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FOLLE,  FOLLE,  FOLLE 

 

Or sono corrucciato col mio birbante 

s’è desto ahimè s’è desto nel bel mezzo 

di questo andar mio scialbo e scalpitante, 

porto non già di affanni 

che palpiti sì fieri giammai disgiunti 

furono da procellose ambasce, 

per remoti orizzonti e per ameni 

ardente peregrina al par dell’astro 

maggiore e brama e implora e invoca 

colei che… colei che, presta, il sacro fuoco accese. 

Fresca beltà, aitante messaggera 

 di giovinezza e gaia, leggiadra, discreta, 

candido lo sguardo, intenso il palpebrar, 

or mesta or sorridente ognor serena, 

vivida rifulge la pupilla 

di pudica luce. Quale bagliore 

filtra dagli occhi suoi! 

E il favellar sonoro… il verbo sgorga 

qual fior di maggio al roseo labbro. 

 Oh labbra ambite al cui cospetto il petto 

arde in desio, dall’aurea chioma intensa 

al dorso scende sinuosa la carezza 

dei fili d’oro e l’ondeggiare riverbera aurora. 

Ivi l’andar suo destro! 

Ho qual apporta il fresco olezzo e inonda 

di sua ventura tutt’intorno al passo! 

Canto di primavera al viver mio, 

canto di giovinezza in fiore 

d’ogni canto il cantare canto d’amore, 

canto che al creato hai porto il fiore 
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della tua primavera, il risvegliare e il sole 

della tua giovinezza e il tuo cantare 

canta col canto mio canta l’amore, 

 la vita canta, canta l’aurora del viver tuo 

e lo spuntare del sole degli occhi tuoi, 

 canta le stelle del firmamento dello sguardo tuo. 

Or ben lo vedo pargolo rimani, 

folle, folle, folle, pargolo e folle 

ribaldo mio e qual avvampi e quanto 

tosto al pensier mio la dolce imago 

balza regina e non di rado incalza 

despota, tiranna e regna beata. 

Il tempo si è fermato all’aurea età, 

linfa novella invero ella t’infuse? 

Errando vai per sende remote ed altre 

solo note a quei che degli umani il fato 

visione arcana in albergar e concesse 

qual guiderdon non già poiché diletto  

certo non reca all’uomo, truce, quel germe. 

Peregrinando vai per aspri colli, 

per prati verdeggianti e aride arene 

e di cotanto andar ragion ben hai 

pria che la notte eterna, infida, cali, 

cali il silenzio, ultimo, cali l’oblio! 

Riandando vai qual sire alato e altero 

la senda giovanil gagliardo e fiero 

e se anche percosso dal suo sguardo schivo 

viepiù canti l’ambita primavera, 

canti l’esser suo, canti l’amore, 

la vita canti al suo apparir maestoso, 

canti lei ch’è canto, canto ed incanto dell’umana specie.   

  


