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DEDICA

Chi va, cuore scalzo_ ed ignudo, non pub sperar rnai nel domani;
non pub dissetarsi alla fonte chi sempre assetato d d amore.

Tu eri il sogno piri vago per dare uno scopo al futurq
tu eri lo specchio fedele di un celestiale awenire...

E aveva sete d'amore questo mio inutile cuore,
vissuto da sempre nell,ombra, aveva bisogno di sole.

Tu eri dorata di luce, tu eri una vivida aurora,
per questo amavo sognar.ti cofile una donna ideale.

Ma quegli che nato d senz,ali, non pub aspirare a volare;
chi d nato fra nude capanne, non pirb prutunau* ;;;",
chi ha un povero inutile cuore non.ha diritto d,amare,
non pub guardare al futuro chi sogna di un giorno migliore...

Non pud dissetarsi alla fonte chi sempre assetato d d,amore,
chi va, cuore scalzo ed ignudo, chi ha un semprice inutile cuore.
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I. - BALI,ATA DEL CAVAIJERE ESEMPI.ARE
't"

ALLA FANCIULI"A ABBANDONATA

Dro.tsotlll DEL PAVEBET

La fanchilIi abbqnitonaii-o;--i,inia.r" *rror- ri 
i

e ospttalttd al caoahere esentplarc, il qual'e, folgorcto .,

ilalla su bell.ezza, prwa pletl e.anorc per lei.:.. ,' '';ilalla su bellezza,, pruia fidA e itbd pot:lei.i;':,;,1i,
:, i,Br .;

Se un bel giorno alla mia porta '
x'rir.

i:: lr -
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hl bussassi, e poi dicessi: t.

r*

- << Sono sola fra 1u'g6frtei,
son rimasta senza':nidbte.
Non ho un tetto per.dbrmire,
non ho niente da m6ilgiare, r:..

non ho vesti per vestiimi; ',.'l ,

disperata, fra la '$ehte,
son rimasta senza nieinte. ''. '

, Mi hanno messa oggi alla porta,
non mi vuole piri nessuno,
percro vengo qui cla te.
Sono smorta dalla fame,
dammi solo un po' di pane,
e poich6 non ho piri niente
per poterti compensare,
lai di me quello che vtroi. > -Slpalancanrloti la porta

ti risponderei cos):

- << Se ora stai senza mangiare,
se tu sei rirnasta nuda e
senza vesti per vestirti,
se ora sopra alla tua testa
non hai tetto per dormire,
rassomigli tutta a Chi
venne al rnondo per morire,
mori al mondo per amare.
Tu, che brrssi alla mia porta,
clegna sei di stare in cielo, e

io percib voglio douarti

UL
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tutti quollo oho porucggo r

la mla mcnte pcr rfomaril,
la mla oara, I mlel podorl,
e di tuttl i mlei averl
io non voglio che ne resti
neanche un briciolo per nle.
Solo dopo che tu avrai
hrtto quanto in dono il mio,
tu di me quel che vorrai
potrai fare a piacer tuo;
e, $e tu vorrai scacciarmi,
me ne andrb da tluesta casa
senza neanche rivoltarmi...
Se perb quel tuo bel cuore
tu vorrai con me spartire
perchd un palpito d'o,no."
Io fa battere per me,
giuro che, per sempre, accanto
tl starb fino alla mbrte,
perchd amar vogl'io ihi m'ama
se d'amar m'd dato in sorte. >> -

ii iritr.l:

-1;:.,

1::;t ;

2. _ DESIDERIO DI MONTE

Drnlscer.re DEL PAvEsE:

La fanciulla abbandonarta, rlceoite h dono le
ricchezze del caoahetb,;. eseipl,are, :1etplnge I amore
di lut e Io caccta oio:d,al 1tffi.,...$ir,,l.:.:,, ,

.; ,

Vorrei non averti vicina p€r non incontrare il; tuo sguardo,'
per non amarti di nuovo, p€r non soffrire pif a lungo...

