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 Dino Campana "Viaggio a Montevideo" 

 

Io vidi dal ponte della nave  

I colli di Spagna  

Svanire,nel verde  

Dentro il crepuscolo d’oro la bruna terra celando 

Come una melodia:  

D’ignota scena fanciulla sola  

Come una melodia  

Blu,su la riva dei colli ancora tremare una viola…  

Illanguidiva la sera celeste sul mare: 

Pure i dorati silenzii ad ora ad ora dell’ale  

Varcaron lentamente in un azzurreggiare:…  

Lontani tinti dei varii colori  

Dai più lontani silenzii  

Ne la celeste sera varcaron gli uccelli d’oro: la nave 

Già cieca varcando battendo la tenebra  

Coi nostri naufraghi cuori  

Battendo la tenebra l’ale celeste sul mare.  

Ma un giorno  



Salirono sopra la nave le gravi matrone di Spagna 

Da gli occhi torbidi e angelici  

Dai seni gravidi di vertigine.Quando 

In una baia profonda di un’isola equatoriale  

In una baia tranquilla e profonda assai più del cielo notturno  

Noi vedemmo sorgere nella luce incantata 

Una bianca città addormentata  

Ai piedi dei picchi altissimi dei vulcani spenti  

Nel soffio torbido dell’equatore: finché  

Dopo molte grida e molte ombre di un paese ignoto,  

Dopo molto cigolìo di catene e molto acceso fervore 

Noi lasciammo la città equatoriale  

Verso l’inquieto mare notturno.  

Andavamo andavamo, per giorni e per giorni: le navi  

Gravi di vele molli di caldi soffi incontro passavano lente:  

Sì presso di sul cassero a noi ne appariva bronzina 

Una fanciulla della razza nuova,  

Occhi lucenti e le vesti al vento! ed ecco: selvaggia a la fine di un giorno che 
apparve  

La riva selvaggia là giù sopra la sconfinata marina:  

E vidi come cavalle  

Vertiginose che si scioglievano le dune 

Verso la prateria senza fine  

Deserta senza le case umane  

E noi volgemmo fuggendo le dune che apparve  



Su un mare giallo de la portentosa dovizia del fiume,  

Del continente nuovo la capitale marina. 

Limpido fresco ed elettrico era il lume  

Della sera e là le alte case parevan deserte  

Laggiù sul mar del pirata  

De la città abbandonata  

Tra il mare giallo e le dune………  

……………………………………  

 

 Ferdinando Pessoa "Viaggiare! Perdere paesi!" 

 

Viaggiare! Perdere paesi! 
Essere altro costantemente, 
non avere radici, per l’anima, 
da vivere soltanto di vedere! 

Neanche a me appartenere! 
Andare avanti, andare dietro 
l’assenza di avere un fine, 
e l’ansia di conseguirlo! 

Viaggiare così è viaggio. 
Ma lo faccio e non ho di mio 
più del sogno del passaggio. 
Il resto è solo terra e cielo. 

 

 Mark Strand "Keeping things whole" 

 

In a field 

I am the absence 

of field. 



This is 

always the case. 

Wherever I am 

I am what is missing. 

 

When I walk 

I part the air 

and always 

the air moves in 

to fill the spaces 

where my body’s been. 

 

We all have reasons 

for moving. 

I move 

to keep things whole. 

 

 Eugenio Montale "Prima del viaggio" 

 

Prima del viaggio si scrutano gli orari, 
le coincidenze, le soste, le prenotazioni 
e le prenotazioni (di camere con bagno 
o doccia, a un letto o due o addirittura un flat); 
si consultano 
le guide Hachette e quelle dei musei, 
si cambiano valute, si dividono 
franchi da escudos, rubli da copechi; 
prima del viaggio s’informa 
qualche amico o parente, si controllano 
valige e passaporti, si completa 



il corredo, si acquista un supplemento 
di lamette da barba, eventualmente 
si dà un’occhiata al testamento, pura 
scaramanzia perché i disastri aerei 
in percentuale sono nulla; prima 
del viaggio si è tranquilli ma si sospetta che 
il saggio non si muova e che il piacere 
di ritornare costi uno sproposito. 
E poi si parte e tutto è O.K. e tutto 
è per il meglio e inutile. 
E ora, che ne sarà 
del mio viaggio? 
Troppo accuratamente l’ho studiato 
senza saperne nulla. Un imprevisto 
è la sola speranza. Ma mi dicono 
ch’è una stoltezza dirselo.  

