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Tramónto corrucciato 

              
Il sóle 
 
chino sul grèmbodélla montagna 
cón tensióne 
grifagna 
sembrava un òcchio stupefatto d'arancióne 
cigliato 
di raggi a lame vivide 
sótto un sopracciglio corrucciato 
di nubi livide. 
 
Milano, 14 aprile 1929 
 
 
Offèrta a una tómba 
 
ad A.M.C. 
 
Dall'alto mi hai mostrato, 
un po'fuòridélla frana ruinósa di case, 
un additare néro di ciprèssi 
saettati attravèrso l'aʒʒurro 
a custodire 
i marmi bianchi délcimitèro. 
Ho pensato ad una tómba 
che nón ho mai veduta 
e mi è sembrato 
di depórvi in quell'istante, 
cón trèpidocuòre a fiór di mani, 
un vivo fascio 
di garofani róssi. 
 
17 aprile 1929 
 
 



 
 
Un'altra sòsta 
 
a L.B. 
 
Appòggiami la tèsta sulla spalla: 
ch'io ti carézzi cón un gèstolènto, 
cóme se la mia mano accompagnasse 
una lunga, inviʃibile gugliata. 
Nón sul tuo capo sólo: su ógnifrónte 
che dòlga di torménto e di stanchézza 
scéndonoquéste mie carézzecièche, 
cómefòglie ingiallite d'autunno 
in una pózza che riflètte il cièlo. 
 
Milano, 23 aprile 1929 
 
 
Amóre di lontananza 
 
Ricòrdo che, quand'èronélla casa 
délla mia mamma, in mèʒʒo alla pianura, 
avévo una finèstra che guardava 
sui prati; in fóndo, l'argine boscóso 
nascondéva il Ticino e, ancór più in fóndo, 
c'èra una striscia scura di colline. 
Io allóranónavévo visto il mare 
che una sólvòlta, ma ne conservavo 
un'aspra nostalgia da innamorata. 
Vèrsoséra fissavo l'oriʒʒónte; 
socchiudévo un po' gli òcchi; accarezzavo 
i contórni e i colóri tra le ciglia: 
e la striscia déicòlli si spianava, 
trèmula, aʒʒurra: a me paréva il mare 
e mi piacéva più dél mare véro. 
 
Milano, 24 aprile 1929 
 
 
Distacco 
 
a T. F. 
 
Tu, partita. 
Sènza desiderare la paròla 
che avévo in cuòre e che nónsèppi dire. 
Nél vano déllapòrta, il nòstro bacio 
(liève, ché ti èriappéna incipriata) 
quaʃi spaccato in due da un gran barbaglio 
di luce, che veniva dalle scale. 



Io rimasta 
lungaménte al mio tavolo, dinnanzi 
a un vècchio ritrattino délla mamma, 
specchiando fissaméntedéntro il vétro 
i mièiòcchi febbrili, inariditi. 
 
Milano, 9 maggio 1929 
 
 
Sventatézza 
 
Ricòrdo un pomeriggio di settèmbre, 
sul Montèllo. Io, ancóra una bambina, 
cól trecciolino ʃmilzo ed un prurito 
di pazze córse su pér le ginòcchia. 
Mio padre, rannicchiato déntro un àndito 
scavato in un rialzo délterréno, 
mi additava attravèrso una fessura 
il Piave e le colline; mi parlava 
déllaguèrra, di sé, déisuòi soldati. 
Nell'ómbra, l'èrbagèlida e affilata 
mi sfiorava i polpacci: sóttotèrra, 
le radici succhiavan fórseancóra 
qualche góccia di sangue. Ma io ardévo 
dal desidèrio di scattare fuòri, 
nell'invadèntesóle, pérraccògliere 
un pugnétto di mòre da una sièpe. 
 
Milano, 22 maggio 1929 
 
 
Ritórni 
 
ad A.M.C. 
 
Stamattina, in campagna, sóno entrata, 
dópo tutto l'invèrno, nél mio studio. 
C'èra un odórequaʃi soffocante: 
odór di muri vècchi; mi ha investito 
cóme le melodie che ci risuscitano 
in cuòre i più nostalgici ricòrdi. 
Sai: su quél divanétto ho tanto pianto 
quando ho saputo che tu nón tornavi. 
Ed òggi, sulla pòrta, mi ha avvinghiato 
la mia anima di allóra; ho riassistito 
in un istante a tutto il mio passato. 
Mi sembrava di èssere affacciata 
a una terrazza strétta e di guardare, 
sótto di me, un brulichio infinito, 
affogato nélvuòto e nell'aʒʒurro. 
Una liève vertigine mi ha còlto 



e sóno uscita: fuòri, sótto il pòrtico, 
c'èra una róndine, che s'è spaventata 
ed ha squittito tanto acutaménte 
che ne ho avuto uno stupido sobbalzo. 
 
Milano, 26 maggio 1929 
 
 
Odóre di fièno 
 
Chissà da dóve eʃala 
quest'odóre di fièno: 
ha la pesantézza d'un'ala 
che giunga da tròppo lontano. 
Si afflòscia, si lascia piombare 
su me, cón abbandóno insano, 
cóme l'alito di una creatura 
che nón sappia più continuare. 
Tutte le lagrime di quéstoignòtointerrótto cammino 
trèmolano nélla mia anima impura, 
cóme il tintinnio ròco di quél grillo, in giardino, 
che róde la solitudine oscura. 
 
Milano, 1° giugno 1929 
 
 
Giacére 
 
Óra l'annientaménto blando 
di nuotare rivèrsa, 
cólsóle in viʃo 
- il cervèllo penetrato di rósso 
travèrso le palpebre chiuse -. 
Staséra, sópra il lètto, néllastéssa postura, 
il candóre trasognato 
di bére, 
cón le pupille larghe, 
l'anima bianca déllanòtte. 
 
Santa Margherita, 19 giugno 1929 
 
 
Innocènza 
 
Sótto tanto sóle 
nélla barca ristrétta 
il brivido 
di sèntire cóntro le mie ginòcchia 
la nudità pura d'un fanciullo 
e l'èbbro strazio di covare nél sangue 
quéllo ch'églinón sa. 



 
Santa Margherita, 28 giugno 1929 
Pace 
 
ad A.M.C. 
 
Ascólta: 
cómesóno vicine le campane! 
Védi: i piòppi, nél viale, si protèndono 
pér abbracciarne il suòno. Ógnirintócco 
è una carézzafónda, un vellutato 
manto di pace, scéso dalla nòtte 
ad avvòlger la casa e la mia vita. 
Ógni còsa, d'intórno, è grande e ombrósa 
cóme tutti i ricòrdi dell'infanzia. 
Dammi la mano: so quanto ha doluto, 
sótto i mièi baci, la tua mano. Dammela. 
Quésta séranón m'ardono le labbra. 
Camminiamo così: la strada è lunga. 
Lèggopér un gran tratto nél futuro 
cóme sul fòglio che mi sta dinnanzi: 
pòi, la viʃióne cade bruscaménte 
nél buio dell'ignòto, cóme quésta 
pagina bianca, che si rómpe, nétta, 
sul panno scuro délla scrivania. 
Ma vièni: camminiamo: anche l'ignòto 
nón mi spavènta, se ti són vicina. 
Tu mi fai buòna e bianca cóme un bimbo 
che dice le preghière e s'addorménta. 
 
Carniʃio, 3 luglio 1929 
 
 
Filoʃofia 
 
Nóntròvo più il mio libro di filoʃofia. 
Tiravo in carrettino 
un marmòcchio di òttomési - robétta mòlle, saliva, sorrisino -. 
Quél che m'ingombrava le mani, l'ho buttato via. 
 
Il fratellino di quél bimbétto, 
a due anni, è caduto in una caldaia d'acqua bollènte: 
in ventiquattro óre è mòrto, atroceménte. 
Il parroco è sicuro che è diventato un angiolétto. 
 
La sua mamma nón ha voluto andare al cimitèro 
a vedéredóve gliel'hanno sotterrato. 
Péi contadini, il lutto è un lusso ʃmodato: 
la sua mamma nónvèste di néro. 
 
Ma, quando quest'ultima creaturina, 



cón le manine, le pizzica il viʃo, 
éllacérca il suo antico sorriso: 
e tròva soltanto un riso velato - un pòvero riso in sordina. 
 
Òggi, da una dònna, ho sèntito 
che quélla mamma, in chièʃa, nón ci vuòle più andare. 
Staséranónpòsso studiare, 
perché il libro di filoʃofia l'ho ʃmarrito. 
 
Carniʃio, 7 luglio 1929 
 
 
Lagrime 
 
Bambina, ho visto che staséra hai pianto, 
méntre la mamma tua sonava: pòchi, 
pérquésto pianto, i tuòi quindici anni. 
So che fórsenói siamo creature 
nate tutte da un'ansia etèrna: il mare; 
e che la vita, quando fruga e strazia 
l'èssere nòstro, sprème dal profóndo 
un po'dél sale da cui fummo tratte. 
Ma nónsónopér te le salse lagrime. 
Lascia ch'io sóla pianga, se qualcuno 
suòna, in un canto, qualche nènia triste. 
La muʃica: una còsa fónda e trèpida 
cóme una nòtteròrida di stélle, 
cóme l'anima sua. Lascia ch'io pianga. 
Perch'io nón potrò mai avére - intèndi? - 
né le stélle, 
né lui. 
 
Varése - Milano, 11 luglio 1929 
 
 
Canto selvaggio 
 
Ho gridato di giòia, néltramónto. 
Cercavo i ciclamini fra i rovai: 
èro salita ai pièdi di una ròccia 
gónfia e rugósa, rótta di cespugli. 
Sul prato crivellato di macigni, 
sul capo bióndodélle margherite, 
sui mièicapélli, sul mio còllo nudo, 
dal cièlo alto si sfaldava il vènto. 
Ho gridato di giòia, néldiscéndere. 
Ho adorato la fòrza irta e selvaggia 
che fa le mie ginòcchia avide al balzo; 
la fòrzaignòta e vérgine, che tènde 
me cóme un arco néllacórsacèrta. 
Tutta la via sapéva di ciclami; 



i prati illanguidivano nell'ómbra, 
fremèntiancóra di carézze d'òro. 
Lontano, in un triangolo di vérde, 
il sóle s'attardava. Avrèi voluto 
scattare, in uno ʃlancio, a quélla luce; 
e ʃdraiarmi nélsóle, e denudarmi, 
perché il morènte dio s'abbeverasse 
dél mio sangue. Pòi restare, a nòtte, 
stésanél prato, cón le vénevuòte: 
le stélle - a lapidare imbestialite 
la mia carne disseccata, mòrta. 
 
Pasturo, 17 luglio 1929 
 
 
Flòra alpina 
 
ad A.M.C. 
 
Ti vorrèi dare quésta stélla alpina. 
Guardala: è grande e mòrbida. Sul fòglio, 
pare un'eʃangue mano abbandonata. 
Sbucata dalle crèpe di una ròccia, 
o sui ghiaióni, o al ciglio di una góla, 
là si ʃbiancava alla più pura luce. 
Prèndila: è mónda e intatta. Quéstodóno 
nón può farti dél male, perché il cuòre 
òggi ha il colóredélle genzianèlle. 
 
Pasturo, 18 luglio 1929 
 
 
Canto rassegnato 
 
ad A.M.C. 
 
Vièni, mio dólce amico: sulla bianca 
e sòda strada nóiseguiterémo 
finché tutta la valle s'inaʒʒurri. 
Vièni: è tanto soave camminare 
a te d'accanto, anche se tu nón m'ami. 
C'è tanto vérde, intórno, tanto odóre 
di timo c'è, e sóno così arióse, 
nell'indorato cièlo, le montagne: 
è quaʃicóme se anche tu mi amassi. 
Arriverémo giù, fino a quélpónte 
sorrètto dallo scròsciodéltorrènte: 
là tu continuerai pél tuo cammino. 
Io resterò sul gréto, fra i cespugli, 
dóve l'acqua nón giunge, fra le piètre 
chiare, rotónde, immòte, cómedòrsi 



di una grégge accosciata. Cól mio pianto 
vitreo, pari a lènte che nónpècca, 
io specchierò e raddoppierò le stélle. 
 
Pasturo, 18 luglio 1929 
 
 
Vaneggiaménti 
 
ad A.M.C. 
 
Io l'ho veduto, allóra. Tu sonavi 
il tuo violino, cón la tèsta bassa: 
le ciglia ti segnavano sul viʃo 
due strisce d'ómbra. Io vibravo, fórse, 
insième cón le còrde, néisinghiózzi 
che l'anima impriméva alla tua mano 
e t'incontravo al sómmodélle dita. 
O fórse ti giocavo sui capélli 
insième cón la bréʒʒa acre dél mare. 
Fórse m'illanguidivo néiracèmi 
mòlli e compatti délle violeciòcche. 
E un giórno riponésti le tue muʃiche; 
riponésti, piangèndo, il tuo struménto: 
la Mòrte te lo avéa fasciato strétto 
cóisuòi velluti néri. Io t'ho veduto, 
fratèllo, allóra. Ma nón so dov'èro. 
Fórseèrosólo un ramo crasso ed irto 
di fico d'India, diètro un vècchio muro. 
 
Pasturo, 18 luglio 1929 
 
 
Elegìa 
 
Sógno, pér una tómba, un monuménto: 
«Un'ómbra, alta figura ammantellata, 
enigmatica e cupa. Sulle rigide 
braccia di lèi, rivèrso, il còrpo nudo 
d'una fanciulla: ha il capo rovesciato 
più in basso déiginòcchi, il còllotéso 
nél vano sfòrzo di rialzare il viʃo, 
le labbra semiapèrte, gli òcchi larghi, 
penósi, allucinati, di chi vòglia 
a ógnicòstovedére e nón lo pòssa. 
Nón si giunge a comprèndere se l'ómbra 
alza o depóne il còrpo adolescènte». 
Così; e pòi due alberi, lì ai lati, 
d'un vérdemólto cupo: due pennacchi 
simili a quéstiabéti, che distèndano 
nélvèntodélle trine inargentate 



di fili resinósi e, a mèʒʒo il trónco, 
giù dagli squarci ʃgangherati, piangano, 
a grumi, a gócce, un gran pianto lucènte. 
 
Madònna di Campiglio, 10 agósto 1929 
 
 
Fuga 
 
ad A.M.C. 
 
Anima, andiamo. Nón ti ʃgomentare 
di tanto fréddo, e nón guardare il lago, 
s'ésso ti fa pensare ad una piaga 
livida e brulicante. Sì, le nubi 
gravano sópra i pini ad incupirli. 
Ma nói ci porterémoóve l'intrico 
déi rami è tanto fólto, che la piòggia 
nón giunge a inumidire il suòlo: liève, 
tamburellando sulla vòlta scura, 
éssa accompagnerà il nòstro cammino. 
E nói calpesterémo il mòlle strato 
d'aghi caduti e le ricciute macchie 
di lichèni e mirtilli; inciamperémo 
nélle radici, disperate mèmbra 
brancicanti la tèrra; strettaménte 
ci addosserémo ai trónchi, pérsostégno; 
e fuggirémo. Cón la pièna fòrza 
délla carne e délcuòre, fuggirémo: 
lungi da quésto velenóso móndo 
che mi attira e respinge. E tu sarai, 
néllapinéta, a séra, l'ómbra china 
che custodisce: ed io pér te soltanto, 
sópra la dólce strada sènzamèta, 
un'anima aggrappata al pròprioamóre. 
 
Madònna di Campiglio, 11 agósto 1929 
 
 
Dolomiti 
 
Nónmónti, anime di mónti sóno 
quéste pallide guglie, irrigidite 
in volontà d'ascésa. E nói strisciamo 
sull'ignòta fermézza: a palmo a palmo, 
cón l'arcuata tensiónedélle dita, 
cón la piatta aderènza déllemèmbra, 
guadagnamo la ròccia; cón la fame 
déi predatóri, issiamo sulla piètra 
il nòstrocòrpomòlle; èbbri d'immènso, 
inalberiamo sópra l'irta vétta 



la nòstra fragilézza ardènte. In basso, 
la ròccia dura piange. Dalle nére, 
profónde crèpe, cóla un fréddo pianto 
di gócce chiare: e subito sparisce 
sótto i massi franati. Ma, lì intórno, 
un aʒʒurro fiorire di mioʃòtidi 
tradisce l'umidóre ed un remòto 
laménto s'òde, ch'è cóme il singhiózzo 
rattenuto, incessante, déllatèrra. 
 
Madònna di Campiglio, 13 agósto 1929 
 
 
La discésa 
 
ad A.M.C. 
 
Già, sulle cròde, sóno rifioriti 
i perènni roʃai crepuscolari. 
Lontana, ormai, la malga abbandonata 
fra i rododèndri. Il vèntodéllególe 
nóngème più, mordèndoci la nuca. 
Sale l'umida calma délpinéto. 
I làrici e gli abéti, cón la vétta, 
ruban la prima oscurità, su in cièlo; 
cón le ricurve frangie, l'accompagnano 
fin prèsso a tèrra: lì, piano, la vèrsano 
a fare viòla il muschio ed i mirtilli, 
a fare aʒʒurri i sassi délsentièro. 
 
Nél mio ricòrdo stanco, disperato, 
tu ti frantumi d'ómbra e di silènzio. 
 
Madònna di Campiglio, 14 agósto 1929 
 
 
Vertigine 
 
Affèrrami alla vita, 
uòmo. La céngia è strétta. 
E l'abisso è un risucchio spaventóso 
che ci vuòle assorbire. 
Védi: la falda erbósa, da cui balza 
quésto zampillo estatico di rupi, 
somiglia a un camposanto sconfinato, 
cón le sue piètre bianche. 
Io mi vorrèi tuffare a capofitto 
nélla fluidità vertiginósa; 
vorrèi piombare sópra un duro masso 
e ʃradicarlo e stritolarlo, io, 
cón le mie mani scarne; 



strappare gli vorrèi, siccóme a cróce 
di cimitèro, una paròlasóla 
che mi désse la luce. E pòiberrèi 
a golate gioióse il sangue mio. 
 
Affèrrami alla vita, 
uòmo. Passa la nébbia 
e lambe e spèrde l'incubo mio fòlle. 
Fra pòco la vedrémo dipanarsi 
sópra le valli: e nói sarémo in vétta. 
 
Affèrrami alla vita. Oh, cómedólci 
i tuòiòcchi eʃitanti, 
i tuòiòcchi di puro vétroaʒʒurro! 
 
Pasturo, 22 agósto 1929 
 
 
L'èrica 
 
a L.B. 
 
Nél prato tròppovérde 
si dibatte 
la nòstra inanità convulsa 
e si affanna in diastole e sistole di spaʃimo 
incrociando 
stórmi di monachèlle bianche e nére. 
 
Nélbòsco 
alla mia animalésca irrequietudine 
che mordicchia nocciòle 
tu òffri l'èrica livida déimòrti 
e il mio offuscato amóre 
lustra 
lavato d'acido pianto. 
 
Pasturo, 26 agósto 1929 
 
 
Alpe 
 
Sulla paréte strapiombante, ho scòrto 
una chiazza rossastra ed ho creduto 
che fósse sangue: èranolichèni 
piatti ed innocui. Ma io ne ho tremato. 
Eppure, fòlle lampo di tripudio 
e saettante verità sarèbbero 
un vólo e un urto ed un vermiglio spruzzo 
di véro sangue. Sì, bèllo morire, 
quando la nòstra giovinézza arranca 



su pér la ròccia, a conquistare l'alto. 
Bèllocadére, quando nèrvi e carne, 
pazzi di fòrza, vòglion farsi anima; 
quando, dal fóndo d'una fenditura, 
il cièlo tèrso pare un'imparziale 
mano che benedica e i picchi, intórno, 
quaʃi obbediènti a una conségna arcana, 
végliano irrigiditi. Sulle vétte, 
quando la bréʒʒa che ci sfióra è l'alito 
di vite arcane riarse di purézza 
ed il sóle è un amóre che consuma 
e, a mèʒʒa rupe, migrano le nubi 
sópra le valli, rivelando a squarci, 
cón riflèssi di sógno, la pensósa 
nudità déllatèrra, allórabèllo 
sópra un masso schiantarsi e luminósa, 
cèrta vita la mòrte, se nón mènte 
chi dice che qui Dio nón è lontano. 
 
Pasturo, 28 agósto 1929 
 
 
Benedizióne 
 
a L.B. 
 
Tèmpia cóntro tèmpia 
si trasfóndono 
le nòstrefèbbri. 
Fuòri, trèmoli lunghi di stélle 
e l'èdera, cón le sue palme protése, 
a trattenére un luccicóre mite. 
Nélla mia casa che riscalda, 
tu mi parli délle grandi còse 
che nessun altro sa. 
Lontano, 
una gran vóce d'acqua 
scròscia a paròle incomprése 
e fórse a te benedice, 
dólcesorèlla, 
nél nóme dél mio amóre e délla tua tristézza, 
a te, 
ala bianca 
délla mia eʃistènza. 
 
Pasturo, 7 settèmbre 1929 
 
 
 
 
Fantaʃia settembrina 



 
Quésta nòtte è passato l'autunno: 
l'accompagnava un'orchestrina arguta 
di piòggia e folatèlle e gli geméva 
una ballata, carezzosaménte. 
Tutto il cortèo ha danzato sópra i tégoli 
e zampettato déntro la grondaia 
fin dópo il tócco; pòi la brigatèlla 
si è incamminata vèrso la montagna, 
cól suo fulvo signóre. E tutta nòtte 
hanno gozzovigliato in mèʒʒo ai bòschi, 
i gaiétti compari. In lunghe file, 
hanno scalato i dòssi più audaci, 
hanno riddato cóme pazzi in vétta 
ai roccióni più aspri. Vèrso l'alba, 
si són scagliati in basso a precipizio, 
scivolando sul capo déi castani, 
investèndo a rovina le betulle, 
lacerando fra i ciuffi di robinie 
le tuniche dorate, abbandonando 
i drappéggi di nébbia in mèʒʒo ai róvi. 
Stamane, di buon'óra, quando il sóle 
ha profilato d'òro le montagne, 
si sóno dileguati. Ma sul dòrso 
d'ógni boscaglia, són rimaste tracce 
dél festino notturno: guizzi gialli, 
guizzi rossastri, appési ad ógni ramo 
cómestélle filanti; manciatèlle 
di ruggine nélfóltodél fogliame, 
cóme pugni sfacciati di coriandoli; 
tazzettine di còlchici, ʃmarrite 
dalle fate néi prati, pér la frétta; 
e in nói, l'èco affiochita délle nènie 
frusciate dalla piòggia, néllanòtte; 
in nói una bontà dimenticata 
- tenerézza calduccia di bambino - 
in nói un abbandóno sènza nóme 
- desidèrio di brace e di carézze - 
 
Pasturo, 30 settèmbre 1929 
 
 
Vicènda d'acque 
 
La mia vita èracóme una cascata 
inarcata nélvuòto; 
la mia vita èra tutta incoronata 
di schiumate e di spruzzi. 
Gridava la follia d'inabissarsi 
in profondità cièca; 
rombava la tortura di donarsi, 



in veemènte canto, 
in offèrta ruggènte, 
al vorace mistèrodélsilènzio. 
 
Ed óra la mia vita è cóme un lago 
scavato néllaròccia; 
l'urlo délla caduta è sólo un vago 
mormorio, dal profóndo. 
Oh, lascia ch'io m'allarghi in blandi cérchi 
di glauca dolcézza: 
lascia ch'io mi ripòsi déi sovèrchi 
balzi e ch'io taccia, infine: 
pòi che una culla e un'èco 
ho trovate nélvuòto e nélsilènzio. 
 
Milano, 28 novèmbre 1929 
 
 
Ritórno vespertino 
 
Ineʃorabili le campane 
a mazzate sonòre 
percuòtono il capo stanco délsóle - 
Il sóle affónda - affónda - 
Il sóle è caduto - 
è caduto diètro la montagna - 
Passano le róndini ad una ad una 
frettolóse silènti plumbee - 
tórnano fórse da un convégno d'amóre - 
sèrrano in cuòre un disperato addio - 
scivolano sulle nére ali - 
scivolano sulle ali lunghe - 
vanno - si pèrdono 
fra tégoli lontani. 
 
Pasturo, 20 luglio 1930 
 
 
Lago in calma 
 
No. Nón si può salire: il vuòtoenórme 
grava su nói, quélla gran luce bianca 
arde e consuma l'anima. 
Nónvédicómepròne 
stanno le cime e cóme dènsi i pini 
nélla valle precipitano? 
Nón impeto d'ascésa 
sfèrza le vétte ad assalir l'aʒʒurro, 
ma paurósa immensità di cièlo 
le respinge, le opprime. 
S'annidano, rattratti, nélle cónche 



i nevai, discioglièndo 
sui nudi prati, fra gli abétinéri 
trécce argèntee di rivi, 
cóme un canòro sospirar di pace 
vèrso il lago lontano. 
Restiamo prèsso il lago, anima cara; 
restiamo in quésta pace. 
Guarda: il cièlo, nell'acqua, è méno vasto, 
ma più mite, più vivo. 
Nói entrerémo in quésta vècchia barca 
tratta in sécco sul lido: 
i rèmisóno infranti, ma giacèndo 
sul fóndo basso, nónvedrém la tèrra 
e l'ónda, percuotèndolo da pròra, 
darà al légno un altèrno dondolio 
che fingerà l'andare. 
Salperémo così, da quésti blandi 
pendii che odóran di ginépro: andrémo 
cón tutto il sólesóvra il pètto, il sóle 
che riscalda e che nutre; 
andrémo, lènti, in un bianco pio sógno 
di sconfinata pace, 
vèrso ignorate spiagge, 
cólnòstroamóresólo. 
 
Silvaplana, agósto 1930 
 
 
Largo 
 
O lasciate lasciate che io sia 
una còsa di nessuno 
pérquéstevècchie strade 
in cui la séra affónda - 
 
O lasciate lasciate ch'io mi pèrda 
ómbra nell'ómbra - 
gli òcchi 
due còppe alzate 
vèrso l'ultima luce - 
 
E nón chiedétemi - nón chiedétemi 
quéllo che vòglio 
e quéllo che sóno 
se pér me néllafòlla è il vuòto 
e nélvuòto l'arcana fòlla 
déimièi fantaʃmi - 
e nón cercate - nón cercate 
quéllo ch'io cérco 
se l'estrèmo pallóredélcièlo 
m'illumina la pòrta di una chièʃa 



e mi sospinge a entrare - 
 
Nón domandatemi se prègo 
e chi prègo 
e perché prègo - 
 
Io éntro soltanto 
péravére un po' di trégua 
e una panca e il silènzio 
in cui parlino le còsesorèlle - 
Pòi ch'io sóno una còsa - 
una còsa di nessuno 
che va pér le vècchie vie dél suo móndo - 
gli òcchi 
due còppe alzate 
vèrso l'ultima luce - 
 
Milano, 18 ottóbre 1930 
 
 
Novèmbre 
 
E pòi - se accadrà ch'io me ne vada - 
resterà qualchecòsa 
di me 
nél mio móndo - 
resterà un’èʃile scìa di silènzio 
in mèʒʒo alle vóci - 
un tènue fiato di bianco 
in cuòre all'aʒʒurro - 
 
Ed una séra di novèmbre 
una bambina gracile 
all'angolo d'una strada 
venderà tanti criʃantèmi 
e ci saranno le stélle 
gèlidevérdi remòte - 
Qualcuno piangerà 
chissà dóve - chissà dóve - 
Qualcuno cercherà i criʃantèmi 
pér me 
nél móndo 
quando accadrà che sènzaritórno 
io me ne dèbba andare. 
 
Milano, 29 ottóbre 1930 
 
 
 
 
Preʃagio 



 
Èʃita l'ultima luce 
fra le dita congiunte déipiòppi - 
l'ómbratrèma di fréddo e d'attésa 
diètro di nói 
e lènta muòve intórno le braccia 
pér farci più sóli - 
 
Cade l'ultima luce 
sulle chiòmedéi tigli - 
in cièlo le dita déipiòppi 
s'inanellano di stélle - 
 
Qualcòsa dal cièlo discénde 
vèrso l'ómbra che trèma - 
qualcòsa passa 
néllatènebranòstra 
cóme un biancóre - 
fórsequalcòsa che ancóra 
nón è - 
fórse qualcuno che sarà 
domani - 
fórse una creatura 
délnòstro pianto - 
 
Milano, 15 novèmbre 1930 
 
 
Sorèlle, a vóinón dispiace... 
 
Sorèlle, a vóinón dispiace 
ch'io ségua anche staséra 
la vòstra via? 
Così dólce è passare 
sènza paròle 
pér le buie strade dél móndo - 
pér le bianche strade déivòstri pensièri - 
così dólce è sèntirsi 
una piccola ómbra 
in riva alla luce - 
così dólce serrarsi 
cóntro il cuòre il silènzio 
cóme la vita più fónda 
sólo ascoltando le vòstre anime andare - 
sólo rubando 
cón gli òcchi fissi 
l'anima déllecòse - 
Sorèlle, se a vóinón dispiace - 
io seguirò ógniséra 
la vòstra via 
pensando ad un cièlo notturno 



pér cui due bianche stélle conducano 
una stellina cièca 
vèrso il grèmbodél mare. 
 
