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Canto coscritto 
 

Quante canzoni ho fatte per piacere 

e, ahimè, non le sapevo rivestire, 

come volevo, di sottane bianche! 

Canzoni che levavan sino all’ànche 

le vesti di merletti e di parole 

perché la gente corresse a vedere! 

Se non correva la gente a vedere 

mi bastava se voi vi volgevate, 

come all’Autunno volgesi l’Estate 

e quello si fa rosso di piacere, 

e come le mie venti primavere 

danzanvi intorno quando mi guardate. 

Vestita ogni canzone ho da soldato 

e le ho sciolto le scarpe di velluto; 

croce di baionetta le ho donato 

per la collana d’oro iriperlato, 

le son caduti gli anelli dal dito 

e quello della sciabola è restato. 

Danzan lo stesso venti primavere 

ma i lor capelli d’oro son mietuti, 

il sangue lor sarà mosto d’autunno. 

Come le messi pe’ campi goduti, 

come le agnelle sazie di bere 

riposeranno sotto i cieli muti. 
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«Addio mia bella» cantano i vent’anni 

sottovoce, col passo de’ soldati. 

Voi sorridendo appena vi affacciate 

tra il gelo delle vostre invetriate. 

Tutte le donne si sono voltate. 

Oh mie canzoni mai tanto ascoltate! 
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Pastorale 
 

Ad inseguire il lupo per le terre, 

a ricondurre i bovi alla pianura, 

a snidare aquilotti per le forre, 

non ce n’è, come me, senza paura; 

a scuotere dagli alberi le pere 

e a fare una crudele potatura, 

e a veder pianger sulla terra scura 

tutte le viti ci vuole il mio cuore. 

Se non potrò cantare sotto i cieli 

perché dovrò vegliare nell’agguato, 

questa canzone prima di partire 

io dico ad ogni monte addormentato, 

a mamme che non possono dormire, 

all’armento odoroso che ho lasciato, 

e prego Dio che mi faccia tornare 

con un abito verde di soldato. 

Ora i lupi saranno un’altra gente 

cristiana e come lor dovrò scuoiarla. 

Snidare gli aquilotti non è niente. 

Io conosco il mio braccio che non falla. 

Se la mia vita ha qualche pretendente 

venga se ha tanto sangue da comprarla. 

Per ogni sciabolata ne vo’ cento 

e cento tutti in fila ad ogni palla. 
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Chi vuole? La mia vita costa cara. 

Per me vivon tre figli e la mia casa. 

Quante pietre ci vollero a fabbricarla, 

quante tegole stanno a ripararla, 

quanti sospiri vuole il focolare 

a cuocer la minestra alla mia casa, 

tanti uomini non bastano a pagare 

questa mia vita tanto lavorata. 

Dico questa canzone alla montagna 

che questa notte mi vede partire, 

alla nube che passa e che la bagna, 

agli alberi che vogliono fiorire, 

alla mia agnella chiusa che si lagna, 

che, se perduta, non potrò inseguire. 

Questa canzone è detta a chi la sente. 

Chi non la vuole la venga a zittire. 
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Il contadino soldato 
 

Andate a gridare a un soldato 

baciandolo: Tu sei un eroe! 

Ei non conosce un’opera perfetta 

che non sia ’l solco del bove. 

Ei non conosce un valore 

che non sia quello di vegliar la notte 

presso un suo tino d’uva che borboglia. 

Andate a gridare a un soldato: 

Hai fatto il tuo dovere! 

Non sa di meglio che stare a vedere 

se i mignoli d’ulivo sono molti 

e se c’è l’olio per tutte le sere. 

La sua ragione d’essere soldato 

non è nell’ambizione. 

N’ha quanto basta a volere un covone 

che salga fino a’ cieli. 

La sua ragione è nel meraviglioso. 

Tutte le donne godono il riposo 

dell’uscio logorato. 

Egli, in vece, sa mettersi in agguato, 

sa far convito in un campo falciato 

dove i nemici son come le messi. 

I fanciulli sorridono sommessi 

e si stringon per prendere coraggio. 

E le donne ne sentono tremore 
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per quell’immenso cuore 

che, di certo, è il più forte del villaggio. 

