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 X AGOSTO 
Giovanni Pascoli 

 
 

San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle  
per l'aria tranquilla arde e cade,  
perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla.  
 
Ritornava una rondine al tetto:  
l'uccisero: cadde tra i spini;  
ella aveva nel becco un insetto:  
la cena dei suoi rondinini. 
 
Ora è là, come in croce, che tende  
quel verme a quel cielo lontano;  
e il suo nido è nell'ombra, che attende,  
che pigola sempre più piano. 
 
Anche un uomo tornava al suo nido:  
l'uccisero: disse: Perdono;  
e restò negli aperti occhi un grido:  
portava due bambole in dono. 
 
Ora là, nella casa romita,  
lo aspettano, aspettano in vano:  
egli immobile, attonito, addita  
le bambole al cielo lontano. 
 
E tu, Cielo, dall'alto dei mondi  
sereni, infinito, immortale,  
oh! d'un pianto di stelle lo inondi  
quest'atomo opaco del Male! 
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CINQUE MAGGIO 
Alessandro Manzoni 

 
Ei fu. Siccome immobile,  

dato il mortal sospiro,  
stette la spoglia immemore  

orba di tanto spiro,  

così percossa, attonita  
la terra al nunzio sta,  

muta pensando all'ultima  
ora dell'uom fatale;  

né sa quando una simile  

orma di pie' mortale  
la sua cruenta polvere  

a calpestar verrà.  
Lui folgorante in solio  

vide il mio genio e tacque;  
quando, con vece assidua,  

cadde, risorse e giacque,  

di mille voci al sònito  
mista la sua non ha:  

vergin di servo encomio  
e di codardo oltraggio,  

sorge or commosso al sùbito  

sparir di tanto raggio;  
e scioglie all'urna un cantico  

che forse non morrà.  
Dall'Alpi alle Piramidi,  

dal Manzanarre al Reno,  

di quel securo il fulmine  
tenea dietro al baleno;  

scoppiò da Scilla al Tanai,  
dall'uno all'altro mar.  

Fu vera gloria? Ai posteri  
l'ardua sentenza: nui  

chiniam la fronte al Massimo  

Fattor, che volle in lui  
del creator suo spirito  

più vasta orma stampar.  
La procellosa e trepida  

gioia d'un gran disegno,  

l'ansia d'un cor che indocile  
serve, pensando al regno;  

e il giunge, e tiene un premio  
ch'era follia sperar;  

tutto ei provò: la gloria  
maggior dopo il periglio,  

la fuga e la vittoria,  

la reggia e il tristo esiglio;  
due volte nella polvere,  

due volte sull'altar.  
Ei si nomò: due secoli,  

l'un contro l'altro armato,  

sommessi a lui si volsero,  
come aspettando il fato;  

ei fe' silenzio, ed arbitro  
s'assise in mezzo a lor.  

E sparve, e i dì nell'ozio  

chiuse in sì breve sponda,  
segno d'immensa invidia  

e di pietà profonda,  

d'inestinguibil odio  
e d'indomato amor.  

Come sul capo al naufrago  
l'onda s'avvolve e pesa,  

l'onda su cui del misero,  

alta pur dianzi e tesa,  
scorrea la vista a scernere  

prode remote invan;  
tal su quell'alma il cumulo  

delle memorie scese.  
Oh quante volte ai posteri  

narrar se stesso imprese,  

e sull'eterne pagine  
cadde la stanca man!  

Oh quante volte, al tacito  
morir d'un giorno inerte,  

chinati i rai fulminei,  

le braccia al sen conserte,  
stette, e dei dì che furono  

l'assalse il sovvenir!  
E ripensò le mobili  

tende, e i percossi valli,  

e il lampo de' manipoli,  
e l'onda dei cavalli,  

e il concitato imperio  
e il celere ubbidir.  

Ahi! forse a tanto strazio  
cadde lo spirto anelo,  

e disperò; ma valida  

venne una man dal cielo,  
e in più spirabil aere  

pietosa il trasportò;  
e l'avvïò, pei floridi  

sentier della speranza,  

ai campi eterni, al premio  
che i desideri avanza,  

dov'è silenzio e tenebre  
la gloria che passò.  

Bella Immortal! benefica  
Fede ai trïonfi avvezza!  

Scrivi ancor questo, allegrati;  

ché più superba altezza  
al disonor del Gòlgota  

giammai non si chinò.  
Tu dalle stanche ceneri  

sperdi ogni ria parola:  

il Dio che atterra e suscita,  
che affanna e che consola,  

sulla deserta coltrice  
accanto a lui posò. 



IL NATALE 
Alessandro Manzoni 

 
 

      Qual masso che dal vertice 
Di lunga erta montana, 

Abbandonato all'impeto 

Di rumorosa frana, 
Per lo scheggiato calle 

Precipitando a valle, 
Batte sul fondo e sta;  

      Là dove cadde, immobile 

Giace in sua lenta mole; 
Né, per mutar di secoli, 

Fia che riveda il sole 
Della sua cima antica, 

Se una virtude amica 
In alto nol trarrà:  

      Tal si giaceva il misero 

Figliol del fallo primo, 
Dal dì che un'ineffabile 

Ira promessa all'imo 
D'ogni malor gravollo, 

Donde il superbo collo 

Più non potea levar.  
      Qual mai tra i nati all'odio 

Quale era mai persona 
Che al Santo inaccessibile 

Potesse dir: perdona? 

Far novo patto eterno? 
Al vincitore inferno 

La preda sua strappar?  
      Ecco ci è nato un Pargolo, 

Ci fu largito un Figlio: 
Le avverse forze tremano 

Al mover del suo ciglio: 

All'uom la mano Ei porge, 
Che si ravviva, e sorge 

Oltre l'antico onor.  
      Dalle magioni eteree 

Sporga una fonte, e scende 

E nel borron de' triboli 

Vivida si distende: 
Stillano mele i tronchi; 

Dove copriano i bronchi, 

Ivi germoglia il fior.  
      O Figlio, o Tu cui genera 

L'Eterno, eterno seco; 
Qual ti può dir de' secoli: 

Tu cominciasti meco? 

Tu sei: del vasto empiro 
Non ti comprende il giro: 

La tua parola il fe'.  
      E Tu degnasti assumere 

Questa creata argilla? 
Qual merto suo, qual grazia 

A tanto onor sortilla? 

Se in suo consiglio ascoso 
Vince il perdon, pietoso 

Immensamente Egli è.  
      Oggi Egli è nato: ad Efrata, 

Vaticinato ostello, 

Ascese un'alma Vergine, 
La gloria d'Israello, 

Grave di tal portato: 
Da cui promise è nato, 

Donde era atteso uscì.  

      La mira Madre in poveri. 
Panni il Figliol compose, 

E nell'umil presepio 
Soavemente il pose; 

E l'adorò: beata! 
Innanzi al Dio prostrata 

Che il puro sen le aprì.  

      L'Angel del cielo, agli uomini 
Nunzio di tanta sorte, 

Non de' potenti volgesi 
Alle vegliate porte; 

Ma tra i pastor devoti, 

Al duro mondo ignoti, 

Subito in luce appar.  
      E intorno a lui per l'ampia 

Notte calati a stuolo, 

Mille celesti strinsero 
Il fiammeggiante volo; 

E accesi in dolce zelo,  
Come si canta in cielo,  

A Dio gloria cantar.  

      L'allegro inno seguirono, 
Tornando al firmamento: 

Tra le varcate nuvole 
Allontanossi, e lento 

Il suon sacrato ascese, 
Fin che più nulla intese 

La compagnia fedel.  

      Senza indugiar, cercarono 
L'albergo poveretto 

Que' fortunati, e videro, 
Siccome a lor fu detto, 

Videro in panni avvolto, 

In un presepe accolto, 
Vagire il Re del Ciel.  

      Dormi, o Fanciul; non piangere; 
Dormi, o Fanciul celeste: 

Sovra il tuo capo stridere 

Non osin le tempeste, 
Use sull'empia terra, 

Come cavalli in guerra, 
Correr davanti a Te.  

      Dormi, o Celeste: i popoli  
Chi nato sia non sanno;  

Ma il dì verrà che nobile  

Retaggio tuo saranno;  
Che in quell'umil riposo, 

Che nella polve ascoso, 
Conosceranno il Re.   
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ROMAGNA 
Giovanni Pascoli 

 
Ricordi di Romagna 

A Severino 
 

 

Sempre un villaggio, sempre una campagna 
mi ride al cuore (o piange), Severino: 

il paese ove, andando, ci accompagna 
l'azzurra vision di San Marino: 

 

sempre mi torna al cuore il mio paese 
cui regnarono Guidi e Malatesta, 

cui tenne pure il Passator cortese, 
re della strada, re della foresta. 

 
Là nelle stoppie dove singhiozzando 

va la tacchina con l'altrui covata, 

presso gli stagni lustreggianti, quando 
lenta vi guazza l'anatra iridata, 

 
oh! fossi io teco; e perderci nel verde, 

e di tra gli olmi, nido alle ghiandaie, 

gettarci l'urlo che lungi si perde 
dentro il meridiano ozio dell'aie; 

 
mentre il villano pone dalle spalle 

gobbe la ronca e afferra la scodella, 

e '1 bue rumina nelle opache stalle 
la sua laborïosa lupinella. 

 
Da' borghi sparsi le campane in tanto 

si rincorron coi lor gridi argentini: 
chiamano al rezzo, alla quiete, al santo 

desco fiorito d'occhi di bambini. 

 
Già m'accoglieva in quelle ore bruciate 

sotto ombrello di trine una mimosa, 
che fioria la mia casa ai dì d'estate 

co' suoi pennacchi di color di rosa; 

 
e s'abbracciava per lo sgretolato 

muro un folto rosaio a un gelsomino; 
guardava il tutto un pioppo alto e slanciato, 

chiassoso a giorni come un biricchino. 
 

Era il mio nido: dove immobilmente, 
io galoppava con Guidon Selvaggio 

e con Astolfo; o mi vedea presente 

l'imperatore nell'eremitaggio. 
 

