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“Ha messo chiome il bosco d’autunno” 
 

by 
Il sasso nello stagno di AnGre 

  



Bosco d’autunno  
di Boris Pasternak (Mosca, 1890 – Peredelkino, 1960) 
 
 
 
 
 
Ha messo chiome il bosco d’autunno. 
Vi dominano buio, sogno e quiete. 
Né scoiattoli, né civette o picchi 
lo destano dal sogno. 
E il sole pei sentieri dell’autunno 
Entrando dentro quando cala il giorno 
Si guarda intorno bieco con timore 
Cercando in esso trappole nascoste. 
  



Autunno  
di Emily Dickinson (Amherst, 1830 – Amherst, 1886)  
 
 
 
 
 
Sono più miti le mattine 
E più scure diventano le noci 
E le bacche hanno un viso più rotondo, 
La rosa non è più nella città.L'acero indossa una sciarpa più gaia, 
E la campagna una gonna scarlatta. 
Ed anch'io, per non essere antiquata, 
Mi metterò un gioiello. 
  



Autunno  
di Kinmochi Saionji (Kyoto, 1849 – Tokyo, 1940) 
 
 
 
 
 
Dove vanno le foglie arrossate 
che il vento stacca dagli alberi? 
Volano e passano: il brusio del vento 
è tutto ciò che rimane dell'autunno. 
  



[Vorrei, pioggia d'autunno, essere foglia]  
di Ada Negri (Lodi - MI, 1870 – Milano, 1945) 
 
 
 
 
 
Vorrei, pioggia d'autunno, essere foglia 
che s'imbeve di te sin nelle fibre 
che l'uniscono al ramo, e il ramo al tronco, 
e il tronco al suolo; e tu dentro le vene 
passi, e ti spandi, e si gran sete plachi. 
So che annunci l'inverno: che fra breve 
quella foglia cadrà, fatta colore 
della ruggine, e al fango andrà commista, 
ma le radici nutrirà del tronco 
per rispuntar dai rami a primavera. 
Vorrei, pioggia d'autunno, esser foglia, 
abbandonarmi al tuo scrosciare, certa 
che non morrò, che non morrò, che solo 
muterò volto sin che avrà la terra 
le sue stagioni, e un albero avrà fronde. 
  



Foglia appassita  
di Hermann Hesse (Calw, 1877 – Montagnola, 1962) 
 
 
 
 
 
Ogni fiore vuol diventare frutto, 
ogni mattino sera, 
di eterno sulla terra non vi è 
che il mutamento, che il transitorio. 
 
Anche l’estate più bella vuole 
sentire l’autunno e la sfioritura. 
Foglia, fermati paziente, 
quando il vento ti vuole rapire. 
 
Fai la tua parte e non difenderti, 
lascia che avvenga in silenzio. 
Lascia che il vento che ti spezza 
ti sospinga verso casa. 
  



Autunno  
di Carlo Emilio Gadda (Milano, 1893 – Roma, 1973) 
 
 
 
 
 
Tàcite imagini della tristezza 
Dal plàtano al prato! 
Quando la bruma si dissolve nel monte 
E un pensiero carezza 
E poi lascia desolato – la marmorea fronte; 
Quando la torre, e il rattoppato maniero, 
Non chiede, al vecchio architetto, più nulla: 
Allora il feudo intero – fruttifica una susina 
Bisestile, alla collina 
Dolce e brulla. 
Tace, dal canto, il prato. 
Il pianoforte della marchesina 
Al tocco magico delle sue dita 
S’è addormentato: 
E dopo sua dipartita – l’autunno 
S’è scelto un nuovo alunno: 
Il passero!, lingua di portinaia 
Dal gelso all’aia: 
E il cancello e lo stemma sormonta 