E, spesso, vorrei che fu, vibrando un'offesa mortate
a qnesto mio cor palpitante, chiudessi i giorni miei.

i';l'']i;r 1Lrj:f i:rr :)''

Ah! quanto soffro ad amarti!... iii''qubsta mia mente agitata ,

iIcupodolores'addensa,comeunanubesconvolta,

e, dal mio cuore straziato, un desiderio di morte
clilaga, schiacciandomi l'anirna, oppressa dal gelo d'amore. 

,

Non pifi I'insensata speranza ritorna a farmi felice!... l

scorrono invece i miei giorni ilr disperato silenzio;

e un divorante tedio mi spinge ad odiare me stesso,
a rifuggire dal sole, a disprezzare la vita...

Per non amarti per semp're, per non soffrire pid a lungo,
poich6 mi d precluso il cercarti, vorrei non vederti mai piri.

3,
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.: Dtolscar.ra DEL pAvEsEi
Folgomto ilalln .Grazi,a>, il cuoaliere esemplare

finalmenta eayisca tumano mlstero rlella Crace,

Genti, guardate quanto grigiore nel ctrore dell'uorno!
Piuttosto che ricambiare il griclo d'amore cl'un suo fratello,

;,ji!i preferisce vederlo morire inchioclato sopra una crocel

;l-,LLLLr, .LLLJ
4. * NAL[.A'I'A PTNN UN RE FALEGNAMO.

f)prrotul DtL P^vltll
Il oauallara cunplato, mahillamilo lamorc per

le tlcoherae che uoold,e lamara lru gll uotrtnl, pro'
mstte a Dlo dt oloerc ln pooertd pet lotnprc.

C'era, comincia come una favola,
un Re, scacciato dal suo reame,
che si ridusse, per la miseria,
a lavorare da falegname.

Quando era grande" quando era ancora
nel suo bel Regno, forte e potente,
volle spogliarsi d'ogni suo avere
per aiutare la propria gente;

e, rrudo e scalzo, con il suo scettro
girava, solo, senza piri un soldo,
finchd, indifeso, deriso vecchio
non fu scacciato da un manigoldo.

I)el suo gran cuore, la gente, immemore,
si lallegrb di tale sua sorte:
perch6, chi e\ principe, soltanto ha in premio
odio e disprezzo fino alla morte.

Lui. che capiva I'innaturale
livor, che ogni uomo porta nel cuore,
senza neppure meravigliarsi
parti, dimentico d'ogni rancore,

e, anzich6 fare tesoro alcuno
dell'esperien za che gli era occorsa,
ai b,isognosi sempre sollecito
snodava i lacci della sua borsa...

Con il candore mite dei giusti
felice vissr: <Ia falegname,
senza capire ch'egli era stato
il Re migliore del suo reame.



10. _ VECCHI RUDERI

Ben dovevano d'Elena guardarsi
gli elleni, e non voler, con aspra guerra
che Menelao potesse vendicarsi
mettendo a sacco un'innooente terra.

E .se, soggetti all'odio ch'un sol serra,
lasciar nel.foco Ilio il superbo sfarsi,
mal fecero pel mondo a poi vantarsi
qulli awoltoi dall'uncinata serra!

Ha il trionfo dell'armi una stagione;
poi sui nrorti, sui regni, sulle glorie, .

il tempo. stende un silenzioso, manto...

..ribellione
...i1 rnassacro dei vinti... ,' ,

i""i ...pianto.

F.i

F.e

11. _ BRANO IN MUSICA

Coro di fanciulli:
L'entusiasmo b ucciso dal male
ehe luom porta dentro di sd.
Il mister della vita d tale
che niun uom mai lo scioglierb.

Cavaliere
'Bel bambi.no, ac@nto alla porta,
cosa invoglia al pianto il tuo cuor?

Bambino
Cavaliene, la mam,ma & morta;
dolce b il pianto a chi non l'ha pl6.

Coro
Era I'unico suo bene,
sua speranza, e sol suo amor;
se felioe lo vedeva
era pago il vecchio cuor.

Bambino
Ma, da quando sta nella tomba,
non riluCe piri il sol per me;
ch6, se l'alber cade abbattuto,
spezza pure i rami con s6.

Cavaliere
Bel bambino, accanto alla porta,
bel bambino, cui gioia b il duol,
uom che pianga la mamma morta
ha Dio stesso piangente in sd.

