
Alla Luna 
 

O graziosa luna, io mi rammento 

Che, or volge l'anno, sovra questo colle 

Io venia pien d'angoscia a rimirarti: 

E tu pendevi allor su quella selva  

Siccome or fai, che tutta la rischiari. 

Ma nebuloso e tremulo nel pianto 

Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci 

Il tuo volto apparia, che travagliosa 

Era mia vita: ed è, né cangia stile; 

O mia diletta luna. E pur mi giova 

La ricordanza, e il noverar l'etate 

Del mio dolore. Oh come grato occorre 

Nel tempo giovanil, quando ancor lungo 

La speme e breve ha la memoria il corso, 

Il rimembrar delle passate cose, 

Ancor che triste, e che l'affanno duri! 

 

A la Lune 

 

Lune d'encante, ancòre tinghe 'n mente1143 

Quanne, e fa l'anne mò, su quiste còlle 

Ji te venì1144 a fissà sfenìte e trìste: 

E tu pennìve, allòre, su 'lla selve, 

Nda mmò1145, che tutta quante la schiarìsce! 

Ma pe' le tante làcreme accurate 

Che me cuprì le cìje1146 senza luce, 

Ji te vedì tremà, 'mbannìte1147 e smòrte, 

Spìcchie1148 de chella vita senza pace, 

Che me turmente ancòre... e maj nen mute! 

Eppure, o Luna mmi', quiste recurde1149 

Jòve tante a chest'arme1150 e a lu penzìre 

Che sa da quante triche 'stu delòre1151! 

Oh còme piace e quante te sulleve, 

Nej'anne frische1152 de la giuvenezze, 

Quanne1153 fierìsce a fasce le speranze 

E le memòrie se raffàcce rare, 

A recurdà le cuse de 'na vòte1154... 

Pure se triste... e se lu strazie dure! 

 

non datata, ma inserita tra le poesie composte nel 1953 
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1143 Ancora ho (serbo) in mente 

1144 Io ti venivo  

1145 Come ora  

1146 Mi velavano le ciglia (occhi)  

1147 Senza splendore  

1148 Specchio  

1149 Questo ricordo  

1150 Giova tanto a quest'anima  

1151 Dura questo dolore  

1152 Negli anni freschi 

1153 Quando  

1154 Il ricordare le cose di una volta  
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