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Care amiche, cari amici della nostra letteratura,
i 700 anni dalla sua scomparsa ci offrono l’occasione non soltanto per
ricordare la grande statura letteraria di Dante Alighieri, ma più in
generale per rivolgere la nostra attenzione alla poesia italiana che a lui
è seguita, sino alla metà del secolo scorso.
La presente antologia – un testo poetico di pubblico dominio per
ciascuna settimana di quest’anno – intende per un verso tornare a
irrinunciabili grandi classici, per l’altro scoprire numerose voci
dimenticate o minori, sempre estremamente interessanti, di poeti e
poetesse italiani.
Vi proponiamo i testi in originale, con due sole eccezioni: troverete
tradotti in tedesco Tanto gentile e tanto onesta pare – la più nota, forse,
tra le liriche d’amore di Dante –, e dal romanesco al viennese il sonetto
Er caffettiere fisolofo di Giuseppe Gioachino Belli.
Un’intera sezione, alla fine del volume, l’abbiamo voluta dedicare ad
Antonia Pozzi, poetessa scomparsa nel 1938 a soli 26 anni, i cui testi
mostrano, attraverso la ricerca dell’essenzialità nell’immaginazione e
nell’eloquio, una maturità poetica fuori del comune.
Il mio staff ed io vi auguriamo nuove esperienze di lettura e nuove
scoperte nel mare della poesia italiana.
Fabrizio Iurlano | Direttore dell’Istituto italiano di Cultura | Vienna
Vienna, aprile 2021
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Liebe Freundinnen und Freunde unserer Literatur,
Der 700. Todestag Dante Alighieris bietet uns die Gelegenheit, nicht nur
an sein Leben und Werk zu erinnern, sondern auch ganz allgemein die
Aufmerksamkeit auf die italienische Dichtung zu lenken, welche seinem
Wirken bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts folgte.
Diese Anthologie – ein gemeinfreier lyrischer Text für jede Woche dieses
Jahres – hat es zum Ziel, einerseits das Augenmerk auf einige große,
unentbehrliche Klassiker zu richten, andererseits zahlreiche zwar
vergessene oder weniger bekannte, aber stets äußerst interessante
Stimmen italienischer Dichtung zu entdecken.
Die Texte präsentieren wir Ihnen allesamt in der Originalfassung, bis auf
zwei Ausnahmen: Tanto gentile e tanto onesta pare – Dantes vielleicht
bekannteste Liebesgedicht – können Sie auch in einer deutschen
Übersetzung, und das römische Sonett Er caffettiere fisolofo von
Giuseppe Gioachino Belli in einer Umsetzung ins Wienerische als Da
Kafebroda bam Philosophian genießen.
Mit mehreren Gedichten ist im letzten Teil des Buches Antonia Pozzi
vertreten, eine Dichterin, die 1938 im Alter von nur 26 Jahren verstarb,
deren Texte in ihrer Synthese hin zum Wesentlichen der
Einbildungskraft und der Aussage eine außerordentliche dichterische
Reife zeigen.
Mein Team und ich wünschen Ihnen neue Leseerlebnisse und neue
Entdeckungen im weiten Meer der italienischen Lyrik.
Fabrizio Iurlano | Direktor des Italienischen Kulturinstituts | Wien
Wien, im April 2021
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Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia, quand’ella altrui saluta,
ch’ogne lingua devèn, tremando, muta,
e li occhi no l’ardiscon di guardare.
Ella si va, sentendosi laudare,
benignamente d’umiltà vestuta,
e par che sia una cosa venuta
da cielo in terra a miracol mostrare.
Mostrasi sì piacente a chi la mira
che dà per li occhi una dolcezza al core,
che ‘ntender no la può chi no la prova;
e par che de la sua labbia si mova
un spirito soave pien d’amore,
che va dicendo a l’anima: Sospira.
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Mit solcher Huld und Anmuth ist geschmücket
Madonna, daß, wem Sie sich grüßend neigt,
Deß Zunge plötzlich stockt und zitternd schweigt,
Und kaum empor zu Ihr sein Auge blicket.
Vernimmt Sie Lobeswort’ Ihr nachgeschicket,
So flieht Sie, der an Demuth keine gleicht.
Wol scheint’s, daß Sie vom Himmel niedersteigt
Ein Wunder, das die Seligen entzücket.
So zauberisch ist Ihrer Augen Licht,
Daß in das Herz draus eine Süße quillet,
Die nicht begreifet, wer sie nicht erlebet.
Herab von Ihrem Antlitz, scheint es, schwebet
Ein milder Geist, von Amors Huld erfüllet,
Der: Seufze! zu der Seel’ im Weggehn spricht.
Übersetzung von Karl Ludwig Kannegießer und Karl Witte (1842)
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Sonetto XIII

Quando fra l’altre donne ad ora ad ora
Amor vien nel bel viso di costei,
quanto ciascuna è men bella di lei
tanto cresce ‘l desio che m’innamora.
