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Introduzione 

 

 

 

 
 Iniziai a scrivere questo libro nell’estate del 2013. Ricorreva il 120° 

anniversario della nascita di Padre Basilio Maria Ferragamo, nato a Bonito nel 

1893. Concludo la stesura del volume nel 2015, nel 25° anniversario della morte di 

Padre Basilio, avvenuta nel 1990. Non sono, però, solo queste le motivazioni della 

presente pubblicazione. In realtà mi interessai alla figura di Padre Basilio già nel 

2007, con due brevi scritti: un articolo sulla rivista Vicum e un capitolo, a lui 

dedicato, del libretto Ritratti. Bonitesi del Novecento. Dieci figure da raccontare. 

Riprendo ora il progetto di dedicare a Padre Basilio Ferragamo un intero libro, per 

ricordare questo interessante personaggio originario di Bonito e nella speranza di 

far conoscer a un pubblico più vasto la sua figura e le sue poesie. 

 Il pretesto - che ispira il titolo - è quello di immaginare il ritorno di Padre 

Basilio. Ritorno in paese, a Bonito, dove lui nacque, dove visse per qualche anno e 

con cui mantenne un certo rapporto, durante la sua lunga vita. Dopo aver dovuto 

lasciare Bonito, dopo aver viaggiato e vissuto in varie città, al termine della sua 

lunga esistenza, ho immaginato – con un artifizio letterario – di rivedere Padre 

Basilio, di incontrarlo, di osservarlo mentre torna tra le case e la gente del suo 

paese, di potergli parlare, per conoscerlo meglio.  

 Nato a Bonito, trasferito con la famiglia ad Atripalda e in seguito in altre città, 

dopo aver partecipato alla Prima Guerra Mondiale, poi entrato in Seminario, il 

successivo noviziato in Francia, i soggiorni in diversi luoghi in Italia e anche 

all’estero, dopo la lunga vita a Bergamo, ho immaginato che p. Basilio tornasse nel 

suo paese natale, tra la popolazione, nella sua parrocchia di origine… 

 Spesso Padre Basilio, componendo una poesia, scriveva, alla fine dei versi, il 

luogo e la data. Sono tante le città e i paesi menzionati in questa sorta di diario in 

versi dei suoi viaggi, delle sue missioni, degli spostamenti che si resero necessari 

durante il servizio militare e la Grande Guerra, poi per la sua formazione 

seminariale e nel corso del suo ministero. Ripercorriamo brevemente alcuni di 

questi nomi di luogo: Montfort-sur-Meu, Celles-sur-Belle, Redona (Bergamo), 

Roma Monte Mario, Trento, Bonito Irpino (così, con questa specificazione, è 

scritto in fondo ad una sua poesia composta nel 1919; in altre liriche scriverà 

invece solo Bonito), Caserta, Vasto (Chieti), S. Barbato (Chieti), Roma, Fiuggi, 

Villa Montfort (Redona), Arbizzano di Valpolicella, Roma-Salone, Giaveno-

Torino, Loreto, Voltaggio, Napoli, Santerano in Colle, Torino, Genova, Villa Santa 

Maria, Côtes du Nord, Saint-Cast (Bretagne)… 

 Leggendo le sue poesie e pensando a questi luoghi, mi è sembrato di vederlo: 

nei momenti di riposo o liberi dal servizio, dallo studio, dalla preghiera, 

dall’apostolato o dall’insegnamento, nei pressi di una chiesa o di un santuario, da 
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solo o in compagnia di un confratello, lo scorgo passeggiare e osservare il cielo, le 

montagne, la natura, i fiori – lui che mostrava di avere una spiccata conoscenza 

della flora – contemplare la bellezza del creato che sentiva fortemente come 

riflesso della Bellezza del Creatore e come immagine di Maria e fonte di 

ispirazione per la sua venerazione e per le poesie a lei dedicate. Medita sulla 

grandiosità della natura, sul miracolo dell’esistenza, ma è anche consapevole della 

fragilità della vita, come quando, in margine ad una poesia del 1924, Per una stella 

alpina, annota, con mestizia, che “il pastorello Giuseppe Gruber, detto Goaser, di 

S. Giacomo in Valle Aurina (Bolzano), per cogliere una stella alpina, precipitò da 

100 metri di altezza.” E ancora una volta è la fede che illumina il cammino e 

concorre a fare luce sul mistero della morte… Ha 30 anni quando scrive questi 

versi, e si trova a Bonito, il 1° agosto del 1924, come si può rilevare dalla nota in 

calce. In molte altre località, in cui p. Basilio scrive le sue poesie, invece è lontano 

dal suo paese natale, dalla sua famiglia e anche da Redona (Bergamo) che sarà, per 

lunghi decenni, il luogo di residenza presso la Casa del Centro Missionario 

Monfortano. Ma nella sua lunga e intensa vita, p. Basilio pensa a Bonito, scrive 

lettere ad alcuni amici e sacerdoti e compone versi sul paese. Così ho pensato, 

fantasticato, che dopo questo peregrinare, a conclusione del suo tragitto, Padre 

Basilio forse desiderava fare ritorno, anche solo per un attimo, nel suo luogo natale, 

nella sua Bonito, in quel piccolo ma amato paese a cui dedicò una toccante poesia 

riportata nella retrocopertina del volume. Era il 1953, compiva 60 anni, età di 

svolte, di ricordi, di bilanci… sebbene poi la sua esistenza fu ancora tanto lunga… 

 Ed ecco la ragione del titolo del libro. Il ritorno di Padre Basilio nella sua 

Bonito: questo paese visto come il filo rosso che lega l’intero arco di un’esistenza: 

qui era nato (e qui erano venuti alla luce i genitori e i nonni), qui, forse, egli stesso 

desiderava tornare. Originariamente il titolo del volume doveva essere Il ritorno di 

padre Basilio. In seguito è diventato Il ritorno di un re, giocando sull’etimologia 

del nome personale Basilio: derivato dall’aggettivo basìleios ‘di re, regale’, da 

basilèus ‘re’.
1
 Il nome Basilio lo aveva ereditato dal nonno paterno, secondo la 

tradizione meridionale (ma non solo), però è indubbiamente anche un nome 

prestigioso, reso illustre da S. Basilio Magno, un grande santo, il padre del 

monachesimo orientale. E, in un certo senso, un po’ “re”, padre Basilio lo era 

anche per il suo essere sacerdote e per la nobiltà del suo animo. 

 Ma se Padre Basilio non è potuto tornare nel suo paese di origine negli ultimi 

anni o negli ultimi momenti della sua esistenza, ho creduto che avesse comunque 

un senso e un grande valore che ritornassero, qui - al punto iniziale - il suo 

pensiero, il suo spirito, le sue opere, le sue poesie, i suoi libri… 

 Così, oggi, forse anche grazie a questo piccolo volume, torna a Bonito Padre 

Basilio Maria Ferragamo, e si dona alla popolazione del suo paese e ai fedeli che 

                                                 
1
 L’idea del riferimento al “re” del titolo Il ritorno di un re mi è stata suggerita da don Carlo 

Graziano che ringrazio anche per questa ispirazione. 
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come lui sono tanto devoti della Madre di Gesù. Le sue poesie - le migliori che qui 

vengono pubblicate - sono la sua eredità, il suo lascito, anche per tutti i Bonitesi. 

 Si tratta, prevalentemente, di inni religiosi e, in special modo, di versi mariani, 

di grande profondità e liricità.  E’ cosa bella e buona leggerle, già di per sé. La 

loro lettura, unita alla meditazione - da soli o in gruppo - potrebbe inoltre costituire, 

credo, la base per una sorta di esercizi spirituali. Una proposta che mi sentirei di 

fare anche alla Parrocchia di Bonito…  Leggendo i suoi versi e riflettendo su essi, 

se ne può trarre un grande e concreto insegnamento per la vita di ognuno di noi e 

per la crescita della nostra fede. E una consolazione, di cui si ha tanto bisogno in 

questi momenti difficili, spesso frenetici, ma vuoti di senso. Davvero essi 

trasmettono pace e serenità. Leggendoli, rileggendoli, ricopiandoli al computer per 

questa pubblicazione, ne ho potuto ammirare la qualità e il valore, e a un certo 

punto, come accade talora con un buon libro, ho desiderato che li avessi potuti 

scrivere io… Consentire che queste poesie diventino patrimonio di tutti è, penso, 

un sentito tributo alla memoria di Padre Basilio e un omaggio sincero alla 

popolazione e ai fedeli di Bonito. 

 Se è vero che ogni persona – dono e creatura di Dio – ha dei talenti e un 

grande valore irripetibile nella vita, ecco, certamente Padre Basilio ha avuto due 

preziosi talenti e non li ha sprecati: il dono della fede (e dell’amore per la Madonna 

in particolare) e il talento della creazione poetica. 

  

 Oggi, donando a tutti questo libro, auspico che molti Bonitesi lo conoscano, lo 

ricordino, si interessino a lui, leggano le sue poesie. Spero che copie di questo 

volume e di tutti i suoi versi siano conservati nella biblioteca comunale. Mi 

piacerebbe che alcuni fedeli dicessero per lui e in sua memoria una preghiera, che 

si celebri per la sua anima una Santa Messa, che si parli di lui, che qualcuno tra i 

più giovani si chieda chi era, che qualcun altro più anziano domandi a un 

compaesano se lo conosceva, che si rintracci qualche filo anche personale, 

parentale che porti a lui; che di lui, insomma, resti qualcosa in paese, tra la gente, 

nella vita di tutti, in quella che amiamo chiamare la memoria della comunità. 

 

 

Emanuele Grieco 
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Bonito (sopra) e “Villa Santa Maria” Casa dei Monfortani a Redona (BG):  

due luoghi importanti nella vita di p. Basilio Ferragamo 

 

 

http://cittadibonito.blogspot.com/2012_03_01_archive.html
http://www.monfortani.it/convegno_di_provincia_2013_-_redona-villa_s_maria.html
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PADRE BASILIO MARIA FERRAGAMO 
 

UN BREVE PROFILO BIOGRAFICO
2
 

 

 
 

Basilio Ferragamo nacque a Bonito il 3 dicembre 1893
3
, da Antonio e 

Luisa Di Pietro. Il nome Basilio gli fu imposto, in base ad una nota tradizione 

anche come omaggio al nonno paterno, Basilio Ferragamo. Durante la sua 

adolescenza la sua famiglia si trasferì da Bonito ad Atripalda e in seguito in altre 

città italiane. Dopo aver partecipato alla Prima guerra mondiale, Basilio, seguendo 

una sua precoce vocazione religiosa, decise di entrare nell’Ordine dei Padri 

Monfortani. Oltre al periodo di formazione, noviziato e sacerdozio, egli studiò 

intensamente Teologia e poi Letteratura Italiana. Per molti anni si dedicò 

all’insegnamento, con l’incarico di Professore di Lettere, in diversi Istituti 

dell’Ordine, in Italia e in Francia. Fu incaricato anche della formazione dei nuovi 

                                                 
2
 E’ stato don Carlo Graziano, storico di Bonito, a farmi avvicinare per primo alla figura di 

Padre Basilio Ferragamo e di questo gli sono molto riconoscente. Ho ricevuto in seguito 

alcune notizie sulla vita di Padre Basilio anche da Antonio Belmonte, di Bonito, da molti 

anni residente a Bergamo, che ringrazio sentitamente. Antonio Belmonte ha conosciuto 

personalmente Padre Basilio a Redona (Bergamo) dove P. Basilio ha vissuto per molti anni. 

Grazie ad Antonio Belmonte e ai sacerdoti Monfortani confratelli di Padre Basilio, sono 

venuto in possesso di due libri di poesie da lui composte e di informazioni sulla sua vita. 
3
 In una sua poesia, Giovinezza, scritta a Trento nel maggio del 1919, dopo l’armistizio che 

sanciva la fine della Grande Guerra, descrive la condizione e la sensazione della gioventù, 

il suo desiderio di consacrarla al Signore e alla Madonna e afferma: “giungon frementi, 

impavidi / i miei venticinque anni: / o Dio, di quant’affanni / fu sazio questo cuor!” 
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missionari e degli aspiranti al sacerdozio. Per alcuni anni visse a Roma, poi a 

Bergamo nella comunità dei Missionari Monfortani a Redona.
4
  

Nel 1970, su proposta del Ministro della Difesa, il Capo dello Stato lo 

nominò Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto per la sua partecipazione alla 

Grande Guerra del 1915-1918.
5
  

Padre Basilio morì a Bergamo all’età di 96 anni
6
 il 15 febbraio 1990.  

 

Alle doti di umanità, intelligenza e cultura, all’intensa fede cristiana e alla 

speciale devozione per la Madonna, p. Basilio unì il talento artistico che lo portò a 

comporre versi molto intensi. Le composizioni più belle dedicate alla Santa 

Vergine sono raccolte nel volume Canzoniere Mariano, pubblicato nel 1989 dalle 

Edizioni Monfortane, che raccoglie però solo una parte delle sue poesie. Un altro 

volume antologico, realizzato a livello artigianale da alcuni suoi confratelli, 

raccoglie altri versi redatti nel corso della sua lunga vita. Fu anche studioso, cultore 

di testi di spiritualità, e giovandosi anche delle sue competenze come poliglotta, nel 

1982 curò la traduzione di un classico della storia della spiritualità, Imitazione di 

Maria, di Tommaso da Kempis
7
, pubblicato dalle Edizioni Monfortane, la casa 

editrice della congregazione, che pubblicò anche le opere di padre Basilio. 

                                                 
4
 Redona è, oggi, un quartiere della città di Bergamo. Fino al 1927 fu comune autonomo, 

poi confluì nel territorio del comune di Bergamo insieme ad altre frazioni. A Redona, come 

già detto, visse per molti anni Padre Basilio. Qui si trovano alcune strutture importanti 

segno della presenza e delle missioni dei Padri Monfortani. Villa Santa Maria è considerata 

la casa madre della Provincia d’Italia della Compagnia di Maria, in quanto prima sede di 

una comunità monfortana nel 1919. Dopo la chiusura del seminario minore nel 2000, 

attualmente concentra lo sforzo apostolico sulla predicazione, l’animazione dei 

pellegrinaggi, la stampa de “L’Apostolo” e il servizio della Procura delle Missioni. Villa 

Montfort, aperta nel 1981, accoglie i confratelli che per anzianità o per motivi di salute 

hanno lasciato il ministero diretto. Sia Villa Santa Maria che Villa Montfort sono spesso 

citate nelle note scritte da Padre Basilio nelle sue poesie.  
5
 L’Ordine di Vittorio Veneto fu istituito dallo Stato Italiano nel 1968 per “esprimere la 

gratitudine della Nazione” a tutti i soldati italiani che avevano combattuto almeno sei mesi 

durante la Prima guerra mondiale e agli insigniti della croce al merito di guerra.  
6
 Un suo confratello, curatore di un libro di poesie di Padre Basilio, nella presentazione 

scrive: “le prime poesie sono del 1919 e l’ultima è di poco tempo prima del suo incontro 

con il Signore.” In una sua poesia, Anche l’ombra, composta a Villa Montfort il 3 dicembre 

1986, a fianco dei versi, c’è un breve  significativo commento di Padre Basilio: “Ieri mi fu 

regalata una magnifica foglia di croton variegatum, bella, architettonica, levigata… che il 

tempo l’ha stroncata dal suo ramo. E mi ha suggerito alcuni versi sulla rapidità della vita!” 
7
 Thomas von Kempen, Imitazione di Maria, collana “Diamanti di spiritualità”, Testi latini 

raccolti da Lorenzo Locatelli, Traduzione di Basilio Ferragamo, Edizioni Monfortane, 

Roma 1982. Tommaso da Kempen (o da Kempis) [1379-1471] fu un mistico medievale, 

priore del monastero agostiniano di Agnetenberg (Paesi Bassi), di lui ci sono giunti 39 

scritti autentici. E’ considerato l’autore del celebre De imitatione Christi (“L’Imitazione di 
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PADRE BASILIO E IL COGNOME FERRAGAMO 

 

Il cognome Ferragamo - reso celebre dalla storia del bonitese Salvatore 

Ferragamo, il “calzolaio dei sogni” e dal successo internazionale dell’azienda da lui 

creata - è molto raro e tipicamente bonitese e irpino. In questo paragrafo cerchiamo di 

conoscere qualcosa di più del cognome che fu anche del nostro Padre Basilio. 

 

- Storia ed etimologia. “L’interpretazione è molto incerta; in via di ipotesi 

si potrebbe pensare a una variante svisata di Ferracane o meglio alla variante 

Ferracano, oppure a un nome di persona variante di Filògamo con successivo 

spostamento dell’accento e rimotivazione onomasiologica con accostamento a 

Ferra-.”
8
 

- Distribuzione. “Poco numeroso, presenta una distribuzione irregolare: 

nell’Avellinese e nel Beneventano, ma anche sparso in Toscana e in Emilia dove è 

presente anche la variante isolata Ferracamo.”
9
 

- Ferragamo in Italia. 102 attestazioni secondo le utenze telefoniche fisse. 

Criterio orientativo usato da Emidio De Felice nel Dizionario dei cognomi italiani 

del 1978 e da Enzo Caffarelli e Carla Marcato nel volume Cognomi d’Italia. 

Dizionario storico ed etimologico del 2008. 

- Il cognome nei Comuni italiani. Risultano 44 (su più di 8000) i Comuni 

italiani in cui si trova almeno una persona col cognome Ferragamo. 

- Dati dei siti internet. Numeri variabili, a seconda del sito e del criterio di 

ricerca utilizzato. Secondo un sito vi sono 76 attestazioni di Ferragamo in Italia 

(con riferimento ai nuclei familiari). Secondo un altro, si incontrano circa 485 

italiani con questo cognome. In un altro ancora si parla di 91 casi accertati.   

- In Campania. 36 attestazioni. 

- In Irpinia. 16, fra cui alcune a Grottaminarda, Mirabella e Ariano Irpino. 

- Ad Apice (BN). 9 casi anche in questo comune limitrofo di Bonito. 

- A Bonito oggi: 10 attestazioni (gruppi familiari), il comune con maggiore 

diffusione del cognome. 

- Il cognome fra gli emigrati bonitesi. Nella ricerca sulle persone che da 

Bonito emigrarono o all’estero o nel Nord Italia, tra la fine dell’Ottocento e la metà 

del ‘900, è stato possibile individuare 43 nominativi di persone col cognome 

Ferragamo. L’elenco è parte del Dizionario dei bonitesi emigrati, nel libro Bonito 

e i suoi figli nel mondo (2008).  