Milano, 6 dicembre 1930 
 
 
Notturno invernale 
 
Così liève è il tuo passo, fanciullo, 
che quaʃinón t'òdo, 
diètro me, sul sentièro. 
E così pura è l'óra, così puro 
il lume délle grandi stélle 
nélcièloviòla 
che l'anima schiarisce 
déntro la nòtte 
cóme i tètri pini che albéggiano 
nélbiancóredéllanéve. 
Un alto sónno tiène la forèsta 
ed i mónti 
e tutta la tèrra. 
Cóme una grazia cade 
dal cièlo il silènzio. 
Ed io ti sènto l'anima battere, 
diètro il silènzio, 
cóme un filo vivo di acque 
diètro un vélo di ghiaccio - 
e il cuòre mi trèma, 
cómetrèma il viandante 
quando il vènto gli pòrta 
attravèrso la nòtte 
l'èco d'un altro passo 
che ségue il suo cammino. 
Fanciullo, fanciullo, 
sópra il mio cammino, 
che va pér una landa sènzaómbre, 
sóno i tuòi puri òcchi 
due miracolósecoròlle 
ʃbocciate a lavarmi lo ʃguardo. 
Fanciullo, nói siamo 
in quest'óra divina 
due róndini che s'incróciano 
nell'infinito cièlo, 
prima di méttersi in rótta 
pér plaghe remòte. 
E domani sarémo 
sóli 
cólnòstrocuòre 
vèrso il nòstro destino. 
Ma ancóra, nélprofóndo, tremerà 



il palpito lontano délle ali sorèlle 
e si convertirà 
in nuòva ansia di vólo. 
 
gennaio 1931 
 
 
La pòrta che si chiude 
 
Tu lo védi, sorèlla: io sóno stanca, 
stanca, lógora, scòssa, 
cóme il pilastro d'un cancèllo angusto 
al limitare d'un immènso cortile; 
cóme un vècchio pilastro 
che pér tutta la vita 
sia stato diga all'irruènte fuga 
d'una fòlla rinchiusa. 
Oh, le paròle prigionière 
che battono battono 
furiosaménte 
alla pòrta dell'anima 
e la pòrta dell'anima 
che a palmo a palmo 
spietataménte 
si chiude! 
Ed ógnigiórno il varco si stringe 
ed ógnigiórno l'assalto è più duro. 
E l'ultimo giórno 
- io lo so - 
l'ultimo giórno 
quando un'unica lama di luce 
pioverà dall'estrèmo spiraglio 
déntro la tènebra, 
allóra sarà l'ónda mostruósa, 
l'urto tremèndo, 
l'urlo mortale 
délle paròle nón nate 
vèrso l'ultimo sógno di sóle. 
E pòi, 
diètro la pòrtapérsèmpre chiusa, 
sarà la nòtteintéra, 
la frescura, 
il silènzio. 
E pòi, 
cón le labbra serrate, 
cón gli òcchiapèrti 
sull'arcano cièlo dell'ómbra, 
sarà 
- tu lo sai - 
la pace. 
 



Milano, 10 febbraio 1931 
 
 
In riva alla vita 
 
Ritórnopér la strada consuèta, 
alla sòlita óra, 
sótto un cièlo invernale sènza róndini, 
un cièlo d'òroancórasènzastélle. 
Grava sópra le palpebre l'ómbra 
cóme una lunga mano velata 
e i passi in lènto abbandóno s'attardano, 
tanto nòta è la via 
e deʃèrta 
e silènte. 
Scattano due bambini 
da un buio àndito 
agitando le braccia: 
l'ómbra sobbalza 
striata da un trèmulovólo 
di chiare stélle filanti. 
Gridano le campane, 
gridano tutte 
pér improvviʃo riʃvéglio, 
gridano pér arcana meraviglia, 
cóme a un annuncio divino: 
l'anima si spalanca 
cón le pupille 
in un balzo di vita. 
Sòstano i bimbi 
cón le mani unite 
ed io sòsto 
pérnón calpestare 
le pallide stélle filanti 
abbandonate in mèʒʒo alla via. 
Sòstano i bimbi cantando 
cón la gracile vóce 
il canto alto délle campane: ed io sòsto 
pensandomi férma staséra 
in riva alla vita 
cóme un céspo di giunchi 
che trèmi 
prèsso un'acqua in cammino. 
 
Milano, 12 febbraio 1931 
 
 
L'órmadélvènto 
 
Córreincóntro al seréno il fòllevènto 
recando nélleaèree braccia 



una tremante attésa di gèmme. 
Córre l'anima incóntro 
a un ignòto miracolo 
recando in tutto l'èssere 
un'infinita, prodigiósa attésa. 
Tórnano i passi a strade abbandonate, 
pér un sóle che ride 
cóme in luòghi lontani, 
pér un'aria che odóra 
cóme in perduti giórni. 
Tórna l'ansia di un tèmpo 
e la certézza 
la divina certézza ritórna: 
oh, tu ancóra mi attèndi 
in fóndo a quésta via, 
prèsso il vècchiocancèllo 
mascherato d'èderanéra! 
ancóra, ancóra 
tu mi prèndi le mani 
e me le baci 
e mi chiami giaggiòlo... 
 
Urta il fòllevènto e si spèzza 
cóntro un cumulo grève di nubi. 
L'aria sémbra morire 
sènza respiro. 
 
Oh, tu nóntórni, 
tu nón puòi tornare! 
Bèn altra péna, 
bèn altro sangue 
chiama i miracoli! 
 
Cade il fòllevènto: si pèrde 
diètro le nébbie grigie il seréno. 
L'anima sémbra morire 
sènza più sógni. 
 
E il cièlo è ormai tutto di pèrla 
e chiama, chiama, 
nélvuòtoenórme, 
un sorriso di stélle. 
Prèsso il vècchiocancèllo, 
cóntro le crócinére dell'èdera, 
una fioraia ha depósto i suòifióri. 
Pérpòche lire mi cómpro 
un mazzo magro di frèʃie, 
e a consolarmi l'anima 
basta il pensièro 
che il grande ignòto miracolo, 
il vólto arcano 



délla mia attésa prodigiósa, 
si chiuda in quéstebóccheprotése 
che mòrdono cón labbra di viòla 
qualche pallido filo di sóle; 
in quéstetènui vite 
che nélla malinconia di una séra 
calata sópra un'órma di vènto, 
fanciullescaménte mi dóno, 
pér la mia primavèra. 
 
Milano, 27 febbraio 1931 
 
 
Nél duòmo 
 
Sospingo una déllegrèvipòrte 
e mi cade alle spalle 
la furia dél meriggio ventóso. 
A lènti passi m'inóltro, 
bevèndo l'ómbra improvviʃa 
in lunghi battiti 
délle palpebre stanche: 
suònano i passi cómemòrtecòse 
scagliate déntro un'acqua tranquilla 
che in trèmulo affanno riflètta 
da riva a riva 
l'èco cupa dél tónfo. 
Rèmiga la tristézza ad ancorarsi 
in gólfi arcani 
d'oscurità profónde; 
rèmigapér un mare favolóso, 
óvesóno i pilastri 
trónchi d'una subacquea pinéta, 
viva e fitta così 
pér lontananze sènza confine... 
 
Brucia néllatènebra 
una lucèntesièpe di céri: 
gli òcchi vi si fissano 
subitaménte 
e l'anima discénde 
dalle sperdute immensità 
chiudèndosi 
in un nòdo di fiamme. 
Dinnanzi alla tremante fioritura 
che chissà qual divino alito 
inclina 
vèrso il sorriso di un'antica madònna, 
è immòto un bimbo. 
Guarda, il piccolo, assòrto, 
e cèrtovéde 



néllacappèlla accésa 
uno stupèndo albero di Natale, 
a cui siano frónde 
le diafane dita déicéri. 
Cèrtosógna, il bambino, 
che sian tutti balòcchi 
i róʒʒi vétri sanguigni 
in cui èʃita un pallido lume... 
Gli ʃbócca néi grandi òcchi intènti 
la piccola vita 
e tutta si allarga 
néllacelèste immensità délsógno. 
Sfócia così il tumulto 
d'ógni mio male 
nél ripòso di un'èstaʃi 
sènza confine 
e l'anima ritròva la sua pace, 
cóme un fòlle balzo di acque 
che si plachi, incontrando 
la suprèma quiète dél mare. 
 
Milano, 3 marzo 1931 
 
 
Domani 
 
Se chiudo gli òcchi a pensare 
quale sarà il mio domani, 
védo una larga strada 
che sale 
dal cuòre d'una città sconosciuta 
vèrso gli alberi alti 
d'un antico giardino. 
Sóle, sóleviolènto 
e in fóndo 
le ombrèlle néredéi pini 
che macchiano l'aʒʒurro. 
S'agita nélla strada 
una fòlla d'ingòti passanti: 
ma nessuno mi guarda, 
nessuno mi chiède 
di me, 
dél mio pianto, 
di tutto il pianto 
che fu versato 
quando dovètti lasciare 
il mio paéʃe lontano. 
Òggi io cammino 
sènza piangere più 
e nón m'importa, nón m'importa 
che l'anima nón abbia nulla di suo, 



nemméno più il dolóre: 
òggi tutta la vita 
mi pulsa nél palmo d'una mano, 
mi trèma in cima alle dita 
che sèrrano 
teneraménte 
la manina délla mia creatura. 
Oh bimbo, bimbo mio nón nato, 
la tua mamma nón sa 
che viʃo avrai, 
ma la tua manina la sènte 
pérógni sua véna 
leggèra 
cóme un piccolo fióresènzapéso. 
La mamma òggi è venuta 
a prènderti alla scuòla 
(da così pòchigiórni ci vai! 
ancóra, la mattina, 
quando rèsti là sólo, 
fai cón la bócca un po' di mestolino); 
la mamma òggi è venuta 
a prènderti all'uscita 
ed óra si ritórna a casa insième, 
adagio, 
pérnón stancare 
le tue gambine córte. 
Védi, piccolo: biʃógna che saliamo 
tutta quésta lunga strada. 
Quando sarémo in cima, 
entrerémonélvècchio giardino, 
sótto gli alberi nérinéri; 
lo traverserémo tutto; 
uscirémo dal piccolo cancèllo 
in fóndo all'ultimo viale: 
fuòri, 
sul ciglio dél primo prato, 
c'è la nòstra casa. 
Bambino, quando sarémo giunti 
alla nòstra casa, 
dópo tanto salire, 
io ti solleverò alto da tèrra, 
ti metterò nélle braccia 
di chi è lassù ad aspettare, 
gli dirò: Védi, 
védi che còsa ti ho portato? 
E l'anima, 
donato il suo ultimo dóno, 
resterà nuda e pòvera 
cóme la spiga vuòta. 
Ma tu, tu, creatura, 
nélle piccole mani porterai, 



fióredélla rinuncia mia, 
teʃòro di tutti gli umani, 
una speranza di Bène. 
 
Milano, 27 marzo 1931 
 
 
Séra d'aprile 
 
Batte la luna soaveménte 
di là dai vétri 
sul mio vaʃo di primule: 
sènza vedérla la pènso 
cóme una grande primula anch'éssa, 
stupita, 
sóla, 
nél prato aʒʒurro délcièlo. 
 
Milano, 1° aprile 1931 
 
 
Rossóri 
 
È l'óra di tornare. La séra 
discénde quièta in grèmbo alla valle. 
Passa sótto le nude vòltedéi castani 
una muta bréʒʒa e ne trèmano 
il mòrto fogliame dell'invèrno, 
il vérde gracile che si rinnòva 
sulle pròdescopèrte. Le còse, 
fatte più grigie, sémbrano raccògliersi 
in un silènzio assòrto. 
Attutisce il suo canto 
persino la bianca acqua, che scénde 
da lontano, dall'alto e che stamane 
cón tanta furia gridava 
la sua giòia d'èsser sfuggita 
agli artigli dél ghiaccio. 
È l'óra di tornare. Compóngo 
in una mano, strettaménte, i mièifióri 
e nélla penómbra incupita 
ripercórro il sentièro. 
Òggi è il giórno dell'Angelo. 
Nessuna dònna, a ginòcchi, risciacqua 
lungo il fossato i suòi panni: 
gli ʃgabèlli spostati, capovòlti 
impediscono il passo. 
C'è un'aria d'abbandóno, òggi, péi campi, 
un'aria di solitudine festiva 
che fa più triste la tristézza dell'óra. 
Ma davanti al cancèllo 



dél mio giardino 
un grappolo di bimbi 
attènde il mio ritórno. 
Pér guardarmi, 
pér guardarmi bène da vicino, 
pérvedére com'è fatta 
quésta còsa curiósa che són io. 
Me li tròvo davanti all'improvviʃo, 
che mi fissano, dritti, 
sènza scompórsi: 
e di cólposènto 
che ho io di lóro assai più vergógna 
che nónéssi di me. 
Vergógnadél mio mazzo 
di bucaneve tròpposémplici 
che a lóro paiono brutti, 
vergógnadél mio passo, 
dél mio còrpo, tròppo pesanti, 
che a me sémbranogòffi... 
Ed ècco, vorrèi èssere cómelóro, 
piccina, pòvera, oscura, 
più vicina alla lóro piccolézza, 
e nónavér da dire 
la parolétta benèvola 
che suòna male, 
nónavér da sorridere 
cón le labbra dure 
che si aprono male... 
Mi rifugio diètro il cancèllo 
cómediètro una pòrta impenetrabile. 
Ma quando dèvo infilare 
la chiave néllatòppa 
e chiudere 
cón armeggìo ʃgarbato, 
mi sènto morire, mi sènto morire di vergógna 
davanti ai lóroòcchi tóndi di passeri 
che mi guardano di là dalle ʃbarre; 
davanti alle lóro animétte 
di passeri liberi, avvézzi 
ad entrare, ad uscire 
dagli uscióniʃgangherati 
déllevècchie cascine, 
sènzaʃmuòvere mai 
l'enórme catenaccio arrugginito... 
 
Pasturo, 6 aprile 1931 
 
 
 
 
Eʃèmpi 



 
Anima, sii cóme il pino: 
che tutto l'invèrno distènde 
nélla bianca aria vuòta 
le sue braccia fiorènti 
e nóncède, nóncède, 
nemméno se il vènto, 
recandogli da tutti i bòschi 
il suòno di tutte le fòglie cadute, 
gli sussurra paròle d'abbandóno; 
nemméno se la néve, 
gravandolo cón tutto il péso 
dél suo fréddo candóre, 
immòlla le frónde e le trae 
violenteménte 
vèrso il néro suòlo. 
Anima, sii cóme il pino: 
e pòi arriverà la primavèra 
e tu la sentirai venire da lontano, 
cólgèmito di tutti i rami nudi 
che soffriranno, pér rinverdire. 
Ma néituòi rami vivi 
la divina primavèra avrà la vóce 
di tutti i più canòriuccèlli 
ed ai tuòipièdi fiorirà di primule 
e di giacinti aʒʒurri 
la ʒòlla a cui t'aggrappi 
néigiórnidélla pace 
cómenéigiórnidél pianto. 
 
Anima, sii cóme la montagna: 
che quando tutta la valle 
è un grande lago di viòla 
e i tócchidélle campane vi affiórano 
cóme bianche ninfèe di suòno, 
lèisóla, in alto, si tènde 
ad un muto collòquiocólsóle. 
La fascia l'ómbra 
sèmpre più da prèsso 
e pare, intórno alla nivea frónte, 
una capigliatura grève 
che la rovèsci, 
che la trattènga 
dal balzare aèrea 
vèrso il suo amóre. 
Ma l'amóredélsóle 
appassionataménte la cinge 
d'uno splendóre suprèmo, 
appassionataménte bacia 
cón i suòi raggi le nubi 
che salgono da lèi. 



Salgono libere, lènte 
ʃvincolate dall'ómbra, 
sovrane 
al di là d'ógnitènebra, 
cóme pensièri dell'anima etèrna 
vèrso l'etèrna luce. 
 
Pasturo, 10 aprile 1931 
 
 
La diʃgrazia 
 
È caduto il ragazzo 
dél lattivéndolo, su pér le scale: 
un gran rimbómbo 
nélla penómbra frédda. 
Grónda giù dalle rampe, 
a larghe gócciole, il latte 
délle bottiglie infrante, 
commisto al sangue 
délle mani ferite. 
Quanto sangue, Signóre, 
in due pòvere mani di bambino! 
Sulla sudicia piètra 
délpianeròttolo, ingròssano 
pózze di latte cilestrino, opaco, 
pózze di sangue rósso, abbacinante, 
selvaggiaménte libero, 
selvaggiaménte lièto. 
Sópra una sèdia dura 
déllanòstra cucina, 
bianco, ammollito, il piccolo 
sémbra ascoltare 
il rodìo caldo 
dél suo sangue che fugge. 
Fuòri, pér tutti i canali, 
insiste 
il rodìo fréddo 
déllapiòggia che cade. 
 
3 maggio 1931 
 
 
Sógno dell'ultima séra 
 
Pér l'ultima séra il vènto 
a carezzare la mia montagna 
che pròna, in alto, numera le stélle. 
Pér l'ultima séra il vènto 
a donare a ciascun albero un pianto 
tormentóso di frónde, 



perch'io m'illuda d'ascoltarne un addio. 
Pòi, nélla stanza, a fianco 
dél mio piccolo lètto, 
io a tògliermi di dòsso le mie vèsti, 
pérógninòdo sfatto dicèndo: 
è l'ultimo, è l'ultimo, è l'ultimo, 
nélla mia casa, a fianco 
di quésto piccolo lètto... 
Più tardi, cómeógniséra, il sónno 
a prèmere cón mani grige il mio capo 
e tu, mamma, a ripórre 
silenziosaménte le mie ròbe, 
piangèndo, piangèndo, piangèndo. 
Ed ècco io sógno: sóno 
nélsógno, mamma, un cercatóre d'òro, 
che va, che va pér un'ignòta landa 
e mai nóntròva, 
mai nóntròva il suo òro. 
La tèrra è gialla, intórno: pòca acqua 
stagna qua e la, fra i giunchi. 
Ma che fare 
dell'acqua, mamma, 
se nón ho dél pane? 
Io nón ho se nónquésto sacco liève 
che tu m'hai dato; déntro vi rimane 
sólo un tuo dólce piccolo ritratto 
di quand'èri fanciulla e ricamavi, 
èʃile e bianca, prèsso la finèstra. 
Óra poiché nón ho 
più speranza di vita, 
óra poiché nón so 
se nón morire 
in quésta atrócetèrra, 
mamma, io vòglio 
baciare il tuo ritratto. 
E sfaccio il nòdo che sèrra 
quésto piccolo sacco 
e vi affóndo le mani... 
Mamma, che sóno 
quésti grani leggèri che mi sfióran le dita, 
che mi gónfian le palme, 
che mi còprono i pólsi? 
Briciole sóno! 
Briciole bianche, briciole di pane! 
Mamma, mamma, ma sóno 
le tue lacrime, quéste, le tue lacrime 
che fioriscon così, pér la mia vita! 
Mamma, ma è il tuo 
pòvero pianto, quésto, tutto il pianto 
che hai versato pér me, l'ultima séra! 
tutto il tuo pianto, divenuto pane. 



 
Rèpton, 12 piglio 1931 
 
 
Eʃilio 
 
T'hanno strappato dal mare, bambino 
e nón sai dóve ti pòrtino 
óra, pér quésta strada nuda, 
pérquésti prati arsicci, 
parlandoti paròle che nónaffèrri 
e nón sènti 
se da un'anima sorèlla 
o da un ignòto móndo 
ti giungano. 
La nébbia aliava sul mare, 
mòrbida, bianca; 
l'acqua èraaʒʒurrina 
sott'éssa, chiara. 
Volévi dormire anche tu, 
déntro la nébbia, 
cóme il sóle? 
Il tuo mare è scomparso, bambino: 
nón sènticóme ululano 
le sirène, sperdute? 
 
Ed óra perché 
singhiózzi? 
Credévi che ci fósse 
qualchecòsa pér te 
in quésta casa scialba 
dóve t'hanno portato? 
Piangi perché 
tutta la casa è vuòta, 
perché tutte le gabbie sónovuòte 
nél gran giardino 
e nón c'è che un coniglio néro, 
vicino al muro, 
che annusa, annusa 
e nón ti sa dir niènte? 
Ma nón hai visto, bambino, che le sièpi 
lungo la strada 
èrano le stésse 
che créscono vicino alla tua casa 
di là dal mare? 
Nón lo sai che staséra 
sulla tua casa 
e sul mare 
e su te 
il cièlo piangerà 
lo stésso pianto 



di stélle? 
 
Kingston, agósto 1931 
 
Nostalgia 
 
C'è una finèstra in mèʒʒo alle nubi: 
potrésti affondare 
néi cumuli ròʃa le braccia 
e affacciarti 
di là 
nell'òro. 
Chi nón ti lascia? 
Perché? 
Di là c'è tua madre 
- lo sai - 
tua madre cólvóltoprotéso 
che aspètta il tuo vólto. 
 
Kingston, 25 agósto 1931 
 
 
Féde 
 
Cómepotrésti, cómepotrésti, creatura, 
andartene da sóla 
pérquésto prato che somiglia a una stéppa 
e còglier l'èrica 
e contare le stélle 
e nón morire 
se fósse la tua patria véra 
quélla che t'è lontana? 
 
Cómepotrésti, cómepotrésti, creatura, 
strappare a quéstepiètre 
le stésseèrbe che créscono 
vicino alla tua casa 
ed amarle 
se quésta tèrranónfósse 
quéllastéssa, portata 
dai tuòiòcchi 
pél móndo? 
 
E cómepotrésti donare 
alle còse una vita 
se fóssenéllecòse la tua patria 
e nón in te 
la patria d'ógnicòsa? 
 
Cómepotrésti tu, 
creatura, creare 



ad ógni istante il tuo móndo 
e sognare d'una patria più véra 
se Dio in te nón creasse 
ad ógni istante il Suo móndo, 
il suòlo sacro, 
la Patria? 
 
Kingston, 25 agósto 1931 
 
 
Riʃvéglio notturno 
 
Riemèrsa da chissà che ómbre, 
a péna ricuperi il sènso 
dél tuo péso 
dél tuo calóre 
e la nòttenón ha, 
pér la tua fatica, 
se nónquéstoscròscio pazzo 
di piòggianéra 
e l'urlo délvènto ai vétri. 
Dov'èra Dio? 
 
Milano, ottóbre 1931 
 
 
L'anticamera délle suòre 
 
Fórse hai ragióne tu: 
fórse la pace véra 
si può trovare solaménte 
in un luògo buio cómequésto, 
in un'anticamera di collègio 
dóveógnigiórno sfilano le bambine 
lasciando alle paréti 
i soprabitini e i berrétti; 
dóve i pòverivècchi 
che vèngono a domandare 
si contèntano di un sòldosólo 
dato da Dio; 
dóve la séra, pércólpa 
délle finèstre piccine, 
si accèndono prèsto le lampade 
e nón si aspètta 
di vedér morire la luce, 
di vedér morire il colóre e il rilièvo déllecòse, 
ma incóntro alla nòtte si va 
cón un pròprio lume alto accéso 
e l'anima che arde nónsòffre 
il disfaciménto dell'ómbra. 
 



Milano, 12 novèmbre 1931 
 
 
Prati 
 
Fórsenón è nemménovéro 
quél che a vòlte ti sènti urlare in cuòre: 
che quésta vita è, 
déntro il tuo èssere, 
un nulla 
e che ciò che chiamavi la luce 
è un abbaglio, 
l'abbaglio suprèmo 
déituòiòcchi malati - 
e che ciò che fingévi la mèta 
è un sógno, 
il sógno infame 
délla tua debolézza. 
 
Fórse la vita è davvéro 
quale la scopri néigiórnigióvani: 
un sóffio etèrno che cérca 
di cièlo in cièlo 
chissà che altézza. 
 
Ma nói siamo cóme l'èrbadéi prati 
che sèntesópra sé passare il vènto 
e tutta canta nélvènto 
e sèmpre vive nélvènto, 
eppure nón sa così créscere 
da fermare quélvólosuprèmo 
né balzare su dalla tèrra 
pér annegarsi in lui. 
 
Milano, 31 dicembre 1931 
 
 
Grido 
 
Nónavére un Dio 
nónavére una tómba 
nónavére nulla di férmo 
ma sólocòse vive che sfuggono - 
èssere sènzaièri 
èssere sènza domani 
ed acciecarsi nél nulla - 
- aiuto - 
pér la miʃèria 
che nón ha fine - 
10 febbraio 1932 
 



 
Néve 
 
Turbini di néve 
che il vènto strappa dai tétti 
ed altra néve 
più quièta 
che un'altra mano 
arcana 
strappa dal cièlo - 
Turbini di néve frédda sull'anima 
e tu nón vuòi capire, 
tu vuòi sognare 
triste anima 
pòvera anima 
ancóra 
finché una mano 
arcana 
strapperà anche il tuo sógno 
cóme un cièlo bianco invernale 
e in pòchifiòcchi nevósi 
lo perderà 
cólvènto. 
 
10 febbraio 1932 
 
Erróri 
 
Fiòcca la néve leggiadraménte 
sui céstidélle fioraie: imbianca 
le giunchiglie e le viòle, 
le frèʃie magre, venute 
dai paéʃidélsóle. 
A guardarle si pènsa 
déi tanti destini errati 
che dòlgono 
pér le vie déllatèrra 
ed un furóre nostalgico sèrra 
pér le vie d'òro dell'anima 
a cui névenón giunge. 
 
Milano, 2 marzo 1932 
 
 
Deʃèrto 
 
A nòtte 
ómbre di cancèlli sulla néve 
cómeómbre di grate 
sópra un lètto disfatto 
di ospedale. 



 
Milano, 3 marzo 1932 
 
 
Giòia 
 
Lo splendóredélsóle 
ti abbacinava ièri 
dolèndo 
cóme la piaga 
nélle pupille dél cièco. 
Ma òggi 
lo splendóredélsóle 
nón è abbastanza lucènte 
pér la lucentézza tua: 
nell'infinito móndo nón c’è 
che quésto tuo splendóre 
véro. 
 
6 marzo 1932 
 
 
Limiti 
 
Tante vòlte ripènso 
alla mia cinghia di scuòla 
grigia, imbratta, 
che tutta me cóimièi libri serrava 
in un unico nòdo 
sicuro - 
Né c'èraallóra 
quésto trascéndere ansante 
quésto sconfinaméntosènza traccia 
quésto pèrdersi 
che nón è ancóra morire - 
Tante vòlte piango, pensando 
alla mia cinghia di scuòla - 
 
Milano, 16 aprile 1932 
 
 
Paura 
 
Nuda cóme uno stèrpo 
nélla piana notturna 
cón òcchi di fòlle scavi l'ómbra 
pér contare gli agguati. 
Cóme un còlchico lungo 
cón la tua coròlla violacea di spèttri 
trèmi 
sótto il pésonérodéi cièli. 



 
Milano, 19 ottóbre 1932 
 
 
Preghièra 
 
Signóre, tu lo sènti 
ch'io nón ho vóce più 
pér ridire 
il tuo canto segréto. 
Signóre, tu lo védi 
ch'io nón ho òcchi più 
pér i tuòi cièli, pér le nuvole tue 
consolatrici. 
 
Signóre, pér tutto il mio pianto, 
ridammi una stilla di Te 
ch'io riviva. 
 
Perché tu sai, Signóre, 
che in un tèmpo lontano 
anch'io ténninélcuòre 
tutto un lago, un gran lago, 
spècchio di Te. 
Ma tutta l'acqua mi fu bevuta, 
o Dio, 
ed óradéntro il cuòre 
ho una cavèrna vuòta, 
cièca di Te. 
 
Signóre, pér tutto il mio pianto, 
ridammi una stilla di Te, 
ch'io riviva. 
 
20 ottóbre 1932 
 
 
Giórnodéimòrti 
 
Dall'anima sfinita i sógni 
cóme fogliame cadono 
a lémbo a lémbo. 
E rèstocóme un pioppo nudo 
a sopportare 
cón scarne braccia 
tutto il pésodéi cièli: 
l'invariata piana dell'eʃistènza 
mi gèla. 
 
Signóre Iddio, 
fuòri di Te nón c'è salvézza, 



lo so. 
 
Perché dai mòrti veniamo, 
perché ai mòrti torniamo 
e i mòrtisóno in Te 
di là dal gran vélodélcièlo 
e védono l'òro tuo, 
Signóre, 
il mare etèrno 
di Te. 
 
