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Testi di Gloria Fuzzi con collaborazioni di  Maurizio Messori, che ringrazio per lo 
stile e la classe, autore di biografie e di romanzi editi da Perdisa editore quali 
“Pericoloso Rallentare” . 

Arrangiamenti e musiche dell’Ing. Giovanni Bonfiglio, compositore. 

Ringrazio Casa Pascoli, Il Sindaco Miro Gori e il Presidente dell’Accademia 
Pascoliana, Prof Andrea Battistini, Luciano Bizzocchi,  Rita Trebbi , Rosita Boschetti 
e Giorgio Zicchetti. 

PREFAZIONE 

Questa seconda recensione di canta diario, cerca di presentare 
la VOCE delle poesie del poeta Giovanni Pascoli, in una nuova 
dimensione filosofica, dove il suonoo cante di alcune poesie  si 
mescola alle forme ed ai temi spazio temporali. In questo 
connubio si cercheranno le  LUCI e le forme piu’vicine 
all’immagine voluta dal poeta. Ridimensionamento della 
lettura, nuovo modo di ascoltare e guardare . I SUONI e i 
RUMORI  ruotano nelle direzioni del verbo, ma anche i colori e 
le forme stesse esprimono fotogrammi del   PIANETA terra , 
nelle espressioni perfette della sua armonia, attraverso l’analisi 
dei colori, forme, rumori o voci, nei luoghi ove il senso dei verbi 
ci trasporta con il pensiero, vera ESSENZA, del nostro esistere, 
sguardo del tempo,  attimo, che cambia luce e come il sogno o 
l’emozione, resta unico, nella sua consistenza.  

Natura,  uomo, flora, fauna,  poesia, nei diversi  tempi. Così 
l’arte è  ritmo del nostro pensare, è una danza che descrive e 
ricanta il tempo della nostra vita, soffio sullo sguardo del 
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mondo che ci circonda e avvolge. 

 

CERCHEREMO DI ANAGRAMMARE LE VOCI, I SUONI, 
ATTRAVERSO I COLORI, LE LORO SPIRALI E CIRCONVOLUZIONI, 
UNIREMO LE IMMAGINI DEL TEMPO , FORMANDO ACCORDI 
CON TRE NOTE O DUE O UNA E UNITE NEL CERCHIO 
DIREZIONALE DEI COLORI FORMEREMO LE IMMAGINI SOTTESE 
….  TRA I QUATTRO SENSI, vista, il sentire, l’udire, toccare 
osservare, disegneremo, tracciando le diverse forme e direzioni 
dei petali dei FIORI , che tendono al cielo,  ma ci avvolgono e ci 
offrono non le parole, ma i pensieri, e le ALI dei volatili, con  
piume colorate e sfumature,  sorvolando cieli liberi, ci regalano 
il loro movimento e la loro  danza,  che il vento e le correnti 
assecondano e disegnano , nonché la loro voce che ha ritmi e 
suoni tanto amati e studiati dal poeta Giovanni Pascoli. 
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Con questo modo di osservare, anche i movimenti della terra,  

del mare,  dei venti, ci mostrano il ritmo dei diversi ambienti, le 

diverse frequenze , che ne rappresentano melodie, colori, 

diverse armonie. Si ipotizza un grafico, che possa fare da guida, 

si’ che le frequenze piu’ rappresentative dei ritmi sonori o 

stagionali o dei movimenti, si ritrascrivono in composizioni 

grafiche, come se tante figure, unissero tutti questi periodi o 

sfere o ambienti o piabeti, in melodie, in perfetta sintonia di 

suoni e luci,  in metrica …. Attraverso questi grafici,  piccole 

parti libere di poesie o frasi o semplici fotografie, che 

rappresentano un piccolo frammento del tutto, si possono 

musicare frasi, racconti dei diversi ambienti , anche scegliendo 

colori e posizioni di fantasia. 

FRASE SELEZIONATA E SILLABATA  parola-nome–aggettivo-verbo-.. 