                                                                                                                            
Cristo”), trattato religioso che esercitò un’enorme influenza, espressione del movimento di 

riforma spirituale della Devotio moderna.  
8
 Enzo Caffarelli, Carla Marcato, I cognomi d’Italia. Dizionario storico ed etimologico, 

UTET, Torino 2008, p. 752. 
9
 Idem. 
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DISTRIBUZIONE DEL COGNOME FERRAGAMO IN ITALIA 
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BASILIO FERRAGAMO 

 
L’atto di nascita

10
 recita così:  

 

“Basilio Ferragamo nacque a Bonito il 3 dicembre 1893 alle ore 12 in 

contrada Celso (o Gelso) da Antonio, di anni 23, e Luisa Di Pietro; morì a 

Bergamo il 15 febbraio 1990. Antonio Ferragamo [il padre] nacque a Bonito il 10 

agosto 1870 alle ore 7 da Basilio fu Giovanni, di anni 35, possidente, e da Beatrice 

Merola di Pasquale, in Strada San Domenico. Basilio Ferragamo [il nonno] nacque 

a Bonito il 15 novembre 1834 da Giovanni di anni 33, possidente, e Mariangela 

Coviello di anni 24, in casa propria.” 

 

BASILIO E I FERRAGAMO BONITESI OGGI 

 
Non è stato possibile, finora, rintracciare e documentare legami tra Basilio 

Ferragamo (e la sua famiglia) e altri nuclei familiari e persone che portano il 

cognome Ferragamo oggi a Bonito o nei dintorni. Come per altri casi, non si può 

escludere un legame di parentela tra alcuni nuclei risalenti al passato, ad esempio 

all’Ottocento. Ricordiamo che Basilio nacque nel 1893, suo padre Antonio nel 

1870, suo nonno (omonimo) nel 1834. Nella prima metà del XIX secolo è 

ragionevole supporre vi fossero dei legami, più o meno diretti, tra questa famiglia e 

altri Ferragamo bonitesi. Sappiamo che la famiglia di Antonio e Basilio Ferragamo 

si trasferì ad Atripalda quando Basilio era ancora ragazzo, quindi verosimilmente 

tra la fine dell’800 e i primi anni del ‘900. Considerando che sono passati più di 

120 anni dalla nascita di Basilio (e 150 da quella del padre) e circa 25 dalla sua 

morte, è comprensibile che oggi non vi siano o non siano percepiti, documentati o 

accertati legami diretti di parentela. Oltre al lungo tempo passato, un’altra ragione 

di questo fatto è nel complesso fenomeno dell’emigrazione, una vera e propria 

diaspora che, soprattutto nel caso di un cognome raro come Ferragamo, ha 

comportato la frammentazione e diffusione dei suoi pochi membri in tante parti di 

Italia e del mondo. Risultano, infatti, delle persone di origine italiana col cognome 

Ferragamo in varie parti del pianeta. Una conferma indiretta della mancanza di 

tracce di parentela tra Basilio e i Ferragamo bonitesi di oggi e degli ultimi decenni 

e anni, la dà lui stesso, in una conversazione con un cittadino bonitese emigrato a 

Bergamo (dove anche Basilio ha vissuto per molti anni) e riportata in una lettera di 

Antonio Belmonte del 2006:  

 

“Conobbi Basilio Ferragamo nel 1940 a Bergamo. Mi diceva, fra l’altro, 

che l’unico suo parente vivente risiedeva a Torino. Non mi parlò mai d’altri 

                                                 
10

 Il documento è stato rilevato all’Archivio di Stato di Avellino grazie all’interessamento 

di Valerio Massimo Miletti che ringrazio per la sua collaborazione. 
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parenti residenti nel comune di Bonito e in quello di Atripalda. A Bonito però 

aveva ancora qualche amico, come ad esempio don Camillo Miletti.”
11

 

 

Altre radici parentali. Ricordiamo infine che Basilio Ferragamo aveva 

legami parentali diretti con le famiglie Di Pietro (cognome della madre), Merola 

(cognome della nonna paterna) e Coviello (cognome della bisnonna). Cognomi 

molto diffusi a Bonito e ben radicati nella sua storia. 

 

PADRE BASILIO SACERDOTE MONFORTANO 

 
Basilio Ferragamo, divenuto religioso monfortano, assunse il secondo 

nome Maria, secondo un’antica tradizione di molti sacerdoti, soprattutto delle 

congregazioni religiose nel cui apostolato e spiritualità assume un rilievo centrale 

la figura della Vergine Maria. I Monfortani sono membri della congregazione 

clericale “Compagnia di Maria”, fondata verso il 1705
12

 a Poitiers (Francia) da san 

Luigi Maria Grignion de Montfort (1673-1716)
13

 per l’evangelizzazione delle 

comunità rurali e cittadine mediante la predicazione e le missioni al popolo. 

Successivamente, interpretando una profonda aspirazione del fondatore, i 

Monfortani
14

 si aprirono all’evangelizzazione ad gentes. Luigi Maria Grignion de 

Montfort
15

 è anche fondatore, insieme alla beata Maria Luisa Trichet (1684-1759) 

delle “Figlie della Sapienza” per l’educazione cristiana della gioventù e l’assistenza 

ospedaliera. Condivide la medesima missione educativa per i giovani il terzo 

istituto confortano dei “Fratelli dell’istruzione cristiana di san Gabriele”. 

Nel ‘700 il Trattato della vera devozione di s. Luigi Maria de Montfort, fu 

un libro importante e diffusissimo, che, assieme a Le glorie di Maria di s. Alfonso 

Maria de’ Liguori, propose in modo forte al popolo una devozione affettuosa e 

sentita verso Maria, ma insieme cristocentrica e orientata a una seria vita cristiana. 

Questo tipo di devozione e questa spiritualità, furono determinanti nella vita di 

tanti sacerdoti e missionari, tra cui il nostro Padre Basilio Ferragamo.  

                                                 
11

 Lettera di Antonio Belmonte, nato a Bonito, da più di 60 anni residente a Bergamo, 

scritta il 22 febbraio 2006. Ringrazio il sig. Antonio per le sue informazioni preziose. 

Antonio, con la sua famiglia, in questi anni ha continuato a trascorrere almeno un mese 

all’anno nel paese natale, nella casa di Morroni. 
12

 Nel 2005 è stato celebrato il 3° centenario della fondazione della Congregazione. 
13

 Nel 2016 verrà celebrato il terzo centenario della morte del santo fondatore, avvenuta il 

28 aprile 1716. 
14

 Oggi la congregazione dei Missionari Monfortani conta 1000 tra sacerdoti e fratelli 

coadiutori. 
15

 Di San Luigi Maria di Monfort ricordiamo le opere principali: L’amore dell’eterna 

sapienza, Il trattato della vera devozione a Maria, Il segreto di Maria, Lettera circolare 

agli Amici della Croce, Il segreto meraviglioso del rosario e ciò che l’accompagna. 
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Un’immagine di San Luis Maria Grignion de Montfort 

LA SPIRITUALITÀ MONFORTANA 

 
Così san Luigi M. Grignion de Montfort vede in visione i nuovi apostoli, 

consacrati alla Vergine, che rinnoveranno la Chiesa:  

 

“Saranno veri apostoli degli ultimi tempi. Ad essi il Signore degli eserciti 

darà la parola e la forza per operare meraviglie e riportare gloriose spoglie sui 

suoi nemici. Sono veri figli di Maria, concepiti e generati dal suo amore, da lei 

portati in grembo, nutriti, educati con cura… Veri servi della santa Vergine, come 

san Domenico, andranno dappertutto con la torcia luminosa e ardente del Vangelo 

sulla bocca e il Rosario in mano…, incendieranno come fiaccole, rischiareranno le 

tenebre del mondo come il sole.”
16

 

 

PADRE BASILIO FERRAGAMO 

BIOGRAFICA REDATTA DAL CONFRATELLO PADRE SANTINO EPIS  

 

Basilio Ferragamo nasce a Bonito (Av) il 3 dicembre 1893. La sua 

devozione mariana lo spinge a bussare alla porta dei PP Redentoristi. 

Probabilmente, essendo già giovane fatto e venendo dalla campagna, è ammesso in 

qualità di fratello. Chiamato al servizio militare poco prima dello scoppio della 

grande guerra, si trova a dover fare un lungo periodo sotto le armi. Nel 1919 è 

congedato con la medaglia di Cavaliere di Vittorio Veneto. A 26 anni, nel 1919, 

arriva alla Scuola apostolica di Bergamo. In una lettera indirizzata a Bartolo 

Longo, fondatore del santuario di Pompei, che il nostro padre incontra nelle 

vacanze estive del 1923, così si esprime: “Non dimentichi, chi desidera diventare 

                                                 
16

 Mario Sgarbossa, I santi e i beati della Chiesa d’Occidente e d’Oriente, Edizioni Paoline, 

2000, p. 568. 

http://www.magnificat.ca/cal/es/santoral/san_luis_maria_grignion_de_montfort.html
http://www.magnificat.ca/cal/es/santoral/san_luis_maria_grignion_de_montfort.html
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un apostolo tutto, ma tutto di Maria». Compie il noviziato in Francia a Celles-sur-

Belle, i primi voti il 9 settembre 1925. Intraprende gli studi filosofici e teologici 

allo scolasticato di Montfort-sur-Meu
17

. In seguito ad un periodo difficile per la 

Scuola apostolica, padre Basilio viene richiamato in Italia quando ancora gli manca 

il quarto anno di teologia. Con dispensa speciale lo troviamo a Redona, ove 

continua in privato il suo corso teologico e nello stesso tempo dà una mano 

nell’insegnamento della letteratura. Il 28-2-1930, a 37 anni riceve la consacrazione 

sacerdotale a Bergamo. Nel 1931 è superiore di Villa Santa Maria. Poi maestro dei 

novizi, prima nella sede di Villa Santa Maria dal 1936 al 1939; poi a Belgirate, sul 

lago Maggiore, dal 1939 al 1941. Superiore allo studentato di Loreto, in piena 

seconda guerra mondiale. Al termine della guerra, nel 1945, padre Basilio ritorna a 

Villa Santa Maria come insegnante di letteratura, fino al 1955. Brevi passaggi a 

Roma, in Circonvallazione Appia, a Napoli, San Severino, a Loreto. Con il 

trasferimento a Roma dello studentato p. Basilio si rende utile nell’insegnamento e 

nella direzione spirituale sia con i novizi, sia con i giovani studenti professi. Nel 

1977 fa ritorno a Redona ove trascorre gli ultimi tredici anni, prima nei locali della 

Scuola apostolica, poi, appena inaugurata, a Villa Montfort. E’ in questo periodo 

che apre la vena poetica che gli preme dentro, per dare espressione letteraria alla 

sua tenera e filiale devozione mariana. La pubblicazione del “Canzoniere Mariano” 

raccoglie solo una minima parte delle sue poesie. Dal testamento di padre Basilio: 

“A Maria debbo la vocazione religiosa, e per un tratto della sua delicatezza 

materna, la conoscenza della Spiritualità monfortana e della conseguente vocazione 

alla Compagnia di Maria. Con Lei, studiandola, amandola, predicandola, 

pregandola, cantandola, la mia vita è stata, in tutto, una festa perpetua e una gioia 

inestinguibile. Sulla mia tomba si scriva: «la madre terra accolse il mio corpo; la 

Madre celeste accolga l’anima mia!»”. Conclude il suo pellegrinaggio terreno - 

sazio di giorni - il 15 febbraio 1990, alla veneranda età di 96 anni compiuti. Riposa 

nel cimitero di Bergamo. 

Padre Santino Epis 

 
SCHEDA BIOGRAFICA RIASSUNTIVA DI PADRE BASILIO FERRAGAMO 

* Nascita 03.12.1893 a Bonito (Av) 

* Professione Religiosa 09.09.1925 a Celles-sur-Belle (Francia) 

* Ordinazione Sacerdotale 28.02.1931 a Redona (Bergamo) 

* Morte 15.02.1990 a Redona 

* Sepoltura a Bergamo 

                                                 
17

 Montfort-sur-Meu è il luogo in cui nacque S. Louis-Marie Grignion de Monfort, il 

fondatore dell’ordine religioso dei Monfortani. Oggi è un comune francese di 6490 abitanti 

situato nel dipartimento dell’Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna.   
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PADRE BASILIO AUTORE E STUDIOSO 

 
Oltre alla composizione delle poesie, di cui parlerò più avanti, occorre 

ricordare gli studi di Padre Basilio relativi alla teologia mariana e missionaria. 

Riguardo alla spiritualità mariana, si deve citare la cura e traduzione del volume 

L’Imitazione di Maria, scritto da Thomas Kempis, pubblicato dalle Edizioni 

Monfortane una prima volta nel 1955 e una seconda volta nel 1982, con la 

collaborazione di Lorenzo Locatelli.  

 
Un’edizione del libro “Imitazione di Maria” di Thomas Kempis 

 

Padre Basilio, inoltre, prese parte alla redazione delle Opere Complete 

(tradotte poi in varie lingue) del fondatore dell’Ordine, San Luigi Maria Grignion 

De Montfort, pubblicate nel 1966. 

 
ŒUVRES COMPLETES 

DE SAINT LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

LA PRÉSENTE ÉDITION A ÉTÉ RÉALISÉE SOUS LA DIRECTION DU PERE 

MARCEL GENDROT, AVEC LA COLLABORATION ET SOUS LA 

RESPONSABILITÉ DES PERES GAETANO BARBERA, PIERRE EYCKELER, 

BASILIO FERRAGAMO, HENRI FREHEN, BERNARD GUITTENY, JEAN 

HÉMERY, DANIEL MARTINEZ, JEAN-CLAUDE PARÉ, MATHIEU QUÉMÉNEUR, 

MONTFORTAINS, AVEC LE CONCOURS D'AUTRES PERES ET DE 

SÉMINARISTES MONTFORTAINS, DE FILLES DE LA SAGESSE ET DE FRERES 

DE SAINT-GABRIEL. NIHIL OBSTAT: PARIS, 2 FÉVRIER 1966 CAMILLE BREVET, 

S.M.M., SUP. PROV. IMPRIMI POTEST : ROME, 2 FÉVRIER 1966 C.M. HEILIGERS, 

S.M.M., SUP. GÉNÉRAL - IMPRIMATUR : PARIS, 16 MARS 1966 - J. HOTTOT, V. G.  

~ ÉDITIONS DU SEUIL, 1966 

http://www.parrocchie.it/roncobriantino/biblioteca/Pubblicazioni/2001/MeseMariano/MeseMariano.htm
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Una delle opere di S. Luigi Maria Grignion de Montfort 

 

 

LE POESIE DI PADRE BASILIO 

 

 
Padre Basilio, da un punto di vista letterario e culturale, è soprattutto noto e 

apprezzato come poeta, autore di toccanti e profondi versi di ispirazione mariana. 

217 sono le poesie di cui sono venuto a conoscenza: 32 compongono il Canzoniere 

Mariano, pubblicato nel 1989 a Roma dalle Edizioni Monfortane. Altre 182 poesie 

sono state raccolte in un volume realizzato in modo artigianale e credo finora 

inedito. Altre 3 poesie, di “contenuto bonitese” (il suo paese natale) sono state 

raccolte e conservate da alcuni suoi concittadini. Delle sue 217 composizioni, ne 

vengono qui presentate circa 80: 3 dedicate a Bonito, tutte le 32 del Canzoniere 

Mariano, e 44 del secondo volume, tratto dai suoi quaderni di appunti.  

Nella seconda e terza parte delle sue poesie, sono riportate le presentazioni 

e le prefazioni delle edizioni originali. 

 

 

http://www.cittacattolica.com/index.php?cat=10&subcat=170&offset=14
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1. 

 

 

 

VERSI IN OMAGGIO  

AL PAESE DI BONITO 
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Un’immagine dell’antica chiesa madre di Bonito dove fu battezzato Basilio Ferragamo 

 

 

 

http://www.luoghimisteriosi.it/campania/bonito.html
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AL MIO PAESE NATALE
18

 

 

 

Sempre bella ti vedo e ti sospiro, 

o fiore dell’Irpinia mia, Bonito!… 

Peregrinando oltralpe o se m’aggiro 

pel “Bel Paese”, ognor sento l’invito 

del cielo tuo di perla e di zaffiro… 

Con te, nei sogni miei tutto fiorito 

sento il mio cuor fanciullo, col respiro 

dei colli tuoi accennanti all’infinito… 

Quasi una nave immensa, la tua prora 

lanciata in alto mar, cerchi la via 

tra vigne e ulivi, l’occhio all’oriente… 

Se il bronzo squilla a gloria, la tua gente 

invoca la sua “Stella”: e di Maria 

mira nei cieli tuoi spuntar l’aurora! 

 

(Bonito, 1953) 

 

 

                                                 
18

 Riporto questo piccolo, ma toccante dato biografico, personale: in una lettera mostratami 

da Antonio Belmonte, ricevuta anni fa personalmente da P. Basilio, è riportato il testo, 

scritto a macchina, della poesia Al mio paese natale e, in fondo, scritto a mano, di suo 

pugno, questa breve, delicata annotazione: “Scusate le correzioni, la mia vista malferma 

spesso mi fa sbagliare i tasti della macchina. Saluti P. B. Ferragamo.” 
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ALL'ASSUNTA INCORONATA
19

 

 

 

Madonna Assunta, bella é la tua veste; 

per tesserla la terra ha offerto i fiori 

e l'oro del suo seno; e la celeste 

iride ha dato tutti i suoi colori. 

I figli han convertito delle fronti 

per te a goccia a goccia il lor sudore, 

da tutti i continenti e gli orizzonti, 

inviandoti un battito del cuore; 

e han cesellato una corona d'oro 

al tuo capo di Madre e di Regina; 

perché soltanto Tu sei il ristoro 

di chi, piangendo, a terra il fronte inchina... 

E canti e luci ed inni, in armonia 

di parole di fuoco e puri incensi, 

Bonito t'ha innalzato: o gente mia, 

dei padri suoi fedele agli alti sensi! 

Sussultan le ossa in pace al cimitero, 

dal ciel s'affaccian le anime osannanti 

nel vincolo di grazia e nel mistero 

che lega alla Regina il cuor dei santi... 

Mentre, lanciate a gloria, le campane 

(o come gli echi scendon dolci al cuore!) 

cantan le gioie più profonde e arcane 

in un tripudio sacro di tremore…  

Madre, permetti a un figlio tuo lontano 

che effuse i primi palpiti innocenti 

ancor fanciullo innanzi a Te, la mano 

nella tua mano, g1i occhi ardenti 

affisi all'ideale: a Te, sua stella, 

d'offrirti, or che la sera stanca arriva, 

l'ultima lacrima d'amore: quella 

versata ai piedi della Croce, viva 

e d'ogni tersa gemma più splendente: 

stilla di fuoco per il diadema, 

che T'incorona, e del suo cuor gemente 

ultimo omaggio a Te per l'ora estrema. 

E nella chiesa, anch'io, del mio battesimo 

vengo a prostrarmi insieme ai miei fratelli, 

per ritrovarmi ancor nell'incantesimo 

                                                 
19

 In occasione del rito dell’Incoronazione della Madonna, nella Chiesa Madre di Bonito, 

avvenuta nel 1956, il compaesano padre Basilio M. Ferragamo, inviò da Roma questa 

poesia. 
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virgineo di quegli umili occhi belli... 