E mentre aereo mi poneva in via 
con l'ippogrifo pel sognato alone, 

o risonava nella stanza mia 
muta il dettare di Napoleone; 

 

 
udia tra i fieni allor allor falciati 

da' grilli il verso che perpetuo trema, 
udiva dalle rane dei fossati 

un lungo interminabile poema. 

 
E lunghi, e interminati, erano quelli 

ch'io meditai, mirabili a sognare: 
stormir di frondi, cinguettio d'uccelli, 

risa di donne, strepito di mare. 

 
Ma da quel nido, rondini tardive, 

tutti tutti migrammo un giorno nero; 
io, la mia patria or è dove si vive: 

gli altri son poco lungi; in cimitero. 
 

Così più non verrò per la calura 

tra que' tuoi polverosi biancospini, 
ch'io non ritrovi nella mia verzura 

del cuculo ozïoso i piccolini, 
 

Romagna solatia, dolce paese, 

cui regnarono Guidi e Malatesta; 
cui tenne pure il Passator cortese, 

re della strada, re della foresta. 
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Alla Sera 
Ugo Foscolo 

 
 

Forse perché della fatal quiete 
Tu sei l'immago a me sì cara vieni 
O sera! E quando ti corteggian liete 
Le nubi estive e i zeffiri sereni, 
 
E quando dal nevoso aere inquiete 
Tenebre e lunghe all'universo meni 
Sempre scendi invocata, e le secrete 
Vie del mio cor soavemente tieni. 
 
Vagar mi fai co' miei pensier su l'orme 
Che vanno al nulla eterno; e intanto fugge 
Questo reo tempo, e van con lui le torme. 
 
Delle cure onde meco egli si strugge; 
E mentre lo guardo la tua pace, dorme 
Quello spirto guerrier ch'entro mi rugge. 
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LA MASCHERA 
William Butler Yeats 

 
 

"Togli quella maschera d'oro ardente 
Con gli occhi di smeraldo." 
 
"Oh no, mio caro, tu vuoi permetterti 
Di scoprire se i cuori sian selvaggi o saggi, 
Benché non freddi." 
 
"Volevo solo scoprire quel che c'è da scoprire, 
Amore o inganno." 
 
"Fu la maschera ad attrarre tua mente 
E poi a farti battere il cuore, 
Non quel che c'è dietro." 
 
"Ma io debbo indagare per sapere 
Se tu mi sia nemica." 
 
"Oh no, mio caro, lascia andar tutto questo; 
Che importa, purché ci sia fuoco 
In te, in me?". 
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Domande e risposte 
Rainer Maria Rilke 

 

 

Sii paziente verso tutto ciò 

che è irrisolto nel tuo cuore e... 

cerca di amare le domande, che sono simili a 

stanze chiuse a chiave e a libri scritti 

in una lingua straniera. 

Non cercare ora le risposte che possono esserti date 

poichè non saresti capace di convivere con esse. 

E il punto è vivere ogni cosa. Vivere le domande ora. 

Forse ti sarà dato, senza che tu te ne accorga, 

di vivere fino al lontano 

giorno in cui avrai la risposta. 
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DAVANTI A SAN GUIDO 
Giosuè Carducci 

 
 

I cipressi che a Bòlgheri alti e schietti 
Van da San Guido in duplice filar, 

Quasi in corsa giganti giovinetti 

Mi balzarono incontro e mi guardar. 
 

Mi riconobbero, e "Ben torni omai" 
Bisbigliaron vèr' me co 'l capo chino 

"Perché non scendi? Perché non ristai? 

Fresca è la sera e a te noto il cammino. 
 

Oh sièditi a le nostre ombre odorate 
Ove soffia dal mare il maestrale: 

Ira non ti serbiam de le sassate 
Tue d'una volta: oh non facean già male! 

 

Nidi portiamo ancor di rusignoli: 
Deh perché fuggi rapido così? 

Le passere la sera intreccian voli 
A noi d'intorno ancora. Oh resta qui!" 

 

"Bei cipressetti, cipressetti miei, 
Fedeli amici d'un tempo migliore, 

Oh di che cuor con voi mi resterei" 
Guardando lor rispondeva, "oh di che cuore! 

 

Ma, cipressetti miei, lasciatem'ire: 
Or non è più quel tempo e quell'età. 

Se voi sapeste!... Via, non fo per dire, 
Ma oggi sono una celebrità. 

 
E so legger di greco e di latino, 

E scrivo e scrivo, e ho molte altre virtù: 

Non son più, cipressetti, un birichino, 
E sassi in specie non ne tiro più. 

 
E massime a le piante". Un mormorio 

Pe' dubitanti vertici ondeggiò 

E il dì cadente con un ghigno pio 
Tra i verdi cupi roseo brillò. 

 
Intesi allora che i cipressi e il sole 

Una gentil pietade avean di me, 
E presto il mormorio si fe' parole: 

"Ben lo sappiamo: un pover uom tu se'. 

 
Ben lo sappiamo, e il vento ce lo disse 

Che rapisce de gli uomini i sospir, 
Come dentro al tuo petto eterne risse 

Ardon che tu né sai né puoi lenir. 

 
A le querce ed a noi qui puoi contare 

L'umana tua tristezza e il vostro duol. 
Vedi come pacato e azzurro è il mare, 

Come ridente a lui discende il sol! 
 

E come questo occaso è pien di voli, 

Com'è allegro de' passeri il garrire! 
A notte canteranno i rusignoli: 

Rimanti, e i rei fantasmi oh non seguire; 
 

I rei fantasmi che da' fondi neri 

De i cuor vostri battuti dal pensier 
Guizzan come da i vostri cimiteri 

Putride fiamme innanzi al passegger. 
 

Rimanti; e noi, dimani, a mezzo il giorno, 
Che de le grandi querce a l'ombra stan 

Ammusando i cavalli e intorno intorno 

Tutto è silenzio ne l'ardente pian, 
 

Ti canteremo noi cipressi i cori 
Che vanno eterni fra la terra e il cielo: 

Da quegli olmi le ninfe usciran fuori 

Te ventilando co 'l lor bianco velo; 
 

E Pan l'eterno che su l'erme alture 
A quell'ora e ne i pian solingo va 

Il dissidio, o mortal, de le tue cure 

Ne la diva armonia sommergerà". 
 

Ed io: "Lontano, oltre Apennin, m'aspetta 
La Tittì" rispondea; "Lasciatem'ire. 

È la Tittì come una passeretta, 
Ma non ha penne per il suo vestire. 

 

E mangia altro che bacche di cipresso; 
Né io sono per anche un manzoniano 

Che tiri quattro paghe per il lesso. 
Addio, cipressi! addio, dolce mio piano!". 

 

"Che vuoi che diciam dunque al cimitero 
Dove la nonna tua sepolta sta?" 

E fuggìano, e pareano un corteo nero 
Che brontolando in fretta in fretta va. 

 
Di cima al poggio allor, dal cimitero, 

Giù de' cipressi per la verde via, 

Alta, solenne, vestita di nero 
Parvemi riveder nonna Lucia: 

 
La signora Lucia, da la cui bocca, 

Tra l'ondeggiar de i candidi capelli, 

La favella toscana, ch'è sì sciocca 
Nel manzonismo de gli stenterelli, 

 
Canora discendea, co 'l mesto accento 
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De la Versilia che nel cuor mi sta, 

Come da un sirventese del trecento, 

Piena di forza e di soavità. 
 

O nonna, o nonna! Deh com'era bella 
Quand'ero bimbo! Ditemela ancor, 

Ditela a quest'uom savio la novella 

Di lei che cerca il suo perduto amor! 
 

"Sette paia di scarpe ho consumate 
Di tutto ferro per te ritrovare: 

Sette verghe di ferro ho logorate 
Per appoggiarmi nel fatale andare: 

 

Sette fiasche di lacrime ho colmate, 
Sette lunghi anni, di lacrime amare: 

Tu dormi a le mie grida disperate, 
E il gallo canta, e non ti vuoi svegliare". 

 

Deh come bella, o nonna, e come vera 

È la novella ancor! Proprio così. 

E quello che cercai mattina e sera 
Tanti e tanti anni in vano, è forse qui, 

 
Sotto questi cipressi, ove non spero, 

Ove non penso di posarmi più: 

Forse, nonna, è nel vostro cimitero 
Tra quegli altri cipressi ermo là su. 

 
Ansimando fuggìa la vaporiera 

Mentr'io così piangeva entro il mio cuore; 
E di polledri una leggiadra schiera 

Annitrendo correa lieta al rumore. 

 
Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo 

Rosso e turchino, non si scomodò: 
Tutto quel chiasso ei non degnò d'un guardo 

E a brucar serio e lento seguitò. 
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SAN MARTINO 
Giosuè Carducci 

 

La nebbia agli irti colli 
Piovigginando sale, 
E sotto il maestrale 
Urla e biancheggia il mare; 
 
Ma per le vie del borgo 
Dal ribollir de' tini 
Va l'aspro odor de i vini 
L'anime a rallegrar. 
 
Gira su' ceppi accesi 
Lo spiedo scoppiettando: 
Sta il cacciator fischiando 
Su l'uscio a rimirar 
 
Tra le rossastre nubi 
Stormi d'uccelli neri, 
Com'esuli pensieri, 
Nel vespero migrar. 
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LA LEGGENDA DI TEODORICO 
Giosuè Carducci 

 
Su 'l castello di Verona 

Batte il sole a mezzogiorno, 
Da la Chiusa al pian rintrona 

Solitario un suon di corno, 

 
Mormorando per l'aprico 

Verde il grande Adige va; 
Ed il re Teodorico 

Vecchio e triste al bagno sta. 

 
Pensa il dì che a Tulna ei venne 

Di Crimilde nel conspetto 
E il cozzar di mille antenne 

Ne la sala del banchetto, 
 

Quando il ferro d'Ildebrando 

Su la donna si calò 
E dal funere nefando 

Egli solo ritornò. 
 

Guarda il sole sfolgorante 

E il chiaro Adige che corre, 
Guarda un falco roteante 

Sovra i merli de la torre; 
 

Guarda i monti da cui scese 

La sua forte gioventù, 
Ed il bel verde paese 

Che da lui conquiso fu. 
 

