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Il novilunio

Novilunio di settembre!
Nell‟aria lontana
il viso della creatura
celeste che ha nome
Luna, trasparente come
la medusa marina,
come la brina nell‟alba,
labile come
la neve su l‟acqua,
la schiuma su la sabbia,
pallido come
il piacere

su l‟origliere,

pallido s‟inclina
e smuore e langue
con una collana
sotto il mento sì chiara
che l‟oscura:
silenzioso viso esangue
della creatura
celeste che ha nome Luna,

cui sotto il mento s‟incurva
una collana
sì chiara che l‟offusca,
nell‟aria lontana
ov‟ebbe nome Diana
tra le ninfe eterne,
ov‟ebbe nome Selene
dalle bianche braccia
quando amava quel pastore
giovinetto Endimione
che tra le bianche braccia
dormiva sempre.
Novilunio di settembre!
Sotto l‟ambiguo lume,
tra il giorno senza fiamme
e la notte senza ombre,
il mare, più soave
del cielo nel suo volume
lento, più molle
della nube
lattea che la montagna
esprime dalle sue mamme
delicate,
il mare accompagna

la melodia
della terra, la melodia
che i flauti dei grilli
fan nei campi tranquilli
roca assiduamente,
la melodia
che le rane
fan nelle pantane
morte, nel fiume che stagna
tra i salci e le canne
lutulente,
la melodia
che fan tra i vinchi
che fan tra i giunchi
delle ripe rimote
uomini solinghi
tessendo le vermene
in canestre,
con sì lunghi
indugi su quelle parole
che ritornano sempre.

Novilunio di settembre!
Tal chiaritate
il giorno e la notte commisti
sul letto del mare
non lieti non tristi
effondono ancora,
che tu vedi ancora
nella sabbia le onde
del vento, le orme
dei fanciulli, le conche
vacue, le alghe
argentine,
gli ossi delle seppie,
le guaine
delle carrube,
e vedi nella siepe
rosseggiar le nude
bacche delle rose canine
e nel campo la pannocchia
dalla barba d‟oro
lucere, che al plenilunio
su l‟aia il coro
agreste monderà con canti,
e nella vigna

il grappolo d‟oro
che già fu sonoro d‟api,
e nel verziere il fico
che dall‟ombelico stilla
il suo miele,
e su la soglia del tugurio
biancheggiar la conocchia
dell‟antica madre che fila,
che fila sempre.
Novilunio di settembre,
dolce come il viso
della creatura
terrestre che ha nome
Ermione, tiepido come
le sue chiome,
umido come il sorriso
della sua bocca
umida ancora
della prima uva matura,
breve come la sua cintura
nel cielo verde
come la sua veste!

Ha tremato
nella sua veste
verde che odora
ad ogni passo
come un cespo ad ogni fiato,
ha tremato
al primo gelo notturno
ella che a mezzo il giorno
dormì con la guancia
sul braccio curvo
e si svegliò con le tempie
madide, con imperlato
il labbro, nella calura,
vermiglia come un‟aurora
aspersa di calda rugiada
e sorridente.
E io le dico: “O Ermione,
tu hai tremato.
Anche agosto, anche agosto
andato è per sempre!
Guarda il cielo di settembre.
Nell‟aria lontana

il viso della creatura
celeste che ha nome
Luna, con una collana
sotto il mento sì chiara
che l‟oscura,
pallido s‟inclina e muore…”
Ma dice Ermione,
non lieta non triste:
“T‟inganni. Quella ch‟è sì chiara
è la falce
dell‟Estate, è la falce
che l‟Estate abbandona
morendo, è la falce
che falciò le ariste
e il papapevo e il cíano
quando fioríano
per la mia corona
vincendo in lume il cielo e il sangue;
ed è la faccia dell‟Estate
quella che langue
nell‟aria lontana, che muore
nella sua chiaritate
sopra le acque
tra il giorno senza fiamme

e la notte senza ombre,
dopo che tanto l‟amammo,
dopo che tanto ci piacque;
e la sua canzone
di foglie di ali di aure di ombre
di aromi di silenzii e di acque
si tace per sempre;
e la melodia di settembre,
che fanno i flauti campestri
ed accompagna il mare
col suo lento ploro,
non s‟ode lassù nell‟aria
lontana ov‟ella spira
solitaria
il suo spirto odorato
di alga di rèsina e di alloro;
e l‟uomo che s‟attarda
in tessere vermene
già fece del grano mannelle
ed or fa canestri
per l‟uva, con un canto eguale,
e tutto è obliato;

obliato anche agosto
sarà nell‟odor del mosto,
nel murmure delle api d‟oro;
per tutto sarà l‟oblio,
per tutto sarà l‟oblio;
e niuno più saprà
quanto sien dolci
l‟ombre dei voli
su le sabbie saline,
l‟orme degli uccelli
nell‟argilla dei fiumi,
se non io, se non io,
se non quella che andrà
di là dai fiumi sereni,
di là dalle verdi colline,
di là dai monti cilestri,
se non quella che andrà
che andrà lungi per sempre,
e non con le tue rondini, o Settembre!”

L’infinito

Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo; ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
E le morte stagioni, e la presente
E viva, e il suon di lei. Così tra questa
Immensità s'annega il pensier mio:
E il naufragar m'è dolce in questo mare.
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Perché doler ti debbia

E „l peccator, che „ntese, non s‟infinse,,
ma drizzò verso me l‟animo e „l volto,
e di trista vergogna si dipinse;
poi disse: «Più mi duol che tu m‟hai colto
ne la miseria dove tu mi vedi,
che quando fui de l‟altra vita tolto.
Io non posso negar quel che tu chiedi;
in giù son messo tanto perch‟ io fui
ladro a la sagrestia d‟i belli arredi,
e falsamente già fu apposto altrui.
Ma perché di tal vista tu non godi,
se mai sarai di fuor da‟ luoghi bui,
apri li orecchi al mio annunzio, e odi.
Pistoia in pria d‟i Neri si dimagra;
poi Fiorenza rinova gente e modi.
Tragge Marte vapor di Val di Magra
ch‟è di torbidi nuvoli involuto;
e con tempesta impetüosa e agra
sovra Campo Picen fia combattuto;
ond‟ ei repente spezzerà la nebbia,
sì ch‟ogne Bianco ne sarà feruto.
E detto l‟ho perché doler ti debbia!».
Inferno, XXIII, 129-150
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Quali colombe

Quali colombe dal disio chiamate
con l‟ali alzate e ferme al dolce nido
vegnon per l‟aere, dal voler portate;
cotali uscir de la schiera ov‟è Dido,
a noi venendo per l‟aere maligno,
sì forte fu l‟affettüoso grido.
“O animal grazïoso e benigno
che visitando vai per l‟aere perso
noi che tignemmo il mondo di sanguigno,
se fosse amico il re de l‟universo,
noi pregheremmo lui de la tua pace,
poi c‟ hai pietà del nostro mal perverso.
Di quel che udire e che parlar vi piace,
noi udiremo e parleremo a voi,
mentre che „l vento, come fa, ci tace.
Siede la terra dove nata fui
su la marina dove „l Po discende
per aver pace co‟ seguaci sui.
Amor, ch‟al cor gentil ratto s‟apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e „l modo ancor m‟offende.
Amor, ch‟a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m‟abbandona.
Amor condusse noi ad una morte.
Caina attende chi a vita ci spense”.
14