PERIODO ANALISI DELLA POESIA E DEI SINGOLI PERIODI DI OGNI 

FRASE    In ogni parte del diario o della rubrica o sotto il TEMA o IL 

COLORE:suddividere la parola sillabata e sottolineata, con le 

seguenti indicazioni: OGNI PERIODO avra’ la forma del … FIORE … di 

un ‘ ALA … STELLE.   Così tanti fiori e tante stelle tante ali tanti 

periodi 

COLORE- SFUMATURA–NOTA–ACCORDO 

METRO -RITMO- SUONO -RUMORE  

 TEMPO -NOTA- ACCORDO 
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.  

PETALI  E VOCI   DEI     F IORI 
Anche  i fiori, come forma di vita sulla terra, ci mostrano il loro sinuoso e 
articolato movimento, l’agilita’ la brezza e la bellezza dei colori della 
loro e nostra vita e dei nostri ambienti, giardini, case, prati, ecc, 
offrendoci attraverso le infinite forme e colori, PETALI COLORATI che si 
spostano al VENTO ,  in direzioni che il pensiero coniuga con le diverse 
stagioni. I fiori   TENDONO A noi per  FARSI AMMIRARE,  figli del  
PIANETA TERRA, ELEVANDOSI SEMPRE VERSO IL  CIELO PRIGIONIERI 
NELLE LORO RADICI,  MA LIBERI NEL LORO CANTO… verso una loro 
liberta’ spirituale piu’ espressiva, unica nelle loro sfumature, hanno una 
loro semplice ma forte sensibilita’, capiscono istintivamente chi li cura e 
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li ama e ricambiano con le loro bellezze, che somigliano a volte a stelle 
cadute, nelle loro diverse forme. 

 

CANTA- TERRA    PRATI ,  COLLINE,  MONTAGNE ,   FIORI  

IL CANTO DELL’  ACQUA  - CANTO DEI  LAGHI,  CANTO DEI FIUMI,  FLORA    

CANTA -MARE PESCI ALGHE 

CANTO DELLE  CORRENTI      fondali marini   

  CANTO DEI  VENTI che SULLA TERRA MODIFICANO LE FORME DEI FIORI 

IL LINGUAGGIO ESPRESSIVO DEI FIORI INTERPRETATO ATTRAVERSO IL LORO 
MOVIMENTO  E SFUMATURE DEI LORO COLORI QUANDO DANZANO UN CANTO DI 
VITA E D’ AMORE AL SOLO SOFFIO DEL VENTO  SARANNO OGGETTO DI UN 
GRAFICO ATTRAVERSO CUI MUSICARE IN OGNI AMBIENTE LA POESIA.
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ALI    E   VOCI  DEGLI  UCCELLI 
Il canto degli uccelli è un vero linguaggio che  unito al senso del 
volo e’ come una  danza, quasi umana, direzionale, parlante per 
il poeta, che descrive il nido, la loro casa e la vita tra terra e 
cielo, simile a quella degli uomini. Le loro ali colorate intonano 
canzoni che noi ammiriamo …. 

Quel mucchio di fiori gialli di zucchino, puo’ sembrare un 
groviglio di ali di uccelli che danzano in un piatto o nido, poi si 
accovacciano , dopo il volo per riposarsi …. Come si puo’ 
verificare una simile confusione di forme ?  

I suoni o cinguettii, con diversi versi e linguaggi squillanti e 
melodiosi, gracchianti o striduli, sempre aerei e liberi nel loro 
canto, ci parlano al cuore e ci raccontano un mondo libero ma a 
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noi cosi’ vicino nelle sue forme,  quasi umane e nelle 
manifestazioni del gruppo e della famiglia…. 

