
Ode alla luna 
 
 

Luna luna nova 
non si vënuta ancor  
Mënëmë la farina 
c’aggià mpastà li tagliulinë 
Luna luna nova 

         vinë a trovarmë ancor  
        purtëmë tant»ë rëialë 
       o nà stellë pë cumparë 
       Luna luna lucentë 
      intà u ciëlë tra i stellë 

 
(trad:Luna luna nuova / non sei apparsa ancora. / Mandami la farina / per impastare i 
tagliolini. / Luna luna nova / vieni a trovarmi ancora / portami  mille doni / o una stella 
per compare. / Luna luna splendi /nel cielo  tra le stelle…) 

 
Chissà perché sussurro a mezza bocca questa filastrocca dell’infanzia, mentre mi 

inerpico lungo la viottola, che abbraccia il poggio e sale fino alla casa, bianca di calce  
illuminata dalla luna. Un’immensa luna tonda, che fa luce  e m’invita a parlare. Chissà 
perché  mi aggredisce l’interrogativo leopardiano «Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che 
fai, silenziosa luna?» Forse perché il tuo fascino immortale  specchia la mia vulnerabilità? 
E mi offro a te, al tuo dirmi che nulla è eterno e che nel tuo cambiare continuo: a falce, 
tonda, a spicchi, mi offri l’immagine della mia incostanza, del cambiamento di ogni 
singolo essere. 

  Benedetta luna, che mi guardi in un trapunto di stelle! Stasera sei sorniona e la 
magia della notte mi avvolge nel suo silenzio assordante. Mi sdraio sul poggio e il mio 
fruscio spegne la cantilena delle cicale. Sono sola ma avverto la  tua presenza. Voglio 
crederci: stai accanto a me. E questa luna m’invita a farlo, ma dura poco.  

Mutevole, incostante oscurata da una nuvola, tu luna, sei strega o fata? Mi dai 
speranza e poi ti nascondi. Vorrei raggiungerti per trovare il mio amore perduto. In te si 
trovano tutto ciò che si  è smarrito sulla terra (Ariosto). Ma tu in questa dolce e chiara 
notte «e senza vento» posi indifferente, « e di lontan rivel(i) / serena ogni montagna…» 

 Starei tutta la notte a guardarti, così che l’universo diventi senza dimensione: tu, 
amore di vita, che ormai sei parte del cielo,  la casa sul poggio in abbandono,  le viottole 
e le vigne a mezza costa  non più curate dal nonno. Ti contemplo e dentro me tace 
«quello spirto guerrier ch’entro mi rugge». Mi assale una dolcezza infinita e ti riscopro nel 
fruscio delle foglie, nel frinire dei grilli, nei rumori sottili degli animali notturni. Chiudo 



gli occhi e avverto il tuo respiro. Un attimo e sei già ombra. Mi sveglio dal torpore e 
percepisco un dolore lancinante, proprio qui, nel petto e grido senza suono: «Mi 
manchi!». 