I’ benedico il loco e ‘l tempo et l’ora
che sí alto miraron gli occhi mei,
et dico: Anima, assai ringratiar dêi
che fosti a tanto honor degnata allora.
Da lei ti vèn l’amoroso pensero,
che mentre ‘l segui al sommo ben t’invia,
pocho prezando quel ch’ogni huom desia;
da lei vien l’animosa leggiadria
ch’al ciel ti scorge per destro sentero,
sí ch’i’ vo già de la speranza altero.
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Sonetto LX
L’arbor gentil che forte amai molt’anni,
mentre i bei rami non m’ebber a sdegno
fiorir faceva il mio debile ingegno
a la sua ombra, et crescer negli affanni.
Poi che, securo me di tali inganni,
fece di dolce sé spietato legno,
i’ rivolsi i pensier’ tutti ad un segno,
che parlan sempre de’ lor tristi danni.
Che porà dir chi per amor sospira,
s’altra speranza le mie rime nove
gli avessir data, et per costei la perde?
Né poeta ne colga mai, né Giove
la privilegi, et al Sol venga in ira,
tal che si secchi ogni sua foglia verde.
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Sonetto I
Voi, ch’ascoltate in queste meste rime,
in questi mesti, in questi oscuri accenti
il suon degli amorosi miei lamenti
e de le pene mie tra l’altre prime,
ove fia chi valor apprezzi e stime,
gloria, non che perdon, de’ miei lamenti
spero trovar fra le ben nate genti,
poi che la lor cagione è sì sublime.
E spero ancor che debba dir qualcuna:
- Felicissima lei, da che sostenne
per sì chiara cagion danno sì chiaro!
Deh, perché tant’amor, tanta fortuna
per sì nobil signor a me non venne,
ch’anch’io n’andrei con tanta donna a paro?
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Sonetto CCLXIX
Amica, dolce ed onorata schiera,
schiera di cortesia e d’onestade,
soggiorno di valore e di beltade,
di diporti e di grazie madre vera,
io prego Amor e ‘l ciel ch’unita, intera
ti conservi in felice e lunga etade,
e questi giochi e questa libertade
veggan tardi, o non mai, l’ultima sera.
Cosa non possa mai perversa e ria
turbar per tempo alcun o disunire
così dolce e gradita compagnia.
A me si dia per grazia di gioire
con lei molt’anni e con la fiamma mia,
che sovra il ciel mi fa superba gire.
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Sonetto CCCIX
Volgi, Padre del cielo, a miglior calle
i passi miei, onde ho già cominciato
dietro al folle disio, ch’avea voltato
a te, mio primo e vero ben, le spalle;
e con la grazia tua, che mai non falle,
a porgermi il tuo lume or sei pregato:
trâmi, onde uscir per me sol m’è vietato,
da questa di miserie oscura valle.
E donami destrezza e virtù tale,
che, posti i miei disir tutti ad un segno,
saglia ove, amando il nome tuo, si sale,
a fruire i tesori del tuo regno;
sì ch’inutil per me non resti e frale
la preziosa tua morte e ‘l tuo legno.

12

Sonetto CCCXI
Mesta e pentita de’ miei gravi errori
e del mio vaneggiar tanto e sì lieve,
e d’aver speso questo tempo breve
de la vita fugace in vani amori,
a te, Signor, ch’intenerisci i cori,
e rendi calda la gelata neve,
e fai soave ogn’aspro peso e greve
a chiunque accendi di tuoi santi ardori,
ricorro, e prego che mi porghi mano
a trarmi fuor del pelago, onde uscire,
s’io tentassi da me, sarebbe vano.
Tu volesti per noi, Signor, morire,
tu ricomprasti tutto il seme umano;
dolce Signor, non mi lasciar perire!
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Sonetto CLIV
Straziami, Amor, se sai, dammi tormento,
tommi pur lui, che vorrei sempre presso,
tommi pur, crudo e disleal, con esso
ogni mia pace ed ogni mio contento,
fammi pur mesta e lieta in un momento,
dammi più morti con un colpo stesso,
fammi essempio infelice del mio sesso,
che per ciò di seguirti non mi pento.
Perché, volgendo a quei lumi il pensiero,
che vicini e lontani mi son scorta
per l’aspro, periglioso tuo sentiero,
move da lor virtù, che ‘l cor conforta
sì che, quanto più sei crudele e fiero,
tanto più facilmente ei ti comporta.
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Arie
XIII
È in ogni core
diverso amore.
Chi pena ed ama
senza speranza;
dell’incostanza
chi si compiace:
questo vuol guerra,
quello vuol pace;
v’è fin chi brama la crudeltà.
Fra questi miseri
se vivo anch’io,
ah non deridere
l’affanno mio,
che forse merito
la tua pietà!