 

 Antonio Machado "Tu che sei in viaggio"  

 

Tu che sei in viaggio,  

sono le tue orme la strada,  

nient’altro;  

Tu che sei in viaggio,  

non sei su una strada,  

la strada la fai tu andando.  

Mentre vai si fa la strada  

e girandoti indietro  

vedrai il sentiero che mai più calpesterai.  

Tu che sei in viaggio,  

non hai una strada, ma solo scie nel mare.  

 

 Costantinos Kavafis "Itaca" 



 

Quando ti metterai in viaggio per Itaca  

devi augurarti che la strada sia lunga  

fertile in avventure e in esperienze.  

I Lestrigoni e i Ciclopi o la furia di Nettuno non temere,  

non sarà questo il genere d’incontri  

se il pensiero resta alto  

e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.  

In Ciclopi e Lestrigoni,  

no certo nè nell’irato Nettuno incapperai  

se non li porti dentro  

se l’anima non te li mette contro.  

Devi augurarti che la strada sia lunga.  

Che i mattini d’estate siano tanti  

quando nei porti  

-finalmente, e con che gioia- 

toccherai terra tu per la prima volta:  

negli empori fenici indugia  

e acquista madreperle coralli ebano e ambre  

tutta merce fina, anche profumi penetranti d’ogni sorta,  

più profumi inebrianti che puoi,  

va in molte città egizie  

impara una quantità di cose dai dotti.  

Sempre devi avere in mente Itaca  

-raggiungerla sia il pensiero costante. 



Soprattutto, non affrettare il viaggio;  

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio  

metta piede sull’isola, tu,  

ricco dei tesori accumulati per strada  

senza aspettarti ricchezze da Itaca.  

Itaca ti ha dato il bel viaggio,  

senza di lei mai ti saresti messo in viaggio:  

che cos’altro ti aspetti?  

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.  

Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso  

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.  

 Costantinos Kavafis "La città" 

 

Dicesti: «Andrò in un'altra terra, su un altro mare. 
Ci sarà una città meglio di questa. 
Ogni mio sforzo è una condanna scritta; 
e il mio cuore è sepolto come un morto. 
In questo marasma quanto durerà la mente? 
Ovunque giro l'occhio, ovunque guardo 
vedo le nere macerie della mia vita, qui 
dove tanti anni ho trascorso, distrutto e rovinato». 

Non troverai nuove terre, non troverai altri mari. 

Ti verrà dietro la città. Per le stesse strade 
girerai. Negli stessi quartieri invecchierai; 
e in queste stesse case imbiancherai. 
Finirai sempre in questa città. Verso altri luoghi – non sperare – 
non c'è nave per te, non c'è altra via. 
Come hai distrutto la tua vita qui 
in questo cantuccio, nel mondo intero l'hai perduta 

 

 Maria Letizia Gangemi "Viaggio" 



 

Un viso 
un sorriso, 
attraverso 
la strada, 
incontro 
la gente, 
la vita 
passata, 
futura 
presente. 
Contro 
la morte, 
contro 
l'oblio, 
condivido 
un viaggio, 
uno spazio 
un percorso 
che non è 
solo mio...  

 

 

 

 Maria Letizia Gangemi "Viaggiatore dell'infinito" 

 

Materia, terra, sabbia 
nasce l'uomo ed ecco 

la creazione si fa colore 
profondità, interrogativi... 

Quale mistero mi ha generato? 
Quale abisso va solcato 

per giungere all'approdo? 
O, forse, la vita è viaggio continuo 

e i blu, i rossi, i verdi smeraldo 
tasselli preziosi del variegato mosaico 

compongono per me l'inestricabile labirinto 
dell'esistenza umana.  