Il soldato è soldato 

perché treman le donne solamente, 

perché i fanciuli vogliono esser grandi 

e mangiano per crescere più in fretta, 

per poter raccontare 

d’aver veduto la Morte 

e d’averla invitata a desinare 

come se fosse una promessa sposa, 

d’averle fatto la corte, 

d’averne avuta una rosa 

che fa il petto tremando sanguinare. 
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Consolazione 
 

Non lo piangete: buono era e più bello 

d’un olivo, ma voi non lo piangete. 

Ci sono, come lui, tanti felici 

che non sanno altro ch’esser buoni e santi. 

Se invecchiano son nuvole a levante 

che vaporano quando nasce il sole. 

E costoro non san nulla creare 

perché non sanno ch’esser belli e buoni, 

e stanno ad aspettare 

il giorno che dovrà, forse, venire, 

per far vedere che sanno morire 

come soltanto san fare i leoni. 

Non lo piangete; non era egli forte 

ed ha scelto per suo capolavoro 

la morte. 
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A un compagno 
 

Se dovrai scrivere alla mia casa, 

Dio salvi mia madre e mio padre, 

la tua lettera sarà creduta 

mia e sarà benvenuta. 

Così la morte entrerà 

e il fratellino la festeggerà. 

Non dire alla povera mamma 

che io sia morto solo. 

Dille che il suo figliolo 

più grande, è morto con tanta 

carne cristiana intorno. 

Se dovrai scrivere alla mia casa, 

Dio salvi mia madre e mio padre, 

non vorranno sapere 

se sono morto da forte. 

Vorranno saper se la morte 

sia scesa improvvisamente. 

Di’ loro che la mia fronte 

è stata bruciata là dove 

mi baciavano, e che fu lieve 

il colpo, che mi parve fosse 

il bacio di tutte le sere. 

Di’ loro che avevo goduto 

tanto prima di partire, 

che non c’era segreto sconosciuto 
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che mi restasse a scoprire; 

che avevo bevuto, bevuto 

tanta acqua limpida, tanta, 

e che avevo mangiato con letizia, 

che andavo incontro al mio fato 

quasi a cogliere una primizia 

per addolcire il palato. 

Di’ loro che c’era gran sole 

pel campo, e tanto grano 

che mi pareva il mio piano; 

che c’era tante cicale 

che cantavano; e a mezzo giorno 

pareva che noi stessimo a falciare, 

con gioia, gli uomini intorno. 

Di’ loro che dopo la morte 

è passato un gran carro 

tutto quanto per me; 

che un uomo, alzando il mio forte 

petto, avea detto: Non c’è 

uomo più bello preso dalla morte. 

Che mi seppellirono con tanta 

tanta carne di madri in compagnia 

sotto un bosco d’ulivi 

che non intristiscono mai; 

che c’è vicina una via 

ove passano i vivi 

cantando con allegria. 
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Se dovrai scrivere alla mia casa, 

Dio salvi mia madre e mio padre, 

la tua lettera sarà creduta 

mia e sarà benvenuta. 

Così la morte entrerà 

e il fratellino la festeggerà. 
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Paesaggio di novembre 

 

Sono scomparsi i bei colori verdi e rosei della 

terra. Le montagne, i campi, i piani sembrano 

lontani e velati. Solo i torrenti si riempiono di 

suoni e il loro grido giunge alle case del paese. 

Il sole ha uno splendido freddo e il cielo sembra 

allontanarsi e diventare altissimo. Tutte le mattine 

la terra si desta come da un sonno faticoso. 

I movimenti degli uomini sembrano incerti, come 

quelli di chi pensa al suo avvenire. 

Da questo mese comincia il lavoro, per il futuro 

pane. C’è nell’aria una speranza solenne. 

Novembre è il mese in cui ricordiamo i nostri 

morti. La terra trasforma, tutti gli anni, nuove 

sementi in nuovi frutti. Il pane risorge tutti gli 

anni. Giacciono i morti. Ma il nostro cuore deve  

essere grato come la terra e deve far rivivere e 

moltiplicare il lavoro e gli affetti di quelli che fra 

noi non torneranno più. 
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Ballata in cerca di padrone 

 

Ho nella mente un paese 

con un cimitero e due chiese. 

Nel cimitero la biada cresceva 

e falciata il guardiano la vendeva 

ché in quel paese tutto era giardino. 

In quel paese tutto era giardino, 

cuore d’uomo e di femmina persino. 

Cori e danze eran belli a vedere 

nella malinconia di certe sere 

quando il mondo pareva là finire. 


