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Poesie

SORRIDI OGGI ALL' AMICO

Sorridi oggi all'amico,
Oggi i suoi mali hanno fine; 
Ascolti la parola dell'amante,
E l'amante è felice.

E' tardi per ascoltare, tardi per sorridere,
Ma meglio è tardi che mai:
Sarò vissuto un'ora
Prima di morire per sempre.

QUANDO OSSERVO I VIVENTI INCONTRARSI

Quando osservo i viventi incontrarsi,
E il mobile scenario sfilare
Caldo e affannato lungo la strada
Ove alloggio per breve stagione,

Se le vampe dell'odio e della brama
Nella casa di carne son forti,
Ch'io ricordi la casa di polvere
Ove la mia dimora sarà lunga.

Nella nazione che non è nel tempo
Nulla rimane di ciò che fu prima:
Le vendette vi cadono in oblio
E l'odiatore cessa dall'odiare;

Gli amanti coricati due e due
Non chiedono a chi dormono vicino,
Ed il giovane sposo nella notte
Mai non si volge verso la sua sposa.

«NON DITEMI QUI, NON OCCORRE»

Non ditemi qui, non occorre,
Quale aria intoni la maga
Tra l'erbe del molle settembre
O sotto i pallidi biancospini,
Poiché lei e io ci frequentammo a lungo
E tutti i suoi modi io conobbi.

Su zolle rosso-brune, presso acque immote,



Il pino lascia cadere i suoi coni;
Il cuculo grida tutto il giorno a nulla
In fogliose vallette tutto solo;
E la gioia del viaggiatore illude nell'autunno
I cuori che hanno perduto la loro.

Per acri e acri d'erbe andate in seme
Ansima la varia brunitura;
O allineati sotto lune settembrine
Stanno la notte intera immobili i covoni;
O faggi si spogliano per l'inverno negli uragani
E macchiano di foglie il vento.

Abbiate, come io ebbi per una stagione,
I paesi cui rinuncio,
Dove, lungo le piane ricche d'olmi, la strada
Saliva le colline e biancheggiava,
E la foresta ombrosa, folta di colonne,
Mormorava ed era mia.

Perché la natura, l'ottusa natura senza cuore,
Non chiede né sa
Quali piedi stranieri incontrino il prato
E sconfinino e vadano,
Né chiede tra le stille del mattino
Se essi siano miei o no.

I SUOI FORTI INCANTESIMI SENZA PIU' NERBO

I suoi forti incantesimi senza più nerbo,
Le sue torri minacciose in rovina,
I suoi alambicchi vuoti di veleno
E il coltello alla gola,

La regina dell'aria e della tenebra
Prende a gridare stridula:

«O giovane, o mio assassino,
Domani tu morrai».

O regina dell'aria e della tenebra,
Credo che tu dica il vero,
E domani io morrò,
Ma tu morirai oggi.

EPITAFFIO SU UN ESERCITO DI MERCENARI

Questi, il giorno che il cielo pareva dovesse crollare,
Nell'ora che le fondamenta della terra cedevano,



Seguirono il loro mestiere mercenario
E presero la paga e sono morti.

Le loro spalle puntellarono il cielo;
Resistettero, e con loro le fondamenta della terra;
Ciò che Dio abbandonava essi difesero,
E salvarono la somma delle cose per danaro.

ALTRI, NON IO IL PRIMO

Altri, non io il primo,
Hanno desiderato più male che non osassero:
Se nella notte senza vento anch'io,
Ora, rabbrividisco, non è cosa nuova.

Molti oltre me, se il vero fosse detto,
Hanno esitato e sudato caldo e freddo,
E nelle loro reni in ghiaccio e fuoco
La paura ha conteso con la brama.

Rosi di febbre un tempo come me essi furono,
Ma come loro io m'aprirò la strada,
Infine, al letto di zolle
Ove non è caldo né freddo.

Ma dalla tomba sulla mia fronte
Non soffia vento di sollievo ora,
E fuoco e ghiaccio entro di me combattono
Sotto la notte afosa.


