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ITALIAN:  LEVEL I 
 
Certezza 
Antonia Pozzi 
 
Tu sei l’erba e la terra, il senso 
quando uno cammina a piedi scalzi 
per un campo arato. 
Per te annodavo il mio grembiule rosso 
e ora piego a questa fontana 
muta immersa in un grembo di monti: 
so che a un tratto 
– il mezzogiorno sciamerà coi gridi 
dei suoi fringuelli – 
sgorgherà il tuo volto 
nello specchio sereno, accanto al mio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIAN:  LEVEL II 
 
Il Lampo 
Giovanni Pascoli 
  
E cielo e terra si mostrò qual era: 
la terra ansante, livida, in sussulto; 
il cielo ingombro, tragico, disfatto: 
bianca bianca nel tacito tumulto 
una casa apparì sparì d’un tratto; 
come un occhio, che, largo, esterrefatto, 
s’aprì si chiuse, nella notte nera. 
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ITALIAN:  LEVEL III 
 

Mi alzo con le palpebre infuocate. 
Pier Paolo Pasolini 

Mi alzo con le palpebre infuocate. 
La fanciullezza smorta nella barba 
cresciuta nel sonno, nella carne smagrita, 
si fissa con la luce fusa nei miei occhi riarsi. 
Finisco così nel buio incendio 
di una giovinezza frastornata dall'eternità; 
così mi brucio, è inutile 
- pensando - essere altrimenti, 
imporre limiti al disordine: mi trascina 
sempre più frusto, con un viso secco 
nella sua infanzia, verso un quieto e folle 
ordine, il peso del mio giorno perso 
in mute ore di gaiezza, in muti 
istanti di terrore... 
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ITALIAN: LEVEL IV/NATIVE 
 
Alla sera 
Ugo Foscolo 
 
Forse perchè della fatal quïete 
Tu sei l’immago a me sì cara, vieni, 
O Sera! E quando ti corteggian liete 
Le nubi estive e i zeffiri sereni, 
 
E quando dal nevoso aere inquiete 
Tenebre, e lunghe, all’universo meni, 
Sempre scendi invocata, e le secrete 
Vie del mio cor soavemente tieni. 
 
Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme 
Che vanno al nulla eterno; e intanto fugge 
Questo reo tempo, e van con lui le torme 
 
Delle cure, onde meco egli si strugge; 
E mentre io guardo la tua pace, dorme 
Quello spirto guerrier ch’entro mi rugge. 
 