 



 

 Iosif Brodskij "Odisseo a Telemaco" 

 

Telemaco mio, 
la guerra di Troia è finita. 
Chi ha vinto non ricordo. 
Probabilmente i greci: tanti morti 
fuori di casa sanno spargere 
i greci solamente. Ma la strada 
di casa è risultata troppo lunga. 
Dilatava lo spazio Poseidone 
mentre laggiù noi perdevamo il tempo. 

Non so dove mi trovo, ho innanzi un’isola 
brutta, baracche, arbusti, porci e un parco 
trasandato e dei sassi e una regina. 
Le isole, se viaggi tanto a lungo, 
si somigliano tutte, mio Telemaco: 
si svia il cervello, contando le onde, 
lacrima l’occhio – l’orizzonte è un bruscolo -, 
la carne acquatica tura l’udito. 
Com’è finita la guerra di Troia 
io non so più e non so più la tua età. 

Cresci Telemaco. Solo gli Dei 
sanno se mai ci rivedremo ancora. 
Ma certo non sei più quel pargoletto 
davanti al quale io trattenni i buoi. 
Vivremmo insieme, senza Palamede. 
Ma forse ha fatto bene: senza me 
dai tormenti di Edipo tu sei libero, 
e sono puri i tuoi sogni, Telemaco. 

 

 Stéphane Mallarmè "Brezza marina" 

 

La carne è triste, ahimè! E ho letto tutti i libri. 
Fuggire! laggiù fuggire! Sento che gli uccelli sono ebbri 
Di essere tra l'oscura schiuma ed i cieli! 
Niente, né gli antichi giardini riflessi dagli occhi 
Tratterà questo cuore che nel mare si immerge 



O notti! né la luce deserta della mia lampada 
Sul foglio vuoto che il candore difende, 
E né la giovane donna che allatta il suo bambino. 
Partirò! Vascello che fai dondolare l'alberatura 
Leva l'ancora verso un luogo esotico! 
Una Noia, delusa da speranze crudeli, 
Crede ancora all'addio supremo dei fazzoletti! 
E, forse, gli alberi, che attirano i temporali 
Sono quelli che un vento inclina sui naufraghi 
Persi, senza alberi, senza alberi, né piccole isole verdi 
Ma ascolta, o cuore mio, il canto dei marinai! 

 

 Stéphane Mallarmè "Brise marine" 

 

La chair est triste, hélas! et j’ai lu tous les livres. 
Fuir! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres 
D’être parmi l’écume inconnue et les cieux! 
Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux 
Ne retiendra ce coeur qui dans la mer se trempe 
Ô nuits! ni la clarté déserte de ma lampe 
Sur le vide papier que la blancheur défend 
Et ni la jeune femme allaitant son enfant. 
Je partirai! Steamer balançant ta mâture, 
Lève l’ancre pour une exotique nature! 

Un Ennui, désolé par les cruels espoirs, 
Croit encore à l’adieu suprême des mouchoirs! 
Et, peut-être, les mâts, invitant les orages, 
Sont-ils de ceux qu’un vent penche sur les naufrages 
Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots … 
Mais, ô mon coeur, entends le chant des matelots! 

 

 

 

 

 Arthur Rimbaud "Le Bateau ivre" 

 



Comme je descendais des Fleuves impassibles, 
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs: 
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles 
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. 
 
J'étais insoucieux de tous les équipages, 
Porteur de blés flamands ou de cotons anglais 
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages, 
Les Fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. 
 
Dans les clapotements furieux des marées 
Moi l'autre hiver plus sourd que les cerveaux d'enfants, 
Je courus ! Et les Péninsules démarrées 
N'ont pas subi tohu-bohus plus triomphants 
 
La tempête a béni mes éveils maritimes 
Plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots 
Qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, 
Dix nuits, sans regretter l'œil niais des falots! 
 
Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sures 
L'eau verte pénétra ma coque de sapin 
Et des taches de vins bleus et des vomissures 
Me lava, dispersant gouvernail et grappin. 
 
Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème 
De la Mer, infusé d'astres, et lactescent, 
Dévorant les azurs verts; où, flottaison blême 
Et ravie, un noyé pensif parfois descend; 
 
Où, teignant tout à coup les bleuités, délires 
Et rhythmes lents sous les rutilements du jour, 
Plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres, 
Fermentent les rousseurs amères de l'amour! 
 
Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes 
Et les ressacs et les courants: je sais le soir, 
L'Aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, 
Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir! 
 
J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques, 
Illuminant de longs figements violets, 
Pareils à des acteurs de drames très-antiques 
Les flots roulant au loin leurs frissons de volets! 
 
J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies 



Baiser montant aux yeux des mers avec lenteurs, 
La circulation des sèves inouïes, 
Et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs! 
 
J'ai suivi, des mois pleins, pareille aux vacheries 
Hystériques, la houle à l'assaut des récifs, 
Sans songer que les pieds lumineux des Maries 
Pussent forcer le mufle aux Océans poussifs! 
 
J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides 
Mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peaux 
D'hommes ! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides 
Sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux! 
 
J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses 
Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan! 
Des écroulements d'eaux au milieu des bonaces 
Et les lointains vers les gouffres cataractant! 
 
Glaciers, soleils d'argent, flots nacreux, cieux de braises! 
Échouages hideux au fond des golfes bruns 
Où les serpents géants dévorés des punaises 
Choient, des arbres tordus, avec de noirs parfums! 
 
J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades 
Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. 
—Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades 
Et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. 
 
Parfois, martyr lassé des pôles et des zones, 
La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux 
Montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes 
Et je restais, ainsi qu'une femme à genoux.... 
 
Presque île, ballottant sur mes bords les querelles 
Et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds 
Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles 
Des noyés descendaient dormir, à reculons! 
 
Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, 
Jeté par l'ouragan dans l'éther sans oiseau 
Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses 
N'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau; 
 
Libre, fumant, monté de brumes violettes, 
Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur, 



Qui porte, confiture exquise aux bons poètes, 
Des lichens de soleil et des morves d'azur, 
 
Qui courais, taché de lunules électriques, 
Planche folle, escorté des hippocampes noirs, 
Quand les juillets faisaient crouler à coups de triques 
Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs; 
 
Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues 
Le rut des Behemots et les Maelstroms épais, 
Fileur éternel des immobilités bleues, 
Je regrette l'Europe aux anciens parapets! 
 
J'ai vu des archipels sidéraux ! et des îles 
Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur: 
—Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et t'exiles, 
Million d'oiseaux d'or, ô future Vigueur ?— 
 
Mais, vrai, j'ai trop pleuré ! Les Aubes sont navrantes. 
Toute lune est atroce et tout soleil amer : 
L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes 
Ô que ma quille éclate ! Ô que j'aille à la mer! 
 
Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache 
Noire et froide où vers le crépuscule embaumé 
Un enfant accroupi plein de tristesses, lâche 
Un bateau frêle comme un papillon de mai 
 
Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames, 
Enlever leur sillage aux porteurs de cotons, 
Ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, 
Ni nager sous les yeux horribles des pontons. 

 

 Giovanni Pascoli "Alexandros" 

I 
- Giungemmo: è il Fine. O sacro Araldo, squilla! 
Non altra terra se non là, nell'aria, 
quella che in mezzo del brocchier vi brilla, 
 
o Pezetèri: errante e solitaria 
terra, inaccessa. Dall'ultima sponda 
vedete là, mistofori di Caria, 
 



l'ultimo fiume Oceano senz'onda. 
O venuti dall'Haemo e dal Carmelo, 
ecco, la terra sfuma e si profonda 
 

dentro la notte fulgida del cielo. 
 
II 
Fiumane che passai! voi la foresta 
immota nella chiara acqua portate, 
portate il cupo mormorìo, che resta. 
 
Montagne che varcai! dopo varcate, 
sì grande spazio di su voi non pare, 
che maggior prima non lo invidïate. 
 
Azzurri, come il cielo, come il mare, 
o monti! o fiumi! era miglior pensiero 
ristare, non guardare oltre, sognare: 
 

il sogno è l'infinita ombra del Vero. 
 
III 
Oh! più felice, quanto più cammino 
m'era d'innanzi; quanto più cimenti, 
quanto più dubbi, quanto più destino! 
 
