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Oh, quel che amai, quel che sognai, fu in
vano; / E sempre corsi, e mai non giunsi il
fine; E dimani cadro. Ma di lontano / Pace
dicono al cuor le tue colline / Con le nebbie
sfumanti e il verde piano Ridente ne le
pioggie mattutine.Sei convinto che un
verso contribuisca al potente spettacolo del
mondo? Assapora Zoom Poesia: piccole,
preziose antologie di testi editi e inediti. Da
gustare un verso alla volta. Tratto da
Poesie, pubblicato da Feltrinelli. Numero
di caratteri: 93.212
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