E la vócedéimòrti 
è la tua vóce 
brónʒea 
che travòlge l'anima. 
 
Nón c'è salvézza, 
fuòri di Te 
Signóre. 
 
2 novèmbre 1932 
 
 
Tramónto 
 
Fili néri di piòppi - 
fili néri di nubi 
sul cièlorósso - 
e quésta prima èrba 
libera dalla néve 
chiara 
che fa pensare alla primavèra 
e guardare 
se ad una ʃvòlta 
nascano le primule - 
Ma il ghiaccio inaʒʒurra i sentièri - 
la nébbiaaddorménta i fossati - 
un lènto pallóre devasta 
i colóridélcièlo - 
Scénde la nòtte - 
nessun fióre è nato - 
è invèrno - anima - 
è invèrno. 
 
S. Martino - Milano, 10 gennaio 1933 
 
 
In un cimitèro di guèrra 
 
Così bianca ed intatta è la cóltre 
di néve 



su vói 
che segnarla dél mio passo nónòʃo 
dópo tanto cammino 
sópra le vie di tèrra. 
Pérvói dall'alto suo grèmbo 
di ghiacci e piètra disciòglie 
un lènto manto di nubi 
il Cimón délla Pala. 
Pérvói taccion le strade 
e tace il bòsco d'abéti 
spegnèndo 
lungo la valle 
ógnivólo di vènto. 
Io strappo alla chiòma di un pino 
un ramo in fórma di cróce: 
di là dal cancèllo lo infiggo 
pér tutte le tómbe. 
Ma di qua dal cancèllo 
serrata 
cóntro le ʃbarre 
dalla mia profónda 
péna d'èsser viva 
rimango 
e sólo è in pace 
cón la vòstra pace 
il sógno 
dell'estrèmogiacére. 
 
(S. Martino) - Milano, 12 gennaio 1933 
 
 
Crepuscolo 
 
Le cròdenón hanno più ròʃe: 
il sóle le ha tutte portate 
cón sé 
nél suo morire. 
 
Anima, dél tuo sfiorire 
perché ti duòle? 
 
Lo stésso tuo pallóre 
è sulla frónte 
d'ógni montagna, 
lo stésso tuo deʃio 
d'assopiménto. 
 
Védi le grandi cime 
cóme si ʃbiancano: 
gli immènsi vólti 
cóme distèndono 



sul dolóredégliòcchi 
le palpebre 
e giacciono puri, 
protési 
a una carézza stellare. 
 
O nón attèndi anche tu 
pér la tua vita 
che si scolóra 
il baglióresuprèmo? 
 
S. Martino di Castròzza, gennaio 1933 
 
 
Sónno 
 
O vita, 
perché 
nél tuo viaggio mi pòrti 
ancóra, 
perché 
il mio pesante sónno 
trascini? 
 
Io so 
che le più pure fontane 
pér tutta la tèrra sfacèndosi 
nón renderanno 
alla néve bruttata 
il biancóre. 
 
Né l'alba farà 
cón stanca magia 
rifiorire 
tra case nére 
le mimósemòrte. 
 
Ma sóla 
al gèlo notturno 
tremerà 
la fioraia 
prèsso il vano donarsi 
délla fontana. 
 
O vita, 
perché 
nón ti pésa 
quésto mio disperato 
sónno? 
 
16 gennaio 1933 



 
 
Sógno nélbòsco 
 
Sótto un abéte 
pér tutto un giórno 
dormire 
e l'ultimo cièlo veduto 
sia in fóndo all'intrico déi rami 
lontano. 
 
A séra 
un capriòlo 
ʃbucando dal fólto 
diségni 
di piccole órme 
la néve 
e all'alba 
gli uccèlli 
impazziti 
infiórino di canti il vènto. 
 
Io 
sótto l'abéte 
in pace 
cóme una còsadéllatèrra, 
cóme un ciuffo di èriche 
arso dal gèlo. 
 
16 gennaio 1933 
 
 
Sógno sul còlle 
 
Sótto gli ulivi vorrèi 
in un mattino frésco 
salire 
e salutare 
di là dalle lièvi 
chiòme d'argènto 
il pallóredélsóle ed il vólo 
délle nuvole lènte 
vèrso il mare. 
 
Vorrèi cògliere un mazzo di pervinche 
fiorite 
néi cavi trónchi 
e camminare pér il viale oscuro 
déilécci 
cón il mio dónoaʒʒurro prèsso il cuòre. 
 



Raʃentare così 
le antiche mura 
ricopèrte dall'èdera 
vorrèi 
e bussare alla pòrtadél convento. 
 
Vorrèi èssere un frate silenzióso 
che va cón i suòi sandali di còrda 
sótto gli archi di un chiòstro 
e attinge acqua all'antica 
véradélpózzo 
e disséta 
le lavande e le ròʃe. 
 
Vorrèi 
dinnanzi alla mia cèlla 
avére 
quattro mètri di tèrra 
ed ógniséra 
al lume délle prime stélle 
scavarmi 
lentaménte una fòssa 
pensando al tramónto dolcissimo 
in cui verranno 
salmodiando 
i fratèlli 
e in mèʒʒo ai céspidélle lavande 
mi coricheranno 
ponèndomi sul cuòre 
cómefióri 
mòrti 
quéste mie stanche mani 
chiuse in cróce. 
 
Assiʃi, 24 gennaio 1933 
 
 
Disperazióne 
 
Io sóno il fióre 
di chissà qual tróncosepólto 
che pér èssere vivo 
crèa figli 
su dall'oscuro 
grèmbodéllatèrra - 
 
Io sóno un fióre diaccio - 
straniato 
da ógni umana pietà o preghièra 
e l'aria che mi cinge 
è vuòta - 



sènza respiro - 
ombrata 
da funèreiciprèssi - 
O chi darà 
al fióre, 
alla sua coròlla dolènte, 
la fòrza estrèma di interrarsi? 
 
24 gennaio 1933 
 
 
Sterilità 
 
Oh, nónvolére ch'io tórni 
pér la mia vita 
a penare: 
nón lo sai che sarèbbe 
cómevolér seminare 
dél grano in un cimitèro? 
 
E chi vuòi tu che ne mangi 
domani 
di un tal pane? 
 
Nemméno un bimbo affamato, 
crédimi, 
nemméno un cane 
percòsso. 
 
Perché nón c'è vivo 
che la sua vita nónsènta 
avvelenata 
dall'odóredéllamòrte. 
Oh, lascia 
che sólo le ʃmòrte 
èrbe 
corónino le tómbe - 
lascia 
che sólo qualche inodóra margherita 
imbianchi 
il deʃèrto viale - 
 
Oh, nónvolér seminare 
il grano 
in quésta mia vita! 
 
24 gennaio 1933 
 
 
 
Scèna unica 



 
Védi: 
quésto è il mio bambino 
finto. 
 
Gli ho fatto il vestitino 
all'uncinétto 
cón la lana bianca. 
 
Dice anche "mamma" - 
sì - 
se lo rovèscisópra il dòrso. 
 
Dammelo qui in braccio 
pér un pochino: 
ècco, 
hai sèntito 
cóme ha détto 
 
"mamma"? 
 
Quésto è il mio bambino - 
védi - 
il mio bambino 
finto. 
 
31 gennaio 1933 
 
 
Luce bianca 
 
All'alba entrai 
in un piccolo cimitèro. 
 
Fu in un paéʃe lontano 
ai pièdi di una tórre grigia 
sènza più vóce alcuna 
di campane - 
méntreancóra le nébbia 
inargentava 
le quèrce oscure, 
le sièpi alte, 
l'èrica 
viòla - 
 
Nél piccolo cimitèro 
le piètre 
vòlte all'Oriènte 
cóme in un riso 
bianco 
parévano viʃi di cièchi 



che allineati marciassero 
incóntro al sóle. 
 
1° Febbraio 1933 
 
 
Pudóre 
 
Se qualcuna délle mie pòvere paròle 
ti piace 
e tu me lo dici 
sia pur sólo cón gli òcchi 
io mi spalanco 
in un riso beato 
ma trèmo 
cóme una mamma piccola gióvane 
che perfino arrossisce 
se un passante le dice 
che il suo bambino è bèllo. 
 
1° febbraio 1933 
 
 
Unicità 
 
Io crédoquésto: 
che nón si può cambiar nóme, 
cambiar vólto 
alle creature già nate 
nélcuòre. 
 
E perciò il nòstro bimbo 
unico 
sarà quéllo 
che nói sognammo 
néi mattini di giugno 
- ti ramménti? - 
Quando calpestavamo 
le spighe biónde 
pér cògliere i papaveri 
fiammanti 
e tutto il cièloèra un rómbo 
d'ali umane 
che cercavano il sóle. 
 
Io crédoquésto: 
che saprèi squarciarmi 
cón le mie mani 
il grèmbo 
prima di dar la vita 
ad un figlio nón tuo. 



 
2 febbraio 1933 
 
 
Alba 
 
E quando sarà nato 
tu aprirai la finèstra 
perché possiamo vedére 
tutta l'alba - 
tutta l'alba fiorire 
nélnòstrocièlo - 
Ed égli dormirà - 
piccino - 
nélla sua culla bianca 
e la luce sarà 
su lui 
lacrimata 
négliòcchisuòi 
dal mio pianto. 
 
2 febbraio 1933 
 
 
Séra 
 
Se a vòlte mi sémbra 
che quésto mio rèsto di vita 
si aggèli 
pér l'improvviʃa solitudine 
che còglie il viandante 
quando alle valli protése 
cóme mani mendìche 
òffrono i mónti dal cièlo 
un'elemòʃina d'ómbra - 
 
quando l'unica strada 
déi villaggi 
è deʃèrta 
 
e qualche dònnaancóra 
chiama fòrte 
nél buio 
 
e pòi più nón s'òde 
altro che un chiudersi lènto 
di pòrte 
sulla néve - 
o accèndi tu 
la tua lampada 
e fammi cénni di entrare - 



che io nón muòia 
qui 
sènza fuòco! 
 
3 febbraio 1933 
 
 
Lume di luna 
 
O grande cièlo invernale 
o luna bianca 
o stélle 
solitarie, velate - 
o fiórietèrni déllatènebrafónda - 
quale acqua di néve fu mai 
così chiara alla bócca 
com'è il vòstro lume seréno 
alla nòttedélcuòre? 
 
Bianchéggia l'anima al raggio 
lunare - cóme una tómba - 
ma sótto la piètra rinasce 
d'incanto - il giardino distrutto. 
 
Risórgono l'èrbe calpéste - 
rivivono gli alberi mòrti 
bevèndo - a limpidi sórsi 
la frédda rugiada celèste - 
 
Si déstano i sógni 
dal lungo sopóre - si désta 
l'antico argènteo canto - 
 
ahimé-ch'ésso è un pianto 
di culla 
sepólto. 
 
13 febbraio 1933 
 
 
I fióri 
 
Nón c'è nessuno, 
nón c'è nessuno che vénde 
i fióri 
pér quésta strada maledétta? 
 
E quésto mare néro 
e quéstocièlo livido 
e quéstovènto avvèrso - 
oh, le camèlie di ièri 



le camèlie bianche rósse ridènti 
nélchiòstro d'òro - 
oh, l'illuʃióne primaverile! 
 
Chi mi vénde òggi un fióre? 
Io ne ho tanti nélcuòre: 
ma serrati 
in grèvi mazzi - 
ma calpésti - 
ma ucciʃi. 
Tanti ne ho che l'anima 
sòffoca e quaʃi muòre 
sótto l'enórme cumulo 
inoffèrto. 
Ma in fóndo al néro mare 
è la chiave délcuòre - 
in fóndo al nérocuòre 
peserà 
fino a séra 
la mia inutile mèsse 
prigionièra - 
O chi mi vénde 
un fióre - un altro fióre 
nato fuòri di me 
in un véro giardino 
che io pòssa donarlo a chi mi attènde? 
 
Nón c'è nessuno, 
nón c'è nessuno che vénde 
i fióri 
pérquésto tristo cammino? 
 
14 febbraio 1933 
 
 
Il pòrto 
 
Io vèngo da mari lontani - 
io sóno una nave sferzata 
dai flutti 
dai vènti - 
corrósa dal sóle - 
macerata 
dagli uragani - 
 
io vèngo da mari lontani 
e carica d'innumeri còse 
disfatte 
di frutti strani 
corrótti 
di séte vermiglie 



spaccate - 
stremate 
le braccia lucèntidéi mózzi 
e ʃradicate le anténne 
spènte le véle 
ammollite le còrde 
fracidi 
gli assi déipónti - 
 
io sóno una nave 
una nave che pòrta 
in sé l'órma di tutti i tramónti 
solcati soffèrti - 
io sóno una nave che cérca 
pér tutte le rive 
un appròdo. 
Risógna la nave ferita 
il primissimo pòrto - 
che vale 
se sópra la scia 
dél suo viaggio 
ricade 
l'ondata sfinita? 
 
Oh, il cuòrebèn sa 
la sua scia 
ritrovare 
déntro tutte le ónde! 
Oh, il cuòrebèn sa 
ritornare 
al suo lido! 
 
O tu, lido etèrno - 
tu, nido 
ultimo délla mia anima migrante - 
o tu, tèrra - 
tu, patria - 
tu, radice profónda 
dél mio cammino sulle acque - 
o tu, quiète 
délla mia errabónda 
péna - 
oh, accòglimi tu 
fra i tuòimòli - 
tu, pòrto - 
e in te sia il cadére 
d'ógni carico mòrto - 
nél tuo grèmbo il calare 
lènto dell'àncora - 
nél tuo cuòre il sognare 
di una séra velata - 



quando pértròppa vecchiézza 
pértròppa stanchézza 
naufragherà 
nélle tue mute 
acque 
la grève nave 
sfasciata - 
 
20 febbraio 1933 
 
 
Santa Maria in Còʃmedin 
 
O dólce e pallido il tuo altare 
Santa Maria in Còʃmedin 
sótto la róssatèrra 
ed i nériciprèssi 
dél Palatino - 
piccola chièʃa nata 
pér infiorarsi 
all'alba 
di serenèlle bianche - 
nata pér le nòzze 
dell'anima 
o pér le eʃèquie di un bimbo... 
 
Custodisci óra tu 
nélla penómbra cèrea 
déituòi marmi 
quésto bambino mòrto ch'io rèco - 
quéstopòvero 
sógno - 
 
consacramelo tu 
sul tuo 
altare - 
 
Róma, 8 aprile 1933 
 
 
Così sia 
 
Pòi che anch'io sóno caduta 
Signóre 
dinnanzi a una sòglia - 
 
cóme il pellegrino 
che ha finito il suo pane, la sua acqua, i suòi 
sandali 
e gli òcchi gli si oscurano 
e il respiro gli strugge 



l'estrèma vita 
e la strada lo vuòle 
lì distéso 
lì mòrto 
prima che abbia toccato 
la piètra dél Sepólcro - 
 
pòi che anch'io sóno caduta 
Signóre 
e sto qui infitta 
sulla mia strada 
cóme sulla cróce 
 
oh, concèdimi Tu 
quésta séra 
dal fóndodélla Tua 
immensità notturna - 
cóme al cadavere dél pellegrino - 
la pietà 
déllestélle. 
 
9 aprile 1933 
 
 
Stélle sul mare 
 
Piccole buòne stélle - 
tutte mie - 
tutte mie - 
che passate 
cón il mòtodél mare 
sul mio guanciale bianco - 
 
piccole buòne stélle 
che impigliate 
i vòstri chiari raggi 
nélla mia mano 
s'io - ècco - la tènda 
vèrso di vói 
cóme un arbusto spòglio - 
 
piccole buòne stélle 
che cadéte 
giù dalla mano 
s'io - ècco - la scuòta 
cóme fa il vènto di un ramo fiorito - 
stélle - 
grandine d'òro - 
che piovéte 
a scròsci lunghi 
sópra il nudo cuòre - 



 
Napoli-Palèrmo, 9-10 aprile 1933 
 
 
Lücnos 
 
Lucernina, 
fórse tu stavi 
déntro un sepólcro di bambino 
prèsso il balòcco di terracòtta 
e gli órci 
cón i piccoli sémi - 
 
o fórse ti recò un navigatóre 
a tarda óra 
néltèmpio 
di Vènere Ericìna - 
scure le Ègadinéltramónto - cèrulo 
l'apèrto mare - 
 
fórse all'alba 
un capraro ti reggéva 
portando le sue gréggi 
su vèrso il bórgo - a véndere 
il frésco latte. 
 
Lucernina, tu odóri 
tutta di tèrra 
ancóra - 
e t'ha corróso 
la tròppa ómbra - 
così diafana sèi - 
piccola lampada - 
cóme un'anima che vènga dal profóndo. 
 
O nón traluce in te - 
nélla tua créta 
pallida - 
un chiaróreoltreumano? 
 
Mónte S. Giuliano (Erice), 12 aprile 1933 
 
 
L'Ànapo 
 
Si va sull'Ànapo vèrsoséra 
cón una barca che salpa 
dal Pòrto Grande 
e pér métter la véla s'accòsta 
ad una nave sóla e scura - 
un po'ʃbandata - che sémbra 



in pericolo di affondare - 
 
Lì si comincia a prèndere 
più vènto - 
 
e se a prua sièda 
un piccolo bambino 
bióndo 
tu védi la sua tèsta 
di cóntro al sóle 
e l'òrolièvedéisuòicapélli 
si muòve 
nélcièlo - 
 
Si va sull'Ànapo vèrsoséra - 
la véla la si tòglie 
dópo la fóce 
e si procède a rèmi - vincèndo 
la corrènte profónda 
 
e quando il barcaiòlo strappa 
su dal piède carnóso 
un papiro 
(la chiòma abbandonata sull'acque 
s'imbéve e affónda 
in un piccolo górgo) 
tu pènsi alle candide mèmbra 
di qualche ninfa 
rapita 
alla patria gròtta - 
 
Si sale alla sorgènte - 
Cìane aʒʒurra che sèppe 
la sorte di Proʃèrpina - ed un'altra 
fónte è laggiù - 
Aretuʃa dólce 
al limite dél salso mare - 
in Ortigia che trascolora 
cóme una grande 
conchiglia - 
 
Si va sull'Ànapo vèrsoséra 
fra i papiri verdissimi 
sópra l'acqua 
silènte - 
 
e se a prua sièda 
un piccolo fanciullo 
bióndo 
tu védi la sua tèsta 
di cóntro al sóle 



che cala - 
e l'òrolièvedéisuòicapélli 
si muòve 
nélcièlo - 
 
Siracuʃa, 15 aprile 1933 
 
 
Solitudine 
 
Benché l'odóredéllefòglie nuòve ti désti 
ad una vòglia di umano sóle 
 
ed il tramóntonón trascolorato ancóra in séra 
ti spinga 
pér vie di tèrra 
- remòte 
le sòglie spèntedélcièlo - 
 
tu cérchi invano chi pòssa 
in quest'órapér un tuo vóto giungere 
prèsso il tuo cuòre - 
 
véro è che nessuno 
più giunge prèsso il tuo cuòre 
inaccessibile - 
 
ch'ésso è fatto sólo - 
dannato ai gridi 
délle sue 
róndini - 
 
4 maggio 1933 
 
 
Lamentazióne 
 
Che còsa mi ha dato 
Signóre 
in cambio 
di quél che ti ho offèrto? 
délcuòre apèrto 
cóme un frutto - 
vuotato 
dél suo séme più puro - 
gettato 
sugli scògli 
cóme una conchiglia inutile 
pòi che la pèrla è stata 
rubata - 
 



che còsa mi hai dato 
in cambio 
délla mia pèrla perfètta 
dilètta? 
quélla che scélsi 
dal monile più splendènte 
cóme scegliévano i pastóri 
antichi 
nélgréggefólto 
l'agnèllo più lanóso più robusto più bianco 
e l'immolavano 
sópra il duro altare? 
 
Che còsa hai fatto tu 
se nón legarmi 
a quésto altare 
cóme ad una etèrna 
tortura? - 
 
Ed io ti ho dato 
la mia creatura 
unica 
la mia ansia matèrna 
inappagata 
il sógno 
délla mia creatura nón creata 
il suo piccolo viʃosènza 
fattézze 
la sua piccola mano sènza 
péso - 
Sulle rovine délla mia casa nón nata 
ho sparso 
cénere e sale - 
 
E tu 
che còsa mi hai dato 
in cambio 
délla mia dólce casa 
immacolata? 
se nónquésto deʃèrto 
Signóre 
e quésta sabbia che grava 
le mie mani di carne 
e m'intórbida gli òcchi 
e m'insudicia le piaghe 
e m'infòssa 
l'anima - 
 
O nón ci sóno più némbi 
nél tuo cièlo 
Signóre 



perché si lavi 
in uno scròscio 
tutta quésta 
miʃèria? 
 
Milano, 6 maggio 1933 
 
 
Canzonétta 
 
Ciascuno la pròpria tristézza 
se la cómpra dóvevuòle - 
 
anche in una bottéganéra 
austèra 
tra libri impolverati 
che si liquidano a prèzzi dimeʒʒati - 
 
libri inutili - 
tutti i TRAGICI GRECI - 
ma se il grèconón lo sai 
più - 
mi sai dire perché li hai 
comprati? 
 
libri inutili - 
POESIE PER I BAMBINI - 
cói fantoccini 
colorati - 
ma se nón hai 
bambini 
tu 
mi sai dire perché li hai 
comprati? 
 
se nón avrai déi bimbi mai 
più 
 
mi sai dire pér chi 
li hai 
sciupati 
i tuòi soldi 
così? 
 
Ciascuno la pròpria tristézza 
se la cómpradóvevuòle - 
cómevuòle - 
anche 
qui - 
 
Milano, 12 maggio 1933 



 
 
Maledizióne 
 
Nónprèsso chiari fiumi 
ma in riva a tristi fossati 
sostammo 
dóve immèrger le mani 
èraʃmarrirle 
sótto la mòta 
pullulante dal fóndo - 
 
Ed il vérdedégliólmi 
èra lucènte 
nélla calura - 
èranofréschi i fióri 
di prato - 
e d'altri fióri s'illudéva 
strènuo 
il cuòre. 
 
Ma quell'acqua fangósa traversava 
la via - 
quell'odóre corrótto solcava 
l'alito déllanòstra tenerézza 
dolènte - 
 
né potevamo nóiʃventare 
quélla malediziónedéllatèrra - 
né potevamo soffocare 
la vóce arcana 
piangènte 
- siète perduti - 
 
12 maggio 1933 
 
 
Gli eucalipti 
 
Alti gli eucalipti lungo l'argine 
effuʃi al piède 
in uno ʃgórgo accéso di papaveri - 
Crèpitano le fògliepèndule 
nélvènto - 
qualcuna cade 
imbiancata 
dalla calura - 
lungo il canale profóndo naviga - 
piccola falce - 
cóme la prima luna 
nell'aria oscura - 



 
16 maggio 1933 
 
 
Paeʃaggio siculo 
 
Sul gréppo che di tènerovérde 
il nuòvo grano rivèste 
cavalca 
una dònna - 
 
tra la sèlla ed il grèmbo adagiato 
pòrta il figlio 
perché senz'urti 
dòrma - 
 
lènta guardando il cièlo che s'annuvola 
rialza 
fin sulla frónte 
i lémbidélmantèllo - 
 
il bimbo vi si cèla 
tutto - 
Così è dipinta 
Maria nélla sua fuga - 
 
16 maggio 1933 
 
 
I muʃaici di Messina 
 
Sóla 
néllanòtte di rovina e di spavènto 
restavi tu 
Maria - 
incòlume nell'abside 
délla tua cattedrale - 
curva sul cròllo orrèndo 
cón il figlio ravvòlto 
nél tuo manto celèste - 
 
Sópra il laménto 
déinónucciʃi - 
sópra il fumo e la pólvere 
délle case dégliuòmini distrutte - 
sópra il muglio dél mare - 
sognavi tu 
un'altra dólce casa 
vegliata 
da un'altra aʒʒurra Maria 
in riva a un altro mare 



dormènte 
tra le iʃole erbóse - 
 
La chièʃa di Torcèllo sognavi 
e l'òro pallido déi tramónti 
sulla laguna 
e la tranquilla via délle barche 
nélleséreseréne. 
 
Di quell'òro nutrivi tu - 
di quélseréno 
Maria 
nélla spaventévole nòtte 
la solitudine tua 
matèrna 
e più fulgènte il tuo sèrto di stélle 
più turchino il tuo manto 
più soave il tuo figlio 
levavi 
dal fóndodéllachièʃa crollata 
sulle madri déimòrti - 
 
16 maggio 1933 
 
 
Acqua alpina 
 
Giòia di cantare cóme te, torrènte; 
giòia di ridere 
sentèndo néllabócca i dènti 
bianchi cóme il tuo gréto; 
giòia d'èssere nata 
soltanto in un mattino di sóle 
tra le viòle 
di un pascolo; 
d'avér scordato la nòtte 
ed il mòrso déi ghiacci. 
 
(Brèil) Pasturo, 12 agósto 1933 
 
 
Respiro 
 
Abbandóno notturno 
sul masso 
al limite déllapinéta 
e il tuo struménto fanciullésco 
lentaménte 
a dire 
che una stélla 
due stélle 



sóno nate 
dal grèmbodél nevaio 
ed un'altra sprofónda 
dóve la ròccia è néra - 
 
ed un lume va sólo 
sul ciglio dél ghiacciaio 
più grande di una stélla 
più fiòco - 
fórse la lampada di un pastóre - 
la lampada di un uòmo vivo 
sul mónte - 
collòquio intraducibile 
dél tuo struménto 
cól lume dell'uòmo vivo - 
 
ascésa ineʃorabile dell'anima 
di là dal sónno - 
di là dal néro infórme 
stupóredéllecòse - 
abbandóno notturno 
sul masso 
al limite déllapinéta - 
 
(Brèil) Pasturo, 13 agósto 1933 
 
 
Pensièro di malata 
 
Tu pòrti il tuo telaio 
nélla mia stanza 
ed il sóle t'aiuta a lavorare 
fiorèndoti le mani 
déisuòipètali bianchi. 
Io pènso che domani 
quando sarò ancóra malata 
tu nón t'alzerai più 
pér scéndere nél giardino 
a prèndermi la buòna acqua. 
A séra le campane 
assedieranno la mia stanza vuòta, 
desteranno négli angoli 
sièpi pallide di fantaʃmi. 
La Nòtte s'insedierà 
padróna 
vicina al mio guanciale: 
nón ci sarai più tu 
a scacciarla 
chiudèndomi le impòste 
cón le tue mani benedétte dal sóle. 
Pasturo, 14 agósto 1933 



 
 
Mano ignòta 
 
Tu nón sai cóme sia triste 
tornare pérquéstosentièro 
fangóso 
cón quéstevèsti 
imbrattate - 
néllaséranéra 
néllanébbianéra - 
brancolare tra i rododèndri 
stillanti - 
fiutarne l'odóre amaro - 
pérnóncadére aggrapparmi 
a quésta mano che mi pòrgi 
ignòta 
cóme il tuo vólto immèrso nél buio - 
cóme il tuo nóme dimenticato - 
andare vèrso una tènda 
che la piòggia confina 
in fóndo al suo pianto - 
avér dovuto - voluto 
scostare 
néllanòtte più oscura 
l'unica mano sorèlla - 
andare vèrso un domani 
che la solitudine chiude 
in fóndo al deʃèrto... 
 
(Brèil) Pasturo, 15 agósto 1933 
 
Il vólto nuòvo 
 
Che un giórno io avéssi 
un riso 
di primavèra - è cèrto; 
e nón soltanto lo vedévi tu, lo specchiavi 
nélla tua giòia: 
anch'io, sènzavedérlo, sèntivo 
quél riso mio 
cóme un lume caldo 
sul vólto. 
 
Pòi fu la nòtte 
e mi toccò èsserfuòri 
néllabufèra: 
il lume dél mio riso 
morì. 
 
Mi trovò l'alba 



cóme una lampada spènta: 
stupirono le còse 
scoprèndo 
in mèʒʒo a lóro 
il mio vólto freddato. 
 
Mi vòllero donare 
un vólto nuòvo. 
 
Cóme davanti a un quadro di chièʃa 
che è stato mutato 
nessuna vècchia più vuòle 
inginocchiarsi a pregare 
perché nón ravviʃa le care 
sembianze déllaMadònna 
e quésta le pare 
quaʃi una dònna 
perduta - 
 
così òggi il mio cuòre 
davanti alla mia maschera 
sconosciuta. 
 
20 agósto 1933 
 
 
Cervino 
 
Ribellióne di massi - 
Cervino - 
volontà dilaniata. 
 
Tu stai di cóntro alla nòtte 
cóme un ascèta assòrto in preghièra. 
Giungono a te le nuvole 
cavalcando 
su créstenére: 
dalle regióni dell'ultima luce 
pòrtano dóni di pórpora e d'òro 
al tuo grèmbo. 
Tu affóndi néi dóni i ginòcchi: 
chiami le stélle 
che t'inghirlàndino 
nudo. 
 
