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Last name:

Canti della ricordanza e dell'aspettazione

First name:

di Gabriele D’Annunzio

1.
2.
3.
4.

Il sole declina fra i cieli e le tombe.
Ovunque l’inane caligine incombe.
Udremo su l’alba squillare le trombe?
Ricòrdati e aspetta.

5.
6.
7.
8.

Vedremo all’aurora l’Eroe sollevarsi?
Ahi dietro la nube splendori scomparsi!
Rilucono selci per fiumi riarsi.
Ricòrdati e aspetta.

9.
10.
11.
12.

Son nude le selci, son aride e nude
ma piene di fato ciascuna in sé chiude
per l’urto favilla di grande virtude.
Ricòrdati e aspetta.

13.
14.
15.
16.

È piena di fato la muta ruina.
All’ombra dei marmi la via cittadina
si tace pensando che l’ora è vicina.
Ricòrdati e aspetta.

17.
18.
19.
20.

La polvere è un turbo di gèrmini folti.
Il rosso mattone qual sangue che sgorghi
fiammeggia novello per case e per torri.
Ricòrdati e aspetta.

21.
22.
23.
24.

Fra l’erba che cresce davanti ai palagi
terribili, spogli dell’armi e degli agi,
s’ascondono forse divini presagi.
Ricòrdati e aspetta.

25.
26.
27.
28.

È figlia al silenzio la più bella sorte.
Verrà dal silenzio, vincendo la morte,
l’Eroe necessario. Tu veglia alle porte,
ricòrdati e aspetta.
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Giorno per giorno
di Giuseppe Ungaretti

1.
2.
3.
4.
5.

... Ora potrò baciare solo in sogno
le fiduciose mani...
E discorro, lavoro,
sono appena mutato, temo, fumo...
Come si può ch’io regga a tanta notte?...

6.
7.
8.
9.

Mi porteranno gli anni
chissà quali altri orrori,
ma ti sentivo accanto,
m’avresti consolato...

10.
11.
12.

Mai, non saprete mai come m’illumina
l’ombra che mi si pone a lato, timida,
quando non spero più...

13.
14.
15.
16.
17.

Ora dov’è, dov’è l’ingenua voce
che in corsa risuonando per le stanze,
sollevava dai crucci un uomo stanco?...
La terra l’ha disfatta, la protegge
un passato di favola...

18.
19.
20.

Ogni altra voce è un’eco che si spegne
ora che una mi chiama
dalle vette immortali...

21.
22.
23.

In cielo cerco il tuo felice volto,
ed i miei occhi in me null’altro vedano
quando anch’essi vorrà chiudere Iddio...

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

... Fa dolce e forse qui vicino passi
dicendo: “Questo sole e tanto spazio
ti calmino. Nel puro vento udire
puoi il tempo camminare e la mia voce.
Ho in me raccolto a poco a poco e chiuso
Lo slancio muto della tua speranza.
Sono per te l’aurora e intatto giorno”
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First name:
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La Primavera
Ugo Betti

1.

Quando il cielo ritorna sereno

2.
3.

come l'occhio di una bambina,
la primavera si sveglia. E cammina

4.
5.

per le mormoranti foreste,
sfiorando appena

6.
7.

con la sua veste
color del sole

8.
9.

i bei tappeti di borracina.
Ogni filo d'erba reca un diadema,

10.

ogni stilla trema.

11.
12.

Qualche gemma sboccia
un pò timorosa,

13.
14.

e porge la boccuccia color di rosa
per bere una goccia

15.
16.

di rugiada...
Nei casolari solitari

17.
18.

i vecchi si fanno sulla soglia
e guardano la terra che germoglia.

19.

... A notte, le raganelle

20.
21.

cantano la serenata per le piccole stelle.
I balconi si schiudono

22.
23.

perchè la notte è mite,
e qualcuno si oblia

24.
25.

ad ascoltare quello che voi dite
alle piccole stelle,

26.
27.

o raganelle
malate di melanconia!
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La Novella della Nonna

First name:

Giosue Carducci

1.

O nonna, o nonna! deh com'era bella

2.

Quand'ero bimbo! ditemela ancor,

3.

Ditela a quest'uom savio la novella

4.

Di lei che cerca il suo perduto amor!

5.

— Sette paia di scarpe ho consummate

6.

Di tutto ferro per te ritrovare:

7.

Sette verghe di ferro ho logorate

8.

Per appoggiarmi nel fatale andare:

9.

Sette fiasche di lacrime ho colmate,

10. Sette lunghi anni, di lacrime amare:
11. Tu dormi a le mie grida disperate,
12. E il gallo canta, e non ti vuoi svegliare.
13. — Deh come bella, o nonna, e come vera
14. È la novella ancor! Proprio cosí.
15. E quello che cercai mattina e sera
16. Tanti e tanti anni in vano, è forse qui,
17. Sotto questi cipressi, ove non spero,
18. Ove non penso di posarmi piú:
19. Forse, nonna, è nel vostro cimitero
20. Tra quegli altri cipressi ermo là su.
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Alla terra

Last name:
First name:

Vincenzo Cardarelli

1.

Terra mia nativa,

2.

perduta per sempre.

3.

Paradiso in cui vissi

4.

felice, senza peccato,

5.

ed ebbi amiche un tempo

6.

le biscie fienaiole

7.

più che gli uomini poi.

8.

Nelle notti d'insonnia,

9.

quando il mio cuore è più angosciato e grida

10. e non si vuol dar pace,
11. tu mi riappari ed in te mi rifugio.
12. Non memorie io ti chiedo,
13. ma riposo ed oblio.
14. E dopo tanto errare
15. godo in te ritrovarmi
16. terra mia di cui porto
17. l'immortal febbre nel sangue.
18. Sempre più persuaso che tu sola
19. non m'abbia mai tradito
20. e che il lasciarti fu grande follia.
21. Così lontana sei, così lontana!
22. Pur di raggiungerti e annullarmi in te
23. anche la morte mi sarebbe cara.
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directness of feeling make this little shepherdess unforgettable.
During the last part of his life, Cavalcanti, a White Guelf,
Italian Poetry Selections!

Last name:

In un boschetto trova' pasturella - Guido Cavalcanti

In un boschetio trova' pasturella

I
~

In un boschetto trova' pasturella
Pili che la stella - bella al mi' parere.

Cavelli avea biondetti e ricciutelli
Y E gli occhi pi en damor, cera rosara;
f
Can sua verghetta pasturav' agneJli,
,
E, scalza, di rugiada era bagnata;
7 Cantava come fosse 'nnamorata;
t Er'adornata - di tutto pia cere.

3

,
If>
II
I~
Il

IY

D'amor la salutai immantenente
E domandai s'avesse compagnia,
~d' eJla mi rispuose dolcemente
Che sola sola per 10 bosco gia,
E disse: "Sacci, quando l' augel pta,
Allor disia -'1 me' cor drudo avere."

If Poi che mi disse dl sua condizione,
E per 10 bosco augelli audio cantare,
,., Fra me stesso diss'io i" Or' e stagione
It Di questa pasrurella gioi' pigliare."
" Merze le chiesi sol che di baciare
20 E d'abbracciare -Ie
fosse 'n volere.

't

Per man rni prese, d'amorosa voglia,
~ E disse che donato m'avea '1 core:
:::t~ Menomrni sotr'una freschetta foglia
"2'( U. dov' i' vidi fior d'ogni colore,
)6 E tanto vi senrio gioia e dolzore
;,,, Che clio cl'amore - parverni vedere.
'11

r8
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