
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Testi di Letteratura Italiana 
Anno scolastico 2020/2021 

 

 
Liceo Musicale Coreutico “Giuditta Pasta” 

Viale Cesare Battisti 2 e Via Rodari 1, 

Como – (CO) 22100 



GIACOMO LEOPARDI 

 

 
Infinito 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 

E questa siepe, che da tanta parte 

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

Spazi di là da quella, e sovrumani 

Silenzi, e profondissima quiete 

Io nel pensier mi fingo; ove per poco 

Il cor non si spaura. E come il vento 

Odo stormir tra queste piante, io quello 

Infinito silenzio a questa voce 

Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 

E le morte stagioni, e la presente 

E viva, e il suon di lei. Così tra questa 

Immensità s'annega il pensier mio: 

E il naufragar m'è dolce in questo mare. 

 

 

Il passero solitario 

D'in su la vetta della torre antica, 

Passero solitario, alla campagna 

Cantando vai finchè non more il giorno; 

Ed erra l'armonia per questa valle. 

Primavera dintorno 

Brilla nell'aria, e per li campi esulta, 

Sì ch'a mirarla intenerisce il core. 

Odi greggi belar, muggire armenti; 

Gli altri augelli contenti, a gara insieme 

Per lo libero ciel fan mille giri, 

Pur festeggiando il lor tempo migliore: 

Tu pensoso in disparte il tutto miri; 

Non compagni, non voli, 



Non ti cal d'allegria, schivi gli spassi; 

Canti, e così trapassi 

Dell'anno e di tua vita il più bel fiore. 

 
 

Oimè, quanto somiglia 

Al tuo costume il mio! Sollazzo e riso, 

Della novella età dolce famiglia, 

E te german di giovinezza, amore, 

Sospiro acerbo de' provetti giorni 

Non curo, io non so come; anzi da loro 

Quasi fuggo lontano; 

Quasi romito, e strano 

Al mio loco natio, 

Passo del viver mio la primavera. 

Questo giorno ch'omai cede alla sera, 

Festeggiar si costuma al nostro borgo. 

Odi per lo sereno un suon di squilla, 

Odi spesso un tonar di ferree canne, 

Che rimbomba lontan di villa in villa. 

Tutta vestita a festa 

La gioventù del loco 

Lascia le case, e per le vie si spande; 

E mira ed è mirata, e in cor s'allegra. 

Io solitario in questa 

Rimota parte alla campagna uscendo, 

Ogni diletto e gioco 

Indugio in altro tempo: e intanto il guardo 

Steso nell'aria aprica 

Mi fere il Sol che tra lontani monti, 

Dopo il giorno sereno, 

Cadendo si dilegua, e par che dica 

Che la beata gioventù vien meno. 

 
Tu, solingo augellin, venuto a sera 



Del viver che daranno a te le stelle, 

Certo del tuo costume 

Non ti dorrai; che di natura è frutto 

Ogni vostra vaghezza. 

A me, se di vecchiezza 

La detestata soglia 

Evitar non impetro, 

Quando muti questi occhi all'altrui core, 

E lor fia voto il mondo, e il dì futuro 

Del dì presente più noioso e tetro, 

Che parrà di tal voglia? 

Che di quest'anni miei? che di me stesso? 

Ahi pentirommi, e spesso, 

Ma sconsolato, volgerommi indietro. 

 

 

A Silvia 

Silvia, rimembri ancora 

Quel tempo della tua vita mortale, 

Quando beltà splendea 

Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 

E tu, lieta e pensosa, il limitare 

Di gioventù salivi? 

 
 

Sonavan le quiete 

Stanze, e le vie dintorno, 

Al tuo perpetuo canto, 

Allor che all'opre femminili intenta 

Sedevi, assai contenta 

Di quel vago avvenir che in mente avevi. 

Era il maggio odoroso: e tu solevi 

Così menare il giorno. 

 
 

Io gli studi leggiadri 

Talor lasciando e le sudate carte, 



Ove il tempo mio primo 

E di me si spendea la miglior parte, 

D'in su i veroni del paterno ostello 

Porgea gli orecchi al suon della tua voce, 

Ed alla man veloce 

Che percorrea la faticosa tela. 

