l'orto, e già malìgna 
tu mi diventi e aceto, 
com'è mai che tu esalti 
chi ti violenta e uccide? Come mai 
dal labbro mio il mansueto 
miele raccogli, · 
per farne degli ipocriti, o gli orgogli 
del sanguinario? Come mai 
dagli occhi miei gli, smalti 
rubi di sole, 
per fregiarne l'iniquo? Come mai 
entro la veste de le mie parole 
mostri Barabba? Ed ecco gl'impostori 
frugar ne- le mie piaghe, 
nei miei dolori, 
per involarne il prezzo e immiserire 
le mie fatiche! E tu da me ti scosti, 
popolo mio, 
tu mi rigetti! Per quanto mi costi, 
e puoi costarmi ancora, sien pur vaghe 
le tue labbra a ingiuriarmi; 353 



dammi le fruste e l'armi, 
tutte quante le croci 
su cui si muore, chè' di te son folle, 
popolo mio! 
Ma senti il cuore che nel sen mi bolle .... 
Ardo di fiamme atroci, 
atroce è la mia sete .... 
Morir .. .. morire .. .. 
ma per morire dammi forza e quiete .. .. 
Popolo mio, dissetami!n 

CONSUMMATUM EST 
Il grido era divino! In una notte 
rossa, che in firmamento 
sopporta meridiani 
con la luna, are violate 
dove ogni fuoco è spento, 
gemiti ascolto da le rotte 
cuoia di madre terra; 
da le pelate 
guance di padre sasso. Sotto le ale 
cupe de l'ombra si solleva 
il più fatale 
padre dei teschi. Su di quello dritto, 
contro le nuvole 
scendenti come grave 
nembo di colpe, sta confitto 
un albero svecchiato 
sino al fusto. E una trave 
sorge d'accanto 
che marcirà, ed un'altra ancora 
che fiorirà. Da l'uno a l'altro lato 
alzano grida. 
Quello di manca sfida 
lui ch'è nel mezzo, come lo è un maestro; 
da quel di mezzo implora 
misericordia il destro. 

E dice il manco: «Ah; guarda, 
Gesù di Nazareth, tu sei, 
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re dei Giudei!» 
Ed or per l'alto ei scaglia, 
bianco d'osso ne gli occhi, sette ingiurie 
di bestia. E già daccapo 
egli bestemmia: «La codarda. 
folla qui sotto, va in farina 
per averne gabbati.» Sette furie. 
lo scuotono, per cui geme e traballa 
tutto il suo }egno, 
indi riprende: «Già che falla, 
o sommo re, il tuo regno, 
fa qualche cosa a la divina! 
Tirali tutti in crocei. .. Noi tre soli 
scender possiamo, così almeno 
sarai creduto Dio!» Piedi e braccia 
ora ei stravolge entro a la corda 
che ben lo allaccia 
al tronco. Egli rimena 
le coste come un rettile, e sl pare 
strisci per l'aria. Giù a la plebe ingorda 
del suo supplizio; oscena 
mostra la lingua e la sputacchia. 

«O anima, che fai mapchia 
con le altre di Gerasa, 
anime date ai porci!» esclama 
quello di destra; «sei persuasa, 
che Disma e Gista 
valevano la fama, 
quando i due fianchi 
erano di Barabba? Ma la trista 
anima del peggiore 
va per il mondo, e il suo delitto 
sconta costui, 
che benedetto à il sangue, 
lo spirito, il suo nome!» Ed al trafitto, 
ch'era tra il manco e lui, 
quindi rivolto: «O mio Signore, 
vedi, come si langue 
noi giustamente e tu per noi! L'audace 
che osa pregarti, è Disma! 
Ricordati di lui, ne la tua pace! ... » 355 



E quel di mezzo, il quale 
altro prodigio più non offre 
che di soffrire, alza la testa e soffre 
anche di spine il serto. Non può alzarsi 
che il tronco nol rimandi 
più doloroso, nondimeno gli arsi 
occhi di febbre a lui rivolti, 
con grande a.mor gli parla: «Amen ti dico, 
o Disma! 'An già raccolti . 
gli angeli miei codesti tuoi sospiri, 
ed oggi stesso 
meco sarai nel cielo ... !» Fu proferta 
ogni indulgenza, e tacque, 
per riposar la testa, 
chi proferilla. Allor con l'acque 
dei suoi martiri 
a gli occhi, lo guardò sotto la croce 
la donna del peccato. Era deserta 
cenere il suo vestito, 
eranò fiamme che scompiglia il vento, 
i suoi capelli rossi. Avea ferito 
anch'essa quelle membra, 
e anch'essa aveva udito il suo perdono, 
ma di sè non contento 
non perdonava il cuore. Sempre incerta 
di quell'amor, gli occhi di febbre 
con gli occhi suoi munge e divora, 
e quando a le sue lebbre 
quell'ingordigia farmaco le sembra 
inefficace, esclama: 
«Mira, o Signor, chi tu non ami ancora!» 