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Er caffettiere fisolofo
L’ommini de sto monno sò ll’istesso
Che vvaghi de caffè nner mascinino:
C’uno prima, uno doppo, e un antro appresso,
Tutti cuanti però vvanno a un distino.
Spesso muteno sito, e ccaccia spesso
Er vago grosso er vago piccinino,
E ss’incarzeno tutti in zu l’ingresso
Der ferro che li sfraggne in porverino.
E ll’ommini accusí vviveno ar monno
Misticati pe mmano de la sorte
Che sse li ggira tutti in tonno in tonno;
E mmovennose oggnuno, o ppiano, o fforte,
Senza capillo mai caleno a ffonno
Pe ccascà nne la gola de la morte.
[Roma, 22 gennaio 1833]
.
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Da Kafebroda bam Filasofian
D’ Leid auf dera Wöd san ledi s’ Gleiche
wia braune Bohndln in da Kafemü:
Da Ane, daun da Zwate, daun a Weidara
olle gengan’s za söbin’ Endstation.
Olawäu dans Plotz weksln, olawäu
duad ‘s große Bohndl des klanere fajaukan
und ollesaumt bofen se se z’saum bei da Eifoad,
bam Eisen des se boid buifarisiad.
So lem woi d’ Leid auf dera Wöd
vom Schicksoi seina Haund so durchgschepad
des se ollesaumt im Kras umanaundaschitt.
Moi bomali, moi schnö drahn se se uma,
und schnoinan ned amoi das se owifoin
und das in Tod sei Gurgl eana umibuksd.

Übertragung aus dem Römischen ins Wienerische
von Fabrizio Iurlano unter Mitwirkung von Walter Famler.
Nachzuhören sind beide Texte in der Reihe „Nachtschicht“ von der Alten Schmiede
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La sera del dì di festa
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
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
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Quanto a 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.
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Il Sabato del Villaggio
La donzelletta vien dalla campagna,
In sul calar del sole,
Col suo fascio dell’erba; e reca in mano
Un mazzolin di rose e di viole,
Onde, siccome suole,
Ornare ella si appresta
Dimani, al dì di festa, il petto e il crine.
Siede con le vicine
Su la scala a filar la vecchierella,
Incontro là dove si perde il giorno;
E novellando vien del suo buon tempo,
Quando ai dì della festa ella si ornava,
Ed ancor sana e snella
Solea danzar la sera intra di quei
Ch’ebbe compagni dell’età più bella.
Già tutta l’aria imbruna,
Torna azzurro il sereno, e tornan l’ombre
Giù da’ colli e da’ tetti,
Al biancheggiar della recente luna.
Or la squilla dà segno
Della festa che viene;
Ed a quel suon diresti
Che il cor si riconforta.
I fanciulli gridando
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Su la piazzuola in frotta,
E qua e là saltando,
Fanno un lieto romore:
E intanto riede alla sua parca mensa,
Fischiando, il zappatore,
E seco pensa al dì del suo riposo.
Poi quando intorno è spenta ogni altra face,
E tutto l’altro tace,
Odi il martel picchiare, odi la sega
Del legnaiuol, che veglia
Nella chiusa bottega alla lucerna,
E s’affretta, e s’adopra
Di fornir l’opra anzi il chiarir dell’alba.
Questo di sette è il più gradito giorno,
Pien di speme e di gioia:
Diman tristezza e noia
Recheran l’ore, ed al travaglio usato
Ciascuno in suo pensier farà ritorno.
Garzoncello scherzoso,
Cotesta età fiorita
È come un giorno d’allegrezza pieno,
Giorno chiaro, sereno,
Che precorre alla festa di tua vita.
Godi, fanciullo mio; stato soave,
Stagion lieta è cotesta.
Altro dirti non vo’; ma la tua festa
Ch’anco tardi a venir non ti sia grave.
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Mare
M’affaccio alla finestra, e vedo il mare:
vanno le stelle, tremolano l’onde.
Vedo stelle passare, onde passare:
un guizzo chiama, un palpito risponde.
Ecco sospira l’acqua, alita il vento:
sul mare è apparso un bel ponte d’argento.
Ponte gettato sui laghi sereni,
per chi dunque sei fatto e dove meni?
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Temporale
Un bubbolìo lontano…
Rosseggia l’orizzonte,
come affocato, a mare:
nero di pece, a monte,
stracci di nubi chiare:
tra il nero un casolare:
un’ala di gabbiano
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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.
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Sta seminudo sopra lo scoglio
un pescatore: contempla il sughero
fluttuante su l’acqua verdastra;
gialla è la canna ne ‘l ciel turchino.
Curva ha la grossa testa, gli pendono
i magri stinchi su l’acqua; immobile
a ‘l sole feroce di agosto
ei pare fuso ne ‘l bronzo antico.