Mirava il ciel sereno, 

Le vie dorate e gli orti, 

E quinci il mar da lungi, e quindi il monte. 

Lingua mortal non dice 

Quel ch'io sentiva in seno. 

 
 

Che pensieri soavi, 

Che speranze, che cori, o Silvia mia! 

Quale allor ci apparia 

La vita umana e il fato! 

Quando sovviemmi di cotanta speme, 

Un affetto mi preme 

Acerbo e sconsolato, 

E tornami a doler di mia sventura. 

O natura, o natura, 

Perchè non rendi poi 

Quel che prometti allor? perchè di tanto 

Inganni i figli tuoi? 

 
Tu pria che l'erbe inaridisse il verno, 

Da chiuso morbo combattuta e vinta, 

Perivi, o tenerella. E non vedevi 

Il fior degli anni tuoi; 

Non ti molceva il core 

La dolce lode or delle negre chiome, 

Or degli sguardi innamorati e schivi; 

Nè teco le compagne ai dì festivi 

Ragionavan d'amore 



Anche peria fra poco 

La speranza mia dolce: agli anni miei 

Anche negaro i fati 

La giovanezza. Ahi come, 

Come passata sei, 

Cara compagna dell'età mia nova, 

Mia lacrimata speme! 

Questo è quel mondo? questi 

I diletti, l'amor, l'opre, gli eventi 

Onde cotanto ragionammo insieme? 

Questa la sorte dell'umane genti? 

All'apparir del vero 

Tu, misera, cadesti: e con la mano 

La fredda morte ed una tomba ignuda 

Mostravi di lontano. 

 

 
La quiete dopo la tempesta 

Passata è la tempesta: 

Odo augelli far festa, e la gallina, 

Tornata in su la via, 

Che ripete il suo verso. Ecco il sereno 

Rompe là da ponente, alla montagna; 

Sgombrasi la campagna, 

E chiaro nella valle il fiume appare. 

Ogni cor si rallegra, in ogni lato 

Risorge il romorio 

Torna il lavoro usato. 

L'artigiano a mirar l'umido cielo, 

Con l'opra in man, cantando, 

Fassi in su l'uscio; a prova 

Vien fuor la femminetta a còr dell'acqua 

Della novella piova; 

E l'erbaiuol rinnova 

Di sentiero in sentiero 



Il grido giornaliero. 

Ecco il Sol che ritorna, ecco sorride 

Per li poggi e le ville. Apre i balconi, 

Apre terrazzi e logge la famiglia: 

E, dalla via corrente, odi lontano 

Tintinnio di sonagli; il carro stride 

Del passegger che il suo cammin ripiglia. 

 
 

Si rallegra ogni core. 

Sì dolce, sì gradita 

Quand'è, com'or, la vita? 

Quando con tanto amore 

L'uomo a' suoi studi intende? 

O torna all'opre? o cosa nova imprende? 

Quando de' mali suoi men si ricorda? 

Piacer figlio d'affanno; 

Gioia vana, ch'è frutto 

Del passato timore, onde si scosse 

E paventò la morte 

Chi la vita abborria; 

Onde in lungo tormento, 

Fredde, tacite, smorte, 

Sudàr le genti e palpitàr, vedendo 

Mossi alle nostre offese 

Folgori, nembi e vento. 

 
 

O natura cortese, 

Son questi i doni tuoi, 

Questi i diletti sono 

Che tu porgi ai mortali. Uscir di pena 

E' diletto fra noi. 

Pene tu spargi a larga mano; il duolo 

Spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto 

Che per mostro e miracolo talvolta 



Nasce d'affanno, è gran guadagno. Umana 

Prole cara agli eterni! assai felice 

Se respirar ti lice 

D'alcun dolor: beata 

Se te d'ogni dolor morte risana. 



CHARLES BAUDELAIRE 

 

 
L’albatro 

Spesso, per divertirsi, gli uomini d'equipaggio 

Catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari, 

Che seguono, indolenti compagni di vïaggio, 

Il vascello che va sopra gli abissi amari. 

