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Il gelsomino notturno
di Giovanni Pascoli
1.

E s'aprono i fiori notturni,

2.

nell'ora che penso a' miei cari.

3.

Sono apparse in mezzo ai viburni

4.

le farfalle crepuscolari.

5.

Da un pezzo si tacquero i gridi:

6.

là sola una casa bisbiglia.

7.

Sotto l'ali dormono i nidi,

8.

come gli occhi sotto le ciglia.

9.

Dai calici aperti si esala

10. l'odore di fragole rosse.
11. Splende un lume là nella sala.
12. Nasce l'erba sopra le fosse.
13. Un'ape tardiva sussurra
14. trovando già prese le celle.
15. La Chioccetta per l'aia azzurra
16. va col suo pigolio di stelle.
17. Per tutta la notte s'esala
18. l'odore che passa col vento.
19. Passa il lume su per la scala;
20. brilla al primo piano: s'è spento . . .
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Chi sono?
Aldo Palazzeschi

1.

Chi sono?

2.

Son forse un poeta? No certo.

3.

Non scrive che una parola, ben strana,

4.

la penna dell’anima mia:

5.

«follìa».

6.

Son dunque un pittore? Neanche.

7.

Non ha che un colore

8.

la tavolozza dell’anima mia:

9.

«malinconìa».

10.

Un musico allora?

11.

Nemmeno.

12.

Non c’è che una nota

13.

nella tastiera dell’anima mia:

14.

«nostalgìa».

15.

Son dunque… che cosa?

16.

Io metto una lente

17.

davanti al mio cuore

18.

per farlo vedere alla gente.

19.

Chi sono?

20.

Il saltimbanco dell’anima mia.
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di Luigi Capuana

1.
2.
3.
4.

Come fiocchi di neve
van cadendo le foglie,
e gli alberi, fra breve,
saranno senza spoglie.

5.
6.
7.
8.

Soffia il vento, s'oscura
di tetre nubi il cielo,
e tutta la natura
Dar si copra d'un velo.

9.
10.
11.
12.

Ah, la bella stagione
con le foglie è finita!
Al sonno si compone
la terra intorpidita.

13.
14.
15.
16.

Ma, intanto ch’ella dorme,
tutte operosamente
rinnova le sue forme
la vita onnipossente.

17.
18.
19.
20.

Dormi, terra; dormite
alberi, erbe, fiori!
A primavera uscite
teneri e freschi, fuori!...
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Passato
Vincenzo Cardarelli

1.

I ricordi, queste ombre troppo lunghe

2.

del nostro breve corpo,

3.

questo strascico di morte

4.

che noi lasciamo vivendo

5.

i lugubri e durevoli ricordi,

6.

eccoli già apparire:

7.

melanconici e muti

8.

fantasmi agitati da un vento funebre.

9.

E tu non sei più che un ricordo.

10.

Sei trapassata nella mia memoria.

11.

Ora sì, posso dire che

12.

che m'appartieni

13.

e qualche cosa fra di noi è accaduto

14.

irrevocabilmente.

15.

Tutto finì, così rapito!

16.

Precipitoso e lieve il tempo ci raggiunse.

17.

Di fuggevoli istanti ordì una storia

18.

ben chiusa e triste.

19.

Dovevamo saperlo che l'amore

20.

brucia la vita e fa volare il tempo.
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Il Sabato del Villaggio
Giacomo Leopardi
1.

La donzelletta vien dalla campagna

2.

in sul calar del sole,

3.

col suo fascio dell'erba; e reca in mano
un mazzolin di rose e viole,

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

onde, siccome suole, ornare ella si appresta
dimani, al dí di festa, il petto e il crine.
Siede con le vicine
su la scala a filar la vecchierella,
incontro là dove si perde il giorno;
e novellando vien del suo buon tempo,
quando ai dí della festa ella si ornava,
ed ancor sana e snella
solea danzar la sera intra di quei
ch'ebbe compagni nell'età piú bella.
Già tutta l'aria imbruna,
torna azzurro il sereno, e tornan l'ombre
giú da' colli e da' tetti,
al biancheggiar della recente luna...
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