Inferno, V 82-107

La morta gora

Mentre noi corravam la morta gora,
dinanzi mi si fece un pien di fango,
e disse: “Chi se‟ tu che vieni anzi ora?”.
E io a lui: “S‟i‟ vegno, non rimango;
ma tu chi se‟, che sì se‟ fatto brutto?”.
Rispuose: “Vedi che son un che piango”.
E io a lui: “Con piangere e con lutto,
spirito maladetto, ti rimani;
ch‟i‟ ti conosco, ancor sie lordo tutto”.
Allor distese al legno ambo le mani;
per che „l maestro accorto lo sospinse,
dicendo: “Via costà con li altri cani!”.
Lo collo poi con le braccia mi cinse;
baciommi „l volto e disse: “Alma sdegnosa,
benedetta colei che „n te s‟incinse!
Quei fu al mondo persona orgogliosa;
bontà non è che sua memoria fregi:
così s‟è l‟ombra sua qui furïosa.
Quanti si tegnon or là sù gran regi
che qui staranno come porci in brago,
di sé lasciando orribili dispregi!”.
E io: “Maestro, molto sarei vago
di vederlo attuffare in questa broda
prima che noi uscissimo del lago”.
Ed elli a me: “Avante che la proda
ti si lasci veder, tu sarai sazio:
16

di tal disïo convien che tu goda”.
Dopo ciò poco vid‟io quello strazio
far di costui a le fangose genti,
che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio.
Tutti gridavano: “A Filippo Argenti!”;
e „l fiorentino spirito bizzarro
in sé medesmo si volvea co‟ denti.
Inferno, VIII 31-63

Taide, la puttana

E mentre ch‟io là giù con l‟occhio cerco,
vidi un col capo sì di merda lordo,
che non parëa s‟era laico o cherco.
Quei mi sgridò: “Perché se‟ tu sì gordo
di riguardar più me che li altri brutti?”.
E io a lui: “Perché, se ben ricordo,
già t‟ ho veduto coi capelli asciutti,
e se‟ Alessio Interminei da Lucca:
però t‟adocchio più che li altri tutti”.
Ed elli allor, battendosi la zucca:
“Qua giù m‟hanno sommerso le lusinghe
ond‟io non ebbi mai la lingua stucca”.
Appresso ciò lo duca “Fa che pinghe”,
mi disse, “il viso un poco più avante,
sì che la faccia ben con l‟occhio attinghe
di quella sozza e scapigliata fante
che là si graffia con l‟unghie merdose,
e or s‟accoscia e ora è in piedi stante.
Taïde è, la puttana che rispuose
al drudo suo quando disse “Ho io grazie
grandi apo te?”: “Anzi maravigliose!”.
E quinci sian le nostre viste sazie”.
Inferno, XVIII 115-136
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Ulisse

Né dolcezza di figlio, né la pieta
del vecchio padre, né „l debito amore
lo qual dovea Penelopè far lieta,
vincer potero dentro a me l‟ardore
ch‟i‟ ebbi a divenir del mondo esperto
e de li vizi umani e del valore;
ma misi me per l‟alto mare aperto
sol con un legno e con quella compagna
picciola da la qual non fui diserto.
L‟un lito e l‟altro vidi infin la Spagna,
fin nel Morrocco, e l‟isola d‟i Sardi,
e l‟altre che quel mare intorno bagna.
Io e‟ compagni eravam vecchi e tardi
quando venimmo a quella foce stretta
dov‟Ercule segnò li suoi riguardi
acciò che l‟uom più oltre non si metta;
da la man destra mi lasciai Sibilia,
da l‟altra già m‟avea lasciata Setta.
"O frati," dissi, "che per cento milia
perigli siete giunti a l‟occidente,
a questa tanto picciola vigilia
d‟i nostri sensi ch‟è del rimanente
non vogliate negar l‟esperïenza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
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ma per seguir virtute e canoscenza".
Li miei compagni fec‟io sì aguti,
con questa orazion picciola, al cammino,
che a pena poscia li avrei ritenuti;
e volta nostra poppa nel mattino,
de‟ remi facemmo ali al folle volo,
sempre acquistando dal lato mancino.
Tutte le stelle già de l‟altro polo
vedea la notte, e „l nostro tanto basso,
che non surgëa fuor del marin suolo.
Cinque volte racceso e tante casso
lo lume era di sotto da la luna,
poi che „ntrati eravam ne l‟alto passo,
quando n‟apparve una montagna, bruna
per la distanza, e parvemi alta tanto
quanto veduta non avëa alcuna.
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto;
ché de la nova terra un turbo nacque
e percosse del legno il primo canto.
Tre volte il fé girar con tutte l‟acque;
a la quarta levar la poppa in suso
e la prora ire in giù, com‟altrui piacque,
infin che „l mar fu sovra noi richiuso".
Inferno, XXVI 94-142

La man mozza

E io a lui: "Dimostrami e dichiara,
se vuo‟ ch‟i‟ porti sù di te novella,
chi è colui da la veduta amara".
Allor puose la mano a la mascella
d‟un suo compagno e la bocca li aperse,
gridando: "Questi è desso, e non favella.
Questi, scacciato, il dubitar sommerse
in Cesare, affermando che „l fornito
sempre con danno l‟attender sofferse".
Oh quanto mi pareva sbigottito
con la lingua tagliata ne la strozza
Curïo, ch‟a dir fu così ardito!
E un ch‟avea l‟una e l‟altra man mozza,
levando i moncherin per l‟aura fosca,
sì che „l sangue facea la faccia sozza,
gridò: "Ricordera‟ ti anche del Mosca,
che disse, lasso!, „Capo ha cosa fatta‟,
che fu mal seme per la gente tosca".
E io li aggiunsi: "E morte di tua schiatta".
Inferno, XXVIII 91-108
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Ugolino

Già eran desti, e l‟ora s‟appressava
che „l cibo ne solëa essere addotto,
e per suo sogno ciascun dubitava;
e io senti‟ chiavar l‟uscio di sotto
a l‟orribile torre; ond‟io guardai
nel viso a‟ mie‟ figliuoi sanza far motto.
Io non piangëa, sì dentro impetrai:
piangevan elli; e Anselmuccio mio
disse: "Tu guardi sì, padre! che hai?".
Perciò non lagrimai né rispuos‟io
tutto quel giorno né la notte appresso,
infin che l‟altro sol nel mondo uscìo.
Come un poco di raggio si fu messo
nel doloroso carcere, e io scorsi
per quattro visi il mio aspetto stesso,
ambo le man per lo dolor mi morsi;
ed ei, pensando ch‟io „l fessi per voglia
di manicar, di sùbito levorsi
e disser: "Padre, assai ci fia men doglia
se tu mangi di noi: tu ne vestisti
queste misere carni, e tu le spoglia".
Queta‟ mi allor per non farli più tristi;
lo dì e l‟altro stemmo tutti muti;
ahi dura terra, perché non t‟apristi?
Poscia che fummo al quarto dì venuti,
Gaddo mi si gittò disteso a‟ piedi,
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dicendo: "Padre mio, ché non m‟aiuti?".
Quivi morì; e come tu mi vedi,
vid‟io cascar li tre ad uno ad uno
tra „l quinto dì e „l sesto; ond‟io mi diedi,
già cieco, a brancolar sovra ciascuno,
e due dì li chiamai, poi che fur morti.
Poscia, più che „l dolor, poté „l digiuno".
Inferno, XXXIII 43-75