 

E li hanno appena posti sul ponte della nave 

Che, inetti e vergognosi, questi re dell'azzurro 

Pietosamente calano le grandi ali bianche, 

Come dei remi inerti, accanto ai loro fianchi. 

 

Com'è goffo e maldestro, l'alato viaggiatore! 

Lui, prima così bello, com'è comico e brutto! 

Qualcuno, con la pipa, gli solletica il becco, 

L'altro, arrancando, mima l'infermo che volava! 

 

Il Poeta assomiglia al principe dei nembi 

Che abita la tempesta e ride dell'arciere; 

Ma esule sulla terra, al centro degli scherni, 

Per le ali di gigante non riesce a camminare. 

 

 
Speen IV 

 
Quando, come un coperchio, il cielo basso e greve schiaccia l’anima che geme nel suo tedio 

infinito, e in un unico cerchio stringendo l’orizzonte 

fa del giorno una tristezza più nera della notte; 

 
quando la terra si muta in un’umida segreta dove, timido pipistrello, la Speranza 

sbatte le ali contro i muri e batte con la testa nel soffitto marcito; 



quando le strisce immense della pioggia 

d’una vasta prigione sembrano le inferriate e muto, ripugnante un popolo di ragni 

dentro i nostri cervelli dispone le sue reti, 

furiose a un tratto esplodono campane 

 
e un urlo tremendo lanciano verso il cielo, così simile al gemere ostinato 

d’anime senza pace né dimora. 

Senza tamburi, senza musica, dei lunghi funerali sfilano lentamente nel mio cuore: Speranza piange 

disfatta e Angoscia, dispotica e sinistra, 

 

pianta sul mio cranio riverso la sua bandiera nera. 



GIOVANNI VERGA 

 

 
Rosso Malpelo 

Rosso Malpelo è un ragazzo cresciuto nell’indifferenza, come una bestia, e avviato precocemente a 

un lavoro duro, come accadeva spesso nella Sicilia di fine Ottocento. È maltrattato e infelice, ma 

anche se vive la propria condizione con rassegnazione, è sorretto dall’orgoglio per la propria 

resistenza fisica e per la propria capacità di guardare senza illusioni agli aspetti dolorosi della vita. 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo 

malizioso e cattivo, che prometteva di riuscire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena 

rossa2 lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi 

dimenticato il suo nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava 

a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne 

sottraesse un paio di quei soldi; e nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la 

ricevuta a scapaccioni. Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti3 e non 

più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto 

vedersi davanti, e che tutti schivavano come un cane rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché 

se lo trovavano a tiro. 

 

 
Mastro don Gesualdo 

Vedendola poi rassegnata ad ascoltare, seduta a capo chino accanto al letto, cominciò a sfogarsi con 

lei dei tanti crepacuori che gli avevano dati, lei e suo marito, con tutti quei debiti…Le raccomandava 

la sua roba, di proteggerla, di difenderla. 

 

 
I Malavoglia 

Un tempo i M a l a v o g l i a erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce 

n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all’opposto 

di quel che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. Veramente nel libro della parrocchia si 

chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poichè da che il mondo era mondo, all’Ognina, 

a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che 

avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non 

rimanevano   che   i   Malavoglia   di   padron   ’Ntoni,   quelli   della   casa    del    nespolo,    e 

della P r o v v i d e n z a ch’era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla C o n c e t t a dello 

zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato Ci  p o l l a. 

 

La roba 

Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là dov'era. 

Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando 

arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle ore seduto sul corbello, 

col mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi, e i campi che 

ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che velavano la montagna come una nebbia, e se 

un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il 



suo bastone fra le gambe, per invidia, e borbottava: - Guardate chi ha i giorni lunghi! costui che non 

ha niente! 

Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all'anima, uscì nel 

cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi 

tacchini, e strillava: - Roba mia, vientene con me! 