Cervino - 
estaʃi dura - 
vittòria 
óltre l'infórme strazio - 
eròe sacro. 
 



(Brèil) Pasturo, 20 agósto 1933 
 
 
Attendaménto 
 
Stanòtte calerà il vènto 
immènso falco 
sulla nòstra tènda; 
rapirà le nuvole 
lacerate. 
Sul nòstrosónno 
le stélle 
sciòlte dai véli 
intrecceranno ghirlande 
di fiamma e lentissime danze. 
All'alba 
sarà tèpido il riʃvéglio, 
dólcecóme l'accèndersi 
di una lampada fiòca: 
il canto déltorrènte 
sosterrà 
fedéle 
sópra il suo grèmbo 
il silènzio fanciullo. 
Pérnói, portati 
dagli artigli notturni 
délvènto, 
giaceranno i messaggi délle vétte 
alla sòglia: 
lèggerli sarà lavare 
nél puro aʒʒurro 
gli òcchi le mani 
il cuòre - 
 
(Brèil, luglio 1933) - Pasturo, 21 agósto 1933 
 
 
Notturno 
 
Curva tu suòni 
ed il tuo canto è un albero d'argènto 
nélsilènzio oscuro - 
 
Limpido nasce 
dal tuo labbro - il profilo 
délle vétte - nél buio - 
 
Muòiono le tue nòte 
cómegócce assorbite dalla tèrra - 
 
Le nébbie sópra gli abissi 



percórse dal vènto 
sollèvano il suòno spènto 
nélcièlo - 
 
(Brèil, luglio 1933) - Pasturo, 22 agósto 1933 
 
 
Distacco dalle montagne 
 
Quésta è la pròva 
che vói mi benedite - 
montagne - 
 
se nell'óradél distacco 
la vòstrachièʃa m'accòglie 
cón la sua bianchézza di sóle 
e abbraccia fòrte la mia 
malinconia 
cól canto 
délle campane di meʒʒogiórno - 
 
Nélla piccola piazza 
una dònna ridènte 
vénde le prugne rósse e gialle 
pér la mia ardènte 
séte - 
 
sul gradino di piètra 
délla fontana 
luccica la lama 
di una piccòzza - 
 
l'acqua diaccia gèla 
il riso in bócca 
a un fanciullo - 
stampa lo stésso riso 
sulla mia bócca - 
Quésta è la vòstra 
benedizióne - 
montagne. 
 
Valtournanche, 30 luglio 1933 
Pasturo, 23 agósto 1933 
 
 
Ninfèe 
 
Ninfèe pallide lièvi 
coricate sul lago - 
guanciale che una fata 
riʃvegliata 



lasciò 
sull'acqua verdeaʒʒurra - 
 
ninfèe - 
cón le radici lunghe 
perdute 
nélla profondità che trascolóra - 
 
anch'io nón ho radici 
che léghino la mia 
vita - alla tèrra - 
 
anch'io crésco dal fóndo 
di un lago - cólmo 
di pianto. 
 
26 agósto 1933 
 
 
Ai fratèlli 
 
Se dubitate ancóra - vi dirò 
che pér me il vòstrobène 
è cóme un mazzo purpureo di fióri 
portati a séra 
in una stanza che si abbuia - 
 
8 settèmbre 1933 
 
 
Settèmbre 
 
Bòschimièi 
che le nuvole délsettèmbre 
lènte percórrono 
méntre le prime fòglie 
cròllano giù dai rami 
e adunano umidórepér i sentièri 
intanto che nélcièlo 
gli alberi si denudano - 
così cóme di séra 
quando cadono le ómbre 
giù dalle cime 
s'incupisce la tèrra 
e in alto si rivélano 
i diségni déimónti 
e déllestélle - 
mièibòschi 
vi è tanta pace 
in quésta vòstra muta 
rovina 



che in pace óra alla mia 
rovina pènso 
e sónocóme chi 
stia sulla riva di un lago 
e guardi miti le còse 
rispecchiate dall'acqua - 
 
8 settèmbre 1933 
 
 
La ròccia 
 
Trine di betulla 
nélla valle 
i pensièri 
- ma ièri 
quando sóli erravamo 
sulla nuda montagna - 
il taglio 
délle rupi più eccèlse 
èra il diségno 
délla mia fòrza - in cièlo. 
E nón parlare di rovina 
tu cuòre - 
fin che uno spigolo néro a strapiómbo 
spacchi l'aʒʒurro 
e una còrda s'annòdi all'anima 
bianca 
cóme le òssa dél falco 
che sul torrióne più alto 
regalménte ha voluto 
morire. 
 
8 settèmbre 1933 
 
 
Tristézza déi còlchici 
 
Cón uno ʃmunto sorriso i còlchici 
chièdon perdóno d'èssere nati - 
amari 
pér la sétedélle farfalle - 
nudi 
pér le dita déi bimbi - 
 
Giù dai castani piómbano 
i ricci duri - 
trafiggono néltónfo i gracili 
tristi fióri. 
 
8 settèmbre 1933 



 
 
Amóre dell'acqua 
 
Dalla valle ch'è un lago 
di sóle - agitato dall'ónda 
délle campane - 
fugge l'ómbra 
e si aduna 
sótto un albero sólo 
dóve il torrènte 
cade - 
 
Tutta l'ómbra e la frescura dél móndo 
si sèrranointórno 
alla frónte accaldata 
dél bimbo 
che - spòrto sul ciglio - 
l'anima abbandonata 
ʃvincolare nón sa 
dalle argèntee braccia 
délla cascata - 
 
12 settèmbre 1933 
 
 
La grangia 
 
Concèntrica una frangia 
d'èrbe reciʃe 
circónda la grangia - 
pare che vòglia 
rispecchiare in tèrra 
il cérchio di cime 
che sèrra 
il cièlo - 
 
Prèsso la nérasòglia 
due bambine 
guardano un bricco di latte - 
una ride - 
 
La montagna - davanti a lóro 
nélla quièta séra - 
sémbra un grand'angelo 
cón chiuse le ali 
e il viʃo nascósto in preghièra - 
 
12 settèmbre 1933 
 
Mòrtedéllestélle 



 
Montagne - angeli tristi 
che nell'óradél crepuscolo 
mute piangéte 
l'angelo déllestélle - scomparso 
tra nuvole oscure - 
 
arcane fioriture 
stanòtte 
néi bàratri nasceranno - 
 
oh - sia 
néifióridéimónti 
il sepólcro 
dégli astri spènti - 
 
13 settèmbre 1933 
 
 
Giardino chiuso 
 
Cóme in una fiaba 
triste - un altro giardino 
si chiude - al margine 
délla strada - 
 
Rèstanosóli sul còlle 
i piòppi cón le fòglie leggère - 
le sièpi di bòsso - le mammole 
délleprimavère 
perdute - 
 
Il bòscodéi faggi 
si fa tutto ómbra 
sènza raggi 
di cièlo - 
tómba 
pér gli uccèlli 
che saranno 
mòrti - 
 
Cóme in una fiaba 
triste - il viandante che pòrti 
pér quésta strada 
la sua 
fatica - 
véde una fuga di cancèlli 
chiusi - su l'antica 
érta - e imprigionati nélfóndo 
i castèlli 
déisógni cièchi - 



 
13 settèmbre 1933 
 
 
Pér un cane 
 
Sèi stato cón nóipér undici anni. 
Una séra siamo tornati: 
èridistéso davanti al cancèllo, 
il muʃonéllapólvere délla strada, 
le zampe già frédde, il dòrso 
tèpido ancóra. 
Órasèi tutto 
nélla buca che ti abbiamo scavata. 
Ma gli undici anni 
délla tua umile vita, 
il gèmere 
pér ognuno che partiva, 
il soffrire di giòia 
pér ognuno che ritornava 
- e vèrsoséra 
se qualcuno 
pér una sua tristézza 
piangéva 
tu gli leccavi le mani: 
lo guardavi 
e gli leccavi le mani - 
oh, gli undici anni 
dél tuo muto amóre 
tutto qui 
sótto quésta tèrra 
sótto quésta piòggia 
crudèle? 
Eʃitavi 
sulla ghiaia timida: 
sollevavi 
una zampa - tremando. 
Óra nessuno ti difènde 
dal fréddo. 
Nón ti si può più chiamare. 
Nón ti si può più dare 
niènte. 
Sólo le fòglie fradice mòrte 
cadono su quéstopèzzo 
di prato. 
E pensare che altro rimanga 
di te 
è vietato: 
di quésto il nòstro assurdo 
pianto si accrésce. 
 



14 settèmbre 1933 
 
 
La fornace 
 
Bambina, néllesére di novèmbre 
pòi che sui mónti c'èra 
la guèrra 
e la légna costava 
assai - cóme il latte, cóme il pane - 
e la nébbia pesava 
gèlida sulla tèrra, 
la mamma mi portava 
- pér scaldarci - 
alla fornace. 
 
Riflèssi di brace 
tingévano l'andróne néro: 
róssa nélfóndo 
divampava 
la cupola délfórno. 
Dall'alto un vècchio scagliava 
fascine e fascine. 
Giù i tégoli in cérchio 
sembravano una ruòta 
immòta 
a cui fóssemózzo la fiamma. 
Si arrossava 
la créta al cèntro: 
vérdeèraancóra al margine 
dóve più lènto 
arrivava il calóre. 
 
Si ʃgranavano in uno stupóre 
d'incanto - le pupille bambine. 
Il vècchio dall'alto scagliava 
fascine e fascine - 
Si ritornava 
pér l'androne néro 
cón un brucióre di vampa négliòcchi. 
Fuòri, un'immènsa fontana 
néllanébbia lanciava 
il suo gètto bianco e facéva 
rabbrividire - 
La casa paréva 
lontana, 
la strada sembrava nón finire 
più. Èranòtte, èranovèmbre, 
sui mónti c'èra 
la guèrra - 
 



16 settèmbre 1933 
 
 
Strada dél Garda 
 
Qui, dóve i massi franano 
nél lago vivo che al vènto 
fa rumóre di mare 
e in alto a scròsci gli ulivi 
chiari rispóndono, 
giungéva la strada di Róma, 
portava il più dólce 
di quéipoèti 
cón le sue tènere tristézze 
a quéstosóle. 
 
Di qui su l'arsura dél Baldo 
s'avviarono i soldati, 
vestirono di fuòco i mónti, 
di sangue e d'anime. 
 
Óra la nuòva strada di Róma 
guarda a quélle anime, 
rómpe la ròccia: 
listata di bianco e di néro 
pianta oleandri e ciprèssi 
a guardia déllepiètre vinte, 
che créscano - pér quando 
nóisarémomòrti - 
ed ógni riva ne saluti le cime. 
 
E su ógni riva si dica: 
- quélla è la strada che pòrta 
pace e fòrza da Róma 
vèrso i mónti - 
 
25 settèmbre 1933 
 
 
Barche 
 
Cóme una barca 
da carico, a séra, 
quando il maltèmpo viène sul lago - 
se nón è nél suo pòrto 
tòglie l'áncora 
e si accinge a tornare - 
 
e a lungo costeggiando va, 
méntre un uòmo, da bórdo, cóntro il fóndo 
la sua pèrtica spinge e dalla riva 



un vècchio, incappucciato - perché già 
piòve - 
accompagna la gómena 
fin ch'è doppiata 
laggiù 
la punta - 
ed oramai la barca 
più 
nón si véde - 
 
così tu sai - 
nón è véro - 
quale è il tuo villaggio, la tua casa, 
quando ti còlga la piòggia 
in un pòrto stranièro - 
e la nòtte. 
 
25 settèmbre 1933 
 
 
Il cane sórdo 
 
Sórdopér il gran vènto 
che nélcastèllovóla e grida 
è divenuto il cane. 
 
Sópra gli spalti - in lago 
protési - córre, 
sènza sussulti: 
né il muschio sulle piètre 
a grande altézza lo insidia, 
né un tégolorimòsso. 
 
Tanto chiusa e intéra 
è in lui la fòrza 
da che nón ha nóme 
più pér nessuno 
e va pér una sua 
segréta linea 
libero. 
 
25 settèmbre 1933 
 
 
Riflèssi 
 
Paròle - vétri 
che infédelménte 
rispecchiate il mio cièlo - 
 
di vói pensai 



dópo il tramónto 
in una oscura strada 
quando sui ciòtoli una vetrata cadde 
ed i frantumi a lungo 
sparsero in tèrra lume - 
 
26 settèmbre 1933 
 
 
Attacco 
 
Cóme 
chi avanti l'alba 
da un rifugio montano èsca 
nell'ómbra frédda - e si métta pér l'érta 
cullando cól passo il penóso 
sónno - fin che in cima alle ghiaie 
la guida sciòlga 
dalla spalla la còrda ed additi 
sulla ròccia - l'attacco - 
 
giòia e ʃgoménto 
allóra - ed il sóle che sórge 
lo còlgono insième - 
 
così 
quando sul tuo 
cammino s'apra 
una sièpe - ed al cuòre s'affacci 
la strada nuòva. 
 
26 settèmbre 1933 
 
 
In sógno 
 
Silènzio - gròtte 
di bianco cristallo 
scavo 
alle fiabe - 
 
sul pianto il cuòre trascórre - 
sul lago celèste 
cón òcchi grandi - cigliati 
di glicine - 
 
28 settèmbre 1933 
 
 
 
Mattino 



 
A lungo dalla luna infranto 
ór ricompóne il lago 
la sua incolumità 
cerulea. 
Prèsso l'iʃola inférma un ciprèsso 
trae dalle nébbie le bènde 
pér le ferite nascóste: 
tacito prèga, votando 
il nuòvo giórno - al cièlo. 
 
1° ottóbre 1933 
 
 
Nòtte e alba sulla montagna 
 
Ascésalènta 
nél chiaróre lunare, 
méntre il sónnodégliuòmini ed i lumi 
délle strade deʃèrte 
stagnano nélle valli - 
 
ascésa - pér i prati 
vestiti 
di séta bianca - 
e gli alberi, 
draghi néri 
cón òcchi di luce 
nélle paurósecréste - 
 
attònito ruscèllo, il sentièro 
pértrécce di ghiaia conduce 
alla sua fónte 
sul vólto 
délla montagna dormènte, 
alla frónte 
dóvecréscono le più fini èrbe, 
arsi capélli 
e dalle sigillate pupille 
un trèmito 
sulla vétta 
nasce - 
 
Óralènta una stélla s'invóla 
e già rapida trae 
a sé in fóndo al cièlo lo stórmo 
déllesorèlle: 
muti sull'órmaspènta 
ricadono i battènticelèsti 
dell'alba - 
Óra guance di lontani mónti 



fra le nébbie si vòlgono 
nél riʃvéglio, al primo 
rossóre - 
Già èscono dai campanili le vóci 
délle nuòve campane: 
a gròppa a gròppa, 
urtandosi, salgono - 
grégge in cércadélsóle - 
 
1° ottóbre 1933 
 
 
Bontà ineʃausta 
 
Chi ti dice 
bontà 
délla mia montagna? - 
così bianca 
sui bòschi già bióndi 
d'autunno - 
 
e qui nébbie leggère alitano 
in cui sospésa 
è la luce déi regnatéli - 
délla rugiada 
sulle fògliemòrte - 
 
méntre il terriccio accòglie 
pètali stanchi di ciclamini 
e cròchi, velati 
di uno stésso pallóre 
ròʃeo - 
 
tu sana, venata di sóle, 
pòrti sul grèmbo 
il cièlo tutto aʒʒurro - 
chiami vóli d'uccèlli 
alle tue mani 
cólme di vènto - 
 
Bontà 
a cui béve il suo canto 
il cuòre 
e di cantare nón può più finire - 
perché sèi la sorgènte che rifà 
il sórso bevuto 
ed il suo fóndo 
nón si tócca mai. 
 
Pasturo, 1° ottóbre 1933 
Nón so 



 
Io pènso che il tuo mòdo di sorridere 
è più dólcedélsóle 
su quéstovaʃo di fióri 
già un pòco 
appassiti - 
 
pènso che fórse è buòno 
che cadano da me 
tutti gli alberi - 
 
ch'io sia un piazzale bianco deʃèrto 
alla tua vóce - che fórse 
diségna i viali 
pér il nuòvo 
giardino. 
 
4 ottóbre 1933 
 
 
Sfiducia 
 
Tristézza di quéste mie mani 
tròppo pesanti 
pérnón aprire piaghe, 
tròppo leggére 
pér lasciare un'imprónta - 
 
tristézza di quésta mia bócca 
che dice le stésse 
paròle tue 
- altre còse intendèndo - 
e quésto è il mòdo 
délla più disperata 
lontananza. 
 
16 ottóbre 1933 
 
 
Ritórno serale 
 
Giungere qui - tu lo védi - 
dópo un qualunque dolóre 
è veraménte 
tornare al nido, trovare 
le ginòcchiamatèrne, 
appoggiarvi la frónte - 
 
méntre le ròcce, in alto, 
sui grandi libri ròʃei déltramónto 
lèggono ai bòschi e alle case 



le paròle délla pace - 
 
méntre le stanche campane discòrdi 
intèrrogano il silènzio - sui mistèri 
déllaséra, déi cimitèri 
dischiusi, dell'invèrno 
che si avvicina - 
 
ed il silènzio allarga, 
impallidèndo, le braccia - 
trae nél suo manto le còse 
e persuade 
la quiète - 
 
18 ottóbre 1933 
 
 
L'armònica 
 
In una radura - dólce 
singhiozzante armònica - 
vorrèi udirti - a condurre 
una danza di fanciulli 
davanti a cròde 
che il tramónto dissangua e lascia eʃanimi 
in braccio al cièlo - 
 
nón qui - nélla via dura 
dóve canti canzóni di miʃèria 
e la tua vóce è un tralcio 
lucènte d'èdera 
che abbraccia invano 
le alte case nemiche. 
 
19 ottóbre 1933 
 
Sóle d'ottóbre 
 
Félci grandi 
e garofani selvaggi 
sótto i castani - 
 
méntre il vèntosciòglie 
l'un dópo l'altro 
i nòdiróssi e bióndi 
alla vèste di fòglie 
délsóle - 
 
e il sóle in quélla 
brucia 
délla sua bianca 



bellézza 
cóme un fragile còrpo 
nudo - 
 
20 ottóbre 1933 
 
 
Stélle cadènti 
 
Quante! così da pensare 
che il vènto, 
l'immènso 
fanciullo supino, 
le scagli pérgiòcoóltre il ciglio 
délla sua culla affondata 
di là dai mónti, 
nélle inviʃibili valli - 
 
quante! così da pensare 
a un improvviʃo migrare 
di luminóse róndini, in fuga 
davanti al vólo 
lentissimo délla luna - 
 
Prodigiósestélle - zampilli 
di aèree fontane - 
piume scòsse da un'ala 
di fiamma - sui móndi - 
 
fióri di mandorlo còlti 
négliòrti 
infiniti - che la nòtte disfòglia - 
 
giòia effuʃa alla sòglia 
dégli alti spazi - pércelèsti 
sponsali - 
 
ómbre di faci ed èchi 
di canti astrali 
sulla péna 
dégliuòmini - 
 
21 ottóbre 1933 
 
 
Venèzia 
 
Venèzia. Silènzio. Il passo 
di un bimbo scalzo 
sulle fondaménta 
émpie d'èchi 



il canale. 
 
Venèzia. Lentézza. Agli angoli 
déi muri ʃbòcciano 
alberi e fióri: 
cóme se durasse 
un'intéra stagióne il viaggio, 
cóme se maggio 
óra 
li ʃdipanasse 
pér me. 
 
Al pózzo di un campièllo 
il tèmpo 
tròva un filo d'èrba tra i sassi: 
léga cón quéllo 
il suo battito all'ala 
di un colómbo, al tónfo 
déirèmi. 
 
22 ottóbre 1933 
 
 
Ammoniménto 
 
Dunque, io nón vedrò mai più i tuòiòcchi 
puri cóme li vidi 
la prima séra, bióndi 
cómecapélli - e chiari 
cóme lampade lièvi. 
Io so quale sabbia li intórbidi 
óra - quale tristézza 
che fu già mia. 
Sgoménta guardo 
nascere in te la vita 
ch'io già vissi e scontai e spogliai 
d'ógnivélo. Vorrèi 
avéróra la vóce di tua madre 
pér potérti parlare 
sènza parlarti di me. 
Vorrèi dirti: 
 
- oh, nón fermiamoci qui, dóve il vènto 
ʃvèlse un albero sulla nòstra strada 
che stramazzò 
in fórma di cróce. 
Oh, nón pensiamo che basti il pianto 
ad accènder la lampada déimòrti. 
Òliovuòle la lampada 
e légno il fuòco: 
fiamma nón nasce dal nòstro alito sólo. 



Ma immènsa forèsta è la vita 
cón alberi e sentièri 
infiniti. Biʃógna 
guardare a fóndo, troncare 
i rami mòrti cón la nòstra scure: 
alto sarà 
nélla radura ultima - il fuòco, 
più alto se più grande 
sarà stata la péna. 
 
Dólce sarà 
al boscaiòlo stanco 
stèndersi allóra - prèsso la catasta 
da lui accésa 
e cón quél lume caldo 
affondare nélsónno. 
 
28 ottóbre 1933 
 
 
Cimitèro di paéʃe 
 
Cimitèro di paéʃe, 
che lontani mónti 
cól pensóso sorriso délla prima néve 
guardano; dóveéntrano i vivi 
nél pallido meriggio cóme 
in un amato giardino. 
 
Pòrtano i bimbi chiari criʃantèmi 
còlti alle sièpi 
dégliòrti: incéspicano 
néi lunghi stèli, salèndo 
péi gradini di piètra 
al cancèllo. 
 
Pòrtano le mamme 
altri bimbi sul pètto, quièti 
nélsónno, ròʃei 
cómecriʃantèmi 
più grandi. 
 
Sui tumuli, cón le coròlle 
più bèlle, diségnano cróci 
e paròle di pace 
le mani dégliuòmini: pure 
nell'amorósa òperacóme 
le mani déi fanciulli 
alle quali s'intrécciano. 
 
Vóla dai bòschi, a brèvi 



intervalli, un trillo d'uccèllo 
e s'òde 
sópra il fruscio déi passi 
nél viale bianco. 
 
2 novèmbre 1933 
 
 
Séra sul sagrato 
 
Scésa dal mónte, la chièʃa 
stupì - quando vide 
il lago - e bianca 
si fermò qui. 
 
Órasorrègge 
cón la sua pòrta chiusa le mie spalle 
stanche: s'aduna 
néimièiòcchi la pace 
dél suo gran vólto 
pér guardare la séra. 
 
Io guardo i ciprèssi vicini, 
il villaggio, le spónde, 
l'iʃola lunga, fasciata 
di luci e di ónde: 
nell'iʃola, 
nélprofóndodélbòsco, 
una casa, la casa délsógno - 
 
Io sènto le tómbe vicine - 
che pure nónscòrgo - tremare 
in ógnièrba che ʃgórga 
ai mièipièdi. 
 
Io pènso che ormai pòssa il cuòre 
sostare 
se pér lui laggiù battono 
i grandi cuòri inviʃibili 
déi campanili - 
se un unico cièlo 
arde lènto e confónde 
in una luce estrèma 
i sógni, gli assènti - 
e i dolènti 
desideri déi vivi 
placa - facèndoli véri 
ed etèrni. 
 
3 novèmbre 1933 
Riconciliazióne 



 
La luna è vitrea e liève 
ancóra, nél vasto tramónto. 
Perché nón uscire 
di qui? Perché nón portare 
laggiù, nélle strade, la mia 
nostalgia déimónti perduti, 
tradurla in amóre 
pél móndo 
che amai? 
 
Già tròppo soffèrsero 
dél mio rancóre 
le còse: e vivere nón si può 
a lungo 
se silenziosaménte piangono 
le còse, su nói. 
 
Staséra, staséra, 
quando i vóltidégliuòmini 
saran macchie d'ómbra e nón più - 
quando le case 
al sómmo 
sóle vivranno di luce - 
io troverò me stéssa 
nélvècchio móndo 
e profóndo 
sarà l'abbraccio 
déllecòse cón me. 
 
Riconterémo i fili 
che légano i mièiòcchi 
agli òcchi illuminati délle vie, 
riconterémo i passi 
pér cui l'anima vèrsa 
la sua séte di strade 
sópra la buia tèrra - 
 
Fórse le còse 
perdoneranno ancóra - 
fórse, facèndo 
délle gran braccia arco 
su me, 
pergolati di sógni stenderanno 
domani sóvra il mio 
solitario meriggio. 
 
3 novèmbre 1933 
 
 
All'amato 



 
Tu sèi tornato in me 
cóme la vóce 
d'uno che giunge, 
ch'émpie a un tratto la stanza, 
quando è già séra. 
 
Qui c'èra 
soltanto il péso 
délleóre irrigidite 
in grigióre di piètra, 
il passo lènto 
déi fossati in pianura 
sótto nudi archi di piòppi. C'èrano 
al tèrminedélle case 
le pòvere strade 
di novèmbre, straziate di sólchi... 
 
E c'èraquésto mio vivere 
che ripète ógnigiórno 
il gèsto di una mano di carne 
calata giù nélprofóndo 
a chiudere la bócca di Dio. 
C'èra la sabbia 
che giù si rovèscia 
sull'incèndio di Dio. 
C'èra la falce 
che mòrde 
le èrbe di Dio. 
La piètra 
che cade sui cani, 
sugli uccèlli di Dio. 
Allórasèi tornato 
tu - in me - 
cóme la vóce 
d'uno che giunge, 
che nessuno più attènde 
perché è già séra. 
 
Sèi ritornato in me 
cóme un fedéle 
stórmo di róndini 
che riappèndon nidi 
al tétto oscuro délcuòre. 
Sèi ritornato cóme uno sciame 
d'api che cércano 
i lórofióri - e indòrano 
l'òrto nativo. 
 
Óra nell'òrto io sènto 
créscere i nuòvi 



mièifióripér te. Sènto spuntare 
sui pascoli, dóve 
la néve si è sciòlta, 
gli anèmoni gialli 
e dal suòlo délcièlo 
le stélle - che a quélli somigliano - 
le stélle - dópo che il gèlo 
délvèspro è scomparso 
 
e la nòtte è la tèrra fecónda - 
il mónte 
primaverile 
di Dio. 
 
6 novèmbre 1933 
 
 
La mòrte biónda 
 
- Bèlla... piccola... biónda... - 
dicévi tu - ed un lume 
che disciogliévanélla via nebbiósa 
la sua chiòmaʃmòrta 
rispondéva 
alle paròle tue di pianto. 
 
- Biónda... bèlla... - ed ai pièdi 
déicancèlli, lungo pallidi giardini, 
stridévano nél passo 
le fòglie di novèmbre, chiare 
in tèrracóme nuvole cadute: 
paréva che nón una dònna 
tu piangéssi così, 
ma una lontana 
stagiónemòrta, 
l'autunno ed il suo 
sepólcro d'òro... 
 
- Piccola... bèlla... - e ógnicòsa 
che déntro un vélo di nébbie dòrme, 
ógnicòsa che in vóce 
di chiuso pianto parla, 
ógnicòsa che sa 
d'èssere pér morire 
èra fra nói 
cón la sua triste 
biondézza... 
 
9 novèmbre 1933 
 
Il cièlo in me 



 
Io nóndèvo scordare 
che il cièlo 
fu in me. 
 
Tu 
èri il cièlo in me, 
che nón parlavi 
mai dél mio vólto, ma sólo 
quand'io parlavo di Dio 
mi toccavi la frónte 
cón lièvi dita e dicévi: 
- Sèi più bèlla così, quando pènsi 
le còse buòne - 
 
Tu 
èri il cièlo in me, 
che nón mi amavi pér la mia persóna 
ma pérquélséme 
di bène 
che dormiva in me. 
 
E se l'angòsciadéllecòse a un lungo 
pianto mi costringéva, 
tu cón fòrti dita 
mi asciugavi le lacrime e dicévi: 
- Cóme potrai domani èsser la mamma 
délnòstro bimbo, se óra piangi così? - 
 
Tu 
èri il cièlo in me, 
che nón mi amavi 
pér la mia vita 
ma pér l'altra vita 
che potéva destarsi 
in me. 
Tu 
èri il cièlo in me 
il gran sóle che muta 
in fòglie trasparènti le ʒòlle 
 
e chi vòlle colpirti 
vide uscirsi di mano 
uccèlli 
anzi che piètre 
- uccèlli - 
e le lor piume scrivévano nélcièlo 
vivo il tuo nóme 
cómenéi miracoli 
antichi. 
 



Io nóndèvo scordare 
che il cièlo 
fu in me. 
 