Ecco, e due barche d’accanto passano
bianche di ombrelli, passan gittandogli
in faccia una ondata di risa:
paion li ombrelli ninfee immani.
Il pescatore guarda, e ne’ torbidi
occhi di bruto ha un lampo; scricchiola
la povera canna serrata
entro il convulso pugno d’acciaro.
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Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia
Grazia del ciel, come soavemente
ti miri ne la terra abbeverata,
anima fatta bella dal suo pianto!
O in mille e mille specchi sorridente
grazia, che da nuvola sei nata
come la voluttà nasce dal pianto,
musica nel mio canto
ora t’effondi, che non è fugace,
per me trasfigurata in alta pace
a chi l’ascolti.
Nascente Luna, in cielo esigua come
il sopracciglio de la giovinetta
e la midolla de la nova canna,
sí che il piú lieve ramo ti nasconde
e l’occhio mio, se ti smarrisce, a pena
ti ritrova, pel sogno che l’appanna,
Luna, il rio che s’avvalla
senza parola erboso anche ti vide;
e per ogni fil d’erba ti sorride,
solo a te sola.
O nere e bianche rondini, tra notte
e alba, tra vespro e notte, o bianche e nere
ospiti lungo l’Affrico notturno!
Volan elle sí basso che la molle
erba sfioran coi petti, e dal piacere
il loro volo sembra fatto azzurro.
Sopra non ha sussurro
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l’arbore grande, se ben trema sempre.
Non tesse il volo intorno a le mie tempie
fresche ghirlande?
E non promette ogni lor breve grido
un ben che forse il cuore ignora e forse
indovina se udendo ne trasale?
S’attardan quasi immemori del nido,
e sul margine dove son trascorse
par si prolunghi il fremito dell’ale.
Tutta la terra pare
argilla offerta all’opera d’amore,
un nunzio il grido, e il vespero che muore
un’alba certa.
(Settignano, fine giugno 1902)
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Le antitesi e le perversità
Anima liquida della fontana
mormora e scroscia dentro alla vasca,
zampilla in alto, dalla coppa s’accende;
l’Arte l’addusse a gioja delli occhi.
Dritta, inesausta, ardita
canta di bragia, o di cristallo,
di luce, o d’ombra,
colle Ore del Giorno azzurre, o brune,
anche le Ore di vita.
Amore ed Amicizia, tenendosi per mano,
vengono a bere insieme;
duplici, o singoli veggonsi in l’acqua,
torbidi, o limpidi, come a lei piace:
ma lieti, o tristi, sempre,
gratuitamente preziosi,
amici-inimici, contesi e fragranti,
volgono nell’invito - e la richiamano –
alla bizzarra e rosea Gioventù,
generosi sembianti,
disponendole il Tempo variopinto davanti.
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Sgelo
Palpita tutto al molle,
Languido mite fiato
Di marzo, il risolato
Colle.
Or fuori della bruma
Aulisce di vïole;
E verde altare al sole
Fuma.
Levansi attorno i monti
Sereni alti splendenti
Di gelo, e di gementi
Fonti.
O Barbagia! e sui cigli,
Coronata baleni
Di nevi, e di sereni
Gigli.
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Aprile
Per la strada fiorita
Tornano al caro monte
La greggia ed il pastore...
Alla svolta, sul ponte,
Ti rivedrò, bel fiore,
Cantando all’apparita.
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Il villaggio
È l’alba, un’alba nuova, pur se il gallo
Non canti e taccia il corno
Del capraro, ché incombe al triste vallo
E al mare il mezzogiorno.
Alba di vita è questa! Donne, il vino
Date agli uomini, e il miele
Ai fanciulli, e a tutti il bacio e il divino
Riso del cuor fedele.
Rotto è l’incanto desolato: avrà
Un pio palpito umano
Anch’esso il mio cuor rude: la città
Lieta mi dà la mano.
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Mi cuocio al sole
Fra un leccio un pino un ulivo
è un tondo d’erba al sole
con rossi cardi timi sfioriti
acerbe spighe d’avena che dondolano sul mare.
Altro non vedo
che questo tondo d’erba alto sul mare.
E mi cuocio al sole
fra voli di farfalle
sparsi canti di uccelli
ansia di mare.
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Noi siamo sardi
Noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi,
romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi.
Siamo le ginestre d’oro giallo che spiovono
sui sentieri rocciosi come grandi lampade accese.
Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e profondo,
lo splendore del cielo, il bianco fiore del cisto.
Siamo il regno ininterrotto del lentisco,
delle onde che ruscellano i graniti antichi,
della rosa canina,
del vento, dell’immensità del mare.
Siamo una terra antica di lunghi silenzi,
di orizzonti ampi e puri, di piante fosche,
di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta.
Noi siamo sardi.