Il gridar d'un damigello 
Risonò fuor de la chiostra: 

"Sire, un cervo mai sì bello 

Non si vide a l'età nostra. 
 

Egli ha i piè d'acciaro a smalto, 
Ha le corna tutte d'òr". 

Fuor de l'acque diede un salto 

Il vegliardo cacciator. 
 

"I miei cani, il mio morello, 
Il mio spiedo" egli chiedea; 

E il lenzuol quasi un mantello 

A le membra si avvolgea. 

 
I donzelli ivano. In tanto 

Il bel cervo disparí, 

E d'un tratto al re da canto 
Un corsier nero nitrì. 

 
Nero come un corbo vecchio, 

E ne gli occhi avea carboni. 

Era pronto l'apparecchio, 
Ed il re balzò in arcioni. 

 
Ma i suoi veltri ebber timore 

E si misero a guair, 
E guardarono il signore 

E no 'l vollero seguir. 

 
In quel mezzo il caval nero 

Spiccò via come uno strale 
E lontan d'ogni sentiero 

Ora scende e ora sale: 

 
Via e via e via e via, 

Valli e monti esso varcò. 
Il re scendere vorrìa, 

Ma staccar non se ne può. 

 
Il più vecchio ed il più fido 

Lo seguìa de' suoi scudieri, 
E mettea d'angoscia un grido 

Per gl'incogniti sentieri: 
 

"O gentil re de gli Amali, 

Ti seguii ne' tuoi be' dì, 
Ti seguii tra lance e strali, 

Ma non corsi mai così. 
 

Teodorico di Verona, 

Dove vai tanto di fretta? 
Tornerem, sacra corona, 

A la casa che ci aspetta?". 
 

"Mala bestia è questa mia, 

Mal cavallo mi toccò: 

Sol la Vergine Maria 
Sa quand'io ritornerò". 

 

Altre cure su nel cielo 
Ha la Vergine Maria: 

Sotto il grande azzurro velo 
Ella i martiri covrìa, 

 

Ella i martiri accoglieva 
De la patria e de la fé; 

E terribile scendeva 
Dio su 'l capo al goto re. 

 
Via e via su balzi e grotte 

Va il cavallo al fren ribelle: 

Ei s'immerge ne la notte, 
Ei s'aderge in vèr' le stelle. 

 
Ecco, il dorso d'Appennino 

Fra le tenebre scompar, 

E nel pallido mattino 
Mugghia a basso il tosco mar. 

 
Ecco Lipari, la reggia 

Di Vulcano ardua che fuma 

E tra i bòmbiti lampeggia 
De l'ardor che la consuma: 

 
Quivi giunto il caval nero 

Contro il ciel forte springò 
Annitrendo; e il cavaliero 

Nel cratere inabissò. 

 
Ma dal calabro confine 

Che mai sorge in vetta al monte? 
Non è il sole, è un bianco crine; 

Non è il sole, è un'ampia fronte 

 
Sanguinosa, in un sorriso 

Di martirio e di splendor: 
Di Boezio è il santo viso, 

Del romano senator. 
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T'AMO NON T'AMO 
Pablo Neruda 

 
 

 

Saprai che non t'amo e che t'amo 
perché la vita è in due maniere, 
la parola è un'ala del silenzio, 
il fuoco ha una metà di freddo. 
 
Io t'amo per cominciare ad amarti, 
per ricominciare l'infinito, 
per non cessare d'amarti mai: 
per questo non t'amo ancora. 
 
T'amo e non t'amo come se avessi 
nelle mie mani le chiavi della gioia 
e un incerto destino sventurato. 
 
Il mio amore ha due vite per amarti. 
Per questo t'amo quando non t'amo 
e per questo t'amo quando t'amo 
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L'INDIANO PARLA DI DIO 
William Butler Yeats 

 
 

Passavo lungo il margine dell'acqua sotto gli alberi umidi,  
Il mio spirito si cullava nella luce della sera, i giunchi intorno alle ginocchia,  
Il mio spirito si cullava nel sonno e nei sospiri; e vidi gli uccelli palustri camminare  
Tutti stillanti su un pendio erboso, e li vidi cessare dall'inseguirsi  
L'un l'altro in cerchio, e udii il più anziano parlare:  
Colui che tiene il mondo nel Suo becco e fece noi forti o deboli  
E' un uccello palustre immortale e vive oltre il cielo.  
Le piogge cadono dalle Sue ali stillanti, i raggi della luna dal Suo occhio.  
Passai poco più oltre e udii parlare un fiore di loto:  
Colui che fece il mondo e lo governa, è sospeso a uno stelo,  
Perché io sono fatto a Sua immagine, e tutta questa tinnula marea  
A solo una goccia di pioggia che scivola tra i suoi petali ampi.  
Un po' addentro nell'ombra un daino levò gli occhi  
Colmi di luce stellare, e disse: Colui che foggiò i Cieli  
E' un daino grazioso; come, vi prego, poteva Egli altrimenti  
Concepire una creatura triste e delicata e graziosa come me?  
Passai poco piú oltre, e udii un pavone dire:  
Colui che fece l'erba e fece i vermi e fece le mie gaie penne,  
E' un immenso pavone, e agita tutta la notte  
La Sua languida coda sopra di noi, accesa da miriadi di faville 
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ODE ALLA PACE 
Pablo Neruda 

 
Sia pace per le aurore che verranno, 
pace per il ponte, pace per il vino, 
pace per le parole che mi frugano 
più dentro e che dal mio sangue risalgono 
legando terra e amori con l’antico 
canto; 
 
e sia pace per le città all’alba 
quando si sveglia il pane, 
pace al libro come sigillo d’aria, 
e pace per le ceneri di questi 
morti e di questi altri ancora; 

e sia pace sopra l’oscuro ferro di Brooklin, al portalettere 
che entra di casa in casa come il giorno, 
pace per il regista che grida al megafono rivolto ai convolvoli, 
pace per la mia mano destra che brama soltanto scrivere il nome 
Rosario, pace per il boliviano segreto come pietra 
nel fondo di uno stagno, pace perché tu possa sposarti; 
e sia pace per tutte le segherie del Bio-Bio, 
per il cuore lacerato della Spagna, 
sia pace per il piccolo Museo 
di Wyoming, dove la più dolce cosa 
è un cuscino con un cuore ricamato, 
pace per il fornaio ed i suoi amori, 
pace per la farina, pace per tutto il grano 
che deve nascere, pace per ogni 
amore che cerca schermi di foglie, 
pace per tutti i vivi, 
per tutte le terre e le acque. 

Ed ora qui vi saluto, 
torno alla mia casa, ai miei sogni, 
ritorno alla Patagonia, dove 
il vento fa vibrare le stalle 
e spruzza ghiaccio 
l’oceano. Non sono che un poeta 
e vi amo tutti, e vago per il mondo 
che amo: nella mia patria i minatori 
conoscono le carceri e i soldati 
danno ordini ai giudici. 
Ma io amo anche le radici 
del mio piccolo gelido paese. 
Se dovessi morire mille volte, 
io là vorrei morire: 
se dovessi mille volte nascere, 
là vorrei nascere, 

vicino all’araucaria selvaggia, 
al forte vento che soffia dal Sud. 
Nessuno pensi a me. 
Pensiamo a tutta la terra, battendo 
dolcemente le nocche sulla tavola. 
Io non voglio che il sangue 
torni ad inzuppare il pane, i legumi, la musica: 
ed io voglio che vengano con me 
la ragazza, il minatore, l’avvocato, il marinaio, il fabbricante di bambole 
e che escano a bere con me il vino più rosso. 
Io qui non vengo a risolvere nulla. 
 
Sono venuto solo per cantare 
e per farti cantare con me. 
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LA MADRE 
Giuseppe Ungaretti 

 
 

E il cuore quando d'un ultimo battito 
avrà fatto cadere il muro d'ombra  
per condurmi, Madre, sino al Signore, 
come una volta mi darai la mano.  
 
In ginocchio, decisa, 
Sarai una statua davanti all'eterno, 
come già ti vedeva 
quando eri ancora in vita. 
 
Alzerai tremante le vecchie braccia, 
come quando spirasti 
dicendo: Mio Dio, eccomi. 
 
E solo quando m'avrà perdonato, 
ti verrà desiderio di guardarmi. 
 
Ricorderai d'avermi atteso tanto,  
e avrai negli occhi un rapido sospiro. 
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SAN MARTINO DEL CARSO 
Giuseppe Ungaretti 

 

Di queste case 
non è rimasto 
che qualche 
brandello di muro 
 
Di tanti 
che mi corrispondevano 
non è rimasto 
neppure tanto 
 
Ma nel cuore 
nessuna croce manca 
 
è il mio cuore 
il paese più straziato 
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LA PACE 
Li Tien Min 

 
 

Non importa chi tu sia 
uomo o donna 
vecchio o fanciullo 
operaio o contadino 
soldato o studente o commerciante 
non importa quale sia 
il tuo credo politico 
o quello religioso; 
se ti chiedono qual è la cosa 
più importante per l'umanità 
rispondi prima 
dopo 
sempre 
la pace ! 
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DOPO LA PIOGGIA 
Gianni Rodari 

 

Dopo la pioggia viene il sereno 
brilla in cielo l'arcobaleno: 
è come un ponte imbandierato 
e il sole vi passa, festeggiato. 
E' bello guardare a naso in su 
le sue bandiere rosse e blu. 
Però lo si vede - questo è il male - 
soltanto dopo il temporale. 
Non sarebbe più conveniente 
il temporale non farlo per niente ? 
Un arcobaleno senza tempesta 
questa sì che sarebbe festa. 
Sarebbe una festa per tutta la terra 
fare la pace prima della guerra. 
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HO DIPINTO LA PACE 
Tali Sorex 

 
 

Avevo una scatola di colori, 
brillanti, decisi e vivi. 
Avevo una scatola di colori, 
alcuni caldi, altri molto freddi. 
Non avevo il rosso per il sangue dei feriti, 
non avevo il nero per il pianto degli orfani, 
non avevo il bianco per il volto dei morti, 
non avevo il giallo per le sabbie ardenti. 
 
