
Da poco una pingue nube di vinaccia | si dondola, beata degli ozi del crepuscolo, | sul capo ricc
iuto 

d'un f
rassino che tra

ccia,  o
ra, co
n     improvviso cruccio un arco minuscolo | | di rondini come un nerissimo laccio. | Che fosse una p

osa la
 tua umiltà, uso

 ai cip
igli,       si sapeva da tempo; ma un braccio | alzato sempre negli eterni sbadigli | | potevi pur darlo per 

breve 
riposo | a

 creatur
e che v

edi           in nero sì stretto | non certo per gioco, né per risalto vezzoso | al bianco glaciale del petto. | | I
rsuto f

auno, intento pari
 

              ori di bosco dai fragili stami. | | Le streghe che colano, a notte, | raggi di luna e profum
i di m

are, | per 
dare la

                amma alle pentole rotte | ti sfrondano con barbugli d'alveare. | | Tu attendi. Con fre
ddi pi

umini | la n
eve 

                    ti copre a tenui liste, | e povero, un giorno, chiedi una gemma ai fratelli piccini | che
 cant

ano al sole 

                      per farti più triste. | | Ed ecco, ti chiama la voce | che abbiamo chi sa in quale cie
lo;

'inchioda un lampo simile a una croce | fra i tuoi semi ch'hanno già lo stelo.

C'è sola una lacrima nel cielo - | non pianta ancora da la notte insonne | che tremola sul colle | ai primi pallori luminosi; |     come la lacrima che non vuoi sgorgare | quando ha bisogno l'anima di pianto. | Per te - o notte - ci sono tanti e tanti |                   piccoli fazzoletti verdi | sui campi, | ch'hanno raccolto le tue fresche lacrime | ch'hanno sentito l'anima |                                  ammollirsi di pianto | ed ora aspettano il sole | che venga ad asciugarli | col suo alito caldo | per l'altro pianto | - ancora! - | Ma chi raccoglie invece | il pianto mio?
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