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Verso l’antico bene
1

Anima mia lo so quale dolore
qual tedio melanconico t’assale•*
la noia d’ogni cosa oggi tassale
d’un grande melanconico dolore.
E tu sei triste, e spento è ogni bagliore
in fondo al sogno della vita frale;
nulla più luce o luce solo il male,
solo il male, ed è spento ogni bagliore.
Ogni face d’intorno è morta, è spenta,
la vita è lieve, e il tedio è così forte;
la vita è vacua, lenta, sonnolenta.
La fiamma della vita oscilla e piega:
tu ancor attendi * sol verrà la morte !
Anim a triste anima triste, prega.
II
Anima triste prega: leniente
è la preghiera e ti darà l’oblio;
d’ogni cosa cattiva un dolce oblio
ti darà, la preghiera è leniente.
E tu vedrai che ancor sarà ridente
la vita, e ancora avrà qualche desio
buono, ed ancora qualche sfolgorio
d’ansie, la vita sarà ancor ridente.
E tutta l’innocenza dei primi anni,
e tutte le speranze' tumultuose,
e tutti ì sogni, i brevi dolci inganni,
t’affluiranno in cuore come pii.i
con il ritorno delle buone cose,
e non sarai piu triste anima mia.
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