
 

   

    

  

LE ELEGIE DI DUINO

LA PRIMA ELEGIA

Chi, 5’ io gridassi, mi udrebbe

dalle celesti gerarchie degli Angeli?

E se. d'un tratto, un Angelo

contro il suo cuore mi stringesse, certo

io svanirei di quella forza immensa

in Lui racchiusa.

Ché il Bello è solamente

1a prima nota del Tremendo. E dato

di sostenerlo e d‘ammirarlo è a noi.

solo perché non cura d'annientarci.

E gli Angeli appartengono al Tremendo.

Per ciò, io mi raflreno e chiudo in gola

l'appello di un singhiozzo tenebroso.

A chi, gridar soccorso? Non agli Angeli.

Agli uomini? Neppure. E gli animali

sagacemente fiutano

che perigljosa a noi scorre la vita

in questo mondo di inventati sensi.

Un albero ci resta, sul pendio,

da rivedere in ogni giorno. E testa

anche la. strada che facemmo ieri:

la fedeltà viziata & un’abitudine,

che si compiacque d’ indugiar fra. noi;

e rimaneva, e non se n’ è partita.

E la notte, la notte, allor che il vento

tutto ricolmo de’ siderei spazii

il vòlto ci consuma, oh non attende

ella, anelata, i cuori solitarii ;
e li delude, poi, soavemente?

Forse, agli Amanti è più benigna e lieve ?
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Ahimé! Non fanno che celarsi — stretti —
a vicenda, il destino....

E ancòra non lo sai? Via dalle braccia.

scaglia il tuo vuoto. Aggiungilo agli spazii,

che respiriamo… E avvertiran gli uccelli

il dilatato ètere d’attomo

con più gioioso volo.

E vero, si.... Le primavere, al mondo,

avean sete di te. Talune stelle

si struggevan, lassù, che tu le udissi.
E t’ investiva, a. volte,

un’onda dall'oceano del Remoto;

e, se passavi, dal balcone schiusa

un violino abbandonava tutte

le sue musiche & te.

Questa, la tua missione. E, per adempierla,

ti bastavan le forze? O non piuttosto

era un orgasmo in te, come se tutto

ti annunziasse un’amante?

E dove, in te, sarebbe stato spazio

per ospitafla,

in questo eterno pullularti dentro

di estranee immense idee,

che vengono e rivanuo;

ed anche a notte, hanno dimora in te?“

Ma canta, se 1a nostalgia ti accora,

canta le Amanti.

Ché, lungi ancor dall’essere immortale,

è il loro molto celebrato ardore.

Cantale, sì, le tristi Abbandonata,

che sempre invidiavi: e ti pareemo

tanto amorose più. di quelle altre

dal ricambiato amore.

E di cantarle, non cessare! Innova

la non mai colma lode!

Pensa: 1’ Eroe non è compiuto mai

d'essere al mondo.

Anche la morte, è a lui
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pretesto per rivivere immortale

dopo l’estrema nascita.

Ma la Natura dentro il grembo esausto

riprende in sé le Amanti abbandonate,

come se non avesse più la forza

di dar vita al prodigio un’altra volta.
Hai tu già sciolto un adeguato canto

alla memon'a di Gaspara Stampa,

perché, deserta dall’arnato, adesso,

una fanciulla., estatica all’esempio,

dentro si strugga di adeguarsi a lei?

Non debbono recare anche più frutti,

queste pene defunta, & noi viventi?

Non è venuto il tempo,

che, amando, noi si giunga a liberarci

dell’adorato oggetto, in un fremente

impeto di vittoria,

come la freccia che, raccolta e tesa

entre il suo scacco, supera la corda?

Inerzia, è nulla. E solo il Moto, è tutto.

Voci! Voci !... Mio cuore, e tu pervieni

ad ascoltare, come i Santi solo

sanno ascoltare.

L’ immenso appello li scagliava in alto ;

ma rimanean con le ginocchia & terra:

irreali impassibili profondi;

ed eran solo in quell’ascolto solo.

Alla voce di Dio, non reggeresti.

Ma il soffio ascolta del messaggio eterno,

che si crea dal silenzio: e che ti giunge
da quei morti precoci.

Oh sempre che varcasti, a Roma o a Napoli,

la soglia d’una chiesa, non parlava

un placido linguaggio, a te, quel loro

funereo destino ?
O iscritto in una stele, ti si ergeva

innanzi, come là sovra la lapide

apparsa in te, Santa Maria Formosa.
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Che vogliono da. me? Ch’ io con leggiero
tòcco dissolve. la parvenza ingiusta
di quella sorte, che talvolta ancöra
il loro etèreo moto un poco attarda ?

E strano, certo,
non abitare più su questa terra ;
non compier più le usanze apprese appena;
né più legare il senso
del divenire umano
alle rose e alle cose, onde ciascuna
aveva una sua voce di promessa;
non esser più ciò ch’eravamo chiusi
nell’ infinita angoscia delle mani ;
e abbandonar finanche il proprio nome
come un balocco infranto.
E strano, certo,
non più desiderare desiderii
desiderati tanto;

veder questa compagine, disciolta,
volitare per spazii sterminati....
Essere morti, è una fatica dura.
Un improbo ricupero di forze
per avvertire un po' d’etemità.
Ma i vivi, tutti, aberrano, — segnando
troppo profondo il solco fra i due Regni.
Gli Angeli (è fama....) ignorano talvolta
se vanno fra i viventi o i trapassati.
Ogni progenie, la fiumana eterna
travolge via con sé per ambo i Regni,
e, con 10 scroscio suo,
ne sommerge il clamore in questo e in quello.

Ma non hanno di noi bisogno più
quei morti d'una. morte prematura....
Placidamente,
ci si divezza dalla Terra: come
ci si divezza dal materno seno,
quando sia l’ora.  
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Ma. noi viventi, noi, che ci nutriamo

di tanti inesauribìli misteri;

e a cui sovente, su da un lutto. balza

il progredir beato ; —

potremmo, noi, senza quei morti, esistere?

Non è leggenda vana,
che un di si ardimentò la prima Musica

a penetrar dentro la dura pietra

nel compianto di Lino; e che per entro

quello spazio atterrito, ormai deserto

del Semidio precocemente estinto,

l’ ètere scosso, per 1a prima volta.

oscillava nel palpito di suono,

che ancòra ci travolge e ci consola.

LA SECONDA ELEGIA

E gli Angeli appartengono al Tremendo.

Lo so. Ma non desiste

dall’ invocarv‘i trepido il mio canto,

o dell’anima, voi, quasi mortali

aligeri tremendi.... Ove scomparvero

i tempi di Tobia, quando sostava.

un Angelo raggiante,

fra i piü raggianti delle vostre schiere,

presso l’umile soglia;

e, travestito là da pellegrino,

più non parea terribile agli sguardi

curiosi del giovine, che solo

vi ravvisava un giovine compagno.

Se il periglioso Arcangelo,

dalle stelle rompendo, ora movesse

solo di un poco a scendere fra noi,

in sussulto di battiti convulsi

ci abbatterebbe al suolo il nostro cuore.

Angeli, e voi chi siete?
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Primi Beati. Prediletti, eterni,

dell’universo. Teorie sublimi
di' gioghì alpestri. Creste porporine
d’ogni cosa. creata, ad ogni aurora.
Pollini del Divino rifiorente.
Giunture della Luce. Itinerarii.
Troni. Scalèe. '
Spazi essenziali. Scudi di delizia. ’
Tumulti di tripudio tempestoso....
E poi, repente, — ad uno ad uno — specchi,
che la loro bellezza defluita
n'attingono su, nel proprio vòlto.