(versione daz Ronde sw an tonbeaz di Dimitrij di Russia)
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13. _ RONDE SUR UN TOMBEAU

Choeur d'enfants:
C'est le mal qui tue en nous-m6mes
I'enthousiasme que nous portons.
La'vie a de si durs problbmes
que jamais noris les-r6soudrons.):

Chevalier
Bel enfant, assis sur la pierre,
bel enfant, pourquoi pleurez-vous?

Enfant
Chevalier, je pleure 'ma mbre,
podr sa rhort, les pleurs me sont doux.

Choeur
Il dtait son bien suprdme,
la faison de son vidux coeur;
il l'aimait plus que soi-mdme,
elle dtait tout soq bonheur.

Enfant
Mais depuis qu'elle est dans la tombe
plus uh-joilr de bonhbur n'a lui;
car si l'arbre'foudroyd tombe
le bourgeon se brise avec lui.

Chevalier
Bel enfant, assis sur la porte,
bel enfant, dont les yeux sont doux,
quand on pleure sa m&re morte
c'est Dieu m€me qui pleure en nous.

35
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14. _ ANIMA.LI RANDAGI
:,. I

Bestia pietosa, che, sconvolta, or vai
dentro alla, casa sua penosamente,
sperando nella dissennata mente
clre torni chi non puS tomar pirl mai,

molto meravigliar di te tu fai
la gente, che ti vede ansiosamente
cercar da stanza a stanza inutilmente
forte traendo disperati guai.

Odi un nome e il cor balza: rianimata
, accorri, ferita anima, alla porta

e, lunghe ore aspettando, attendi un cenno.

Mentre, i.ncapace di capir ch'b morta,
ti chiedi, cuore. cui Dio tolto ha il senno,
perchd non torni la persona amata.

15. - I.A COMI{EMORAZIONB

L'orgoglio dell'uomo d ormai tale
che incolpa Dio d'ogni difetto:
chi vuol vol,are, e non ha l'ale,
guarda agli uccelli con dispetto.

Non v'ha gioia, non v'ha speranza,
se l'ardire b spento nel cuore;
quando a:not nei sen non ha stanza
son le menti aperte al dolore.

La vita che ogni uomo sognava
s'infranse e spense sui suoi passi:
giovin, da sol suoi di menava,
inoanutito e vecchio or stassi!

Come un campo s'infi.ora a maggio,
il core entusiasta che vibra .

si riscalda del sole al raggio;
sente il bello con ggni fibl?,:,.',,1'.

Ma i sogni d'amore, la gloria, '

del cor, della mente alimento,
sono dei giovani la storia!,. ,

nel vecchio og4i vigore'b,spento!

Ch'un guardi al suo crine canuto
con gonfio orgoglio e non si senta
sfuggir le forze, b ritenuto
quasi un prodigio... o tal diyenta!

Ma la volpe, che l'uva brama,
la ricusa, perch'essa b acerba;
sol di carne l'uomo si sfama;
negan tutti di mangiar I'erba!

L'occultarsi con falsa fronte
b d'ogni uomo il,pensier costante;
awilisce egli il vero, e pronte
ha lusinghe per ogni astante,

Ma il viso che porta il colore
del cuore, ha la fronte pensosa;
in sd alberga intelletto d'amore
e il dolore degli altri a sd sposa...

tb
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Lat natut'it, cort 1'rictrc rrrtrtri,
profusc i suoi doni ai tuorl.ali;
li provvide per il clomarni
asservendo a lor gli animali,

purchd poi facesser buon uso
del regno che a lor fu concesso;
ma, sfrenali, ne hanno precluso
col loro egoismo ogni accesso;

e I'uom, che a fratello altri elegge,
da questi fu eletto al servaggio:
gli hanno imposto, come una legge,
la fatica, duro retaggio.

Quindi, illusi da un sogno insulso,
sperando in un mondo migliore,
non s'accorgono ch'hanno avulso
la fede dal mondo interiore;

e, mentre sprezziamo in eterno
il cuore e i suoi mille tesori,
trasctrriamo ottusi l'interno
per guardare, oziosi, al di fuori.