Figliuol, segui i mie passi

El cominciò: «Figliuol, segui i miei passi:
volgianci in dietro, ché di qua dichina
questa pianura a‟ suoi termini bassi».
L‟alba vinceva l‟ora mattutina
che fuggia innanzi, sì che di lontano
conobbi il tremolar de la marina.
Noi andavam per lo solingo piano
com‟ om che torna a la perduta strada,
che „nfino ad essa li pare ire in vano.
Quando noi fummo là „ve la rugiada
pugna col sole, per essere in parte
dove, ad orezza, poco si dirada,
ambo le mani in su l‟erbetta sparte
soavemente „l mio maestro pose:
ond‟ io, che fui accorto di sua arte,
porsi ver‟ lui le guance lagrimose;
ivi mi fece tutto discoverto
quel color che l‟inferno mi nascose.
Venimmo poi in sul lito diserto,
che mai non vide navicar sue acque
omo, che di tornar sia poscia esperto.
Quivi mi cinse sì com‟ altrui piacque:
oh maraviglia! ché qual elli scelse
l‟umile pianta, cotal si rinacque
subitamente là onde l‟avelse.
Purgatorio, I, 112-136
24

La concubina di Titone antico
già s‟affacciava al balco d‟oriente
fuor de le braccia del suo dolce amico;
di gemme la sua fronte era lucente,
poste in figura del freddo animale
che con la coda percuote la gente;
e la notte, de‟ passi con che sale,
fatti avea due nel loco ove eravamo,
e „l terzo già chinava in giuso l‟ale;
quand‟io, che meco avea di quel d‟Adamo,
vinto dal sonno, in su l‟erba inchinai
là „ve già tutti e cinque sedavamo.
Purgatorio, I, 1-12

Per lo gran mar dell’essere

E cominciò: «Le cose tutte quante
hanno ordine tra loro, e questo è forma
che l‟universo a Dio fa simigliante.
Qui veggion l‟alte creature l‟orma
de l‟etterno valore, il qual è fine
al quale è fatta la toccata norma.
Ne l‟ordine ch‟io dico sono accline
tutte nature, per diverse sorti,
più al principio loro e men vicine;
onde si muovono a diversi porti
per lo gran mar de l‟essere, e ciascuna
con istinto a lei dato che la porti.
Questi ne porta il foco inver‟ la luna;
questi ne‟ cor mortali è permotore;
questi la terra in sé stringe e aduna;
né pur le creature che son fore
d‟intelligenza quest‟ arco saetta,
ma quelle c‟hanno intelletto e amore.
La provedenza, che cotanto assetta,
del suo lume fa „l ciel sempre quïeto
nel qual si volge quel c‟ha maggior fretta;
e ora lì, come a sito decreto,
cen porta la virtù di quella corda
che ciò che scocca drizza in segno lieto.
Vero è che, come forma non s‟accorda
molte fïate a l‟intenzion de l‟arte,

perch‟ a risponder la materia è sorda,
così da questo corso si diparte
talor la creatura, c‟ha podere
di piegar, così pinta, in altra parte;
e sì come veder si può cadere
foco di nube, sì l‟impeto primo
l‟atterra torto da falso piacere.
Paradiso, I, 101-133

Nel caldo d’amore

«S‟io ti fiammeggio nel caldo d‟amore
di là dal modo che „n terra si vede,
sì che del viso tuo vinco il valore,
non ti maravigliar, ché ciò procede
da perfetto veder, che, come apprende,
così nel bene appreso move il piede.
Io veggio ben sì come già resplende
ne l‟intelletto tuo l‟etterna luce,
che, vista, sola e sempre amore accende;
e s‟altra cosa vostro amor seduce,
non è se non di quella alcun vestigio,
mal conosciuto, che quivi traluce.
Paradiso, V, 1-12

Dove gioir s’insempra

Guardando nel suo Figlio con l‟Amore
che l‟uno e l‟altro etternalmente spira,
lo primo e ineffabile Valore
quanto per mente e per loco si gira
con tant‟ ordine fé, ch‟esser non puote
sanza gustar di lui chi ciò rimira.
Paradiso, X, 1-6

Indi, come orologio che ne chiami
ne l‟ora che la sposa di Dio surge
a mattinar lo sposo perché l‟ami,
che l‟una parte e l‟altra tira e urge,
tin tin sonando con sì dolce nota,
che „l ben disposto spirto d‟amor turge;
così vid‟ ïo la gloriosa rota
muoversi e render voce a voce in tempra
e in dolcezza ch‟esser non pò nota
se non colà dove gioir s‟insempra.
Paradiso, X, 139-148
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La circulata melodia

Il nome del bel fior ch‟io sempre invoco
e mane e sera, tutto mi ristrinse
l‟animo ad avvisar lo maggior foco;
e come ambo le luci mi dipinse
il quale e il quanto de la viva stella
che là sù vince come qua giù vinse,
per entro il cielo scese una facella,
formata in cerchio a guisa di corona,
e cinsela e girossi intorno ad ella.
Qualunque melodia più dolce suona
qua giù e più a sé l‟anima tira,
parrebbe nube che squarciata tona,
comparata al sonar di quella lira
onde si coronava il bel zaffiro
del quale il ciel più chiaro s‟inzaffira.
«Io sono amore angelico, che giro
l‟alta letizia che spira del ventre
che fu albergo del nostro disiro;
e girerommi, donna del ciel, mentre
che seguirai tuo figlio, e farai dia
più la spera suprema perché lì entre».
Così la circulata melodia
si sigillava, e tutti li altri lumi
facean sonare il nome di Maria.
Paradiso, XXIII, 88-111
30