E quando pér le strade - avanti 
che sia séra - m'aggiro 
ancóravòglio 
èssere una finèstra che cammina, 
apèrta, cól suo lémbo 
di aʒʒurro che la cólma. 
Ancóravòglio 
che s'òda a stórmo battere il mio cuòre 
in alto 
cóme un nido di campane. 
E che le còse oscure déllatèrra 
nón abbiano potére 
altro - su me, 
che quéllo di martèlli lièvi 
a scandere 
sulla nudità cèrula dell'anima 
sólo 
il tuo nóme. 
 
11 novèmbre 1933 
 
 
La vóce 
 
Avévavóce in te 
l'univèrso 
déllecòse mute, 
la speranza 
che sta senz'ali néi nidi, 
che sta sottèrra 
nón fiorita. 
 
Avévavóce in te 
il mistèro 
di tutto che prèsso una mòrte 
vuòl diventare vita, 
il filo d'èrba 
sótto le putride fòglie, 
il primo riso dél bimbo salvato 
a fianco di un'agonia 
in una corsia 
d'ospedale. 
 
Ór quando cade dagli alti 
rami notturni 
déi campanili - un rintócco - 
e in cuòre affónda cóme 



il frutto déntro il campo arato - 
 
allóra hai vóce 
tu in me - 
cón quéllanòta 
ampia e sóla 
che dice i sógni sepólti 
dél móndo, l'opprèssa 
nostalgia délla luce. 
 
10 dicembre 1933 
 
 
Còse 
 
Quésto pugno di tèrra 
che raccòlse 
pér me - sul Palatino 
la tua mano pura 
 
io verserò nell'urna 
di ʃmòrta argilla 
che sul rósso lido di Selinunte 
un pescatóre mi donò, sporgèndo 
il braccio fra i cespugli di lentischio. 
 
E tu nón dire 
ch'io pèrdo il sènso e il tèmpo 
délla mia vita - 
se cérconélla sabbia 
il sóle e il pianto 
déi móndi - 
se gètto néllecòse la mia anima 
più grande - e crédo 
ad immènse magie... 
 
10 dicembre 1933 
 
 
Fiume 
 
O giórno, 
o fiume, 
o irreparabile andare - 
 
créscono alle tue rive le menzógne 
cóme ghiaie dure - 
s'innalza alla tua fóce un bianco 
sepólcro pér le tue 
ónde - 
 



o giórno, 
o fiume, 
o irreparabile andare che percórre l'anima - 
 
o mia anima 
in solitudine elètta 
perché viva éntri 
nélla sua bara. 
 
17 dicembre 1933 
 
 
Nàufraghi 
 
Nàufraghi sugli scògli 
ognuno narra 
a sé sólo - la stòria di una dólce casa 
perduta, 
sé sóloascólta 
parlare fòrte 
sul deʃèrto pianto 
dél mare - 
 
Triste òrto abbandonato l'anima 
si cinge di selvagge sièpi 
di amóri: 
morire è quésto 
riscoprirsi di róvi 
nati in nói. 
 
19 dicembre 1933 
 
 
Salire 
 
Salirémo sugli altipiani, 
dóvevóla la róndine dell'alba 
che bagna néllefónti 
le ali d'òro 
ed intèsse il nido 
sulle case immènse 
déimónti. 
 
Salirémo sugli altipiani 
dóve passan le nubi ad una ad una 
lènte a fiórdéllanéve 
cóme velièri 
su di un lago pallido. 
 
Salirémoóltre i cémbri, óltre i pini, 
dóve si è sólisótto il cièlo nudo, 



sóli - se gridi nélsilènzio il vènto 
il nòstro nóme 
détto da Dio 
e sia l'óra di andare. 
 
19 dicembre 1933 
 
 
Néve sul Grappa 
 
O grande altare dél Grappa, offèrto 
agli oriʒʒónti 
cón il marmo bianco 
délla tua néve, 
cón le coróne di roʃéti spògli - e i ciprèssi 
che salgono lènti, pér scale 
di còlli - ai tuòi fianchi - 
 
o vasto mónte apèrto 
sópra la tèrra 
cóme le braccia di un eròe fanciullo 
che in silènzio si dia 
alla mòrte - 
 
nón dal sóle, 
ma dal tuo profóndocuòre, 
dal sangue 
che il tuo cuòre di ròcciaaccòlse 
nasce il raggio 
che ti fa luminósonéllaséra - 
 
e le nubi su te 
lampade accése 
alle sògliedélcièlo. 
 
Aʃolo-Bassano, 30 gennaio 1934 
 
 
Desidèrio di còseleggère 
 
Giunchéto lièvebióndo 
cóme un campo di spighe 
prèsso il lago celèste 
 
e le case di un'iʃola lontana 
colór di véla 
prónte a salpare - 
 
Desidèrio di còseleggère 
nélcuòre che pésa 
cóme piètra 



déntro una barca - 
 
Ma giungerà una séra 
a quéste rive 
l'anima liberata: 
sènza piegare i giunchi 
sènza muòvere l'acqua o l'aria 
salperà - cón le case 
dell'iʃola lontana, 
pér un'alta scoglièra 
di stélle - 
 
1° febbraio 1934 
 
 
Nevai 
 
Io fui nélgiórno alto che vive 
óltre gli abéti, 
io camminai su campi e mónti 
di luce - 
Traversai laghi mòrti - ed un segréto 
canto mi sussurravano le ónde 
prigionière - 
passai su bianche rive, chiamando 
a nóme le genziane 
sopite - 
Io sognai néllanéve di un'immènsa 
città di fióri 
sepólta - 
io fui sui mónti 
cóme un irto fióre - 
e guardavo le ròcce, 
gli alti scògli 
pér i mari délvènto - 
e cantavo fra me di una remòta 
estate, che cóisuòi amari 
rododèndri 
m'avvampava nél sangue - 
 
1° febbraio 1934 
 
 
Pensièro 
 
Avére due lunghe ali 
d'ómbra 
e piegarle su quésto tuo male; 
èssere ómbra, pace 
serale 
intórno al tuo spènto 



sorriso. 
 
maggio 1934 
 
Minacce 
 
Campani 
frane lènte di suòni 
giù dai pascoli 
déntro valli di nébbia. 
 
Oh, le montagne, 
ómbre di giganti, 
cóme opprimono 
il mio piccolo cuòre. 
 
Paura. E la vita che fugge 
cóme un torrèntetórbido 
pércènto rivi. 
E le coròlledéidólcifióri 
insabbiate. 
 
Fórsenéllanòtte 
qualche pónte verrà 
sommèrso. 
 
Solitudine e pianto - 
solitudine e pianto 
déi làrici. 
 
Brèil, 3 agósto 1934 
 
 
Incredulità 
 
Le stélle - le nubi eʃiliate 
di là dal vènto 
chissà pér quali 
spazi ingòti camminano. 
 
Ièri corrévan ómbre 
sulle nevi délcòlle - 
cóme dita leggère. 
 
Òcchinónmièi 
che la nébbia invade - 
 
Brèil, 3 agósto 1934 
 
 
Sentièro 



 
È bèllo camminare lungo il torrènte: 
nón si sèntono i passi, nónsémbra 
di andare via. 
Dall'alto délsentièro si véde la valle 
e cime lontane ai margini 
délla pianura, cóme pallidi scògli 
in riva a una rada - Si pènsa 
com'è bèlla, com'è dólce la tèrra 
quando s'attarda a sognare 
il tuo tramónto 
cón lunghe ómbre aʒʒurre di mónti 
a lato - Si cammina lungo il torrènte: 
c'è un gran canto che assórda 
la malinconia - 
 
Brèil, 9 agósto 1934 
 
 
Rifugio 
 
Nébbie. E il tónfodéi sassi 
déntro i canali. Vóci d'acqua 
giù dai nevai néllanòtte. 
 
Tu stèndi una copèrta pér me 
sul pagliericcio: 
cón le tue mani dure 
me l'avvòlgi alle spalle, lieveménte, 
che nón mi prènda 
il fréddo. 
 
Io pènso 
al grande mistèro che vive 
in te, óltre il tuo piano 
gèsto; al sènso 
di quésta nòstra fratellanza umana 
sènza paròle, tra le immènse ròcce 
déimónti. 
E fórse ci sóno più stélle 
e segréti e insondabili vie 
tra nói, nélsilènzio, 
che in tutto il cièlodistéso 
al di là déllanébbia. 
 
Brèil, 9 agósto 1934 
 
 
 
 
Pianura 



 
Cèrte sérevorrèi salire 
sui campanili délla pianura, 
vedér le grandi nuvole ròʃa 
lènte sull'oriʒʒónte 
cóme montagne intessute 
di raggi. 
 
Vorrèi capire dal cénno déipiòppi 
dóve passa il fiume 
e quale aria trascina; 
sapér dire dóve nascerà il sóle 
domani 
e quale via percorrerà, segnata 
sul riso già imbiondito, 
sui grani. 
 
Vorrèi toccare cón le mie dita 
l'órlodélle campane, quando cade il giórno 
e si lèva la bréʒʒa: 
sèntir passare nél brónʒo il battito 
di grandi vóli lontani. 
 
n.d. 
 
 
Preghièra alla poeʃia 
 
Oh, tu bène mi pési 
l'anima, poeʃia: 
tu sai se io manco e mi pèrdo, 
tu che allóra ti néghi 
e taci. 
 
Poeʃia, mi confèsso cón te 
che sèi la mia vóce profónda: 
tu lo sai, 
tu lo sai che ho tradito, 
ho camminato sul prato d'òro 
che fu mio cuòre, 
ho rótto l'èrba, 
rovinata la tèrra - 
poeʃia - quéllatèrra 
dóve tu mi dicésti il più dólce 
di tutti i tuòi canti, 
dóve un mattino pér la prima vòlta 
vidi volar nél seréno l'allòdola 
e cón gli òcchi cercai di salire - 
Poeʃia, poeʃia che rimani 
il mio profóndorimòrso, 
oh aiutami tu a ritrovare 



il mio alto paéʃe abbandonato - 
Poeʃia che ti dóni soltanto 
a chi cón òcchi di pianto 
si cérca - 
oh rifammi tu dégna di te, 
poeʃia che mi guardi. 
 
Pasturo, 23 agósto 1934 
 
 
Odór di vérde 
 
Odór di vérde - 
mia infanzia perduta - 
quando m'inorgoglivo 
déimièiginòcchi segnati- 
strappavo inutilménte 
i fióri, l'èrba in riva ai sentièri, 
pòi li buttavo - 
m'ingómbran le mani - 
 
odór di bòschi d'agósto - al meriggio - 
quando si rómponocólviʃoaccéso 
le ragnatéle - 
guadando i ruscèlli il sasso schizza 
il piède affónda 
pènetra il gèlo fin déntro i pólsi - 
il sóle, il sóle 
sul còllo nudo - 
la luce che imbiondisce i capélli - 
 
odór di tèrra, 
mia infanzia perduta. 
 
Pasturo, agósto 1934 
 
 
Rinascere 
 
I 
 
Devi èssere sólo la mia 
giòia: 
di là 
dalla mia carne grève, 
lungi anche 
dal cimitèro muto fra le ròcce, la néve, 
dov'è 
il mio amóresepólto. 
 
Chiuse 



tante vite. 
 
E tu sèi nuòvo, 
al sóle, sulla tèrra 
ʃmòssa - 
cóme un séme che fórse 
nón si vuòle che germógli - 
ma così basta 
a nutrire un uccèllo. 
 
Uccèlloliève 
il mio cuòre 
ed ógni tuo ʃguardo 
un suo vóloprofóndo 
in un remòtotèmpo 
aʒʒurro - 
sólo la mia 
giòia 
e rinascere in te. 
 
II 
 
Rinascere - nón sai: 
una séra 
che tutte le lampade sémbrano 
infrante 
e le mani sóno un lungo péso 
- il sènso déllecòse toccate 
nessuno ti cancellerà più 
dalle dita - 
una séra 
viène il vènto, 
cón la vèstepièna di stélle, 
di fòglie rubate all'autunno, 
di uccèlli salvati - 
e te li libera sul viʃo, 
dice: 
- Vóla via, 
tu sèi nuòva, 
io ti pòrto - 
 
«Tu sèi nuòva»: ti accèndi néllanòtte 
cóme dall'ànsito di antiche vigilie, 
cóme all'origine déigiórni, 
sull'infórmesónno 
un albóre - 
 
Rinascere - nón sai: 
cóme la prima carézzavérgine 
délla luce 
sul vólto di una tèrracièca - 



e néllegròtte il destarsi déipastóri, 
il dólce mòto 
délgrégge che si ʃvincola dall'ómbra, 
ch'èsce - 
cón i suòiagnèlli nati 
nell'ultima nòtte, 
cón i suòi campani 
lavati all'ansa 
dél fiume - 
 
Milano, 24 ottóbre-8 novèmbre 1934 
 
 
Tre sére 
 
La prima séra ci fu la piòggia 
néra assordante - 
ed io al crocicchio, 
a decifrare nómi 
di strade sconosciute - 
sóla alle sòglie 
di una città nuòva, 
sóla cón la mia prèda 
di felicità - cón l'èco 
délla tua vóce. 
 
Pòi, sópra i mónti, fu la limpidézza 
bruciante déllanòtte - 
e sulla néve riflèsse 
le innumeri stélle 
ed adagiate nell'argènteo sónno 
l'èʃiliómbre 
déi rami - 
Io sóla, io limpida tutta, 
nélvèntoliève di settentrióne, 
io in pace 
cón la chiarézza délcièlo, 
cón il diffuʃo ricòrdo 
dél tuo ʃguardo. 
 
Staséra la nébbia, candóresórdo, 
intórno al trèmitodélla mia 
attésa - vélo 
sulla paròlanón détta, 
difésa - pér la paura déltèmpo, 
pér la frétta 
di vivere. 
Pauʃa - Di nébbia s'avvòlge 
il cuòre 
cólmo e sospéso, 
pérnón udire 



i suòi battiti. 
 
1° dicembre 1934 
 
 
Funerale sènza tristézza 
 
Quéstonón è èsser mòrti, 
quésto è tornare 
al paéʃe, alla culla: 
chiaro è il giórno 
cóme il sorriso di una madre 
che aspettava. 
Campi brinati, alberi d'argènto, criʃantèmi 
bióndi: le bimbe 
vestite di bianco, 
cólvélocolórdélla brina, 
la vócecolóre dell'acqua 
ancóra viva 
fra terrósepròde. 
Le fiammelle déicéri, naufragate 
néllo splendóredél mattino, 
dicono quél che sia 
quésto vanire 
délleterrénecòse 
- dólce -, 
quésto tornare dégli umani, 
péraèreipónti 
di cièlo, 
pér candide créste di mónti 
sognati, 
all'altra riva, ai prati 
délsóle. 
 
3 dicembre 1934 
 
 
Secóndo amóre 
 
Piansi bambina, pér un móndo 
più grande dél mio cuòre, 
déntro il mio cuòre 
rinchiuso - mòrto; 
piansi cón òcchigióvani, 
penosaménte arsi arroʃati - 
e sóla vicina alla tèrra 
domandavo agli oggètti muti, 
alle radici déifióridivèlti, 
alle ali dégli insètti caduti, 
il perché 
dél morire. 



 
Mi rispondéva la tèrra, fedéle, 
prima ancóra che fósse 
primavèra cólma, 
da anni e sècoli - sótto un arbusto 
cón una pallida primula 
rifiorita. 
E in éssaèra la linfa, 
èra il respiro - di tutte 
le primavère perdute, 
in ógni fióre vivo la bellézza 
dégli innumeri fióri 
spènti. 
 
Oh grazia - óra dico - 
dél secóndo amóre, 
giovinézza profónda intessuta 
di vinte vecchiézze, di eʃistènze percórse - 
- ed ógni eʃistènza, una ricchézza 
conquiʃa, ógni pianto detèrso 
un sorriso più lungo imparato, 
ógnipercòssa, una carézza più liève 
che si vorrèbbe donare - 
oh benedétto il mio pianto 
- óra dico - 
benedétti i mièiòcchi 
di bimba, arrossati riarsi - 
benedétto il soffrire, il morire 
di tutti i móndi che portai nélcuòre - 
se dalla mòrte si rinasce 
un giórno, 
se dalla mòrte io rinasco 
òggi - pér te, 
me stéssa offrèndo 
alle tue mani - cóme 
una coròlla 
di dissepólte vite. 
 
4 dicembre 1934 
 
 
Bellézza 
 
Ti do me stéssa, 
le mie nòtti insònni, 
i lunghi sórsi 
di cièlo e stélle - bevuti 
sulle montagne, 
la bréʒʒadéi mari percórsi 
vèrso albe remòte. 
 



Ti do me stéssa, 
il sólevérginedéimièi mattini 
su favolóse rive 
tra supèrstiti colónne 
e ulivi e spighe. 
 
Ti do me stéssa, 
i meriggi 
sul ciglio délle cascate, 
i tramónti 
ai pièdidélle statue, sulle colline, 
fra trónchi di ciprèssi animati 
di nidi - 
 
E tu accògli la mia meraviglia 
di creatura, 
il mio trèmito di stèlo 
vivo nélcérchio 
déglioriʒʒónti, 
piegato al vènto 
limpido - délla bellézza: 
e tu lascia ch'io guardi quéstiòcchi 
che Dio ti ha dati, 
così dènsi di cièlo - 
profóndi cómesècoli di luce 
inabissati al di là 
délle vétte - 
 
4 dicembre 1934 
 
 
Lièveoffèrta 
 
Vorrèi che la mia anima ti fósse 
leggèra 
cóme le estrème fòglie 
déipiòppi, che s'accèndono di sóle 
in cima ai trónchi fasciati 
di nébbia - 
 
Vorrèi condurti cón le mie paròle 
pér un deʃèrto viale, segnato 
d'èʃiliómbre - 
fino a una valle d'erbósosilènzio, 
al lago - 
óve tinnisce pér un fiato d'aria 
il cannéto 
e le libèllule si trastullano 
cón l'acqua nón profónda - 
 
Vorrèi che la mia anima ti fósse 



leggèra, 
che la mia poeʃia ti fósse un pónte, 
sottile e saldo, 
bianco - 
sulle oscure voragini 
déllatèrra. 
 
5 dicembre 1934 
 
 
Le mani 
 
Quando ti ho préso le mani 
ho capito 
cómesèigióvane. 
 
Le mie dita sóno sottili: 
si plaʃmano alle còse 
e a lungo ne consèrvano 
l'imprónta - 
pér un spino sanguinano, 
pér una piuma trèmano 
di dolcézza. 
Le mie mani són così pallide: 
attraversate dalla vita 
in ógni sènso - cóme 
da lunghe véne 
aʒʒurre. 
Fórse la lóro pace 
è fra i tènui riccioli 
di un bimbo. 
 
Le tue dita sóno rudi: 
affèrrano le còse 
pérèsserne padróne, 
nón si scalfiscono a nessuna 
piètra. 
Mani di colóre vivo, 
che hanno toccato sólo 
quél che hanno scélto - 
mani che sanno scavare 
nélla ghiaia déi fiumi, 
nél fango déllegròtte, 
pér estrarne teʃòri. 
 
Nón tu, 
ma le tue mani gióvani 
dicono alle mie mani, 
a me: Cóme siète 
vècchie. 
 



6 dicembre 1934 
 
Pauʃa 
 
Mi paréva che quésta giornata 
sènza te 
dovésse èssere inquièta, 
oscura. Invéce è cólma 
di una strana dolcézza, che s'allarga 
attravèrso le óre - 
fórse com'è la tèrra 
dópo uno scròscio, 
che rèstasólanélsilènzio a bérsi 
l'acqua caduta 
e a pòco a pòco 
nélle più fónde véne se ne sènte 
penetrata. 
 
La giòia che ièri fu angòscia, 
tempèsta - 
óraritórna a brèvi 
tónfi sul cuòre, 
cóme un mare placato: 
al mite sóle riapparso brillano, 
candidi dóni, 
le conchiglie che l'ónda 
lasciò sul lido. 
 
7 dicembre 1934 
 
Confidare 
 
Ho tanta féde in te. Mi sémbra 
che saprèi aspettare la tua vóce 
in silènzio, pérsècoli 
di oscurità. 
 
Tu sai tutti i segréti, 
cóme il sóle: 
potrésti far fiorire 
i gerani e la ʒàgara selvaggia 
sul fóndodélle cave 
di piètra, délle prigióni 
leggendarie. 
 
Ho tanta féde in te. Són quièta 
cóme l'arabo avvòlto 
nél barracano bianco, 
che ascólta Dio maturargli 
l'òrʒo intórno alla casa. 
 



8 dicembre 1934 
 
Le tue lacrime 
 
Nón sai che stagno 
specchiò il mio viʃo - che ómbre 
vi restarono imprèsse - 
 
Lo lavai cón manciate di néve 
sui valichi, prima dell'alba; 
me l'asciugò la bréʒʒa, spegnèndo 
nélla sua córsa 
liève - le ultime stélle. 
 
Me l'arse il sóle, sulle vétte - al meriggio - 
attravèrsomillènni 
di cupo aʒʒurro, 
tra cérchi immènsi di créste e lame 
d'etèrni ghiacci. 
 
Pòi - lènto caduto il tramónto 
lungo le ròcce sugli altipiani 
cóme una vélaróssa - sul pónte 
di una sconfinata 
nave - mi chinai alle pólle, 
toccai cólménto la tèrra, 
cón i capélli le viòle 
pallide - intriʃe dalla bruma 
serale. Sui pascoli invano 
attési la nòtte, 
la rugiada e la rèʃina giù dai rami 
scarni déi larici - 
 
Nón sai che stagno 
specchiò il mio viʃo - che ómbre 
vi restavano imprèsse - 
 
Ma ièri - sulla sòglia - èra il silènzio 
nitido e largo 
intórno a nói - cóme il cièlo 
in una nòttealpèstre, 
luminósi i tuòiòcchicóme un lènto 
vòlgere d'astri lontani - 
 
e sul mio viʃo scésero le tue lacrime, 
più fréschedéllanéve 
più limpide délsóle 
più dólcidéllatèrra al màrgine 
délle sorgènti - 
sul mio viʃo scésero le tue lacrime, 
rugiada e rèʃina giù dai rami 



di misteriósi làrici - fragranza 
stillante in un'arcana 
forèsta - da trónco a trónco, 
dalla tua alla mia 
anima - 
 
Nón sai che lago 
spècchia óra il mio viʃo - che luce 
ne lava l'ómbre. 
Nón sai che mare 
di purézza 
sorrèggeóra - nél buio - 
quésta barca 
di solitudine - 
 
15 dicembre 1934 
 
 
L'àncora 
 
Sóno rimasta sólanéllanòtte: 
ho sul vólto il sapóredél tuo pianto, 
intórno alla persóna 
il silènzio - che sul tónfo 
déllapòrta richiusa, a larghi cérchi 
si riappiana. 
 
Lènta nell'acqua oscura 
délcuòre - 
lènta e sicura, 
tra le alghe profónde 
gli èchidélletempèste le lunghe corrènti 
le mòlli ghirlande di ónde 
intórno a inabissati 
scògli - 
 
lènta e sicura, 
fino alle sabbie segréte giacènti 
sul fóndo dell'èssere - 
fida tenace, cón i suòi tre bracci 
lucènti 
pènetra l'àncora 
délle tue tre paròle: 
- Tu aspètta me -. 
 
16 dicembre 1934 
 
 
 
 
Invèrno lungo 



 
Pér un raggio di sólenón è 
lo ʃgèlo. 
Ancóra l'intrico pallido 
délleómbre 
è l'unico ornaménto déllatèrra 
sótto gli alberi nudi. 
 
In Norvegia - óra - sul ghiaccio 
danzano i bimbi, vestiti 
di panno rósso; 
cón le lame déi pattini diségnano 
fióri d'argènto 
su quélla che fu 
acqua oscura - 
 
Oh, agghiacciarsi ancór più, 
èsserpér gli òcchi 
che dalle rive guardano 
sólo una lastra lucènte, dura - 
méntredissòlvono le nébbie, ai limiti 
délle forèste - i miraggi 
dell'auròra - 
 
31 dicembre 1934 
 
 
Le strade 
 
Io sóno avvézza 
a camminare sólapér le strade. 
 
Allóra tutti i bambini 
che nón hanno abbastanza pane 
gridano déntro di me, 
girano intórno 
ai primi fanali che s'accèndono 
cón i lórocapélli pallidi 
néllaséra. 
 
Allóra sulle sòglie 
si férmano stanchi èsseri, 
uòmini cón òcchi di pòveri - 
e pare che la tèrra 
li espèlla dal suo grèmbo, 
che anch'éssi siano pér gridare 
cóme bambini che stanno 
nascèndo. 
 
Allóra dai campanili, perduti 
nélla foschia, 



cadono lènti rintócchi, cércano 
il cuòre di chi va sólo 
cómeleggèrefòglie - in vólo 
vèrso il grèmbo 
di un cupo fiume - 
 
31 dicembre 1934 
 
 
Annòtta 
 
Il colóredéimónti dice 
il passare déltèmpo - 
Ed è séra 
quando le ròcceʃvèstono 
il lóro umano riso 
di fiamma 
e s'eʃiliano le cime 
óltre il crepuscolo. 
Allóra muti - dal fóndo 
délle valli - créscon gli abéti, 
le gigantésche forèste nére 
a sommèrgere il giórno: 
laghi d'aʒʒurro invadono la néve, 
méntre la nòtte ingóia 
laggiù - le strade 
e lèntascénde la tèrra 
nél buio. 
 
S. Martino, 7 gennaio 1935 
 
 
Evaʃióne 
 
La strada pòrta tra case oscure - 
ma in alto 
salpo dal braccio candido 
dél valico, cóme da un mòlo - 
lascio néllaterrénaómbra 
i faticósi lumi dégliuòmini, 
il lórofiòco alóne 
sulla néve. 
 
Via - négliòcchiraccòlta 
la giòia dura d'èssere 
creatura in sé conchiusa, 
unica nél fréddo cièlo 
invernale - 
diritta ai pièdi 
d'inviʃibili anténne, 
sulla nave che ha véle di nubi 



e fari di stélle, 
a pròra un vólto 
d'attésa. 
 
11 gennaio 1935 
 
 
Sgórgo 
 
Pértròppa vita che ho nél sangue 
trèmo 
nél vasto invèrno. 
 
E all'improvviʃo, 
cómepér una fónte che si sciòglie 
néllastéppa, 
una ferita che nélsónno 
si riapre, 
 
perdutaménte nascono pensièri 
néldeʃèrto castèllo déllanòtte. 
 
Creatura di fiaba, pér le mute 
stanze, dóve si struggono le lampade 
dimenticate, 
liève trascórre una paròla bianca: 
si lèvano colómbe sull'altana 
cóme alla vista dél mare. 
 
Bontà, tu mi ritórni: 
si stèmpera l'invèrnonélloʃgórgo 
dél mio più puro sangue, 
ancóra il pianto ha dolceménte nóme 
perdóno. 
 
12 gennaio 1935 
 
 
Fuòchi di S. Antònio 
 
Fiamme néllaséradél mio nóme 
sènto ardere in riva 
a un mare oscuro - 
e lungo i pòrti divampare róghi 
di vècchiecòse, 
d'alghe e di barche 
naufragate. 
 
E in me nulla che pòssa 
èsser arso, 
ma ógnióra di mia vita 



ancóra - cón il suo péso indistruttibile 
preʃènte - 
nélcuòrespèntodéllanòtte 
mi ségue. 
 
17 gennaio 1935 
 
 
Èchi 
 
Èchi di canti vanno 
sui pascoli alti, 
tréccie di falciatrici splèndono 
nélcièlo. 
 
Da lontani oriʒʒónti viène il vènto 
e scrive paròle segréte 
su l'èrba: 
le rimórmorano i fióri 
tremando néllelièvi 
coròlle. 
 
Èchi di canti vanno 
sui pascoli alti, 
tréccie di falciatrici splèndono 
nélcièlo. 
 
26 gennaio 1935 
 
 
Il daino 
 
Sommésso tórni, vènto mattutino 
lungo pallide sabbie, fra i ginépri, 
dall'alba che si léva 
sulle lagune. 
 
E il tuo sóffio si spaura 
sótto gli archi déi pini. 
 
Òcchi pavidi, òcchi larghi 
nél tepóre di bianche frónti 
diètro alte sièpi spiano 
sul móndo. 
 
E t'èrgi all'oriʒʒónte, 
sui tuòi fragili zòccoli, 
stupito 
daino nélla brughièra. 
 
27 gennaio 1935 



 
 
Gèlo 
 
Brinato è il campo, dóve tra le spighe 
frusciò la mia vèsteleggèra. 
 
Óradóve tu sèi 
ravvia l'invèrno 
chiòme di ghiaccio alle fontane: 
il vènto, 
pér le bianche cattedrali 
délle forèste - ànima rótte querèle 
d'organo, déntro i rami. 
 
Órasepólti arpéggi 
córron sul fóndo 
déi laghi: cóntro mute 
gèlide spónde muòiono, 
infrangèndosi. 
 