Ahi! Nel sentire, noi ci disperdiamo,
esalandoci via. Da bragia a bragia,

’ con un sempre più debole profumo.
E se una voce, innamoratamente,
rimormora: « Mi sei, tutto, nel sangue.
Si ricolma di te tutta la stanza,
tutta la primavera.._.. », a che ti giova?
Oh non riesce & trattenerti in sé
l’ innamorato cuore:
e tu sparisci dentro e intorno a lui.

E la Bellezza, come trattenerla?
Ripullula, dell’intimo, sui vòlti
in riflesso di luce inesauribile,
che inesauribilmente si rispenge.
Quasi rugiada in erba mattutina,
svapora su da noi la nostra essenza:
come il tepore, su dal caldo pane.
Ci abbandona un sorriso.... E dove fugge?
E dove fuggi tu, sguardo, ìrhpyovvisa
onda, balzante su dal nostro cuore?
Ed eravamo, tutti, in quel sorriso:
in quello sguardo, tutti....
Ma forse, almeno, l' infinito spazio
in cui ci disperdjamo, '
ha sapore di noi?
E gli Angeli risuggono soltanto  
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l’essenza che finì nei nostri cuori

dall’abbondanza loro ;

0, per. abbaglio, mista & quell’essenza,

anche qualcosa della nostra essenza?

E non si mesce un poco ai loro vòlti,

come sul Völto alle future madri,

quel senso d’ ineffabile prodigio?

Né la ravvisa alcuno (e non potrebbe !)

coinvolta nei turbini del gorgo,

che gli ritorna dentro.

Gli Amanti solamente, ove sapessero,

potrebbero, ne 'ètere notturno,

un linguaggio parlar maraviglìoso.

Ché tutto sembra, allora,

dissimularci attorno.

Guarda! Gli alberi, sono. E ancòra stanno

le case ove abitiamo.

Ma noi su tutto si trasvola via,

come uno scambio di correnti aeree.

Ogni cosa. congiura a rinnegarci.

Per vergogna di noi. Quando non sia

per una inesprimibile speranza.

Amanti, o voi beatamente fusi

l'uno nell‘altro, — io vi domando luce

sovra il mistero della nostra. essenza.

Vi avviticchiate. Ma nel vestro abbraccio,

siete certi di essere?

Vedete? Accade a me che, strette & v_olte

l’una con l'altra,

prendan di sé coscienza le mie mani;

o che, corrose dalla vita, adesso

trovi in quelle rifugio il vòlto mio.

E chi — solo per ciò — si attenderebbe

di vantarsi vivente?

Ma voi, che'nella voluttà dell’altro

dismisuratamente vi accrescete,

fino al grido che supplica: non più;
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voi, che, sotto le cupide carezze,
vi fate ricchi, come per vendemmia.
vigneti opimi;

e poi, mancate alfine, solamente
perché dolce è soccombere a quell’altro,
che vi soverchja, —
a voi, domando luce
sovra il mistero della nostra essenza.
Lo 50. Vi bea la trepida carezza,
che la potenza ha in sé di trattenere.
Non dileguano via le dolci cami,
su cui teneramente si depone.
E, dentro, vi trascorre — e I’avvertite —
la durata purissima. del Tempo.
E l’abbraccio, così, promessa sembra
a voi di eternità....

Ma poi che abbiate vinto
il trepidar dei primi sguardi, il primo
anelito di attesa al davanzale,
e la. dolcezza di quel vostro andare,
la pn'ma volta, stretti in un giardino, —
Amanti, siete voi gli Amanti ancòra ?
Quando I'un l’altro
vi portate alle labbra e vi bevete
— coppa che ad altra coppa. si disseta _
nell’atto di quel bere avidamente,
le vostre essenze, entrambe, si dissolvono.

Non vi stupiva, sulle stele attiche,
la cautela ai gesti umani infusa ?‘
Non posavan leggieri, sovra gli òmeri,
e l'Amore e il Distacco lievemente,
quasi li componesse un soffio etèreo,
e non l’odiemo peso ?'
Rammentate le mani, imponderabili
nel gesto del posarsi,
mentre un vigore enorme i corpi impenna?
Dorninatori di se stessi, i Greci
intendevano dire: « Il nostro regno,
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giunge fin qui. E solamente questo,

è il modo di tocca.! che ci compete.

La. mano degli Dei preme più forte.

Ma è forza che pertiene ai Numi soli ».

Potessimo anche noi, così, trovare

una sostanza umana,

tutta. pura., arrendevole, sottile;

un nostro lembo di terra feconda

di tra la roccia e il fiume!

Ché sempre, come quelli, ci trascende

il nostro cuore. E noi più non possiamo

seguirlo con lo sguardo entro figure

ove si plachi, né in divini corpi

in cui più grande — moderato — cresca.

LA TERZA ELEGIA

Altro è cantar l’amata. Ed altro, ahimè,

quel fluviale Iddio peccaminoso

sprofondato nel sangue.

Il giovine che suo, ella, da lungi

con l’anima ravvisa,

nulla, egli stesso, sa del Dio d'ebrezza.

che dentro lui talvolta

_ innanzi lo placasse la fanciulla;

o come se non fosse stata mai —

il suo capo divino sollevava

dai gorghi di quel sangue solitario,

scatenando la notte a un infinito

tumulto di bufere.

O Nettuno del sangue! O minaccioso

tridente dell' Iddio!

O buio vento, dà. quel petto, quasi
da ritorta conchiglia!

Odi come la notte si divalla

e s’ incaverna.… O stelle,

non proviene da voi la bramosia,
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che al völto amato il giovine sospinge?
E lo sguardo, con cui sonda e percorre
gli abissi delle limpide pupille,
oh non proviene
dalla sublime purità degli astri?

O fanciulla, non tu;
né tu, sua madre, gli tendeste allora
l’arco scattante delle sopracciglia
in quel cupido agguato.
Non al contatto delle labbra tue,
si piegò la sua bocca in quella curva
ch’ è più feconda di golosi frutti.
Davvero credi, che così lo avrebbe
squassato in ogni fibra il passo tuo
al primo sopraggiungere,
lieve come 1a brezza del mattino?
Il cuore, sì, gli empisti di sgomento.
Ma perché remotissime paure,
all’urto non. atteso,
in lui precipitarono rideste.
Chiamalo !..., E, ahimè, da quell'oscuro mondo
interamente non potrai strapparlo…
Certo, egli anela evademe.
Fatto più lieve,

alle penombre del tuo cuore occulte
si avvezza già. Ne attinge. E vi si forma.
Ma quando incominciò?
Piccolo tu lo generavi, madre.
Ebbe, da te, principio. E ti fu nuovo.
Sovra quegli occhi appena appena schiusi.
il mondo amico,
piegandoti su lui, madre, inarcavi:
e ne bandivi il cupo mondo ostile.
Dove fuggito' è il tempo,
in cui bastava la tua forma snella
aid annientargli il tempestoso caos?
Quanti mai orrori, nascondesti & lui!
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Il tenebrore della stanza infida,

colma. di agguati & notte,

innocuo gli rendevi. E dal tuo cuore,

riboccante di placidi rifugi,

spazii più umani confondesti, allora,

&” suoi notturni spazii.

Non nell’oscurità, ma dentro il cerchio

del tuo stesso respiro,

sollevavi la. lampada notturna,

che ribrillava del tuo stesso affetto.