Ma avevo l'arancio per la gioia della vita, 
e il verde per i germogli e i nidi, 
e il celeste per i chiari cieli splendenti, 
e il rosa per il sogno e il riposo. 
Mi sono seduta, 
e ho dipinto la pace. 
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I BAMBINI GIOCANO 
Berthold Brecht 

 
 

I bambini giocano alla guerra. 
E' raro che giochino alla pace 
perché gli adulti 
da sempre fanno la guerra, 
tu fai "pum" e ridi; 
il soldato spara 
e un altro uomo 
non ride più. 
E' la guerra. 
C'è un altro gioco 
da inventare: 
far sorridere il mondo, 
non farlo piangere. 
Pace vuol dire 
che non a tutti piace  
lo stesso gioco,  
che i tuoi giocattoli 
piacciono anche 
agli altri bimbi 
che spesso non ne hanno, 
perché ne hai troppi tu; 
che i disegni degli altri bambini 
non sono dei pasticci; 
che la tua mamma 
non è solo tutta tua; 
che tutti i bambini 
sono tuoi amici. 
E pace è ancora 
non avere fame 
non avere freddo 
non avere paura. 
 
 



 -  22  - 

COME LE FOGLIE 
Mimnermo di Colofone 

 

 
ἡμεῖς δ' οἷά τε φύλλα φύει πολυάνθεμος ὥρη 

ἔαρος, ὅτ' αἶψ' αὐγῆι<σ'> αὔξεται ἠελίου, 

τοῖσ' ἴκελοι πήχυιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥβης 

τερπόμεθα, πρὸς θεῶν εἰδότες οὔτε κακόν 

οὔτ' ἀγαθόν˙ Κῆρες δὲ παρεστήκασι μέλαιναι, 

ἡ μὲν ἔχουσα τέλος γήραος ἀργαλέου, 

ἡ δ' ἑτέρη θανάτοιο˙ μίνυνθα δὲ γίγνεται ἥβης 

καρπός, ὅσον τ' ἐπὶ γῆν κίδναται ἠέλιος. 

αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τοῦτο τέλος παραμείψεται ὥρης, 

αὐτίκα δὲ τεθνάναι βέλτιον ἢ βίοτος˙ 

πολλὰ γὰρ ἐν θυμῶι κακὰ γίγνεται˙ ἄλλοτε οἶκος 

τρυχοῦται, πενίης δ' ἔργ' ὀδυνηρὰ πέλει˙ 

ἄλλος δ' αὖ παίδςν ἐπιδεύεται, ὧν τε μάλιστα 

ἱμείρων κατὰ γῆς ἔρχεται εἰς Ἀίδην˙ 

ἄλλος νοῦσον ἔχει θυμοφθόρον˙ οὐ δέ τίς ἐστιν 

ἀνθρώπων, ὧι Ζεὺς μὴ κακὰ πολλὰ διδοῖ 

 
Al modo delle foglie che nel tempo  
fiorito della primavera nascono  
e ai raggi del sole rapide crescono,  
noi simili a quelle per un attimo  
abbiamo diletto del fiore dell’età,  
ignorando il bene e il male per dono dei Celesti. 
Ma le nere dèe ci stanno a fianco,  
l’una con il segno della grave vecchiaia  
e l’altra della morte. Fulmineo  
precipita il frutto di giovinezza,  
come la luce d’un giorno sulla terra.  
E quando il suo tempo è dileguato  
è meglio la morte che la vita. 
 
infatti molti mali nascono nell'animo;  
talora la casa si consuma  
e insorgono gli effetti penosi di povertà;  
un altro invece sente la mancanza di figli,  
sommamente rimpiangendo i quali scende sotto terra all'Ade;  
un altro ha un morbo che gli tormenta l'animo;  
e non c'è nessuno fra gli uomini  
a cui Zeus non infligge molti mali 
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GIOVINEZZA E VECCHIAIA.. 

Mimnermo di Colofone 
 

τίς δὲ βιος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς Ἀφροδίτης; 

τεθναίην, ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι, 

κρυπταδίη φιλότης καὶ μείλιχα δῶρα καὶ εὐνή˙ 

οἷ' ἥβης ἄνθεα γίγνεται ἁρπαλέα 

ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξίν˙ ἐπεὶ δ' ὀδυνηρὸν ἐπέλθηι 

γῆρας, ὅ τ' αἰσχρὸν ὁμῶς καὶ κακὸν ἄνδρα τιθεῖ, 

αἰεί μιν φρένας ἀμφὶ κακαὶ τείρουσι μέριμναι, 

οὐ δ' αὐγὰς προσορῶν τέρπεται ἠελίου, 

ἀλλ' ἐχθρὸς μὲν παισίν ἀτίμαστος δὲ γυναιξίν˙ 

οὕτως ἀργαλέον γῆρας ἔθηκε θεός. 

 

E quale vita, quale dolcezza senza l'aurea Afrodite?  
Che io muoia, quando non mi stiano più a cuore queste cose,  
l'amore segreto e i dolci doni e il letto,  
quali sono per uomini e donne i fiori amabili della giovinezza,  
 
ma quando sopraggiunge l'odiosa vecchiaia  
che rende brutto anche l'uomo bello,  
sempre ansie penose lo tormentano in cuore,  
né si allieta a guardare i raggi del sole,  
ma è odioso ai ragazzi e spregevole per le donne:  
tanto dolorosa un dio rese la vecchiaia. 
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Frammento 
ALCEO 

 
 

πῶνε [καὶ μέθυ', ὦ] Μελάνιππ' ἄμ' ἔμοι. τι [φαῖς,][...] 

διννάεντ' Ἀχέροντα, μέγ[αν πόρον] 

 

ζάβαι[ς, ἀ]ελίω κόθαρον φάος [ἄψερον 

ὄψεσθ'; ἀλλ' ἄγι μὴ μεγάλων ἐπ[ιβάλλεο.] 

 

καὶ γὰρ Σίσυφος Αἰολίδαις βασίλευς [ἔφα] 

ἄνδρων πλεῖστα νοησάμενος [θάνατον φύγην,] 

 

ἀλλὰ καὶ πολύιδρις ἔων ὐπὰ κᾶρι [δὶς] 

διννάεντ' Ἀχέροντ' ἐπέραισε˙ μ[έγαν][...] 

 

[α]ὐτῷ μόχθον ἔχην Κρονίδαις βα[σίλευς δίδοι] 

μελαίνας χθόνος. ἀλλ' ἄγι μὴ τὰ [κάτω φρόνη] 

 

[ἔσ]τ' ἀβάσομεν˙ αἴ ποτα κἄλλοτα [νῦν πρέπει] 

[πών]ην, ὄττινα τῶνδε πάθην τά[χα δῷ θέος.] 

 

[...][ἄνε]μος βορίαις ἐπι[μαίνεται][...] 

 

Bevi, Melanippo, e ubriacati insieme a me.  
Che cosa credi, che una volta che avrai varcato il vorticoso Acheronte,  
avendo attraversato il grande guado,  
di nuovo potrai vedere la luce pura del sole?  
Ma suvvia, non aspirare a cose troppo grandi;  
e infatti Sisifo, re figlio di Eolo,  
che era il più accorto fra gli uomini,  
credeva di <sfuggire alla morte>,  
ma pur essendo molto astuto  
varcò per due volte il vorticoso Acheronte,  
soggiacendo al destino di morte,  
ma il re figlio di Crono  
gli impose di avere una grande pena sotto la scura terra;  
ma suvvia, siamo giovani,  
se mai anche altra volta <si deve sopportare> le sventure  
che <un dio ci imponga> di soffrire [...]  
il vento di borea <infuria sul mare> [...]  
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TRISTE E' LA SORTE DELL'UOMO 
Simonide 

 

Uomo tu sei: e dunque non dire quel che accadrà domani;  

e se un uomo tu vedi felice, non dire per quanto tempo lo sarà:  

che neanche il volo di una mosca alata è rapido come il destino. 

Neppure quelli che vissero un tempo, e furono semidei figli di dei,  
giunsero a vecchiaia dopo una vita senza pene e pericoli e malattie. 

Tenue è la forza degli uomini, vani gli affanni:  

nella breve vita fatica segue a fatica,  
e inevitabile su tutti sovrasta la morte:  
buoni e cattivi ugualmente l'ebbero in sorte. 

Non vi è male che un uomo non debba attendersi:  

in breve tempo il dio tutto sovverte. 
 
(trad. di Giovanni Pascoli) 
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PER I CADUTI DELLE TERMOPILI 
Simonide 

 
 

Di coloro che alle Termopili morirono, 

gloriosa è la sorte,  

bello il destino, 
altare la tomba,  
ricordo prima che lamento,  

e lode è il compianto. 

 

Tal veste funebre né la ruggine oscurerà  

né il tempo che tutto doma: 

è di uomini valorosi.  

Questo luogo sacro 
si prese come abitatrice la gloria d'Ellade. 
E lo attesta pure Leonida re di Sparta, 

che gran ornamento di virtù ha lasciato 

e gloria eterna. 
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L'ANALFABETA POLITICO 
Berthold Brecht 

 

Il peggior analfabeta 
è l'analfabeta politico. 
Egli non ascolta, non parla 
né partecipa agli avvenimenti politici. 
Non sa che il costo della vita, 
il prezzo dei fagioli, del pesce, 
della farina, dell' affitto, delle scarpe 
e delle medicine 
dipendono dalle decisioni politiche. 
Un analfabeta politico è tanto animale 
Che si inorgoglisce e gonfia il petto 
Nel dire che odia la politica. 
Non sa l'imbecille che 
Dalla sua ignoranza politica proviene 
la prostituta, il minore abbandonato, 
il rapinatore ed il peggiore di tutti i banditi, 
che è il politico disonesto,    
ingannatore e corrotto,  
 leccapiedi delle imprese 
 nazionali e multinazionali. 
 



 -  28  - 

I GABBIANI 
Vincenzo Cardarelli 

 
 

Non so dove i gabbiani abbiano il nido, 
ove trovino pace. 
 