28 gennaio 1935 
 
 
Atène 
 
Cón l'alba 
dal mare salivo 
pér alte scalèe: si piegavano 
cièli d'attésa ai margini 
délla piètra. 
 
E traboccò pér la spianata il sóle. 
 
Tepidi fiòtti córsero néi fusti 
délle colónne, 
dènse véne si aprirono 
di linfa biónda: 
 
si levarono i tèmpli nélla luce 
cóme mani vive 
 
e miʃuravo tra le aèree dita 
gli spazi 
di un etèrno mattino. 
 
(20 aprile 1934) 28 gennaio 1935 
 
 
 
Africa 



 
Tèrra, 
sèi di chi affónda 
nélla sabbia le mani, 
in un'eʃigua cónca 
pianta un ulivo. 
 
Nón hai strade: miʃuri 
il tèmpodél cammino 
cón la distanza déi pózzi, 
cippi sóno 
le bianche tómbe déituòi santi 
néldeʃèrto. 
 
Nón hai bàratri: protéso 
è il tuo colórebióndo 
sènza confini. 
Abbeverate di cammèlli chiamano 
lémbi di cièlo 
sul tuo vólto scopèrto. 
 
Cièlo 
che dilati le stélle, 
vènto - che imbianchi 
d'eucalipti le sére, 
 
o tèrra, 
cièlovènto - 
libertà 
di sógni. 
 
28 gennaio 1935 
 
 
Il sentièro 
 
Sperare 
méntre il domani intatto sconfina 
e tòsto 
dimenticare il vólto 
délle speranze, néltèmpovéro. 
 
Viali sognavi pér la vita 
e un èʃile 
sentièro ti rimane. 
 
Una séra 
la tua montagna si ricorderà 
di avérti avuta 
bambina 
sul suo grèmbo d'èrba; 



e lontana vedèndoti 
a cercare 
su pèrse rive le ómbre 
délle tue còse sepólte, 
ti chiamerà cói cénni 
antichi - délle campane. 
 
Il tuo sentièro ti ricondurrà 
lungo la valle, 
pér la cónca prativa - al muro candido, 
al cancèllo socchiuso. 
 
Lassù, nél brève òrtodistéso 
ai ritórnidélle stagióni, ai cièli 
déllanéve e déi vènti 
primaverili, 
verranno bócche 
di bambini sconosciuti 
a cantare 
sulla tua solitudine. 
 
30 gennaio 1935 
 
 
Un destino 
 
Lumi e capanne 
ai bivi 
chiamarono i compagni. 
 
A te rèsta 
quésta che il vènto ti diʃvéla 
pallida strada néllanòtte: 
alla tua séte 
la precipite acqua déi torrènti, 
alla persóna stanca 
l'èrbadéi pascoli che si rinnòva 
néllo spazio di un sónno. 
 
In un suo fuòco assòrto 
ciascuno dégli umani 
ad un'unica vita si abbandóna. 
 
Ma sul lènto 
tuo andar di fiume che nóntròvafóce, 
l'argènteo lume di infinite 
vite - délle libere stélle 
óratrèma: 
e se nessuna pòrta 
s'apre alla tua fatica, 
se ridato 



t'è ad ógni passo il pésodél tuo vólto, 
se è tua 
quésta che è più di un dolóre 
giòia di continuare sóla 
nél limpido deʃèrto déituòimónti 
 
óra accètti 
d'èsserpoèta. 
 
13 febbraio 1935 
 
 
Radici 
 
Grónda di néve disciòlta 
la casa. Trasale 
l'anima al tónfodéllegócce fitte. 
 
Così sfacèndosi 
dolórano le còse. 
 
Ma lontano, 
óltre i vélidélsóle e gli insicuri riflèssi, 
óltre il trascolorare délleóre, 
vive un eʃiguo móndo 
d'èrba e di tèrra. 
 
Radici 
profónde nélgrèmbo di un mónte 
a Primavèra votate 
si cèlano. 
 
E conósco 
io sóla 
il nóme d'ógni fióre 
che fiorirà, 
la luce ed il pèzzo di ʒòlla 
in cui prima riappaia la tènera 
eʃistènza déllefòglie. 
 
Radici 
profónde nélgrèmbo di un mónte 
consèrvano un sepóltosegréto 
di origini - 
e quéllopér cui mi riapro 
stèlo 
di pallide certézze. 
 
15 febbraio 1935 
 
Abbandóno 



 
Trónco reciʃo di betulla 
giaci 
in un sólco: 
a rósseónde declina 
il tramóntopéicièli. 
 
E sópra te le nubi 
sandali d'òro calzano nélvènto 
pér raggiungere 
i fiumi. 
 
Tu stai - bambino désto 
nélla tua culla 
di tèrra: 
méntre a un accéso vòlgere di móndi 
cón bianchi òcchi s'incanta 
la tua immobilità. 
 
16 febbraio 1935 
 
 
Stanchézza 
 
Svenata di sógni 
ti désti: 
ti è pallida cóltre 
il cièlo mattinale. 
 
Cóme a un mortale 
pericolo scampata, 
cón gèsto umile - i gridi 
délle campane scòsti: 
 
debolménte, 
preghi nélpòcosóle 
un silènzio. 
 
17 febbraio 1935 
 
 
Dópo la torménta 
 
A mèʒʒanòtte 
cólvènto 
una folata di stélle 
s'abbattéva ai vétri. 
 
Fino all'alba 
velièri argèntei di brume 
in laghi d'ómbra 



percorrévano i prati. 
 
Pòi la luce 
lènta riallacciava sulla frónte 
délcièlo 
la corónadélle montagne: 
 
che si scopriva nélsóle, 
candida 
di fréscanéve - armoniósa 
cóme un arco 
di fióri. 
 
18 febbraio 1935 
 
 
Fiabe 
 
Vai a un reame di vènto, 
cauta rèchi 
sul capo una ghirlanda 
di primule. 
 
Sugli alberi le dònne 
cón i capéllivérdi, 
nélle cascate i nani 
che sanno il destino - 
 
i pallidi guerrièri fra le barance, 
le fanciulle che muòiono 
pérdesidèrio di sóle - 
 
e le capanne abbandonate 
fra le mioʃòtidi, 
le pianure 
d'asfodèli in cima alle ròcce - 
 
pòrte che si spalancano 
su teʃòri sepólti, 
arcobaléni che giacciono 
infranti néi laghi - 
 
Sali pér la morèna aʒʒurra, 
tra filari di guglie grigie: 
pòrti sulle spalle 
un bambino 
addormentato. 
 
18 febbraio 1935 
 
Vóli 



 
Piòggia pesante di uccèlli 
su l'albero nudo: 
così leggerménte vibrando 
di fòglie vive 
si vèste. 
 
Ma scatta in un frullo 
lo stórmo, 
l'aʒʒurro Febbraio 
cón la séra 
sta sui rami. 
 
È gracile il mio còrpo, 
spòglio ai vóli 
dell'ómbra. 
 
19 febbraio 1935 
 
 
Smarriménto 
 
Novèmbre 
nón è tornato: 
ma i passeri 
a mèʒʒogiórno gridano 
sugli alberi bagnati 
cómefóssepér venir séra. 
 
Qualcuno si è scordato 
di rialzare i pési 
dell'orològio: 
l'uccellino dice cucù 
due vòlte soltanto, 
pòirèsta sulla porticina 
a guardare 
il pèndolo che a piccole scòsse 
si férma. 
 
Adèsso 
nón so più 
le óre. 
 
21 febbraio 1935 
 
 
«Dòn Chisciòtte» 
 
 
        I 
 



Sulla città 
silènzi improvviʃi. 
 
Varchi 
cón un sorriso indefinibile 
i confini: 
sai le spine di tutte le sièpi. 
 
E vai, 
óltre i fiati caldi dégliuòmini, 
il sónno dópo gli amóri, 
l'affanno e la prigionia. 
 
Su la petraia che è aʒʒurra 
cóme le coròlledél lino, 
liberata 
canti corrèndo: 
 
ma chiudi gli òcchi 
se in fóndo al cièlo 
le ali bianche déi mulini 
si dilacerano 
al vènto. 
 
21 febbraio 1935 
 
        II 
 
Fiòche 
dalla tèrra brulla 
ti giungono 
grida atterrite: 
 
méntre séguita 
su l'ala immènsa 
a rotare 
la tua crocefissióne. 
 
22 febbraio 1935 
 
 
Infanzia 
 
Il mare 
alle finèstre 
cadéva. 
Ónde vérdi infrante 
tinnivano sui vétri. 
Èra antica 
la casa. 
A pièdi scalzi 



tu corrévi gli scògli: 
ti tuffavi 
pér rubare le vóngole gettate 
dai pescatóri. 
A meʒʒogiórno 
dal balcóne dél palazzo 
una campana chiamava a riva 
la tua giòia assolata 
di bambino. 
 
3 marzo 1935 
 
 
Pianure a maggio 
 
In lucidi spècchi 
tra vólti di nuvole bianche 
si cèlano i grani 
dél riso. 
 
Traspaiono strade 
nél gracile bòsco, 
dai gréti si pòrgono 
al fiume. 
 
Sugli alti viadótti 
barcòllano andando 
lènti i carri 
dell'èrba reciʃa. 
 
2 maggio 1935 
 
 
La sorgènte 
 
Al tuo mónte 
che il vènto eʃilia 
diètrosièpi di gèmme chiuse 
risali in sógno: 
vinci a strappi il tuo péso tra le piètre. 
 
E nasci 
véna bianca nell'attimo d'aʒʒurro, 
nudo canto protéso 
óltre le nubi 
mute. 
 
Ma cada un raggio - ed è riʃvéglio: 
in tèrra 
muòre a singulti la tua vita effimera. 
Acqua di stagno 



ti spavènta - óra - la vóce 
ridestata délvènto, 
lènto ti béve 
il sóle 
tra le canne sconvòlte. 
 
3 maggio 1935 
 
 
La nòtte inquièta 
 
Dissepólte fòglie 
néi viali c'inseguirono, stridèndo. 
Rami 
dai cancèlli protésero 
le lóroómbre oscillanti 
sull'asfalto. 
 
Muti a ʃbócchi di strade 
immòbili fanali guardano 
luci 
a scròscio fuggènti, 
tra rotaia e ruòta 
una scintilla vérde che scòcca. 
 
Le case vògliono 
pauʃe di sónno 
a òcchi chiusi nél tremante silènzio: 
 
ma passi 
ancóra 
nascono agli ʃvòlti, 
 
l'alba cóme una fòglia 
dissepólta c'inségue. 
 
4 maggio 1935 
 
 
Creatura 
 
Si facéva tua carne 
il respiro 
nél chiamarti a nóme. 
 
Pér immènse forèste camminammo: 
i muschi 
racchiudévano l'órmadél tuo piède. 
 
Fòglie di quèrcia 
ai capélli 



furono piccole mani 
alate di sóle. 
 
Ma a riva d'invernali fiumi 
c'è sconosciuta 
quest'alba: 
 
la vóce varca grigie ónde 
senz'èchi, 
gli aliti in nébbia rapprési e dissòlti 
ci consumano gli órlidél tuo viʃo. 
 
5 maggio 1935 
 
 
Assènza 
 
Il tuo vólto cercai 
diètro i cancèlli. 
 
Ma s'ancorava in gólfo di silènzi 
la casa, 
s'afflosciavano le tènde 
tra i loggiati deʃèrti, 
mòrtevéle. 
 
Al largo, 
a ʃbócchi d'irreali mónti 
fuggiva il lago, 
ónde vérdi e grigie 
su scale ritraèndosi 
di piètra. 
 
Lènta vagò, 
sótto l'assòrtocièlo, 
la barca vasta e pallida: 
vedémmo 
in róssocérchiocréscere alla riva 
le aʒalèe, céspi muti. 
 
Monate, 5 maggio 1935 
 
 
Escluʃi 
 
Giòco di passi 
a spècchio dell'attésa 
s'avvicènda négliòcchiapèrti e cièchi. 
 
Lontano 
ti rèlegano in penómbra 



le stanze mute ch'io nón so, 
mali - fórse - 
inviʃibili ti tóccano. 
 
A bórdodélla strada, cói ligustri 
lènta divèngo 
un'inutile pianta: 
 
nón diamo ómbre 
nélgiórnosènzasóle 
a quésti sassi intórno, vólti spènti. 
 
via Caradosso, 7 maggio 1935 
 
 
Sgèlo 
 
Dél bianco urlo fu cólma 
la valle. 
 
Trafugò l'invèrno 
nélle segrétegròtte il suo mòrto, 
a róssetòrcie, 
a vive braccia umane protése. 
 
Fórse una chièʃa di ghiacci aʒʒurri 
l'accòlse, 
d'etèrno sónno illuʃo 
s'adagiò nél pallóredéllevòlte 
il perduto. 
 
Ma già dai valichi nasce il vólo 
primaverile sulla néve, 
alle profónde sòglie il torrènte 
gónfio prème 
cói sóffi déllatèrra. 
 
Cupo ascólta l'invèrno 
nélla tómba 
créscereèchi di lontani cròlli: 
 
il fumo délletòrcie sfiorerà 
tra brève 
gli òcchisepólti. 
 
10 maggio 1935 
 
 
 
 
Fuga 



 
Gracili vólti pòrgono i narciʃi 
alla ventata. 
 
Mani di bimbi: 
e sièpi 
improvviʃe s'aggrappano ai cancèlli. 
 
Il respiro si strugge 
alla mia córsa: 
 
ʃguardi 
alle còse gettati 
- vani pónti - 
mi divóra l'abisso fragoróso. 
 
10 maggio 1935 
 
 
Altura 
 
La glicine sfiorì 
lentaménte 
su nói. 
 
E l'ultimo battèllo 
attraversava il lago in fóndo ai mónti. 
 
Pètaliviòla 
mi raccogliévi in grèmbo 
a séra: 
quando batté il cancèllo 
e fu oscura 
la via al ritórno. 
 
11 maggio 1935 
 
 
La rampa 
 
Vidi un'altissima luna 
pér dune di nébbia versarsi 
in limpidi laghi 
d'aria. 
 
E il tuo sorriso mi cadéva in vólto, 
dall'alto, 
da frésche fontane 
déntro urne di piètra 
grondanti: 
 



méntre ai ginòcchi ci serrava l'alito 
gióvane 
déi sambuchi 
 
e profondavano nell'ómbra 
lunghe scale 
di tèrra. 
 
14 maggio 1935 
 
 
Radio 
 
Uʃignòlo in altissime frónde 
diètro l'òcchio rossastro 
cantò: 
da buie gròtte d'aria 
aggrumandosi gli èchi, 
nòte 
nél cavo délla stanza 
stillarono. 
 
Uno scalpiccìo fólto ci parlò 
d'inviʃibili lumi, 
délla vita 
che s'annòda a singulti di sassòfono, 
pòi gli òcchi apre 
ridésta 
fra due battiti di palme. 
 
E di nuòvo cantò 
l'uʃignòlo 
in altissime frónde, dal Maggio 
di paéʃieʃiliati: 
evaʃa un'ónda 
di vóci 
dagli ocèanidéllaséra 
irruppe a quéstoscòglio di silènzio. 
 
15 maggio 1935 
 
 
Óra intatta 
 
Al carcere di piòggia apre i battènti 
quésta mia frónte grigia 
e s'affaccia al colóredéllatèrra: 
nasce un górgo di vèntocelèste. 
 
Ómbre di uccèlli védo 
sui tégoliʃvariare, 



fuggèndo. 
 
Nuòvo, 
cómevóce di dònna mattutina 
in paéʃe di mare ov'io sia giunta - a nòtte - 
m'è quésto disco di vècchia canzóne: 
che una danza ricanta 
ed alla sòglia 
- singhiozzando tra risa - mi conduce 
l'óra intatta, cól passo 
di bimba scalza. 
 
17 maggio 1935 
 
 
Intempèrie 
 
In réte d'acque 
m'è rinato 
il convènto dell'infanzia. 
 
Dóvesèi, 
bianca scala? 
           Ti scendévo 
tra le robinie 
e nón avéva fòsse 
la tèrra. 
 
Óra in lontani viali 
un compagno barcòlla, 
trasportando un mòrto: 
gli cadono sul viʃo 
le palpebre cóme spènteviòle. 
 
Dóvesèi 
scala bianca? 
           M'è sfuggito 
un grido: manca il suòlo. 
 
Vampe d'incènso 
pér la via 
nón danno più riparo 
a quésta piòggia. 
 
23 maggio 1935 
 
 
Tèmpo 
 
       I 
Méntre tu dòrmi 



le stagióni passano 
sulla montagna. 
 
La néve in alto 
struggèndosi dà vita 
al vènto: 
diètro la casa il prato parla, 
la luce 
béveórme di piòggia sui sentièri. 
 
Méntre tu dòrmi 
anni di sóle passano 
fra le cime déi làrici 
e le nubi. 
 
28 maggio 1935 
 
       II 
 
Io pòsso cògliere i mughétti 
méntre tu dòrmi 
perché so dóvecréscono. 
E la mia véra casa 
cón le sue pòrte e le sue piètre 
sia lontana, 
né io più la ritròvi, 
ma vada errando 
péibòschi 
eternaménte - 
méntre tu dòrmi 
ed i mughétti créscono 
sènzatrégua. 
 
28 maggio 1935 
 
 
Convégno 
 
Nell'aria délla stanza 
nón te 
guardo 
ma già il ricòrdodél tuo viʃo 
cóme mi nascerà 
nélvuòto 
ed i tuòiòcchi 
cóme si fermarono 
óra - in lontani istanti - 
sul mio vólto. 
 
29 maggio 1935 
Óra sospésa 



 
Le case dóveógnigèsto 
dice un'attésa 
che nón si cómpie mai. 
 
Il fuòco accéso nél camino 
pér sciògliere la nube dél respiro 
e in ógnicuòre l'alba 
di domani - cólsóle. 
 
Tu - vèrsoséra - farfalla 
cón le ali chiuse 
tra due stèli pavènti 
la piòggia. 
 
30 maggio 1935 
 
 
Dópo 
 
Quando la tua vóce 
avrà lasciato la mia casa 
 
ritorneranno di là dal muro 
paròle rauche di vècchi 
a nominare nell'oscurità 
inviʃibili mónti. 
 
Udirò gréggi 
traversare la nòtte: 
 
il vènto - curvo 
sul lèttodéi torrènti - 
scaverà 
incolmabili valli nélsilènzio. 
 
2 giugno 1935 
 
 
Bréʒʒa 
 
Mi ritròvo 
nell'aria che si lèva 
puntuale al meriggio 
e vòlge fòglie e rami 
alla montagna. 
 
Potéssero così 
sollevarsi 
i mièi pensièri un pòcoógnigiórno: 
nón credéssi mai 



spènti gli anèliti 
nél mio cuòre. 
 
8 giugno 1935 
 
 
Grillo 
 
(Ohimé ch'io són tradita...) 
 
Appaio e rómpo 
un canto di bambina 
al ruscèllo. 
 
Farfalle bianche 
danzando 
travèrsano il silènzio sull'acqua. 
 
Ma diètro me rinasce 
(...tradita nell'amór!): 
 
grillo che si rintana 
udèndo passi 
tra l'èrba 
 
e tòsto al sóle 
riʃbuca, vèrsa in trillo 
il fugace 
ʃgoménto. 
 
25 giugno 1935 
 
 
Precòce autunno 
 
La nébbia è d'argènto, cancèlla 
le ómbre déi pini: 
sóno più grandi i giardini 
nell'alba. 
 
Al piòppo una fòglia è ingiallita, 
un ramo è mòrto al castano 
sul mónte. 
 
Spavènti che nón sanno se stéssi 
dormèndo nell'aria celèste: 
quésta fine che tórnaógni anno, 
che è nuòva ógni anno. 
 
Cóme l'ultimo albero délbòsco, 
l'ultimo uòmo ha contato le mòrti: 



pur la sua mòrte lo còglie 
ancóra stupito. 
 
18 agósto 1935 
 
 
La vita 
 
Alle sòglie d'autunno 
in un tramónto 
muto 
 
scòpri l'ónda déltèmpo 
e la tua résa 
segréta 
 
cóme di ramo in ramo 
leggèro 
un cadére d'uccèlli 
cui le ali nón règgono più. 
 
18 agósto 1935 
 
 
Leggènda 
 
Mi portò il mio cavallo 
tra le fòglie 
cón sòffice vólo. 
 
Calda vita nélvènto 
il suo respiro, 
i mòlliòcchi 
fra colóri d'autunno: 
èraòronélsóle il suo mantèllo. 
 
Le piètre si scostavano 
sui mónti 
al tócco dégli zòccoli d'argènto... 
 
20 agósto 1935 
 
 
Sul ciglio 
 
Èrbe intriʃe di guazza, 
un fiòco sóle 
tra nébbie, su dòrsi di agnèlli. 
 
E a fianco il baratro: 
 



spaventósaròccia, 
a grémbi di ghiaia sprofónda 
livida. 
 
Nascono le nuvole a mèʒʒa rupe 
lènte annodandosi, 
méntreassòrto traspare 
 
il vóltodéllatèrranélvuòto. 
 
Grigna, 22 agósto 1935 
 
 
Ottóbre 
 
È cròllo di mòrta stagióne 
quest'acqua notturna sui ciòtoli. 
 
Lànguono 
fuòchi di carbonai sulla montagna 
e gèla 
nélla fontana un fiòco lume. 
 
L'alba vedrà 
l'ultima mandria divallare 
cói cani, cói cavalli, 
in pòcapólvere 
diètro un dòsso scompórsi. 
 
Pasturo, 30 settèmbre 1935 
 
 
Le dònne 
 
In urlo di sirène 
una squadriglia 
fiammante spèzza il cièlo. 
 
Rótte tra case affóndano 
le campane. 
 
S'affacciano le dònne 
a tricolóri abbracciate; 
gridan coraggio 
nélvènto 
i lóro bióndi capélli. 
 
Pòi, 
òcchi si chinano spènti. 
 
Néllaséra 



guardan laggiù il primo mòrto 
distésosótto le stélle. 
 
3 ottóbre 1935 
 
 
Sgèlo 
 
Óra la vuòta strada 
ci sospènde 
ai suòi lumi: 
 
péraèree tómbe portati, 
 
méntre fuggono 
acque lontane in basso 
le paròle. 
 
E già domani 
ad uno ʃbócco giungerémo: 
ʃgèlo 
cáuto sènza schianti, 
la néve. 
 
Lènta scendèndo 
ritroverò il tepóredél mio vólto: 
 
quando 
il suòlo liève mi fiorirà 
la grazia 
délle tue labbra. 
 
18 dicembre 1935 
 
 
Notturno 
 
Lène splendóre 
di stélle 
in vétta alle bandière: 
 
il vènto 
pièga l'èrba sulla fróntedéimòrti. 
 
Da sùbite frónde si lèva 
l'uccèllo neraʒʒurro: 
 
e cade 
il reméggio délvólo 
greveménte 
sul notturno monòtono cuòre. 



 
18 dicembre 1935 
 
 
Incantéʃimi 
 
Alti órli ghiacciati 
si disfécero al móndo. 
 
Solcava 
lènta e liève la barca 
laghi d'òro, 
andando così nóinélsóle 
abbracciati. 
 
Gracili réti biónde 
imprigionavano l'óra. 
 
E nacquero brividi; 
crébbero 
vóci tristi; 
fischiò 
a spónda il dilacerarsi délle canne. 
 
Bélve chiare 
guardarono dal fólto 
a lungo 
il tramónto nell'acqua, 
andando così vèrso l'ómbra 
io libera 
e sólapérsèmpre. 
 
22 dicembre 1935 
 
 
Spazióso autunno 
 
Ór che i violini 
hanno cessato di suonare 
 
ed una fòglia volteggiando 
sfióra 
il braccio bianco di Vènere 
in fóndo al viale 
 
andiamo pér la brughièra 
a vedér nascere le stélle: 
 
sóno i viʃi délle ginèstre mòrte. 
 
Óra infuriano i cavalli nélla stalla: 



ma vagano lassù 
cón le nubi 
le ómbre délle lór lunghe crinière 
rósse. 
 
Inseguiamo fitte órme di zòccoli. 
 
Ed è pieno di ali e di chiòme 
inviʃibili 
quest'apèrto campo notturno. 
 
23 dicembre 1935 
 
 
Salita 
 
Quésta tua mano sulla ròccia 
fiorisce: 
nón abbiamo paura délsilènzio. 
 
Immènsogrèmbo 
la valle spègne l'ansia 
di lontane valanghe, 
fumo liève 
sulle paréti nére. 
 
Si accèndon le tue dita sulla piètra 
alte afferrando 
órli di cièlo bianco: 
nón abbiamo paura déldeʃèrto. 
 
Andiamo vèrso il Sorapis: 
così sóli 
vèrso l'apèrto 
altare di cristallo. 
 
Miʃurina, 11 gennaio 1936 
 
 
Appròdo 
 
Fruscìo sórdo di légni 
sóvra il lago 
sepólto: 
 
ci scompare 
alle spalle in un turbine di néve 
la pista èʃile dritta. 
 
Óra si lèva 
la vóce di un attacco nél passo. 



 
Stride ritmico: 
e fórse è fréddo pianto di bivacchi, 
grido di spaventévoli bufère; 
o è laménto d'uccèlli, 
ansito ròco 
di vólpi gracili vedute morire - 
 
Nón andiamo ai confini di una tèrra? 
E quando in altre vèsti 
alle calde vetrate sosterò - 
(la ʃlitta 
m'avrà rapita 
nél giro déisuòi campanèlli, 
avrò alle spalle 
lampade vólti canti) - 
 
la mia ómbra 
sarà sul lago, 
pégno immòto di me 
fuòri - alla triste 
favolósaséra. 
 
Miʃurina, 12 gennaio 1936 
 
 
Nòtte di fèsta 
 
Sgrana gli òcchi, soldato alpino, 
stringi più fòrte la tua ragazza: 
sóno venute le signorine 
a ballare nélla tua osteria. 
 
Che bèlle ròʃe di carta gialla 
alle paréti di légno d'abéte. 
Chi suòna 
cón le trombétte di carnevale? 
Vino. 
E frittèlle unte. 
Una stélla filante verdolina 
léga i tuòi chiòdi 
alle mie scarpe 
d'argènto. 
Chi strilla 
cón le trombétte di carnevale? 
 
Òggisótto al Cristallo 
è caduta la valanga. 
 
Nón bestemmiare, soldato alpino: 
batti gli òcchi nell'apèrta nòtte. 



 
Le signorine ballano ancóra. 
Cómesóno strane 
quéste mie spalle nude: 
chi cercava 
le mascherétte di cartapésta? 
io canto 
un sonnolènto ritornèllo. 
E già sui vétri illividisce e intèsse 
gelate fioriture l'alba: 
ségna 
palpebre viòla, 
pallide labbra nélla stanza spènta. 
In alto 
tu fra i mortali blòcchi 
èrri sólo: 
scavano fèrree le tue mani rósse. 
 
Vuòta sótto una cròda 
nélla prima 
auròra 
la ʃlitta attènde 
cóisuòi rami vérdi 
in cróce. 
 
Miʃurina, 6 gennaio 1936 
 
 
Commiato 
 
Si levarono alate di torménta 
le cròde 
sul gran vólodéllaʃlitta: 
 
pòi declinò 
cón l'ómbradél cavallo 
il sólerósso 
su dòrsi di abéti. 
Allóra 
accòrdi tènui di chitarra, 
còri somméssi infranti, óltre le créste 
córsero cóltramónto 
sul deʃèrto 
tinnulo tròtto. 
 
A séra 
l'ultima mano ròʃea - 
una piètra - 
alta accennava 
salutando: 
e pallida 



nell'aria viòla pregava le stélle. 
 
Lentaménte 
i fiumi a nòtte 
mi portavano via. 
 
Miʃurina, 11 gennaio 1936 
 
 
a Emilio Còmici 
 
Mille mètri 
di vuòto: 
ed un pòllice di piètra 
pér una délle tue 
suòle di còrda. 
 
Ti ha inchiodato il tramónto allo strapiómbo. 
 
A quest'óra la tua città 
cóivétri in fiamme abbacìna le barche. 
Dóve hai lasciato le tue vèsti, 
i vólti 
délle ragazze, i rèmi? 
 
Quésta nòtte al bivacco 
nubi bianche 
si frangeranno sulla piètra 
mute: 
così lontano il tónfodéi marósi 
sul mòlo di Trièste. 
 
Né la luna 
diʃvelerà giardini, chiaro riso 
di dònne intórno ad un fanale, 
o tèpido 
sciògliersi di capélli, 
 
ma te sólo 
vedrà 
alla tua fune 
gèlida avvòlto - 
ed il tuo duro cuòre 
tra le pallide guglie. 
 
16 gennaio 1936 
 
 
 
 
Rifugio 



 
Méntre di fuòri il sóleʃgèla 
pèlli di fòca 
ai cardini dell'uscio 
 
scostate quéste tazze di vin caldo 
e il pane ʃbriciolato, 
fate pósto: 
óravòglio dormire. 
 