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L’ultima infedeltà
Dolce tristezza, pur t’aveva seco,
non è molt’anni, il pallido bambino
sbocconcellante la merenda, chino
sul tedioso compito di greco...
Più tardi seco t’ebbe in tuo cammino
sentimentale, adolescente cieco
di desiderio, se giungeva l’eco
d’una voce, d’un passo femminino.
Oggi pur la tristezza si dilegua
per sempre da quest’anima corrosa
dove un riso amarissimo persiste,
un riso che mi torce senza tregua
la bocca... Ah! veramente non so cosa
più triste che non più essere triste!
da "I colloqui", 1911
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L’assenza
Un bacio. Ed è lungi. Dispare
giù in fondo, là dove si perde
la strada boschiva, che pare
un gran corridoio nel verde.
Risalgo qui dove dianzi
vestiva il bell’abito grigio:
rivedo l’uncino, i romanzi
ed ogni sottile vestigio...
Mi piego al balcone. Abbandono
la gota sopra la ringhiera.
E non sono triste. Non sono
più triste. Ritorna stasera.
E intorno declina l’estate.
E sopra un geranio vermiglio,
fremendo le ali caudate
si libra un enorme Papilio...
L’azzurro infinito del giorno
è come seta ben tesa;
ma sulla serena distesa
la luna già pensa al ritorno.
Lo stagno risplende. Si tace
la rana. Ma guizza un bagliore
d’acceso smeraldo, di brace
azzurra: il martin pescatore...
E non son triste. Ma sono
stupito se guardo il giardino...
stupito di che? non mi sono
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sentito mai tanto bambino...
Stupito di che? Delle cose.
I fiori mi paiono strani:
Ci sono pur sempre le rose,
ci sono pur sempre i gerani...
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Giardino autunnale (Firenze)
Al giardino spettrale al lauro muto
De le verdi ghirlande
A la terra autunnale
Un ultimo saluto!
A l’aride pendici
Aspre arrossate nell’estremo sole
Confusa di rumori
Rauchi grida la lontana vita:
Grida al morente sole
Che insanguina le aiole.
S’intende una fanfara
Che straziante sale: il fiume spare
Ne le arene dorate: nel silenzio
Stanno le bianche statue a capo i ponti
Volte: e le cose già non sono più.
E dal fondo silenzio come un coro
Tenero e grandioso
Sorge ed anela in alto al mio balcone:
E in aroma d’alloro,
In aroma d’alloro acre languente,
Tra le statue immortali nel tramonto
Ella m’appar, presente.
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Salgo (nello spazio, fuori del tempo)
L’acqua il vento
La sanità delle prime cose —
Il lavoro umano sull’elemento
Liquido — la natura che conduce
Strati di rocce su strati — il vento
Che scherza nella valle — ed ombra del vento
La nuvola — il lontano ammonimento
Del fiume nella valle —
E la rovina del contrafforte — la frana
La vittoria dell’elemento — il vento
Che scherza nella valle.
Su la lunghissima valle che sale in scale
La casetta di sasso sul faticoso verde:
La bianca immagine dell’elemento.
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Donna genovese
Tu mi portasti un po’ d’alga marina
Nei tuoi capelli, ed un odor di vento,
Che è corso di lontano e giunge grave
D’ardore, era nel tuo corpo bronzino:
– Oh la divina
Semplicità delle tue forme snelle –
Non amore non spasimo, un fantasma,
Un’ombra della necessità che vaga
Serena e ineluttabile per l’anima
E la discioglie in gioia, in incanto serena
Perché per l’infinito lo scirocco
Se la possa portare.
Come è piccolo il mondo e leggero nelle tue mani!
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Piazza S. Giorgio
Irraggia lo splendore orientale
Genova nelle donne dalla testa
Sibillina, dal carco profumato
Della lor chioma grave lungo attorta
Genova in sogno tra il brusio confuso
Genova marinara che fa festa
Sotto la torre orientale
Tra le terrazze viridi
Sulla lavagna cinerea,
Dilaga la piazza rombante
In verso il mare che addensa le navi inesausto
Rosso ride l’arcata palazzo dal portico grande
Come le cateratte del Niagara
Canta ride svaria ferrea la sinfonia
Feconda urgente verso l’aperto mare
Canta il tuo canto o Genova.
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La giovinezza
Giovinezza, a te sola io m’accompagno.
Tu sai tacere quando son serena,
sai parlare quand’io aspra mi lagno.
Sai ammonirmi con la voce piena
di blandizia: – Ma piangere che vale?
Meglio cantar con voce di sirena.
Mi baleni negli occhi un riso eguale
al tremore d’argento d’una stella,
meravigliando d’ogni mio gran male.
Tenti la lode e mormori: – Sei bella!
e scherzi: – Hai sui capelli una corona...
E m’accarezzi come una sorella
finch’io non ti sorrida: – E tu sei buona!