GIUSUÈ CARDUCCI 
 

 

Pianto antico 

L’albero a cui tendevi 

la pargoletta mano, 

il verde melograno 

da’ bei vermigli fior, 

 

nel muto orto solingo 

rinverdì tutto or ora, 

e giugno lo ristora 

di luce e di calor. 

 

 
Tu fior de la mia pianta 

percossa e inaridita, 

tu de l’inutil vita 

estremo unico fior, 

 

sei ne la terra fredda, 

sei ne la terra negra 

né il sol più ti rallegra 

né ti risveglia amor. 



GIOVANNI PASCOLI 

 

 
Arano 

Al campo, dove roggio nel filare 

qualche pampano brilla, e dalle fratte 

sembra la nebbia mattinal fumare, 

arano: a lente grida, uno le lente 

vacche spinge; altri semina; un ribatte 

le porche con sua marra paziente; 

ché il passero saputo in cor già gode, 

e il tutto spia dai rami irti del moro; 

e il pettirosso: nelle siepi s’ode 

il suo sottil tintinno come d’oro. 

 

 
Lavandare 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

resta un aratro senza buoi, che pare 

dimenticato, tra il vapor leggero. 

E cadenzato dalla gora viene 

lo sciabordare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene: 

il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo paese! 

quando partisti, come son rimasta! 

come l'aratro in mezzo al maggese 

 

X agosto 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l'aria tranquilla 

arde e cade, perché si gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 



Ritornava una rondine al tetto: 

l'uccisero: cadde tra i spini; 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena dei suoi rondinini. 

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

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

che pigola sempre più piano. 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l'uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono... 

 

Il lampo 

E cielo e terra si mostrò qual era: 

 

 
la terra ansante, livida, in sussulto; 

il cielo ingombro, tragico, disfatto: 

bianca bianca nel tacito tumulto 

una casa apparì sparì d'un tratto, 

come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s'aprì si chiuse, nella notte nera. 

 

Temporale 

Un bubbolìo lontano... 

 
Rosseggia l'orizzonte, 

come affocato, a mare: 

nero di pece, a monte, 

stracci di nubi chiare: 

tra il nero un casolare: 

un'ala di gabbiano. 



Il fanciullino 

 
È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo in sé lo 

scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la 

sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, insieme sempre, 

temono sperano godono piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi 

noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tiene 

fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire 

tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello. Il quale tintinnio segreto noi non udiamo 

distinto nell’età giovanile forse così come nella più matura, perché in quella occupati a litigare e 

perorare la causa della nostra vita, meno badiamo a quell’angolo d’anima d’onde esso risuona 



GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

 
Il piacere 

Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli era, 

in verità, l’ideal tipo del giovine signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione d’una stirpe 

di gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo discendente d’una razza intellettuale. 

Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii varii e profondi, 

parve prodigiosa. Egli alternò, fino a’venti anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del 

padre e poté compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza 

restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre a punto ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto 

passionato della bellezza, il paradossale disprezzo de’ pregiudizii, l’avidità del piacere. 

Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica, sapeva largamente 

vivere; aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa inclinazione byroniana 

al romanticismo fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, 

dopo una furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. 

Finalmente s’era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando con lui per 

tutta l’Europa. 

 
 

La pioggia nel pineto 

 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

 
 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i 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 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t'illuse, che oggi m'illude, 

o Ermione. 



LUIGI PIRANDELLO 

 

“C’è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro. E quando stai solo resti 

nessuno” 

 
Uno nessuno e centomila 

 

“Mi si fisso il pensiero ch’io non ero per gli altri quel che finora, dentro di me, m’ero figurato 

d’essere”. 

 
 

“Non mi conoscevo affatto, non avevo per me alcuna realtà mia propria, ero in uno stato come di 

illusione continua, quasi fluido, malleabile; mi conoscevano gli altri, ciascuno a suo modo, secondo 

la realtà che m'avevano data; cioé vedevano in me ciascuno un Moscarda che non ero io non essendo 

io propriamente nessuno per me: tanti Moscarda quanti...” 