Ad Isso, quando divampava ai vènti 
notturno il campo, con le mille schiere, 
e i carri oscuri e gl'infiniti armenti. 
 
A Pella! quando nelle lunghe sere 
inseguivamo, o mio Capo di toro, 
il sole; il sole che tra selve nere, 
 

sempre più lungi, ardea come un tesoro. 
 
IV 
Figlio d'Amynta! io non sapea di meta 
allor che mossi. Un nomo di tra le are 
intonava Timotheo, l'auleta: 
 
soffio possente d'un fatale andare, 
oltre la morte; e m'è nel cuor, presente 



come in conchiglia murmure di mare. 
 
O squillo acuto, o spirito possente, 
che passi in alto e gridi, che ti segua! 
ma questo è il Fine, è l'Oceano, il Niente... 
 

e il canto passa ed oltre noi dilegua. - 
 
V 
E così, piange, poi che giunse anelo: 
piange dall'occhio nero come morte; 
piange dall'occhio azzurro come cielo. 
 
Ché si fa sempre (tale è la sua sorte) 
nell'occhio nero lo sperar, più vano; 
nell'occhio azzurro il desiar, più forte. 
 
Egli ode belve fremere lontano, 
egli ode forze incognite, incessanti, 
passargli a fronte nell'immenso piano, 
 

come trotto di mandre d'elefanti. 
 
VI 
In tanto nell'Epiro aspra e montana 
filano le sue vergini sorelle 
pel dolce Assente la milesia lana. 
 
A tarda notte, tra le industri ancelle, 
torcono il fuso con le ceree dita; 
e il vento passa e passano le stelle. 
 
Olympiàs in un sogno smarrita 
ascolta il lungo favellìo d'un fonte, 
ascolta nella cava ombra infinita 
 
le grandi quercie bisbigliar sul monte.  

 

 

 

 Nazin Hikmet "L'armata della fame sta marciando" 



 

Per saziarsi di pane 

Per saziarsi di carne 

Per saziarsi di libri 

Per saziarsi di libertà 

Marcia varcando ponti più sottili di capelli più affilati di spade 

È in marcia scardinando i portoni di ferro e demolendo le mura dei castelli 

È in marcia con i piedi insanguinati 

L’armata della fame sta marciando 

I suoi passi di tuono 

I suoi canti di fuoco 

Nel vessillo speranza 

La suprema speranza nel vessillo. 

L’armata della fame sta marciando 

Le città sulle spalle 

Città dalle vie strette e dalle case buie 

Ciminiere di fabbriche 

Su di se la stanchezza inesauribile del dopolavoro. 

L’armata della fame sta marciando 

Estirpa e porta via villaggi rintanati nelle grotte 

E i morti per la penuria di terra su questa terra enorme 

L’armata della fame sta marciando 

È in marcia per saziare di pane i senza pane 

E di libertà i senza libertà l’armata della fame sta marciando 

È in marcia con i piedi insanguinati 



 

 Nazim Hikmet "Durante tutto il viaggio" 

 

Durante tutto il viaggio la nostalgia non si è separata da me 
non dico che fosse come la mia ombra mi stava accanto anche nel buio 
non dico che fosse come le mie mani e i miei piedi quando si dorme 
si perdono le mani e i piedi io non perdevo la nostalgia nemmeno durante il 
sonno. 
Durante tutto il viaggio la nostalgia non si è separata da me 
non dico che fosse fame o sete o desiderio del fresco nell'afa o del caldo nel 
gelo 
era qualcosa che non può giungere a sazietà 
non era gioia o tristezza 
non era legata alle città alle nuvole alle canzoni ai ricordi 
era in me e fuori di me. 
Durante tutto il viaggio la nostalgia non si è separata da me 
e del viaggio non mi resta nulla se non quella nostalgia.  

 Nazim Hikmet "Il viaggio" 

 

E’ su un cargo che si fa il viaggio, 
un bastimento per il carbone. 
C’è ancora un solo porto che non abbiamo toccato, 
una tristezza che non abbiamo cantata, 
l’orizzonte che si vedeva al mattino 
non l’abbiamo lasciato 
dietro di noi ogni sera 
e le stelle non sono passate 
sfiorando l’acqua 
e ad ogni alba 
sull’acqua che cola 
non c’è il riflesso 
della grande nostalgia. 
Ci andiamo, dite, ci andiamo? 