La nenia del campanile – e racconta 
I ritorni, all’aurata foresta: 
Garibaldeggia per festa 
Sopra il travaglio gentile 
Perché alla bella il ragazzo piaccia, 
Quello che lassù canta, quello che lassù pesta. 
Il vecchio marchese ha inscenato una caccia 
Con quindici veltri, e galoppa, 
Diplomatico sconsolato 
Sul suo nove anni reumatizzato. 
Della volpe nessuna notizia, nessuna traccia! 
Il cavallo ha un nome inglese: e il corno sfiatato 
Assorda nella tana il ghiro 
Che una nocciòla impingua! 
Al docicesimo giro 
La muta s’è messa un palmo di lingua 
E, mòbile macchia, cicloneggia bianca 
Nella deserta brughiera 
Là, verso il passaggio a livello, 
Dove arriva stanca, 
Salendo, la vaporiera. 
Passa il merci e il frenatore – più bello, 
Lungo fragore! – vana bandiera! 
Ha incantato la cantoniera. 
Ecco il diretto galoppa – verso città lontane 
E il cavallo inglese intoppa 



Negli sterpi dannati e calpesta 
I formicai vuoti e le tane. 
Ma dal campanile canta l’ora di festa – canta 
Tristezze vane! 
 
 
  



Autunno  
di Salvatore Quasimodo (Modica- RG, 1901 - Napoli, 1968) 
 
 
 
 
 
Autunno mansueto, io mi posseggo 
e piego alle tue acque a bermi il cielo, 
fuga soave d'alberi e d'abissi. 
 
Aspra pena del nascere 
mi trova a te congiunto; 
e in te mi schianto e risano: 
 
povera cosa caduta 
che la terra raccoglie. 
  



In questa notte d'autunno  
di Nazim Hikmet (Salonicco, 1901 - Mosca, 1963) 
 
 
 
 
 
In questa notte d'autunno 
sono pieno delle tue parole 
parole eterne come il tempo 
come la materia 
parole pesanti come la mano 
scintillanti come le stelle. 
dalla tua testa dalla tua carne 
dal tuo cuore 
mi sono giunte le tue parole 
le tue parole cariche di te 
le tue parole, madre 
le tue parole, amore 
le tue parole, amica. 
Erano tristi, amare 
erano allegre, piene di speranza 
erano coraggiose, eroiche 
le tue parole 
erano uomini. 
  



Mi ricorderò di questo autunno  
di Leonardo Sinisgalli (Montemurro-PZ, 1908 – Roma, 1981) 
 
 
 
 
 
Mi ricorderò di questo autunno 
splendido e fuggitivo dalla luce migrante, 
curva al vento sul dorso delle canne. 
La piena dei canali è salita alla cintura 
e mi ci sono immerso disseccato dalla siccità. 
Quando sarò con gli amici nelle notti di città 
farò la storia di questi giorni di ventura, 
di mio padre che a pestar l'uva 
s'era fatti i piedi rossi, 
di mia madre timorosa 
che porta un uovo caldo nella mano 
ed è più felice d'una sposa. 
Mio padre parlava di quel ciliegio 
piantato il giorno delle nozze, mi diceva, 
quest'anno non ha avuto fioritura, 
e sognava di farne il letto nuziale a me primogenito. 
Il vento di tramontana apriva il cielo 
al quarto di luna. La luna coi corni 
rosei, appena spuntati, di una vitella! 



Domani si potrà seminare, diceva mio padre. 
Sul palmo aperto della mano guardavo 
i solchi chiari contro il fuoco, io sentivo 
scoppiare il seme nel suo cuore, 
io vedevo nei suoi occhi fiammeggiare 
la conca spigata. 
 
 
 
  



Autunno  
di Octavio Paz (Città del Messico, 1914 – Città del Messico, 1998) 
 
 
 
 
 
In fiamme, nell’incendio degli autunni 
arde a volte il mio cuore, 
puro e solo. Il vento che lo desta 
tocca il suo centro e lo sospende 
nella luce che sorride per nessuno: 
quanta bellezza liberata!Anelo mani, 
una presenza, un corpo, 
quel che frantuma i muri 
e fa nascere le forme inebriate, 
un tocco, un suono, un giro, solo un’ala, 
celesti frutti della luce nuda.Nel mio intimo cerco 
ossa, violini intatti, 
vertebre oscure e delicate, 
labbra che sognano labbra, 
mani sognanti uccelli…Qualcosa che non si conosce e dice: “mai” 
cade dal Cielo, 
da te, mio Dio e mio avversario. 
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