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Se camminando vado solitario
Se camminando vado solitario
per campagne deserte e abbandonate
se parlo con gli amici, di risate
ebbri, e di vita,
se studio, o sogno, se lavoro o rido
o se uno slancio d’arte mi trasporta
se miro la natura ora risorta
a vita nuova,
Te sola, del mio cor dominatrice
te sola penso, a te freme ogni fibra
a te il pensiero unicamente vibra
a te adorata.
A te mi spinge con crescente furia
una forza che pria non m’era nota,
senza di te la vita mi par vuota
triste ed oscura.
Ogni energia latente in me si sveglia
all’appello possente dell’amore,
vorrei che tu vedessi entro al mio cuore
la fiamma ardente.
Vorrei levarmi verso l’infinito
etere e a lui gridar la mia passione,
vorrei comunicar la ribellione
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all’universo.
Vorrei che la natura palpitasse
del palpito che l’animo mi scuote...
vorrei che nelle tue pupille immote
splendesse amore.
Ma dimmi, perché sfuggi tu il mio sguardo
fanciulla? O tu non lo comprendi ancora
il fuoco che possente mi divora?...
e tu l’accendi...
Non trovo pace che se a te vicino:
io ti vorrei seguir per ogni dove
e bever l’aria che da te si muove
né mai lasciarti.
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Sibila il legno nel camino antico
e par che tristi rimembranze chiami
mentre filtra sottil pei suoi forami
vena di fumo.
O caminetto antico quanto è triste
che nella nera bocca tua rimanga
la legna che non arde e par che pianga
di desiderio,
ma dal profondo della sua poltrona
socchiusi gli occhi, il biondo capo chino
stese le mani al foco del camino
Nadia sorride.
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Risveglio
Giaccio fra l’erbe
sulla schiena del monte, e beve il sole
il mio corpo che il vento m’accarezza
e sfiorano il mio capo i fiori e l’erbe
ch’agita il vento
e lo sciame ronzante degli insetti.
Delle rondini il volo affaccendato
segna di curve rotte il cielo azzurro
e trae nell’alto vasti cerchi il largo
volo dei falchi...
Vita?! Vita?! qui l’erbe, qui la terra,
qui il vento, qui gl’insetti, qui gli uccelli,
e pur fra questi sente vede gode
sta sotto il vento a farsi vellicare
sta sotto il sole a suggere il calore
sta sotto il cielo sulla buona terra
questo ch’io chiamo «io», ma ch’io non sono.
No, non son questo corpo, queste membra
prostrate qui fra l’erbe sulla terra,
più ch’io non sia gli insetti o l’erbe o i fiori
o i falchi su nell’aria o il vento o il sole.
Io son solo, lontano, io son diverso altro sole, altro vento e più superbo
volo per altri cieli è la mia vita...
Ma ora qui che aspetto, e la mia vita
perché non vive, perché non avviene?
Che è questa luce, che è questo calore,
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questo ronzar confuso, questa terra,
questo cielo che incombe? M’è straniero
l’aspetto d’ogni cosa, m’è nemica
questa natura! basta! voglio uscire
da questa trama d’incubi! la vita!
la mia vita! il mio sole!
Ma pel cielo
montan le nubi su dall’orizzonte,
già lambiscono il sole, già alla terra
invidiano la luce ed il calore.
Un brivido percorre la natura
e rigido mi corre per le membra
al soffiare del vento. Ma che faccio
schiacciato sulla terra qui fra l’erbe?
Ora mi levo, ché ora ho un fine certo,
ora ho freddo, ora ho fame, ora m’affretto,
ora so la mia vita,
che la stessa ignoranza m’è sapere la natura inimica ora m’è cara
che mi darà riparo e nutrimento,
ora vado a ronzar come gl’insetti.
Sul S. Valentin, giugno 1910
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La casa sul mare
Avevo, nel tempo, una casa
toccata ogn’intorno dal mare.
S’udiva per dentro la scala
il succhio delle onde gonfiare.
Al sommo le cento vetrate
tinnivano fragili ai venti:
era una materia vibratile
musicata dagli elementi.
In quella casa solitaria
cresciuta per me dalle spume
tanto era il mare che l’aria
prendeva un verdissimo lume.
E sulle ignude pareti
che avevano la grana del sale
mettevan tempeste magnetiche
cangianti fluori d’opale.
A volte cortine di fiamme
screziate d’arcobaleni,
frangiavano i cieli sereni.
Poi diaccia la notte d’acciaio
radeva ogni raggio dal mondo.
I denti d’un solo ghiacciaio
bucavano il mare di piombo.
Passavano bastimenti
con velature d’argento,
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senza ciurma, a lumi spenti;
le sartie fischiavano al vento.
La fronte sulla vetrata
li vedea naufragare pian piano,
e quella musica delirata
mi strappava il cuore lontano.
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Pei viali
Questo bel sole, l’ho dimenticato:
sono cent’anni che non lo respiro.