 

 Pier Paolo Pasolini "Alì dagli Occhi Azzurri" 

Alì dagli Occhi Azzurri 

uno dei tanti figli di figli, 



scenderà da Algeri, su navi 

a vela e a remi.Saranno 

con lui migliaia di uomini 

coi corpicini e gli occhi 

di poveri cani dei padri 

sulle barche varate nei Regni della Fame. Porteranno con sè i bambini, 

e il pane e il formaggio, nelle carte gialle del Lunedì di Pasqua. 

Porteranno le nonne e gli asini, sulle triremi rubate ai porti coloniali. 

Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, 

a milioni, vestiti di stracci 

asiatici,e di camicie americane. 

Subito i Calabresi diranno, 

come da malandrini a malandrini: 

” Ecco i vecchi fratelli, 

coi figli e il pane e formaggio!” 

Da Crotone o Palmi saliranno 

a Napoli, e da lì a Barcellona, 

a Salonicco e a Marsiglia, 

nelle Città della Malavita. 

Anime e angeli, topi e pidocchi, 

col germe della Storia Antica 

voleranno davanti alle willaye. 

Essi sempre umili 

essi sempre deboli 

essi sempre timidi 



essi sempre infimi 

essi sempre colpevoli 

essi sempre sudditi 

essi sempre piccoli, 

essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare, 

essi che vissero come assassini sotto terra, essi che vissero come banditi 

in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo, 

essi che si costruirono 

leggi fuori dalla legge, 

essi che si adattarono 

a un mondo sotto il mondo 

essi che credettero 

in un Dio servo di Dio, 

essi che cantavano 

ai massacri dei re, 

essi che ballavano 

alle guerre borghesi, 

essi che pregavano 

alle lotte operaie… 

 

 Erri De Luca "Nota di geografia" 

 

Le coste del mediterraneo si dividono in due, 
di partenza e di arrivo, però senza pareggio: 
più spiagge e più notti d’imbarco, di quelle di sbarco, 
toccano Italia meno vite di quante salirono a bordo. 



A sparigliare il conto la sventura e noi parte di essa 
Eppure Italia è una parola aperta, piena d’aria.  

 

 Giuseppe Ungaretti "I fiumi" 

 

Mi tengo a quest’albero mutilato 
Abbandonato in questa dolina 
Che ha il languore 
Di un circo 
Prima o dopo lo spettacolo 
E guardo 
Il passaggio quieto 
Delle nuvole sulla luna 

Stamani mi sono disteso 
In un’urna d’acqua 
E come una reliquia 
Ho riposato 

L’Isonzo scorrendo 
Mi levigava 
Come un suo sasso 
Ho tirato su 
Le mie quattro ossa 
E me ne sono andato 
Come un acrobata 
Sull’acqua 

Mi sono accoccolato 
Vicino ai miei panni 
Sudici di guerra 
E come un beduino 
Mi sono chinato a ricevere 
Il sole 

Questo è l’Isonzo 
E qui meglio 
Mi sono riconosciuto 
Una docile fibra 
Dell’universo 

Il mio supplizio 
È quando 



Non mi credo 
In armonia 

Ma quelle occulte 
Mani 
Che m’intridono 
Mi regalano 
La rara 
Felicità 

Ho ripassato 
Le epoche 
Della mia vita 

Questi sono 
I miei fiumi 

Questo è il Serchio 
Al quale hanno attinto 
Duemil’anni forse 
Di gente mia campagnola 
E mio padre e mia madre. 