Nel giallo della rosa sempiterna

Come sùbito lampo che discetti
li spiriti visivi, sì che priva
da l‟atto l‟occhio di più forti obietti,
così mi circunfulse luce viva,
e lasciommi fasciato di tal velo
del suo fulgor, che nulla m‟appariva.
«Sempre l‟amor che queta questo cielo
accoglie in sé con sì fatta salute,
per far disposto a sua fiamma il candelo».
Non fur più tosto dentro a me venute
queste parole brievi, ch‟io compresi
me sormontar di sopr‟ a mia virtute;
e di novella vista mi raccesi
tale, che nulla luce è tanto mera,
che li occhi miei non si fosser difesi;
e vidi lume in forma di rivera
fulvido di fulgore, intra due rive
dipinte di mirabil primavera.
Di tal fiumana uscian faville vive,
e d‟ogne parte si mettien ne‟ fiori,
quasi rubin che oro circunscrive;
poi, come inebrïate da li odori,
riprofondavan sé nel miro gurge,
e s‟una intrava, un‟altra n‟uscia fori.
«L‟alto disio che mo t‟infiamma e urge,
d‟aver notizia di ciò che tu vei,
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tanto mi piace più quanto più turge;
ma di quest‟ acqua convien che tu bei
prima che tanta sete in te si sazi»:
così mi disse il sol de li occhi miei.
Anche soggiunse: «Il fiume e li topazi
ch‟entrano ed escono e „l rider de l‟erbe
son di lor vero umbriferi prefazi.
Non che da sé sian queste cose acerbe;
ma è difetto da la parte tua,
che non hai viste ancor tanto superbe».
Non è fantin che sì sùbito rua
col volto verso il latte, se si svegli
molto tardato da l‟usanza sua,
come fec‟ io, per far migliori spegli
ancor de li occhi, chinandomi a l‟onda
che si deriva perché vi s‟immegli;
e sì come di lei bevve la gronda
de le palpebre mie, così mi parve
di sua lunghezza divenuta tonda.
Poi, come gente stata sotto larve,
che pare altro che prima, se si sveste
la sembianza non süa in che disparve,
così mi si cambiaro in maggior feste
li fiori e le faville, sì ch‟io vidi
ambo le corti del ciel manifeste.
O isplendor di Dio, per cu‟ io vidi
l‟alto trïunfo del regno verace,
dammi virtù a dir com‟ ïo il vidi!
Lume è là sù che visibile face
lo creatore a quella creatura
che solo in lui vedere ha la sua pace.
È si distende in circular figura,

in tanto che la sua circunferenza
sarebbe al sol troppo larga cintura.
Fassi di raggio tutta sua parvenza
reflesso al sommo del mobile primo,
che prende quindi vivere e potenza.
E come clivo in acqua di suo imo
si specchia, quasi per vedersi addorno,
quando è nel verde e ne‟ fioretti opimo,
sì, soprastando al lume intorno intorno,
vidi specchiarsi in più di mille soglie
quanto di noi là sù fatto ha ritorno.
E se l‟infimo grado in sé raccoglie
sì grande lume, quanta è la larghezza
di questa rosa ne l‟estreme foglie!
La vista mia ne l‟ampio e ne l‟altezza
non si smarriva, ma tutto prendeva
il quanto e „l quale di quella allegrezza.
Presso e lontano, lì, né pon né leva:
ché dove Dio sanza mezzo governa,
la legge natural nulla rileva.
Nel giallo de la rosa sempiterna,
che si digrada e dilata e redole
odor di lode al sol che sempre verna,
qual è colui che tace e dicer vole,
mi trasse Bëatrice, e disse: «Mira
quanto è „l convento de le bianche stole!
Vedi nostra città quant‟ ella gira;
vedi li nostri scanni sì ripieni,
che poca gente più ci si disira.
Paradiso, XXX, 46-131

L’amor che move il sole e l’altre stelle

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d‟etterno consiglio,
tu se‟ colei che l‟umana natura
nobilitasti sì, che „l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l‟amore,
per lo cui caldo ne l‟etterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se‟ a noi meridïana face
di caritate, e giuso, intra „ mortali,
se‟ di speranza fontana vivace.
Donna, se‟ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz‟ ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fïate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s‟aduna
quantunque in creatura è di bontate.
Or questi, che da l‟infima lacuna
de l‟universo infin qui ha vedute
le vite spiritali ad una ad una,
supplica a te, per grazia, di virtute
tanto, che possa con li occhi levarsi
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più alto verso l‟ultima salute.
E io, che mai per mio veder non arsi
più ch‟i‟ fo per lo suo, tutti miei prieghi
ti porgo, e priego che non sieno scarsi,
perché tu ogne nube li disleghi
di sua mortalità co‟ prieghi tuoi,
sì che „l sommo piacer li si dispieghi.
Ancor ti priego, regina, che puoi
ciò che tu vuoli, che conservi sani,
dopo tanto veder, li affetti suoi.
Vinca tua guardia i movimenti umani:
vedi Beatrice con quanti beati
per li miei prieghi ti chiudon le mani!».
Li occhi da Dio diletti e venerati,
fissi ne l‟orator, ne dimostraro
quanto i devoti prieghi le son grati;
indi a l‟etterno lume s‟addrizzaro,
nel qual non si dee creder che s‟invii
per creatura l‟occhio tanto chiaro.
E io ch‟al fine di tutt‟ i disii
appropinquava, sì com‟ io dovea,
l‟ardor del desiderio in me finii.
Bernardo m‟accennava, e sorridea,
perch‟ io guardassi suso; ma io era
già per me stesso tal qual ei volea:
ché la mia vista, venendo sincera,
e più e più intrava per lo raggio
de l‟alta luce che da sé è vera.
Da quinci innanzi il mio veder fu maggio
che „l parlar mostra, ch‟a tal vista cede,
e cede la memoria a tanto oltraggio.
Qual è colüi che sognando vede,

che dopo „l sogno la passione impressa
rimane, e l‟altro a la mente non riede,
cotal son io, ché quasi tutta cessa
mia visïone, e ancor mi distilla
nel core il dolce che nacque da essa.
Così la neve al sol si disigilla;
così al vento ne le foglie levi
si perdea la sentenza di Sibilla.
O somma luce che tanto ti levi
da‟ concetti mortali, a la mia mente
ripresta un poco di quel che parevi,
e fa la lingua mia tanto possente,
ch‟una favilla sol de la tua gloria
possa lasciare a la futura gente;
ché, per tornare alquanto a mia memoria
e per sonare un poco in questi versi,
più si conceperà di tua vittoria.
Io credo, per l‟acume ch‟io soffersi
del vivo raggio, ch‟i‟ sarei smarrito,
se li occhi miei da lui fossero aversi.
È mi ricorda ch‟io fui più ardito
per questo a sostener, tanto ch‟i‟ giunsi
l‟aspetto mio col valore infinito.
Oh abbondante grazia ond‟ io presunsi
ficcar lo viso per la luce etterna,
tanto che la veduta vi consunsi!
Nel suo profondo vidi che s‟interna,
legato con amore in un volume,
ciò che per l‟universo si squaderna:
sustanze e accidenti e lor costume
quasi conflati insieme, per tal modo
che ciò ch‟i‟ dico è un semplice lume.