Guardo il paese: come s’apre in giro;
come si porge al cielo appena nato.
E su quei colli e questi prati e questa
cerchia di mura rosee nel mattino
un fiato tenerissimo si desta:
pare un sorriso in bocca di bambino.
Lungo i viali madidi di piova,
dove il sole si vede e non si vede,
annodo e sciolgo l’ombra col mio piede.
– Se tu tentassi? Se sperassi? Prova.
[Ottobre 1921]
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Vagabondo
Per tutto il giorno
rubato ho il mondo,
e l’ho perduto
sedendo a un muricciolo,
chino alla mia canzone
che sperduta ho nel petto,
e non mi sgorga,
e d’amore mi fa male.
[Napoli giugno 1936]
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Tu sei come una terra
che nessuno ha mai detto.
Tu non attendi nulla
se non la parola
che sgorgherà dal fondo
come un frutto tra i rami.
C’è un vento che ti giunge.
Cose secche e rimorte
t’ingombrano e vanno nel vento.
Membra e parole antiche.
Tu tremi nell’estate.
[29 ottobre 1945]
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Di salmastro e di terra
è il tuo sguardo. Un giorno
hai stillato di mare.
Ci sono state piante
al tuo fianco, calde,
sanno ancora di te.
L’agave e l’oleandro.
Tutto chiudi negli occhi.
Di salmastro e di terra
hai le vene, il fiato.
Bava di vento caldo,
ombra di solleone –
tutto chiudi in te.
Sei la voce roca
della campagna, il grido
della quaglia nascosta,
il tepore del sasso.
La campagna è fatica,
la campagna è dolore.
Con la notte il gesto
del contadino tace.
Sei la grande fatica
e la notte che sazia.
Come la roccia e l’erba,
come terra, sei chiusa;
ti sbatti come il mare.
La parola non c’è
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che ti può possedere
o fermare. Cogli
come la terra gli urti,
e ne fai vita, fiato
che carezza, silenzio.
Sei riarsa come il mare,
come un frutto di scoglio,
e non dici parole
e nessuno ti parla.
[15 novembre 1945]
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Ricordo
Sei sbocciato, fanciullo, come un fiore
in un campo d’aprile;
ringiovanita la tiepida terra
al nuovo sole della primavera,
caldo sangue di madre innamorata,
con la sua vita stessa ti ha nutrito.
Sei cresciuto, fanciullo, come un fiore
che i suoi petali volge sempre al cielo;
casto canto di madre ti ha cullato
nei tuoi placidi sonni
nei tuoi sogni vegliati
da un candido invisibile
perpetuo volo d’angeli preganti.
Santi, perduti giorni d’innocenza
nella casa del padre,
dove tutto era tuo: il bianco pane
dell’onesto lavoro e l’ampie stanze
per gli innocenti e disperati giochi,
il cortile, la strada, la campagna,
tutto il mondo per te
come l’immenso cielo si spalanca
per il volo sfrenato dell’uccello.
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Sera d’estate
Profumo d’erba, profumo d’estate
con l’aria calda della quieta sera
e con le note d’un lontano canto
viene dalla campagna.
L’aria è un prato ricolmo di odoroso
fieno, un respiro di terra matura,
tutto l’aroma dei fiori del campo
è portato dal vento.
Non hanno più colore né profumo
le rose del giardino e al davanzale
non bruciano le fiamme del geranio,
non scoppiano i garofani.
L’ampia finestra è giorno e notte aperta
al vento profumato d’erba secca;
le strade sono fiumi ove una scia
d’inebriante aroma
lasciano i carri ondanti che dai prati
vengon come da un verde mare navi.
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Errori
Fiocca la neve leggiadramente
sui cesti delle fioraie: imbianca
le giunchiglie e le viole,
le fresie magre, venute
dai paesi del sole.
A guardarle si pensa
dei tanti destini errati
che dolgono
per le vie della terra
ed un furore nostalgico serra
per le vie d’oro dell’anima
a cui neve non giunge.
[Milano, 2 marzo 1932]
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Sogno nel bosco
Sotto un abete
per tutto un giorno
dormire
e l’ultimo cielo veduto
sia in fondo all’intrico dei rami
lontano.
A sera
un capriolo
sbucando dal folto
disegni
di piccole orme
la neve
e all’alba
gli uccelli
impazziti
infiorino di canti il vento.
Io
sotto l’abete
in pace
come una cosa della terra,
come un ciuffo di eriche
arso dal gelo.
[16 gennaio 1933]

57

Acqua alpina
Gioia di cantare come te, torrente;
gioia di ridere
sentendo nella bocca i denti
bianchi come il tuo greto;
gioia d’essere nata
soltanto in un mattino di sole
tra le viole
di un pascolo;
d’aver scordato la notte
ed il morso dei ghiacci.