Se ridi 
e scuòti il ciuffo dél mio berrétto rósso 
cóme a un bambino insonnolito, 
io cado 
in gólfi oscuri e caldi 
di sógno. 
 
Ma perché 
una canzóne marinarésca 
fra strapiómbi néri? 
 
II 
 
Dimmi che nón possiamo 
andare óltre: 
quésta pista finisce alla forcèlla, 
alta e intatta è la néve 
sul versante 
dell'ómbra. 
 
Qui crediamo 
etèrna luce sóvra campi splendènti: 
potrà mai 
venir séra ai nòstrivétri 
d'argènto? 
 
         III 
 
Nói, 
quando grigie fascie di torménta 
strapperanno da tèrra 
il nòstrorósso 
nido di piètra, 
guarderémo nudi - 
cóme da un celèste 
Walhalla - 
i laghi spènti in fóndo ai pini, 
le fiòche 
lampade erranti déi pastóri. 
 
19 gennaio 1936 



 
 
Periferia 
 
Lampi di brace néllaséra: 
e stridono 
due sigarétte spènte in una pózza. 
 
Fra lame d'acqua buia 
nón ha èchi 
il tuo ridere rósso: 
apre mistèri 
di primitiva umanità. 
 
Fra pòco 
urlerà la sirèna délla fabbrica: 
curvi profili in córsa 
schiuderanno 
laceri varchi néllanébbia. 
 
Oscure 
masse di travi: e il péso 
délsilènzio tra case nón finite 
grava cón nói 
sulla fanghiglia, 
ai pièdi 
dell'ultimo fanale. 
 
19 gennaio 1936 
 
 
Portofino 
 
Lontani dai mandorli vivi 
hanno piccole tómbe 
infisse agli scògli 
i bambini: a tónfipercòssa 
nél cavo cuòre selvaggio, 
d'alghe avvinta 
la ròccia, in anèlli di vertigine. 
 
Ma lènta disfà la peniʃola 
i suòinòdi di tèrra, 
spièga in vétta 
véle d'oscure forèste: 
 
all'infinita 
altaléna dégli oriʒʒónti 
già china, 
 
offrèndo 



i suòi lièvi sepólcri 
ai bracci di una gran cróce lunare. 
 
aprile 1936 
 
 
Maggio desidèrio di mòrte 
 
Sul mónte 
un convènto di fòglie 
salva il riso d'aʒʒurri fióri. 
E tu férmati pallido sóle, 
quésta tèmpia 
che affónda nél muschio 
configgi alla tèrra, 
da’ al péso 
eternità primaverile. 
 
maggio 1936 
 
 
Cóme albero d'ómbra 
 
Dalla cornice di mónti e di nubi 
eʃòrbita il gèsto serale. 
E s'erige la nòtte 
ómbra mia immènsa: 
ai ginòcchi il gridìo déi campanili, 
a ingòti mari 
protése le mie braccia nére. 
 
26 settèmbre 1936 
 
 
Verginità 
 
Véle solari 
cól tuo piède scarno 
tentavi dal pontile, 
raccogliévi 
chiare sillabe d'acqua 
nélla scia délle barche. 
 
Pòi un profilo d'alte piètre 
franava in lago: 
 
ridèndo 
offrivi alghe al mio nudo 
còrpo serale. 
 
26 settèmbre 1936 



 
 
Fine 
 
Ritórno ed è ancóra sul gréto 
órma di mare, 
méntre l'ónda si eʃilia. 
E m'imbarca: 
e saluto le rive e i colóri, 
sfumo néldólcemorènte 
tramónto, 
cón te mare, 
óra vasta 
délla mia fine notturna. 
 
8 ottóbre 1936 
 
 
In campagne di vènto 
urlano i cani 
sul sónno délle mandrie all'addiaccio. 
Ór sulle mani 
mi respiri tu 
solitudine 
lènta fatica d'amóre. 
 
(framménto) 
8 ottóbre 1936 
 
 
Viaggio al nord 
 
Primavèra che ci dolévi 
óltre il valico, 
óra riaffónda 
nòstra ansia serale pér la piana: 
i nòstrifióri 
són fari róssi e vérdi 
alle folate di torménta, l'albero 
di nòstra vita si bifórca agli scambi. 
 
Primavèra che più nón duòli, 
t'uccide 
tra lumi ór sottilissima la néve 
e il vin dólce ti ʃmèmora 
tèrra perduta: 
ma ai muri 
coròlle enórmi di giunchiglie fingono 
un móndo di miracoli 
pér gli insètti... 
 



Ripudia 
quésto sangue il suo sóle e le stagióni 
infuriando 
così sottèrra, nélla magica nòtte. 
 
Berlino, febbraio-marzo 1937 
 
 
Periferia in aprile 
 
Intórno aiòle 
dóve ragazzo t'affannavi al calcio: 
ed ór fra còcci 
s'apron fióri terrósi al sécco fiato 
déi muri a primavèra. 
Ma néllavóce e nélloʃguardo 
hai acqua, 
tu profónda frescura, radicata 
óltre le ʒòlle e le stagióni, in quélla 
che ancórrèsta alle cime 
umida néve: 
così corrèndo in ógnivéna 
e dici 
ancóraquélla strada remotissima 
ed il vènto 
leggèro sópra enórmi 
baratri aʒʒurri. 
 
24 aprile 1937 
 
 
Brughièra 
 
     I 
 
Accoccolato tra le pervinche 
sfuggi 
la furia ansante déi cavalli 
e l'urlo 
déi cani al sóle. 
 
Tu sèicóme il ramarro vérde e aʒʒurro 
che délpròprio rumóre si spaura 
e hai cari 
quésti ciliègi appéna in fióre, quaʃi 
senz'ómbra. 
 
Tènui 
profili di colline alle tue ciglia: 
e all'orécchio 
così curvo sull'èrica riarsa 



a quando a quando il rómbo 
déi pulédri lanciati pér la piana. 
 
         II 
 
Cón le farfalle raso tèrra 
eʃitavi 
al fiorire délla ginèstra: 
e ad un tratto 
enórmi ali ti dà 
quest'ómbra traʃvolante in rómbo. 
 
Óra ridi, 
acciaio splèndido, 
all'ombróso 
imbiʒʒarrirsi déi cavalli, al pavido 
balzare délle lèpri fra i narciʃi. 
 
            III 
 
Indugiano 
carézzenón date 
fra le dita déi pèschi 
e gli ʃguardi 
d'amóre che mai nónavémmo 
s'appèndono alle glicini sui pónti - 
 
Ma il fiume 
è dènsa furia d'acque sènzacréste, nélgrèmbo 
pòrta profóndi viʃi di montagne: 
e all'immènso 
ʃvòlto déi bòschi tròvaliève il vènto, 
tócca le frésche nuvole 
d'aprile. 
 
28 aprile 1937 
 
 
Séte 
 
Ór vuòi ch'io ti raccónti 
una stòria di pésci 
méntre il lago s'annébbia? 
Ma nónvédi 
cóme batte la sétenéllagóla 
délle lucèrtole sul fogliame trito? 
A tèrra 
i ricci mòrti d'autunno 
hanno trafitto le pervinche. 
E mòrdi 
gli stèli arsi: ti sanguina 



già lieveménte l'angolo dél labbro. 
Ed ór vuòi 
ch'io ti raccónti una stòria d'uccèlli? 
Ma all'afa 
délmeʒʒogiórno il cucùlo feróce 
ʃvolazza sólo. 
Ed ancóra 
urla tra i róvi il cucciolo perduto: 
fórse il baio in córsa 
cón lo zòccolo néro lo colpì 
sul muʃo. 
 
28 aprile 1937 
 
 
Trèni 
 
A nòtte 
un lènto giro d'ómbre rósse 
alle paréti avviava i trèni: tónfi 
cupi d'agganci 
al sónno si frangévano. 
 
E lavava 
liève la córsadéllapiòggia il fumo 
dènso ai cristalli: sógni 
s'aprivano continui, balenanti 
binari lungo un fiume. 
 
Óraritórna 
a vòlte a mèʒʒo il sónno quél tuonare 
assurdo 
e pér le mute vie serali, ai lènti 
légni déi carri e déntro il sangue 
chiama 
lunghi fragóri - e quell'antico ardènte 
spavènto e sógno 
di convògli. 
 
Torino, 1° maggio 1937 
 
 
L'ava 
 
T'abbraccio pér sèntire la tua carne 
prégna di pace e vicina a morire - 
frésca e tètra così 
prèsso il mio fiato. 
Di là dalle paròle: ed ascoltiamo 
al pólso uguali battiti - ed un sólo 
ultimo abbeverarsi délla vita. 



A riva di néri laghi 
tórna a prènder luce 
quest'òcchio da te sóla fatto aʒʒurro; 
così premèndomi al tuo grèmbo 
e chiusa nél tuo alvo 
profóndo, una divèngo 
al tuo péso mortale che vanisce: 
tanto che nón ci stacchi più la tèrra - 
ma ad entrambe si faccia buia e liève. 
 
1° maggio 1937 
 
 
Fine di una doménica 
 
Rótta da un fischio 
all'ultimo tumulto 
s'è scompósta la mischia: sulle lacere 
maglie e sui vólti in furia - védo 
il cièlodéllo stadio bianco, quaʃi 
sòffice lana. 
 
Calmi gréggi dòrmono 
a frónte d'alte case, 
in róʒʒe strade 
dilaganti pér l'èrba: e nón ha un sènso 
quest'avviarsi di trèni vèrso incèrte 
pianure... 
 
Ormai il fiume 
è un lago férmo tra muraglie, in fóndo 
ad un bòsco serale: lènti viali 
in cérchio ci trascinano - óve imbarca 
còppie d'amanti la corrènte... 
 
E a nói 
fórse sovviène di un istante, quando 
qualchecòsa si pèrse 
ad un crocicchio: 
che nón sappiamo. 
Sì che vuòte 
óra - e diʃgiunte 
sènzaamóre ci pèndono le mani. 
 
Torino, 2 maggio 1937 
 
 
Sónno e riʃvéglio sulla tèrra 
 
A meʒʒogiórno si sfiancò il galòppo 
déi pulédri sui prati. 



Tu guardavi 
inalberarsi ai làrici i cavalli 
sauri délsóle: 
così pròna tra ciuffi di ginèstra - 
e in lunghi istanti 
pòi sparivi alla tèrra. 
 
Fóndonòdo 
di una radice: e fu muta magìa 
quando cani lentissimi ti sórsero 
a fróntenél crepuscolo - 
grandi e gióvani, bianchi e néri - 
e apristi lène fiamma 
d'umiltà 
néilóroòcchi 
castani. 
 
Óra si tòrce 
acre tra i róvi la tua vòglia gracile 
délla vita: e sèi giglio 
improvviʃo sul bórdo di una fòrra 
quando fréscanélvènto 
ti sollèva 
la tua róssa brughièra. 
 
11 maggio 1937 
 
 
Amór fati 
 
Quando dal mio buio traboccherai 
di schianto 
in una cascata 
di sangue - 
navigherò cón una róssavéla 
pér òrridi silènzi 
ai cratèri 
délla luce proméssa. 
 
13 maggio 1937 
 
 
Bambino morènte 
 
In una nòtte hai vissuto 
gli anni di tutta la vita: 
e l'alba lènta te ne incoróna 
cóme di spine. Guardi 
cón savi òcchi le ómbre 
intórno brancolanti, incompiute: 
e sai la pénadél grano rivèrso fra i tuòni 



e i vuòti nélle mandrie insidiate. 
In mille sére 
ravviasti lunghe trécce grige, ti opprèsse 
l'umidóredéigiórni sfioriti; 
óra s'apre 
in un filo di sóle la tua frónte, si spiana 
nélloʃguardo di un uòmo perfètto: 
e compiangi tua madre. 
 
10 giugno 1937 
 
 
Messaggio 
 
E tu, stélla acuta notturna 
splèndi ancóra 
se pér il sólcodélle strade 
grida la triste anima déi cani. 
 
Sorgeranno colline d'èrba magra 
a coprirti: 
ma nél mio buio conquistato 
brillerai, fuòco bianco, 
parlando ai vivi délla mia mòrte. 
 
21-22 giugno 1937 
 
 
Nòtte 
 
Aggiórna sulla luna 
e a nói suade il sónno 
quésta faccia distòlta dal sóle, la campagna 
profondata négliocèani. 
Pér un varco di nubi ancórbaléna 
in pòchestélle la vita lasciata: 
méntre sugli òcchi piómbano le ciglia 
e suda frésco umóre 
sulla bóccadéi cani muti. 
 
giugno 1937 ? 
 
 
I mòrti 
 
Sièdon sul grèmbodéi prati 
a un crocicchio di strade: 
òdon fruscìo di ruòte pér la china, 
bimbi e cavalli saltare le sièpi. 
 
Sèntono il tuòno venire, 



gli scròsci sul nudo fièno 
(quando gli uòmini pér salvarlo 
èscono dalle case 
cóicòrpiprotési alla tèrra). 
 
Ógniséra, 
prima che il campanile vérdeʃbòcci in suòno, 
si domandan se la créstadélmónte 
nón diségni un bambino rivèrso 
dormènte su lóro. 
 
Pòi, quando nél cavo dégliòcchi 
coròlle spèrse di campane 
scéndono a bére, 
lèntiéssi vòlgono il vólto 
ai cancèlli: 
se d'autunno un pastóre s'attardi 
sènza timóre a rómpere il suo pane 
e il grégge chiaro si prèma alle ʃbarre. 
 
Allóra ridono i mòrti 
piano fra lóro: 
sógnano liève e più calda la nòtte. 
 
Pasturo, 8 settèmbre 1937 
 
 
Le montagne 
 
Òccupanocóme immènse dònne 
la séra: 
sul pètto raccòlte le mani di piètra 
fissan ʃbócchi di strade, tacèndo 
l'infinita speranza di un ritórno. 
 
Mute in grèmbo maturano figli 
all'assènte. (Lo chiamaron véle 
laggiù - o battaglie. Indi aʒʒurra e róssa 
parve lóro la tèrra). Óra a un franare 
di passi sulle ghiaie 
grandi trasalgon nélle spalle. Il cièlo 
batte in un sussulto le sue ciglia bianche. 
 
Madri. E s'erigon néllafrónte, scòstano 
dai vasti òcchi i rami déllestélle: 
se all'órloestrèmo dell'attésa 
nasca un'auròra 
 
e al brullo vèntre fiorisca roʃai. 
 
Pasturo, 9 settèmbre 1937 



 
 
Séra a settèmbre 
 
Aria di néve ai mónti 
óra cólmi il villaggio di campani, 
pòrte spalanchi al magro 
ultimo fièno: 
 
quando ai carri s'aggrappano bambini 
e affióran rade, calde pér la valle 
trasparènze di case illuminate. 
 
Dall'ómbra - allóra - a me salgono nènie 
di ʒingari accampati sulle strade... 
 
Pasturo, 13 settèmbre 1937 
 
 
Vóce di dònna 
 
Io nacqui spòʃa di te soldato. 
So che a marce e a guèrre 
lunghe stagióni ti divèlgon da me. 
 
Curva sul focolare aduno bragi, 
sópra il tuo lètto ho distéso un vessillo - 
ma se ti pènso all'addiaccio 
piòve sul mio còrpo autunnale 
cóme su un bòsco tagliato. 
 
Quando baléna il cièlo di settèmbre 
e pare un'arma gigantésca sui mónti, 
salvie rósse mi ʃbòcciano sul cuòre; 
Che tu mi chiami, 
che tu mi uʃi 
cón la fiducia che dai alle còse, 
cóme acqua che vèrsi sulle mani 
o lana che ti avvòlgi intórno al pètto. 
 
Sóno la scarna sièpedél tuo òrto 
che sta muta a fiorire 
sótto convògli di ʒingare stélle. 
 
18 settèmbre 1937 
 
 
Mòrte di una stagióne 
 
Piòvve tutta la nòtte 
sulle memòrie dell'estate. 



 
A buio uscimmo 
éntro un tuonare lugubre di piètre, 
férmi sull'argine reggémmo lantèrne 
a esplorare il pericolo déi pónti. 
 
All'alba pallidi vedémmo le róndini 
sui fili fradice immòte 
spiare cénni arcani di partènza - 
 
e le specchiavano sulla tèrra 
le fontane dai vólti disfatti. 
 
Pasturo, 20 settèmbre 1937 
 
 
La tèrra 
 
Stéllamòrta, ai tuòiórli 
nubi di sógno e coròlle di paròle 
vòlgi néicièli. 
 
Védopér fóndi mari 
pescatóri notturni métter barche 
e sulle chiglie tracciare ghirlande 
di gialle margherite, 
 
védo in frónte ai ghiacci 
vólti di santi spalancarsi all'alba 
sui muri délle stalle: 
 
e a meʒʒodì s'avanza il vècchiogòbbo, 
canta sui ciòtoli e pér le dònne accórse 
fra i trilli dél suo timpano d'argènto: 
«È fiorito il bambù, dópo cent'anni. 
In riva a tutti i mari e ne morrà. 
Coll'autunno si sécca la fòglia, 
a orièntescórron fossati di sangue, 
vidi le braccia di migliaia d'ucciʃi 
penʒolar sull'abisso 
ad occidènte.» 
 
Nubi di pianto e coròlle di deliri 
si tòrcono ai tuòiórli 
o Tèrra. 
 
1° novèmbre 1937 
 
 
 
Nébbia 



 
Se c'incontrassimo quésta séra 
pél viale opprèsso di nébbia 
si asciugherèbbero le pozzanghere 
intórno al nòstroscòglio caldo di tèrra: 
e la mia guancia sópra le tue vèsti 
sarèbbedólce salvézza délla vita. 
Ma frónti lisce di fanciulle 
a me rimpròverano gli anni: un albero 
sólo ho compagno néllatènebra piovósa 
e lumi lènti di carri mi fanno temére, 
temére e chiamare la mòrte. 
 
27 novèmbre 1937 
 
 
Capodanno 
 
Se le paròle sapéssero di néve 
staséra, che canti - 
e le stélle 
che nón potrò mai dire... 
 
Vólti immòti s'intrécciano fra i rami 
nél mio turchino néro: 
òʃano ancóra, 
mòrti ai lumi di case lontane, 
l'indistrutto sorriso déimièi anni. 
 
Madònna di Campiglio, 
31 dicembre 1937-1° gennaio 1938 
 
 
Certézza 
 
Tu sèi l'èrba e la tèrra, il sènso 
quando uno cammina a pièdi scalzi 
pér un campo arato. 
Pér te annodavo il mio grembiule rósso 
e órapiègo a quésta fontana 
muta immèrsa in un grèmbo di mónti: 
so che a un tratto 
- il meʒʒogiórno sciamerà cói gridi 
déisuòi fringuelli - 
ʃgorgherà il tuo vólto 
néllospècchio seréno, accanto al mio. 
 
9 gennaio 1938 
 
 
Periferia 



 
Sènto l'antico spaʃimo 
- è la tèrra 
che sótto copèrte di gèlo 
sollèva le sue braccia nére - 
e ho paura 
déituòi passi fangósi, cara vita, 
che mi cammini a fianco, mi conduci 
vicino a vècchi dai lunghi mantèlli, 
a ragazzi 
velóci in gròppa a opache biciclétte, 
a dònne, 
che néllo scialle si prèmono i séni - 
 
E già sèntiamo 
a bórdo di betulle spaeʃate 
il fumo déi comignoli morire 
ròʃeo sui pantani. 
 
Néltramónto le fabbriche incendiate 
ululano pér il cupo avvio déitrèni... 
 
Ma pèzzo muto di carne io ti séguo 
e ho paura - 
pèzzo di carne che la primavèra 
percórre cón ridènti dolóri. 
 
21 gennaio 1938 
 
 
Luci libere 
 
È un sóle bianco che intenerisce 
sui monuménti le dònne di brónʒo. 
 
Vorrésti sparire alle case, destarti 
óve trascinano lènti carri 
ʃbarre di fèrro vèrso la campagna - 
 
ché là péi fòssi infuriano bambini 
nell'acqua, all'auròra 
e vi cròllano immagini di piòppi. 
 
Nói, pér seguir la danza 
di un vècchio òrgano 
correrémmo nélvènto gli stradali... 
 
A cuòre scalzo 
e cón laceri pési 
di giòia. 
27 gennaio 1938 



 
 
Pan 
 
Mi danzava una macchia di sóle 
tèpida sulla frónte, 
c'èraancóra un frusciare di vènto 
tra fòglie lontanissime. 
 
Pòi vénne 
sólo: la schiuma di quésteónde di sangue 
e un martellio di campane nél buio, 
giù nél buio pér vòrtici intènsi, 
pérróssi cólpi di silènzio - allo schianto. 
 
Dópo 
riallacciavano le formiche 
nére fila di vita tra l'èrba 
vicino ai capélli 
e sul mio - sul tuo vólto sudato 
una farfalla battéva le ali. 
 
27 febbraio 1938 
 
 
Via déi Cinquecènto 
 
Pésano fra nói due 
tròppe paròle nón détte 
 
e la fame nón appagata, 
gli urli déi bimbi nón placati, 
il pètto délle mamme tiʃiche 
e l'odóre - 
odór di cénci, d'escreménti, di mòrti - 
serpeggiante pértètri corridói 
 
sóno una sièpe che gèmenélvènto 
fra me e te, 
 
Ma fuòri, 
due grandi lumi férmi sóttostélle nebbióse 
dicono larghi ʃbócchi 
ed acqua 
che va alla campagna; 
 
e ógni lama di luce, ógnichièʃa 
néra sul cièlo, ógni passo 
di pòvere scarpe sfasciate 
 
pòrtapér strade d'aria 



religiosaménte 
me a te. 
 
27 febbraio 1938 
 
 
Mattino 
 
In riva al lago aʒʒurro délla vita 
sóncòrpi le nuvole bianche 
déi figli carnósi délsóle: 
 
già l'ómbra è alle spalle, caténa 
di mónti sommèrsi. 
 
E a nóipètalifréschi di ròʃa 
infióran la mènsa e sónbòschi 
intéri e vérdi di castani ʃmòssi 
nélvèntodéllechiòme: 
 
òdi giunger gli uccèlli? 
 
Éssinón hanno paura 
déinòstrivólti e déllenòstrevèsti 
perché cóme pólpa di frutto 
siamo nati dall'umida tèrra. 
 
Pasturo, 10 luglio 1938 
 
 
Pér Emilio Còmici 
 
Si spalancano laghi di stupóre 
a séranéituòiòcchi 
fra lumi e suòni: 
 
s'aprono lèntifióri di follia 
sull'acqua dell'anima, a spècchio 
délla gran cima coronata di nuvole... 
 
Il tuo sangue che sógna le piètre 
è nélla stanza 
un favolósosilènzio. 
 
Miʃurina, 7 agósto 1938 
 
 
Servire 
 
Terèʃa o Catina 
pòrtanonéi cortili 



aspri canti di fièno. 
 
Pòinél buio 
mani rósse aggrappate al davanzale 
spargono in un sussurro 
i peccati 
délladoménica. 
 
(nón datata) 
 
 
 
Abbandonati in braccio al buio 
mónti 
m'insegnate l'attésa: 
all'alba - chièʃe 
diverranno i mièibòschi. 
Arderò - céro sui fióri d'autunno 
tramortita nélsóle. 
 
 

LA VITA SOGNATA 
 
 

La vita sognata 
 
Chi mi parla nón sa 
che io ho vissuto un'altra vita - 
cóme chi dica 
una fiaba 
o una parabola santa. 
 
Perché tu èri 
la purità mia, 
tu cui un'ónda bianca 
di tristézza cadéva sul vólto 
se ti chiamavo cón labbra impure, 
tu cui lacrime dólci 
corrévanonélprofóndodégliòcchi 
se guardavamo in alto - 
e così ti parévo più bèlla. 
 
O vélo 
tu - délla mia giovinézza, 
mia vèste chiara, 
verità ʃvanita - 
o nòdo 
lucènte - di tutta una vita 
che fu sognata - fórse - 
 
oh, pér avérti sognata, 



mia vita cara, 
benedico i giórni che rèstano - 
il ramo mòrto di tutti i giórni che rèstano, 
che sèrvono 
pér piangere te. 
 
25 settèmbre 1933 
 
 
L'allòdola 
 
Dópo il bacio - dall'ómbradégliólmi 
sulla strada uscivamo 
pér ritornare: 
sorridevamo al domani 
cóme bimbi tranquilli. 
Le nòstre mani 
congiunte 
componévano una tenace 
conchiglia 
che custodiva 
la pace. 
Ed io èro piana 
quaʃi tu fóssi un santo 
che placa la vana 
tempèsta 
e cammina sul lago. 
Io èro un immènso 
cièlo d'estate 
all'alba 
su sconfinate 
distése di grano. 
Ed il mio cuòre 
una trillante allòdola 
che miʃurava 
la serenità. 
 
25 agósto 1933 
 
 
La giòia 
 
Domandavo a òcchi chiusi 
- che còsa 
sarà domani la Pupa? - 
 
Così ti facévo ridire 
in un sorriso le dólci paròle 
- la spòʃa, 
la mamma - 
Fiaba 



déltèmpo d'amóre - 
profóndosórso - vita 
compiuta - 
giòiaférma nélcuòre 
cóme un coltèllonél pane. 
 
26 settèmbre 1933 
 
 
Ricongiungiménto 
 
Se io capissi 
quél che vuòle dire 
- nón vedérti più - 
crédo che la mia vita 
qui - finirèbbe. 
 
Ma pér me la tèrra 
è soltanto la ʒòlla che calpésto 
e l'altra 
che calpésti tu: 
il rèsto 
è aria 
in cui - ʒàttere sciòlte - navighiamo 
a incontrarci. 
 
Nélcièlo limpido infatti 
sórgono a vòlte piccole nubi 
fili di lana 
o piume - distanti - 
e chi guarda di lì a pòchi istanti 
véde una nuvola sóla 
che si allontana. 
 
17 settèmbre 1933 
 
 
Inizio déllamòrte 
 
Quando ti dièdi 
le mie immagini di bimba 
mi fósti grato: dicévi che èra 
cóme se io voléssi 
ricominciare la vita 
pér donartela intéra. 
 
Óra nessuno più 
trae dall'ómbra 
la piccola liève 
persóna che fu 
in una brève 



alba - la Pupa bambina: 
 
óra nessuno si china 
alla spónda 
délla mia culla obliata - 
 
Anima - 
e tu sèi entrata 
sulla strada dél morire. 
 
28 agósto 1933 
 
 
Sarésti stato 
 
Annunzio 
sarésti stato 
di quél che nón fummo, 
di quéllo che fummo 
e che nón siamo più. 
 
In te sarèbbero 
ritornati i mòrti 
e vissuti i nón nati, 
ʃgorgate le acque 
sepólte. 
 
La poeʃia, 
da nói amata e nónsciòlta 
dal cuòre mai, 
tu l'avrésti cantata 
cón gridi di fanciullo. 
 
L'unica spiga 
di due ʒòlle confuʃe 
èri tu - 
lo stèlo 
déllanòstrainnocènza 
sótto il sóle. 
 
Ma sèi rimasto laggiù, 
cón i mòrti, 
cón i nón nati, 
cón le acque 
sepólte - 
alba già spènta al lume 
délle ultime stélle: 
nón òccupa óratèrra 
ma sólo 
cuòre 
la tua inviʃibile 



bara. 
 
22 ottóbre 1933 
 
 
Maternità 
 
Pensavo di tenérlo in me, prima 
che nascesse, 
guardando il cièlo, le èrbe, i vóli 
déllecòseleggère, 
il sóle - 
perché tutto il sóle 
scendésse in lui. 
 
Pensavo di tenérlo in me, cercando 
d'èssere buòna - 
buòna - 
perché ógni bontà 
fatta sorriso 
crescésse in lui. 
 
Pensavo di tenérlo in me, parlando 
spesso cón Dio - 
perché Dio lo guardasse 
e nóifóssimo 
redènti in lui. 
 
24 ottóbre 1933 
 
 
Il bimbo nél viale 
 
Da quando io dissi - Il bimbo 
avrà il nóme dél tuo fratèllomòrto - 
 
- èra una séra d'ottóbre, buia, 
sótto grandi alberi, sènza 
vederci in viʃo - 
 
égli fu vivo. E quando 
nél viale sostavamo - ai nòstripièdi 
quièto giocava 
cón la ghiaia e gli insètti e le lièvi 
fòglie cadute. 
 
Pérquésto - lènti 
èrano i nòstri passi e dólci - 
così dólci - gli òcchi 
quando sul ciglio erbóso 
scorgevamo una margheritina 



e sapevamo che un bimbo - sporgèndo 
appéna il suo piccolo braccio - 
può còglierla e nón calpésta il prato. 
 