Non uno scricchiolio, che non chiarivi

col tuo sorriso al figlio,

come se prevedessi ormai da tempo

quando crepiterebbe il secco legno.

Egli origliava, & si {acea tranquillo.

Tanto potevi tu, solo sorgendo

tenera. innanzi a lui !... Dietro lo stipo

si rifugiava allora ammantellato

il suo Destino. E s’acquattava tutto

di tra le pieghe della tenda buia,

ora ravvolta. il suo Destino incerto.

Ed egli ?
Come giaceva più leggiero, adesso.

sotto le grevi palpebre già chiuse,

sciogliendo piano la dolcezza lenta

delle tue lievi forme

entro il sapore di quel greve sonno!

Difeso, egli parea.... Ma dentro? Dentro,

chi respingeva, chi frenava in lui

l’onda ancestrale ?

Ahi! L’ incauto dormiva.... Ma dormiva,

preda dj sogni e febbri…

Incautamente, abbandonato al sonno.

L'essere nuovo, trepido, sgomento,

come irretito

era di già dentro il perenne crescere

d’ intimi eventi: tortili liane,
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strette nel chiuso soffocante intreccio
d' infinita ramaglia,
saettata da sagome di belve!
Ed egli, incauto, si lasciava andare....
Amava quel suo intimo mistero.
Quella selvaggia primigenia selva,
sovra il cui muto crollo
s'ergea, raggiando di una luce verde,
alto il suo cuore.
L’amava.... Poi, l’abbandonò: scendendo,
dalle proprie radici, entro i possenti
gorghi delle sue on'gini profonde,
ove il piccino evento
della nascita sua, era trasceso.
Amando,

si profondò nel più vetusto sangue:
entro le gole in cui, sazio dei padri,
il Tremendo giaoeva.... Ed ogni Orrore
lo riconobbe, sùbito ammiccando
in un cenno d’intesa....
Gli sorridea così, che poche volte
ebbe da te più tenero sorriso.
E come, allora, non amarlo, — madre?
Prima di te, lo amò. Ché mentre in grembo
tu lo portavi già, l'Orrore già
era disciolto entro quel dolce siero,
che fa più lieve il germinante seme.
Guarda! Noi non amiamo — come i fiom" —
nel succhio breve di un'annata sola.
Ma ci sale alle braccia, quando amiamo,
la linfa di stagioni immemorabili.
Fanciulla, ecco il mistero.
Oh non amammo, dentro noi, l'amore
che sarebbe venuto:
ma il nostro innumerevole fermento.
Non il figlio a venire. Ma quei padri,
che quasi frane di montagne dormono
giù nel fondo di noi: ma il secco greto
delle madri remote;
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ma tutto il paesaggio silenzioso,

sotto il Destino nuvolo 0 sereno.

Fanciulla, ecco il mistero.

Ed il mistero fu, prima di te.

E tu, che sai? . '

In colui che ti amava, prenatali

epoche antiche suscitavi a vita. "

E quali sensi, si scavaron su,

verso la luce, trarm'ti di sbocco

da quegli esseri morti?

Quali mai donne
ti odiarono colà? Quali mai cupi

uomini sollevasti, ora, di nuovo

pei rami delle giovani tue vene?

Bimbi defunti, in ànsìto di vita,

ecco, si protendean verso di te.

Oh lievemente, lievemente, adesso,

ripeti innanzi a lui soltanto un gesto

rassicurante della tua fatica,

ch’ è di ogni giorno.

Accompagnalo là, lungo il respiro

del placido giardino.

Dàgli il trabocco delle notti immenso!

Rattienilo, fanciulla....

LA QUARTA ELEGIA

Alberi della via, oh, quando giunge

l’ Inverno su di voi?
Fusi non siamo in unità concorde:

come gli uccelli migratoxi, ai rami.

Sopravanzati sempre, e troppo tardi.

incavalchiamo i vènti all’ improvviso;

e cadiamo entro stagni inospitali.

Nel senso del fiorire, è incluso già
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il senso, in noi, dell’appassir fiorendo;

mentre vi son leoni, in altre plaghe,

che vanno e che non sanno

_ fin quando, in loro, è maestà di forze —

la perentoria sorte del destino.

Ma noi, quando ci assorbe

tutti un obbietto,

un altro ne avvertiamo, che si sfoggia

& contrastaxgli, duplice, lo spazio. '

L’ostih'tà degli uomini e del mondo:

ecco, la. vicinanza più vicina.

Anche gli Amanti, che, nel mùtuo darsi,

spazio si promettean fuga ed asilo,

urtano senza posa uno nell’altro:

come in un duro limite di pietra.

Penosamente, „

alla forma dell’AttiIno nel Tempo

si prepara uno sfondo di contrasto,
su cui spicchi più chiara ai nostri sguardi,

La vita è sempre esplicita e lampante.
D’ogni senso, per noi, si manifesta

solo ciò che lo plasma dal di fuori:

non il profilo in cui si circoscrive.

Chi non sedette innanzi al proprio cuore,

trepido come innanzi ad un velario?

Si aprì.... Sullo scenario di un addio.

Uno scenario noto. Vi oscillava

il solito giardino. Lentamente.

E venne il Danzatore.
Non Lu i. Ma la sua maschera nel mondo.
Anche se si fa lieve ad ogni gesto,

è travestito. E tornerà, fra poco;

il borghesuccio che (quando rincasa)
per la cucina, accede alla sua stanza.
Non voglio queste maschere incompiute!
Meglio 1a marionetta, ch’ è t 0 t a l e .
Sopporterö 1’ involucro ed i fil_i,

e quel suo vòlto fatto d’apparenza.
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Eccomi: sono pronto allo spettacolo.

Anche se adesso muoiono le lampade‚

ed una voce mormora: SI CHIUDE;

anche se spira dalla scena il vuoto

in un soffio di cenere e di freddo;

anche se accanto non mi siede, muto,

neppur uno de’ miei defunti antichi, —

ecco, rimango. Ché qualcosa resta,

da contemplare.

E non è giusto?

Tu, padre mio, cui tanto amara parve

la vita, assaporando l’amarezza

di questa mia, nei primi sorsi lenti

del mio destino,

e che tomavi a rigustaflo, mentre
cresceva col mio crescere; e, turbato

da un si strano sapore di futuro,

scrutavi in fondo al velo de’ miei sguardi; —

padre, che dentro me — anche defunto —

séguiti spesso a vivere di angoscia

in ogni mia speranza:

ed abbandoni

(solo a partecipar, di così poco,

al mio destino) la sovrana immensa

pace dei morti, -—

non è giusto, padre?

E voi, creature,

voi che mi amaste per l’esiguo inizio

d’amore ch’ io vi diedi, e donde sùbito

mì allontanavo,

perché lo spazio di quel vostro Vòlto

mi sconfinava — amato — per gli spazii

nel mondo, in cui non eravate più, —

non è giusto, creature?

Non è giusto, se attendere mi piace

innanzi al palco delle marionette?
E fanni, dentro, tutto quanto, e solo,

occhi voraci ?... In sino a quando, alfine,

4 — Scudi umnici, Anno IV. 
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& pareggiare il peso degli sguardi,
ecco un Angelo attore: che discende
sovra quel palco,
per raddrizzar le marionette in piedi.
La marionetta e l’Angelo, nel mondo.
Ed ora, lo spettacolo incomincia.
Compaginata, alfine, è l’unità,
che noi vivendo, dissociammo ognora.
Dalle nostre stagioni, ora soltanto,
il ciclo dell’ intiera metamorfosi
si compie e chiude.