Ma non fu udita, chè la notte rossa 
mandava gli urli 
di tante fauci rosse. Non temevano 
ancora, non ancor dentro ne le ossa 
s'era svegliato il tremito 
d'un cielo .ora latente. «Se non burli 
anche a tal punto, 
sia il tuo valor confesso;» 
dicevano quegli urli. «Anzi che gli · altri, 
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E dicevano inoltre: «Se sei l'unto, 
discendi da la croce e spettatori 
fanne di tua salute!» C'è lì un vecchio 
dai piedi a remo, che parlando suona, 
come legno che crepa 
di sotto l'ascia. «Se parecchio 
vinci gridando Giosuè che intona: 
lo squillo giubillare, 
non ci frapporre indugio. Grida, grida, 
poichè tromba ti manca! Fa che crolli 
la .casa de l'altare, 
che poi risorga 
dopo tre giorni, come ai folli 
dicevi, e tu se' il Cristo!» Così sfida 
lo sgangherato, e molti pure 
ch'eran di Levi, 
gli si aggiungono a dir: «Tempo è che sorga 
l'Eletto, e se ti levi 
da la tua croce e scendi, 
quello sei tu!» Già oscura 
la plebe ammutolisce. A l'orizzonte 
è un'unica fessura 
dond'esce il cielo, e ne fiammeggia il 

[monte. 

E il Crocifisso, 
alto così com'era, gira gli occhi 
di febbre su l'abisso 
di quella moltitudine, e li gira 
quindi per l'aria, 

. gridando a l'alto: «O Padre, non li tocchi 
lo sdegno che già spira 
da la tua fronte! A loro che non sanno, 
o Dio, perdona ... !» Ei tace. Un'altra volta 
gli cade in giù la testa, 
e tutto il mondo 
cade sul petto d'una donna 
senza peccato. Essa sola lo ascolta, 
e dà in risposta affanno 
di sue materne viscere. La scorge 
il Crocifisso, quell'immensa 
madre fatta per lui. Tutta egli sporge 357 
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1a trafitta persona, 
e già egli vuol discendere. Un'intensa 
luce à ne gli occhi, come quando 
resuscitava i morti, ma di sopra 
vede chi non perdona, 
vede di sotto chi a peccar s'adopra .... 

, Vede Giovanni, il solo 
che ivi l'assiste, e più tranquillo 
che non fu prima, 
dice a la madre: «Il tuo figliolo, 
o donna! » E a chi l'assiste: «Figlio, figlio, 
ecco tua madre!» Ed ora par l'opprima 
l'umanità sì forte, · 
che n 'à scompiglio 
infino dentro a l'anima. La morte 
gli dà il suo primo assalto. 
Uomo, gli dice. Gli à confusi . 
gli occhi di Dio; 
di Dio lo à disarmato; 
e lui sè stesso obliando, guarda in alto, 
misero figlio · 
de la morte, ed esclama: «Dio mio, 
deh, perchè abbandonarmi...! 
Non transige il decreto, 
ed una volta ancora 
grida quell'uomo: «Ho sete!» 
E l'uomo che l'à udito 
ma non compreso, lo ristora 
di fiele e aceto. 
E' l'ora nona, e ancora 
l'abbandonato 
grida su le scritture, 
su gli dei, sovra l'uomo: «E' consumato!» 
Indi per le mature 
leggi d'un testamento, 
egli riversa il capo e dà a la morte 
ciò ch'è di morte. Un ultimo lamento; 
l'ultima pena, un alito .... -



RESURREZIONE 

E fu un silenzio santo 
ne l'universo. 
L'olocausto del vespero avea spanto 
il sangue de la pace. Come lana 
morta sul campo, finchè viene 
chi la desti con l'acqua, giace l'aria, 
l'uomo con l'aria. 011 unico è l'emerso! 
Da le sue rotte vene 
il sangue si converte in timiana 
vergine de l'amore. 
Ma l'olocausto intatto 
se ne serbava il cuore, 
e già brillò una lancia, e per un tratto 
sparve in quel seno 
dov'era il cuore. - Trepidò la vecchia 
terra dei morti, é ai morti 
restituì le ceneri, i temuti 
profili rischiarati 
da lo splendor de gli occhi. Eran risorti 
tutti, meno unò, e per quell'uno 
tremavano i ginocch( 
de la terra. I canuti 
peccati suoi · 
essa accusava a l'ululo dei tuoni; 

· a lo scoppio e al tormento 
dei suoi cicloni .... 

