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In luce di cieli
Salvatore Quasimodo

1.

Dagli stagni salgono nuvole beate;

2.

finirà anche il fuoco dell'aria

3.

nel fermo cuore.

4.

Cara giovinezza; è tardi.

5.

Ma posso amare tutto della terra

6.

in luce di cieli in tenebra di vento;

7.

e, su ogni parvenza, la donna

8.

che mi venne non è gran tempo,

9.

al cui riso mi specchio,

10.

che amore chiamava, sua verde salute.

11.

Così solo, numeri di perduto bene

12.

mi narravo, e giorni,

13.

e, splendenti in remote aure,

14.

acque di selve ed erbe.

15.

Nell'isola morta,

16.

lasciato da ogni cuore

17.

che udiva la mia voce,

18.

posso restare murato.
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Le Ciaramelle
di Giovanni Pascoli

1.

Udii tra iI sonno Ie ciaramelle,

2.

ho udito un suo no di ninne nanne.

3.

Ci sono in cielo tutte Ie stelle,

4.

ci so no i lumi nelle capanne.

5.

Sono venute dai mond oscuri

6.

Ie ciaramelle senza dir nientei

7.

hanno destata ne' suoi tuguri

8.

tutta la buone povera gente.

9.

Nel cielo azzurro tutte Ie stelle

10.

paion restare come in attesai

11.

ed ecco alzare Ie ciaramelle

12.

illoro dolce suono di chiesai

13. suono di chiesa, suono di chiostro,
14. suono di casa, suono di culla,
15. suono di mamma, suono del nostro
16. dolce e passato pianger di nulla.
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Tanto gentile et tanto onesta pare
di Dante Alighieri

1.

Tanto gentile e tanto onesta pare

2.

La donna mia quand' ella altrui saluta

3.

Ch'ogne lingua deven tremando muta

4.

E li occhi no l’ardiscon di guardare.

5.

Ella si va, sentendosi laudare,

6.

Benignamente d'umiltà vestuta;

7.

E par che sia una cosa venuta

8.

Da cielo in terra a miracol mostrare.

9.

Mostrasi sì piacente a chi la mira,

10. Che dà per Ii occhi una dolcezza at core,
11. Che 'ntender no la può chi no la prova:
12. E par che de la sua labbia si mova
13. Un spirito soave pien d'amore,
14. Che va dicendo a l'anima: Sospira.
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Alla luna
Giacomo Leopardi

1.

O graziosa luna, io mi rammento

2.

Che, or volge l'anno, sovra questo colle

3.

Io venia pien d'angoscia a rimirarti:

4.

E tu pendevi allor su quella selva

5.

Siccome or fai, che tutta la rischiari.

6.

Ma nebuloso e tremulo dal pianto

7.

Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci

8.

Il tuo volto apparia, che travagliosa

9.

Era mia vita: ed è, né cangia stile,

10. 0 mia diletta luna. E pur mi giova
11. La ricordanza, e il noverar l'etate
12. Del mio dolore. Oh come grato occorre
13. Nel tempo giovanil, quando ancor lungo
14. La speme e breve ha la memoria il corso,
15. Il rimembrar delle passate cose,
16. Ancor che triste, e che l'affanno duri!
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Per Non Dimenticare / Uomo del mio tempo

First name:

Salvatore Quasimodo

1.

Sei ancora quello della pietra e della fionda,

2.

uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,

3.

con le ali maligne, le meridiane di morte,

4.

t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche,

5.

alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,

6.

con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,

7.

senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,

8.

come sempre, come uccisero i padri, come uccisero

9.

gli animali che ti videro per la prima volta.

10.

E questo sangue odora come nel giorno

11.

quando il fratello disse all’altro fratello:

12.

Andiamo ai campi". E quell’eco fredda, tenace,

13.

è giunta fino a te, dentro la tua giornata.

14.

Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue

15.

salite dalla terra, dimenticate i padri:

16.

le loro tombe affondano nella cenere,

17.

gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.
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