Questo è il Nilo 
Che mi ha visto 
Nascere e crescere 
E ardere d’inconsapevolezza 
Nelle distese pianure 

Questa è la Senna 
E in quel suo torbido 
Mi sono rimescolato 
E mi sono conosciuto 

Questi sono i miei fiumi 
Contati nell’Isonzo 

Questa è la mia nostalgia 
Che in ognuno 
Mi traspare 
Ora ch’è notte 
Che la mia vita mi pare 
Una corolla 
Di tenebre 

 



 Giuseppe Ungaretti "Allegria di naufragi" 

E subito riprende 
il viaggio 
come 
dopo il naufragio 
un superstite 
lupo di mare  

 

 Giuseppe Ungaretti "Girovago" 

 

In nessuna 
parte 
di terra 
mi posso 
accasare 

A ogni 
nuovo 
clima 
che incontro 
mi trovo 
languente 
che 
una volta 
già gli ero stato 
assuefatto 

E me ne stacco sempre 
straniero 

Nascendo 
tornato da epoche troppo 
vissute 

Godere un solo 
minuto di vita 
iniziale 

Cerco un paese 
innocente 

 



 Giuseppe Ungaretti "In memoria" 

 

Si chiamava 
Moammed Sceab 

Discendente 
di emiri di nomadi 
suicida 
perché non aveva più 
Patria 
Amò la Francia 
e mutò nome 

Fu Marcel 
ma non era Francese 
e non sapeva più 
vivere 
nella tenda dei suoi 
dove si ascolta la cantilena 
del Corano 
gustando un caffè 

E non sapeva 
sciogliere 
il canto 
del suo abbandono 

L’ho accompagnato 
insieme alla padrona dell’albergo 
dove abitavamo 
a Parigi 
dal numero 5 della rue des Carmes 
appassito vicolo in discesa. 

Riposa 
nel camposanto d’Ivry 
sobborgo che pare 
sempre 
in una giornata 
di una 
decomposta fiera 

E forse io solo 
so ancora 
che visse 



 

 Rabindranath Tagore "A lungo durerà il mio viaggio" 

 

A lungo durerà il mio viaggio 
e lunga è la via da percorrere. 

Uscii sul mio carro ai primi albori 

dei giorno, e proseguii il mio viaggio 

attraverso i deserti dei mondo 

lasciai la mia traccia 

su molte stelle e pianeti. 

Sono le vie più remote 

che portano più vicino a te stesso; 

è con lo studio più arduo che si ottiene 

la semplicità d'una melodia. 

Il viandante deve bussare 

a molte porte straniere 

per arrivare alla sua, 

e bisogna viaggiare 

per tutti i mondi esteriori 

per giungere infine al sacrario 

più segreto all'interno del cuore. 

I miei occhi vagarono lontano 

prima che li chiudessi dicendo: 

«Eccoti!» 

Il grido e la domanda: «Dove?» 

si sciolgono nelle lacrime 



di mille fiumi e inondano il mondo 

con la certezza: «Io sono!» 

 Eugenij Evtusenko "Distacco" 

 

Il suono di un fischietto. 

Il crescere del rumore. 

Il treno passa come un lampo, 

tra la polvere alta fino alla cintola. 

L’arcata di un viadotto. 

L’ansa di un fiume. 

Lontano – pioppi e campi di canapa – 

balenare di fazzoletti colorati. 

Ragazze con allegra malizia nello sguardo, 

il mercato, circondato da dighe di orci luccicanti, 

montagne di sacchi su carri, 

catinelle piene di fragole di giardino, 

sirene di locomotive intorno alle pompe degli scali, 

vagoni, marciapiedi e pensiline di stazioni, 

caselli ferroviari, 

casette di legno, 

pali di telegrafo, 

villaggi, cespugli, ponti.. 

Abbiamo già preso posto. 

E già la hostess ha distribuito le materassine. 



E già, strada facendo, ci siamo affiatati. 

Ai nuovi nomi ci siamo abituati. 

Già il mio compagno ha tirato fuori un tramezzino, 

già si fa coda per l’acqua. 

Già qualcuno, deposto a terra un pesante bagaglio, 

ha tracciato l’immancabile “pul’ka”, 

un’armonica lontana ha improvvisato una polca, 

suoni di allegria, senza rimpianti, 

e io, sistemato nella cuccetta superiore, 

avvolto in una nuvola di tabacco Belomòr, 

ascoltavo. 

Chissà da dove 

approdava un soffio di fresca estate 

tra il lungo gemito dei respingenti 

e i secchi contraccolpi delle ruote, 

e a un tratto – un dialogo: 

“Indovina, amico mio, indovina 

che  ragazza ho incontrato! 

