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… e sognerò. 

Ma adesso c’è Elisa 
E lei continuerà…  
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Pastor di nubi 
(1950) 
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Tu, Pastore, alza il capo e guarda: 

scopri confini a i tuoi pascoli? 

Questo è il tuo regno. 

Una mano sostiene il bastone 

(era pur ieri il maschio 

d’un arbusto di bosso, ricordi?, 

che in lui pareva rifiorire, 

a capo com’era stato di tutta una siepe, 

ora dirutta 

tanto che appena ne conserva la traccia 

e si confonde con la gramigna l’estate. 

E tu l’hai divelto. 

Ne hai afferrata la chioma 

con le tue mani. 

In più strappi l’hai sentito cedere 

dal terriccio ed i sassi 

come districhi l’edera dai muri. 

Perché dava uggia il robusto 

in mezzo a tale deserto di orto! 

Ma tu l’hai conservato, dopo 

ne hai fatto un bastone.) 

Con l’altra sostieni il capo, 

anzi che palpare il dosso 

a le tue bestie 

che ti passano intorno, 

levate appena da la pascita, 

presaghe di nuovi ruscelli. 

T’attardi? riluttante 

a l’invito di nuove esperienze? 



Che pensi? 

Non vedi le nubi aerarsi 

in questo cielo diamantino? 

e tanti raggi innondare l’azzurro 

che pare il dì de la messe? 

Osserva la mobile vicenda 

di tale regno 

e l’insufficienza de la carne. 

I più alti gioghi blandire 

l’incostanza d’un soffio. 

Tutto è volubile, terso, 

sereno, luminoso, fragile, etereo, 

senza un’ombra di peso. 

Purché tu abbia a fissare lo sguardo 

non troverai segno d’orizzonte. 

Su via! la tua fronte nel vuoto 

e quegli occhi mi fanno temere  

che l’invito non sia folle. 

 

No no; più in là, oltre l’azzurro, che c’è? 
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Ecco, hai posto la pietra al dolore, 

un dubbio su la tua felicità: 

l’attesa di chi sa e non sa 

se l’anima risponda 

a la sua curiosità, vagante Amleto, 

perché ha finito di credere e sognare. 

Ricordi ch’è sempre una domanda 

a fiorire su l’ansia, 

come sul risucchio d’un’onda riaffiora 

ciò ch’è perso per sempre, 

che forse è bene sia perso per sempre? 

Il vecchio uso del tempo che passa 

tu, Pastore, non sai, tu vuoi 

guardare l’anima di tutte le cose. 

Ma il tempo vi scuote i calzari 

di fango la sera; 

lo scopri a vegliare 

su l’opaca materia che sta, 

piena di ombre, 

e gli orli frastagliati e puntuti, 

e la luna guarda assente, 

e ogni soffio s’apre la via. 

Che vale il furtivo trasmigrare del vento 

da raggiera in raggiera 

fino agli ultimi frassini, cipressi 

che corrugano il debole orizzonte? 

Un velario vi cala la notte 

e uno v’aggiunge la luce del dì. 

Non tentar, Edipo immaturo, 



la Sfinge da l’occhio ceruleo 

su la via dei deserti. Non dirmi: 

“Il male io lo sento in me stesso. 

Come crisalide che ha messo l’ali 

io non posso tornare. Labirinto 

è il ritorno”. Ti dico: 

“Labirinto ugualmente è l’andare. 

Raccogli te stesso e rimani”. 
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Via il romore di caldaie bollenti, 

le parole acide 

che balzano improvvise 

come sterpi per la radura. 

Noi siamo d’un altro destino! 

 

Affonda, Pastore, le carni,  

come chiglia, su l’onda;  

e breve sciacquore  

ti darà il tuo solo silenzio. 

 

Per questo infinito 

volgerai pure il tuo cuore a l’amore,  

dove colore di pace  

tu colga. 
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Volete udire, genti, volete 

udire come 

il volo d’Icaro finì, 

Pastor di nubi tornò tra i suoi pastori? 

Gli risovvennero. 

Dal cielo diamantino 

li vide brulicare ne l’oscura terra, 

brutti, dissipati; 

tendevano i pugni e i visi scarni 

a bestemmiare 

arrancanti astiosi su per l’erta a capo chino. 

Egli tornò. Lasciò la patria sua 

per raccogliere la gente e dire: “Amare! 