La forma universal di questo nodo
credo ch‟i‟ vidi, perché più di largo,
dicendo questo, mi sento ch‟i‟ godo.
Un punto solo m‟è maggior letargo
che venticinque secoli a la „mpresa
che fé Nettuno ammirar l‟ombra d‟Argo.
Così la mente mia, tutta sospesa,
mirava fissa, immobile e attenta,
e sempre di mirar faceasi accesa.
A quella luce cotal si diventa,
che volgersi da lei per altro aspetto
è impossibil che mai si consenta;
però che „l ben, ch‟è del volere obietto,
tutto s‟accoglie in lei, e fuor di quella
è defettivo ciò ch‟è lì perfetto.
Omai sarà più corta mia favella,
pur a quel ch‟io ricordo, che d‟un fante
che bagni ancor la lingua a la mammella.
Non perché più ch‟un semplice sembiante
fosse nel vivo lume ch‟io mirava,
che tal è sempre qual s‟era davante;
ma per la vista che s‟avvalorava
in me guardando, una sola parvenza,
mutandom‟ io, a me si travagliava.
Ne la profonda e chiara sussistenza
de l‟alto lume parvermi tre giri
di tre colori e d‟una contenenza;
e l‟un da l‟altro come iri da iri
parea reflesso, e „l terzo parea foco
che quinci e quindi igualmente si spiri.
Oh quanto è corto il dire e come fioco
al mio concetto! e questo, a quel ch‟i‟ vidi,

è tanto, che non basta a dicer „poco‟.
O luce etterna che sola in te sidi,
sola t‟intendi, e da te intelletta
e intendente te ami e arridi!
Quella circulazion che sì concetta
pareva in te come lume reflesso,
da li occhi miei alquanto circunspetta,
dentro da sé, del suo colore stesso,
mi parve pinta de la nostra effige:
per che „l mio viso in lei tutto era messo.
Qual è „l geomètra che tutto s‟affige
per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando, quel principio ond‟ elli indige,
tal era io a quella vista nova:
veder voleva come si convenne
l‟imago al cerchio e come vi s‟indova;
ma non eran da ciò le proprie penne:
se non che la mia mente fu percossa
da un fulgore in che sua voglia venne.
A l‟alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e „l velle,
sì come rota ch‟igualmente è mossa,
l‟amor che move il sole e l‟altre stelle.
Paradiso, XXXIII, 124-145

Voi ch’ascoltate

Quel rosignol, che sì soave piagne
forse suoi figli, o sua cara consorte,
di dolcezza empie il cielo et le campagne
con tante note sì pietose et scorte,
et tutta notte par che m'accompagne,
et mi rammente la mia dura sorte:
ch'altri che me non ò di ch'i' mi lagne,
ché 'n dee non credev'io regnasse Morte.
O che lieve è inganar chi s'assecura!
Que' duo bei lumi assai più che 'l sol chiari
chi pensò mai veder far terra oscura?
Or cognosco io che mia fera ventura
vuol che vivendo et lagrimando impari
come nulla qua giù diletta, et dura.

Voi ch‟ascoltate in rime sparse il suono
di quei sospiri ond‟io nudriva „l core
in sul mio primo giovenile errore
quand‟era in parte altr‟uom da quel ch‟i‟ sono,
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del vario stile in ch‟io piango et ragiono
fra le vane speranze e „l van dolore,
ove sia chi per prova intenda amore,
spero trovar pietà, nonché perdono.
Ma ben veggio or sì come al popol tutto
favola fui gran tempo, onde sovente
di me medesmo meco mi vergogno;
et del mio vaneggiar vergogna è „l frutto,
e „l pentersi, e „l conoscer chiaramente
che quanto piace al mondo è breve sogno.

Erano i capei d'oro a l'aura sparsi
che 'n mille dolci nodi gli avolgea,
e „l vago lume oltra misura ardea
di quei begli occhi, ch'or ne son sí scarsi;
e 'l viso di pietosi color' farsi,
non so se vero o falso, mi parea:
i' che l'ésca amorosa al petto avea,
qual meraviglia se di súbito arsi?
Non era l'andar suo cosa mortale,
ma d'angelica forma; et le parole
sonavan altro, che pur voce humana.

Uno spirto celeste, un vivo sole
fu quel ch'i' vidi: et se non fosse or tale,
piagha per allentar d'arco non sana.

Chiare, fresche et dolci acque,
ove le belle membra
pose colei che sola a me par donna;
gentil ramo ove piacque
(con sospir' mi rimembra)
a lei di fare al bel fiancho colonna;
herba et fior' che la gonna
leggiadra ricoverse
co l'angelico seno;
aere sacro, sereno,
ove Amor co' begli occhi il cor m'aperse:
date udïenza insieme
a le dolenti mie parole extreme.
S'egli è pur mio destino
e 'l cielo in ciò s'adopra,
ch'Amor quest'occhi lagrimando chiuda,
qualche gratia il meschino
corpo fra voi ricopra,
et torni l'alma al proprio albergo ignuda.
La morte fia men cruda
se questa spene porto
a quel dubbioso passo:
ché lo spirito lasso

non poria mai in più riposato porto
né in più tranquilla fossa
fuggir la carne travagliata et l'ossa.
Tempo verrà anchor forse
ch'a l'usato soggiorno
torni la fera bella et mansüeta,
et là 'v'ella mi scorse
nel benedetto giorno,
volga la vista disïosa et lieta,
cercandomi; et, o pietà!,
già terra in fra le pietre
vedendo, Amor l'inspiri
in guisa che sospiri
sí dolcemente che mercé m'impetre,
et faccia forza al cielo,
asciugandosi gli occhi col bel velo.
Da' be' rami scendea
(dolce ne la memoria)
una pioggia di fior' sovra 'l suo grembo;
et ella si sedea
humile in tanta gloria,
coverta già de l'amoroso nembo.
Qual fior cadea sul lembo,
qual su le treccie bionde,
ch'oro forbito et perle
eran quel dì a vederle;
qual si posava in terra, et qual su l'onde;
qual con un vago errore
girando parea dir: - Qui regna Amore. -

Quante volte diss'io
allor pien di spavento:
Costei per fermo nacque in paradiso.
Così carco d'oblio
il divin portamento
e 'l volto e le parole e 'l dolce riso
m'aveano, et sí diviso
da l'imagine vera,
ch'i' dicea sospirando:
Qui come venn'io, o quando?;
credendo d'esser in ciel, non là dov'era.
Da indi in qua mi piace
questa herba sí, ch'altrove non ò pace.
Se tu avessi ornamenti quant'ài voglia,
poresti arditamente
uscir del boscho, et gir in fra la gente.

Solo et pensoso i più deserti campi
vo mesurando a passi tardi et lenti,
et gli occhi porto per fuggire intenti
ove vestigio human l‟arena stampi.
Altro schermo non trovo che mi scampi
dal manifesto accorger delle genti,
perché negli atti d‟alegrezza spenti
di fuor si legge com‟io dentro avampi:

sì ch‟io mi credo omai che monti et piagge
et fiumi et selve sappian di che tempre
sia la mia vita, ch‟è celata altrui.
Ma pur sì aspre vie né sì selvagge
cercar non so ch‟Amor non venga sempre
ragionando con meco, et io co llui.

Levommi il mio penser in parte ov'era
quella ch'io cerco, et non ritrovo in terra:
ivi, fra lor che 'l terzo cerchio serra,
la rividi più bella e meno altera.
Per man mi prese, et disse: " In questa spera
sarai anchor meco, se 'l desir non erra:
i' so' colei che ti die' tanta guerra,
et compie' mia giornata inanzi sera.
Mio ben non cape in intelletto humano:
te solo aspetto, et quel che tanto amasti
e là giuso è rimaso, il mio bel velo".
Deh perché tacque, et allargò la mano?
Ch'al suon de' detti sì pietosi et casti
poco mancò ch'io non rimasi in cielo.