Fugge l'uomo col vento, 
con la polvere negra, con l'immane 
fantasma che precorre 
l'umanità fuggente. Come guancia 
mai non arse al rubino, folgoreggia 
la punta de la lancia 
santificata. Non rimane 
neppur questa là ferma, e con la gente 
che va, che corre, 
corre, sovrasta e ancor di più lampeggia. 

Ma non· sopporta 
1:asta fiorita al caldo 359 



sangue d'amore, quella fuga indegna, ,· 
e chi la porta 
affascina, trattiene. L'uomo saldo 
contro la turba che rovina, 
già la rimonta. Fa lo stesso un pavido 
stuolo di donne, 
e una sbandata e pellegrina 
mano di amici. Allor l'astato 
g·uardando quell'ucciso,• 
sciama a gran voce: cc Guai per te, Sionne, 
che ti nascondi il viso 
dentro a la notte! Questo qui che inerte 
pende su le tue mura, 
già le sovverte! 
Sarà del tempio il velo 
ai socchi di liberte umile strato; 
e l'ara spenta ne l'oblio 
di giorni a te funesti, 
greppia sarà ai cavalli! Non ài cielo 
sovra di te; ogni strada è una paura, 
chè veramente questi 
Figlio è di Dio!» 

Presso di lui caduta 
in terra, fra le braccia dì Giovanni, 
era Maria, svenuta, 
soppressa da gli affanni, 
a le sue ciglia aridi 
venti di fuoco. E tolta 
su così lieve, 
che la parea di neve 
com'è fioccata, la sostenne 
con un suo braccio sotto il braccio 

· opposto, rilassato. Così volta 
la sua faccia a colui, che si mantenne 
morto, gridava: ccChe tu possa 
morire, lo dicevi; 
che tu sia morto, 
Longino non lo crede. O morto sei, 
ma qui Longino attende 
la tua resurrezione, insieme a lei 
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da la tua morte. E tu risorger devi 
per costei che non à 

macchia veruna! Per costei 
che teniamo in ostaggio e subirà 
le tue spine, i tuoi chiodi, 
la tua croce! Lo devi, qua per lei, 
che fu nel tuo costato, 
quando da questa lancia 
esso ti fu squarciato! 

Ecco la madre dolorosa 
a la tempesta 
dei tuoi dolori; ecco la rosa, o martire, 
che ti è caduta ai piedi! 
Non calpestarla! 
Apri gli occhi di sole, e quel che vedi, 
fa rivivere e parla!» 

Era per l'aria un popolo 
pii) lieve assai de l'aria. Per entro 
a là caligine 
esso errava sdegnoso fino al centro, 
dov'era prima il sole e poi tornava 
ne la caligine .... Parlato 
avea un figlio del_. mondo per colei 
che non era del mondo. Sulla schiava 
terra il peccato 
si consuma .con le ombre, ed una luce 
d'acque preziose 
discende su la croce. Vi è di sotto 
un uomo a cui traluce 
<la gli occhi un sogno. Egli sognò di cieli, 
e n'è abbagliato ancora. Esso à di lino 
un drappo, anzi una sindone, e al vederlo 
sembra ch'ei sgeli 
ne la persona, come avvien del pino 
se per la neve udì canto di merlo. 

Alta la fronte 
al Redentor che pende 
sovra la morte, ei dà la voce 
cupa di quel mistero, 
che ànno i risorti: «O sacro monte, 361 



-ecco, tu ài generato il sanguinante 
legno d'amul'e! Ti saluto, o croce, 
con le tue braccia espante 
-come stadera: 
:Tanta gioia d'amore, quanto pesa 
la vita crocifissa! Salirà 
l'anima mia il tuo i.egno; a te sospesa 
finchè si faccia sera, 
ti sentirà più morbida 
•che non sia il cuore 
di giovinezza. Sentirà 
il mio Dio palpitante, il Salvatore!» 