Il cuore. gli affetti, la mente,
l'eroismo dei giovin anni,
l'entusiasmo che, soavemente,
ci adusa alla gioia, agli affanni,

sfuman, nebbiosa teoria,
nel tempo dai gelidi porti;
ci abbandona la vigoria,
ci si spegne, lenti, fra i morti.

Aridamente trascurati
da color chramavamo ardendo,
ci si accorge d'esser gelati
se poi il sole torna splendendo

Si ricopre l'uomo d'un velo
qrtancto il male l'animo adombra:
Dio, l'immenso spazio del cielo
se;ninato ha di stelie e d'ornbra.

16. _.PRESSO IL SEPOLCRO

Oh dolce anima, or carne polverosa!...
Fidahd non starb dentro ad una fossa
non cesseran di palpitar quest'ossa
per te, amica fedele e generosa

di cui il ricordo b acerbo... Dolorosa-
mente or riioino aila riiagion percossa:
s'inaridf la terra non rimossa,
Seica d ia piania sulla 2olla erbosa.

Spb33o m'b lieta voglia avei dolore,
ch6, il pensare a chi ci ama, 0 dolce stato
quasi un udire augelli in mesto canto.

E' la vera amicizia un casto fiore
radicato su roccia, onde il cor, grato,
sempre per lei, s'imperlerir di pianto...

&
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FEDELI IN UNA MOSCHEA

L. * COMMENTO A UNA SURA DEL CORANO

.

Poichd la rn'ontagna non poteva venire 1;11: 
io tol:-T:l:

verso la monhgna; ma il tragitto erla difficile e nessuno mr

uoi"u* prestare aiuto; percib' eua1d9" sono arrivato' sono

arrivato- d. solo e, per quanti sforzi abbia poi fatpl la mon-

tagna b rimasta allo stesso Posto:,:.)t1.,

2. - PREGHIERA 
,,,,1..

. .ili, ,l
Se ho sbagliato, o Signore,

perdonami nel giorno del giudizio'

3. - ATTO DI FEDE

La misericordia di Dio std nel 'cuore'

perchd sa Perdonare;
la potenza di Dio sta nel 'temPo'

perchd con esso egli arriva a tutto;

lu ,upi"tru di Dio sta nel 'sapet' usare'

il cuore al momento opportuno'

45
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l)io, rrr-rl lctttpo inlinito, S."^t:loY-1-,::"stesso
c bcitvasi asitlt'ttt"' Visttalc incbrlanre 

^

:, i';;;;i;;'"-'iii ..'i'' Dio che si sente perfetto

,r,,i"n*ii.rt" infinito del tempo' .anche 
jstante

:i;i i;;;;i';n-passato' Divina visione!

Mn it < sentirsi perfetto > d: il sentirsi anteriore;

i'lf ., ,"ntir" paslato ' da cui' trascendendo

^ 
r' *" 

"i" "i " cie I 1' o r a, 
?i;;"*li 1111"11 il"X?,#i

cl"re al di fuori di s

stritola il suo ttnti*i"iot I'abisso' insondabile'

irtpi"g^rril"-',rwotge il mistero di un- niente

che circoncla con ;"G ; Dio-Tutto-Increato' ' - -

Quel nulla, che E non-perfetto' b 9"-T:utdo 
per Dio'

il quale capisce ch'Ei deve ormai porsi il problema

;'1ffi;"";;- Dio-v.to e perfetto avere uno scopo'

;; ;;;;; cupire clel nulla l'assurda presenza'

ie.rre nio che t1uel niente si oppone da solo a se stesso' e

che, senza-crt"-"urpu-""-"ilUi^' titit innocente candore'

persino ,i oppo"t* ni s"-*lio e contrasta o infinito )) con

nr-rl1a!

Allorir,arrirrratoclaarcloreinpettroscr,sconvolto
.illl;';;;'p"r: t'ignutt-,, Dio- clecide ch-e occorre

cercarlo, .tt* ot"o""' oi"totf"' che occorre salvarlo

facenclo per ltti q"J"f-t"--t"tzr' che occorre chiamarlo"'

E cluincli, pietoso, lo chiama per tutto un istante infinito'

Ma nulla b anche i"t"o*oi" di'tutto e non ode il richiamo'

anzi, sorclo " 
q""r'?-"rrrl, egli ignora I'appello divino.