Vaghe stelle dell’orsa

Alla luna
O graziosa luna, io mi rammento
che, or volge l'anno, sovra questo colle
io venia pien d'angoscia a rimirarti:
e tu pendevi allor su quella selva
siccome or fai, che tutta la rischiari.
Ma nebuloso e tremulo dal pianto
che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci
il tuo volto apparia, che travagliosa
era mia vita: ed è, né cangia stile,
o mia diletta luna. E pur mi giova
la ricordanza, e il noverar l'etate
del mio dolore. Oh come grato occorre
nel tempo giovanil, quando ancor lungo
la speme e breve ha la memoria il corso,
il rimembrar delle passate cose,
ancor che triste, e che l'affanno duri.

Dolce e chiara è la notte e senza vento,
e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
posa la luna, e di lontan rivela
45

serena ogni montagna. O donna mia,
già tace ogni sentiero, e pei balconi
rara traluce la notturna lampa:
tu dormi, che t'accolse agevol sonno
nelle tue chete stanze; e non ti morde
cura nessuna; e già non sai né pensi
quanta piaga m'apristi in mezzo al petto.
Tu dormi: io questo ciel, che sì benigno
appare in vista, a salutar m'affaccio,
e l'antica natura onnipossente,
che mi fece all'affanno. A te la speme
nego, mi disse, anche la speme; e d'altro
non brillin gli occhi tuoi se non di pianto.
Questo dì fu solenne: or da trastulli
prendi riposo; e forse ti rimembra
in sogno a quanti oggi piacesti, e quanti
piacquero a te: non io, non già ch'io speri,
al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo
quanto al viver mi resti, e qui per terra
mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi
in così verde etate! Ahi, per la via
odo non lunge il solitario canto
dell'artigian, che riede a tarda notte,
dopo i sollazzi, al suo povero ostello;
e fieramente mi si stringe il core,
a pensar come tutto al mondo passa,
e quasi orma non lascia. Ecco è fuggito
il dì festivo, ed al festivo il giorno
volgar succede, e se ne porta il tempo
ogni umano accidente. Or dov'è il suono
di que' popoli antichi? or dov'è il grido
de' nostri avi famosi, e il grande impero

di quella Roma, e l'armi, e il fragorio
che n'andò per la terra e l'oceano?
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa
il mondo, e più di lor non si ragiona.
Nella mia prima età, quando s'aspetta
bramosamente il dì festivo, or poscia
ch'egli era spento, io doloroso, in veglia,
premea le piume; ed alla tarda notte
un canto che s'udia per li sentieri
lontanando morire a poco a poco,
già similmente mi stringeva il core.

Le ricordanze
Vaghe stelle dell'Orsa, io non credea
Tornare ancor per uso a contemplarvi
Sul paterno giardino scintillanti,
E ragionar con voi dalle finestre
Di questo albergo ove abitai fanciullo,
E delle gioie mie vidi la fine.
Quante immagini un tempo, e quante fole
Creommi nel pensier l'aspetto vostro
E delle luci a voi compagne! allora
Che, tacito, seduto in verde zolla,
Delle sere io solea passar gran parte
Mirando il cielo, ed ascoltando il canto
Della rana rimota alla campagna!
E la lucciola errava appo le siepi
E in su l'aiuole, susurrando al vento

I viali odorati, ed i cipressi
Là nella selva; e sotto al patrio tetto
Sonavan voci alterne, e le tranquille
Opre de' servi. E che pensieri immensi,
Che dolci sogni mi spirò la vista
Di quel lontano mar, quei monti azzurri,
Che di qua scopro, e che varcare un giorno
Io mi pensava, arcani mondi, arcana
Felicità fingendo al viver mio!
Ignaro del mio fato, e quante volte
Questa mia vita dolorosa e nuda
Volentier con la morte avrei cangiato.
Né mi diceva il cor che l'età verde
Sarei dannato a consumare in questo
Natio borgo selvaggio, intra una gente
Zotica, vil; cui nomi strani, e spesso
Argomento di riso e di trastullo,
Son dottrina e saper; che m'odia e fugge,
Per invidia non già, che non mi tiene
Maggior di sé, ma perché tale estima
Ch'io mi tenga in cor mio, sebben di fuori
A persona giammai non ne fo segno.
Qui passo gli anni, abbandonato, occulto,
Senz'amor, senza vita; ed aspro a forza
Tra lo stuol de' malevoli divengo:
Qui di pietà mi spoglio e di virtudi,
E sprezzator degli uomini mi rendo,
Per la greggia ch'ho appresso: e intanto vola
Il caro tempo giovanil; più caro
Che la fama e l'allor, più che la pura
Luce del giorno, e lo spirar: ti perdo

Senza un diletto, inutilmente, in questo
Soggiorno disumano, intra gli affanni,
O dell'arida vita unico fiore.
Viene il vento recando il suon dell'ora
Dalla torre del borgo. Era conforto
Questo suon, mi rimembra, alle mie notti,
Quando fanciullo, nella buia stanza,
Per assidui terrori io vigilava,
Sospirando il mattin. Qui non è cosa
Ch'io vegga o senta, onde un'immagin dentro
Non torni, e un dolce rimembrar non sorga.
Dolce per sé; ma con dolor sottentra
Il pensier del presente, un van desio
Del passato, ancor tristo, e il dire: io fui.
Quella loggia colà, volta agli estremi
Raggi del dì; queste dipinte mura,
Quei figurati armenti, e il Sol che nasce
Su romita campagna, agli ozi miei
Porser mille diletti allor che al fianco
M'era, parlando, il mio possente errore
Sempre, ov'io fossi. In queste sale antiche,
Al chiaror delle nevi, intorno a queste
Ampie finestre sibilando il vento,
Rimbombaro i sollazzi e le festose
Mie voci al tempo che l'acerbo, indegno
Mistero delle cose a noi si mostra
Pien di dolcezza; indelibata, intera
Il garzoncel, come inesperto amante,
La sua vita ingannevole vagheggia,
E celeste beltà fingendo ammira.

O speranze, speranze; ameni inganni
Della mia prima età! sempre, parlando,
Ritorno a voi; che per andar di tempo,
Per variar d'affetti e di pensieri,
Obbliarvi non so. Fantasmi, intendo,
Son la gloria e l'onor; diletti e beni
Mero desio; non ha la vita un frutto,
Inutile miseria. E sebben vòti
Son gli anni miei, sebben deserto, oscuro
Il mio stato mortal, poco mi toglie
La fortuna, ben veggo. Ahi, ma qualvolta
A voi ripenso, o mie speranze antiche,
Ed a quel caro immaginar mio primo;
Indi riguardo il viver mio sì vile
E sì dolente, e che la morte è quello
Che di cotanta speme oggi m'avanza;
Sento serrarmi il cor, sento ch'al tutto
Consolarmi non so del mio destino.
E quando pur questa invocata morte
Sarammi allato, e sarà giunto il fine
Della sventura mia; quando la terra
Mi fia straniera valle, e dal mio sguardo
Fuggirà l'avvenir; di voi per certo
Risovverrammi; e quell'imago ancora
Sospirar mi farà, farammi acerbo
L'esser vissuto indarno, e la dolcezza
Del dì fatal tempererà d'affanno.
E già nel primo giovanil tumulto
Di contenti, d'angosce e di desio,
Morte chiamai più volte, e lungamente
Mi sedetti colà su la fontana