A la donna di cenere vestita, 
con fiamme per capelli, 
sfavilla in su la testa un'infinita 
luce di Dio, caduta in una stilla 
del suo costato. Ella s'accorge 
di lui, che à detto il primo 
ave a la croce. Si raccoglie e sorge 
dai piedi traforati 
ch'essa adorava, e grida: «Ah, sono quelli 
gli occhi del mare, gli occhi uccisi 
del sole! Una favilla 
ne ristè sul sepolcro, ed i sepolcri 
ne splendono! Perdona, 
Lazzaro, a lei che si confonde 
ne gli occhi tuoi, dove risorge 
il morto amore, un Dio.!» - «Son persona 
di costui che patì su questo legno, 
e disse ognor: ·Perdono!» le risponde 
serenamente 
lui che già vive la seconda 
vita, e prosegue: «Se fui degno, 
dolce Maria, ch'egli -risorga 
ne la mia carne, egli è risorto 
oggi in te ne lo spirito che vivi!» 

L'addolorata, 
per esser madre dove il pianto sgorga, 
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Di sue ginocchia Maddalena e Lazzaro 
fanno un altare, e il morto 
de l'ora nona genuflessi adorano. 

La Madre che à ne gli occhi le parole, 
stringe a sè quei due vivi: 
Il Crocifisso è uno splender di- sole! 
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EMAUS 

FERIA SECUNDA 

Nei tre cipressi eterni, 
davanti a la finestra, un rosso anticò 
vespero accende. Sui quaderni 
dove il mio santo amico 
soffiò lo spirito 
de la sua bocca, e benedì per sette 
ceri pasquali, 
ritorno con la mente a cose dette 
nel mio volume, e le testuali 
trascrivo di Matteo: Vespere autem 
sabbati, quae lucescit 
in prima sabbati, venit Maria 
Magdalene et altera Maria 
videre · sepulchrum. 

Quindi lo chiudo. Ma a lo stame 
de la mia fiorentina 
torna la gemma d'oro, 
che diede luce al verso, ed iò al reame 
assunto -dei cantori, 
vedo un popolo in su come di benzoe, 
che fuma e che combina 
celestissima gloria. E' in due diviso; 
gli organi sul registro 
«amor di paradiso», 
intonano: · «Alleluia! Egli è risorto! 
Godi, o Regina, 
bianca del cielo! Chi 'n tua veste 
scese a la terra e fu già morto, 
oggi è risorto! Piega a te il sinistro 
angelo buia 
la fronte circondata 
di vulcani e tempeste! 
Godi, o Beata, 
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Ma son di novo in terra, e sul volume 
chiuso, come una libagione 
di vino fiammeggiante, passa il lume 
del vespero, con certe 
anime d'ombra inquiete, che per vento 
balzan dai rami in sul verone 
in cerca de la notte. E così anch'io 
penso al volume, a le deserte 
fatiche del mio ingegno 
in cerca de la notte. 
Ma_ già al mio canto · 
siede l'amico: «Figliol mio," 
tosto 'ei mi dice, «sia con te la pace, 
com'io son teco. Tu t'ingrami 
già nei sepolcri, ed ài ridotte 
le scritture a tuo conto. Ma il Verace 
continua: Et ecce terraemotus .... 
Tu ti oscuri 
entro a la notte quasi un'ombra, 
nè pensi che a compieta 
si dice il mattutino. Guarda i muri 
che di sè non ingombra 
la lontananza, rilucenti 
come il pianeta 
rivolto a la serale 
onda di pace; come in sacri 
abiti il razionale, 
gemme e scarlatto. Ivi è il castello 
dove ti chiedo 
l'ultimo tempo mi consacri 
che ci troviamo insieme. Ceneremo 
non maculato agnello, 
ed a vicenda· prenderem congedo. 

VERSO IL CASTELLO 

Ed è a sessanta stadi 
da la città il castello, ma non tanti 
ne facciam per i guadi, 
per le vie de l'amico dagl'incanti 
fatte vicine. Nei tramonti 365 



ruzzola e fa. carole 
di bambini leggeri wi'allegria. 
Poi dondolando sovra ponti. 
d1 nuvole, 
di cerule p.ervinche,. di rosai, 
fan piovere sul sole 
i frugoletti gai 
gran getto di a.matiste,, fìnchè tutto 
n 'è ricoperto il sole. Silenzioso 
vaga un flutto 
di monti per la sera.... di amatiste, 
di nuvoli .... Sospira d<!. l'ombroso 
dei vaghi monti il sonno, .... E' 1m alitare. 
un mormorar di fiori, su quel metro 
che ad intervalli 
sembra di cieli. Imbalsamati 
spiriti freschi volano 
per l'aria, per le valli 
incerte nei vap.ori d'oltremare. 
Fuor dai pioppi 
zampillano le foglie. di quel vetro 
che si fa a l'acqua, e tra i galoppi 
de le locuste, un verde {umo 
alza l'onda dei prati. 

