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     I 
Taci, anima stanca di godere 
e di soffrire (all’uno e all’altro vai 
rassegnata). 
Nessuna voce tua odo se ascolto: 
non di rimpianto per la miserabile 
giovinezza, non d’ira o di speranza, 
e neppure di tedio. 
Giaci come 
il corpo, ammutolita, tutta piena 
d’una rassegnazione disperata. 
 
Noi non ci stupiremmo, 
non è vero, mia anima, se il cuore 
si fermasse, sospeso se ci fosse 
il fiato... 
Invece camminiamo,  
Camminiamo io e te come sonnambuli. 
E gli alberi son alberi, le case 
sono case, le donne  
Che passano son donne, e tutto è quello 
che è, soltanto quel che è. 
 
La vicenda di gioia e di dolore 
non ci tocca. Perduta ha la sua voce 
la sirena del mondo, e il mondo è un grande 
deserto. 
Nel deserto 
io guardo con asciutti occhi me stesso. 
 
 
     II 
Talor, mentre cammino solo al sole 
e guardo coi miei occhi chiari il mondo 
ove tutto m’appar come fraterno, 
l’aria la luce il fu d’erba l’insetto, 
un improvviso gelo al cor mi coglie. 
Un cieco mi par d’essere, seduto 
sopra la sponda d’un immenso fiume. 
Scorrono sotto l’acque vorticose. 
Ma non le vede lui: il poco sole 
ei si prende beato. E se gli giunge 
talora mormorio d’acque, lo crede 



ronzio d’orecchi illusi. 
Perché a me par, vivendo questa mia 
povera vita, un’altra rasentarne 
come nel sonno, e che quel sonno sia 
la mia vita presente. 
Come uno smarrimento allor mi coglie, 
uno sgomento pueril. 
Mi seggo tutto solo sul ciglio della strada, 
guardo il misero mio angusto mondo 
e carezzo con man che trema l’erba. 
 
 
     III  
Padre, se anche tu non fossi il mio 
padre, se anche fossi un uomo estraneo, 
per te stesso egualmente t’amerei. 
Ché mi ricordo d’un mattin d’inverno 
che la prima viola sull’opposto 
muro scopristi dalla tua finestra 
e ce ne desti la novella allegro. 
Poi la scala di legno tolta in spalla 
di casa uscisti e l’appoggiasti al muro. 
Noi piccoli stavamo alla finestra. 
 
E di quell’altra volta mi ricordo 
che la sorella mia piccola ancora 
per la casa inseguivi minacciando 
(la caparbia avea fatto non so che). 
Ma raggiuntala che strillava forte 
dalla paura ti mancava il cuore: 
ché avevi visto te inseguir la tua 
piccola figlia, e tutta spaventata 
tu vacillante l’attiravi al petto, 
e con carezze dentro le tue braccia 
l’avviluppavi come per difenderla 
da quel cattivo ch’era il tu di prima. 
 
Padre, se anche tu non fossi il mio 
padre, se anche fossi un uomo estraneo, 
fra tutti quanti gli uomini già tanto 
pel tuo cuore fanciullo t’amerei. 
 
 
     IV 
Adesso che passata è la lussuria, 
io son rimasto coi miei sensi vuoti, 
neppur desideroso di morire. 
Ignoro se ci sia nel mondo ancora 
chi pensi a me e se mio padre viva. 
Evito di pensarci solamente. 
Ché ogni pensiero di dolore adesso 



mi sembrerebbe suscitato ad arte. 
Sento d’esser passato oltre quel limite 
nel qual si è tanto umani per soffrire, 
e che quel bene non m’è più dovuto, 
perché soffrire della colpa è un bene. 
 
Mi lascio accarezzare dalla brezza, 
illuminare dai fanali, spingere 
dalla gente che passa, incurioso 
come nave senz’ancora né vela 
che abbandona la sua carcassa all’onda. 
Ed aspetto così, senza pensiero 
e senza desiderio, che di nuovo 
per la vicenda eterna delle cose 
la volontà di vivere ritorni. 
 
 
     V 
Taci, anima mia. Son questi i tristi 
giorni in cui senza volontà si vive, 
i giorni dell’attesa disperata. 
Come l’albero ignudo a mezzo inverno 
che s’attrista nella deserta corte 
io non credo di mettere più foglie 
e dubito d’averle messe mai. 
 