Guarda..., e attira chi T'ama e molto ha pianto, 

dietro la tua bellezza, oltre le stelle 

 riposi infine il cuore a Te daccanto  

dove non urlan più flutti e procelle! 
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UNA POESIA DI PADRE BASILIO FERRAGAMO IN OCCASIONE  

DELLA PRIMA MESSA DI DON MILVIO FESTA
20

 

 

A TE “ALTRO GESÙ” 

 

Sentisti, fanciullo, una voce nel petto… 

col cuore in sussulto ascoltasti rapito. 

“Bambino, se vuoi, abbandona il tuo tetto 

io rendo felice chi accetta il mio invito!” 

 

E, fiero, al tuo babbo la mano stringesti, 

baciasti, tremante, in viso la mamma, 

sorrisi, in singulto, ai fratelli tu desti… 

ma ardeva in silenzio nell’occhio una fiamma… 

 

La fiamma che pura accendeva il Signore, 

è il fuoco, è la luce che il colle indorava 

dov’era una croce in sanguigno bagliore 

col dolce suo Peso che il mondo salvava. 

 

Là, ritta nel pianto, abbracciata a quel “Legno”, 

la Vergine è in atto d’offerta…, le braccia 

aperte e protese, pel mondo, che indegno 

calpesta quel Sangue, e col pugno minaccia. 

 

Ma quando la luce al tuo spirito accese 

l’eroica torcia all’incendio dei mondi?... 

… Rammenti? … La Chiesa dell’umil paese 

è in festa, è fiorita: tintinni giocondi 

 

avvolgon quell’Ostia che innalza il Levita, 

ti sfiora la bocca, ti scende nel cuore: 

tu senti pulsar più vibrante la vita, 

ti trovi in amplesso sul petto al Signore… 

 

“Sei mio per sempre”, sussurra Gesù; 

“sì, vieni: portiamo nell’odio l’Amore, 

rechiamo l’aurora alla notte: vuoi tu? 

la forza a chi lotta, la gioia a chi muore? 

 

Non senti echeggiare nel cuore in fermento 

                                                 
20

 Il 23 luglio 1960 don Milvio Festa celebrò la sua Prima Messa nella Chiesa Madre di 

Bonito, di cui in seguito fu parroco per circa 30 anni. Don Milvio era stato ordinato 

sacerdote il 17 luglio 1960. Per quella importante occasione, Padre Basilio gli inviò questi 

sentiti versi. Ringraziamo per queste notizie la sorella di don Milvio, Lina Festa, che ha 

curato un libro in memoria del compianto fratello, in cui compare anche questa poesia. 
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la squilla? Io a duce ti eleggo e la spada 

ti cingo… Il vessillo non odi che al vento 

garrisce, e clangori per ogni contrada?” 

 

Trionfa, o fratello: tu pugni per Cristo… 

Và, portalo all’anima schiava e ferita, 

annunzialo al mondo dimentico e tristo, 

arrecagli il Pane, ridagli la Vita. 

 

Le chiavi del Cielo ti affida il Signore, 

ed alla tua voce, Egli stesso al mattino 

ti scende tra mani frementi d’amore 

e dona al tuo labbro il suo bacio divino. 

 

Ma resta a te pure il Calvario e la Croce; 

ti aspettan le spine e l’insulto, il martello, 

i chiodi ed il fiele, il martirio atroce… 

E’ questa la legge a ogni Cristo novello. 

 

Ma, vigile appiè della croce è Maria 

che assiste ogni Cristo che soffre e che muore; 

al seno materno lo stringe: agonia 

dolcissima avrà chi le spira sul Cuore! 

 

Loreto, 10 luglio 1960 

 

 
Don Milvio Festa nel giorno della sua Prima Messa 
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2. 
 

CANZONIERE MARIANO  
 

 
 

La Maestà, Duccio di Buoninsegna 

Immagine tratta dalla copertina del libro Canzoniere Mariano di P. Basilio 
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PRESENTAZIONE 

 

 
Se la vita feriale e festiva ti appare, amico lettore, sotto il segno della 

complicazione (questo mostro che divora le gioie più belle), lasciati prendere per 

mano da un autentico poeta rimasto nascosto agli occhi del grande pubblico, ma 

noto e amato all’interno della famiglia monfortana: padre Basilio Ferragamo.  

Lungo il suo cammino quasi centenario egli ha fissato in versi la propria 

lettura del libro aperto dell’universo, una lettura prolettica e penetrante che anticipa 

il raziocinio e non si contenta della banalità. 

Con vigile attenzione il poeta registra le voci del creato: l’usignolo che 

gorgheggia, l’uragano che infuria, il ruscello che scorre, lo zeffiro che sibila… 

Giunge perfino a sintonizzarsi con i “silenzi vasti ed infiniti” emessi dal cosmo, a 

vibrare di stupore dinanzi alla notte, che lassù “accende a grappoli le stelle”… 

Scopre al di là della varietà delle cose la stoffa ecumenica di cui sono fatte: la 

“semplicità, palpito del mondo”, quasi sangue primordiale che tutto affratella. Tu 

ed io ci fermeremmo qui, forse perché il nostro occhio del discernimento si è 

atrofizzato. Padre Basilio invece procede fino a raggiungere il significato recondito 

del reale, letto in filigrana alla luce della rivelazione biblica. Tutto diviene diafana 

e trasparenza della tenerezza di Dio, che ha impresso nel mondo qualche 

lineamento del volto dell’amata Madre di suo Figlio: Tutto è invito ad amare 

l’incanto di Dio e degli uomini: Maria.  

Padre Basilio è letteralmente conquiso dalla bellezza della Vergine, nella 

quale scorge lo splendore del capolavoro divino (“dell’Amor tuo è l’Opera più 

bella”). Si estasia nel casto immaginare dell’idillio tra Gesù adolescente e la sua 

mamma, e li segue con intensa partecipazione ai piedi della croce. Dinanzi a Maria 

le idee riconoscono la loro insufficienza e tacciono pudiche, lasciando spazio al 

simbolismo, più pregno ed eloquente. La fanciulla di Nazareth è spiga, vite, stelo, 

fiore, petalo, luce, sorgente, porta, letizia, sorella… Per la sua insondabile 

comunione con Cristo, ella si trova al centro del disegno salvifico per guidare 

l’uomo e il cosmo verso la pienezza: 

 

“Ella è a Cristo sì stretta ed unita 

da formare il sospiro del cuore 

ed il fine degli esseri.” 

 

 Questa visione teologica non è fredda luce di neon che non si scalda né 

comunica calore. Al contrario essa invade tutta l’esperienza personale del poeta 

come magica fiamma che sprizza scintille d’amore. L’intera esistenza viene 

trasformata in quell’autentica “spiritualità mariana” che trova in san Luigi Maria 

da Montfort un insigne “testimone e maestro” e in Giovanni Paolo II l’araldo 

convinto ed autorevole (cfr. l’Enciclica Redemptoris Mater, 48).  
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Solo il modulo poetico è riuscito a liberare il segreto di un uomo schivo di 

lodi e pubblicità. Sollevando il velo del suo io interiore, padre Basilio discopre 

l’atteggiamento di fondo che ha scandito il suo itinerario di vero confortano, cioè 

un amore divenuto progressivamente dono totale di sé nelle mani di Maria in vista 

di una più fedele adesione al Signore: 

 

“Oh consacrarti il centro d’ogni fibra mia, 

tutti del cuore i moti a te potere offrir! 

Ridirti ad ogni istante: voglio in te morir, 

son tutto tuo, Maria!” 

 

           Per questa antologia, tratta dalla vasta produzione poetica di padre Basilio 

Ferragamo, non vale il lamento di Blaise Pascal: “Nei libri cerchiamo l’uomo e 

troviamo l’autore”. Nelle poesie che leggerai con trepida gioia emergerà il 

letterato, l’uomo, il missionario… Ed un messaggio senza pentimento interferirà 

beneficamente sulle onde sonore di mille emittenti: un invito a raggiungere la 

semplicità dello sguardo per scoprire nel mondo la bellezza di Maria e porre la 

propria esistenza sotto il suo influsso e la sua ispirazione. 

           Si, sorella o fratello, perché se non ti schieri dalla parte della Donna, che 

sigilla il piano di Dio dalla Genesi all’Apocalisse, nell’epico conflitto contro le 

forze del male, “la notte innanzi sera cadrà sul mondo”. Con lei invece, la vita 

cambia segno, non è più “lagrime e dolor ma un’ala ascensionale”, può anzi 

tramutarsi in “perpetua festa”.  

           Grazie, padre Basilio, per questo messaggio lanciato al mondo sulle ali della 

poesia. E poiché hai cantato alla Benedetta fra le donne, ti “sarà l’amore un inno 

eterno”. 

p. Stefano De Fiores 

Superiore Provinciale 

dei missionari monfortani 
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LA’ SI TROVA COLEI 

 

Cerco la Madre mia per valli e monti; 

l’ho domandato agli angeli in preghiera, 

ho congiunto sul petto le mie mani, 

levando gli occhi al ciel mattino e sera. 

Là si trova Colei che cerco invano 

in questa landa brulla del peccato; 

Ella, quando io inciampo, dà la mano: 

piange su me, anche se figlio ingrato: 

di Cristo ne la traccia 

mi porta tra le braccia 

finchè nel Cuor del Figlio 

perso mi veda, fuor d’ogni periglio! 

 

 

MAMMA CHE IO NON VIDI 

 

Mamma! 

Non contemplai di tua pupilla la dolcezza; 

non sentii i baci tuoi roventi; 

mi parlasti, e non conobbi la tua voce; 

mi segnasti la fronte con la croce, 

chinando al sonno eterno il capo stanco… 

Mi chiamasti per nome, e non risposi; 

mi guardasti negli occhi e non ti vidi; 

mi abbracciasti e a te non detti un bacio; 

mi sorridesti, e, vaga la pupilla 

errò cercando te nel ciel lontano. 

Partisti sola, e non ti accompagnai. 

Vanì la tua pupilla come a notte 

all’esule si velano le stelle… 

E fui orfano e solo, senza casa, 

senza calor nell’anima e in cuor il vuoto. 

La mia manina nella tua stringesti, 

e non mi accorsi ch’era estremo addio… 

guida di luce per impervie strade; 

e, forse, una carezza sola, eterna, 

di me portasti nel salire in Cielo! 

Nella mia vita sempre errando andai 

senza di te e della tua pupilla; 

ma al fianco della Vergine Maria 

ora lassù tu vedi il figlio e segui 

le vie buie di sua vita umana, 

e preghi perché egli raggiunga il porto 

con la sua croce che gli schiaccia il cuore. 

Oh! fissare un dì, o mamma ch’io non vidi, 
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il volto tuo e gli occhi di Maria 

che lasciasti per Madre all’orfanello 

e inebriarmi per sempre coi tuoi baci, 

e nell’estasi gioir del tuo sorriso! 

 

 

VISIONE 

(A mia madre) 

 

Una notte dormendo, a me vicino 

vidi presso il guanciale 

una Signora snella col Bambino: 

sembrava avesse l’ale… 

Era la Madonnina, tanto bella 

che tutto il Paradiso 

pareva sceso a me: più ch’una stella 

era splendente in viso! 

E tutto era un profumo la sua veste 

così squisito e fine, 

che neanche una regina nelle feste  

ha sì fragrante il crine! 

Ed il suo volto poi sembrava rosa 

appena nata e fresca, 

casto e delicato qual mimosa 

che tutti i cuori adesca. 

E gli occhi! Oh, gli occhi suoi di quale stella 

avevano i riflessi? 

Dolci e chiari di mamma che favella 

coi suoi figli stessi. 

Con tutt’e due le braccia ella m’avvinse 

come tra forti spire, 

soavemente al petto suo mi strinse; 

e mi sentii morire… 

di gioia! E mi credevo in Paradiso 

danzar tra gli angioletti 

in mezzo ai fiori, tra i suoni, i canti e il riso 

d’un popolo di eletti. 

Che musica e che canto! 

Ma a quelle voci, d’estasi e d’incanto 

dal sonno mi svegliai 

e nella fioca luce 

d’una lampa che parla alla Madonna 

gli occhi apersi e guardai… 

e vidi a fianco a me un viso di donna: 

sol sorride la stella e al ciel riluce 
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di fresca primavera 

nell’alba del mattino e nella sera. 

Eri tu a vegliare a me daccanto, 

o madre, che per noi non dormi mai! 

Tu, sì, che grandi, piccoli e piccini 

Tutti ci vuoi vicini… 

E intanto, no, non è fantasia ch’io sognai… 

sei un angelo, o mamma, tu, non donna: 

chi t’ha mandata a noi è la Madonna: 

perché ci fai sentire tutto il bene 

che vuole ai piccolini suoi Maria… 

così l’unico amore nelle pene 

che ci portan con profonda simpatia 

son due mamma: quella del cielo e quella della terra… 

Ed oggi noi, col cuore che rinserra 

tutto l’ardore di tutte le fiamme, 

vogliamo festeggiare la sua bontà, 

con quel cuore che tutto a noi si dà; 

e dirle che vogliamo immenso bene 

a chi, come Gesù, ci stringe a sé… 

Sì: come la Madonna culla al petto 

Il suo Figliuolo, Ella lene lene 

ci addorme e resta a fianco al nostro letto; 

veglia su noi come sulla zana 

del suo Bambino-Dio veglia Maria, 

cantando con favella dolce e piana: 

Dormi, e nei sogni d’oro pensa a me, 

pensa, Gesù, alla Mamma tua che t’ama, 

e tutti i mali oblia… 

Gesù, dormendo, ascolta 

chi pregando ti chiama 

e a noi un’altra volta 

sorridi ed alla mamma 

che tutta a noi si dona 

preparale nel Ciel la sua corona! 

 

 

CON LEI 

 

Con Lei a bordo della mia barchetta 

vivrò tranquillo. 

Una fragile pupilla 

innanzi a Maria 

arde e sfavilla 

e m’indica la via. 
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E’ come la stella della vita 

che cozza coi flutti 

e leggera brilla 

a ogni sobbalzo della navicella; 

Luce che fra le onde irate, snella 

traccia la strada 

sicura nella gioia e nella pace 

tra orizzonti limpidi e fioriti. 

Nel tempestoso mare della vita 

sei tu, Maria, la stella che fa luce 

nella notte che nera mi nasconde 

le scogliere letali ed i pirati 

nel sentiero che dritto mena a Dio. 

Lampada divina, 

che accompagni e guidi 

ogni anima 

che si consacra a te e a te si affida; 

ogni cuore infiammi 

che nei dubbi angosciosi cerca il Vero, 

ma tra i marosi oscilla 

ed accecato corre a naufragare. 

Con Lei a bordo, la barchetta mia 

affronterà tranquilla la procella, 

e tra le raffiche selvagge il canto 

si eleverà dell’Ave Maris Stella! 

 

NO, TU NON SEI BELLA 

 

Solo m’avanzo in cammino 

per strade bianche di nebbie e di brine 

e ti cerco 

stella d’ogni cuore in tempesta. 

La mia lampada è morta: 

l’ha schiantata 

una folata 

selvaggia 

alla porta 

del mio cuore infranto, 

senza canto, sitibondo di ali e d’azzurro. 

Tutto è deserto: 

bruciato, 

senza una stilla di rugiada 

a rinfrescar la notte 

chiusa in orizzonti di tenebre, 

priva di luna, 
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dove a una a una 

tramontano tutte le stelle. 

Ma la stella 

più lucente 

di tutti gli astri del firmamento, 

Tu illumini i mari e le lande 

desolate d’anime e di cuori… 

Tu fai vibrare 

la tua pace blanda, 

la luce 

di chi il dubbio 

conduce 

senza respiro 

sull’orlo del baratro 

che s’apre 

eterno 

dell’Inferno 

ignorante riposo, 

e mai mai… non vede il tuo viso. 

Ogni volta 

Al trepidar d’una svolta 

ti ho incontrata, 

desiderata 

visione degli anni dei fiori… 

Dei fiori… e d’ogni altra speranza che giovane 

canta impellente 

pulsando nel petto: 

pellegrina dell’eterno ideale, 

assetata di abissi e di vortici, 

con centro il perfetto Assoluto… 

No, Tu non sei bella, 

TU SEI LA BELLEZZA 

che incatena e trascina, 

che affascina come la voce di Dio 

che all’alba fioriva la spina, 

e nella brezza 

dei vesperi sussurrava 

al cuore di Adamo 

parole 

che al sole morente 

e fanciullo, in un frullo 

fremente di un palpito d’ale 

volivolavano oceani 

d’opale 

e di cieli azzurri infiniti. 
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SALGO LA COLLINA 

 

Salgo tra sentieri spinosi 

la collina… Aprile è tutto un fiore 

il sole chiaro e dolce 

guarda tra foglie e foglie 

smeraldine e tenere 

e stampa in terra circoli di luce. 

Gli alberi mi sembrano fratelli 

taciti in ascolto, 

e bevono felici 

tutto lo splendore 

ed il tepore 

del sole  

tra effluvi di viole. 

Bella, così, la vita! 

Restare qui, pregare 

come questi rami 

che stendono le braccia 

in un’offerta, e cercano l’azzurro 

quasi ad un richiamo 

di anelanti cuori all’infinito. 

Oh, silenzi profondi delle selve, 

brusii misteriosi, 

unità degli esseri, 

semplicità, palpito del mondo: 

incontro al sole, slanci armoniosi! 

Si hanno tante cose 

da raccontare e interrogare il cuore 

con infinite tacite domande 

e con lente reciproche parole 

da riempir le ore e le giornate! 

Che tutto taccia, per udir la voce 

di Dio in colloquio con le creature: 

si sente interrogando ed ascoltando 

la natura… 

Tutto ti loda, di te parla, o Dio; 

di te canta, o Padre, e t’ama: 

l’albero, il mar, l’uccello, il fior, la stella; 

l’irripetibile e giocondo riso del sole 

in un abisso d’ori e di splendori! 

Sei grande e bello, o Dio, sei immenso e buono, 

per l’ineffabile armonia sapiente 

dei mondi che per patria desti all’uomo. 

Ma il mondo tuo, la Bellezza amata 



36 

 

della pupilla, il Fiore del tuo Cuore 

dove ti miri intero e ti glorifichi; 

donde un inno d’amor risponde al canto 

che dagli evi infiniti in te risuona, 

Signore, è Fiore della terra; 

è il nostro Fior che hai seminato 

nel nostro campo, fertile di spine… 

è l’aulente Giglio 

amato dal tuo Figlio… 

che t’offre la rugiada del suo calice 

e la corolla intatta e profumata. 

Dell’Amor tuo è l’Opera più bella:  

ab aeterno così tu l’hai ideata 

qual Madre di Gesù. 

In Lei hai innestato 

il Figlio tuo nell’umanità: 

passa la linfa ed in Gesù fiorisce 

l’IMMACOLATA. 

 

SQUILLI 

 

O pellegrino solingo, la squilla 

non odi piano dal monte suonare? 

Vedi dal cielo che l’astro già brilla 

dolce sul mare? 

Se l’usignuolo il gorgheggio soave 

non lancia più tra i cespugli fioriti, 

che forse gli ultimi trilli dell’Ave 

sono finiti? 

Le cime altissime al cielo ondeggianti, 

han già piegato le foglie sottili, 

e solo scorrere d’odono tanti 

rivi gentili. 