Rabbriviclisce ldiio ;he; "iiu*utol' 
risposto ei non Gli

abbia,
che sia caduta nel vuoto la voce divina d'aiuto'

E, mesto, allora capisce che nulla potrh sofiocargli

l'ansoscia
:f,;"t;; vibrargli ucl cuore dolente d'amore:

angoscia per chi 
-t"*?* 

b nulla' per chi scmprc ha nulla'

ncr clri .,,,, ''"g'onJ^ti'"nnurru 
vivendo di nulla'

per chi ,r.,uo ""Jt;;";tl'-;;."do' 
di tutto abbisogna cla

Dier"'
F. I)ic-r'scrrte che ' amare quel nulla b Llrt clovere per l-ui o'

48
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2. _ CREATIO EX NIHILO

. B ll acrbo ua Dlo,,.
(Glovonnl, I, l)

Dio era e non era. Bra: < Sempre in se stesso ro;

non era quelll( etra D e quindi era: < non-era >.

Dio era: < Gih.talsda.sempls Df e non era
quetrl'ena che fu quando il Verbo ebbe un, Tempo. 

:

Dio.tale era: << Solo ra congiunto col: o Nulia
at di'tuori .di Dio:chs,.di sempri, gia-siav; ".
Con l'era da sempre.anche Nulla-gid-stava,
ma disgiunto da, Dlil'ch'era: c TaIe da Solo ".Diotale, con Nulli era: ( TUTTO-INCREATO ,!
perchd Nulla era il: c Tutto al di fuori di Dio,,
Mentre < Tutto D era: {, Dio al di fuori del Nulla o.

lra un tutto, quel Nulla, anche verbo e non-verbo,
dacchd 'verbo' &,{u€l nulla che, negando ogni cosa,
alla fine ri'rtnega:persino ( se.st€sso )0.

Ma qUet <trerbOrr,:.anche .{ niente }r, b ( non-vita >, d < non-
rnoft€ n..,

Vita.nulla e non-vita 6 af di fuori di Dio,
Morte-nulla e non-morte i all'interno cli Lui...
Polchd,Dio non dA morte alla Vita, la vita
anche fuori di Dio € da sempre in: ( non-MorLe );
poiehd,iDio non di vita alla Morte, la rnorte
* Morttsmorta r & la Vita all'interno di Dio!...
Nu'lla-Morte b non-Morte a,ll'interno di Dio:
Che, da Sempre, c g'il-stava D, an6he fuori clel verb6
chet'do,: Lui prese Vita, vivendo per esso.
Dio, epl era: non-Nulla e Nulla ena: ., non-Dio o

perchd tutta la vita era in Dio gih da allora!
'Nulla-Morte' da Dio fu congiunta alla Vita
e vita ebbesi il Nulla, negandosi in 'morte';
'Nulla.Vita' da Dio fu coligiunta alla Morte
e c Morte r ebbesi il Nulla, affermatosi in ,vita,;
fu anche il c Nulla ' annullatol e t. non-nulla ', dal < nulla >
oomincid la sua vita vivendo in 'quatcosa,
che * mori u, perchd ( cosa " A; <-Creata-dal-nulla,.

TRITTICO PER t,A CADI]TA DI SUZDAL'
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1. : 
l

: '.
Un uomo, in vita, b corne un bimbo in ,fasce

che di chimere e d'illusionrsi pasce;

muor quindi; e il corpo torna alle sue grotte
e su di lui scende 'la fredda notte.

2.

Dal nulla nacqui; per tornare aI niente
vissi, agghiacciato, a tutti indifferente;
ombra gelata or, fra gelate grotte,
sol m'b compagna la Perenne notte.

3.

Nato dal n-ulla, per tornare al niente
passai, cuore sgomento, fra la gente;
-polvere, in mezzo a ottenebrate grotte,
mi schiaccia il peso di un'eterna notte.

