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Emily Dickinson 

 

Se io potrò impedire 

Se io potrò impedire 

a un cuore di spezzarsi 

non avrò vissuto invano -  

Se allevierò il dolore di una vita 

o guarirò una pena -  

 

o aiuterò un pettirosso caduto 

a rientrare nel nido 

non avrò vissuto invano. 

 

 

A tutti è dovuto il mattino 

A tutti è dovuto il mattino 

ad alcuni la notte. 

A solo pochi eletti 

la luce dell’aurora. 

 

 

 

Nessuno teme l’acqua fragorosa 

 

Nessuno teme l’acqua fragorosa – 

piuttosto le acque chete –  

quel silenzio ha la causa più fatale 

che sia in natura – esse sono al colmo –  

 

Giuseppe Ungaretti 
 

 

Eterno 

 

Tra un fiore colto e l’altro donato 

l’inesprimibile nulla 

 

 
 

Lontano 

 

Lontano lontano 

come un cieco 

m’hanno portato per mano 

 

 

Sereno 

 

Arso tutto ha l’estate. 

 

Ma torni un dito d’ombra, 

Ritrova il rosolaccio sangue, 

E di luna, la voce che si sgrana 

I canneti propaga. 

 

Muore il timore e la pietà. 
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Alda Merini 

 
I poeti lavorano di notte 

 

I poeti lavorano di notte 

quando il tempo non urge su di loro, 

quando tace il rumore della folla 

e termina il linciaggio delle ore. 

I poeti lavorano nel buio 

come falchi notturni od usignoli 

dal dolcissimo canto 

e temono di offendere Iddio. 

Ma i poeti, nel loro silenzio 

fanno ben più rumore 

di una dorata cupola di stelle. 

 

 

Mi hanno accusato 

 

Mi hanno accusato 

di innocenza, 

ma anche  

di frenesia estetica. 

 

Ho sempre  

dovuto pagare 

per farmi ascoltare. 

 

Ho il colon 

ustionato 

dai versi. 

 

 

Saffo 
 

 

Se mi vuoi bene 

scegliti un letto più giovane: 

non sopporterò d’accasarmi con te 

io che sono più vecchia… 

 

*** 

 

Mi pare simile a un dio 

l’uomo che ti siede davanti 

e ti ascolta così da vicino, mentre parli 

con lieve sussurro e ridi amabile: 

questo mi stringe il cuore nel petto! 

 

Basta che ti getti uno sguardo 

e subito la voce mi manca, 

la lingua si spezza, subito 

un fuoco sottile mi corre 

sotto la pelle, 

 

lo sguardo s’offusca, rombano le 

orecchie, 

un freddo sudore mi cola, tutta 

mi scuote un tremito, 

e più verde dell’erba divento 

e poco manca che muoia. 

 

Ma bisogna che tutto sopporti… 