Andando per la strada così solo 
tra la gente che m’urta e non mi vede 
mi pare d’esser da me stesso assente. 
E m’accalco ad udire dov’è ressa 
sosto dalle vetrine abbarbagliato 
e mi volto al frusciare d’ogni gonna. 
Per la voce d’un cantastorie cieco 
per l’improvviso lampo d’una nuca 
mi sgocciolan dagli occhi sciocche lacrime 
mi s’accendon negli occhi cupidigie. 
Che tutta la mia vita è nei miei occhi: 
ogni cosa che passa la commuove 
come debole vento un’acqua morta. 
 
Io son come uno specchio rassegnato 
che riflette ogni cosa per la via. 
In me stesso non guardo perché 
nulla vi troverei... 
E, venuta la sera, nel mio letto 
mi stendo lungo come in una bara. 
 
 
     VI 
Io che come un sonnambulo cammino 
per le mie trite vie quotidiane, 



vedendoti dinanzi a me trasalgo. 
Tu mi cammini innanzi lenta come 
una regina. 
 
Regolo il mio passo 
io subito destato dal mio sonno 
sul tuo ch’è come una sapiente musica. 
 
E possibilità d’amore e gloria 
mi s’affacciano al cuore e me lo gonfiano. 
Pei riccioletti folli d’una nuca 
per l’ala d’un cappello io posso ancora 
alleggerirmi della mia tristezza. 
Io sono ancora giovane, inesperto 
col cuore pronto a tutte le follie. 
 
Una luce si fa nel dormiveglia. 
Tutto è sospeso come in un’attesa. 
Non penso più. Sono contento e muto. 
Batte il mio cuore al ritmo del tuo passo. 
 
 
     VII 
A volte sulla sponda della via 
preso da un infinito scoramento 
mi seggo; e dove vado mi domando, 
perché cammino. E penso la mia morte 
e vedo me già steso nella bara 
troppo stretta fantoccio inanimato... 
 
Quant’albe nasceranno ancora al mondo 
dopo di noi! 
Di ciò che abbiam sofferto 
di tutto ciò che in vita ebbimo a cuore 
non rimarrà il più piccolo ricordo. 
 
Le generazioni passan come 
onde di fiume... 
 
Una mortale pesantezza il cuore 
m’opprime. 
Inerte vorrei esser fatto 
come qualche antichissima rovina 
e guardare succedersi le ore, 
e gli uomini mutate i passi, i cieli 
all’alba colorirsi, scolorirsi 
a sera ... 
 
 
     VIII  
Magra dagli occhi lustri, dai pomelli 



accesi, 
la mia anima torbida che cerca 
chi le somigli 
trova te che sull’uscio aspetti gli uomini. 
 
Tu sei la mia sorella di quest’ora. 
 
Accompagnarti in qualche trattoria 
di bassoporto 
e guardarti mangiare avidamente! 
E coricarmi senza desiderio 
nel tuo letto! 
Cadavere vicino ad un cadavere 
bere dalla tua vista l’amarezza 
come la spugna secca beve l’acqua! 
 
Toccare le tue mani i tuoi capelli 
che pure a te qualcuno avrà raccolto 
in un piccolo ciuffo sulla testa! 
E sentirmi guardato dai tuoi occhi 
ostili, poveretta, e tormentarti 
domandandoti il nome di tua madre... 
 
Nessuna gioia vale questo amaro. 
Poterti fare piangere, potere 
pianger con te! 
 
 
     IX 
Talora nell’arsura della via 
un canto di cicale mi sorprende. 
E subito ecco m’empie la visione 
di campagne prostrate nella luce... 
E stupisco che ancora al mondo sian 
gli alberi e l’acque, 
tutte le cose buone della terra 
che bastavano un giorno a smemorarmi... 
 
Con questo stupor sciocco l’ubbriaco 
riceve in viso l’aria della notte. 
 
Ma poi che sento l’anima aderire 
ad ogni pietra della città sorda 
com’albero con tutte le radici, 
sorrido a me indicibilmente e come 
per uno sforzo d’ali i gomiti alzo... 
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