Se solo potessi fare amicizia, conoscerla meglio, 

rivederla almeno una volta…” 

“Ma piantala, con queste assurdità! 

Ma dove credi che la rivedrai?” 

“La rivedrò!” 

“Ma davvero pensi che la ritroverai?” 



“La ritroverò!” 

Ascoltavo, come una corda vibra al suono; 

come un’eco, ascoltavo le confidenze di sconosciuti. 

Scusate. 

Anch’io lasciavo qualcuno, 

anch’io mi separavo dalla mia ragazza. 

Sì, mia brava ragazza, 

che senso ha lamentarsi perché ci attende 

un nuovo disagio, una nuova inquietudine? 

Non te ne vai forse anche tu? 

Ma tu, soltanto, 

da una stazione diversa per diversa strada… 

Non m’importa che la gente di casa 

dica di me: 

“Quando si stancherà, alla fine, 

di ripartire, di andar lontano, sempre?…” 

Sì, andarmene lontano, questo per me ci vuole, 

correre col treno, 

rotolare con la neve, 

incontrarti di nuovo 

e poi di nuovo – via! partire. 

A ogni nuova separazione, sempre più ti avvicini. 

A te io vengo per sentieri di cerca. 

“Ma dove credi che la rivedrai?” 



“La rivedrò!” 

“Ma davvero pensi che la ritroverai?” 

“La ritroverò”. 

 

 Walt Whitman "Canto della strada aperta" 

 

A piedi e con il cuore leggero mi avvio per la strada aperta, 
In salute, libero, il mondo davanti a me. 
Il lungo sentiero di terra mi porterà dovunque io decida. 
Non chiedo la buona sorte, io sono la buona fortuna, 
Quindi non mi lamento, né indugio oltre; 
Non ho bisogno di nulla. 
Finite sono le beghe casalinghe, le critiche querule, i libri stantii. 
Forte ed autosufficiente 
io viaggio per la strada aperta. 
La terra – essa mi basta. 
Non voglio che le costellazioni si avvicinino; stanno bene dove sono. 
Nella strada la prova della saggezza, 
Che non può essere valutata nelle scuole, o passata dall’uno all’altro. 
La saggezza è dell’anima; ha in sé la sua validazione. 
È la certezza della realtà e dell’immortalità delle cose: È l’eccellenza. 
È qualcosa nella sfumata visione del mondo 
Che è spinto fuori dall’anima. 
Dove sarà colui che farà cadere il velo per te e per me? 
Lungo i sentieri ed i pratoni aperti del mondo 
In ogni momento 
sceglierò il vivere alla vita. 
 

 John Keats "Felice è l'Inghilterra" poesia XVIII 

 

Felice è l'Inghilterra! Io ben potrei 
contentarmi di non vedere verde 
altro che il suo, di non sentire brezze 
fuor di quelle che spirano fra gli alti 
suoi boschi mescolate a illustri favole; 
pur di cieli italiani qualche volta 
mi strugge un desiderio, e dai precordi 
un sospiro di assidermi su un'Alpe 



come su un trono, dove ciò che è mondo 
e del mondo lasciar quasi in oblio. 
Felice è l'Inghilterra, dolci sue 
buone figliuole, loro grazia ingenua 
basta per me, bastano a me lor braccia 
bianchissime, che allacciano in silenzio; 
pure spesso tutto ardo di vedere 
bellezze dallo sguardo più profondo, 
udirle mentre cantano, e con loro 
sopra le acque d'estate fluttuare. 

 

 John Keats "Happy is England" poesia XVIII 

 

Happy is England! I could be content 

To see no other verdure than its own; 

To feel no other breezes than are blown  

Through its tall woods with high romances blent:  

Yet do I sometimes feel a languishment  

For skies Italian, and an inward groan  

To sit upon an Alp as on a throne,  

And half forget what world or worldling meant.  

Happy is England, sweet her artless daughters;  

Enough their simple loveliness for me,  

Enough their whitest arms in silence clinging:  

Yet do I often warmly burn to see  

Beauties of deeper glance, and hear their singing,  

And float with them about the summer waters.  

 

 


