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Luna, perché in quella notte fredda e buia sei fuggita via? 
Ti ho cercata per mari e monti e non ti ho trovata. 
Sotto il cielo trapunto di stelle quanta fatica per intravederti,     
per notti e notti, senza sapere mai a chi chiedere di te. 
Dov’ eri andata? Ti eri forse nascosta? 
Allora ti invocai con tutti i tuoi nomi: Artemide, Selene ed Ecate! 
Tutta fatica inutile. Tu non rispondevi affatto. 
Non volevi più squarciare e illuminare il buio spettrale? 
Forse avevi paura degli uomini cattivi che raccontano 
su di te tante false e invereconde favole, solo per smania di potere. 
Speranza di vederti, ma nulla di nulla successe. In cielo e Terra solo 
un denso e impenetrabile buio di nero pesto: in quelle notti 
paurose e tristi che dilaniavano sinistramente lo spirito e la mente. 
Sperai perfino di sentire, con gli occhi del cuore, 
la tua ineffabile musica lontana sulle ali di uccelli tenebrosi. 
Ma, neppure una nota solcò l’aria insonora e nera. 
Ineluttabilmente eri scomparsa: triste destino il mio di 
sognarti e ancora sognarti, ma di non vederti mai, mai.  
Poi, dopo giorni e giorni, una notte a Oriente vidi qualcosa: 
eri tu che come un’ombra, piccola piccola,  rientravi in cielo. 
Commosso capii che stavi ritornando, magnifica come non mai. 
Allora, nelle notti successive, andai a vedere l’ondeggiare delle 
messi scintillanti e corsi ad ammirare lo spumeggiare  
argenteo del mare al tuo splendido chiarore.       
Tutto soggiaceva ai tuoi imperscrutabili e misteriosi voleri. 
Anche gli uccelli del primissimo mattino ti roteavano attorno, 
quasi in una sbalordita gara allegra e senza fine. 
Si notava, tanto, dal tuo dolce e bellissimo viso che eri felice. 
Forse in mondi lontani, migliaia di milioni di anni luce, una Luna, 
bella come te, si offre luminosa alla vista di poetici marziani,  
ma tu, Luna che scruti, dall’alto dei cieli il pianeta azzurro, 
sei sempre l’unica, indimenticabile ed eterna  Luna. 
 
 
 