Ade550 sopra a noi, fuori di noi,
è l’Angelo che recita nel mondo.
Guarda! I morenti non sospetterebbero
fino a qual punto tutto ciò che nasce
dal nostro agire è solamente inganno.
Nulla è, davvero, ciò che sembra essere.
Ore beate dell’ infanzia, quando
dietro ogni forma respirava, intenso,
più che il passato; e innanzi a noi non era
ancöra l’avvenire!
Noi crescevamo. E ci assillava l’ansia
dj farci grandi in fretta, per coloro
cui non restava più ch’essere grandi.
E nel nostro cammino solitario,
era la. gioia, in noi, di ciò che dura.
Si viveva, così ; nell’intervallo
ch’ è tra il balocco e il mondo:
in uno spazio primigenio, fatto
solo per contenere un puro evento.

Chi mai darà figura
all'essenza ineffabile del bimbo?
Chi, stella, lo porrà fra. l’altre stelle.
e in mano gli darà la sua misura:
la misura infinita. del distacco?
Chi renderà la morte del fanciullo
col tozzo grigio che diviene pietra,
o gliela lascerà —- torso di pomo —  
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nella bocca rotonda e piccolina?

Nel mistero scrutar degli omicidi,

è agevol cosa. Ma questo: 1a morte

tutta la morte, -— prima della vita. —

chiudere tanto dolcemente in sé,

senza rancore, —
è questo, ]” indicibile prodigio.

LA QUINTA ELEGIA

Ma. di’, chi sono quei randagi eterni,

quei fuggitivi un poco più di noi,

che assilla e torce — e non si sa. perché —

sin dall’ infanzia prima.,

un volere implacabile e fiemendo?

E li torce, li piega, li avvinciglia,

li squassa, li proietta e li riprende.

Come da. un’aria lubrioa, oleosa,

scivolan giù sovra il tappeto liso,

consunto sempre più, di giorno in giorno

dall’etemo ballar dei loro corpi.

Su quel tappeto, che smarrito sembra

nello spazio universo ;

od applicato là come un cerotto

a medicar le piaghe della terra,

ferita da quel cielo di suburbio.
E appena giù, riscattati sugli appiombi,

_ a formar l’ iniziale gigantesca

dell’ Esistenza non sdraiata mai.

Ma i più forti, di già rotola ancòra,

come per giuoco, il non mai sazio artiglio.

E intorno & q u e s t 0 centro,

ecco la rosa dei contemplatori. ‘;

Fiorisce e si disfoglia,

intorno a quel pistillo solitario,

che dal cadere di un suo proprio polline
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è fecondato in illusivo frutto:

col freddo inconsapevole disgusto,

onde la. tenue scorza, in trasparenza,

sembra sorn'der lieve, appena appena....

Ed ecco là — vizzo, rugoso, smeSso —

il vecchio atleta.

Non fa più, se non battere il tamburo.

Rientrato nel guscio poderoso

della sua pelle,

come se avesse contenuto un giorno

non un uomo, ma. due. Di cui, defunto,

l’altro riposa già nel cimitero,

mentre quest’uno sopravvive: sordo;

e ancòra, a volte, sperso @ un po' sgomento

dentro il vedovo guscio deperito.

E quell'altro, colà, giovine atleta,

che sembra generato dall’amplesso

di un occipite enorme e di una monaca.

Duro. Contratto. E n'boccante, insieme,

d' innocenza e di muscoli soltanto.

(Oh voi,

che un dolore, in quel tempo ancor piccino,

ebbe in dono per sé come balocchi,

a confortare, in lunghi giorni grigi,
una di quelle sue convalescenza...)

Oh tu, che in una rapida caduta

— e la sanno, così, soltanto i frutti —

in ogni giorno, ti distacchi acerbo

mille volte dall'Albero fittizio,

— quello del movimento concordato,

che, più veloce di fiumana ìn corsa.

ha. in un istante le sue tre stagioni —

ti distacchi; e ti abbatti, n'mbalzando,

sovra una. tomba....

In una mezza. pausa, sul tuo viso,

nascere a volte, in te, come vorrebbe  
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un sorriso d’amore; e vola: via:

verso la tenerezza della. mamma,

così poco goduta !...

Ma si smarrisce il trepida sorriso,

non appena tentato: lungo il corpo,

che ti n'beve il vòlto e te lo Spenge.

E già batti le mani, al nuovo slancio....

E, prima che un dolore ti si faccia

così vicino, da toccarti il cuore

concitato in un ritmo di galoppo,

la sua fiamma ti brucia sotto i piedi:

e refluisce rapida alla fonte

di quel dolore, in lagrime spremute

— da. tutto il corpo tuo —— fra le tue ciglia...
Ma dalle labbra, ti si stacca sempre

il tuo sorriso cieco....

Angelo!

Coglila tu, la pianta salutare

dai fiori piccolini! E appresta il vaso,

che la conservi. Tra le gioie ponila,

non anche schiuse. Ed in quell'uma bella,

cantala con l’epigrafe canora:

SUBRISIO SALTAT.

E tu, fanciulla, tu, leggiadra forma,

che con un muto balzo hanno trascesa

tutte le piü vertiginose ebrezze!

Godon forse -— per te — le frange belle

O, sovra i colmi seni giovinetti,

la seta verde

dai cangianti metallici riflessi,

non mai delusa, in una eterna gode

dolcissima lusinga.

Sull'oscillar di tutte le bilance

dell’ Equilibrio,
o rideposto in sempre nuovi modi

frutto d’ indifferenza,

pubblicamente offerto sul mercato,

fra spalla e spalla....
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DoVe, il luogo dov’è — l’ ho nel mio cuore! —
quand'essi ancora non poteano tanto:
& scivolavan giù l’uno dall’altro,
come animali malconnessi in monta ;
quand’eran loro troppo gravi, i pesi:
e dai turbini vani dei bastoni,
cadeano al suolo, rotolando, i piatti.
E poi, repente, in questo vuoto immenso
d‘ infinita fatica,
l’ indicibile punto, ove la pura
insufficienza
miracolosamente si tramuta,
per balzar nella vacua. ultrapotenza,
in cui la serie d' infiniti addendi
non si traduce in còmputo di somma.

O piazze !
O sconfinate piazze di Parigi,
scena d’uno spettacolo perenne,
dove Madame Lamort, modista eterna,
annoda come nastri interminabili
i sentieri implacati della Terra;
e li piega, & inventar dai loro intrecci
sciarpe gale coccarde fiori e frutti
— dai mentiti colori inverosimili —
pei cappellucci miseri d’ inverno
della Sorte operaia.

Angelo, ascolta:

Se una piazza vi fosse,
ma una piazza da noi non conosciuta;
se là, sovra un tappeto indescrivibile,
gli Amanti, che quaggiù, ahi, non poterono.
mostrassero lo slancio alto dei cuori
in ardite figure erette a.] cielo ;
in torri alte di gioia ; e in quelle scale
cosi & lungo quaggiù, dove mancava
& sostenerle il suolo, ripoggiate
l’una a l’altra a tremar su di un abisso ;
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se potessero ciö di fronte ad una

cerchia infinita, riguardante zitta,
dì silenziosi morti, —

getterebbero allora essi, i defunti,

le ultime monete così a lungo

risparmiate e nascoste

(le monete di gioia — ignote & noi —

dall’ infinito corso)

a quella. coppia, sorridente alfine

del suo sorn'so vero,

su quel tappeto là, — pacificato ?