Pensoso di cessar dentro quell'acque
La speme e il dolor mio. Poscia, per cieco
Malor, condotto della vita in forse,
Piansi la bella giovanezza, e il fiore
DÈ miei poveri dì, che sì per tempo
Cadeva: e spesso all'ore tarde, assiso
Sul conscio letto, dolorosamente
Alla fioca lucerna poetando,
Lamentai co' silenzi e con la notte
Il fuggitivo spirto, ed a me stesso
In sul languir cantai funereo canto.
Chi rimembrar vi può senza sospiri,
O primo entrar di giovinezza, o giorni
Vezzosi, inenarrabili, allor quando
Al rapito mortal primieramente
Sorridon le donzelle; a gara intorno
Ogni cosa sorride; invidia tace,
Non desta ancora ovver benigna; e quasi
(Inusitata maraviglia!) il mondo
La destra soccorrevole gli porge,
Scusa gli errori suoi, festeggia il novo
Suo venir nella vita, ed inchinando
Mostra che per signor l'accolga e chiami?
Fugaci giorni! a somigliar d'un lampo
Son dileguati. E qual mortale ignaro
Di sventura esser può, se a lui già scorsa
Quella vaga stagion, se il suo buon tempo,
Se giovanezza, ahi giovanezza, è spenta?
O Nerina! e di te forse non odo
Questi luoghi parlar? caduta forse

Dal mio pensier sei tu? Dove sei gita,
Che qui sola di te la ricordanza
Trovo, dolcezza mia? Più non ti vede
Questa Terra natal: quella finestra,
Ond'eri usata favellarmi, ed onde
Mesto riluce delle stelle il raggio,
È deserta. Ove sei, che più non odo
La tua voce sonar, siccome un giorno,
Quando soleva ogni lontano accento
Del labbro tuo, ch'a me giungesse, il volto
Scolorarmi? Altro tempo. I giorni tuoi
Furo, mio dolce amor. Passasti. Ad altri
Il passar per la terra oggi è sortito,
E l'abitar questi odorati colli.
Ma rapida passasti; e come un sogno
Fu la tua vita. Ivi danzando; in fronte
La gioia ti splendea, splendea negli occhi
Quel confidente immaginar, quel lume
Di gioventù, quando spegneali il fato,
E giacevi. Ahi Nerina! In cor mi regna
L'antico amor. Se a feste anco talvolta,
Se a radunanze io movo, infra me stesso
Dico: o Nerina, a radunanze, a feste
Tu non ti acconci più, tu più non movi.
Se torna maggio, e ramoscelli e suoni
Van gli amanti recando alle fanciulle,
Dico: Nerina mia, per te non torna
Primavera giammai, non torna amore.
Ogni giorno sereno, ogni fiorita
Piaggia ch'io miro, ogni goder ch'io sento,
Dico: Nerina or più non gode; i campi,
L'aria non mira. Ahi tu passasti, eterno

Sospiro mio: passasti: e fia compagna
D'ogni mio vago immaginar, di tutti
I miei teneri sensi, i tristi e cari
Moti del cor, la rimembranza acerba.

E l’inferno è certo

Lo sai: debbo riperderti e non posso.
Come un tiro aggiustato mi sommuove
ogni opera, ogni grido e anche lo spiro
salino che straripa
dai moli e fa l'oscura primavera
di Sottoripa.
Paese di ferrame e alberature
a selva nella polvere del vespro.
Un ronzìo lungo viene dall'aperto,
strazia com'unghia ai vetri. Cerco il segno
smarrito, il pegno solo ch'ebbi in grazia
da te.
E l'inferno è certo.
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Portami il girasole

Portami il girasole ch'io lo trapianti
nel mio terreno bruciato dal salino,
e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti
del cielo l'ansietà del suo volto giallino.
Tendono alla chiarità le cose oscure,
si esauriscono i corpi in un fluire
di tinte: queste in musiche. Svanire
è dunque la ventura delle venture.
Portami tu la pianta che conduce
dove sorgono bionde trasparenze
e vapora la vita quale essenza;
portami il girasole impazzito di luce.
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Par che passi un’anima

Presso una certosa
Da quel verde, mestamente pertinace tra le foglie
Gialle e rosse de l'acacia, senza vento una si toglie:
E con fremito leggero
Par che passi un'anima.
Velo argenteo par la nebbia su 'l ruscello che gorgoglia,
Tra la nebbia nel ruscello cade a perdersi la foglia.
Che sospira il cimitero,
Da' cipressi, fievole?
Improvviso rompe il sole sopra l'umido mattino,
Navigando tra le bianche nubi l'aere azzurrino:
Si rallegra il bosco austero
Già nel verno prèsago.
A me, prima che l'inverno stringa pur l'anima mia
Il tuo riso, o sacra luce, o divina poesia!
Il tuo canto, o padre Omero,
Pria che l'ombra avvolgami!
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L’estate fredda dei morti

Novembre
Gemmea l‟aria, il sole così chiaro
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore,
e del prunalbo l‟odorino amaro
senti nel cuore...
Ma secco è il pruno, e le stecchite piante
di nere trame segnano il sereno,
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante
sembra il terreno.
Silenzio, intorno: solo, alle ventate,
odi lontano, da giardini ed orti,
di foglie un cader fragile. È l‟estate,
fredda, dei morti.

Temporale
Un bubbolìo lontano...
Rosseggia l‟orizzonte,
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come affocato, a mare;
nero di pece, a monte,
stracci di nubi chiare:
tra il nero un casolare:
un‟ala di gabbiano.

Nebbia
Nascondi le cose lontane,
tu nebbia impalpabile e scialba,
tu fumo che ancora rampolli,
su l‟alba,
da‟ lampi notturni e da‟ crolli
d‟aeree frane!
Nascondi le cose lontane,
nascondimi quello ch‟è morto!
Ch‟io veda soltanto la siepe
dell‟orto,
la mura ch‟ha piene le crepe
di valerïane.
Nascondi le cose lontane:
le cose son ebbre di pianto!
Ch‟io veda i due peschi, i due meli,
soltanto,
che dànno i soavi lor mieli
pel nero mio pane.

Nascondi le cose lontane
che vogliono ch‟ami e che vada!
Ch‟io veda là solo quel bianco
di strada,
che un giorno ho da fare tra stanco
don don di campane...
Nascondi le cose lontane,
nascondile, involale al volo
del cuore! Ch‟io veda il cipresso
là, solo,
qui, solo quest‟orto, cui presso
sonnecchia il mio cane.

E starem muti in ascolto

Innanzi l’alba
Coglierai sul nudo lito,
infinito
di notturna melodia,
il maritimo narcisso
per le tue nuove corone,
tramontando nell'abisso
le Vergilie,
le sorelle oceanine
che ancor piangono per Ia
lacerato dal leone.
Andrem pel lito silenti;
sentiremo la rugiada
lene e pura
piovere dagli occhi lenti
della notte moritura,
tramontando nel pallore
le Vergilie,
le sorelle oceanine
minacciate dalla spada
del feroce cacciatore.
Forse volgerò la faccia
in dietro talvolta io solo
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per vedere la tua traccia
luminosa,
e starem muti in ascolto,
tramontando in tema e in duolo
le Vergilie,
le sorelle oceanine
a cui l'Alba asciuga il volto
col suo bianco vel di sposa.