[(Breil) Pasturo, 12 agosto 1933]
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Rifugio
Nebbie. E il tonfo dei sassi
dentro i canali. Voci d’acqua
giù dai nevai nella notte.
Tu stendi una coperta per me
sul pagliericcio:
con le tue mani dure
me l’avvolgi alle spalle, lievemente,
che non mi prenda
il freddo.
Io penso
al grande mistero che vive
in te, oltre il tuo piano
gesto; al senso
di questa nostra fratellanza umana
senza parole, tra le immense rocce
dei monti.
E forse ci sono più stelle
e segreti e insondabili vie
tra noi, nel silenzio,
che in tutto il cielo disteso
al di là della nebbia.
[Breil, 9 agosto 1934]
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Confidare
Ho tanta fede in te. Mi sembra
che saprei aspettare la tua voce
in silenzio, per secoli
di oscurità.
Tu sai tutti i segreti,
come il sole:
potresti far fiorire
i gerani e la zàgara selvaggia
sul fondo delle cave
di pietra, delle prigioni
leggendarie.
Ho tanta fede in te. Son quieta
come l’arabo avvolto
nel barracano bianco,
che ascolta Dio maturargli
l’orzo intorno alla casa.
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Echi
Echi di canti vanno
sui pascoli alti,
trecce di falciatrici splendono
nel cielo.
Da lontani orizzonti viene il vento
e scrive parole segrete
su l’erba:
le rimormorano i fiori
tremando nelle lievi
corolle.
Echi di canti vanno
sui pascoli alti,
trecce di falciatrici splendono
nel cielo.
[26 gennaio 1935]
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Atene
Con l’alba
dal mare salivo
per alte scalee: si piegavano
cieli d’attesa ai margini
della pietra.
E traboccò per la spianata il sole.
Tepidi fiotti corsero nei fusti
delle colonne,
dense vene si aprirono
di linfa bionda:
si levarono i templi nella luce
come mani vive
e misuravo tra le aeree dita
gli spazi
di un eterno mattino.
[(20 aprile 1934) 28 gennaio 1935]
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Incantesimi
Alti orli ghiacciati
si disfecero al mondo.
Solcava
lenta e lieve la barca
laghi d’oro,
andando così noi nel sole
abbracciati.
Gracili reti bionde
imprigionavano l’ora.
E nacquero brividi;
crebbero
voci tristi;
fischiò
a sponda il dilacerarsi delle canne.
Belve chiare
guardarono dal folto
a lungo
il tramonto nell’acqua,
andando così verso l’ombra
io libera
e sola per sempre.
[22 dicembre 1935]
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Approdo
Fruscìo sordo di legni
sovra il lago
sepolto:
ci scompare
alle spalle in un turbine di neve
la pista esile dritta.
Ora si leva
la voce di un attacco nel passo.
Stride ritmico:
e forse è freddo pianto di bivacchi,
grido di spaventevoli bufere;
o è lamento d’uccelli,
ansito roco
di volpi gracili vedute morire –
Non andiamo ai confini di una terra?
E quando in altre vesti
alle calde vetrate sosterò –
(la slitta
m’avrà rapita
nel giro dei suoi campanelli,
avrò alle spalle
lampade volti canti) –
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la mia ombra
sarà sul lago,
pegno immoto di me
fuori – alla triste
favolosa sera.
[Misurina, 12 gennaio 1936]
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Come albero d’ombra
Dalla cornice di monti e di nubi
esorbita il gesto serale.
E s’erige la notte
ombra mia immensa:
ai ginocchi il gridìo dei campanili,
a ignoti mari
protese le mie braccia nere.
[26 settembre 1936]
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Viaggio al nord
Primavera che ci dolevi
oltre il valico,
ora riaffonda
nostra ansia serale per la piana:
i nostri fiori
son fari rossi e verdi
alle folate di tormenta, l’albero
di nostra vita si biforca agli scambi.
Primavera che più non duoli,
t’uccide
tra lumi or sottilissima la neve
e il vin dolce ti smemora
terra perduta:
ma ai muri
corolle enormi di giunchiglie fingono
un mondo di miracoli
per gli insetti...
Ripudia
questo sangue il suo sole e le stagioni
infuriando
così sotterra, nella magica notte.
[Berlino, febbraio-marzo 1937]
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L’allodola
Dopo il bacio – dall’ombra degli olmi
sulla strada uscivamo
per ritornare:
sorridevamo al domani
come bimbi tranquilli.
Le nostre mani
congiunte
componevano una tenace
conchiglia
che custodiva
la pace.
Ed io ero piana
quasi tu fossi un santo
che placa la vana
tempesta
e cammina sul lago.
Io ero un immenso
cielo d’estate
all’alba
su sconfinate
distese di grano.
Ed il mio cuore
una trillante allodola
che misurava
la serenità.
[25 agosto 1933]
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