E’ la natura che il coro più bello 

libra sull’ali dei venti a Maria: 

e inno fedele, dolcissimo e snello 

l’uomo le invia. 

Fermati! Ascolta la voce di tutti, 

ed apri il cuore all’amore, alla gioia: 

non ha la terra che pianti, che lutti, 

spine e dolori? 

Come la dolce campana la sera 

ha voci caste di riso e di pianto! 

Fremente e tinnula, mesta preghiera 

si solve in canto. 
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NON SENTI LA ROSA FIORIRE? 

 

Non senti la rosa fiorire 

nell’alba d’aprile novello? 

Non odi quel canto morire 

in rapido giro a stornello? 

Hai visto la mammola aprire 

la timida occhiuta corolla 

nascosta tra le foglie, ed aulire 

profumo dall’umile zolla? 

Ascolti la sera solenne 

quell’inno di sfida e di pianto 

che imprime con gamma perenne 

nel cuor l’usignuolo col canto? 

Avverti tu il lene brusìo 

di gemma che schiudesi ardente, 

recante nel bacio di Dio 

la stilla di perla fulgente? 

Che dici se il sole cocente 

accende imperante la terra; 

o quando, al tramonto morente, 

due mondi saluta e rinserra? 

Che parlan le notti silenti 

la luna pian piano avanzando, 

le stelle di luce frementi, 

in corsa per cieli danzando? 

Hai visto coi flutti in minaccia 

l’oceano in furia rugghiare, 

o mentre con l’onda si abbraccia 

ai monti e agli scogli del mare? 

Che narra l’alìo del vento 

che i fiori carezza, o in tempesta 

abbatte, distrugge, contento 

dell’orrida scena funesta? 

La pioggia tra sprazzi di sole 

(è bimbo che piange in sorrisi?) 

imperla garofani e viole 

di gemmule d’iridi intrisi… 

Ma ogni rosa d’aprile o di maggio, 

ogni canto che sboccia dal cuore: 

pur la mammola o il piccolo raggio, 

sono più d’una luce e d’un fiore… 

L’usignuolo che in notte si lagna, 

la gemmetta o i petali rosa; 

sia il sole che in mare si bagna, 
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o la luna che corre pensosa…: 

l’uragano, lo zeffiro, il mare, 

del bambino il sorriso od il pianto, 

astri e fiori, è un invito ad amare 

Chi è la gioia, la luce, l’incanto 

della terra, del cielo, di Dio; 

la Regina d’ogni arte e bellezza 

cui aspira ogni cosa: brillìo 

di candore, di grazia e purezza… 

Ella è a Cristo sì stretta ed unita 

da formare il sospiro del cuore 

ed il fine degli esseri: è vita 

di chi l’ama, ed amandola muore! 

Per lei sorride del mondo 

il sole, la nuvola, il fiore… 

e freme nel cuore profondo 

l’oceano in calma o in furore. 

Se scruto nell’anima mia 

il fine e la fibra più ascosa, 

vi scorgo la mano di Dio 

che innesta nel frutice mio 

e al centro vi ingemma ‘Maria’… 

E in cuor mi fiorisce una Rosa! 

 

 

A MARIA 

 

Maria, tu spiga che chiudi 

il chicco di grano, 

vite che nutri nel seno 

il grappolo pieno; 

stelo divino che schiudi 

divina corolla, 

Vergine Fiore che spunta 

da vergine zolla; 

petalo intatto, fragrante 

che ci offri il tuo Calice; 

rosa liliale che innante 

al Figlio ti prostri, 

Dio adorando e il tuo Pargolo, 

e al cielo levandolo 

sulla cuna de le dolci tue braccia 

innalzi all’uomo e all’Eterno. 

Sacerdotessa dei secoli 

nel mare di luce 
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che irradia la piccola Faccia 

l’intatto tuo Agnello 

amplesso di pace 

tra il Cielo e l’uomo che geme, 

d’un padre infelice 

miserrimo seme 

Tu palpiti, Stella, 

e brilli più bella 

in fosca procella; 

Te chiamano i popoli 

con casto sospiro: 

Luce, Sorgente, Letizia, Sorella! 

 

 

AMO LA TUA MUSICA, O RUSCELLO 

 

Amo la tua musica, o ruscello, 

il tuo loquace e mesto gorgoglio… 

Tu canti e passi e quale ad un fratello 

m’invii melanconico l’addio! 

Un dì cantavo come te anch’io; 

nei campi come te correvo snello. 

Il cuore traboccante di desìo. 

Amavo i fiori, i trilli dell’uccello, 

e l’iride serena, e il dondolìo  

lieve di foglie al zeffiro novello. 

Or null’affetto resta al petto mio, 

del suo fulgore è spenta la pupilla 

e il cuore stanco palpita al suo Dio 

che a lui mandi ancor la sua scintilla: 

il riso di Maria onde m’abbello! 

Amo la tua musica, o ruscello! 

 

 

FOGLIA CHE CADE 

 

Si spegne leggiera 

com’ala spezzata 

d’uccello ferito… 

Il tocco d’un dito, 

carezza di fata; 

o squilla di sera 

la fanno oscillare 

sul fragile ramo 

commosso nel cuore… 

E tutto un tremore 
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la scuote a un richiamo 

di abissi di mare… 

E foglia, una foglia 

sfiorando da cima 

cadendo convoglia 

in terra… a marcire… 

Tu pure, o mio cuore, 

ti spandi e cammini 

costeggi e avvicini 

miseria e dolore… 

Dal ramo partito 

all’alto non torni… 

Fuscello rapito, 

cerchi altri soggiorni… 

Non senti nel fondo 

la belva ruggire; 

su te tremebondo 

di serpi le spire? 

O foglia, in balìa 

di cento tempeste 

sbattuta per via 

d’impervie foreste… 

E dove, impazzita, 

in vortice voli? 

Nei gorghi rapita 

di fiamme, di soli 

che bruciano il cuore? 

Ritorna alla vita, 

incontro alle aurore, 

che il cielo ti addita. 

T’aspetta Maria 

la luce di Dio 

che dà nostalgia 

del cielo natìo. 

Non senti tepore, 

o povera foglia? 

Tu fosti sul cuore 

che vita germoglia, 

che dà la freschezza 

le tinte e i profumi 

ai gigli, e bellezza 

di musiche ai fiumi 

che van serpeggianti 

per valli e per piani 

in coro osannanti 

fra gorghi montani… 

Vuoi correre ancora? 



41 

 

Riposati in Lei: 

non ha l’aurora 

più gioia che crei 

intatte letizie 

di canti e di fiori 

ch’eterne delizie 

infondono ai cuori! 

La foglia smarrita, 

sul ramo ha quiete: 

sorgente di vita, 

che toglie ogni sete! 

 

 

AI TUOI PIEDI 

 

Dammi, o Signore, tutte le faville 

degli astri tuoi, e al labbro mio le stelle, 

che affacciansi nei cieli a mille a mille 

e van pel mondo quali caravelle 

d’un infinito oceano di luce… 

Dammi gli ardenti raggi del tuo sole, 

il chiaror della luna che conduce 

i cuori a te; l’incanto delle viole. 

Non mi negare, o Dio, la freschezza 

d’ogni fiore; ma tutta della rosa 

voglio la leggiadria e la bellezza, 

all’alba, allor che brilla e vi si posa 

la perla di rugiada scintillante… 

Delle cime il candore delle nevi, 

ogni fiume precipite e sonante…; 

dammi l’eco ch’è musica degli evi; 

dei venticelli blandi la dolcezza 

che della bocca tua hanno l’aroma, 

col tocco delicato e la carezza 

d’una mano di madre nella chioma. 

Ma se io voglio i fuochi delle stelle 

e del sole la luce abbarbagliante, 

tutti i colori delle cose belle 

e dei fiori il profumo inebriante; 

se sospiro la gemma di rugiada, 

e delle nevi tutte le stelline, 

il canto dell’uccello, e per la strada 

roseti e fiori rossi tra le spine…; 

è per gettarli qual tappeto ai piedi 

di tua Madre, Sovrana del creato; 

per consacrarle ancor quanto le diedi; 

far di lei ogni cuore innamorato… 
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Ma, Gesù, te ne prego a due ginocchi, 

infondi al petto mio l’eterno Amore 

che ti sorride impresso in fondo agli occhi: 

fammi amare Maria col tuo Cuore. 

 

 

L’AQUILA E IL LAGO
21

 

 

Hai sfidato il sole!... 

E una corona nivee di cime 

sotto l’occhio selvaggio ti sublima; 

e spingi l’ala tua nel turbinìo 

e nello schianto della folgore 

che i monti fa tremar dalle radici, 

e scinde del Libano i superbi cedri. 

Tu vivi di tempeste… 

Adombra il tuo volo in croce 

la limpida chiarità del Lago; 

occhio di bimbo che riflette il cielo 

e te, pagliuzza, che lo accechi. 

Aquila, vibra il tuo remeggio, e posa 

lieve dinanzi al trono di Maria 

un cuor che l’ama. 

 

 

GRAZIE, O MARIA 

 

Perché la gemma al primo tepore 

s’apre del sole che in giro indora 

ogni orizzonte? 

Dio per Maria creò le aurore; 

sboccia la rosa e ride oggi ancora 

per la sua fronte. 

Ascoltasti dolcissimo, a sera, 

per l’azzurro un tinnir di campane 

che scende al cuore? 

Voci di colli curvi in preghiera 

che alla Vergin da valli lontane 

giunge con l’ore… 

Non hai visto sul mare sconvolto, 

con un’intima gioia apparire 

salvezza il porto? 

Nel cuor d’un bosco più nero e folto, 

                                                 
21

 “Appiè del Monviso c’è un laghetto detto “Fiorenzo” da cui discende un rivoletto che a 

pochi metri va giù a formare le sorgenti del Po. Di qui la poesiola.” Nota del testo 

originale, scritta da p. Basilio. 
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sperduto, ansante, incontro venire 

un lume hai scorto? 

Sull’oceano immenso in procella, 

nella selva più fitta e più scura, 

Maria è guida; 

ed a chi in croce geme, e l’appella, 

corre, e l’anima rende sicura 

se a Lei s’affida. 

Contempli l’alba invadere il cielo 

e, oscillante, una stella occhieggiare 

misteriosa?  

Sembra che un fiore spunti, lo stelo 

volto all’ingiù, che vuole profumare 

l’aria di rosa. 

La neve eterna che di candore 

riveste i monti, appiè di Maria 

bianca si stende; 

il sol che sorge e ci sveglia il cuore 

coi fuochi a fiotti che in gloria invia, 

di Lei si accende. 

Chinato, hai visto nella fontana 

una freschissima onda tremare, 

gelosa e schiva? 

Simbolo alato d’un cuor che plana, 

rifugge il fango ed ama cantare 

alla sorgiva… 

E’ pupilla invitante a purezza; 

che mai contamina occhio non terso 

di creatura. 

E chi sospira per la Bellezza 

sa che la luce dell’universo 

intatta e pura 

è quella Donna che diè l’avvio 

al primo palpito del Cuor di Dio 

dicendo: ‘SIA’! 

Perciò ogni bimbo con tenerezza 

Ella qual figlio nutre e carezza; 

da Lei la vita ricevo anch’io… 

Grazie, o Maria!... 
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L’ECO A MARIA 

 

Olà! chi scherza e alla mia voce il verso 

fa, impertinente? 

- Oh, niente! 

E ancora! Audace, tu insulti e burli 

e mi rispondi!? 

- Confondi! 

Ma donde vieni, perché non ti sveli 

chi sei?... Orsù! 

- Dì tu! 

Sei forse l’onda che veloce scorre 

per la sua via? 

- Follia! 

Sei ciò che vola tra fiorite sponde 

ridente di gioia? 

- La noia! 

Della felicità sai tu la sede 

fra danze e canti? 

- Rimpianti! 

Hai visto come accendonsi le stelle 

se il giorno muore? 

- Col fiore! 

E stelle, e fiori, e monti, e laghi, e fiumi 

ti dan letizia? 

- Stoltizia! 

Sai dirmi il fiore più leggiadro e bello 

più profumato? 

- Non nato! 

Costanza e fedeltà d’un cuore umano 

sai indicarmi? 

- Non parmi! 

Sai tu dirmi dove trovar sorriso 

giammai bugiardo? 

- Lo sguardo! 

Amicizia fedel, sincero amore 

c’è sulla terra? 

- La guerra! 

Vera felicità spacciava il mondo, 

ed io vi accorsi… 

- Rimorsi! 

Dove trovare allor chi al cuore stanco 

la pace dia? 

- Maria! 

Ma quale croce toccami a portare 

così noiosa! 

- Di rosa… 
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Triboli e sassi e spine, lotte e pianti 

da mane a sera… 

- Preghiera! 

Ma sento freddo il cuor, la mente pigra, 

senza fervore… 

- Amore! 

Il cielo è lento e infuria la tormenta… 

dov’è la via? 

Maria, Maria, Maria! 

 

 

RESPICE STELLAM
22

 

 

O nave che l’onda 

sospinge alla sponda, 

tien fissa al nocchiero 

lo sguardo ed il cuor. 

Un punto là brilla 

nel cielo e sfavilla, 

aprendo a speranza 

il petto dell’uom. 

Non vedi i marosi 

che scavan rabbiosi 

il letto del mare 

con tonfi e fragor? 

Così nelle selve 

ruggiscono belve 

ringhiose, assetate 

e pronte a sbranar. 

Or spiega le vele:  

il cielo fedele 

è limpido e azzurro 

e invita a remar. 

Se punti la prora 

in faccia all’aurora 

in seno alla luce 

andrai a cader… 

La notte non scende 

nel cuore che attende 

e vigila insonne 

scrutando il mister. 

Guarda…: ecco una stella 

                                                 
22

 Respice stellam: “volgere lo sguardo alla stella”; queste parole richiamano i versi della 

celebre preghiera di San Bernardo alla Vergine Maria: Respice stellam, voca Mariam: 

Guarda la stella, invoca Maria, riprese anche dalla teologia cattolica che vede Maria come 

punto di riferimento, come “Stella dell’Evangelizzazione”. 
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attesa sorella 

si spicca dagli astri 

e incontro ti vien. 

E’ l’occhio dei cieli 

cui tendi ed aneli, 

è l’astro del mondo, 

la stella è del mar. 

Le sorti e la vita 

gli affanni le addita, 

con l’ora presente, 

passato e futur. 

Conosci la Stella 

che nella procella 

nei dubbi sentier 

ti apparve e salvò? 

Del petto non senti 

gli sbalzi frementi 

che verso la luce 

si lanciano in cor? 

La Stella del mare 

tu sei, o Maria; 

qual cuore può amare 

nient’altro che te? 

Sii luce, sii vita, 

il Cielo mi addita, 

sii guida, sii porto, 

nell’ultimo dì. 

Allora ai tuoi piedi 

al trono ove siedi, 

in lacrime sciolto 

mi vengo a prostrar. 

Baciando la mano 

che guida il mio arcano 

tremendo destino 

il ‘Grazie’ dirò. 

Strappato all’inferno 

da te, in eterno 

le lodi ed i canti 

per l’eternità 

il cuor ti darà. 
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NOTTE LUNARE 

 

Occhi di stelle 

pupille di cielo… 

ammiccanti tra i fiumi e sui colli 

o danzanti intorno alla luna 

che placida gode silente… 

Rigan la terra, 

cullata dal sonno, 

i raggi d’argento. 

Ma ecco… un tinnire di note 

tra biancospini fioriti, in mistero, 

un canto si eleva… 

Son trilli di gioia o di pianto? 

Si allarga, s’innalza, protesta; 

con dolce mestizia implora, 

scoppia in un arco di forza e di luce, 

scrive una gamma irreale 

grondante di sangue più puro, 

sgorgato dal cuore: ferito? 

Poi tutte le luci degli astri 

l’amore dei mondi 

l’abbandono tra mani di gigli 

quale vittima intatta 

che si dibatta 

sul Cuore di Dio, 

in un mar di rugiada… 

il canto trapassa 

in un mondo ideale. 

Solo 

l’usignuolo 

canta a Maria! 

 

 

LO SGUARDO AL CIELO 

 

O luna che tacita splendi 

e mi penetri in core 

il tuo bianco chiarore; 

leggi forse ne l’anima mia 

gli affanni che ispiri, 

tutte del petto le angosce e i sospiri? 

La vita che è? Il primo vagito 

nacque su labbra tremanti, 

ed ebbe a caparra l’avito 

retaggio di lagrime e pianti 

all’anelito estremo! 
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Tu sola, candida luna, 

viaggi silente pei cieli 

tra danze di vergini stelle, 

e passi regina amata, felice, 

ebbra e pervasa di pace. 

Te beata che non nascesti al pianto 

de le sciagure umane; 

ma ridi, contempli, e a quando a quando 

piangi ancor su noi, ma invano! 

Che sa chi il dolor non sa? 

Effeminato e molle, tra ozii che odia 

e che lasciar non sa 

i suoi dì conduce: 

infelice, oh quanto più 

dell’infelice  

che seppe del dolore il casto bacio! 

Perché le tue mestizie 

in questo mar d’azzurro 

ti giungon le nequizie 

della buia terra? ed il sussurro 

degli insonni augelletti 

ploranti sui figli che soletti 

li lasciaro, e che l’alba vermiglia 

attendono con la rosea aurora 

per cercar di ramo in ramo 

i piccini con tenero richiamo 

le fronde interrogando ad ad ora? 

Tu non rispondi? E che! Forse pugnace 

anche pei cieli domina il dolore? 

O Paradiso, o Regno dell’Amore, 

in te, soltanto in te, v’è piena pace! 

 

 

ECHI DI STELLE IN CUORE 

 

Madre, l’altare tuo si eleva sul mio cuor, 

Lassù la notte accende a grappoli le stelle… 

Tu, casta luna splendi, fughi le procelle, 

Diffondi i tuoi candor! 

Per te s’apre ogni fior, ricamo del tuo trono… 

E fiamme a mille in gioia palpitan per te; 

Così, Regina, sento anch’io vibrare in me 

Il cuor che t’abbandono! 

In questo breve ciel del cuore mio quaggiù, 

Posando i piè virginei, rechi il Paradiso: 

Se schiudi il labbro, incanti tutti del sorriso 

Che estasiò Gesù! 
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Brilla alla mente mia, o fulgido ideale, 

Ch’io preghi col tuo labbro, ed ami col tuo cuor; 

Così non più la vita è lagrime e dolor, 

Ma un’ala ascensionale! 

Lo sguardo mio sollevo a te, 

Tra sfavillar di stelle e nimbi; 

L’Ave al tuo trono giunga qual dei bimbi 

Sale al tuo Cuor la prece in sul mattin! 

O spiga che maturi il Pane dell’Amor, 

Imprimi qual sigillo il nome tuo nel petto; 

V’affonda le radici e vivi del mio affetto,  

O Rosa del mio cuor! 

Oh, consacrarti il centro d’ogni fibra mia, 

Tutti del cuore i moti a te potere offrir! 