   

LA SESTA ELEGIA

Da quanto tempo, albero di fico,

pieno mi appare di profondi sensi

che tu, quasi spregiando metter fiori,

schivo di gloria, il tuo puro mistero

nel frutto infondì maturato in punto.

Come spillo gagliardo di fontana,

la tua curva ramaglia in alto spinge

la linfa, e la dimma. E balza poi,

senza quasi destarsi, dal suo sonno

nella felicità del dolce frutto:

come, nel Cigno, il Nume.

Ma noi, per contro, ci attardìamo.... E' nostro

vanto, fiorire. E penetriamo, allem,

d e l u s i , ahimè, nella tardiva polpa

del nostro frutto estremo.
Pochi di noi, I’anelito di agire

assale così forte, — da bruciarli

a divampar nel maturato frutto

del proprio cuore pieno,

allor che la. lusinga di fiorire,

come il più dolce zèfiro notturno,

bacia il rigòglio della bocca giovine

e le palpebre sfiora.
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Forse, gli Eroi;

e i giovinetti, forse, innanzi tempo

chiamati dal destino oltre la vita:
a cui la Morte giardiniere. incurva
diversamente i rami delle vene.

Precipitando, avanzano

il lor proprio sorriso, —

come il Re vincitore, la quadriga

nelle serene, cave

immagini di Karnak.

Maravigliosamente, ai giovinetti

che la Morte rapiva innanzi tempo,

è prossimo 1’ Eroe.
Nasce compiuto. E non lo tocca il mondo.
Infaticabihnente, egli se stesso
travolge e innalza su, per entro un'altra
costellazione :

quella del suo pericolo inesausto.
Quivi, rimane a molti sguardi occulto.

E, d’ improvviso, quel destino buio,

che noi sprofonda in un silenzio eterno,
preso per Lui di veemente amore,
lo rapisce cantando nel suo mondo
entro la romba di bufere immense.
Ma come Lui, non odo alcuno. E il suono

che ne prorompe, mi percorre & volte

quasi scrosciar di repentini vènti.
Oh come, allora,

difendermi vorrei da questo anelito:
essere un bimbo;

potere ancöra divenir bambino:

e, poggiato alle braccia che saranno,

rileggere la Storia di Sansone:

e della madre, sterile da prima,

alfine giunta a generat l’ Eroe.

>

Eroe, madre, non era

già nel tuo grembo? E non avea. principio
quivi di già la sovrumana scelta  
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del suo destino? ' {‘

Mille germi in quel tuo grembo profondo "
fermentavano, madre, ad esser Lui.

Egli prese, lasciò, scelse: e divenne. Il

E quando infranse le colonne al suolo,

fu per balzar dal mondo del tuo corpo

in un mondo più angusto, ov’ei potesse

scegliere a_ncéraz ed essere 1’ E r o e .

O madri degli eroi! Sorgenti pure

di rapinosi fiumi!
Abissi in cui, dall’orlo alto del cuore,

precipitavan giù,

con gemiti infiniti, le fanciulle,

predestinate vittime future _

del figlio Vostro. }?

Per le soste d’amore, si scagliava ‘

come vento in bufera il vostro figlio.

Più in alto, su, 10 travolgeva in volo

il palpito per lui di ciascun cuore.

Ma già rivolto altrove, egli sorgeva

ritto al confine estremo dei sorrisi, —

trasfigurato.

 

LA SETTIMA ELEGIA

Non squillo più di supplice richiesta

sia la natura del tuo grido, ormai,

0 mia cresciuta voce!

E vero, si: tu già lanciasti un grido
puro siccome il grido d’un uccello,

quando nel suo fiorir la Primavera

10 scaglia in alto ; e quasi si dismemora.

ch'egli è dolente creatura viva:

e non soltanto un cuore, unico solo,

da frombolar dentro il sereno azzurro

nella più fonda intimità dei cieli.

Oh, come lui, brameresti tu pure,

ebro cantando, esprimerti così,
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che — invisibile ancòra — ti avvertsse
l’amica tua silente ; ed anche in lei
si n'svegliasse, piano, una risposta
melodiosa,
scaldandosi al tepore di ascoltarti:
per avvamparla tutta, inorgoglita
di quel tuo stesso inorgoglir nel canto.
E ben la Primavera
t’intenderebbe, allora, risonando
ogni riposto angolo d'un solo
alto sonar d'annunciazione, intorno....
Da prima, quello squillo,
piccolo, interrogante, che si leva
circondato dal crescere in silenzio
di un vasto, puro, affermativo giorno.
Gradini, poi.... Reiterati appelli
su per le scale, che al sognato ascendono
tempio dell'avvenire....
Ed il gorghéggio, quindi: la fontana,
che già prevede 8 già promette, intanto,
allo zampillo impetuoso il giuoco
del ricader mutevole, infinito....
E, innanzi a sé, l’estate.
Non i mattini dell’estate solo,
per quanto tutti.... E non quel loro solo
mutarsi in giorno ed irraggiarsi in luce,
anzi l’amore.....
Né solo i giomi, trepidi d’attomo
ai fiori in basso ; e in alto, intorno agli alberi
cresciuti ormai grandi robusti alfieri…
E non la sola santità di queste
già dispiegate forze.... E non le sole
strade ; né i soli prati vespertini ;
né, dopo il digradar dell’uragano,
la respirante chiarità dell’aure;
né, verso sera, il presagir soave
del sonno ormai vicino....
Ma le notti! Le notti! Quelle notti,
alte, d’estate.... Ma le stelle tutte....
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Tutte le stelle della Terra, amiche.

Essere morti, un giorno. E pur, s a. pe re

tutte le stelle, inesaun'bilmente....

Perchè dimenticarle oh come, come

potremmo noi?

 

S’ io ti chiamas'si, amata, oh non verresti

tu solamente.

Ma dalla tomba fragili sorgendo,

altre fanciulle ancéra. E ristarebbero

din'tte innanzi a me.

Ché l’ impeto frenar non io potrei

del mio lanciato appello. E i trapassati

anelan sempre la perduta terra.

Quello che un giorno su, nel dolce mondo; E

o fanciulle, ghermiste, ‘
multipla forza ha in sé: di mille essenze.

Oh non crediate che il Destino vinca,

col suo spessore ignoto,

ciò che la fanciullezza in sé condensa! ?

Quante mai volte superaste voi,

anelando, l’amato: e, dopo l' impeto

della corsa beata, ancöra dentro

vi perdurava un ansimante anelito

verso l’ immensa vanità del nulla,

verso gli aperti sconfinati spazii!

Vivere in terra, è una. divina. gioia.