Sento dovunque 
per la pace intonarmi l'alleluia; 
da una qualunque 
scorza di roccia, da la buia 
città del verde. Le sue molte 
turbe di canto e volo 
si son raccolte 
leggere come piume, 
nel barlume 
dei roveri, con tanti e tanti 
sentieri per l'ignoto. L'alleluia 
cantano tutte, come il tempio 
dove il mistero 
si celebra di vita. Mi riempio 
il cuore de la vista e del felice 
inno de la natura. 
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fin oltre la ragione, 
ed 'ogni 'CrHatura 
mossa per vehto, 
per piede 'o per radice, 
dai germogli la sento, 
da le sue ,nasci'te, 
come se fosse in me per farmi fieto. 

«Oh, guarda il sole 
glorificante l'ar-ia 
de la resurrezione!» d'improvviso 
dice l'amico. «Esso non fulge 
più su la terra; e tutto là ove mole 
sta solitaria 
quel castello dei mon'ti! Odi l'avviso 
anche _da quei dintorni 
che tu festeggi. Vidi l'acqua _uscire 
da la regione 
destra del tempio; dove sgorga 
c'è salute, alleluia! - 'Per le nove 
nascite tu vuoi dire 
che tutto qui Tisorga, e non ti move 
niente, se non 'la terra. Ciò che nasce 
muore, •nè è dato che risorga 
di sua virtù e sostanza. Chi di fasce 
t 'avvinse ne la ·cutla, 
tremò per la tua vita, chè di un'altra. 
non poteva donarti; sol chi dice: 
do son la vita!» non per nulla 
ei te lo dice. Questi, sì, dispone 
anche di un'altra, · 
e de la sua dispone; ma contesa 
poi che gli fu tre giorni, 
per sè e per tu:tti gli altri l'à ·ripresa.» 

Altro ei non disse, e le ·pupille 
gli si smarrirono così 
come in preghiera. In quella ·per viaggio 
terza a noi due s'unì 
persona d'altre ville, 
d'altre montagne. Un pellegrino. - E 
lo penso a mio vantaggio [questo 367 



per farmi cuore, chè ben tosto 
non comune ei mi sembra. Con furtivo 
occhio guardandolo, nel volto 
gli scorgo de la luce, che per l'ora 
dubitar mi fa molto ; 
mi sento de lo spirito d'accosto, 
e troppo poco 
mi sento de la terra ... . 

· Parli, se è un vivo; 
se un'ombra, torni al fuoco! 

IL PELLEGRINO 

«La pace sia con voi!,; 
dice il viandante, e fra noi due prosegue, 
a me badando solo. E poi 
che verbo non consegue 
per gli occhi' suoi 
da le mie labbra, .egli incomincia: «O' udito 
mentre andavate insieme, 
di molte cose, e già sette · anni 
voi ve ne andate. Ma à servito 
questo viaggio, quando. al fin si teme 
di ritornare a casa?» - Con sorpresa 
guardo il compagno 
de l'altro fianco, ma egli va, 
come con lui d'intesa 
lo stesso lagno 
farmi volesse. «Tu ài seguito,» 
egli continua, «la parola 
nuova, finchè la si comprende 
con quella sola 
orecchia de la carne, 
per dov'entra ogni voce. Se talvolta 
le ài concesso di più, . non è per farne 
credito, ma t'è parso 
tanto il suo bene, che a mercede 
abbia de l'arso 
·aroma, · de le nubi, de la fede. 

T u l'ài seguito il martire 
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più per amore 
che per flagelli e morte. Se è un gran bene 
ciò che si gode e vive, 
gran male è certo, 
ciò che si soffre e muore. 
Amor che fa soffrire, 
soffrir soltanto, è un male; d'inesperto, 
di stolto, è dir sapienza 
à ciò che fa morire. Tra giulive 
messi tu scorri in previdenza 
quando suda l'aratro, nè argomenti 
che così sudi, 
per averne un deserto. - Lo rammenti, 
se mai per dire, lasciò nudi 
detti nel cuore, o se gli piacque 
la vana ombra 
ch'=l s'infrange ne l'acque? 
S'ei nacque e visse, 
come fu scritto prima ancor ch'èi fosse; 
se ciò che ei disse 
per l'uomo non ti oppugna, e sei d'accordo 
che verità lo mosse, 
qual verità è mai questa, se conclude 
con la menzogna? 
E il martire à concluso 
con l'amore e una vita 
che non si sogna, 
ma eternamente vive. Egli à confuso 
l'odio dissolutivo 
che ne le origini non filtra, e tutto 
originale, 
ripristinò dopo la morte, vivo, 
quello che fu _distrutto. 
Oh, ti rincori, o vate, l'essenziale 
fede che muove l'universo, 
e sia di Cristo , Amore e Dio risort~ 
vivo il tuo verso! 
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O FELIX NOXI 