Ridirti ad ogni istante: voglio in te morir, 

Son tutto tuo, Maria! 

Lo sguardo al ciel nei suoi fulgor, 

Voglio salir con te, mia Stella: 

Se freme il mar, se infuria la procella 

Tu vedi in me Gesù e mi stringi al Cuor! 

In questo nuovo ciel, Stella mattutina! 

L’anima segue in te la luce di sua vita; 

E sol nei raggi tuoi ella sarà rapita 

Agl’inni trionfal! 

Come le lampe e i fior che a te tremante io pono, 

Dar tutto, consumarsi e innanzi a te morir! 

Una sorgente in petto m’urge di desir: 

Di te la preda io sono… 

Fatto il tuo Cuor così l’altar 

L’ostia sarò tutta la vita… 

Fino a quel dì che l’anima ferita 

In braccio a te d’amor vedrai spirar! 

Ma questa torcia ch’arde e mi tormenta il cuor, 

Io prima di morir voglio gettarla al mondo: 

Lanciare agli orizzonti il grido più profondo 

Che scuota il suo torpor. 

Tutta la terra alfin dinanzi a te prostrata 

Madre ti acclamerà, Regina, Cuor dei cuor! 

E tutti i figli tuoi in ogni lingua allor 

Ti canteran ‘Beata’. 

Vedere un dì Gesù con Te 

La brama è della vita mia, 

Passar quaggiù nascosto in Te, Maria… 

Poi d’Ave eterne inebriarmi in Ciel! 
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TUTTO IL CREATO CANTA… DI TE! 

 

Canta la lodoletta e vola incontro al sole; 

ma lo splendor del Sole avvolge te, Maria. 

Inneggia l’usignolo al sorger della luna: 

ma la luna sgabello è ai piedi tuoi sovrani. 

Gorgheggia il canarino: rapito è dal suo canto, 

ma tutti i cuori in estasi ascoltan la tua voce. 

Nell’erba ascoso canta il grillo nella notte: 

ma dalla nostra zolla spuntasti tu, Maria. 

Sosta sul fiore l’ape: di miele s’insapora, 

e nel tuo cuor, Maria, accogli la Parola. 

L’aquila scande il ritmo col remeggio delle ali: 

tu voli a riposare sul cuore del tuo Dio. 

La colomba con l’ala sfiora soltanto il suolo; 

dolce, solinga e mesta tuba la tortorella; 

ma l’unica Tu sei che non conosce il fango: 

e appiè del ‘Legno’ il gemito del tuo materno Cuore 

e l’anima trafitta che offriva il Redentore 

ottenne a tutti gli uomini nascer dal tuo dolore. 

Cantano in cielo gli astri la gloria del Signore, 

diadema con le stelle al capo tuo regale. 

Sorge l’aurora e le anime s’inebriano di trilli, 

luce che canta in cuore: la Grazia rechi Tu. 

Nel suo candor di cielo ti simboleggia il giglio: 

la tua Verginità profuma terra e mare. 

La rosa sboccia e canta l’inno del puro amore, 

ma il Fior Tu sei, Maria, del Figlio tuo Gesù. 

Vagando per i cieli, scherzando con l’azzurro, 

la nuvoletta interroga e popoli e città; 

tu in cerca del Signore passasti ognor quaggiù, 

la gioia ed il dolore ti furono ala al vol. 

Ponte fra terra e cielo l’iride s’inarca, 

sorride Iddio e la pace al mondo porti Tu. 

Zeffiri ed uragani, i venti tutti cantano, 

ma Tu la brezza sei che annunzia: Dio è qui! 

Il tuono ed il baleno l’Onnipotente svelano: 

al fianco suo assidere ti fece il Padre in ciel. 

Canta alla vita il fiume che nell’eterno scorre…: 

Maria, Tu sei la via che nella Patria va. 

Canta al Signor l’oceano in calma ed in tempesta 

in terra attrasse il Verbo la tua grande umiltà, 

A te cantano in coro i monti e le colline: 

Tu sei il punto niveo di quella vetta intatta 

dove Gesù in terra il piede suo posò, 
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e in cima del tuo stelo, di Jesse il fior si aprì. 

A te canta la neve non tocca ed il ghiacciaio: 

ma rutila la luce che emana il tuo splendor. 

Cantan le valli fresche, ombrose e riposanti: 

la fonte che disseta sei solamente Tu. 

Ti canta zampillando la polla cristallina: 

ma Tu soltanto, o Vergine, sei specchio di Gesù. 

Ma canta a Te, Maria, la mente e il cuor dell’uomo? 

A me perdona, Madre, se all’inno del creato 

io ardisco unir per Te il canto del mio petto, 

che tutti i cuori prostri, Regina, innanzi a Te. 

T’è consacrata tutta quest’anima infelice; 

parla, comanda, insegna: ma non mi rigettar. 

Gli angeli e i Santi in Cielo Ti lodano in eterno, 

ed anche i giusti in terra, pure con gli occhi in pianto, 

t’offrono canti ed inni, Sovrana di bontà, 

perché il tuo Regno espandasi e abbracci il mondo inter. 

Ma l’armonia più bella è il Cuore di tuo Figlio 

che dedica i suoi palpiti, in canto, o Madre, a Te! 

 

 

PICCOLO RE 

(Natale dei piccoli) 

 

Bambin Gesù, ti voglio tanto bene. 

Me l’ha detto la mamma stamattina 

che tu consoli i bimbi nelle pene 

e li carezzi con la tua manina. 

M’ha detto ancor che tu scendi dal Cielo 

dove eri Re di tutto il Paradiso: 

che Mamma tua ti avvolge nel suo velo, 

ti stringe al seno e bacia il tuo sorriso. 

Ma la stalletta è buia e senza fuoco… 

gli Angeli fanno luce e cantan pace, 

col fiato il bue ti riscalda un poco, 

e l’asinel sorpreso appiè ti giace. 

Lassù in cima in cima alla capanna, 

brilla di gioia la più lucente stella, 

e la Madonna canta ninna nanna; 

va cercando Gesù la pecorella. 

E vedo per le strade i pastorelli 

recare a te nei canestrini i doni, 

colombe, tortorelle, e bianchi agnelli 

col bel musino rosa e gli occhi buoni. 

Ed io non ho nulla, o bel Bambino, 
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da portarti perché non pianga più… 

avessi almen da darti un vestitino 

a ripararti il freddo, o mio Gesù! 

Però mi hanno insegnato che il mio cuore 

io posso offrirlo tutto quanto a Te… 

eccomi qui per darti quell’amore 

ch’io porto a mamma mia, Piccolo Re! 

 

ANCHE SE DORMI 

 

Della tua Mamma in petto, 

Gesù, perché nascondi 

gli occhietti tuoi giocondi 

fatti a rubare i cuor? 

I tuoi capelli biondi 

feriscon, pur se taci; 

strappa il visino i baci 

fragranti più di un fior. 

Quando ti stringe al seno 

la Mamma tua e ti culla, 

par diafana fanciulla 

che irraggia intorno il Sol. 

Ma se tu a Lei sorridi 

quando Ella ti carezza, 

si senton sulla brezza 

angelici inni in vol. 

Anche se dormi, l’anima 

pregusta il Paradiso; 

pur se tu celi il viso, 

io sento il tuo respir. 

Ma quando poi svegliandoti, 

a me rivolgi gli occhi, 

cadrò ai tuoi ginocchi 

nell’estasi a morir. 

Nel cuor la sete accendi 

e un seminìo di brame: 

poi sazii arsura e fame 

d’un casto immaginar. 

Oh, vieni, allora, o piccolo 

divino Re, nel petto: 

ché il povero mio tetto 

è tutto un palpitar. 

La Mamma tua diletta 

ti affida alle mie braccia; 

voglio piegar la faccia 
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sul Cuore tuo, e ascoltar. 

Portami al Ciel, nascondimi 

Nel tuo divino volto; 

quaggiù voglio esser stolto 

pur di poterti amar! 

 

 

ALLA FONTANA 

 

Nell’acqua cristallina della fonte 

il Bambinetto-Dio la sua mano 

gentile batte e fa sprizzarne stille 

in miriadi di stelle al sol nascente; 

mentre nell’onda il suo vermiglio viso 

limpido e sorridente si riflette. 

- “Mamma! Sei pura e bella tu com’onda 

soave, fresca, intatta e trasparente…” 

- “Figlio! Hai tu creato col tuo Cuor divino 

quest’acqua in cui ti miri. Essa l’immagine, 

Gesù, ti rende…, come Mamma tua 

che il tuo leggiadro Viso ti proietta!...” 

 

 

IDILLIO DIVINO 

 

“Madre, per te spiccato ho il più bel giglio 

che olezzante sbocciava nel giardino…; 

prendi…” – “Vieni fra queste braccia, o Figlio, 

sei Tu del petto mio il Fior divino!...” 

L’adolescente il volto suo vermiglio 

Cinta e la testina bionda al cuor vicino 

di Lei nasconde… “Mamma, io a Te somiglio: 

perla su rosa ch’apresi al mattino!...” 

E d’una fiamma sola arde il sorriso 

che dal profondo affiora alle pupille 

di tutt’e due: la terra è un Paradiso… 

Sì che dal ciel con guizzi di faville 

raggianti amore come stelle in viso, 

scendon rapiti i Serafini a mille!... 
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IL SOGNO DELLA VERGINE 

(visione) 

 

Cinta d’azzurro la vestina rosea, 

l’Adolescente spicca un giglio snello 

nel giardinetto attiguo: i fior bisbigliano 

gelosi per lo scelto fior più bello. 

Reclinata sull’omero la testa 

la Vergin Madre lieve le pupille 

chiude al sonno: stormisce la foresta, 

suoni pei cieli vagano di squille… 

L’occhio in gioia, inneggiante, immenso stuolo 

segue Gesù per floridi sentieri: 

gorgheggia nel boschetto l’usignuolo 

tra sempre verdi, e la cincia nei verzieri. 

All’intima pupilla s’apre ilo cielo: 

d’angeli snelli sterminato coro 

fanno a Gesù – quali corolle a stelo –  

una bianca ghirlanda intesta d’oro… 

Si prostra allor la Madre, il volto al suolo…: 

si alza, le mani giunge in leggiadria: 

cerca il vezzoso viso del Figliuolo… 

Ma… E’ un vel di sangue, e sangue scorre in via. 

Gesù, Gesù! mio unico Diletto, 

vieni sul seno mio, tra le mie braccia; 

vieni, Gesù, e cerca in questo petto 

l’Amor che l’uomo ti respinge in faccia! 

A te, Amore, egli negò l’amore! 

e l’empio braccio di flagelli armato 

percosse nel tuo viso che, qual fiore, 

si piegò sotto l’urto insanguinato… 

E, ardendo, al collo di Gesù le braccia 

Ella gettò e strinse al petto ansante 

la beltà di quel Capo; poi la faccia 

terse al Figliuolo, e l’adorò tremante. 

Gesù ritorna… L’infantile incanto 

profumi e gioia irraggia di bocciuolo: 

posandole di gigli un fascio accanto 

sussurra dolcemente: “Il tuo Figliuolo 

abbraccia, o Madre, e l’accompagna al canto”. 
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ADDII  

Il giorno già declina in mesto addio, 

e scende il sol sull’orizzonte limpido 

in uno scintillio di rose e viole; 

melanconica musica in minore. 

Pace nei cieli e nella terra pace: 

riposa il cuor come in protetto nido… 

La Vergine, profonda la pupilla, 

contempla il ciel, ne beve la bellezza, 

si sente invasa dalla tenerezza 

e inebriare l’anima di canto… 

Quand’ecco che alla svolta della strada 

Gesù si staglia, tale la Bellezza 

che sfiora il cuore ed apre il Paradiso. 

Mamma! nel cuor che tu mi desti un giorno 

sento gemere le anime nel pianto. 

Il Padre mio m’indica la via… 

Devo partire, Madre, debbo immergermi 

nella battaglia e conquistare i cuori 

con la morte e col sangue delle vene: 

sangue che sgorgò dal tuo Cuore 

a Nazareth, al tuo virgineo ‘Fiat’… 

Perché sia gioia alle anime ed al mondo! 

Tutto esso sarà sparso a goccia a goccia. 

Alla tua Mamma l’angelo predisse 

che tu venivi per salvare gli uomini. 

E tutte le Scritture lo cantavano 

in dolorose note al petto mio. 

Anche il Vegliardo che ti strinse al seno 

e fissò la pupilla incerta e stanca 

sulla bellezza del tuo viso rosa 

di Bimbo, mi predisse che una spada 

mi avrebbe un giorno trapassato l’anima. 

Col sangue tuo e con i miei dolori 

vuole infrangere Iddio il trono a Satana, 

strappargli le anime e stringerle al suo Cuore. 

Come nel sacrificio il vino e l’acqua, 

tu darai, Figlio, il sangue ed io le lagrime: 

tutto il tuo sangue e tutte le mie lagrime, 

sangue del cuor, per i futuri figli. 

Benedici, Gesù, la Madre tua, 

compagna della culla e della tomba: 

nella morte che genera la Vita 

nel sangue tuo che scorre dalla croce… 

Ed io morrò con te appiè del legno! 
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IMMACOLATA 

(Trittico) 

 

I. L’EDEN 

(Eva smarrita) Dammi il tuo braccio, Adamo… A verga a verga  

tremo… (concitata) Sento la voce del Signore 

corrucciato… Mi sembra ancor che s’erga 

quel dito minaccioso e ammonitore…: 

“Triboli e spine, lagrime e sudori… 

e sassi in cambio vi darà la terra. 

Il Cielo sarà muto ai vostri affanni, 

sordo ai gemiti, al pianto e ai dolori. 

Unico frutto: morti, stragi, guerre; 

travagliata la vita e brevi gli anni” (scoppia in pianto) 

(Adamo, con calma e fiducioso)… 

Sì, però non vedesti all’orizzonte 

come aprirsi un istante il Paradiso, 

e una Fanciulla, Figlia nostra, in fronte 

tutta effusa di grazia e di sorriso? 

Coraggio! non è morta ogni speranza. 

Non disse Iddio: “Una Donna, il piede invitto, 

schiaccerà il tuo capo e la baldanza, 

o Serpe infame, in epico conflitto”? 

“Nella landa bruciata in cui si muore, 

fresca germoglierà la vita: (quasi rapito) un Fiore”… 

E venne la ‘Donna’, la ‘Vittoriosa’… l’Armoniosa! 

Nascendo, par che accendasi l’aurora 

nella pace che segue la procella… 

L’occhio socchiuso ad un velato amore 

Adolescente va, diafana e snella. 

A ogni orma sua, in terra luce un fiore; 

la Primavera passa per la via 

delle rose in boccio, chine le corolle, 

piano un sussurro sale: “A te, Sorella, 

tutti i profumi delle nostre zolle; 

a te, Regina, i cuori: a te, Maria, Maria” 

Venne… e la terra dal Sangue del Figlio 

E dal vergine pianto irrorata, 

dette dal brullo deserto il suo giglio… 

E sul Calvario, la testa schiacciata 

appiè dell’ ‘Albero’ rapido sente 

(ricorda l’Eden e il Legno?) il Serpente. 
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II. IL VATICANO 

Ed un giorno il Vicario di Gesù 

che pasce e guida il gregge, per la via 

che porta al Verbo Eterno e alla virtù 

IMMACOLATA proclamò Maria 

fin dal primo istante in cui il picciol Cuore palpitò 

filiale e fragrante, 

sì che il nitore agli angeli offuscò. 

Dal Ciel sorrise, ed al Vegliardo Santo 

un raggio sol dal volto suo vibrò 

l’Immacolata: strofa di quel canto 

che il ‘Grazie’ inneggia a Dio che la salvò. 

Nel contemplar quel Viso, 

pianse commosso il Papa un dolce pianto: 

aveva il Paradiso 

gustato e le primizie d’un incanto… 

 

III. LOURDES 

Eco dei Cieli, eco di Massabielle, 

che risponde all’oracol Vaticano, 

parole della terra e delle stelle 

armonizzate in un concerto arcano. 

Dalla Roma, infallibile ed immortale, 

e da Lourdes, con labbro verginale, 

la ‘Tutta Bella’: Io son l’Immacolata… 

Or son tant’anni: un secolo di storia; 

un secolo d’amore, di preghiere, 

di pianti, di dolori, di vittorie, 

di grazie e di prodigi. Primavera 

risorgente nei cuori e negli spiriti 

e negli occhi che già la morte scorgono. 

Rinascente speranza nell’inerzia 

delle membra che, come a un cenno magico, 

sentono il sangue generoso scorrere, 

e la vita 

fresca fluire per le vene e invaderle, 

qual d’una nuova adolescenza al fremito… 

Sì, smarrita 

del povero mortal, Madre, è la via 

che solo la tua bocca immacolata 

sa dirgli la parola buona e vera; 

senza di te, la notte innanzi sera 

cadrà sul mondo; 

le tenebre dell’ultima giornata 

avvolgeranno i cuori nel profondo 



58 

 

rigurgito del male e del peccato… 

Madonna, salva tu l’umanità! 

Il suo poter divino Iddio t’ha dato 

ed al tuo petto ha infuso ogni bontà. 

Le tue mani scintillano di grazie; 

la terra, il Ciel, l’inferno… a te s’inchinano. 

Ricorda: concepita pura e candida 

perché tu fossi Madre del Signore, 

le angosce ed i dolori del Calvario 

ti resero anche Madre al peccatore! 

 

 

PREGHIERA 

 

Se nel cuore c’è tempesta 

la mia testa 

piego al nome tuo, Maria. 

Se lo spirito è schiacciato 

dal peccato, 

mi rifugio in te, Maria. 

Se la vita m’abbandona, 

tu mi doni 

la speranza in te, Maria! 

Se giungendo il giorno estremo 

io tremo, 

l’occhio cerca te, Maria. 

Se il timore della morte 

urge forte 

mi rivolgo a te, Maria. 

E quando son dell’agonia 

in balìa, 

nel tuo cuore cadrà, Maria. 

Se con te si vive e muore,  

non dolore, 

ma è la gioia con te, Maria. 

Se per te raggiungo il cielo 

come stelo 

m’apro in fior per te, Maria. 

Così il mio eterno incanto 

sarà il canto 

che s’innalza a te, Maria. 

Là, dinanzi ai piedi santi, 

tutti quanti 

loderemo te, Maria! 
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VORREI… 

MARIA! 

 

Vorrei essere rondine 

che varca monti e mar 

e porti i tuoi comandi 

al mondo, e farti amar! 

Vorrei ognor vederti  

e contemplarne il viso 

ov’è dipinta l’estasi 

di tutto il Paradiso. 

Vorrei abbracciarti il piede 

e l’orme sue baciar: 

vorrei per mercede 

il nome tuo lodar. 

Un cenno tuo vorrei 

che a te venir m’invita 

vorrei tutta la vita 

vivere a fianco a te. 

Chè il tuo servizio è dono 

che il cuore ambisce e vuol: 

le gioie del mondo sono 

amaro inganno e duol. 

Vorrei sempre cantare 

a te il mio amore, o Madre, 

vorrei ognor portare 

l’immagin tua nel cuor. 