Io sono come loro, 
in perpetuo volo. 
 
La vita la sfioro 
com'essi l'acqua ad acciuffare il cibo. 
 
E come forse anch'essi 
amo la quiete, 
la gran quiete marina 
 
ma il mio destino 
è vivere balenando in burrasca.  
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RAGAZZA IN MINIGONNA CHE LEGGE LA 
BIBBIA DAVANTI ALLA MIA FINESTRA.. 

Charles Bukowski 
 

Domenica. sto mangiando 
un pompelmo. a ovest 
nella chiesa russa ortodossa 
e' finita la funzione. 
lei è bruna 
d'origine orientale, 
i grandi occhi castani si alzano e si abbassano 
sulla bibbia, una piccola bibbia rossa 
e nera, mentre legge 
le si muovono le gambe senza posa, 
fa un lento ballo ritmico 
leggendo la sua bibbia... 
lunghi orecchini d'oro; 
2 braccialetti d'oro su ogni polso, 
ed e', immagino, un minivestito, 
la stoffa le fascia il corpo, 
quella stoffa e' la più lieve delle abbronzature, 
si torce di qua e di là, 
giovani gambe lunghe calde al sole... 
impossibile sfuggire alla sua esistenza 
impossibile desiderare... 
la mia radio suona musica sinfonica 
che lei non può sentire 
ma i suoi movimenti coincidono esattamente 
con i ritmi 
della sinfonia... 
e' bruna, e' bruna 
e legge la parola di Dio. 
io sono Dio. 
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WAR 
Charles Bukowski 

 
 

Guerra, guerra, guerra  
il mostro giallo  
la divoratrice di anime  
e corpi.  
guerra  
l'indescrivibile,  
il piacere del  
folle  
l'ultimo argomento  
a disposizione  
degli uomini non cresciuti.  
 
deve esistere per forza?  
 
e noi?  
 
e intanto ci avviciniamo  
all'ultimo lampo  
all'ultima chance che ci resta.  
 
resta soltanto un fiore.  
 
un solo istante.  
 
per respirare così.  
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RIMPATRIATA 
Charles Bukowski 

 
 

Il gatto m'ha spruzzato 
il computer 
e lo ha messo 
KO 
così rieccomi 
alla mia vecchia 
macchina da scrivere. 
 
È più 
resistente. 
Sopporta 
piscio di gatto, 
birra vino 
rovesciati, 
cenere di sigaro 
e sigaretta, 
praticamente ogni cazzo 
di cosa. 
Mi ricorda 
me stesso. 
 
Bentornata 
vecchia mia, 
dal vecchio 
tuo. 
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VIVI.. 
Charlie Chaplin 

 

Ti criticheranno sempre, 
parleranno male di te 
e sarà difficile che incontri qualcuno 
al quale tu possa andare bene come sei. 
Quindi: vivi come credi, fai quello che ti dice il cuore... 
la vita è un’opera di teatro che non ha prove iniziali. 
Canta, ridi, balla, ama... 
e vivi intensamente ogni momento della tua vita... 
prima che cali il sipario e l’opera finisca senza applausi.... 
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PRENDI UN SORRISO.. 
Gandhi 

 

"Prendi un sorriso, regalalo a chi non l'ha mai avuto. 
Prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la notte. 
Scopri una sorgente, fa' bagnare chi vive nel fango. 
Prendi una lacrima, passala sul volto di chi non ha mai pianto. 
Prendi il coraggio, mettilo nell'animo di chi non sa lottare. 
Scopri la vita, raccontala a chi non sa aprirla. 
Prendi la speranza e vivi nella sua luce. 
Prendi la bontà e donala a chi non sa donare. 
Scopri l'amore e fallo conoscere al mondo" 
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LA NOTTE BELLA 
Giuseppe Ungaretti 

 
 

Quale canto s’è levato stanotte 
che intesse  
di cristallina eco del cuore 
le stelle 
Quale festa sorgiva 
di cuore a nozze 
Sono stato 
uno stagno di buio 
Ora mordo 
come un bambino la mammella 
lo spazio 
 
Ora sono ubriaco 
d’universo 
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FARO' DELLA MIA ANIMA UNO SCRIGNO.. 
Gibran Kahlil Gibran 

 

 
Farò della mia anima uno scrigno 
per la tua anima, 
del mio cuore una dimora 
per la tua bellezza, 
del mio petto un sepolcro 
per le tue pene.  
 
Ti amerò come le praterie amano la primavera, 
e vivrò in te la vita di un fiore 
sotto i raggi del sole. 
 
Canterò il tuo nome come la valle 
canta l'eco delle campane; 
ascolterò il linguaggio della tua anima 
come la spiaggia ascolta 
la storia delle onde. 
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SOGNO D'ESTATE 
Alfonso Gatto 

 

 
Trapeli un po' di verde 
il limone, il sifone, 
il piccolo portone 
della pensione, 
trapeli il blu, 
anche tu 
vestita col tuo nudo rosa, 
ogni cosa amorosa. 
Amore e' amore 
liscio alla sua foce. 
Un'alpe zuccherina, 
l'amore e' brina. 
Che sogno averti vicina 
notturna, fresca, sottovoce 
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ORA CHE NON CI SEI PIU'.. 
Eugenio Montale 

 

 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
e ora che non ci sei e' il vuoto ad ogni gradino. 
Anche cosi' e' stato breve il nostro lungo viaggio. 
Il mio dura tuttora, nè piu' mi occorrono 
le coincidenze, le prenotazioni, 
le trappole, gli scorni di chi crede 
che la realta' sia quella che si vede. 
Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 
non gia perche' con quatt'occhi forse si vede di piu'. 
Con te le ho scese perche' sapevo che di noi due 
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 
erano le tue. 
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LETTERA DI ADDIO AGLI AMICI..  
(LA MARIONETTA) 

Gabriel Garcia Marquez - Johnny Welch 
 
 

Se per un istante Dio si dimenticherà che sono una marionetta di stoffa  
e mi regalerà un pezzo di vita,  
probabilmente non direi tutto quello che penso,  
ma in definitiva penserei tutto quello che dico.  
Darei valore alle cose, non per quello che valgono, ma per quello che significano.  
Dormirei poco, sognerei di più, andrei quando gli altri si fermano,  
starei sveglio quando gli altri dormono, ascolterei quando gli altri parlano  
e come gusterei un buon gelato al cioccolato!!  
Se Dio mi regalasse un pezzo di vita, vestirei semplicemente,  
mi sdraierei al sole lasciando scoperto non solamente il mio corpo  
ma anche la mia anima. 
Dio mio, se io avessi un cuore, scriverei il mio odio sul ghiaccio  
e aspetterei che si sciogliesse al sole.  
Dipingerei con un sogno di Van Gogh sopra le stelle un poema di Benedetti  
e una canzone di Serrat sarebbe la serenata che offrirei alla luna. 
Irrigherei con le mie lacrime le rose,  
per sentire il dolore delle loro spine e il carnoso bacio dei loro petali.  

 
Dio mio, se io avessi un pezzo di vita non lascerei passare un solo giorno  
senza dire alla gente che amo, che la amo. 
Convincerei tutti gli uomini e le donne che sono i miei favoriti  
e vivrei innamorato dell'amore.  
Agli uomini proverei quanto sbagliano al pensare  
che smettono di innamorarsi quando invecchiano,  
senza sapere che invecchiano quando smettono di innamorarsi. 
A un bambino gli darei le ali,  
ma lascerei che imparasse a volare da solo.  
Agli anziani insegnerei che la morte non arriva con la vecchiaia ma con la dimenticanza.  

Tante cose ho imparato da voi, gli Uomini! 
Ho imparato che tutto il mondo ama vivere sulla cima della montagna,  
senza sapere che la vera felicità sta nel risalire la scarpata. 
Ho imparato che quando un neonato stringe con il suo piccolo pugno,  
per la prima volta, il dito di suo padre,  
lo tiene stretto per sempre.  
Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardarne un altro dall'alto al basso  
solamente quando deve aiutarlo ad alzarsi.  
Sono tante le cose che ho potuto imparare da voi,  
ma realmente, non mi serviranno a molto,  
perché quando mi metteranno dentro quella valigia,  
infelicemente starò morendo. 

Dì sempre ciò che senti e fà ciò che pensi.  



 -  39  - 

Se sapessi che oggi è l’ultima volta che ti guardo mentre ti addormenti,  
ti abbraccerei fortemente  
e pregherei il Signore per poter essere il guardiano della tua anima. 

 

Se sapessi che oggi è l’ultima volta che ti vedo uscire dalla porta,  
ti abbraccerei, ti darei un bacio  
e ti chiamerei di nuovo per dartene altri.  
 
Se sapessi che oggi è l’ultima volta che sento la tua voce,  
registrerei ogni tua parola per poterle ascoltare una e più volte ancora.  
 
Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo,  
direi "ti amo" e non darei scioccamente per scontato che già lo sai. 

 
Sempre c’è un domani e la vita ci dà un’altra possibilità per fare le cose bene,  
ma se mi sbagliassi e oggi fosse tutto ciò che ci rimane,  
mi piacerebbe dirti quanto ti amo, che mai ti dimenticherò.  
Il domani non è assicurato per nessuno, giovane o vecchio.  
Oggi può essere l’ultima volta che vedi chi ami.  
Perciò non aspettare oltre, fallo oggi,  
perché se il domani non arrivasse,  
sicuramente compiangeresti il giorno che non hai avuto tempo  
per un sorriso, un abbraccio, un bacio  
e che eri troppo occupato per regalare un ultimo desiderio. 

 
Tieni chi ami vicino a te,  
digli quanto bisogno hai di loro,  
amali e trattali bene,  
trova il tempo per dirgli "mi spiace", "perdonami", "per favore", "grazie"  
e tutte le parole d’amore che conosci.  

 

Nessuno ti ricorderà per i tuoi pensieri segreti.  
Chiedi al Signore la forza e la saggezza per esprimerli.  
Dimostra ai tuoi amici e ai tuoi cari quanto li ami.. 

