Italian Poetry Selections
La Pioggia nel Pineo
Gabriele Dʼannunzio

Last name:
First name:

1.
2.
3.

Taci. Su le soglie del bosco non odo parole che dici
umane; ma odo parole più nuove
che parlano gocciole e foglie lontane.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ascolta. Piove dalle nuvole sparse.
Piove su le tamerici salmastre ed arse,
piove sui pini scagliosi ed irti,
piove su i mirti divini,
su le ginestre fulgenti di fiori accolti,
su i ginepri folti di coccole aulenti,
piove su i nostri volti silvani,
piove su le nostre mani ignude,
su i nostri vestimenti leggeri,
su i freschi pensieri che l'anima schiude novella,
su la favola bella che ieri t'illuse, che oggi m'illude, o Ermione.

15.
16.
17.
18.

Odi? La pioggia cade su la solitaria verdura
con un crepitio che dura
e varia nell'aria secondo le fronde
più rade, men rade. Ascolta.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Risponde al pianto il canto delle cicale
che il pianto australe non impaura, né il ciel cinerino.
E il pino ha un suono, e il mirto
altro suono, e il ginepro
altro ancora, stromenti diversi
sotto innumerevoli dita.
E immensi noi siam nello spirito silvestre,
d'arborea vita viventi;
e il tuo volto ebro è molle di pioggia come una foglia,
e le tue chiome auliscono come
le chiare ginestre, o creatura terrestre
che hai nome Ermione.
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Last name:

L’Eroe Nocchiero: Colombo (L’Innesto Del Vaiuolo)
di Giuseppe Parini

First name:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

O Genovese ove ne vai? qual raggio
Brilla di speme su le audaci antenne?
Non temi oimè le penne
Non anco esperte degli ignoti venti?
Qual ti affida coraggio
All'intentato piano
De lo immenso oceano?
Senti le beffe dell'Europa, senti
Come deride i tuoi sperati eventi.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ma tu il vulgo dispregia. Erra chi dice,
Che natura ponesse all'uom confine
Di vaste acque marine,
Se gli diè mente onde lor freno imporre:
E dall'alta pendice
Insegnolli a guidare
I gran tronchi sul mare,
E in poderoso canape raccorre
I venti, onde su l'acque ardito scorre.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Così l'eroe nocchier pensa, ed abbatte
I paventati d'Ercole pilastri;
Saluta novelli astri;
E di nuove tempeste ode il ruggito.
Veggon le stupefatte
Genti dell'orbe ascoso
Lo stranier portentoso.
Ei riede; e mostra i suoi tesori ardito
All'Europa, che il beffa ancor sul lito.
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Last name:

Preghiera alla madre
(adapted)
Umberto Saba

First name:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Madre che ho fatto
soffrire
(cantava un merlo alla finestra,il giorno
abbassava, sì acuta era la pena
che morte a entrambi io m’ invocavo)
madre
ieri in tomba obliata, oggi rinata
presenza,
che dal fondo dilaga quasi vena
d’ acqua, cui dura forza reprimeva,
e una mano le toglie abile o incauta
l’ impedimento;
presaga gioia io sento
il tuo ritorno, madre mia che ho fatto,
come un buon figlio amoroso, soffrire.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Pacificata in me ripeti antichi
moniti vani. E il tuo soggiorno un verde
giardino io penso, ove con te riprendere
può a conversare l’ anima fanciulla,
inebriatasi del tuo mesto viso,
sì che l’ ali vi perda come al lume
una farfalla. E’ un sogno
un mesto sogno; ed io lo so. Ma giungere
vorrei dove sei giunta, entrare dove
tu sei entrata
--ho tanta
gioia e tanta stanchezza!—
farmi, o madre,
come una macchia della terra nata,
che in sé la terra riassorbe ed annulla.
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IL TRANSITO
Giovanni Pascoli

1.

Il cigno canta. In mezzo delle lame

2.
3.

rombano le sue voci lunghe e chiare,
come percossi cembali di rame.

4.

È l’infinita tenebra polare.

5.
6.

Grandi montagne d'un eterno gelo
póntano sopra il lastrico del mare.

7.

Il cigno canta; e lentamente il cielo

8.
9.

sfuma nel buio, e si colora in giallo;
spunta una luce verde a stelo a stelo.

10. Come arpe qua e là tocche, il metallo
11. di quella voce tintina; già sfiora
12. la verde luce i picchi di cristallo.
13. E nella notte, che ne trascolora,
14. un immenso iridato arco sfavilla,
15. e i portici profondi apre l'aurora.
16. L’arco verde e vermiglio arde, zampilla,
17. a frecce, à fasci; e poi palpita, frana
18. tacitamente, e riascende e brilla.
19. Col suono d'un rintocco di campana
20. che squilli ultimo, il cigno agita l’ale:
21. l’ale grandi grandi apre, e s'allontana,
22. candido, nella luce boreale.

Last name:
First name:
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La casa dei doganieri
Eugenio Montale
1.
2.
3.
4.

Tu non ricordi la casa dei doganieri
sul rialzo a strapiombo sulla scogliera:
desolata t'attende dalla sera
in cui v'entrò lo sciame dei tuoi pensieri

5.

e vi sostò irrequieto.

6.
7.
8.

Libeccio sferza da anni le vecchie mura
e il suono del tuo riso non è più lieto:
la bussola va impazzita all'avventura

9.

e il calcolo dei dadi più non torna.

10.
11.

Tu non ricordi; altro tempo frastorna
la tua memoria; un filo s'addipana.

12.
13.
14.
15.
16.

Ne tengo ancora un capo; ma s'allontana
la casa e in cima al tetto la banderuola
affumicata gira senza pietà.
Ne tengo un capo; ma tu resti sola
né qui respiri nell'oscurità.

17.
18.
19.
20.
21.

Oh l'orizzonte in fuga, dove s'accende
rara la luce della petroliera!
Il varco è qui? (Ripullula il frangente
ancora sulla balza che scoscende...)
Tu non ricordi la casa di questa

22.

mia sera. Ed io non so chi va e chi resta.

Last name:
First name:
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Last name:

Triofo de Bacco et di Arianna - Lorenzo di Medici
(Also on Heritage slate)

First name:

. Trionfo di Bacco e di Arianna
I
~
~
,

Quant'e bella giovinezza
Che si fugge runavia!
Chi vuol esser lieto, sia:
Di doman non c' e certezza.

~ . Quest' e Bacco e Arianna,
~ Belli, e l'un dell'altro ardenti:
7 Perehe '1 tempo fugge e 'nganna,
I Sempre insierne stan contenri.
•• Queste ninfe e altre gemi
10 Sono allegre ruttavia.
II Chi vuol esser liero, sia :
I='. Di dOIDan non c'e certezza.
I)
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Quesri lieti satiretti
Delle ninfe innamorati
Per ea~e
e per boschetti
Han lor posta cento awari:
Or da Baeco riscaldati,
Balian, saltan;tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
Di dornan non c'e certezza.

'" '~I

aa

QriesteriiI1t:e11.~o ..!,~f2,,~~~;;;,;:".,.:::,,::..:.L}.::
Da lara essere mgannate;
.

Non puon far a Amorriparo
Se non genti rozze e 'ngrate:
?,SO Ora insieme mescolate
Suonan, cantan tuttavia.
"7 Chi vuol esser lieto, sia:
~ Di doman nori c' e certezza .
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~1 Quant'e bella giovinezza
Che si fugge tuttavia!

)0

-----------

! ,:

\'

---1

Italian HS4