50



8.: QUADRO ERMETICO

,rHa un'segreto mia vita, un ma,l celato:
. eterno a.morr .subito concepito;
lsenza speme b 'l mio duol, e rivelato
non l'ho; lei che lo fe' nulla ha capito.
Passerd sempre, ahi lasso, inosservato,
a lei cosl vicino, eppur romito,
scorrerd lir mia vita sconsolato
senz'aver nulla chiesto, e fei, gradito.

Sebben Dio I'abbia fatta a ognun pietosa
ell'andrh 'l suo cammino, non sentendo
quel mor"morio d'amor che suscitat' ha.

A lfaustero dover sempre legata,
questi versi per lei dirh leggendo:

- n Chi sarir questa donna? D - pensierosa.

(versione da: Sonnet di F, Arvers)

9. * PERPLEXITE :

Je Vous ai dit: - Seigneur, c'est chavirant, mon Ame

recule avec horreur du ndant absolu.
La sombre immensitd perce ainsi qu'une lame
et le coeur dtonnd tremble d'avoir trop lu.

Et pourtant, 6 mon Dieu, Vous €tes p&re et femme,
pourquoi laissez-Vous donc l'esprit irrdsolu?
est-ce que Votre amour est un secret de flamme
que comprend I'homme seul qui devient Votre 6lu?

Votre ciel resplendit de clart6s mi,lldnaires
mais qui ne peuvent pas cldvoiler les mystBres
qu'un homme au jour le jour agite vainement.

J'interroge le ciel ,sans pouvoir Votrs entendre
et je clis, chaque fois dans I'espoi'r de comprendre:
* n Pourquoi tant de lumibre et tant d'enchanternent. D -

7B
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l) - Sc un uomo tl odla ronza motlvo, allora, por avvalo.
naro le proprle raglonl, ogll Io dlmostrorh coir ta calunnia;
percib, so vuol conosccre I'uomo, cerca di caplre se tl odia
senza motivo.

'1, - ERONZI DEL MACI{IAVELLI 10) - L'arle di impedlre che i pit capaci vengano eletti
arl posto nostro si concreta nelle Repubbliche col voto, in
moclo democratico; nei regimi totalitari invece si consegue

il medesimo, ma con la forza.

11) -:- I'l calunniatore che si meraviglia della cattiva repu-

tazione di co-loro che ha diffamato rassomiglia 
_a qyel ryl-

dato che, dopo aver fatto saltare in arla con [a dina'mite

la diga che gli era stata affidata in custodia, chiedeva agli
altri in che modo oittadine e cariipagRe circostanti fossero
rimaste allagate. . ,i. l

t2) * Se vuoi essere vero adulto,r,rl€tti i1 opera la. tua

malvagitb: Dio ha voluto rimanere fanciullo per evitare

il male.

13) - I mediocri hanno da 'sempre insolentito contro le

persone di talento.

14) * Da quando Giuda ha trad,ito G6*t Cristo, il bacio

si t ditruso in tutto il mondo. , .' i

r,i 2) * Il fatto st€sso che Gestr Cristo abbia coricesso il ,Para-

: diso ad un ladrone, rnanifest4 come quest'ultimo valesse
iil assai pir) di tutte,le persone oneste.
:l

tri,3) * Le moderne :generazloni desiderano ardentemente trn
ri rinnovarnento cheilalle,:decrepite :lngiustizie dei vecchi, so

ifti'

i*
,J,
.iii

$t
;liJt

stituisca,,guolle fregc!3;e rigoghose del giovani

4) * I genitori, prima educano i propri figli al gusto per
la violenza e per I'ingiustizia, e ,dopo non riqscono a spie-
garsi perchd quei medesimi li considerino con disprezzo.

iu,s) 
* Non reputare"niai disacconcio iI .mandare alla forca

ji':rr,n innmpn+F nttc arroc?n effir. a cql"amrowlara ln re*,,raljlun innocente ove questo ser"ua a salvaguardare la reputa"
!ii

iii:zione tua" :

6) - t traditori con la mano sinistra si prendono il dono
iliiche hanno dornandato e con Ia destra schiafieggiano il
'lirdonatore, ,nl€ntrt volta Ie spalle per andarsene.