 
PENSIERO,  VOCE  DEL TEMPO 

Penso che, la cosa più difficile, sia cimentarsi con il tempo e con 
i pensieri e magari cantarli, ecco che questo canta - gramma, 
tenta di proporre un modo nuovo,  che dovrebbe consentire al 
nostro pensare, di riuscire a danzare intorno ai nostri dubbi, 
problemi, domande, trovandovi risposte inaspettate. 

Magari, tentando di trasformare un vortice disordinato  di 
pensieri,  in un sistema più  veloce, fermando il meglio di noi 
qui, nel nostro tempo , attraverso questo canta tempo; l’idea è 
che  cambiando luogo, o maniera di gestire i nostri  pensieri , 
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anche gli impegni, si riescano ad affrontare con soddisfazioni 
nuove, magari trovando una soluzione letteraria con gli 
anagrammi, nelle stesse frasi e nuove parole,  anagrammando le 
poesie di questo canta tempo. 

Il quadro indica il movimento rotatorio del colore e del 
movimento del verbo e dell’azione e si possono vedere le 
associazioni dei colori con le note e gli accordi musicali e le 
attrazioni tra diversi colori secondari o primari che formano gli 
altri colori … la rotazione a seconda del significato del verbo o 
dell’azione subita o compiuta ha un colore da interpretare , una 
direzione , un senso , una forma grafica, una nota da segnare sul 
grafico …. 
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IL TEMPO QUELLO SCONOSCIUTO E STRANO 
PRESENTE CHE E’ GIA’ PASSATO ED E’ GIA’ FUTURO 
ALLO STESSO TEMPO, NEL TEMPO 

VOCI   DEL  PRESENTE 

Il  cielo si spande sulla terra ed io guardo, osservo fino ad 
arrivare a toccare il mare e già penso se dalle alture, riusciro’ a 
sfiorare i fiumi, a cogliere gli attimi che scorrono lungo  torrenti 
trasparenti, o a  sbirciare tra i cespugli i segreti delle selve, 
quindi arrivare a sentire gli equilibri naturali di questi luoghi.  
Leggendo le poesie ognuno di noi, per un  giorno, o solo per  un’ 
ora,   potrebbe rivivere un attimo perduto poi dimenticato, 
districando matasse di pensieri, colmando esigenze o emozioni  
non inutili, né scontate che tentano di sopravvivere in noi. 

Sono qui insieme al poeta Svani’,  che è maestro del tempo; 
migliaia di pensieri e poesie che è riuscito a scrivere mi 
percuotono e avvolgono la mente ed il pensiero e oggi possiamo 
imparare qualcosa da lui che ha cantato nelle sue poesie  tutte 
le scienze, nelle diverse stagioni stagioni, ha colorato tutte le 
emozioni, con l’aiuto della  natura. 

Fiori , campi, amore per la terra, dignita’ per gli agricoltori; 
volatili e le bellezze delle grandi e piccole cose del loro mondo 
quasi umano, canti, versi letterari metriche musicali; tesori fatti 
di  ritmi,  note musicali, chiavi,  che sono setticlavi, perle di 
saggezza, immagini che parlano  “Il libro” che racconta la 
saggezza dell’uomo sulla terra che si ripete in emozioni uniche  
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memorabili … un uomo è la che sfoglia …. Invisibile la,  come il 
pensiero … 

Il tempo ruota nelle direzioni che il pensiero interpreta, aiutato 
dalla scienza che offre luoghi, tempi, ritmi, colori,  e dalla 
filosofia che invita a scoprire il senso della vita; così tra le luci di 
pietre preziose, rocce, minerali, natura in genere, ci arricchiamo 
di emozioni, magari in musica,  ed in questo canta tempo , il 
passato  remoto, prossimo, il presente, il futuro, diventano 
elementi  delle nostre poesie o delle nostre riflessioni. 

La speranza che oggi a differenza di ieri, il senso delle parole nei 
suoi contenuti semantici, non siano arida materialita’ ma bensi’  
poesia  e vita insieme, sì che anche i poeti, il grandissimo 
Pascoli, l’immenso Leopardi possano illuminare i nostri sabati, 
le nostre domeniche conferendo al tempo il suo ruolo di  
perenne miglioramento personale. 

