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Taci. Su le Soglie del boSco non odo parole che dici 

umane; ma odo parole piu nuove che parlano goc-

ciole e foglie lonTane. aScolTa. piove dalle nuvole 

SparSe. piove Su le Tamerici SalmaSTre ed arSe, piove 

Su i pini ScaglioSi ed irTi, piove Su i mirTi divini, Su le 

gineSTre fulgenTi di fiori accolTi, Su i ginepri fol- 

Ti di coccole aulenTi, piove Su i noSTri volTi Silvani, 

piove Su le noSTre mani ignude, Su i noSTri veSTimenTi  

leggieri, Su i freSchi penSieri che l’anima Schiude no-

vella, Su la favola bella che ieri T’illuSe, che oggi 

m’illude, o ermione.
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odi? la pioggia cade Su la SoliTaria verdura con un 

crepiTio che dura e varia nell’aria Secondo le fronde

piu rade, men rade. aScolTa. riSponde al pianTo il can-

To delle cicale che il pianTo auSTrale non impaura, ne 

il ciel cinerino. e il pino ha un Suono, e il mirTo alTro 

Suono, e il ginepro alTro ancora, STromenTi diverSi 

SoTTo innumerevoli diTa. e immerSi noi Siam nello Spir-

To SilveSTre, d’arborea viTa vivenTi; e il Tuo volTo ebro

e molle di pioggia come una foglia, e le Tue chiome 

auliScono come le chiare gineSTre, o creaTura Ter-

reSTre che hai nome ermione.
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B E A T R I C E
aScolTa, aScolTa. l’accordo delle aeree cicale a 

poco a poco piu Sordo Si fa SoTTo il pianTo che cre-

Sce; ma un canTo vi Si meSce piu roco che di laggiu 

Sale, dall’umida ombra remoTa. piu Sordo e piu fioco 

S’allenTa, Si Spegne. Sola una noTa ancor Trema, Si 

Spegne, riSorge, Trema, Si Spegne. non S’ode voce  

del mare. or S’ode Su TuTTa la fronda croSciare 

l’argenTea pioggia che monda, il croScio che varia 

Secondo la fronda piu folTa, men folTa. aScolTa. la 

figlia dell’aria e muTa; ma la figlia del limo lonTana,  

la rana, canTa nell’ombra piu fonda, chi Sa dove, chi 

Sa dove! e piove Su le Tue ciglia, ermione.
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piove Su le Tue ciglia nere Siche par Tu pianga ma di 

piacere; non bianca ma quaSi faTTa virenTe, par da 

Scorza Tu eSca. e TuTTa la viTa e in noi freSca aulenTe,

il cuor nel peTTo e come peSca inTaTTa, Tra le palpe-

bre gli occhi Son come polle Tra l’erbe, i denTi negli 

alveoli con come mandorle acerbe. e andiam di fraT-

Ta in fraTTa, or congiunTi or diSciolTi e il verde vigor 

rude ci allaccia i malleoli c’inTrica i ginocchi) chi Sa 

dove, chi Sa dove! e piove Su i noSTri volTi Silvani, piove 

Su le noSTre mani ignude, Su i noSTri veSTimenTi leg-

gieri, Su i freSchi penSieri che l’anima Schiude novel-

la, Su la favola bella che ieri m’illuSe, che oggi T’illu-

de, o ermione.
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