Ed anche voi, fanciulle, lo sapete:

voi che, deluse, sembravate adesso

come affondar perdute

nei sordidi angiporti dei suburbii:

già. putrescenti ed avviate ormai

all’ultimo declino.…

Poi che un’ora vi fu (forse, neppure

un’ora. piena: un attimo soltanto

da non commisurar con le misure

consuete del tempo ; un solo istante

fra due rintocchi) — in cui ciascuna visse
interamente la s u a vita ; ed ebbe
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di quella vita s ua le vene colme.
Ma facilmente noi dimentichiamo
ciò che il beffardo riso del vicino
non ci conferma o non invidia a noi.
E lo vorremmo sollevare in alto,
per ostentarlo, mentre solamente
elaborata dentro i nostri cuori,
la più vistosa gioia, ecco, si arrende
e si dìsvela ignuda ad occhi umani.
In nessun luogo, che non sia nell’ intimo
più profondo di noi,
è destinato, amata, & divenirci
intorno il mondo. E questa. nostra. vita
è un eterno fluir nel tramutarsi.
E, sempre più ridotta, a poco a poco
I’Appariscenza esterna… si dilegua.
Colà, dove una volta consisteva
la ben compatta casa, ora, prorompe

obliqua una figura immaginaria,
tutta in rilievo di Pensiero puro,
quasi che ancöra nel cervello chiusa
dentro ci stesse.
Lo Spirito del Tempo, oggi, si crea
vasti granai di forze senza forma,
come l’ impulso che d’attomo attinge
— teso in orgasmo — dalle cose tutte.
Più non conosce Templi. E questo sperpero
del nostro cuore è il più segreto acquisto
che in ogni giorno accumuliamo in noi.
Colà dove persiste e sopravvive
una di quelle prodigiose cose,
che un di adorammo e che servimmo proni
sulle ginocchia, sopravvive assunta
nell' Invisibile.
E son ciechi di lei tanti mai sguardi:
ma senza in cuore la divina gioia
di poterla crear più grande ancora,
novellamente, con pilastri e Statue,
entro il tempio dell’anima profonda.

7_'——_M. 
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Ogni terrena oscura metamorfosi

conta. di questi miserandi eredi,

cui ciò che avvenne più non appartiene, ‚

né il futuro appartiene. Una distanza Îf

illimitata gli uomini separa "
finanche dalle cose più vicine.

Ma questà realtà non ci sgomenti!
Anzi, ci tempri & custodire intatto,

dentro di noi, l'archètipo già noto.

Sorse diritto un giorno in mezzo al mondo,

sotto gli urti del Fato tempestoso, ‘

fra. mète incerte ed ignorate vie ; i

e a sé piegava, dai sicuri Cieli,

l’arco fulgente delle stelle amiche.

Angelo, e a te lo äddito. Eccolo innanzi

alla stupore de' tuoi sguardi intenti:

salvato alfine, e novamente eretto.

La Sfinge di colonne e dì piloni!

Il grigio impetuoso ripontare

su dalle nebbie, dritto incontro al cielo

d’una città straniera e moribonda,

della misteriosa Cattedrale.

Non fu prodigio? Angelo, stupisci! ,

ché q u e s t 0, noi potemmo. A celebrarlo.

non basta il mio respiro, Angelo immenso.. .

E pertanto, così, non rinunciammo

a quei prodighi spazii, & noi donati:

vasti di tale paurosa ampiezza,

che da millenni ormai, dei nostri cuori

non li ricolma l’émpito perenne.

Una torre fu grande, non è vero?

Angelo, grande anche di fronte a te….

Fu grande, Chartres. E 1a divina Musica

trascendeva, su noi, 1a Cattedrale.

E una fanciulla innamorata, a notte,

alla finestra, sola, — non giungeva, ‘

Angelo, insino alle ginocchia tue? . :

Oh non credere, no, ch’ io mi rivolga ‘

supplice a te, perché tu scenda in terra.
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Se pur ti supplicassi, non verresti.…
Ogni richiamo mio pieno soltanto
è di un turbine in fuga: e questa enorme
tempestosa corrente, non ti è dato,
Angelo, risalirla incontro a me.
Come un braccio proteso, è il grido mio.
E la sua mano che si scaglia in alto
schiusa & ghermjre, ti rimane innanzi
aperta, dentro gl' infiniti spazii,
difesa e ammonimento, o Inafferrabile!

LA OTTAVA ELEGIA

E l’animale, tutto, nello sguardo
vòlto aIl’Aperto:
fuori del tempo, nello spazio immenso.
Ma gli occhi abbiamo, noi, come riversi:
e tesi, al par di reti, & imprigionare
'Il suo libero passo.
Lo spazio immenso, che trascende il tempo,
solo riflesso dal suo vòlto intento, —
si svela & noi.
Poiché il fanciullo tenero volgiamo
sùbito indietro ; e lo forziamo già
a limitare il mondo delle forme;
ma non l’Aperto, che profondo spazia
in ogni vòlto d’animale ignaro:
e non lo sfiora. il senso della morte.
Noi non abbiamo, ahimè, dinanzi agli occhi
se non la morte.

L’animale ha la morte dietro sé :
e a sé davanti, Dio.
Quando cammina, nell’ Eterno incede.
Come incedono i fiumi.
Noi non abbiamo innanzi un giorno solo,
il puro spazio in cui sbocciano i fiori
inesauribilmente.   
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Tutto, d’ intorno, ai nostri sguardi, è M o n d o.

Non mai, lo spazio sterminato etèreo

incustodito e intatto,

che si respira ; e che, infinitamente “

intuito, si sa, — senza bramarlo.

Da bimbi, ci si sperde in quello spazio,

scossa in silenzio l'anima beata.

O vi si entra, quando agonizziamo
e si diventa spazio a. poco a poco.

Ché non è dato ravvisar la morte,

come ci giunge accanto:

Sbarriamo gli occhi fuori di noi stessi,

con uno sguardo d'animale, — immenso.

Gli Amanti, — ove non fossero, tra loro,

schermo e muraglia — all’ insueto Aperto,

stupefatti, sarebbero vicini.

Capzioso, si schiude dietro ognuno,

Ma, 1’ altro, non vi evade. E novamente,

intorno a entrambi, si richiude il mondo.

AI creato rivolti senza posa,

nel creato vediamo rispecchiarsi

I’etèreo spazio: ma nel suo riverbero,

che si appanna di noi.

Leva talvolta un animale, muto,

il suo sguardo tranquillo.

E ci percorre dentro, in ogni fibra.

Essere & fronte, eternamente & fronte

d'un concretato mondo: ecco il Destino.

Se una. coscienza fosse, — una coscienza

come la nostra. — nel sicuro e calmo

animale che viene ad incontrarci, —-

oh noi saremmo trascinati dentro

quel suo vagare !... Ma, per lui, l'esistere

è senza fine. Spento ; e inconcepibile

dalla luce degli occhi. Immacolato,

come il suo sguardo. E dove noi scorgiamo ,

il futuro e non altro, egli ravvisa ‘

il Tutto immenso ; e se stesso — in quel Tutto —

salvo e redento per l’eternità. "
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Ma vive tuttavia, nell'animale

vigile e caldo,

il peso, in ansia, d'una grande angoscia.

Ché mai non lo abbandona la memoria

d'essere stato più vicino, un tempo, ‘
al mondo ch’egli anela di raggiungere: "

a quello avvinto in fedeltà più stretta,

con nodi di dolcezza senza. fine.

Tutto è distanza qui, ciò che respiro

era colà. Dopo quel primo asilo,

gli appare infido questo: e tempestato

da vènti avversi.

Felicità divina dell' insetto,
che rimane, per sempre, dentro il grembo,

onde nasceva: nello spazio immenso.

O dittero, che dentro vi saltelli,

pur quando giunge il tempo delle nozze!

Il grembo è tutto. E malsicurì avventano ;

gli uccelli il volo, — poiché, già nascendo. £

sanno le sorti entrambe, ‘
quasi fossero anime di Etruschi £

vaporate entro l'urna dello spazio i

con la. figura in sonno sul coperchio. È

Oh la tremenda. angoscia dell'alato, {

costretto al volo,‘anche se proviene

dall‘angustia di un grembo!