 

 

Gabriel Garcia Marquez, 2001 

(diagnosticato un cancro linfatico) 

 

in realtà questa poesia è stata scritta da Johnny Welch 

e circola sul Web a nome di Marquez (che ne ha negato la paternità su "El Diario de Hoy" del 
2 giugno 2000). 
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ECCO MORMORAR L'ONDE.. 
Torquato Tasso 

 

 

Ecco mormorar l'onde, 
E tremolar le fronde 
A l'aura mattutina, e gli arboscelli, 
E sovra i verdi rami i vaghi augelli 
Cantar soavemente, 
E rider l'Oriente; 
Ecco già l'alba appare, 
E si specchia nel mare, 
E rasserena il cielo, 
E le campagne imperla il dolce gelo, 
E gli alti monti indora: 
O bella e vaga Aurora, 
L'aura è tua messaggera, e tu de l'aura 
Ch'ogni arso cor ristaura. 
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UOMO DEL MIO TEMPO 
Salvatore Quasimodo 

 

 
Sei ancora quello della pietra e della fionda, 
Uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, 
Con le ali maligne, le meridiane di morte, 
-T'ho visto-dentro il carro di fuoco, alle forche, 
Alle ruote di tortura. T'ho visto: eri tu, 
Con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, 
Senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, 
Come sempre, come uccisero i padri, come uccisero 
Gli animali che ti videro per la prima volta. 
E questo sangue odora come nel giorno 
Quando il fratello disse all'altro fratello: 
"Andiamo ai campi." E quell'eco fredda, tenace, 
È giunta fino a te, dentro la tua giornata. 
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue 
Salite dalla terra, dimenticate i padri: 
Le loro tombe affondano nella cenere, 
Gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.  
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IL TUO SORRISO 
Pablo Neruda 

 

Toglimi il pane, se vuoi, 
toglimi l'aria, ma 
non togliermi il tuo sorriso. 
Non togliermi la rosa, 
la lancia che sgrani, 
l'acqua che d'improvviso 
scoppia nella tua gioia, 
la repentina onda 
d'argento che ti nasce. 
Dura è la mia lotta e torno 
con gli occhi stanchi, 
a volte, d'aver visto 
la terra che non cambia, 
ma entrando il tuo sorriso 
sale al cielo cercandomi 
ed apre per me tutte 
le porte della vita. 
Amor mio, nell'ora 
più oscura sgrana 
il tuo sorriso, e se d'improvviso 
vedi che il mio sangue macchia 
le pietre della strada, 
ridi, perché il tuo riso 
sarà per le mie mani 
come una spada fresca. 
Vicino al mare, d'autunno, 
il tuo riso deve innalzare 
la sua cascata di spuma, 
e in primavera, amore, 
voglio il tuo riso come 
il fiore che attendevo, 
il fiore azzurro, la rosa 
della mia patria sonora. 
Riditela della notte, 
del giorno, della luna, 
riditela delle strade 
contorte dell'isola, 
riditela di questo rozzo 
ragazzo che ti ama, 
ma quando apro gli occhi 
e quando li richiudo, 
quando i miei passi vanno, 
quando tornano i miei passi, 
negami il pane, l'aria, 
la luce, la primavera, 
ma il tuo sorriso mai, 
perché io ne morrei. 
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LENTAMENTE MUORE 
Pablo Neruda 

 
Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine,  

ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,  
chi non cambia la marcia,  

chi non rischia e non cambia il colore dei vestiti,  

chi non parla a chi non conosce.  
 

Lentamente muore chi fa della televisione il suo guru  
Muore lentamente chi evita una passione,  

chi preferisce il nero su bianco ed i puntini sulle “i”  

piuttosto che un insieme di emozioni,  
proprio quelle che fanno brillare gli occhi,  

quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso,  
quelle che fanno battere il cuore  

davanti all’errore ed ai sentimenti  
 

Lentamente muore chi non capovolge il tavolo,  

chi è infelice sul lavoro,  
chi non rischia la certezza per l’incerto pur di inseguire un sogno  

chi non si permette, almeno per una volta nella vita,  
di fuggire i consigli sensati  

 

Lentamente muore chi non viaggia,  
chi non legge,  

chi non ascolta musica,  
chi non trova grazia in se stesso  

 

Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio,  
chi non si lascia aiutare  

Muore lentamente chi passa i giorni a lamentarsi  
della propria sfortuna o della pioggia incessante  

Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo,  
chi non fa domande sugli argomenti che non conosce  

 

Evitiamo la morte a piccole dosi  
ricordando sempre che l’essere vivo  

richiede uno sforzo di gran lunga maggiore  
del semplice fatto di respirare.  

Soltanto l’ardente pazienza  

porterà al raggiungimento  
di una splendida felicità 
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BELLA 
Pablo Neruda 

 
Bella, 

come nella pietra fresca 
della sorgente, l'acqua 

apre un ampio lampo di spuma, 

cosí è il sorriso del tuo volto, 
bella. 

 
Bella, 

dalle fini mani e dagli esili piedi 

come un cavallino d'argento, 
che cammina, fiore del mondo, 

così ti vedo, 
bella. 

 
Bella, 

con un nido di rame intricato 

sulla testa, un nido 
color di miele cupo 

dove il mio cuore arde e riposa, 
bella. 

 

Bella, 
gli occhi non ti stanno nel volto, 

non ti stanno nella terra. 
Vi son paesi, vi son fiumi 

nei tuoi occhi, 

la mia patria sta nei tuoi occhi, 
io cammino in mezzo ad essi, 

essi danno luce al mondo dove io cammino, 
bella. 

 
Bella, 

i tuoi seni sono come due pani fatti 

di terra cereale e luna d'oro, 
bella. 

 
Bella, 

la tua cintura il mio braccio l'ha fatta come un fiume quando 

è passato mill'anni per il tuo dolce corpo, 
bella. 

 
Bella, 

non v'è nulla come i tuoi fianchi; 
forse la terra possiede 

in qualche luogo occulto 

la curva e l'aroma del tuo corpo, 
forse in qualche luogo, 

bella. 
 

Bella, mia bella, 

la tua voce, la tua pelle, le tue unghie, 
bella, mia bella, 

il tuo essere, la tua luce, la tua ombra, 
bella, tutto è mio, bella, 
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tutto è mio, mia, 

quando cammini o riposi, 

quando canti o dormi, 
quando soffri o sogni, 

sempre, 
quando sei vicina o lontana, 

sempre, 

sei mia, mia bella, 
sempre. 
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ALLA VITA 
Nazim Hikmet 

 

La vita non è uno scherzo.  
Prendila sul serio  
come fa lo scoiattolo, ad esempio,  
senza aspettarti nulla  
dal di fuori o nell'al di là.  
Non avrai altro da fare che vivere.  
 
La vita non é uno scherzo.  
Prendila sul serio  
ma sul serio a tal punto  
che messo contro un muro, ad esempio, le mani legate,  
o dentro un laboratorio  
col camice bianco e grandi occhiali,  
tu muoia affinché vivano gli uomini  
gli uomini di cui non conoscerai la faccia,  
e morrai sapendo  
che nulla é più bello, più vero della vita.  
 
Prendila sul serio  
ma sul serio a tal punto  
che a settant'anni, ad esempio, pianterai degli ulivi  
non perché restino ai tuoi figli  
ma perché non crederai alla morte  
pur temendola,  
e la vita peserà di più sulla bilancia. 
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E' QUEL CHE E' 
Erich Fried 

 
E' assurdo 
dice la ragione 
E' quel che è 
dice l'amore 
E' infelicità 
dice il calcolo 
Non è altro che dolore 
dice la paura 
E' vano 
dice il giudizio 
E' quel che è 
dice l'amore 
E' ridicolo 
dice l'orgoglio 
E' avventato 
dice la prudenza 
E' impossibile 
dice l'esperienza 
E' quel che è.. 
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DOPO UN PO'.. 
Veronica Shoffstall 

 

Dopo un po’ impari la sottile differenza  
tra tenere una mano  
e incatenare un’anima. 
E impari che l’amore 
non è appoggiarsi a qualcuno  
e la compagnia non è sicurezza. 
Ed inizi a imparare  
che i baci non sono contratti 
e i doni non sono promesse. 
E cominci ad accettare 
le tue sconfitte a testa alta con gli occhi aperti 
con la grazie di un adulto, 
non con il dolore di un bimbo. 
 
E impari a costruire  
tutte le tue strade oggi, 
perché il terreno di domani 
è troppo 
incerto per fare piani. 
 
Dopo un po’ impari  
che il sole scotta se ne prendi troppo.  
Perciò pianti il tuo giardino 
e decori la tua anima, 
invece di aspettare  
che qualcuno ti porti i fiori. 
 
E impari che puoi davvero sopportare, 
che sei davvero forte, 
e che vali davvero. 
 