L'anima mia si leva 
in un chiaror tutto di festa 
come a un'alba di Pasqua. Ne rileva 
l'effetto dal mio viso 
quell'altro amico. Di modesta 
gioia' fiorito 
per la vittoria, con sorriso 
egli mi guarda, e si consola 
ch'io pur lo guardi, consolato 
da la parola 
santa di quell'ignoto. La mia lingua 
si sciogliè come al fiato 
de la montagna, che persiste 
finchè fuor da le nubi si distingua 
il primo cielo; e non più novo 
di una luce che esiste 
anche ne gli altri cieli, 
a quest'ultimo inno ora mi provo: 

Esulti l'aria, d'angeli 
brillante nei misteri del Signore; 
come dai forti calici 

squilla de l'ebbro il core, 
scoppi da l'oro de le trombe 
l'alleluia di un tanto vincitore! 

Goda la terra! Già non più le incombe 
l'ora dei morti; in sul mattino 
s'infransero le tombe. 

E d.& tutte le tombe usci 'l Divino, 
com~ da tutti gli astri 
esce la luce e porta in su il cammino! 

Notte felice! Essa del Nilo ai rastri 
tolse gli eletti; essa divise 
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con la verga che l'onda sottomise, 
e alzò la nube ardente! 
Notte felice! Essa conquise 

vide le tenebre al potente, 
che disse: non temete! 
e fu la notte più del dì lucente. 

O error di Adamo! Tu a la nostra sete 
ne · abbeveri di Cristo; 
colpa felice, no~ per te si miete 

cotanta redenzione! Ed ecco, ò visto 
uscir dai favi la pasquale 
cera, e il suo lume splendere commisto 

ai lumi di Lucifero, a quel tale 
non sorto da l'occaso! 
Dite a la fiamma senza mai rivale, 

dodici canti, chè il suo raggio à invaso 
anche l'Eterno! Ed ecco, è scesa 
d'acqua in un puro vaso, 

chè nuovi eterni ivi a crearne è intesa! 
Venite, o candidati, 
cui sul capo la fiamma sta sospesa 

come sul candeliere; orvia, o mondati 
per l'acqua di salute, 
è de la gioia il tempo! Vi à eccitati 

chi eccitato ora fu, e le tre venute 1
) 

per la dolente unzione, 
alte allegrezze ànno sapute! 

'Anno saputo che a la sua stagione 
la verità à fiorito; 
ànno saputo che un sermone 

fuvvi sotterra. Il seppellito 
gridò: Son io la vita! 'Anno saputo 
ch'egli rinvenne, come chi à dormito. . 371 
1) Le tre Marie. 



372 

Amor non à voluto 
che •si soffrisse invano, e la sapienza 
vuole sia vivo, chi à per lei vissuto. 

Catecumeni bianchi, a la presenza 
del sole, non vogliate 
credere a l'ombra sol perchè ne è senza! 

Catecumeni bianchi, l'esaltate 
acque agitanti, non io penso 
che il deserto non l'abbia escogitate! 

Catecumeni bianchi, ne l'incenso 
di vostra fede immersi, 
oh, io non credo che compenso 

vorrian migliore quei diversi 
per infelice astuzia! Chi è la vita 
pe conosce i dispersi. 

L'ombra conosce irrigidita, 
la sabbia non acquata, 
l'anima di superbia inavarita. 

Quelli ei conosce, che cercata 
àn la vita in sè stessi e de l'orpello 
fatto àn tesoro. Biasimata 

essi àn la vera, e col cappello 
di vaghe aberrazioni in su la fronte, 
sognano bene finchè il tempo è bello. 

Salite, o catecumeni, a la fonte 
de la resurrezione; sovra i tetti 
dei templi; sovra il monte 

de le montagne! I benedetti 
cieli aspirando, fatevi di cielo, 
d'un ciel che aurora aspetti! 

Vi divori lo zelo 
de la sua casa, de le sue parole, 
e siatene il Vangelo! 