- La plebe prende il potere soltanto per schiacciare
ieoloro che l'hanno aiutata a innalzarsi.

itl - Rispetto alle figlie, la morale attuale si riduce a
filiquesto semplice precetto: u Meglio -sedotta e abbandornata
;,,: r . - ! . ;ii,da un giovinastro, che sposata p€r amore da una persona
,r'irianziana r.

i,,,gl * I*a Repubblica b lo Stato ideale dei ricchi che si ser.
,1,;vono di essa come del mezzo piir idoneo per attuar:e la
lirloro politica di strozzinaggio.

r'l:1.':
1'Lr;.:'iti
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M@m€ttc,
ll devoto Ferfstto,
Irtrtrato dall'lncolclonra dol mondo,

:l b detto,
prostrato dl frontc
alla SaPlenza dl Dio:

-"Poichd'la 
mo'ntagna

non vuole venire a me

che sono il Profeta 'di 'Allah,
ebbene, allora andrb io l

alla montagna"-

Passarono i secoli, e, un gioino,

fra lo stuPore dei cieli,
la montagna incosciente,

non illuminata da alcuno,

comincib da sola a riflettere
i primi raggi di sole'

La luce di tale riflesso
non rimase ignorata;
anzi, fu talmente osservata

che, la Misericordia di Dio
guarclandola, disse:

-"In 
questa montagna

c'b ora qualcosa di bello'
Il ruscello
che scivola soPra di lei
,lavando [e Pietre ogni giorno,

ha fatto acquistare a ciascuna di esse

un varioPinto colore'
Percib, con un 'atto d'amore'

Io la voglio cambiare:
la farb camminare da sola

come una Persona matura"-

frnk* l^'f;,an k*U'*'"''

,EqiFi"sde't@
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E allora proprio,
quella montagna di pietra,
iniflessiva e incosciente,
che, nemmeno il grande Maometto
aveva potuto svegliare,
comincib a palpitare e,
vergognosa, turbata
dalla < Coscienza di Dio >

che l'aveva animata,
osservd:

-"Se Ii parla un nuovo Maestro
che wrole diffondere in terra
un'altra'Buona Novella'
allora non posso permettere
che questi, come accadde a Maometto,
venga a me.
Non sarebbe nd giusto, ,nd onesto,
e ancor meno da uomo di cuore
ch'io ripeta l'antico errore:

- Andrd io incontro al Maestro! -

96
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Maonretto,
i'l devoto perfetto,
prostrato di fronte alla 'gloria di Dio,
il suo 'Allah,
ha voluto baciare il lebbroso pit infetto
fra tutti i lebbrosi che crerano in terra.

Ma ,il Cristo,
ancor piri devoto e perfetto di lui,
non solo ha voluto ,lavare
i piedi ai devoti imperfetti
che stavan con lui,
ma, prostrato in ginocchio, di fronte
al'la Mi,sericordia di Dio,
mentre baciava i Suoi piedi, Le ha detto:

-"$s g'l in quatrche posto del mondo
un lebbroso ancora piri infetto di quello
che poi bacerh Maometto,
io voglio scontar€, per Lui,
quel male che ha fatto a te,
quel male che ha fatto agli altri
pagando I'intero suo scotto;
e, in cambio, Tu, monda f infetto!"-
Da a,llora il male n.b calato o; b nel < mondo u;
b presente qui in terra; b n fra noi >.
I-'irnmondo, che era i.l piri infetto di tutti,
dal Cristo mondato, sta ,( sopra di noi y,

e. noi, che ancor siamo i < non-mondi o

meno 'mondi di lui', stiam di sotto.

Non ostante I'esempio,
ancora non siamo capaci di dire,
prostrati, non dico ai n Piedi-di-Dio n,
non dico davanii a quel << Povero.Cristo >,
ma neppure prostrati per terra
come davanti a un 'Buon Padre';

- "Padre Nostro, tu mond.a l'infetto ll sotto,
chiunque esso sia, perchd sempre b un fratello;
e noi, affinchd tu perdoni anche quello,
siamo pronti a pagare l'intero suo scotto!" -

97

lL



i:t
,ll I

ril i
$t'
.!?