Vi siete dimenticati di amare!” 

 

Ascoltatelo, o genti, ascoltatelo 

quand’egli vi parlerà così. 

Vi tornerà la gioia fiorir sul viso. 

Come stridi di rondini in cielo, 

v’innonderà la vita d’armonia. 

Non pietà per voi, di voi, vi chiede. 

No, non il perdono. Che male 

mai faceste contro di Voi 

che occorra celare ne l’oblio?  

Chi l’ingiusto e quale il giusto?  

Sanate la giustizia con l’amore. 
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I 

 

Come la cera plasmatevi tutte, 

cose, secondo me stesso; 

cose, roventi a i lati, o avanti, e vi seguo, 

misteriosamente, 

verso la meta incerta. 

 

Talvolta vi vedo serene come schiarite, 

come schiarite serene: 

e il mio cuore è portato a l’amore 

di chiaccherine sorelle a l’intorno. 

Ma quando brunite, gelide, 

guardate il mio volto, 

io vorrei che una notte infinita m’avvolgesse: 

“La luce, penso, quanto fa male!” 

 

Voi, piccole cose insondabili, 

tenete chiuso il segreto, 

il vostro segreto celatemi. 

Mostratemi rosea la faccia soltanto 

del colore de l’alba, 

perché io mi senta amico a gli amici,  

mi trovi bene tra voi 

che avete da fare lo stesso cammino. 

 

Forse il segreto è lo stesso per noi, 

che ognuno avrebbe da dire 

e non può. Perché piange 
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non può. Perché è grande 

come il pianto che lava le guance 

e il cuore. Il cuore grande 

come tutto un azzurro, 

che le nubi corrugano spesso 

e il vento imbratta di polveri 

e foglie morte. 

 

E ognuno vive cinto di silenzio. 

 

II 

 

Case senza porte e finestre,  

affaticate dal sole e da l’afa,  

bianche, appena intraviste nel folto  

dei neri tamarindi; 

 

case, che ad orecchio esperto offrite  

soffocati rumori di collere, 

mostrate rosea la faccia soltanto  

del colore de l’alba. 
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I 

 

Amiamoci amiamoci prima di morire, 

stringiamoci la mano, 

che il nostro addio sia pace! 

Noi costruiamo i nostri giorni amaramente, 

posandoli piano l’uno accanto a l’altro, 

con la noia del brecciaio salariato, 

solo, mentre la strada è lunga 

e il cielo immenso. 

 

Oh! perché non giriamo lo sguardo 

su gli occhi di colui che è accanto, 

tendendoli le braccia? E ne l’abbraccio 

gli diremo: “Siamo fratelli!” 

Ed un immenso gaudio 

trepiderà di lacrime ne gli occhi. 

I muti visi rischiarerà la gioia 

del prodigo affetto, 

come una cosa a lungo ricercata. 

 

II 

 

Perché geme a l’ombra del puntiglio, 

sotto la nostra scorza dura, 

come in un riccio, il dilettoso amore, 

tempo ancora non è che si maturi, 

che abbia pace questa stirpe sconsolata? 

Vagola essa spingendo la sua luce 
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nel folto de le tenebre. 

Ché sarà mai a la fine? Si volgerà 

l’uomo a riconoscere il fratello vacillante? 

e a le soglie d’infiniti baratri 

deporrà l’umana sua virtù? 

 

III 

 

Perché non indugiamo ne le immagini gentili,  

noi fanciulli ne la vita? 

Perché è stanca l’umanità d’amare?  

e vermiga nel basso, accavallandosi,  

ognun cercando una via di solitudine? 
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Ho bisogno di quiete. Di trattenere  

questi fantasmi che mi scivolano a lato,  

dietro le spalle, e si dileguano 

facendo le boccacce 

in una serie di cucù 

come bambini che compion la giornata.  

Di fermarli ne la mente e chieder loro:  

“Tu perché vieni? Tu perché vai?  

se io manco ti ho riconosciuto?” 

 

Ma alcuni urlano: 

cani addolorati ne la notte,  

ed anima non c’è che accolga  

l’umido tepor di quelle bocche,  

fino a ché stanca 

tanta ansia termina in un guaito. 

 

O mio dolore, pure non so renderti eterno,  

renterdi fisso come luna a plenilunio,  

come se noi potessimo parlare di dolore  

tutta una vita. 
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