Lasciatemi con voi, fulgide stole, 
chè ardo di laudi, e il mio strumento 
fuoco è di sole! 

O verità , o argomento 
de le battaglie! Se non sei, 
dimmi chi è invece, e quale è .n vento 

che sollevi la terra ad altri dei? 
Tu, decisiva, 
scritto ài l'alfa e l'omega; i tuoi trofei 

costano forza, ma n'è priva 
l'oscurità, e da questo la palude! 
Dammela dunque la tua forza, diva 

di Cristo! Il catecumeno le crude 
vesti spogliò di cimitero, 
e di sole coprì le membra ignude. 

Alleluia al risorto, come il Véro, 
come ·il suo dì; alleluia! 
Per ciò che si · rivela ed è mistero, 

egli è risorto in Cristo Dio, alleluia! 

QUONIAM VESPERASCIT 

Così termina il canto 
de la migliore 
opera di mia vita, col rimpianto 
del dì quando Simeone 
vidi sul Moria. Ma il viatore 
drizzò per l'alto 
gli occhi, ove c'.era un'ascensione 
nova, che il ciel . conquista 
e lascia in terra 
orma di sè, gli altari. Nel guardarlo 
mi si appura la vista 
de l'intelletto, onde non io gli parlo, 
ma lo spirito mio. Esso non erra 
come la lingua, e già si trova 373 



su quell'ascesa nova, 
a cui s'addestra. Ancor vestita 
di Pasqua, n'è discesa 
da gli ori suoi la luna, 
più tarda e illanguidita 
da una soverchia festa. Con le vitree 
mani di nuvole qua e là 
getta una stella, e su la bruna 
terra di stanchi lascia andare 
veli di luce 
ond'è ravvolta, leggerissima 
luce a le spante 
carovane dei sassi; a le orticose 
stanze de la faina; 
su la via che discuce 
l'erbosa veste ai colli; fra le piante 
che amano i veli, misteriose 
anche nel sole .... 

Dietro un casale inselvaggito 
nell'abbandono, 
erge il castello i muri 
di crepuscolo. A quel trae smarrito 
fra molti oscuri 
pruni, un sentiero angusto, 
ma per la via dei colli a proseguire 
sta il pellegrino, quando giusto 
c'inviamo ad entrarvi. Ond'io, la mano 
pronta a la sua, me lo trattengo, 
anzi pregando: «Non volerten'ire, 
dolce compagno, pur io vengo 
dove tu vai. Ma già declina 
a la sua pace il dì; 
resta con noi, la notte si avvicina.» 

Ei non resiste, _ e sembra 
che ci tenga a l'invito; anch'ei bisogno 
sente di affetto, 
pur egli a noi si -assembra 
vivo per noi. Con una man di sogno, 
prende il mio polso e quello 
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stringe le nostre mani, 
quindi mi dice: «In verità, o fratello, 
io vengo lieto ai pani 
quali tu m'offri, e pur verrò 
da tutti che m'invitano, e di tutti 
il pane peserò 
sovra il mio core. Nemmen io 
mancherò d'invitarli 
ne la mia casa, ove neppure al settuplo 
dei settupli si bada 
coi generosi.» M'addiviene 
arduo il suo dir, rha lascio ch'egli parli, 
chè nel cuor mio 
bene egli parla. Ornai la strada 
era a le porte con arazzi 
di piante già fiorite. 
China la testa in un pensier di ovile, 
zampettava una greggia 
con odore di pecora e di aprile, 
su per i sassi; taciturna e mite 
a noi d'intorno aprendosi, 
come fa il gorgo, 
spariva in lunghe file 
tra le capanne d'un ceruleo borgo. 

V'eran cortili e chiassi, 
di sotto a gli olmi 
usci e finestre. Alcune ombre ai passi 
miei già comparse, raffidate 
tornavano sì tosto a le lor soglie, 
ai fuochi titubanti 
de le cucine. V'erano dei colmi 
di paglia e di fascine 
del vecchio autunno; oltre le foglie 
fresche de gli alberi, 
e oltre la cinta del paese, 
sognavano già i monti il falco rosa, 
ambasciator di aurore. Noi si giunge 
presso ad un'acqua, 
ove la brezza a l'oleosa 
notte rimesce uno splendor di stagno 
•he vien da l'aria. Un ululone 375 



e molte raganelle 
vi fanno il bagno, 
e da le gole gorgogliar pur fanno 
la canzone, 
forse de l'acqua o forse de le stelle. 