Vorrei dirti a mille 

l’ Ave Maria al giorno, 

vorrei senza ritorno 

che batta il cuor per te. 

All’agonia vorrei 

Vedere un tuo sorriso: 

sarebbe il Paradiso 

che m’offre Iddio per te. 

E tu che tutto puoi, 

Vergin, che tutto sai, 

Madre, se tu lo vuoi 

io mi salverò. 

Se io t’invoco, mai 

Posso alcunchè temere; 

le tue parole vere 

la pace son per me. 

Rammentami, o Maria, 

che figlio tuo io sono: 

per sempre sdarò buono 

se so ascoltare te. 
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Fa’ ch’io preghi ognora 

chiamandoti di cuore, 

così che all’ultim’ora 

io spiri in braccio a te. 

Per te l’eternità 

Sarà la mia vittoria 

Senza rimorsi, e in gloria 

al fianco tuo regnar! 

 

 

AI TUOI PIEDI 

 

Io stendo la mano alla tua porta 

Janua coeli, 

come il poverello che sconforta 

nera la selva 

quando muore il giorno, e le campane 

misticamente 

danno al cuore nostalgie lontane 

a chi del pane 

che dispensi si ricorda, e strugge 

ardentemente. 

Ombre e notte, ed ululi: silenzii 

vasti ed infiniti 

s’aprono ed opprimono gli spazii 

di strani inviti… 

Pure, io porto in cuore le fragranze 

del mondo intatte; 

sento che son mie le baldanze 

senza disfatte… 

Sento in me sbocciare tutti i fiori 

e tutti i canti, 

l’infinita gamma dei colori 

d’inni festanti; 

la vita che passa, i suoi momenti 

eterni e vani! 

Ed io canto ai fiori, al sole all’erba; 

parlo al ruscello, 

benedico il pianto, il cuor che serba 

fede al fratello! 

Piane sono con te le vie del cielo, 

gioie l’esiglio: 

tu strappi al petto il cuor come da stelo 

si coglie un giglio! 

Io guardo alla tua porta 

come anima smarrita, 

la luce che letifica chi a scorta 
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ti elesse della vita. 

Sei tu della mia pupilla luce, 

bellezza e amore, 

profumata via che a Dio conduce 

di fiore in fiore. 

Mamma, se tutto crolla intorno a me, 

io mi stringo ai piedi, 

e contemplando il tuo materno viso, 

mi sento in pace in compagnia di te: 

di te, che tutto quanto il Paradiso, 

o Regina del Cuor di Dio, possiedi! 

 

O MADONNINA DI DON PLACIDO 

 

O Madonnina rosea di don Placido! 

Allor che ti contemplo così bella, 

mi appare il viso tuo come la stella 

che brilla tremolante in sul mattino 

su procelloso mare in torbide onde… 

Anche la vita è un mare, e in furibonde 

mischie l’anima lotta tra marosi: 

nave sbattuta e in cresta ad uragani, 

tra gli abissi e l’azzurro preda ambita… 

E laceri, annaspando, naufraghi ansiosi 

levano a te le mani, e lacrimose 

vanno cercando le pupille l’astro 

della speranza che li guidi in porto. 

Tu sola sei la Stella della vita 

ed ogni sguardo in te rimane assorto. 

Sul cuor del Bimbo che ti stringi al petto 

tutto tu puoi, Madonna Immacolata! 

Oh, sul tuo seno abbandonar la testa 

come Gesù!... Di te son figlio anch’io: 

quel Bimbo viene a farmi suo fratello, 

a ridonarmi vien per Padre Dio, 

a dirmi che tu sei la Madre mia, 

che stare al fianco tuo è perpetua festa. 

Come tuo Figlio, son tutto tuo, Maria; 

a te del cuore i palpiti e gli affetti 

tutti consacro: dillo al tuo Figliuolo 

che mi regali un infantil sorriso 

come sorride a te, suo Paradiso! 
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CONGEDO 

È SERA 

 

È sera: il sol tramonta e muore il giorno: 

anche la mia vita è al suo traguardo: 

da Dio venuta, a Dio farà ritorno… 

vissuta ognor nell’arco del suo sguardo… 

Col sol che tace muoiono le cose; 

non s’ode un canto o il frullo d’un uccello; 

l’ultimo effluvio emanano le rose: 

solo il murmure s’ode del ruscello. 

Silenzio e pace scendono 

a imbalsamar del cuore la ferita; 

ed ora che le stelle il cielo accendono, 

recan speranza all’anima smarrita. 

Così, Maria, sarà l’ultima sera: 

quando intorno si spengono le cose, 

mi tacerà sul labbro la preghiera 

e mi si sfoglieranno in man le rose. 

Allor tu spunterai, o viva Stella; 

e, in estasi, al sorriso tuo materno 

io morirò, fugata ogni procella, 

e mi sarà l’amore un inno eterno. 
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3.  

 

 
ALTRE POESIE  
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  Del compianto confratello P. BASILIO M. FERRAGAMO già 

conoscevamo l’estro poetico: la pubblicazione del ‘Canzoniere Mariano’ mise in 

luce il suo delicato amore per il bello e il buono nella natura e nella vita; in 

particolare rivelò la singolare e appassionata fiducia nella Madonna, ispiratrice di 

tutta la sua arte. 

  Tra i numerosi scritti del Padre - sermoni, note di spiritualità, commenti 

letterari - un posto d’onore era riservato ai 12 quaderni che raccolgono la sua ars 

poetica, composta nell’arco di una lunga vita - le prime poesie sono del 1919 e 

l’ultima è di pochi mesi prima del suo incontro con il Signore. Quasi tutte vergate a 

penna, in bella scrittura italica; le ultime tradiscono il tremito della mano 

ultranovantenne. Il 9° quaderno raccoglie una quantità di stornelli che rivela 

conoscenza non comune della flora; il 10° contiene poemetti ritmici per recite 

d’oratorio (Cecilia, La Corona della Vergine, il trionfo di Maria...). 

 Poiché mi ero interessato alla pubblicazione dei ‘Canzoniere’ il Padre 

affidò a me questi suoi quaderni ed io li affido all’archivio della Curia provinciale 

dove... dormiranno fintanto che… Ma perché il ricordo dell’esimio Insegnante di 

letteratura italiana a tutta una generazione di monfortani permanga a lungo nel 

ricordo, mi son preso la pena di copiare – scegliendo a caso e senza ordine 

prefissato - qualche poesia. Il Padre non ha mai. preteso d’essere poeta (ed avrebbe 

potuto, ma chi non conosce la sua ritrosia?); forse la lettura di questi brani può 

deludere. . . Ma si legga con calma e senza prevenzioni. Si scoprirà non soltanto la 

pietà mariana del missionario monfortano ma pure una pregevole vena poetica il 

cui frutto non è sgorgato da naïveté ma da vera arte. 

 

Franc . Bonal. 
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PREFAZIONE 

 

 
          Certo mi si accuserà di pessimismo e di aver tirato sempre la Madonna dalla 

mia parte. Ma fu la Vergine a convertirmi con il suo Rosario. Prendo a modello le 

espressioni e i sentimenti di alcuni personaggi della Bibbia, specialmente del 

grande penitente Davide, anche se (purtroppo) non sono santo come lui. Ecco 

alcune espressioni gonfie di lacrime del grande Re, tanto peccatore, ma pur tanto 

amato dal Signore: 

 

Iniquitatem meam eqo cognosco... 

Peccatum meum contra me est semper... 

Ma1um coram te feci... Averte faciem tuam a peccatis meis... 

 

           MADRE! Per prova del mio amore e della mia dipendenza totale, radicale, 

da te, ti offro in omaggio questi languidi slanci dell’anima. Il mio amore non ha 

saputo né potuto dirti tutto, né esprimerlo con la musica d’un nobile poema, meno 

indegno della tua bontà, della tua tenerezza, della tua bellezza verginale. Ma con 

ferma e gioiosa speranza osa essere sicuro di ringraziarti, lodarti, cantarti con altri 

accenti e con altro amore nella Patria di cui sei amabile Regina; e inebriarmi della 

casta e materna Bellezza tua.  

           Degnati di gradire questi balbettii di riconoscenza da colui che tutto, dopo 

che da Gesù (ed anche allor per mezzo tuo) ha ricevuto da te. E tutto si affida al tuo 

Cuore di Madre e di Regina 

 

Tutto tuo per l’eternità 

 

 

Padre Basilio M. Ferragamo 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

PESSIMISMO? 

 

…che non va verso la notte 

ma verso le stelle, 

che non va verso il pianto 

ma verso il sorriso, 

che non va verso il cipresso, 

ma verso la Rosa, 

che non va verso la morte, 

ma verso la Vita, 

che non va verso le lagrime, 

ma verso la gioia, 

che non va verso la tomba, 

ma verso il trionfo, 

che non va verso le tenebre 

ma verso la Luce, 

che non va verso le ombre ma verso il sole, 

che non va verso il tramonto, 

ma verso l’aurora, 

che non va verso li cimitero, ma verso l’«Janua coeli». 

 

 

MA E’ VER CHE SON PESSIMISTA? 

 

Son pessimista? E’ ver? Son pessimista? 

Ma son le mie le lagrime di David 

nel «Miserere», in Salmi ed in altri Inni. 

E scoppia il pianto mio nell’Alleluja 

e s’innalza osannante al Cuor di Dio... 

Sento talora il cuore affranto, e l’anima 

che singhiozza e sospira gemebonda; 

ma, pur piangendo, cerca il Cuor del Padre 

e il petto verginale di Maria; 

di quella Madre che Gesù morente 

a me donò perché l’amassi anch’io 

eternamente con un cuor di figlio. 

Un’allodola canta ed ascende 

ebbra di sole e d’azzurro, 

nella luce annegata di Dio: 

Excelsior! Salire godendo, cantando, 

pur sotto la croce gemendo! 

Canta un rosignol sul mio dolore: 

Come è bello, Gesù, soffrir con Te, 

per puro amore -   per Te, mio Re! 

Un fiore che si ostina a non morire, 
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là nel campo, e dòndolasi alla brezza: 

cerca il Sole con la corolla rosea e 

dona in gioia petali e bellezza! 

E’ dell’amore tuo, Maria, l’ebbrezza. 

 

 

LA MIA LIRA 

 

La mia lira vibra in pianto 

ché perduto ha il dolce incanto 

del sorriso tuo materno. 

Va per via aspra e spinosa 

dove non s’apre alcuna rosa 

là dov’è perpetuo inverno. 

Perché sempre gemi, o lira? 

senti il cuor come sospira 

verso la Bellezza pura? 

Io la chiedo a fiori e a stelle, 

all’amore, alle procelle 

e ad ogni creatura. 

O mia lira, pulsa in gioia, 

scaccia il pianto ed ogni noia: 

ecco, torna primavera, 

torna il fior del mio pensiero, 

torna il palpito primiero 

a dar luce alla mia sera. 

Per te il canto di mia vita 

ed, offerta à te gradita, 

Madre, accetta anche la morte. 

Guardo e avanzo...; ed un ciborio 

me lo vedo ognor dappresso 

che punteggia la mia strada. 

Se non fosti tu, Maria, 

Stella chiara in sulla via, 

sarebbe arido deserto 

l’infelice vita mia; 

luce mai tramontata, 

tu m’allieti la giornata. 

E nell’ora in cui la squilla 

mesta, a me morente trilla, 

e mi chiude la pupilla, 

Tu soccorri al cuore incerto 

tremebondo in su l’abisso 

dell’orrendo Inferno aperto; 

Vieni, o Madre, e del tuo Cuore 
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fammi scudo: e nell’amore 

io morrò del Crocifisso. 

 

 

INDICAMI TU, SIGNORE 

 

Indicami tu, Signore, 

il mio sentiero, 

la non battuta via, 

quella che cerca il cuore 

nel veritiero 

palpito che attua 

l’ansia mortale 

dell’ale 

stanche... 

Ma perché son qui 

fermo in un punto 

dell’universo 

a dir di sì 

all’ora che trascorre, 

al giorno che, pur giunto, 

follemente corre fra le cose morte 

che urgono alle porte 

dell’eterno oblìo? 

Che tristezza se tu sei assente, o Dio! 

Perché stroncarmi le ali, 

lacerandole contro bronzei muri? 

Senza di te 

mille soli non calman le pupille 

assetate d’un mare di splendori... 

Anche una goccia d’acqua mi fa schiavo; 

un respiro ha in pegno la mia vita; 

una palpebra che cala 

tutta la luce uccide all’occhio mio; 

e se guardo a me d’intorno 

sento l’esilio freddo che mi addenta. 

Vuol tutto il cuore, e nulla lo riempie; 

ha sete ardente d’un arcano oceano, 

ma tutte l’onde sue non gli daranno 

una sola stilla — 

rugiada che brilla, 

recando gioia alla pupilla stanca... 

Non una stella 

là negl’immensi sconosciuti spazi 

l’appello accoglie del mio petto ansante 
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che da un’aperta ferita 

grida: 

‘Io non voglio morir: voglio la vita!’ 

La vita? Dopo Dio, la Madre 

n’accende la fiammella 

e dà l’avvìo al ritmo 

che fa cantare il petto... 

E la Madre sei tu, Maria! 

Io t’incontrai nascendo, 

sulla mia via. 

Stretto al cuor materno 

è la carezza del tuo viso 

e del sorriso 

che mi rende felice 

e come in paradiso. 

Tu spegni la mia sete 

di canti mi riempi l’esiglio, 

mi guidi alla sorgente 

e alla bellezza prima della luce; 

m’inebrii di tuo Figlio, 

e l’esser mio 

tu rendi una capacità 

di Dio! 

 

 

A MARIA 

 

Sull’aure di Maggio 

correte al suo cuore; 

volate alla vita, 

alla gioia, all’amore. 

Un alito lene 

ai cieli ci invita; 

guarisce le pene, 

ridona la vita, 

dispensa ogni bene 

Ritraccia la scia, 

l’olezzo dei fiori; 

riporta Maria 

l’impero sui Cuori: 

sull’anima mia. 
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COME UNA STELLA 

 

Tutti i miei sguardi son rivolti al Cielo, 

tutti i miei sensi aspirano l’amore; 

il corpo, l’anima, la mente, il cuore 

non sono che per te, o Madre mia, ch’io sempre penso e voglio e ognora anelo, 

come a stella 

che più bella 

mi brilla sulla via. 

 

(Montfort -s.-Meu 11.VII. 1928) 

 

 

A TE MAMMA 

 

Non sentite, fratelli, nel petto 

palpitare più rapido il cuore? 

Oggi è giorno di festa: ogni tetto 

la sua gioia ripigli che muore. 

Emanavan le vesti fragranza 

che la mamma - più giovane e lesta - 

ci metteva nei giorni di festa 

tra un bacio e l’altro, in santa baldanza. 

Negli occhi aveva il riso, 

nel cuore la speranza; 

splendeva il suo bel riso 

qual d’un angelo in danza. 

O mamma, il tuo pensiero 

mi spinge ad opre belle: 

fu il tuo amor primiero 

che in mezzo alle procelle 

la via m’aprì al Signore 

che crea in ciel le stelle, 

e chiude in petto i palpiti del cuore; 

che fa ridere al mattin l’aurora, 

che dipinge nel calice il fiore. 

E cantan gli astri in caste favelle 

armoniosamente 

l’inno di luce 

alla divina Mente. 

Ma tu mi desti le ali, 

mamma, a poggiare ai cieli, 

e freschi e mattinali 

lanciare i miei pensieri 

ai piedi della Madre tua e mia, 
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e offrire i rugiadosi fiori 

di fanciulleschi amori… 

ma veritieri. 

A te io debbo, o mamma, 

quell’amore per Maria 

come la fiamma. 

 

 

PENSIERO 

 

Bisbiglio di foglie – sbattute dal vento 

arriva in cadenza – nel vecchio convento. 

Nel petto fremente – non cessa la guerra: 

Signore clemente, - dà pace alla terra! 

La brezza al mattino – col sole divino 

mi parla nel cuore dei mondi l’amore. 

La calma d’un’anima – che cerca la via 

c’impetri la Vergine – tua Madre, Maria. 

 

(Abbaye de N. D. de Celles-sur-Belle Noviziato. 9.10.1924) 

 

 

FONS AMORIS 

 

Le tre : cielo di bronzo, senza luce; 

quasi un deserto sconfinato; sola 

s’erge quale un gigante infido e truce, 

brulla una roccia nel pallor viola… 

Confitto sì come tra abisso e abisso 

ad unir mondi e cuori, par sospeso 

l’albero col suo Frutto, il Crocifisso, 

il Fiore di Maria, dagli evi atteso. 

Solo la Madre è là con qualche pia 

donnetta: (son gli apostoli fuggiti…); 

ritta, le braccia alzate al ciel, Maria 

piange serena i figli suoi smarriti. 

Da lungi suona qual d’acque un tumulto 

che scuote rabido i monti dei monti; 

sorda minaccia d’umano sussulto, 

cieli che crollan dai quattro orizzonti. 

Freme e sobbalza il mondo, fugge il sole; 

sol qualche stella punge il denso velo 

di plumbee tenebre reganti sole 

in quella chiusa immensità di cielo. 

E’ l’ora della fine? Sembra scosso 
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sin dalle fondamenta l’universo; 

e da bestemmie ed urli pare smosso 

tutto il Calvario, e nell’Inferno immesso! 

Solo Ella sta, fedel, la Madre, in faccia: 

eterno segno intrepido d’affetto, 

nel rigurgito d’odio e di minaccia, 

con la ferita aperta del suo petto. 

Nota d’amor nelle discordie umane 

Addolorata Madre al Crocifisso, 

spegni tu gli odii e le passioni insane: 

gettaci di quel Cuore ne l’abisso. 

Con te vuoi anche noi, figli tuoi, 

a soffrire, espiar, portar la croce… 

E aiutar possiamo te che tutto puoi? 

che trovi ai cenni tuoi il Ciel veloce? 

Sì: tu scendesti a noi, a noi parlasti 

ai Pirenei, a Irìa, e a La Salette 

maternamente casta lacrimasti 

per chi, peccando, contro Dio si mette. 

Lagrime sante della Madre mia, 

singhiozzi amari della mia Diletta! 

con te potessi gemere, o Maria, 

e far contro di me, di me vendetta! 

E’ dolce pianger teco a chi si dona, 

lagrimar sul tuo seno immacolato, 

confessarti ogni errore, ogni peccato, 

e sentire il tuo Cuore che perdona. 

 

(Redona 1° gennaio 1949) 

 

ANCHE L’OMBRA 

 

S’allunga l’ombra anche delle rose; 

sereno il sole scende all’orizzonte, 

svaniscono i colori delle cose: 

solo una stella irraggia la mia fronte. 

Chi mi dà di vederti a me vicino 

quando tutto tramonta intorno intorno 

quando la sera più non ha mattino 

ed un’ansia m’invade di ritorno? 

Tutto dilegua, tutto cade e muore 

coi vaghi sogni della gioventù. 

e resta solo l’immortale amore 

per te, Maria, e per il tuo Gesù! 