 



 -  49  - 

SE.. 
Rudyard Kipling 

 
 

Se riesci a non perdere la testa, quando tutti intorno  
la perdono, e se la prendono con te;  

 

Se riesci a non dubitare di te stesso, quando tutti ne dubitano,  
Ma anche a cogliere in modo costruttivo i loro dubbi;  

 
Se sai attendere, e non ti stanchi di attendere;  

 

Se sai non ricambiare menzogna con menzogna,  
Odio con odio, e tuttavia riesci a non sembrare troppo buono,  

E a evitare di far discorsi troppo saggi;  
 

Se sai sognare - ma dai sogni sai non farti dominare;  
 

Se sai pensare - ma dei pensieri sa non farne il fine;  

 
Se sai trattare nello stesso modo due impostori  

- Trionfo e Disastro - quando ti capitano innanzi;  
 

Se sai resistere a udire la verità che hai detto  

Dai farabutti travisata per ingannar gli sciocchi;  
 

Se sai piegarti a ricostruire, con gli utensili ormai tutti consumati,  
Le cose a cui hai dato la vita, ormai infrante;  

 

Se di tutto ciò che hai vinto sai fare un solo mucchio  
E te lo giochi, all'azzardo, un'altra volta,  

E se perdi, sai ricominciare  
Senza dire una parola di sconfitta;  

 
Se sai forzare cuore, nervi e tendini  

Dritti allo scopo, ben oltre la stanchezza,  

A tener duro, quando in te nient'altro  
Esiste, tranne il comando della Volontà;  

 
Se sai parlare alle folle senza sentirti re,  

O intrattenere i re parlando francamente,  

 
Se né amici né nemici riescono a ferirti,  

Pur tutti contando per te, ma troppo mai nessuno;  
 

Se riesci ad occupare il tempo inesorabile  
Dando valore a ogni istante della vita,  

 

Il mondo è tuo, con tutto ciò che ha dentro,  
E, ancor di più, ragazzo mio, sei Uomo! 
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UN SORRISO 
P. Faber 

 
 

Un sorriso non costa nulla e rende molto.  
Arrichisce chi lo riceve, senza impoverire chi lo dona.  
Non dura che un istante,  
ma il suo ricordo è talora eterno.  
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno.  
Nessuno è così povero da non poterlo dare.  
Crea felicità in casa;  
è sostegno negli affari;  
è segno sensibile dell'amicizia profonda.  
Un sorriso dà riposo nella stanchezza;  
nello scoraggiamento rinnova il coraggio;  
nella tristezza è consolazione;  
d'ogni pena naturale è rimedio.  
Ma è bene che non si può comprare,  
nè prestare, nè rubare,  
poichè esso ha valore solo  
nell'istante in cui si dona.  
E se poi incontrerete talora  
che non vi dona l'atteso sorriso,  
siate generosi e date il vostro,  
perchè nessuno ha tanto bisogno di sorriso,  
come chi non sa darlo agli altri. 
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AMICO MIO 
Gibran Kahlil Gibran 

 
Amico mio, io non sono ciò che sembro. 

L'apparenza è come un'abito che indosso, 
un'abito che protegge me dai tuoi interrogativi 

e te dalle mie negligenze. 

Amico mio, l' "io" dimora in me nella casa del silenzio 
e lì rimarrà per sempre, 

impercettibile e inavvininabile. 
Non voglio che tu creda ciecamente in ciò 

che dico o faccio, le mie parole e le mie azioni infatti 

non sono altro che i tuoi pensieri e le tue speranze resi tangibili. 
Quando tu dici "Il vento spira verso est",  

io confermo "Sì, spira proprio in quella direzione"; 
perchè non voglio che tu sappia che la mia mente 

non dimora nel vento ma nel mare. 
Tu non puoi capire i miei pensieri  

trasportati dalle onde, nè voglio che tu lo faccia. 

Preferisco navigare da solo. 
Quando da te è giorno , da me è notte; 

e pure descrivo il mezzogiorno che danza sulle colline e 
la furtiva ombra purpurea che attraversa la valle; 

perchè tu non puoi udire il canto della mia oscurità 

nè vedere il battito delle mie ali contro le stelle; 
del resto, meglio così. 

Rimarrò solo con la mia notte. 
Quando tu ascendi al Paradiso, 

io scendo dall'inferno; 

e quando, dalla riva opposta del golfo che ci separa, 
mi chiami: "compagno, amico ", 

a mia volta ti chiamo "compagno, amico " 
poichè non voglio che tu veda il mio Inferno. 

La fiamma ti brucerebbe gli occhi 
e il fumo ti invaderebbe le narici. 

E io amo troppo il mio Inferno per fartelo visitare. 

Resterò all'Inferno da solo. 
Tu ami la Verità, 

la Bellezza, 
la Giustizia 

e io per amor tuo dico che amare è giusto e decoroso, 

anche se dentro di me rido del tuo amore. 
Ma non voglio che tu lo veda. 

Riderò da solo.  
Amico mio, tu sei buono, cauto e saggio, 

certo , sei perfetto. 
Anch'io, benchè sia pazzo, 

quando parlo con te lo faccio con saggezza e con cautela,  

mascherando la mia pazzia. 
Sarò pazzo da solo. 

Amico o nemico che tu sia, 
come posso farti capire?  

Anche se camminiamo insieme, 

mano nella mano, la mia strada non è la tua. 
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SUPPLICA A MIA MADRE 
Pier Paolo Pasolini 

 

E' difficile dire con parole di figlio  
ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.  
   
Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,  
ciò che è stato sempre, prima d'ogni altro amore.  
   
Per questo devo dirti ciò ch'è orrendo conoscere:  
è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.  
   
Sei insostituibile. Per questo è dannata  
alla solitudine la vita che mi hai data.  
   
E non voglio esser solo. Ho un'infinita fame  
d'amore, dell'amore di corpi senza anima.  
   
Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu  
sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:  
   
ho passato l'infanzia schiavo di questo senso  
alto, irrimediabile, di un impegno immenso.  
   
Era l'unico modo per sentire la vita,  
l'unica tinta, l'unica forma: ora è finita.  
   
Sopravviviamo: ed è la confusione  
di una vita rinata fuori dalla ragione.  
   
Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire.  
Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile… 
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ALLA MIA NAZIONE 
Pier Paolo Pasolini 

 
 

Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico  
ma nazione vivente, ma nazione europea:  
e cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti,  
governanti impiegati di agrari, prefetti codini,  
avvocatucci unti di brillantina e i piedi sporchi,  
funzionari liberali carogne come gli zii bigotti,  
una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino!  
Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci  
pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti,  
tra case coloniali scrostate ormai come chiese.  
Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti,  
proprio perché fosti cosciente, sei incosciente.  
E solo perché sei cattolica, non puoi pensare  
che il tuo male è tutto male: colpa di ogni male.  
Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo. 
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QUANT'E' BELLA GIOVINEZZA.. 
(CANZONE DI BACCO) 

Lorenzo il Magnifico 
 

Quant'è bella giovinezza,  
che si fugge tuttavia!  
Chi vuol esser lieto, sia:  
di doman non c'è certezza.  
Quest'è Bacco e Arianna,  
belli, e l'un dell'altro ardenti:  
perché 'l tempo fugge e inganna,  
sempre insieme stan contenti.  
Queste ninfe ed altre genti  
sono allegre tuttavia.  
Chi vuol esser lieto, sia:  
di doman non c'e certezza.  
Questi lieti satiretti,  
delle ninfe innamorati,  
per caverne e per boschetti  
han lor posto cento agguati;  
or da Bacco riscaldati,  
ballon, salton tuttavia.  
Chi vuol esser lieto sia:  
di doman non c'è certezza.  
Queste ninfe anche hanno caro  
da lor essere ingannate:  
non puon fare a Amor riparo,  
se non genti rozze e ingrate:  
ora insieme mescolate  
suonon, canton tuttavia.  
Chi vuol esser lieto, sia:  
di doman non c'è certezza.  
Questa soma, che vien drieto  
sopra l'asino, è Sileno:  
così vecchio è ebbro e lieto,  

già di carne e d'anni pieno;  
se non può star ritto, almeno  
ride e gode tuttavia.  
Chi vuol esser lieto, sia:  
di doman non c'è certezza.  
Mida vien drieto a costoro:  
ciò che tocca, oro diventa.  
E che giova aver tesoro,                          
s'altri poi non si contenta?  
Che dolcezza vuoi che senta  
chi ha sete tuttavia?  
Chi vuol esser lieto, sia:  
di doman non c'è certezza.  
Ciascun apra ben gli orecchi,  
di doman nessun si paschi;  
oggi siam, giovani e vecchi,  
lieti ognun, femmine e maschi;  
ogni tristo pensier caschi:  
facciam festa tuttavia.  
Chi vuol esser lieto, sia:  
di doman non c'è certezza.  
Donne e giovìnetti amanti,  
viva Bacco e viva Amore!  
Ciascun suoni, balli e canti!  
Arda di dolcezza il core!  
Non fatica, non dolore!  
Ciò c'ha a esser, convien sia.  
Chi vuol esser lieto, sia:  
di doman non c'è certezza. 
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PER TE AMORE MIO.. 
Jacques Prévert 

 

 
Sono andato al mercato degli uccelli 
E ho comprato degli uccelli 
Per te 
amore mio 
Sono andato al mercato dei fiori 
E ho comprato dei fiori 
Per te 
amore mio 
Sono andato al mercato dei rottami 
E ho comprato catene 
Pesanti catene 
Per te 
amore mio 
Poi sono andato al mercato degli schiavi 
E ti ho cercata 
Ma senza trovarti 
amore mio. 
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NELLA NEBBIA 
Hermann Hesse 

 
Strano, vagare nella nebbia! 
È solo ogni cespuglio ed ogni pietra, 
né gli alberi si scorgono tra loro, 
ognuno è solo. 
 
Pieno di amici mi appariva il mondo 
quando era la mia vita ancora chiara; 
adesso che la nebbia cala 
non ne vedo più alcuno. 
 
Saggio non è nessuno 
che non conosca il buio 
che lieve ed implacabile 
lo separa da tutti. 
 
Strano, vagare nella nebbia! 
Vivere è solitudine. 
Nessun essere conosce l'altro 
ognuno è solo. 
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ALLA MALINCONIA 
Hermann Hesse 

 

Nel vino e negli amici ti ho sfuggita,  
poiché dei tuoi occhi cupi avevo orrore,  
io figlio tuo infedele ti obliai  
in braccia amanti, nell'onda del fragore. 
 
Ma tu mi accompagnavi silenziosa,  
eri nel vino ch'io bevvi sconsolato,  
eri nell'ansia delle mie notti d'amore  
perfino nello scherno con cui ti ho dileggiata. 
 
Ora conforti tu le membra mie spossate,  
hai accolto sul tuo grembo la mia testa  
ora che dai miei viaggi son tornato: 
giacché ogni mio vagare era un venire a te. 
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AL MIO CANE 
Evghenij Evtushenko 

 

 
Ficcando il naso nero nel vetro, 
il cane aspetta, aspetta sempre qualcuno. 
 
Infilo la mano nel suo pelo, 
io pure aspetto qualcuno. 
 
Ricordi, cane, c'è stato un tempo 
quando una donna abitava qui. 
 
E chi era essa per me? 
Forse una sorella, una moglie forse, 
 
e forse, talvolta, sembrava una figlia 
a cui dovevo il mio aiuto. 
 