Un ;ifugio ospitale 
è ivi dappresso; ed una branca 
erta di scale 
che va per la facciata ed a la manca 
si protegge con muro, 
ne accompagna a l'ingresso. Mi stupisce 
di vedervi una mensa 
già imbandita su lino tutto puro, 
ma presto inyer mi si dispensa 
di riflettervi al caso, e siamo al posto 
qual ne conviene. E' illustre quella casa, 

• e per la quieta ora che disperde 
le cose senza lume, guizza intorno 
qualche favilla verde, 
qualche favilla d'oro · e di rubino, 
qualche celeste. Ove remota 
pare quell'aula, stanno 
con quel resto di giorno 
ch'è ne la pietra 
candida, più coionne, quasi rapite 
visioni di preghiera, e più non sanno 
emergere altre cose. La devota 
eucaristica luce che ne irrora 
da una cimba d'argento, · 
sola è per noi. Così anche il buio arretra 
(ial firmamento, 
e angelo in volto, al davanzale in fora 
ne sorride la luna. Un'inferriata, 
nulla che un'ombra, è stesa al pavimento. 

IL CONGEDO 
A l'agape ne serve 
un giovanetto che mi par di Dio, 
tant'è novo e modesto. Ferve 
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di esplorare il conviva a noi seduto 
in mezzo, e ogni altro cibo 
i sensi miei non tocca; 
sol con tale la gioia vi prelibo 
che perduri il convegno. Il mio Giovanni, 
l'amico, a grado a grado 
s'altera in viso e mi apparisce . 
sì contegnoso e grave, qual per gli anni 
miei non lo vidi, oppur di rado 
quando aveva un dolore. Egli mi dice 
come chi detta 
un testamento: «Qui finisce 
l'opera nostra, o vate, a cui s'addice 
che sia pur benedetta 
da chi se ne compiace, ed or ne siede 
accanto . Non ti celo, 
che siam venuti insieme, 
quando guardavi in cielo · 
con Simeone. Per l'amor de l'uomo 
siamo venuti, 
chè s'appressava l'ora de l'avviso, 
come si svolge ancora. 
Te lo rammenti il verde cherubino? 
Bada ch'egli è preciso! 

Bada che il suo martello 
non à ancor fucinato quella spada, 
che scenderà al duello 
per la grande parola! Bada, bada, 
peranco. Non lontani 
albori splenderanno in cui giustizia 
sarà fatta a la legge! Siam venuti 
con gran mestizia, 
per veder se ci aiuti 
il senno e la parola 
di questa terra, ma accidiosi 
noi li abbiamo trovati. Dicea questa: 
che pensi? E l'altro 
dicea: Che parli? D'una scuola 
erano entrambi. A voluttuosi 
fini educati se li avea lo scaltro. 377 



Così si andava ne l'incuria 
di tutti, spesse volte 
percossi da l'ingiuria, 
così 'n te c'imbattemmo. Tu ài raccolte 
le ispirazioni, quelle nostre 
alunne del messaggio, che volemmo 
andassero tra voi. Tu coronate 
l'ài di fiori che il campo te li dava; 
alimentate 
l'ài del tuo pane, del tuo vino. 
Ed ora tra le vostre 
città le mandi come più tu stimi 
vadano accette. Tu ài consunto 
per esse il dì migliore 
nè supponi mercede, chè ben sai 
come divenga smunto 
chi guarda il cielo, e guardalo! 
Fors'ivi qualche cosa troverai! 

Guardaci bene in volto, 
che tu non ci smarrisca e ci ritrovi 
per altro dì!... Rifletti 
che qua: dentro ci stai così rivolto 
a udirne, tanti giorni, 
quanti si vuol da Pasqua a l'Ascensione. 
Adesso te ne . trovi 
a la vigilia. Ascendi, ascendi, 
ecco il pane, ecco il vino 
per l'ascensione! Amico mio, ne prendi! ... » 

Così ei mi dice. Il pellegrino 
offremi intanto un azzimo, 
che par di sole; un calice di fuoco .... 
Egli mi guarda.... benedice.... e a poco .... 

a poco s'allontana. E già ei mi pare 
come dentro a cristalli 
mossi, un riverbero, ove chiare 

acque e paesi, ove montagne e valli 
s' alternano, e giardini 

378 sono di luce .... Ad intervalli 



lo vedo e non lo vedo .... E quando ai chini 

lumi .del corpo mi rivelo 
con l'anima, con gli occhi suoi divini, 
tutto sparisce! .. . Un'aquila va in cielo! 

LAUS DEO 

IINIV~RSfTÀ ot TRIESTE 
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