Il suo terrore di se stesso solca

sinistramente l’ètere, guizzando:

e par l’ incrinatura,

che fende la purezza d’una coppa.

Non il volo, così, del pipistrello

strappa 1a porcellana della. sera?

  

.
Spettatori in eterno e in ogni dove,

n'volti verso il Tutto, e incatenati

entro le sue prigioni, —
l’universo ci colma: e in noi trabocca.

Lo rassettiamo. E ci si sfascia in pezzi.  
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Lo si raggiusta. E l’universo frana.

E noi franiamo insieme.

Chi mai ci deformö, chi ci stravolse

così, che sempre ripetiamo il gesto

di prendere congedo?

Come quei che sull’ultima collina,

onde si schiude il prodigioso incanto

della valle beata,

sosta e si volge indietro & riguardare, —

così viviamo noi la nostra vita

in una serie di commiati, eterna.

LA NONA ELEGIA

Perché, quando trascorrere potremmo

la nostra vita breve, come il lauro:

(un po’ più cupo d’ogni altra verzura;

onde' piccine agli orli d’ogni foglia:

lievi sorrisi d’una brezza lieve) —

perché Ci è forza, allora, umanamente

vivere questa vita ;

e il destino agognar, mentre aneliamo

di sfuggire al destino?

Non per amore di felicità.

Vantaggio esiguo. Boccio prematuro,

che s'apre già nel frutto‘del dolore.

E non per bramosia di novità;

0 per dar modo al cuore

di scandirci coi battiti la vita.

Ché'noi godremmo e l’uno e l’altro bene,

pure vivendo convertiti in lauti.

Ma perché
vivere in terra è già. bastevol dono:

e perché, forse, ogni cosa terrena

ha bisogno di noi, nel suo fugace
transitare pel mondo; e noi sollecita,

che di tutte le cose i più veloci

5 — sm; ammmici, Anno IV.
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siamo a svanire.

Ogni cosa ha una vita. E non, più d’una.

E u n a vita, anche noi. Senza ritorno.

Ma, pure, aver vissuto; essere stati'

sulla terra u n a v 0 l t a, —— è irrevocabile.

Per adempier, così, la nostra sorte

di vivere nel mondo, senza posa

noi ci afianniamo.

Per contenerla nelle mani ingenue;

nel nostro sguardo sempre più ricolmo;

nel nostro cuore ch’ è senza parola.

Divenir quella sorte, sulla terra!

Questo, vogliamo.... Per donarla a chi?

Per conservarla & noi, se ci riesca...

Ma nei reami, su, dell’oltretomba

quali mai beni porteremo noi?

Oh non la gioia. di mirar con gli occhi,

si duramente appresa! E nessun altro

bene terreno. Neppur uno.... E, dunque,
solo i dolori. Il cruccio, solamente,

di tutto ciò Che pesa: esperienza

lunghissima d’amore.

E, dunque, 1’ Indicibile soltanto.

Ma più tardi, lassù, sotto le stelle,

che cosa importa, — se le stelle brillano
più indicibili aucòra?

Giù dal pendio della montagna, a valle

non reca il viandante un po’ di terra,

indicibile & tutti, in pugno chiusa ;

ma. un Verbo, invece, conquistato e puro:

la genziana d’oro e cilestrina?

Noi siamo forse qui, su questa Terra,

solo per dire_:

Casa, Ponte, Fontana, Anfora, Porta.

E: Ciliegio, finestra.... Anche di più:

Colonna, Torre.... Ma per dirlo, — intendi ! —

ma. per dirlo così, come le cose

— le cose stesse! — non poteano credere   
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d’esser compiute nell’ intimità.
Non è, forse, un’astuzia della Terra
quel suo plasmar gli Amanti taciturna,
così che in loro ogni cosa terrena
si trasfigura per incautamente?
O soglia! Come agevole agli Amanti
è logorarti un poco dopo i molti
che già ti logorarono; in attesa.
che vengan nuovi passi a logorarti!
E qui, soltanto sulla terra, il Tempo
delle cose dicibili. Soltanto
qui sulla terra, ha la sua patria ognuna.
....Ma parla! Ahimé! Confessa: oggi decadonu,
e vanno scomparendo sempre più,
tutte le cose che potremmo vivere.
E ciò che le distacca e le rimpiazza,
è un'ansîa amorfa.
Amorfo agire, in una scorza chiuso,
che pur si fenderà, cedendo buona,
come quell’ansia erompa, adulta, al sole
entro il profilo d’una nuova forma.
Ché pur sotto le ruote e sotto i magli,
il nostro cuore intrepido persiste, —
come 1a lingua, di tra i denti chiusa,
séguita mossa ad intonare il canto.

E, dunque, canta all’Angelo la lode
del mondo in cui tu vivi.
Ma non osar cantarglj l’ Indicibile!
Invano sfoggeresti innanzi a Lui
l’estasi de’ tuoi sensi innamorati.
Nell’universo che gli spazia intorno,
e ch'egli gode con più accesi sensi,
un novizio tu sei.... Mostragli, invece,
solo le cose semplici, plasmate
di progenie in progenie, che ci stanno
presso le mani e dentro gli occhi, ormai,
siccome un nostro posseduto bene.
Digli le cose: e indugerà stupito,
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come ti avvenne d' indugiare a Roma

per rimirar l’ industzia. del cordaio;

o, lungo il Nilo, l’arte prodigiosa

che traduce nell’ànfora l’argilla.

Mostragli come in terra
una cosa può essere felice,

ed innocente, e nostra;

come persino il pianto doloroso

si arrende in gioia & dìvenir figura:

e si fa cosa, solamente cosa ;

ma fuga di beata melodia

nell’al di là, col suono di un liüto.

E queste cose tutte che, vivendo,

si nutron della morte, esulterauno

d’essere celebrate....
Nel loro breve tràn‘sito terreno,

l’àncora che le salvi & noi confidano;

& noi, veloci a. scomparir dal mondo

piü d'ogni cosa.... E tramutarsi anelano

entro il fondo invisibile dei cuori

— dal più grande al piü umile — in un grido,
senza mai fine estatico di loro.

0 terra.! Non è questo il sogno tuo:
rinascere invisibile dal fondo

dei nostri cuori?

Quale, se non eterna metamorfosi,

è il tuo comando fermo, irrevocabile?

Idolatrata !... E in te, voglio mutarmi.

Ma per mutarmi in te, — credimi, terra! —

non ho bisogno d’altre primavere.
Una soltanto, è già soverchia ebrezza

per il mio sangue.
Senza più nome, io son votato a te

da tempo immemorabile. Ché sempre

giustamente operasti. E tua… perenne

norma divina Îu: credere in gioia

che la morte è benigna, e in lei fidare.

Guarda !... Io vivo... E di che ? Non mi nustrisco   
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né dell’ infanzia, né dell’avvenire.

Ma scaturisce, solo dal mio cuore,

un fiume innumerevole di vita.

LA DECIMA ELEGIA

011 che un giorno — com’io varchi la soglia,

onde si evade dalla conoscenza

della terra. feroce, —

dato mi sia alto elevare un canto

di giubilo e di osanna al coro unanime

consenziente degli Angeli!

Che tra. i martelli, allora, del mio cuore

chiarosquillanti, neppur uno batta

su corde fiacche stridule o dubbiose!
Che, definendo in lagrime, il mio vòlto

tutto m' irraggi di piü viva luce;

ed io mi schiuda e sbocci

in un fiore invisibile di pianto!