Che ti farà gli occhi chiudere

Sovrumana dolcezza
io so, che ti farà gli occhi chiudere
come la morte.
Se tutti i succhi della primavera
fossero entrati nel mio vecchio tronco,
per farlo rifiorire anche una volta,
non tutto il bene sentirei che sento
solo a guardarti, ad aver te vicina,
a seguire ogni tuo gesto, ogni modo
tuo di essere, ogni tuo piccolo atto.
E se vicina non t'ho, se a te in alta
solitudine penso, più infuocato
serpeggia nelle mie vene il pensiero
della carne, il presagio
dell'amara dolcezza,
che so che ti farà i begli occhi chiudere
come la morte.
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Portami con te

Portami con te nel mattino vivace
le reni rotte l'occhio sveglio appoggiato
al tuo fianco di donna che cammina
come fa l'amore,
sono gli ultimi giorni dell'inverno
a bagnarci le mani e i camini
fumano più del necessario in una
stagione così tiepida,
ma lascia che vadano in malora
economia e sobrietà,
si consumino le scorte
della città e della nazione
se il cielo offuscandosi, e poi
schiarendo per un sole più forte,
ci saremo trovati
là dove vita e morte hanno una sosta,
sfavilla il mezzogiorno, lamiera
che è azzurra ormai
senza residui e sopra
calmi uccelli camminano non volano.
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Il gatto e il gufo

Imitazione
Hanno gli squamosi, guizzanti pesci, giù
nelle loro dimore senza fuoco
notizia del calar della notte? Forse no.
Ma chi in terra cammina
e tutti coloro cui le penne
danno la piena libertà del cielo
mutano modi all‟imbrunire,
dando retta ciascuno ad una sua
curiosità di specie. Più comune è che il moto
s‟attenui, e gli altri sensi, ma non mancano
stravaganti eccezioni: così il gatto
e il gufo, non appena
cede il giorno alle tenebre, più grandi
fanno i loro pensieri, e per dar vita
o toglierla
si mettono in cammino.
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La felicità mia e dei morti

Cerco qualche volta di immaginare
la felicità, mia e dei morti, e mi sembra
che sia la vita. Forse perché chiare
nella luce che già un po‟ s‟insettembra
sono adesso le cose e a meno amare
vertigini trascina e tanta assembra
più pazienza, più requie il declinare
del tempo è come se da queste membra
arse e dilaniate l‟immensa salma
del mondo risorgesse in una calma
radiosa e stesse al cuore assaporare
l‟infinito dolcissimo ritardo
del bene, e sentire l‟Olona e l‟Ardo
per come si chiamano risuonare.
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Il tuo sonno è un pulcino

Berceuse
E fatta la bella cucitura alle palpebre
dormi, bambino, dormi!
Non una goccia di sangue ti è uscita
dai cigli. Stelle enormi
galleggiano nell'aria, la tua manina
pende dal letto. Come rassomigli
al piccolo re dei Cimmerii
che dorme sulle rive del Mar Nero!
E adesso che hai la bella cucitura alle palpebre
dormi, bambino, in eterei
regni trasvola dove fioco è il pensiero.
Il tuo sonno è un pulcino nel suo guscio.
Io sono a un passo e ti fruscio qui accanto,
io sono il ramoscello di calicanthus
nella sua brocca e bramo
la fredda aria d'inverno del tuo letargo.
Gli altri girino al largo
che coverò il tuo sonno nel suo uovo.
Fruste di rovo userò per straziare
il dorso dei cani randagi
che si aggirano intorno al tuo sepolcro.
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Sediamo insieme ancora

La vita silenziosa
a M.
I
Sediamo insieme ancora
tra colli, nella domestica selva.
Tenere fronde dalle tempie scostiamo,
soli e cardi e vivaci prati scosto
da te, amica. O erbe che salite
verso il buio duraturo, verso
qui omnia vincit.
E venti estinguono e rinnovano
a ogni volgere d'ore e d'acque
le anime nostre.
Ma noi sediamo intenti
sempre a una muta fedele difesa.
Tenera sarà la mia voce e dimessa
ma non vile,
raggiante nella gola
- che mai l'ombra dovrebbe toccare raggiante sarà la tua voce
di sposalizio, di domenica.
Non saremo potenti, non lodati,
accosteremo i capelli e le fronti
a vivere

foglie, nuvole, nevi.
Altri vedrà e conoscerà: la forza
d'altri cieli, di pingui
reintegratrici
atmosfere, d'ebbri paradossi,
altri moverà storia
e sorte. A noi
le madri nella cucina fuochi
poveri vegliano, dolce
legna in cortili cui già cinge il nulla
colgono. Poco latte
ci nutrirà finché
stolti amorosi inutili
la vecchiezza ci toglierà, che nel prossimo
campo le mal fiorite aiole
prepara e del cuore
i battiti incerti, la pena
e l'irreversibile stasi.
II
Ma tu conoscerai del mio sorriso
l'implorazione ferma
nei millenni come una ferita,
io del tuo l'alba a ogni alba.
Germoglio lieve ti conoscerò:
quanto aprirai, quanto ci appagherai
di lievi avvenimenti.
Droghe innocue, bufere di marzo;
orti d'iridi e di cera, sinecure
per menti e mani molli d'allergie;
letture su pulviscoli d'estati,
letture su piogge, tra spine infinite di piogge.

Talvolta Urania il vero
come armato frutto ci spezzerà davanti:
massimi cieli,
voli che la notte
solstiziale riattizza,
gemme di remotissimi
odî e amori, d'idrogeno
sfolgorante fatica:
deposti qui nell'acqua di un pianeta
per profili di colchici e libellule.
Forse alzerò fino a te le mie ciglia
fino a te la mia bocca cui l'attesa
alterò dire, esistere.
E anche nella terra,
domani, l'ultimo mio indizio
inazzurrirà di stellati entusiasmi,
di veloci convulse speranze.
Avremo lontananze capovolte
specchi che resero immagini rubate
fiori usciti da mura ad adorarti.
Saremo un solo affanno un solo oblio.

Dove inizia l’erba

Oltre la soglia
Perché poni domande? io
non presto più ascolto
al già compiuto da allora
ho saldato il mio conto
Un blu
impalpabile ventoso anima ricordi che sanno
di naftalina – i treni partivano pieni
tornavano vuoti e gli stadi
gremiti di armati plaudivano un mondo
per anni taciuto
L‟evento non è emerso dal nulla
appartiene a un tempo che da sempre
sarà geneticamente assunto dal corpo
ma non è più il mio tempo
non ha più il mio spazio: al cerchio
per chiudere manca un trattino
io lo guardo dal vetro di uno spiraglio che dà su un muro
e se arrivano voci sono le voci di un raro coraggio
preziose salvifiche le devono vantare Le Storie
noi le abbiamo nutrite già dentro
altri verranno a loro

trasmetterle che non si perdano
Oltre il mare dove inizia l‟erba
con promesse di pascoli e di costellazioni
il grantutto ci appare sommerso da onde
siamo miliardi e più senza una meta
per una terra usata che ci va
sempre più stretta