(Monte Mario 20 agosto 1966) 
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IN FRONTE ALLE STELLE 

 

In fronte alle stelle 

è scritto il tuo Nome; 

riflesso è il tuo volto 

sui petali; e i fiori 

di tue fragranze 

inondano i cieli, 

aprendo la scia 

ai casti profumi 

che inebriano le anime 

di te, o Maria! 

Tu rechi la luce 

del nuovo mattino 

che rorido sorge 

tra canti di gioia 

col Figlio divino. 

In terra intonato 

hai un giovane canto 

Poema dei secoli; 

ed è la “Parola”, 

pupilla e splendore 

del Padre dei Cieli, 

o Madre in terra 

del Verbo 

Sorgente di vita 

perenne armonia; 

fonte dell’Unità 

e della bellezza, 

scaturigine 

della felicità 

e della Giovinezza 

che mai non muore 

e che inneggia nei secoli eterni 

il Creatore dei mondi, 

Maria! 

 

(Roma – Monte Mario, 24-26 agosto 1966) 
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RITORNA MAGGIO! 

 

Maggio, sì presto tu fuggi? ed i fiori 

che ti ornavano il crine, 

le rose olezzanti, le porporine rose 

che sull’eburneo colle fiorivanti  

imbalsamando l’aria, la terra, ed il mare, 

sì presto tu scuoti? 

I dolci gorgheggi abbandoni, i soavi, 

i canori usignoli 

che inneggiano a te 

la giovane canzone; 

che dell’amabil Regina 

cantan l’amore 

danzando giulivi al tiepido sole 

con l’ali dorate? 

Dal dì che una terra gentile, autrice  

di armonie e di fiori 

ti strappava all’amplesso 

di amici e compagni, 

eleggendoti a simbolo 

amato e gentile 

di Vergine pura, 

i cieli limpidi e azzurri 

gareggian con te. 

Maggio! avvince il tuo nome dorata 

immortale catena 

a Colei che gli Angeli appellan ‘Signora’; 

che Madre chiamano i figli di Adamo, 

che le schiere in numeri di fiori olezzanti 

ne intrecciano il crine. 

Vanne pure, o Maggio amato, va’, ma lascia a noi 

Gli aromi e i profumi; 

ci lascia la porporina giovinetta rosa, 

l’aulente giglio, 

la timidetta viola 

che sotto le erbette in capo cela, d’olezzi 

spargendo i cieli d’innocenza. 

E presto ritorna, e ci riporta, o maggio, 

bellezze e incensi, 

tutti i virginei fiori, tutte le rose; 

dei nostri cuori il simbolo che è ‘grazia’ 

e dell’amor di Colei che ci sorride ed ama 

come amava Gesù e gli sorrideva. 

Gli zeffiri con i tiepidi soli 
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Faran rivivere nei nostri cuori 

Le dolci speranze. 

Gli aliti tuoi gentili e carezzevoli 

regnar faranno in noi 

la Vergine Maria, 

Regina e diletto di anime e di cuori. 

Ritorna a noi, o Maggio, 

con i tuoi limpidi giorni, i sereni mattini; 

e se uniti a Maria ci hai lasciati, 

uniti a servire l’amabile Regina 

tutti in fiamme per Lei ci troverai. 

 

(Trento, in attesa di rimpatrio dopo l’armistizio, Maggio 1919) 

 

L’AMOR MIO 

 

Punge a me la rimembranza 

di quel viso tuo, o Fanciulla! 

La tua amabile sembianza 

dolcemente il cor mi culla. 

Da quel dì che t’incontrai 

sì fulgidamente bella 

per te ogni altro amor lasciai: 

ti seguii casta stella! 

Mi sarebbe dolce al cuore 

e la vita un gran diletto 

se la dessi per tuo amore, 

se struggesse un fuoco il petto! 

Ai tuoi pie’ verginei e snelli 

stringerò lacci d’amore; 

gli occhi tuoi cerulei e belli 

saran gioia nel dolore. 

Tu, dolcissima Fanciulla, 

del mio cuore il grido ascolta 

che a te erompe dal suo nulla: 

fammi amar come una volta. 

Passo, amandoti, i miei giorni: 

per te sol si strugge il seno; 

tutto dar senza ritorni, 

ch’io sia triste oppur sereno. 

Fuoco sacro in me coltivo: fiamme ardenti, divoranti; 

ch’io un cero sia votivo 

che si estingua a te davanti. 

 

(Bonito Irpino, 20 giugno 1919) 
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LEGGENDA 

 

Piove la luna dolce dai cieli 

i suoi argentei raggi di luce: 

l’anima, sola, in candidi veli, 

va pel ciel silente senza luce. 

Le fresche e pure aure di Maggio 

i fluenti sfioran capelli d’oro; 

lieve qual piuma va: 

al suo passaggio 

batton le brezze le alette loro. 

E tocca alfine la luna bla; 

sosta sui fiori d’ameno prato: 

sì dolce ogni astro, stella su stella 

l’attira a sé, che tutto è obliato. 

Ma là non è che breve il suo soggiorno, 

sempre anelando a più superba cima 

il volo libra; gira a sé d’intorno 

e negli spazii eterni s’insublima. 

Le dolci tremolanti stelle, a volo 

saluta e va. Nuovi orizzonti scopre; 

nuovi giardini e freschi rivi, solo  

inneggiando al Creator di sì bell’opre. 

Nell’astro, fonte della luce, immenso, 

per un istante fissa il suo riposo: 

sempre ardendo d’un desiderio intenso 

di scorger presto quel mistero ascoso. 

Allor di nuova fiamma il cuor s’accende, 

d’un grand’amor, d’un vivido desìo: 

schiude le ali e il suo salir riprende, 

in cerca del diletto amato, Dio. 

Si slancia, e vola, e vola; la pupilla 

affissa nel sublime casto sole; 

ha il petto ansante, l’occhio che le brilla: 

tutta conversa a Lui qual girasole. 

E giunge l’affannata pellegrina 

della bramata Patria sulle porte; 

che una melodia tutta divina 

che canta il trionfo eterno sulla morte. 

Bussa, e al martel le batte il cuore in petto; 

la porta s’apre, ed un bianco-vestito 

roseo, divino, amabil giovinetto 

l’abbraccia e porta in un ameno sito. 

Egli, smagliante, in nivea bianchezza, 

vien dal coro degli altri Serafini 



77 

 

che fanno alla Regina di Purezza 

fiammeggiante corona di rubini. 

Grida l’anima ai piedi immacolati 

della più bella e buona Creatura, 

là a fianco a Lei i giorni invidiati 

passerà nell’amar la “Tutta pura”, 

Che a Dio la reca e la farà beata, 

nei secoli infiniti amante e amata. 

 

(Caserta, da militare aspettando il congedo, 23 luglio 1919 

…Fantasiosa ingenuità!) 

 

 

GIOVINEZZA 

 

Un sogno, un punto è in noi la gioventù: 

rapidamente passa e non torna più! 

vo’ consacrarla a te, Vergin Maria, 

o Madre di Gesù e Madre mia! 

Giungon frementi, impavidi 

i miei venticinque anni: 

o Dio, di quant’affanni 

fu sazio questo cuor! 

Sotto la ‘Stella’, fulgida 

che gli appetiti affiena, 

si mitigò la pena 

del duro battagliar. 

Maria a me fu guida 

per cespugliose cime: 

con Lei lieve e sublime 

in alto mi portò. 

A lei la giovinezza 

Dono e l’ardente cuore: 

le voglio in tutte l’ore 

ripetere l’amor. 

L’anima ansante e trepida 

Nelle sue mani affido; 

le angosce a Lei confido, 

le gioie ed i dolor… 

E spero un dì riaverla 

Più bella, immacolata, 

come la fe’ giurata, 

quale olezzante fior. 

T’offro la vita mia, 

incerta e timorosa, 
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qual giovinetta rosa 

nata nel verde april. 

E’ tua la giovinezza, 

o tutta Immacolata: 

a te l’ho consacrata: 

chiudila nel tuo cuor. 

 

(Trento, maggio 1919, dopo l’armistizio) 

 

 

VIENI! 

 

Vieni come onda del mare, 

vieni ad aleggiarmi in viso; 

vieni che è l’ora d’amare, 

voliamo in Paradiso! 

Vieni che bella è la sera, 

vieni col piede leggero, 

vieni perché la preghiera 

sale più dolce lassù. 

Vieni, chè un soffio soave 

spira ondeggiante dai cedri: 

diciam con l’Angelo l’Ave, 

chè l’ombra cala quaggiù… 

Mormora il vento tra i rami 

che erra cercando la via; 

sussurri ha il rio e richiami,canta l’uccello a Maria. 

Godi, fanciullo, sorridi, 

limpida hai l’anima e pura; 

mai più profonda non vidi 

pupilla di creatura. 

Dal riso dei cieli e dei prati 

Si schiude la rosa novella; 

di candidi gigli isolati 

la valle ed il monte s’abbella. 

 

(S. Barbato – Vasto, Chieti, 26 luglio 1923) 
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IN OGNI FIORE… 

Maria, in ogni fiore 

s’apre la tua pupilla, 

ed un sorriso 

ogni stella è della tua bocca 

fresca e verginale. 

Uomo terragno, leva gli occhi al cielo, 

e della luce sua sarai inondato 

se il misero tuo petto 

di Lei è innamorato. 

Guarda: ti viene incontro 

nel lene tremolar dell’aurora;  

ti circonda dei suoi raggi  

col sole che, nascendo, i mondi indora. 

La sua mano ti carezza 

con il lume blando 

che la luna emana 

nelle notti silenti  quando 

va visitando il cielo da sovrana 

fra stella e stella. 

O quando riscintilla il sole 

dopo la procella. 

Non la senti 

nell’aura gentile della brezza? 

Mira negli occhi d’un bimbo 

o della tua mamma, 

e palpitar la vedrai 

più casta d’una fiamma. 

Iddio l’ha creata 

per il suo cuore di Figlio 

e l’ha dipinta ed ingemmata 

in ogni petalo di giglio, 

in ogni chicco che s’imperla al sole 

orgoglio della vite 

di grappoli dorati redimita; 

in ogni astro ed in ogni cosa bella 

da Lui chiamata 

a vivere in agilità gioiosa e snella, 

e nel canto di musiche e parole… 

In ogni essere fiorito ch’è balzato 

come nota di canto, di sua mano; 

quale eterno ideale vagheggiato 

dalla mente divina 

Gesù l’ha contemplata! 

(Monte Mario, Roma, agosto 1966) 
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RIME INFRANTE 

 

Ritorna a me, primavera dell’anima, 

fiore gentile più bello del cuore; 

torna a fiorire nell’anima stanca, 

nell’arido cuor sbattuto dal mar. 

Più non ricordi quei giorni felici, 

quando tu sola, o Fanciulla divina, 

tutto invadevi il mio petto d’amore? 

Tu sol l’unico ideal della vita! 

Non ti rammenti quando io oblioso 

d’ogni creata cosa ti seguivo? 

Te sempre e solo al mio fianco miravo, 

ed eri l’unica amata e diletta? 

E quando, quale una madre al suo piccolo, 

la mano stringendomi, 

unisoni in petto pulsavano i cuori: 

quale stilla l’infimo mio 

nell’oceano infinito del tuo?! 

Ti ricordi quando il povero cuore  

d’amore assetato, qual fiorellino  

la testa reclina, ti si appoggiava 

sul seno? O palpiti ardenti d’amore! 

Ritorna, ritorna: inebriarmi ancora. 

Odi il gemito della piccola anima 

che ancor sospira ch’una fresca stilla 

scenda, qual scende rugiada sui fiori, 

e dal tuo labbro il verginal sorriso. 

No, non parlerò: - ai suoi piedi starò; 

soave sognerò, - Vergine bella!… 

Ecco un Angelo niveo, smagliante, 

nel ciel appar. Purpuree roselline 

ne l’Eden sbocciate, spargendo intorno, 

canta ‘O Maria! Soave canzone  

sgorga dal labbro: sorriso di Dio, 

a primavera il fiorellin del prato 

riflette la tua grazia; i ruscelletti 

van mormorando il Nome tuo, di gigli 

ingemmato; sull’ali lor gentili 

lo ripeton spirando i venticelli 

quando alla sera ai miseri mortali 

recan conforto con la morbid’aura’. 

 

(Roma, dicembre 1919) 
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IL DOLCE RABBI 

 

Fresco è il mattino e limpido: 

in cima al colle i giovinetti raggi 

del sole balzano.Ma le pupille splendono  

più belle e pure in fronte al dolce Rabbi. 

Passa la gloria? 

E’ la bellezza! L’aria 

olezza intorno – riso dell’aprile – 

ai fior che sbocciano, 

la luce scende alle anime 

e nella gioia d’un divino fuoco 

d’amor le incendia. 

Maria da lungi estasiata guarda… 

 

 

CARI RICORDI 

  

Il perché non saprei: la lira mia 

ha tanta – per le lagrime e il dolore 

la morte e l’abbandono – simpatia; 

e cantare non sa se non d’amore. 

Giovinetto, nei palpiti del cuore 

sentito fremere ho la primavera; 

novella vita le rosate aurore 

m’infondevano e nostalgia la sera. 

Campo di fiori a mille intorno c’era 

a circondare i miei sogni dorati: 

non lampo il ciel solcava, né bufera, 

ma limpidi orizzonti inghirlandati. 

O a festa dolci sentieri infiorati 

ed ai zefiri morbidi ondeggianti! 

e l’anima i profumi immacolati 

rimembra ancor di rose inebrianti! 

Un dì ch’una Fanciulla ai tremolanti  

miei occhi apparve di candor vestita. 

Mi nacquero nel cuore sogni santi, 

un fuoco eroico invase la mia vita. 

La destra porse all’anima smarrita; 

le die’ promessa di fedele amore; 

poi, con dolce atto, le virginee dita 

tolser dal petto palpitante il cuore. 

E disparve. Ma non dal cor l’amore 

che sempre qual facella mi coltivo: 

quanto l’amo e l’amai, con quanto ardore 
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amarla vorrò sempre fin ch’io viva. 

La voce tua qual argentino rivo 

sonava a me quel dì, dolce Fanciulla, 

e ti rapisti il cor: quale motivo 

ti spinse a prediligere il mio nulla? 

Ahimè! l’iniquità fin da la culla 

a me compagna fu. Il suo ferro atroce 

nelle mie carni infigge e si trastulla: 

dammi l’aiuto tu: vieni veloce! 

 

(Roma, 28-2-1920) 

cfr.:  “Sovra candido vel, cinta d’oliva 

donna m’apparve, sotto verde manto 

vestita di color di fiamma viva” 

[Beatrice] Purgatorio, c. 30, vv. 31ss) 

 

 

SUL CAMPO DI BATTAGLIA 

 

(Reminiscenze del 26-28 giugno 1918 sul Piave) 

 

Oh se provaste qual soave abbandono, 

placido sonno nel sen della morte, 

è per chi, dando al nemico il perdono, 

muore baciandolo in fronte, da forte. 

Scritto ho alla mamma lontana e che piange: 

“Prega per me che in orrida procella 

lanciato sono, e l’anima si frange; 

oh come è tetro il ciel senza una stella!” 

Chi chiuderà la mia pupilla stanca 

del novissimo dì nell’ora estrema? 

qual mano pia, verginale e bianca 

mi tergerà la lagrima che trema? 

La morte vedo al suon de la mitraglia 

mietere a cento i fior di primavera; 

ma nell’infuriar della battaglia 

spunta nel ciel l’astro della sera. 

Di ferro irrompe bufera e di fuoco; 

l’eco ne porta i ruggiti feroci; 

la morte nel passar di loco in loco 

spegne pupille e rantoli di voci. 

Intorno il guardo giro: Solo! … Orrore! 

Dormono forse i dolci miei fratelli? 

Palpita ancora il generoso cuore? 

- Se li portan con lor gli Angeli belli - 
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Con voi, frelli, giacciono nemici 

di ieri ed i  ciel siete abbracciati: 

ogni rancore è morto: fatti amici 

baciati e stretti, Iddio v’ha perdonati. 

Guardate come ridon pien di vita 

la terra e il cielo; m l’erbe e i fiori 

con amore bisbigliano. E’ sopita  

la bronzea voce, e più non dice: - Muori. 

Permettete che a voi la pupilla 

io chiuda con amore e man tremante: 

vedete in ciel la Stella come brilla? 

Maria v’invita al dolce suo sembiante. 

E tu, d’Italia fiume eroico, o Piave, 

di sangue intriso giovane e vermiglio; 

di lagrime e sospir sposati all’Ave 

porti fra l’onde l’eco e il bisbiglio. 

O giugno, alba di gloria! O tu pianura 

del Veneto ridente! O campi in rosso 

carminio tinti: pace a voi… 

 

(Roma, 3 marzo 1920) 

 

 

PRIMAVERA BELLA 

 

O dolci raggi del morente sole 

che ricordate tante morte cose 

in questo mar d’azzurro e di viole, 

in un profumo evocator di rose. 

Perché la mente mia, ebbra d’amore, 

scorge il Bello in ogni uomo e in ogni cosa? 

ed i virili palpiti del cuore 

van cercando una stella radiosa? 

Per l’aria immota vagano di gigli 

acuti olezzi e tenere canzoni; 

mentre ronzando l’ape vola ai tigli, 

gli uccelli inventan canti e incrocian suoni 

vibranti ai cieli tepidi e vermigli. 

E la Bellezza incede e sparge doni. 

Tutta la Primavera è tua, o Regina; 

son tuoi tutti i suoni e le fragranze; 

la terra, i fiori, il sol: tutto s’inchina: 

omaggio alle verginee tue sembianze. 

 

(Bonito, 11 aprile 1922) 
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TRAMONTA IL SOLE 

 

Dolce il tramonto roseo 

infiorasi d’azzurro; 

un murmure, un sussurro 

non odesi aliar. 

Le rondinelle in festa 

volteggiano pel cielo; 

s’apre sul tenue stelo 

tacito fior gentile. 

Ne la penombra vagola 

di tinnule campane 

un suon che dà lontane 

reminiscenze al cuor. 

O mesti raggi, o baci 

dell’occidente sole! 

d’incenso le viole 

rinnovan il respir. 

Miro un vergineo volto 

sorridermi soave: 

sul labbro spunta l’Ave 

simile a rosa in fior. 

O mio ideal più nobile, 

puro, diletto viso, 

al solo tuo sorriso 

mi balza il cuor in sen. 

I desiderii affretta, 

compagna della via: 

sul petto tuo, Maria, 

io bramo riposar. 

 

(Bonito 7 agosto 1921) 

 

NOTTE D’ESTATE 

 

Oh, quante stelle splendono in cielo 

Pare un trapunto vergineo velo; 

Sembrano tremuli punti d’argento, 

fermagli d’oro del firmamento. 

La luce candida lene scintilla; 

è come il palpito d’una pupilla. 

Cantano un intimo sogno d’amore 

che eleva l’anima al Creatore. 

