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Castelli in aria
Achille Tedeschi

1.

Il pastorello guarda

2.

lʼimmenso azzurro mare

3.

et pensa: “se potessi

4.

io pure navigare

5.

verso i lidi inﬁorati

6.

dʼeterna primavera,

7.

correre sopra lʼonde

8.

lottar con la bufera.”

9.

Il marinaio guarda

10.

la collina ﬁorita:

11.

pensa, “Lassù fra il verde,

12.

comʼè bella la vita!

13.

Lungi dalle tempeste

14.

nella casetta sola,

15.

dove lʼamor riunisce

16.

la lieta famigliola...”

17.

Dalla collina al mare

18.

sofﬁa leggero il vento,

19.

e pensa: “Del suo stato

20.

nessun uomo è contento.”

21.

Sofﬁa leggero il vento

22.

dallʼonda alla pendice

23.

e pensa: “A questo mondo

24.

nessun uomo è felice.”
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I pastori
di Gabriele DʼAnnunzio

1.

Settembre, andiamo. E' tempo di migrare.

2.

Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori

3.

lascian gli stazzi e vanno verso il mare:

4.

scendono all'Adriatico selvaggio

5.

che verde è come i pascoli dei monti.

6.

Han bevuto profondamente ai fonti

7.

alpestri, che sapor d'acqua nafia

8.

rimanga ne' cuori esuli a conforto

9.

che lungo illuda la lor sete in via.

10.

Rinnovato hanno verga d'avellano.

11.

E vanno pel tratturo antico al piano,

12.

quasi per un erbal fiume silente

13.

su le vestigia degli antichi padri.

14.

O voce di colui che primamente

15.

conosce il tremolar della marina!

16.

Ora lungh'esso il litoral cammina

17.

la greggia.Senza mutamento è l'aria.

18.

Il sole imbionda sì la viva lana

19.

che quasi dalla sabbia non divaria.

20.

Isciaquìo, calpestìo, dolci rumori.

21.

Ah perchè non son io co' miei pastori?
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X agosto
di Giovanni Pascoli

1.

San Lorenzo, io lo so perché tanto

2.

di stelle per l'aria tranquilla

3.

arde e cade, perché si gran pianto

4.

nel concavo cielo sfavilla.

5.

Ritornava una rondine al tetto:

6.

l'uccisero: cadde tra i spini;

7.

ella aveva nel becco un insetto:

8.

la cena dei suoi rondinini.

9.

Ora è là, come in croce, che tende

10.

quel verme a quel cielo lontano;

11.

e il suo nido è nell'ombra, che attende,

12.

che pigola sempre più piano.

13.

Anche un uomo tornava al suo nido:

14.

l'uccisero: disse: Perdono;

15.

e restò negli aperti occhi un grido:

16.

portava due bambole in dono.

17.

Ora là, nella casa romita,

18.

lo aspettano, aspettano in vano:

19.

egli immobile, attonito, addita

20.

le bambole al cielo lontano.

21.

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi

22.

sereni, infinito, immortale,

23.

oh! d'un pianto di stelle lo inondi

24.

quest'atomo opaco del Male!
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Il gelsomino notturno
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 . . .
21. È l'alba: si chiudono i petali
22. un poco gualciti; si cova,
23. dentro l'urna molle e segreta,
24. non so che felicità nuova.
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La gioia perfetta
Diego Valeri

1. !!!!Come triste il giorno di maggio
2.

dentro il vicolo povero e solo!

3.

Di tanto sole neppure un raggio,

4.

con tante rondini neanche un volo..

5.

Pure, c'era in quello squallore,

6.

in quell'uggia greve e amara,

7.

un profumo di cielo in fiore,

8.

un barlume di gioia chiara.

9.

C'era... c'erano tante rose

10.

affacciate a una finestra,

11.

che ridevano come spose

12.

preparate per la festa.

13.

C'era, seduto sui gradini

14.

d'una casa di pezzenti,

15.

un bambino piccino piccino

16.

dai grandi occhi risplendenti.

17.

C'era, in alto, una voce di mamma

18.

così calma, così pura! –

19.

che cantava la ninna nanna

20.

alla propria creatura.

21.

E poi dopo non c'era più nulla...

22.

Ma, di maggio, alla via poveretta

23.

basta un bimbo un fiore una culla

24.

per formarsi una gioia perfetta.
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La cavallina storna, di Giovanni Pascoli
Nella Torre il silenzio era già alto.
Sussurravano i pioppi del Rio Salto.
! !!! !
I cavalli normanni alle lor poste
frangean la biada con rumor di croste.
Là in fondo la cavalla era, selvaggia,
nata tra i pini su la salsa spiaggia;

5

che nelle froge aveva del mar gli spruzzi
ancora, e gli urli negli orecchi aguzzi.
Con su la greppia un gomito, da essa
era mia madre; e le dicea sommessa:

10

<< 0 cavallina, cavallina storna,
che portavi colui che non ritorna;
tu capivi il suo cenno ed il suo detto !
Egli ha lasciato un figlio giovinetto ;
il primo d'otto fra miei figli e figlie;
e la sua mano non toccò mai briglie.

15

Tu che ti senti ai fianchi l'uragano,
tu dài retta alla sua piccola mano.
Tu ch'hai nel cuore la marina brulla
tu dài retta alla sua voce fanciulla >>. 20
La cavalla volgea la scarna testa
verso mia madre, che dicea più mesta:
<< 0 cavallina, cavallina storna,
che portavi colui che non ritorna;
lo so, lo so, che tu l'amavi forte!
con lui c'eri tu sola e la sua morte.
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Ben venga Maggio"

, Bell veng<\ maggio .
E '1 ~onfalon sel~'aggi?:

J
3

Ben venga primavera
'1 Che vuol ruom s'innarnori,
$ E voi, donzelle, a schiera .: '
b Cop. Ii ~ostrr arnadori, .
'1 Cn;edi r~~e.e-di fieri.
~ Vi fate belle il maggie.
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Venire alla frescura.
/fJ Delli verdi arbuscellj,
1/ Ogni bella e sicura
IlFra. tanti damigelli:
I!:, Che Ie fiere egli ucse~li
Ardon d' ~more il. ma~io ..
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IJ'ChHgiovane
ebella
,t.. Deh non sie punta acerba,
., Che non si rinnovella
tJ- ~'era, come fa l' erba:
., Nessuna stia superba
~ All'amadore il maggio.
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