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30 Nao canto a notteporque no meu canto
31 Non canto la notte perché nel mio canto
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37 Nel cielo eterno delle cose mutevoli

93



38 Nao so vinho, mas nele o olvido, deito
39 Non solo vino, ma col vino l'oblio, verso
40 So lene passa sobre afértil terra
41 Solenne transita sulla fertile terra
42 A nada imploram tuas maosjd coisas
43 Nulla implorano le tue mani già cose
44 Lenta, descansa a onda que a mare deixa
45 Lenta, riposa l'onda che la marea abbandona
46 O sono é bom, pois despertamos dele
47 II sonno è buono, perché ci svegliamo da esso
48 O rastro breve que das ervas moles
49 L'orma breve che dalle erbe tenere
50 Nos altos ramos de drvores frondosas
51 Sugli alti rami d'alberi frondosi
52 Quando, Lidia, vier o nosso outono
53 Quando, Lidia, verrà quel nostro autunno
54 No breve nùmero de doze meses
55 Nel breve numero di dodici mesi
56 Ndo sei de quem recordo meupassado
57 Non so di chi ricordo il mio passato
58 O que sentimos, nao o que ésentido
59 Quel che sentiamo, non quel che è sentito
60 Sim, sei bem
61 Sì, so bene
62 Tudo, desde ermos astros afastados
63 Tutto ci dona il mondo
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64 Ninguém, na vasta selva virgem
65 Nessuno, nell'ampia foresta vergine
66 Se a cada coisa que hd um deus compete
67 Se a ogni cosa che esiste un dio compete
68 Rasteja molepelos campos ermos
69 Striscia soave per i campi deserti ^
70 Azuis os montes que estào longe param
71 Azzurri i monti che sono lungi posano
72 Lidia, ignoramos. Somos estrangeiros
73 Lidia, ignoriamo. Siamo stranieri
74 Severo narro. Quanto sinto, penso
75 Severo narro. Quanto sento, penso.
76 Sereno aguarda ofim quepouco tarda
77 Sereno aspetta la fine che poco tarda
78 Quero ignorado, e calmo
79 Voglio ignorato, e calmo
80 Aguardo, equànime, o que nao conhego
81 Aspetto, equanime, quel che non conosco
82 Nao queiras, Lidia, edificar no spaco
83 Lidia, non costruire nello spazio
84 Saudosojd deste Verdo que vejo
85 Già rimpiangendo la presente estate
86 E tao suave a fuga deste dia
87 È tanto soave la fuga di questo giorno
90 No magno dia até os som sao claros
91 Nel grande giorno anche i suoni sono chiari
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