
Buon giorno care amiche e cari amici, 

oggi vi presento alcune poesie dedicate alla luna. 

In questo mese, intorno all’otto, abbiamo avuto notti di luna splendente. Spero che molti se ne 
siano accorti. Perché in questo tempo di grande incertezza, la sua luce, la sua energia e la sua 
bellezza ci aiutino a riflettere sui fenomeni della natura con spirito aperto, e a raccontarli con 
parole adeguate. 

Anche il Corona Virus fa parte della natura proprio come noi. 

Troverete la luna in una famosa poesia di Giacomo Leopardi, nei versi di Maria Luisa Spaziani e in 
quelli di Viviane Lamarque. Di quest’ultima vi parlerò, me lo auguro, l’anno prossimo. Non 
commenterò qui le poesie perché la sola lettura è sufficiente per farvi cogliere i differenti stili e 
l’originalità dei tre poeti proposti. 

Viviane vive a Milano e, se pure nonna, scrive ancora, Maria Luisa è scomparsa a Roma nel 2014. 
Io ho avuto la gioia e l’onore di averle conosciute e di essere stata loro amica. 

 

 

 

Giacomo Leopardi 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 

Che fai tu luna, in ciel? Dimmi, che fai, 

silenziosa luna? 

Sorgi la sera, e vai, 

contemplando i deserti; indi ti posi. 

Ancor non sei tu paga 

di riandare i sempiterni calli? 

Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga 

di mirar queste valli? 

Somiglia alla tua vita 

la vita del pastore. 

 

 



Maria Luisa Spaziani 

 

Poco più che ventenni, papà e mamma 

mi concepirono a aprile sotto la luna piena. 

Qualche raggio raggiunse le mie cellule 

e un patto fu firmato. 

Non venne meno mai quell’alleanza. 

Il raggio ancora non si smagnetizza. 

Sorella, pastorella, ostia sacrale, 

verrai, estrema, per riportarmi a casa. 

 

 

 

Viviane Lamarque 

Alla luna 

 

Oh esser anche noi la luna di qualcuno! 

Noi che guardiamo 

essere guardati, luccicare 

sembrare da lontano 

la candida luna 

che non siamo. 

 

Alla luna 

Disabitata la luna? 

Ma è lei il suo bianco abitante 

condomina e casa 

abitante e abitata 



inquilina pallida 

finestrella e affacciata. 

 

Il signore della luna 

Non voleva stancarlo voleva riposarlo come una luna. 

Come una luna azzurrognola? 

Sì, che brilla sui sentieri delle colline e delle montagne. 

E le città? 

Va bene anche un po’ sulle città. 

E quel signore voleva che lo si riposasse? 

Sì, qualche volta quel signore voleva 

le azzurre braccia della 

luna tutt’intorno a sé. 

***************************************** 

 

Vi ringrazio e, se vorrete commentare le poesie, mi troverete al cell o per e-mail. 

 

Un abbraccio e alla prossima 

 

Claudia 

 


