
Poesie dalla raccolta Voci del Cuore di Leonardo Donà 

 

 

Alle stelle 

Guardando quelle poche stelle 

solitarie lassù nel cielo, 

sfavillar, lucenti e belle, 

d’una luce senza velo, 

mille pensieri affollan la testa: 

riflessioni, ricordi, disperazioni, 

di cui infin non resta 

che uno scarso numero di tristi conclusioni. 

Mie care stelle, 

dolci lanterne nel firmamento, 

nel cielo d’inverno e sulla pelle 

tocchi di pianto e di tormento, 

rispondete a questo breve quesito: 

a che scopo il viver ingrato, 

se già sappiamo ch’esso è finito, 

se già sappiamo che è limitato? 

Se a voi è nota l’infausta risposta, 

non custoditela, segreta, 

nel vostro cuore, riposta  

nell’anima vostra più lieta 

del nostro pianger invano. 

Ed io vi ammiro 

e tendo una mano, 

ma non vi tocco e con un sospiro 

ritiro il braccio stanco, 

nel buio della nottata, 

nel candido sperar, nel bianco 

rimorso dell’età andata! 

Voi la conoscete, l’amara risposta! 

Ma la volete tener per voi, 

tenere nel cuore, nascosta, 

negligenti al nostro poi, 

del prima più oscuro 

e di certo più amaro! 

È il nostro futuro; 

e l’animo nostro ignaro 

avete avviato senza soddisfare 

la sua sete di curiosità: 

o cari astri, voglio biasimare 

la vostra intensa crudeltà.   

 

Preghiera del soldato 

Dio, Tu solo sai quant’oggi soffro; 

questa preghiera io T’offro, 

giacché è tutto ciò che ho. 

Che Tu mi ami io ben lo so; 

però fa che questa guerra finisca, 

che più nessuno perisca 



per mano del fratello, 

poni termine a questo flagello 

del mondo che ci dilania, 

poni fine a questa smania 

di morte. Io l’unico non sono 

che deve chiederTi perdono, 

infatti esultai all’inizio, 

ma poi fu vittima di questo supplizio; 

uccisi, è vero, ma non per mia volontà: 

Tu sai che ho ancora nel cuor pietà. 

Ma questa guerra procede, 

sul suo carro la morte incede, 

ed io ho una famiglia al mio Paese 

da mantenere; non ho pretese, 

ma se io potessi tornare da loro, 

sarebbe di più valor d’un tesoro, 

di quell’oro causa di questa guerra,  

del denaro che rende schiava la terra. 

Forse mi credono già morto, 

forse una lapide hanno posto nel mio orto, 

forse ancora son nella loro memoria, 

reduce d’una battaglia per la gloria, 

effimera ingannatrice, 

diabolica traditrice. 

Fai cessare questo orrore, 

Te ne prego, Signore, 

Tu che hai a cuore la nostra sorte 

e non ami la violenta morte. 

Salva chi è ancora in vita, 

accogli l’anima che è perita, 

aiutaci, insomma, nostro Buon Padre, 

riconducici alla patria madre 

e proteggici, che ne abbiam bisogno; 

almeno finché dura quest’incubo d’un sogno. 

 

Apri gli occhi 

Osserva, scettico, il mondo che circonda 

la nostra esistenza; 

osserva la quieta natura profonda 

e la sua dolce pacata insistenza. 

 

Osserva gli alberi frondosi, 

il cielo limpido e terso, 

volgi lo sguardo ai canti amorosi 

che gli uccelli intonano in verso. 

 

Porgi l’occhio alle fresche mattine, 

alle alte vette innevate, 

alle scoscese colline, 

alle pianure dalle cime adombrate 



 

e dimmi come questo può esistere. 

E’ sufficiente guardare  

attentamente, senza desistere, 

e tutto più chiaro appare. 

 

Rimarrai fermo nella tua convinzione? 

Oppure ti arrenderai all’evidenza? 

Il mondo, oggi soggetto a distruzione, 

è meraviglioso in ogni sua essenza; 

 

continua pure a negare, 

mantieni l’astio nel tuo cuore, 

ignora ciò che puoi guardare: 

io credo in una Mano Superiore. 

 