'i;''
.ii; .
ri;fi :

,i*i ,

$i
,i;!i$ I

.:iri,l! i

.ti.l
rjrj l

,.6.'fl

rlri1!;
il:ili

]$
1f+,

'lrrrrl
I

I

I

I

JftJ -,1 J' I .,!

4. * MANIFESTO DEI NEMICI DEL POPOLO

Nei df che cielo e tena son riarsi
Io vidi un bastimento avvicirtarsi:
Era una barca che andava a vapore;
La guidava a gran voce un oratore.
.dlla sicula terra non b andata
ChC da Roma mai pitr non s'A spostata.

Erano mille; eran tutti raffiatati
E son scappati!...

Ammainava lo stemma socialista
Perchd inadatto e si dicea fascista;
Diceva che salvava I'occidente
E da ogni luogo imbarcava la gente;
E, prima,ancor.,di. giungere.a buon porto,
Disie che 'l comtrnismo volea morto.

: Erano mille..,

Allor quei che I'avean prima avversato
Seguir sua voce e il gesto appassionato;
L'accolsero tra ,loro sorridenti
Chd di servirlo erarr lutfi contenti;
E per venti anni l'lranno sostenuto
Fornendogli ogni crcdito e ogni aiuto.

Erano mille...

Divenne gran<le in nren che non si dica.
Strbf l'influsso p<.ri di Roma antica
E a tutti quindi, con.accento flero,

. Gridb: Voglio,all'Italia dar I'Impero!
Onde all'Etiopia dovi muover guerra
S'inimicando e Francia ed Inghilterra'

Erano mille...

ll popolo italiano soddisfatto
Seguillo, tutto in un blocco compatto;
Vinser la guerra due suoi generali
Che allor tutti stimarono geniali;
L'Italia quindi fu molto ammirata
E divenne assai forte e rispettata'

Erano mille,,.

Pol venner tempi chc fur molto trlstl
i-L"r"""i gti a6ciari turon visti'
-er ;";;i* di quelie turbe il cor-o'

il;.;ilffi;, si issise in mezzo.a loro'
Nil-pa;it a lor di guerra, ma di Pacr'
E ben due volte ne Porto la race'

Erano mille...

Mentre il furor delle marziali trombe

Conducea molti PoPoli alle tomtle'
Poi che lo slavo barbaro e rapace,
il"ccb i finni, amanti della Pace' -
Non Albione, o Ga'llia, o ancor Ia torte
America, camPb costor da 'morte'

, ,,;i..t.

Erano mille...

Sovra i mille giacenti a Suomissalmi
Si versb inchiostro e si cantaron salmr'

uli"ii.t nocchiero ai gran caduti
Sol prodigb suoi generosl alutl'
rtl'"'-i.-'- iltco'si, -non compose carmi'
Bensi rnanclb suoi valorosi ed armt'

Erano mille...

Si sbaslib poscia nel seguir la rotta
O,la. ia nave fu assai mal ridotta'
S'era levata una grande tempesta.

E giorno e notte non trovala resta'

QuEttu temPesta soffiava si forte
dhe molti marinai trolaron mort€'

Erano mille... ,

Color che pria I'avean stimato---saggio

ftl" 
"util"t 

piilmantener quel'l'ingaggio'

i*i ft i piri non sentiro attaccamento
Ma progbttaron morte e tradimento'
poi.iZ-7"*evan gli elementi infi{i'
l';;;; Ji-fot"' Iorsi da quei lidi'

Eratro mille.'.

I suoi servigi Piir non ricordaro
i ir, 

"tPto 
ial'le, sol, l'abbandonaro'

,1r'

b* uu.l,
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' E fu tutto ll Paero'dl'ldnlato.
Cerc0 dl salvar quollo Phe Potevn
Ma solo, e in mezzo al nemici viveva'
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! rflE. t

u 1'

, , irl;y i. 
, :,1,

IND

i

I
l

1

l
I

i

i

ir

S{*-r-t
Tt* L

t L{* t/r(
fi,+

ll l,
, ,;i r.,lri.i
i;:, r.{, .:,r 

-r,.,fi.,r

, ,; . 'r.., .,x ri:r:u.

, :.:.::: ;:l i, .ijiil

lr

-Erano mille;,eran' tutti,'lffiatati;
E son scappati!...
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