25 ottóbre 1933 
 
 
Gli òcchidélsógno 
 
Tu mi dicévi: - Vòglio 
che il bambino abbia gli òcchicóme i tuòi - 
Io mi toccavo le palpebre, 
fissavo il cièlo 
pér sèntirmi lo ʃguardo 
diventare più aʒʒurro. 
Tu mi dicévi: - Vòglio 
pérquésto 
che tu nón pianga - 
 
Oh, pér rispètto 
di quéllo che fu tuo, 
péramóre 
di quéllo che hai amato: 
védi, nón piango - 
védi, i mièiòcchi - ancóra 
puri ed aʒʒurri - 
pòrtano il raggio délsógno, 
parlano ancóra 
di lui - cón il cièlo. 
 
12 ottóbre 1933 
 
 
Vóto 
 
Ed è tanta la pace 
ch'io dico: 
- oh, pòssa tu incontrare la dònna 
che ti ridìa 
la creatura che abbiamo sognata 
e che è mòrta - 
dico: 
- si faccia sólco 
alménopér te 
la fòssa 
e si confónda cón la piòggiadélcièlo 
il mio pianto: 
bagni il tuo créscere 
sènza èssere scòrto - 
 
8 settèmbre 1933 



 
 

INEDITI 
 

 
Mascherata di pèschi 
 
Stanòtte i pèschi 
si són passati la paròla 
pér mascherarsi capricciosaménte 
e stamattina sónʃbucati da ógni muro, 
pavoneggiandosi, 
cóme bimbétte che in un giórno di fèsta 
si fóssero annodate le treccioline striminzite 
cón déi bei nastri ròʃa, sfarfallanti. 
 
Sorrento, 2 aprile 1929 
 
 
Céncio 
 
C'èra uno straccétto celestino 
sópra il muro 
tutto ʃgualcito di ditate ròʃa 
tenuto su da due bòrchie di stélle 
ed io lì sótto 
cóme un céncio cinerino 
in cui la gènte incèspica 
ma che nón val la péna di raccògliere 
- lo si stiracchia un po' di qua e di là cóipièdi 
e pòi 
a calci 
lo si butta via - 
 
Milano, 8 aprile 1929 
 
 
Primizie di stagióne 
 
L'asfalto dél marciapiède 
mi strizza innumeri occhiatine lucènti 
e gli spruzzi di vérde 
sulle piante madide 
sémbrano gialli cóme scorzétta di limóne, 
nél grigio arióso. 
 
Nélle bottéghe dégli erbivéndoli, 
i rapanèlli, 
riuniti a squadre cóme soldatini, 
tèntano di rómpere le righe, 
si pigiano sull'órlodélle céste 



pérvedér di ʃberliccare qualche góccia 
cón quél baffétto impertinènte 
che sprizza su dalla testina róssa; 
e cèrti mazzétti, sólinégli angoli, 
mi sémbrano nidiate di cardellini, 
cól beccuccio protéso, 
zitti in attésa dell'imbeccata. 
 
Vorrèi èssere anch'io un rapanèllo; 
di quélli che sónoancóra nell'ortaglia, 
a crogiolarsi néllatèrra, 
a tracannar la piòggia saporita di umóri 
e nón sanno 
che prèsto verrà qualcuno 
ad afferrarli pér il pennacchio vérde; 
li strapperà dal nido bruno, 
li metterà nél canèstro terróso, e pòi, a casa, 
se li ʃgranocchierà, 
crudi, cól sale. 
Vorrèi èssere anch'io un rapanèllo. 
 
Milano, 12 aprile 1929 
 
 
Cadènza eʃasperata 
 
Rabbiósa e scéma eʃasperazióne 
délle mie unghie rosicchiate 
e quéste paròle dannate 
che graffiano la carta cón furiósa ostinazióne 
 
invéce dél cómpito che lunedì dovrèi portare 
rimanér qui a farneticare 
a dondolarmi sull'altaléna dél passato 
idiotaménte cón torpóre assonnato 
 
stimolati cèrti sobbalzi di inquietudine stizzósa 
da ógnióra che scòcca 
ed una vòglia sciòcca 
di affrettarmi in melensaggine lacrimósa 
 
l'incubo délla lezióne che avrò fra un quarto d'óra 
l'oppressióne di quéstogiórnoʃnocciolato ansiosaménte 
la viʃióne di me stéssa che mi percuòte deʃolataménte - 
una bambina che bamboleggerà sèmpre - cóme ha fatto finóra - 
 
Milano, 13 aprile 1929 
 
 
 
Presentiménti di aʒʒurro 



 
Stamattina 
sóno rimasta tanto alla finèstra 
a riguardare il cièlo: 
nón c'èra nessun vélo 
di nébbia, ma una deciʃa téla grigiolina. 
Le nuvole parévan ritagliate 
ed ingommate 
l'une sull'altre, strétte; 
carnóse, a sfumature nétte. 
E mi sembrava 
che a saettar là déntro a capofitto 
cón un bèl vólo dritto 
nón mi sarèi dovuta spèrdere 
pér strade sinuóse 
in nebulosità fumóse, 
ma che sarèi dovuta riuscire 
dall'altra parte, immediataménte, 
in un aʒʒurro frésco, veemènte. 
E pòi me ne sarèi tornata 
cón calma strascicata 
palpeggiandomi guardinga e gelósa 
l'anima rugiadósa. 
 
Milano, 13 aprile 1929 
 
 
Muffe sóttovétro 
 
A Napoli, su a S. Martino 
- Muʃèo Nazionale dél Risorgiménto 
insaccato in un vècchio convènto - 
arrivi in uno stanzóne appartato, 
dóve un omino 
- il guardiano sémbrasèmpre piccino 
e pòi si allunga e métte la pancia 
quando gli dài la mancia - 
ti móstra un carrozzóne dorato 
soffocato 
da cordóni velluti e ornaménti 
cóme un capo di Furia schiacciato 
sótto le virgole déi serpènti. 
L'omino 
ti fa salire sópra un predellino 
e tu crédi che ci sia soltanto 
da vedér mèglio i paraménti intèrni, 
valutare la stòffa polverósa, 
far paragónicói veicoli modèrni. 
Ma quéllo, intanto, 
aspètta che le chiacchere scipìte 
siano finite 



e quando ti véde ormai in pòsa 
pér ridiscéndere 
ti fa sospèndere 
cón grave gèsto i tuòi gèsti spavaldi, 
pòi, cón lentézza solluccherósa 
ti scande: «Badi, le pièghe sul cuscino... 
- il vocióne si fa d'un tratto vocino - 
...sónoancóra le pièghe di Garibaldi». 
Anche nél Muʃèo dél mio Risorgiménto 
insaccato in quéstovècchio convènto 
di romanticherie sciroppóse 
ci sónotròppe còse 
ʃdolcinate - 
sèntimentalità insidióse, 
adorazióni insensate, - 
che m'impiastricciano il cammino, 
che fanno ʃdrucciolare 
i mièi passi già tanto pòco saldi 
e che mi fan pensare 
pròprio alle pièghe di Garibaldi, 
imbalsamate su quél cuscino 
cón estatica idolatria 
dall'umana idiozia. 
 
Milano, 16 aprile 1929 
 
 
La stazioncina di Tórre Annunziata 
ad A.M.C. 
 
C'èra un diʃordinato andirivièni 
di valige sfrangiate, penʒolóni 
su ghétte e scarpe gialle da provincia, 
che schizzavano déntro l'atrio grigio 
dagli ʃbadigli bianchi déllepòrte 
apèrte sulla piazza e sui binari. 
Gli sportèlli ʃbarravano sul muro 
uno stupóre lucido, verdóne; 
un ombrèllo, testardo, s'impuntava 
cóntrotèrra in un suo capriccio néro. 
Né tu né io ci guardavamo in viʃo: 
ma i mièiòcchi sèntivan d'incontrarti. 
Dóve, nón so. Fórse in quél po' di cièlo 
che si vedéva sópra la tettóia 
o in mèʒʒo alle fumate carnicine 
che il Veʃuvio ʃbuffava sènza pòsa 
e il vèntosènza pòsa ʃmozzicava. 
Io mi sèntivo libera e leggèra 
cómequéifiòcchi bianchi di pelurie 
che si sprigiónano dai piòppi, in maggio 
e cércan l'alto cómedélle prèci. 



La tua vóceèra un mare di purézza: 
ógniómbra di matèria vi affogava. 
A tratti le paròle si frangévano 
in sfumature lunghe di silènzio 
e all'anima sembrava di vibrare 
nuda nélvènto e di sfiorare Dio. 
 
Milano, 17 aprile 1929 
 
 
Bambinerie in tinta chiara 
ad A.M.C. 
 
Ièri, in campagna, èro rimasta sóla, 
in un prato, a ʃnidare le violétte. 
Il cièlo si èra chiuso indifferènte 
in un suo pastranèllo grigio chiaro, 
spolverato da ʃbuffi freddolini: 
ma la tèrra, in compènso, mi alitava 
sulle mani il suo fiato umido e caldo 
e a districare piano i ciuffi d'èrba 
mi sembrava d'insinuar le dita 
fra i capélli d'una persóna viva. 
Pensavo intensaménte al mio fratèllo 
e una lènta tristézza m'invadéva, 
diffuʃa cóme uno stupóre bianco. 
Mi dicevo che fórsenélla vita 
nón potrò dargli mai neppure un fióre: 
un fióre ch'io abbia colto in quésti prati 
dóve, bambina, camminavo scalza 
pér un'ebbra ed inconscia frenesia 
di contatti selvaggi cón la tèrra. 
Ièri, s'égli mi fósse stato accanto, 
nón gli avrèi regalato délleviòle: 
odoravano tròppo sottilménte 
e, a toccarle, sembravano aggricciarsi 
già cól presèntiménto d'avvizzire. 
Avrèipréso due o tre margheritine, 
i più diméssi fióri, i più sereni, 
che si lasciano còglier sènza brividi, 
che nón odoran tanto sóno puri. 
Cón pure mani gliele avrèi offèrte, 
gettata tutta la mia vita inquièta 
in uno stordiménto blando e chiaro, 
che mi riconducéva lieveménte 
la mia rinata fanciullézza intatta. 
 
Milano, 22 aprile 1929 
 
 
Afa 



 
Òggi 
la mia tristézza eʃigènte 
a starnazzarmi nell'anima 
pesanteménte 
cóme sciròcco 
prégno di salsèdine 
 
Milano, 25 aprile 1929 
 
 
La campana sommèrsa 
 
Pér i mièiòcchi malati, 
una trasparènza di falso cièlo, 
dentellata di falsi pini. 
Da una tèmpia all'altra, 
sospéso a una tensióne acuta di violini, 
un dondolio d'intensità divèrse, 
rótto da scròsci fóndi. 
Nell'anima, 
nessun motivo costringènte: 
pòchenòteʃgranate e increspate 
liberaménte. 
 
Milano, 26 aprile 1929 
 
 
Minacce di temporale 
 
Al crepuscolo 
l'arroganza chiòccia déi passeri 
a sforbiciare l'acquósocièlo 
pér inaffiare di piòggia 
la mia stizza rinsecchita. 
 
26 aprile 1929 
 
 
Scampagnata 
 
           I 
 
In giardino, un laghétto quaʃivéro, 
cón la frangia di salici piangènti. 
Nói, tutto il pomeriggio, a schiaffeggiare, 
da un fradicio guscétto, l'acqua bassa, 
cón pazzi strilli di spensieratézza. 
Al tramónto, il laghétto insonnolito 
a lasciarsi ninnare quietaménte 
dal gocciolante acciabattio déirèmi: 



in cièlo una diffuʃa macchia chiara 
- l'ultima occhiata languida délsóle - 
a farci cénno di parlare piano. 
 
           II 
 
Nónricòrdo chi m'abbia offèrto i fióri: 
crédo una ragazzina un po' scontrósa 
che avévadélle lunghe trécce, bèlle. 
Io prési il mazzo, silenziosaménte: 
e d'un subito cadde, a quél contatto 
di freschézza reciʃa, la gaiézza 
che tutto il giórno avéva ridacchiato 
nél mio quaʃi fanciullésco cuòre. 
Guardai ai mièi compagni, fissaménte; 
lo ʃguardo intorbidato di tristézza. 
Mi dicévo che il mio fratèllo è andato 
lontano, sènza più fare ritórno: 
così, domani, anch'éssi se n'andranno, 
ciascuno pér seguire il suo cammino. 
Nascostaménteavrèi voluto pórre 
in quélle anime ignare di fanciulli 
tutta la giòia che mi è riservata, 
perch'éssi la ritròvino, da uòmini, 
quando conosceranno la stanchézza 
e piangeranno, sóli, nélla vita. 
 
           III 
 
Accanto a me, al ritórno, 
un fascio di serenèlle, 
abbandonate al vèntodélla macchina in córsa, 
a crollare convulsaménte le coròlle e il fogliame, 
cóme in un riso sfrenato, 
sulla mia vana malinconia. 
 
Milano, l° maggio 1929 
 
 
Solitudine 
ad A.M.C. 
 
Ho le braccia dolènti e illanguidite 
pér un'insulsa brama di avvinghiare 
qualchecòsa di vivo, che io sènta 
più piccolo di me. Vorrèi rapire 
d'un balzo e pòi portarmi via, corrèndo, 
un mio fardèllo, quando si fa séra; 
avventarmi nél buio, pér difènderlo, 
cóme si lancia il mare sugli scògli; 
lottar pér lui, finché mi rimanésse 



un brivido di vita; pòi, cadére 
nélla più fóndanòtte, sulla strada, 
sótto un tumido cièlo inargentato 
di luna e di betulle; ripiegarmi 
su quélla vita che mi stringo al pètto - 
e addormentarla - e anch'io dormire, infine... 
No: sónosóla. Sóla mi rannicchio 
sópra il mio magro còrpo. Nón m'accòrgo 
che, invéce di una frónte indolenzita, 
io sto baciando cóme una demènte 
la pelle tésadélle mie ginòcchia. 
 
Milano, 4 giugno 1929 
 
 
Io, bambina sóla 
 
Quéi due 
davanti agli scògli 
a ʃbaciucchiarsi 
e la barca a lasciarli fare 
cóirèmi abbandonati lungo i fianchi 
cóme braccia penʒolóni. 
 
Io a fissare 
nél mio sécchio arrugginito 
i granchiolini e le stélle di mare. 
 
Ma nón lontano 
i rintócchi deciʃi délle campane 
a ripercuòtersi sull'aʒʒurro 
in triangoli bianchi di véle 
che m'accénnano 
l'alto. 
 
S. Margherita, 21 giugno 1929 
 
 
Lampi 
 
Stanòtte un sussultante cièlo 
malato di nuvole nére 
acuisce a sprazzi vividi 
il mio desidèrio insònne 
e lo fa duro e lucènte 
cóme una lama d'acciaio. 
 
S. Margherita, 23 giugno 1929 
 
 
Fèbbre 



 
Di prima nòtte, 
i grilli elettriʒʒati 
a strofinarmi, ad arroventarmi le tèmpie 
e la luna sanguigna 
a bollare di spèttri róssi 
il mio còrpo maturo. 
 
Più tardi, la mamma, entrata 
camminando piano, 
cón una fiòca oscillante stellina 
a farle ròʃa il cavo délla mano: 
la mamma che portava una lucciolina 
alla sua bimba malata. 
 
S. Margherita, 24 giugno 1929 
 
 
Ultimo crepuscolo 
 
L'acqua giòca cón gli scògli 
ʃbavando 
cóme un cavallo sudato 
- due paranze ritórnano 
cón le véle flòsce - 
Sóla sul trampolino, 
cóimièi vaneggiaménti importuni, 
ostènto nél grigio 
la mia maglia scarlatta: 
ma - déntro - l'anima 
illividisce 
cóme la carne mòlle 
di un bambino annegato. 
 
S. Margherita, 30 giugno 1929 
 
 
Da capo 
 
Tanti di nóicómequél mucchio d'èrba, 
accovacciato a farsi bruciacchiare. 
Lì sótto, un focherèllo pauróso 
che róde e sugge, sènza crepitio. 
Di sópra, un'incolóre fumatina 
a ʃvignarsela lènta. 
 
Pòi, due braccia robuste ad adagiare 
sulla cénere un altro fascio vérde: 
Un'altra vita méssa a consumare 
sulla nòstra ch'è spènta. 
 



Carniʃio, 10 luglio 1929 
 
 
Canto délla mia nudità 
 
Guardami: sóno nuda. Dall'inquièto 
languóre délla mia capigliatura 
alla tensióneʃnèlla dél mio piède, 
io sóno tutta una magrézza acèrba 
inguainata in un colór d'avòrio. 
Guarda: pallida è la carne mia. 
Si dirèbbe che il sangue nón vi scórra. 
Róssonón ne traspare. Sólo un languido 
palpito aʒʒurro sfuma in mèʒʒo al pètto. 
Védicóme incavato ho il vèntre. Incèrta 
è la curva déi fianchi, ma i ginòcchi 
e le caviglie e tutte le giunture, 
ho scarne e salde cóme un puro sangue. 
Òggi, m'inarco nuda, nél nitóre 
dél bagno bianco e m'inarcherò nuda 
domani sópra un lètto, se qualcuno 
mi prenderà. E un giórno nuda, sóla, 
stésa supina sóttotròppa tèrra, 
starò, quando la mòrte avrà chiamato. 
 
Palèrmo, 20 luglio 1929 
 
 
Copiatura 
ad A.M.C. 
 
Nél giallóre temporalésco 
le mie poeʃiucole 
ricopiate su un quadèrno di scuòla 
pér te. 
L'anima s'appiattisce 
tra passato e preʃènte 
cóme un'avvinazzata coròlla di papavero 
- a ricòrdo d'un idillio di viaggio - 
fra le pagine di una guida turistica. 
 
Pasturo, 1° settèmbre 1929 
 
 
Giórni in collana 
ad A.M.C. 
 
Fórseèrano giornate cómequéste, 
tutte biónde, che paion grani d'ambra 
infilati d'aʒʒurro. 
Tu venivi fra nói, cól tuo torménto 



tutto chiuso négliòcchi: avévi un viʃo 
bianco e ridènte, cóme di fanciullo. 
Ci chiamavi fratèlli, ma nessuno 
conoscéva il tuo pianto; 
ci parlavi di luce, ma nessuno 
si ʃbiancava nélvólto. 
Tu venisti fra nói quando eravamo 
ancóradéllegèmme scure, infórmi, 
chiuse accanitaménte. 
E quando il lavorìo délla tua fiamma 
già ʃnidava le nòstre anime in bòccio, 
nón ritornasti più. Furono giórni 
attutiti di nébbia, 
giórnicolór d'opale e d'ametista, 
grigi vézzi di lacrime. 
 
Milano, 16 ottóbre 1929 
 
 
Le mani sulle piaghe 
ad A.M.C. 
 
E quando tu te ne sarai andato, 
fratèllo, io seguirò la bianca strada 
ovattata di nébbia. 
L'acqua andrà remigando cóme un'ala 
languida e néra: giù dai vècchi muri, 
qualche grido di vérde e di scarlatto, 
vite, èdera, véccia. 
Tanto silènzio ci sarà, lì prèsso: 
un silènzio d'attésa. 
Allóra farò liève la mia vóce, 
farò lièvi i mièi passi: 
m'inoltrerò nél luògo déi malati 
cóme il bimbo che éntra in un suo sógno 
di paradiʃo, dóve tutto è bianco. 
Nón ci saran più vólti, né capélli, 
né età, né nómi: ci sarà un candóre 
infinito, vorace. 
Ma, dal candóre, mille urli rossastri 
si leveranno: oh, mani 
livide, abbandonate sulle cóltri; 
mani che vi portate cóme artigli 
sópra le piaghe apèrte 
pér difènderle a unghiate o pér squarciarle; 
mani che avéte in vói tutto il dolóre 
e il mistèro dell'èssere; 
io farò lièvi, un giórno, le mie mani 
sópra di vói. E là dóve il silènzio 
è un'attésa di mòrte o di salvézza, 
il silènzio e la féde vestiranno 



la mia eʃistènza nuda. 
Fratèllo, io farò liève il mio respiro, 
l'anima mia farò liève e sicura 
sópra il gran male umano: 
déntro i labbri di tutte le ferite 
io stagnerò il tuo sangue, 
fra le ciglia di ognuno che si strazia 
asciugerò il tuo pianto. 
 
Milano, 2 novèmbre 1929 
 
 
Capriccio di una nòtte burrascósa 
 
Le campane mi scandono il ritmo 
délla salita, staséra. 
La nòtte vapóra dai prati, 
la nòtte gorgóglia dal fólto 
déibòschi; la néra 
nòtte ragnata di vènto. 
 
I mièi passi nón lasciano il ritmo 
délle campane, staséra: 
campane fónde, faticóse, lènte 
cóme il mio ascéndere. 
Improvviʃa, lontana 
una campana 
squilla frequènte. 
Io sóno al tèrminedél mio salire: 
m'affrétto, giungo in cima all'altura. 
Tuòna. Sulle vétte è tempèsta. 
 
Dólce mio bène, nói andrémo in alto, 
là dóve fumano le nébbie frédde, 
dóve, stridèndo, ròtan lènti i falchi. 
Andrémo là dóvenón hanno nómi 
le ròcce ed hanno vólti, 
bianchi vólti di tómbe. 
In una nòttecóme quésta, 
in una nòtte di tempèsta. 
Io serrerò il tuo capo fra i ginòcchi, 
piano, che nón ti faccian male 
quéste mie òssa dure. 
Ti stenderai fra i rododèndri. 
Fra i rododèndri stillanti. Dormirai. 
Io pure dormirò, cól capo erètto, 
cóme i cavalli sani e stanchi. 
Ma pòi verrà la nébbia, frédda, grève. 
Al mattino ci troveranno mòrti. 
Mòrti fra i rododèndri. 
Mòrti fra le ròcce 



che hanno vólti di tómbe. 
Mòrti in una nòtte di tempèsta. 
Mòrti d'amóre. 
 
Pasturo, 23 luglio 1930 
 
 
L'incubo 
 
Nònna, stanòtte 
ho sognato ch'èrimòrta. 
Venivamo a vedérti portar via 
dalla tua piccola casa, 
in un mattino di tarda primavèra. 
La glicine èra fiorita 
e ingigantita così, 
che nónsólo il terrazzo, 
nónsólo la ringhièra, 
ma tutto il tétto, 
tutta la casa inondava 
e ricadéva giù, 
di là dai vétri d'ógnifinèstra, 
cóme un lémbomòlle 
di vélo gridellino: 
il sóle tuffava nell'intrico 
le sue mani dorate 
e tentava, nélle stanze, la tènebra 
cón dita ombrate di viòla. 
Tu èri già chiusa nélla cassa: 
una cassa chiara, 
quaʃi bianca, 
enórme. 
Paréva che in tutta la casa 
ci fósse soltanto 
quélla cassa bianca ed enórme 
e tutto il rèsto 
tutte le piccole còse tue di pòveramòrta, 
eʃiliate, costrétte 
fra le paréti e la bara, 
cóme una muta frangia di ómbre. 
E pòi qualcuno ti sollevava 
cóme se nón pesassi 
e ti portava silenziosaménte 
attravèrso le stanze deʃèrte 
che oʃavano l'ultimo cénno 
cói tristi òcchi 
appannati di viòla. 
Cóme se nón pesassi: 
ma quando si fu in cima alla scala 
parve che tutto in péso 
si tramutasse 



l'enórme biancóredélla bara. 
E vidi che chi ti portava 
èrano quattro uòmini 
gónfi di sfòrzo, 
eʃausti, 
che ormai piegavano 
sótto il carico atróce. 
Nón passa, nón passa 
una bara così grande 
pér una scala così angusta! 
Oh nón muovétevi, nón muovétevi! 
Nón vedéte quante finèstre 
in quésti muri così strétti 
e i grappoli délla glicine 
che s'affòllano ai vétri 
pérvedére - pérvedére... 
Férmi, uòmini, férmi! 
Se uno spigolo 
urta quésteparéti, 
tutta la casa cròlla 
e la glicine c'inónda! 
Férmi, uòmini! 
Nón vedéte 
che tutta la gracilità dél móndo 
si tèndeintórno al macigno, 
nón vedéte 
che tutta la povertà délla vita 
si strèma cóntro la Mòrte? 
Férmi, uòmini, 
férmi, férmi, férmi!... 
 
18 marzo 1931 
 
 
L'óra di grazia 
 
Tetraggine lènta, sfinita 
di un cortile umidiccio 
in maschera di giardino; 
ostentata verdézza 
di un fico stèrile 
che nón sa né il vènto né il sóle; 
malinconia di una piccola finèstra a ogiva, 
di un ballatóio ingómbro di fògliemòrte, 
di un pòvero tralcio néro inchiodato al muro 
che sópra al ballatóio si sfa 
in quattro pampini vizzi. 
Qui l'óra di grazia nón può èssere 
se nón l'óradélle campane: 
quando la séra, cantando, 
si gètta dalle tórri incombènti 



e cóme acqua ricólma 
ógnifòssaterréna; 
quando su ógni stènto terréno 
che duòle in maschera di ricchézza 
la séra, cóme acqua, riflètte, 
dal cièlo al fóndo, qualche raggio di stélla. 
 
Milano, 7 novèmbre 1931 
 
 
Inèzie 
 
Così - cóme di un pòvero bambino 
che quando è mòrto biʃógna 
in mèʒʒo al pianto pensare 
a prènder le miʃure délla bara - 
pòi ci si métte d'accòrdo cól fioraio 
perché mandi il cuscino 
e una bèlla coróna - 
- Ròʃe bianche, narciʃi, serenèlle, 
che còsa si uʃa méttere 
sul carro di un bambino? - 
 
Così - m'impégno òggi a cercare 
cóme potrèi inviarti 
quésti ultimi fióridéimièi prati - 
se in un invòlto - oppure 
in una piccola scatola - 
in mòdo che nón sémbrino comprati 
in un qualunque negòzio - 
in mòdo che tu pòssa riconóscere 
le mie mani - su lóro - 
in mòdo che nón dèbbano 
- sopratutto - avvizzire - 
 
Così védi - frantumo 
me stéssa in tante pòvere 
inèzie 
pietóse 
se m'impediscono di sèntire 
che quésto è l'ultimo addio - 
ch'io rèco sulle mani il mio 
amóremòrto - 
 
Milano, 15 maggio 1933 
 
 
abbòzzo 
 
Io pènso quésta séra 
alla leggènda dell'Uccèllo di Fuòco - 



al suo apparire nélfólto - 
al suo canto liberatóre - 
 
e tutti narrano 
délgióvane principe 
e délsónno déi nemici 
e délla sua salvézza - 
 
nessuno pènsa all'albero oscuro 
dóve l'uccèllo apparì 
la prima séra - 
nessuno pènsa alla vita dell'albero 
dópoquéllaséra 
sènza più la vampa 
délle ali magiche - 
 
io sóla so 
cóme l'albero viva 
di nostalgia e d'attésa - 
e intórnovéda 
la gènte che si aggira - 
ma nessuna vèste variopinta 
vale pér lui 
lo splendóre 
dell'Uccèllo scomparso - 
 
l'albero nón sa più 
pér chi sia il suo fiorire - 
e pérógnifòglia che nasce 
si tòrce nélle intime fibre - 
l'albero nón sa più 
a chi offrire 
il suo strazio primaverile - 
e attènde la nòtte - 
la nòttenérasènzastéllesènza fontane - 
l'óradél buio silènzio - 
quando dalle profónde radici 
in un balenio estrèmo accecante 
sorgerà correrà pér il fusto 
sino alla cima délle frónde - 
unico bène suo - 
il ricòrdo infuocato dell'Uccèllo 
 
marzo-agósto 1933 
 
 
L'operaio délle luci 
 
E sèmprequéste travi e quésta pólvere. 
A vòlte 
la téla ruvida déllo scenario 



si gónfia - accanto 
alle mie mani, al mio viʃo. 
Quando è strétta la scèna 
- una camera da lètto - 
la télaallóra va distante: 
c'e aria 
qui intórno al mio quadrante 
d'interruttóri bianchi e néri. 
Una séra 
ho guardato dall'órlodél sipario: 
c'èranosièpi pallide di vólti 
cóme pani crudi 
in attésanélfórno di velluto. 
Stanòtte dovrò spègnere le luci 
a metà déllascèna d'amóre: 
arrossiranno 
laggiù le facce ʃmunte, continuando 
sóle in mèʒʒo al frastuòno 
il desidèrio 
di quél che nón s'avvéra. 
 
Mi passerà vicina, calda, bianca, 
abbrividèndo cón le spalle nude 
all'aria déi ventilatóri: 
crédo 
che sarà vérdestaséra la sua vèste. 
 
n.d. 
 
 
N.B. 
 
fòlla o fólla [s.f.] 
grèmbo o grémbo [s.m.] 
spènte o spénte [v. spègnere o spégnere, part. pass.] 
zàttere o ʒàttere [s.f.] 
zìngaro o ʒìngaro [s.m.] 
zòlla o ʒòlla [s.f.] 