 
 

Umorismo 

 

“Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi 

tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia 

signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima 

giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un 

avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella 

vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne 

soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che parata così, nascondendo così le rughe e 

la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso 

più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a 

quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha 

fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e 

l’umoristico.” 

 

Il fu mattia pascal 

“Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con smaniosa 

passione, ma gli occhi, sul punto, gli andrebbero lì a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali 

influssi penetrerebbero nella scena, e si sentirebbe cader le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe 

Amleto. Tutta la differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e la moderna consiste in ciò, creda 

pure: in un buco nel cielo di carta”. 



ITALO SVEVO 

 

 
Coscienza di Zeno 

Preambolo 

Vedere la mia infanzia? Piú di dieci lustri me ne separano e i miei occhi presbiti forse potrebbero 

arrivarci se la luce che ancora ne riverbera non fosse tagliata da ostacoli d’ogni genere, vere alte 

montagne: i miei anni e qualche mia ora. Il dottore mi raccomandò di non ostinarmi a guardare tanto 

lontano. Anche le cose recenti sono preziose per essi e sopra tutto le immaginazioni e i sogni della 

notte prima. Ma un po’ d’ordine pur dovrebb’esserci e per poter cominciare ab ovo, appena 

abbandonato il dottore che di questi giorni e per lungo tempo lascia Trieste, solo per facilitargli il 

compito, comperai e lessi un trattato di psico-analisi. Non è difficile d’intenderlo, ma molto noioso. 

 

Prefazione 

“Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico- 

analisi     s’intende,     sa     dove     piazzare      l’antipatia     che     il     paziente     mi      dedica. 

Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver 

indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il 

naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si 

rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea 

mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul 

piú bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di 

queste memorie. 

Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i 

lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto 

curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante 

verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!… DOTTOR S”. 

 

Lettera a Montale 

"È un’autobiografia ma non la mia" 



GIUSEPPE UNGARETTI 
 

 

Veglia 

Un'intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

 

massacrato 

 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d'amore 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

 

Mattina 

M'illumino 

d'immenso 

 

Soldati 

Si sta come 

D’autunno 

Sugli alberi 

Le foglie 



San Martino del Carso 

Di queste case 

Non è rimasto 

Che qualche 

Brandello di muro 

 

Di tanti 

Che mi corrispondevano 

Non è rimasto 

Neppure tanto 

 

 
Ma nel cuore 

Nessuna croce manca 

E’ il mio cuore 

Il paese più straziato 

 

 
Natale 

Non ho voglia 

di tuffarmi 

in un gomitolo 

di strade 

Ho tanta 

stanchezza 

sulle spalle 

Lasciatemi così 

come una 

cosa 

posata 

in un 

angolo 

e dimenticata 



Qui 

non si sente 

altro 

che il caldo buono 

Sto 

con le quattro 

capriole 

di fumo 

del focolare 



EUGENIO MONTALE 

 

 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

Spesso il male di vivere ho incontrato: 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l'incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

Bene non seppi, fuori del prodigio 

che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato 

 

 
Meriggiare pallido e assorto 

Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d’orto, 

ascoltare tra i pruni e gli sterpi 

schiocchi di merli, frusci di serpi. 

Nelle crepe del suolo o su la veccia 

spiar le file di rosse formiche 

ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano 

a sommo di minuscole biche. 

Osservare tra frondi il palpitare 

lontano di scaglie di mare 

mentre si levano tremuli scricchi 

di cicale dai calvi picchi. 

E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com’è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia 



Ho sceso dandoti il braccio 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono 

le coincidenze, le prenotazioni, 

le trappole, gli scorni di chi crede 

che la realtà sia quella che si vede. 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 

non già perché con quattr’occhi forse si vede di più. 

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 

erano le tue. 

 

Non chiederci la parola 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco 

lo dichiari e risplenda come un croco 

perduto in mezzo a un polveroso prato. 

Ah l'uomo che se ne va sicuro, 

agli altri ed a se stesso amico, 

e l'ombra sua non cura che la canicola 

stampa sopra uno scalcinato muro! 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, 

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 

Codesto solo oggi possiamo dirti: 

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 