E come, allora, mi sarete dolci,

0 nottirdolorqse!

Perché più prono, in sui ginacchi. al mondo,

sorelle inconsolabih',

io non vi acoolsi, — nelle vostre chiome

disciolte disciogh'endomi beato. „1

. con piü abbandono?
Dissipatori d’ogni pena, noi,

come le sperperiamo sulla terra,

in sin che durano,

scrutando innanzi a tutte il punto, dove

forse più non saranno.... E sono, invece,

il nostro alloro che verdeggia eterno

e la. cupa pervinca sempre viva:

una delle stagioni,

in cui si misten'oso si partisce

l’anno di nostra vita.

Tempo. E non solo. Anche spazio. Anche luogo.

Anche terra, giaciglio, abitazione.
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In vero, ahimè, quali angiporti strani
la. Città del Dolore in sé racchiude!
E quivi, nel silenzio menzognera
concreato soltanto di frastuono,
dal crogiuolo del Tempo erompe & getto
10 strepito abbagliante dell’otpello
in un pomposo monumento abnorme.
Un Cherubino, trasvolando, al suolo
raderebbe il Mercato del Conforto
che recinge la chiesa poverella,
acquistata per poco bell’e fatta.:
linda. delusa e chiusa
come ufficio postale la domenica.
Ma séguita. piü oltre & frastagliarsi,
negli scroscianti margini, — la fiera.
Oh le altalene della Libertà!
Imbonitori giocolieri e acròbati!
Baracca che si agghinda, limitata:
tiro 3.1 bersaglio, coi pupazzi goflì,
dove si spara alla Felicità!
E questa si contorce sul bersaglio
e manda un suono àfono di latta,
quando la imbrocca un tiratore esperto ;
e prosegue & tentar fra i battimani,
barcollando, altri colpi di fortuna:
ché padiglioni d'ogni rarità
lo invitan con le trombe e coi tamburi.
Agli adulti, serbato è uno spettacolo
eccezionale.... L’oro che prolifica,
anatomicamente... E quel processo
generativo, non li svaga solo:
ma li ammaestra. & divenir fecondi.
Subitamente poi, là fuori — dove
sorgono i tavolati ultimi; e aflìssi
recano i manifesti con le scritte,
onde 1a vita è assicurata eterna
& chi si nutra della birra. amara, _
che sembra dolce se la bevi, e insieme
vi biàscichi diletti sempre nuovi, —
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subitamente poi, là fuori,

comincia ad esser vero lo spettacolo.
Vi giuocan bimbi. E sovm l'erba grama,
s’appartano le coppie innamorate.
Si sente indotto ad inoltrarvi, un giovine.
Ché lo invaghiva, forse,

una Lamentazione giovinetta.

Le tiene dietro, via, di campo in campo,

come rapito dalle sue movenze.
« Oh quelle spalle! E quel collo divino!
Forse, discende da regali lombi !... n.

Ma se ne stacca, alfine: e si accommiata.
Che gli giova seguirla ? Ella è, pur sempre,
una Lamentazione.

5010 i morti precoci,

nel primo stadio dell' indifferenza
fuori dal tempo, in cui si disavvezzano

lentamente alla terra, _ ecco, 1a seguono
innamorati.
Amabilmente, le fanciulle attende.
E le accoglie, fraterna. E mostra loro
quanto ha con sé: le perle del Dolore,
e i veli fini della sofferenza
che si rassegna....

Accanto ai giovinetti,

ella cammina invece silenziosa.

Ma laggiù, nella valle ove dimorano,
una Lamentazione già sfiorita
risponde al giovinetto che le chiede:
«Noi fummo, allora, una progenie grande.
Lavoràvano là, dentro le viscere
delle montagne, i nostri padri. E, a volte,
un frammento di Doglià primordiale
bene squadrato, una petrosa scoria
di lava projettata dal cratère
d’un antico vulcano....
vengon di qui.... Ricche, eravamo allora ».

7!
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E 10 accompagna poi, lieve, pel vasto

paesaggio del Regno laméntoso.

Le colonne dei templi, ecco, gli mostra

e le rovine dei manieri immensi,

dove Monarchi antichi saggiamente

avean regnato un di. Gli mostra, ancöra.

gli alberi enormi lagrime stillanti,
che qualche foglia sola

lasciano ricadere sulla terra;

e i prati rifioriti di tristezza,

ove pascon gli armenti del Dolore.

E a tratti, se un uccello si sgomenta,

guizza volando via per la pianura.

delle intente pupille ; e in essa iscrive

la traccia del' suo grido solitario

dentro i remoti spazii....

....Poì, lo conduce, come vien la sera,

incontro a quel lontano sepolcreto,

che accoglie in sonno i suoi progenitqri:

le Sibille e i Profeti.

Scesa la notte, vanno più sommessi.

E d’ improvviso — come in ciel la luna

si leva il vigilante mausoleo,

fratello della Sfinge lungo il Nilo:

il gigantesco vòlto del cubicolo,

che giace dentro il grembo della Terra.

E rimirano entrambi, stupefatti,

il capo incoronato dalle stelle

che depone per sempre, silenzioso,

sulla bilancia, là, del firmamento
il vòlto umano.

L’occhio del giovinetto,

velato dalla morte prematura

con nebbie di vertigine, non giunge

ad afierrar quel vÖlto.

Ma 10 sguardo di Lei scova possente,

dell’orlo dello pschent,

una notturna spaun'ta strige.  
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Lungo la guancia più rotonda, svola

in un lento strisciare; e' con un soffio

entro il novello udito del defunto,

come su doppia pagina dischiusa

traccia 1’ indescrivibile contorno.

E più in alto, le stelle.... Sono nuove,

le stelle del Reame sotterraneo....

Lenta, le addita la Lamentazione:

« Vedi? Lo SCETTRO, IL CAVALIERE… Guarda!

Quella costellazione numerosa

la chiaman CORNUCOPIA.… E, più lontano,

verso il Polo, lassù, vedi ?, LA CULLA,

LA STRADA, IL LIBRO ARDENTE, LA CRISALIDE.…

E nel cielo del sud, siccome dentro

la palma di una mano benedetta,

1’ M fulgente, che vuol dire MADRI ».

E procedere, deve il giovinetto.
E la Lamentazione lo conduoe,

per la valle, laggiù: sino alla gola,

dove fibrille. nel chiaror lunare

la fonte della Gioia.

Ella ne dice, in reverenza, il nome.…

E aggiunge: «Presso i vivi,

è un veloce torrente rapinoso

che trasporta chiunque gli si affida ».

Ai piedi della ripida giogaia,

sostano entrambi,

Ella lo abbraccia, e si discìoglìe in pianto.

Ai monti del Dolore primordiale,

il giovinetto si avvefitura, — solo.

E non echeggia il battito dei passi

entro il silenzio immenso del Destino.

Ove un simbolo in noi, vivo, potessero

suscitare quei morti senza fixie
non a_ncòra compiuti di morire,
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mostrerebbero i penduli corimhi
delle vuote avellane ;

o la pioggia, che scroscia a primavera
sovra i reami della terra buia.

E noi, che sempre
concepiamo la Gioia come un getto
di zampillo saliente incontro al Cielo,
proveremmo quel briöido commosso
che quasi ci riempie di terrore,
quando un gioioso evento
cade e s' infrange al suolo.

RAINER MARIA RXLKE

Traduzione di VINCENZO ERRANTE

 