Essa è lontana... Ti sei fatto zitto. 
Più non ci saranno altre donne qui. 
 
Mio bravo cane, sei bravo in tutto, 
ma che peccato che tu non possa bere! 
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L'ORA D IBARGA 
Giovanni Pascoli 

 
 

Al mio cantuccio, donde non sento  
se non le reste brusir del grano,  

il suon dell'ore viene col vento  

dal non veduto borgo montano:  
suono che uguale, che blando cade,  

come una voce che persuade.  
Tu dici, E` l'ora; tu dici, E` tardi,  

voce che cadi blanda dal cielo.  

Ma un poco ancora lascia che guardi  
l'albero, il ragno, l'ape, lo stelo,  

cose ch'han molti secoli o un anno  
o un'ora, e quelle nubi che vanno.  

Lasciami immoto qui rimanere  
fra tanto moto d'ale e di fronde;  

e udire il gallo che da un podere  

chiama, e da un altro l'altro risponde,  
e, quando altrove l'anima è fissa,  

gli strilli d'una cincia che rissa.  
E suona ancora l'ora, e mi manda  

prima un suo grido di meraviglia  

tinnulo, e quindi con la sua blanda  
voce di prima parla e consiglia,  

e grave grave grave m'incuora:  
mi dice, E` tardi; mi dice, E` l'ora.  

Tu vuoi che pensi dunque al ritorno,  

voce che cadi blanda dal cielo!  
Ma bello è questo poco di giorno  

che mi traluce come da un velo!  
Lo so ch'è l'ora, lo so ch'è tardi;  

ma un poco ancora lascia che guardi.  
Lascia che guardi dentro il mio cuore,  

lascia ch'io viva del mio passato;  

se c'è sul bronco sempre quel fiore,  
s'io trovi un bacio che non ho dato!  

Nel mio cantuccio d'ombra romita  
lascia ch'io pianga su la mia vita!  

E suona ancora l'ora, e mi squilla  

due volte un grido quasi di cruccio,  
e poi, tornata blanda e tranquilla,  

mi persuade nel mio cantuccio:  
è tardi! è l'ora! Sì, ritorniamo  

dove son quelli ch'amano ed amo. 
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LA MIA SERA 
Giovanni Pascoli 

 
 

Il giorno fu pieno di lampi;  
ma ora verranno le stelle,  

le tacite stelle. Nei campi  

c'è un breve gre gre di ranelle.  
Le tremule foglie dei pioppi  

trascorre una gioia leggiera.  
Nel giorno, che lampi! che scoppi!  

Che pace, la sera!  

Si devono aprire le stelle  
nel cielo sì tenero e vivo.  

Là, presso le allegre ranelle,  
singhiozza monotono un rivo.  

Di tutto quel cupo tumulto,  
di tutta quell'aspra bufera,  

non resta che un dolce singulto  

nell'umida sera.  
E`, quella infinita tempesta,  

finita in un rivo canoro.  
Dei fulmini fragili restano  

cirri di porpora e d'oro.  

O stanco dolore, riposa!  
La nube nel giorno più nera  

fu quella che vedo più rosa  
nell'ultima sera.  

Che voli di rondini intorno!  

che gridi nell'aria serena!  
La fame del povero giorno  

prolunga la garrula cena.  
La parte, sì piccola, i nidi  

nel giorno non l'ebbero intera.  
Né io... e che voli, che gridi,  

mia limpida sera!  

Don... Don... E mi dicono, Dormi!  
mi cantano, Dormi! sussurrano,  

Dormi! bisbigliano, Dormi!  
là, voci di tenebra azzurra...  

Mi sembrano canti di culla,  

che fanno ch'io torni com'era...  
sentivo mia madre... poi nulla...  

sul far della sera. 
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NOTTE DI VENTO 
Giovanni Pascoli 

 
 

Allora sentii che non c'era, 
che non ci sarebbe mai più... 
La tenebra vidi più nera, 
più lugubre udii la bufera... 
uuh...uuuh...uuuh... 
 
Venia come un volo di spetri, 
gridando ad ogni émpito più: 
un fragile squillo di vetri 
seguiva quelli ululi tetri... 
uuh...uuuh...uuuh... 
 
Oh! solo nell'ombra che porta 
quei gridi... (chi passa laggiù?) 
Ohl solo nell'ombra già morta 
per sempre... (chi batte alla porta?) 
uuh...uuuh...uuuh.. 
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VALENTINO 
Giovanni Pascoli 

 
Oh! Valentino vestito di nuovo,  
come le brocche dei biancospini!  
Solo, ai piedini provati dal rovo  
porti la pelle de' tuoi piedini;  
porti le scarpe che mamma ti fece,  
che non mutasti mai da quel dì,  
che non costarono un picciolo: in vece  
costa il vestito che ti cucì.  
Costa; ché mamma già tutto ci spese  
quel tintinnante salvadanaio:  
ora esso è vuoto; e cantò più d'un mese  
per riempirlo, tutto il pollaio.  
Pensa, a gennaio, che il fuoco del ciocco  
non ti bastava, tremavi, ahimè!,  
e le galline cantavano, Un cocco!  
ecco ecco un cocco un cocco per te!  
Poi, le galline chiocciarono, e venne  
marzo, e tu, magro contadinello,  
restasti a mezzo, così con le penne,  
ma nudi i piedi, come un uccello:  
come l'uccello venuto dal mare,  
che tra il ciliegio salta, e non sa  
ch'oltre il beccare, il cantare, l'amare,  
ci sia qualch'altra felicità 
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Preghiera dell’ateo 
 
 

 

Ti supplico, mio Dio, cerca di esistere almeno un poco per me. 
Apri i tuoi occhi, ti supplico.  
Non avrai da fare nient'altro che questo: seguire ciò che succede  
ed è poca cosa, Signore. 
Sforzati di vedere, te ne prego! 
Vivere senza testimoni, quale inferno! 
Per questo, forzando la mia voce io grido, io urlo. 
Padre mio, ti supplico e piango. Esisti!. 
 

 

Alexander Zino'ev, russo e ateo 
 
 



 -  64  - 

Miguel de Unamuno 
 
 

Miguel de Unamuno: 

Perché, Signore, ci lasci soli 

nel dubbio della morte? 

Perché ti nascondi? 

Perché hai acceso nel nostro petto 

l’ansia di conoscerti, 

l’ansia che tu esista, 

per poi velarti ai nostri occhi? 

Dove sei, mio Signore, se ci sei? 

… 

Che c’è al di là, Signore, di questa vita? 

Se tu, Signore, esisti, 

dicci perché e a che fine, diccene il senso! 

Di’ il perché del tutto. 

… 

Vedi, Signore: sta sorgendo l’alba 

e io sono stanco di lottar con te 

come lo fu Giacobbe! 

Dimmi il tuo nome, 

il nome, la tua essenza! 

Dammi conforto! Dimmi che ci sei! 

… 

Più non posso muovermi, mi arrendo. 

Qui ti aspetto, Signore, 

qui ti attendo 

sulla soglia socchiusa della porta, 

chiusa con la tua chiave. 

Ti chiamai, gridai, piansi per il dolore, 

mille voci ti diedi; 

ti chiamai e non mi apristi, 

non apristi alla mia agonia; 

qui, Signore, mi fermo, 

mendicante seduto sulla soglia, 

che aspetta un’elemosina; 

qui ti attendo. 

3 
Tu mi aprirai la porta quando io muoia, 

la porta della morte, 

e allora vedrò la verità 

saprò se tu ci sei 

o dormirò nella tua tomba1. 

 
Miguel de Unamuno, Salmo I (Ex 33,20): “¿Por qué, Señor, nos dejas en la duda, / duda de muerte?/ ¿Por 

qué te escondes? / ¿Por qué encendiste en nuestro pecho / el ansia de conocerte, / el ansia de que existas, / 

para velarte así a nuestras miradas? / ¿Dónde estás, mi Señor; acaso existes? / ... ¿Qué hay más allá, Señor, 

de nuestra vida? / Si Tú, Señor, existes, / ¡di por qué y para qué, di tu sentido! / ¡Di por qué todo! / ... ¡Mira, 

Señor, que va a rayar el alba / y estoy cansado de luchar contigo / como Jacob lo estuvo! / ¡Dime tu nombre! 

/ ¡Tu nombre, que es tu esencia! / ¡Dame consuelo! ¡Dime que eres! / ... ya no puedo moverme, estoy rendido; 

/ aquí, Señor, te espero, / aquí te aguardo, / en el umbral tendido de la puerta / cerrada con tu llave. / Yo te 

llamé, grité, lloré afligido, / te di mil voces; / llamé y no me abriste, / no abriste a mi agonía; / aquí, Señor, 



 -  65  - 

me quedo, / sentado en el umbral / como un mendigo que aguarda una limosna; / aquí te aguardo. / Tú me 

abrirás la puerta cuando muera, / la puerta de la muerte, / y entonces la verdad veré de lleno, / sabré si Tú 

eres / o dormiré en tu tumba”. 
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NELSON MANDELA 
 

La nostra paura più profonda.. 
 

La nostra paura più profonda 

non è di essere inadeguati. 

La nostra paura più profonda, 

è di essere potenti oltre ogni limite. 

E’ la nostra luce, non la nostra ombra, 

a spaventarci di più. 

Ci domandiamo: ” Chi sono io per essere brillante, pieno di talento, favoloso? “ 

In realtà chi sei tu per NON esserlo? 

Siamo figli di Dio. 

Il nostro giocare in piccolo, 

non serve al mondo. 

Non c’è nulla di illuminato 

nello sminuire se stessi cosicchè gli altri 

non si sentano insicuri intorno a noi. 

Siamo tutti nati per risplendere, 

come fanno i bambini. 

Siamo nati per rendere manifesta 

la gloria di Dio che è dentro di noi. 

Non solo in alcuni di noi: 

è in ognuno di noi. 

E quando permettiamo alla nostra luce 

di risplendere, inconsapevolmente diamo 

agli altri la possibilità di fare lo stesso. 

E quando ci liberiamo dalle nostre paure, 

la nostra presenza 

automaticamente libera gli altri. 

 