Al cuore parlano di gioie arcane, 

di giorni limpidi, di età lontane. 
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Il regno annunziano sulla natura 

di chi è l’immagine di Dio più pura: 

Colei che sorgere fa nel creato 

l’olente e candido giglio del prato: 

Maria, dolcissimo canto celeste, 

che a noi in candida non tocca veste 

appare e brillaci nei guardi erranti, 

e il cuore involasi di tutti quanti. 

Riso e delizia di noi mortali, 

conforto unico di tutti i mali! 

Rosa freschissima, viola ascosa 

Regina agli Angeli, Stella fedel: 

Madre e pur Vergine, Figliuola e Sposa 

a chi le folgori accende nei cieli. 

 

(S. Barbato – Chieti, 15 agosto 1923) 

 

NOVEMBRE 

 

Cadono le speranze ad una ad una 

come le gialle foglie d’autunno. 

Un pianger lene, triste, di campane 

si sente in lontananza; sui cipressi 

bisbiglian echi d’un dolore antico. 

O Madre di chi geme, 

compagna di sua vita, 

l’anima a te si dona 

e più di nulla teme: 

rimargini tu sola ogni ferita 

al figlio che al tuo petto s’abbandona. 

Tutto su questa terra, che dà spine, 

dove è sovrano il pianto ed il peccato finisce. 

Sicuro e in pace il cuor solo al tuo lato, 

pur tra procelle, lagrime e rovine. 

Anche la tomba oscura fiorisce 

e più non fa paura. 

Sarebbe senza te nera la morte, 

Regina di Bellezza; 

scritta sarebbe senza te la sorte 

in note d’amarezza. 

Ma dove appari tu, giunge la croce, 

freccia indicante il Cielo; 

porgi la mano a tutti, e la tua voce 

dà gioia e forza al cuore 

che batte anelo incontro il suo Signore. 

(Redona, Novembre 1922) 
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HO UDITO, SIGNORE 

 

Ho udito, Signore, 

l’incedere leggero del tuo passo. 

Ho intravisto tra fosche e nebbie 

l’ombra della tua faccia, 

e m’è giunta come lontana eco 

l’irripetibile armonia di tua voce. 

Avido il cuor s’apriva 

all’arcana dolcezza 

di tutto il brillìo 

di non create stelle: 

era l’incontro primo 

con gli occhi tuoi divini. 

In fondo a tutte le miserie 

tu m’aspetti, o Signore; 

e in fondo alla mia vita, 

spante le braccia, 

mi attendi, e come al prodigo 

tu m’inviti a gettarmi sul tuo petto, 

cuore di pellicano 

che, il seno aperto, nutre gli affamati 

figli errabondi e laceri. 

La luce mi chiama e l’aurora; 

il giorno che avanza mi alletta, 

e la brezza che annunzia il tramonto 

m’avverte, foriera, 

che la grande notte di luce 

ricopre la mente ed il cuore, 

e che è giunto l’approdo 

all’oceano immenso 

che inghiotte nei gorghi 

dell’estrema onda felice. 

Ma fu la mano virginea 

della mia Madre Maria 

che guidò nella foschìa 

il mio cuore 

alle sponde del cielo. 
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A MIA MADRE 

 

M’è arrivata una lettera da casa: 

oh, fosse dalla mano tua vergata 

quella carta, o madre mia dolcissima, 

unica creatura, sola al mondo 

che m’amasti di cuor verace e santo! 

E quando più invecchio più lo sento… 

Accorri, o madre, vieni, e la tua mano 

carezzevole e dolce come quando, 

bambino, sul tuo seno dolcemente 

mi blandiva le rosee gotucce 

e vezzeggiando mi stringeva al petto; 

ora mi chiuda le pupille stanche. 

Bisogno estremo ho, mamma, del tuo affetto; 

sete ho d’amore; 

su quel seno che mi nutrì fanciullo 

vorrei finire; 

quella man che mi terse il pianto 

io benedire 

vorrei in quest’ora, 

e quelle labbra che sovente al canto 

s’apriva sulla culla 

vorrei baciare ancora, 

stringerti al cuore, o madre, e poi morire. 

E dalle braccia della mamma mia 

passar sul Cuore tuo, o Maria. 

 

(Celles-sur-Belle [Noviziato] Maggio 1924) 

 

 

ALLA MIA STANZETTA 

 

Salve, o stanzetta amata del mio pianto, 

e tu, rinnovellata mia salute 

da l’energica e balda vigoria, 

sciogli il tuo canto! 

Qui, in queste umili mura, sospiroso 

e languente, per sei ben lunghe lune, 

domato dal dolore e dall’affanno, 

giacqui prostrato. 

Quanto voi folle vaneggiare udiste, 

quante lacrime inani e bei sorrisi, 

quanti fantasmi aerei vedeste 

bianche pareti. 
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Vagolar ne la trepida io vidi 

debole fantasia, beltà virginea; 

nivee le vesti, sorridente il volto, 

agile il piede. 

E a me, schiudendo il labbro: “Alla mia Festa
23

 

con me ti voglio, o piccolo mio schiavo; 

a me tra canti ed inni e dolce musica 

dirai il grazie”. 

 

(durante una lunga mia malattia a Redona) 

(Roma, 22 luglio 1923) 

 

 

PER UNA STELLA ALPINA
24

 

 

E tu volevi la tua stella alpina; 

tu lo volevi il bianco fiorellino, 

e la piccola mano di bambino 

audace s’inoltrò tra spina e spina. 

Qual cavaliere all’azzurro ideale 

mirando, passa tra nemica schiera, 

con una man levando la bandiera, 

s’apre, con l’altra, un varco trionfale. 

La tua manina l’argentato fiore 

raggiunse, ed esultante, lo strappò; 

e su l’abisso palpitava il cuore… 

l’abisso che dal fondo ti chiamò! 

Sul fronte tuo eburneo di stella, 

bella la morte il bacio suo posò: 

dove urta l’ardua cima alla procella 

l’anima tua a volo si librò. 

E ti trovarono in bocca il fiorellino, 

quasi sbocciato all’innocente petto, 

e, sorpresa al sorriso del bambino, 

anche la morte rise al suo cospetto. 

Forse era per la Vergine quel fiore, 

visione di beltà ne la chiesetta; 

ma vuol Maria – gioia nel dolore –  

l’anima al cuore stringer giovinetta 

 

(Bonito, 1 agosto 1924) 

                                                 
23

 Festa dell’Immacolata. Nota del testo originale. 
24

 Il pastorello Giuseppe Gruber, detto Goaser, di S. Giacomo in Valle Aurina (Bolzano), 

per cogliere una stella alpina, precipitò da 100 metri di altezza. Nota del testo originale. 
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DESIDERIO MATTINALE  

 

Gesù, Gesù! 

Trasfondermi vorrei in ogni fiore 

che alla carezza s’apre oggi del sole 

e innanzi a te cader morto d’amore, 

dando il profumo mio senza parole. 

Gesù, vorrei entrare in ogni fiore 

che s’apre oggi al bacio del tuo sole, 

e penetrar vorrei in ogni cuore, 

ritmarne i palpiti in inni di parole 

converse in canti innamorati, al Cielo, 

e indirizzarli a te con l’armonia 

dei monti nivei e delle cattedrali 

che, agili marmi, lanciano uno stelo 

nel terso azzurro in strofe trionfali, 

con l’inno inebriante di Maria. 

 

VORREI ESSER PER TE, MARIA 

Vorrei esser per te, Maria 

il riflesso dell’aurora, 

il primo raggio del sole 

quando le nostre Alpi indora; 

lo sfavillìo del lampo e l’incenso d’ogni fiore 

con la nostalgia nel cuore 

dell’astro che a sera muore. 

Vorrei esser per te, Maria, 

lo sguardo della stella 

che palpita e favella 

quando sorride in cielo, 

se spunta o si nasconde 

sotto un azzurro velo 

e pure desii infonde. 

Vorrei esser per te, Maria, 

il canto e la parola, 

tutto che ascende e vola 

che fluttua o che plana, 

e che a ritrovar te sola 

sprezza ogni gioia profana. 

Vorrei esser per te, Maria: 

sì, tutto voglio donarti; 

la vita, il corpo, l’anima; 

nel fondo cuor portarti 

e vivere sol per te! 

(Roma, gennaio 1920) 
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PASSATO E AVVENIRE 

 

Il passato: le trascorse cose 

e sempre presenti; 

con il futuro appassito delle rose. 

Sconfitte e vittorie, 

albe cristalline 

e sole che tramonta 

e ascende le colline 

e che ci strappa tutto ciò che fu. 

Ma tu Maria, non passi, tu ci svelli 

dalle terrene fole e ci sublimi 

nell’eterno di Dio che si rispecchia 

nel Viso tuo e nella tua Bellezza 

dove ride immortal la giovinezza 

e si riflette il Volto di Gesù. 

 

PAROLA 

 

Parola! Specchio dell’anima, 

lampo che scocca, ferisce, 

rimargina, rallegra, consola, 

addolora, ravviva, lenisce 

le labbra aperte, 

tra spirito e sensi; 

che canta l’insonne armonia 

vibrante nel fondo dell’essere. 

Parola, tu incanti, traduci il mistero 

che s’agita in seno, 

lo sveli e deponi, lucente, 

ai margini che uniscono, insieme 

e dividono, il tempo e l’eterno. 

Ti contemplo, Parola, e mi vedo 

in te riprodotto in luce canora. 

Ma quando tu canti, e risuoni 

nelle tue sillabe in gamma di cielo, 

quell’unico Nome di Donna 

per cui soltanto rivive 

l’anima mia; 

o Parola, tu scendi dall’alto, 

mi ridai freschezza di canto, 

abbondanza di vita, 

getti profonde radici nell’anima 

sussurri e fai rifiorire nel cuore 

palpiti ardenti, che accendon sul labbro 
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una Rosa che incanta: Maria! 

Maria! tu la parola dicesti 

che cambiò la notte del mondo, 

e con le tue mani di giglio 

la Parola incarnata donasti 

all’uomo, affamato del Bene, 

assettato del Vero e del Bello. 

 

(Roma, 2 luglio 1969) 

 

QUANDO IL GIORNO MUORE 

 

Quando il giorno soavemente muore 

col tintinnìo, sospiro della sera, 

da ogni petto sale la preghiera 

a te, Maria, Madre del Signore: 

e ognun la nostalgia della casa 

sente, se peregrina per il mondo 

e ha l’anima di stelle e cielo invasa. 

Ave, Maria: scendi a fianco a noi, 

Vergine, dall’empireo casta e bella: 

tu sola, o Madre, dar la gioia puoi 

che penetra nel petto quale stella: 

astro che inonda purezza alla mente 

e dona pace a chi si affida a te, 

anche se figlio sconoscente e ingrato 

ma che tutto se stesso t’ha donato. 

 

(Redona 1976) 

 

QUANTE STRADE HO PERCORSE 

 

Quante strade ho percorse e quanti fiumi 

in assalti impetuosi io vidi! 

Salito ho monti con l’affanno al cuore 

per contemplare cieli più sereni, 

ed orizzonti aperti e sconfinati. 

Ho cercato le cime più vicine 

all’alto: base ai voli per l’azzurro. 

Ho interrogato l’onda fuggitiva 

di ruscelli che in mesto canto vanno 

e cercano la pace in fondo al mare. 

Incantato, come innocenza intatta, 

ho visto aprirsi il fiore alla rugiada, 

tale un bacio si svela alla Bellezza 
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del Dio d’amore, eterna adolescenza. 

L’occhio del bimbo ha fatto trasalire 

la freschezza del primo mio mattino; 

e vi ho letto il mistero della vita 

che sta sepolto in fondo ad ogni cuore. 

Vidi l’ultimo sguardo della mamma 

con la pupilla anela spalancata 

in cerca della luce che non muore, 

che in muto accenno mi diceva: ‘Addio’. 

Ma la cosa più bella che ho sognato, 

- Oh, non dormivo, no, ero in preghiera – 

è stato un Fiore immenso e profumato 

che in mezzo al cielo apriva la corolla; 

e vidi allor passar la Primavera 

che avvolgeva d’effluvii la mia vita. 

Era lo sguardo, il Cielo ed il sorriso 

di Dio: la giovinezza, il Paradiso 

che mi allelujava la pupilla: 

era MARIA! 

 

(Roma, 1 settembre 1969) 

 

 

‘LAUDATO SI’, MI’ SIGNORE 

 

Un chiacchierio d’uccelli 

e canti e fischi e trilli 

di merli e di fringuelli 

che sfidansi nel brolo. 

Ma vince l’usignuolo 

che l’anima trasfonde 

sì tenera e canora 

dalla sua gola d’oro 

in onde armoniose 

cui in un silenzio arcan 

l’eco risponde. 

Ebbro di voli, d’inni e d’orizzonti, 

naufraga in un oceano di note; 

s’immerge estasiato nell’aurora, 

intinge la sua musica nel sole, 

palpita ai melanconici tramonti 

che dolcemente muoiono nel mare. 

La sua preghiera oscilla e sale al cielo, 

ingenua lode pura al Creatore, 

mentre l’ardente picciol cuore anelo 
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aduna da ogni fior colori e aromi 

alianti col susurro della brezza, 

col candido lamento solitario 

che al gorgoglìo unisce del ruscello, 

e li umilia ai piedi del Signore. 

O anima sapiente ed immortale 

che col Volto di Dio sei la luce, 

perché riconoscente nell’amore 

il volo tuo non sale 

e non trascina al Trono dell’Altissimo 

le bellezze che a te dintorno ridono 

lungo la breve tua terrestre via? 

Le ardue cime che svettano all’azzurro 

in sinfonia candida di neve 

l’ansia dei mondi recano a Maria. 

Vedi che terra, mari, stelle e fiori 

Portano impressi i tratti del suo Viso? 

Ogni bellezza pura fu creata 

Per Lei ch’è l’ideale ed il sorriso, 

l’Amore di Gesù, suo Paradiso. 

(Fiuggi, 3 luglio 1969) 

 

ANCHE L’OMBRA 

 

L’ombra s’allunga anche delle rose, 

sereno il sole scende all’orizzonte, 

svaniscono i colori delle cose; 

solo una stella irraggia la mia fronte. 

Chi mi dà di vederti a me vicino 

quando tutto tramonta a me d’intorno, 

quando la sera più non ha mattino 

ed un’ansia m’invade di ritorno? 

Tutto dilegua, tutto cade e muore 

coi vaghi sogni della gioventù, 

e resta solo l’immortale amore 

per te, Maria, e per il tuo Gesù. 

 (Villa Montfort, 3.12.1986)  - Ieri mi fu regalata una magnifica foglia di “croton variegatum” bella, 

architettonica, levigata… che il tempo l’ha stroncata dal suo ramo. E mi ha suggerito alcuni versi 

sulla rapidità della vita!)25 

 

 

 

                                                 
25

 Questa frase fu scritta da Padre Basilio, ed è riportata nella nota che accompagna la 

poesia, nel manoscritto fatto stampare dai suoi confratelli di Redona. 



94 

 

RITORNO ALLA MADRE 

 

Mamma, pel mondo ho viaggiato assai, 

Ho visto cose belle e orrende cose, 

Studiato ho tanti libri che non sai, 

Ma solo in bocca a te nascon le rose 

del casto amore. 

Per il mondo cercai – come ogni cuore – 

bellezza e gioia e la felicità, 

ma in fondo ad ogni strada fu il dolore 

che rispose alle mie ansietà 

Il crine bianco, 

a te ritorno, o madre, ed al tuo fianco 

voglio passar la vita che mi resta, 

e quando di menzogne sarò stanco 

sul petto tuo declinerò la testa 

come da bimbo. 

E tu mi parlerai d’un’altra Madre 

che nel cielo ti attende, 

mi affiderai alle mani sue leggiadre 

ed a quel Cuor che i figli suoi difende. 

In te, Madre mia, 

io guarderò la Vergine Maria, 

e ti ritroverò in Lei più bella, 

più amabile e soave : 

ed a Maria con te dirò in eterno 

l’Ave. 

 

 

SENTO SIGNORE… 

 

Sento Signore, la morte arrivare 

senza rumore, con ali in sordina, 

come colui che ha fretta di andare, 

come a chi il giorno finisce al mattino… 

Ho consumato le attese in speranze 

per riparare gli errori degli anni; 

ho constatato che senza fragranza 

son fiori e frutti con giorni d’inganni! 

Ma appare Maria, 

e asciuga le lagrime 

dà gioia agli affanni. 
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OH, SE POTESSI… 

 

Oh, se potessi col canto e col pennello 

dipingere il tuo volto, o Madre mia! 

Ovvero bella scolpirti, sì bella, 

Rubando, mentre dorme, a Michelangelo 

il portentoso al mondo suo scalpello! 

Perchè non ho il genio dell’Angelico 

che dipinge, guardando il Paradiso, 

l’umiltà del tuo viso verginale, 

o qual, con incantesimo ineffabile, 

ti contemplava assorto Raffaello? 

Perdona, o Madre: dà una penna d’oro 

ricca di canti e di color celeste 

alla mia rima in cerca d’armonia, 

da poterti cantare in terra – e in cielo –  

a gara coi serafici concenti. 

Così, dolce Regina e Madre mia, 

spero venire un dì a baciarti il piede 

e quella man che in terra m’ha arricchito 

di grazie a mille dal divin Tesoro: 

Mediatrice tra l’anima e Gesù! 

 

(Villa Montfort 24 maggio 1986) 

 

 

OMBRE 

 

La morte al cuore è oscura 

e tenebrosa ai sensi 

e di tremori intensi. 

Se non fossi tu, Maria 

che vegli l’ora estrema, 

sarebbe una pazzia 

nel peccator che trema. 

Ma mano dammi, o Vergine, 

e strappami all’abisso, 

fammi felice vittima 

di Cristo crocifisso. 

O Madre, io ti saluto 

e bacio la tua mano, 

che dal giorno ch’io son nato 

tanti celesti doni 

ognor m’ha dispensato, 

pur se da lontano. 

Ed ora mi accompagni 

lungo le vie del mondo, 
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fra sassi, spine e sterpi. 

Mi stai al fianco e guidi 

il povero errabondo, 

accerchiato da serpi 

che viscidi e con gli occhi 

sanguigni e avvelenati 

mi stringon nelle spire, 

mi macellan le carni 

coi denti acuminati 

senza poter fuggire. 

Ma tu sei la salvezza 

dell’anima che t’ama, 

sei l’unica fortezza 

pel figlio che ti chiama. 

 

 

LA MIA PACE 

 

La mia pace è più profonda  

degli abissi, 

ed è più vasta la mia gioia 

degli oceani, 

la mia vita è più felice del sorriso, 

il mio cuore è tutto immerso nell’amore. 

Pur la morte m’apre un cielo 

di bellezza 

che fiorisce e splende in fronte 

di quel Figlio 

che il candor ritrae al vivo 

di sua madre, 

il cui volto fa l’incanto 

della Patria. 

Là contemplerò Maria, 

con delizia, 

la pupilla sua leggiadra, 

che felice 

mi vedrà prostrato ai piedi 

verginali 

ch’io bacerò nell’estasi, 

o Regina! 
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