Chi avra’ piu’ tempo per pensare, meditare, o colorare luoghi, 
ambienti, storie, tempi, hobby, sport, potrà iniziare con questo 
canta gramma, associando un colore o una sfumatura ai suoi 
pensieri, impegni, sottolineando il percorso del nostro tempo, 
che attualizza  il passato,  facendo rivivere il meno lontano od 
anche  qualsiasi altro sentimento, colore poi da noi assegnato 
ad ogni cosa da noi scelto.  

Così l’ Eternità, ci appare piu’ nitida , il tempo si fa relativo, si 
annulla l’inutile perdita di tempo, diventa un niente anche la 
paura e si fa largo questo benedetto tempo perché edificato 
sulla sicurezza, sui colori, sulle note musicali che sono una meta 
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piu’ gradita ai piu’. Che colore ha la gioia? Non per tutti avra’ lo 
stesso colore o le stesse sfumature … non serve solo all’artista 
capire il colore del proprio stato d’animo o impressione o 
impegno …  e ognuno sara’ piu’ lieto se usera’ la giusta melodia, 
il suo colore preferito. 

Lo  esortiamo quando passa in fretta, lo detestiamo quando 
scivola troppo lentamente,  lo amiamo quando gli concediamo 
tempo … ora questo sara’ un problema in meno, perché il 
tempo passera’ con gioia e divertimento e non si sentira’ il peso 
del tempo così incombente …. 

E’ così che nella relativita’ il tempo si fa metronomo della vita 
scandisce dei ritmi, che  le ore  moltiplicano, mescolando  
momenti importanti  che non ci confonderanno piu’ le idee, 
perché ogni momento avra’ il suo giusto colore, giusto 
compiacimento. 

Nel confronto con l’eternità, il tutto diventa fuori dal tempo,  
ma noi nel nostro presente abbiamo già fermato il nostro tempo 
nel  flash del nostro attimo, qui il nostro pensiero, 
coloratissimo. 
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VOCI   DEL DOMANI 

ll tempo  ci servira’ per  riflettere per esempio su questa poesia: 

L’uomo sentiva piangere la sera rosea, pensava alla lontana 
alba, com’era? Che un mare le divide e le nasconde, qua 
d’ombra, la’ di luce….  Ecco questo sara’ il segreto del nostro 
tempo libero …. 

Capire il poeta significa immedesimarsi nel suo intimo e rivivere 
le sue emozioni al ritmo del cuore …. Ricordi lontani di un alba  
utilissimi ? …. onde del mare che confondono e separano… 
archivieremo nella memoria, questi attimi, per non dimenticare, 
perché  tutto torna, ogni mattina ritorna il rosa dell’alba e il blu 
dell’onda come di buon auspicio prima del lavoro. 

Il tempo è movimento fluttuante come un’onda del mare, e’ 
volante come vento che genera altre onde, è polveroso come 
folate di vento sulla sabbia, è acqua fluente  che lambisce i 
ricordi  che noi annotiamo in questa agenda del tempo che 
cantiamo, colorandolo. 

Anche il poeta Svanì  fu,  nel ricordo  è ,  nel domani   sarà, 
attimo dopo attimo. 

Interrogheremo i quanti i neutrini, i neurini nei loro salti che 
formano i pensieri e che nella luce concretizzano gia’ il domani. 
Che i ricordi ci facciano strada, si facciano luce, immagini, siano 
la nostra guida giornaliera, la nostra poesia di vita. 

Così li amiamo, li proteggiamo, comunque li analizziamo e li 
cataloghiamo, fotografandoli nella mente e scrivendoli 
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sull’agenda con colori, che ci descrivono al meglio i nostri 
simboli, le nostre verita’. 

Pascoli simbolismo per eccellenza …. I simboli, sono gia’ in lui 
come una sorta di nuovo linguaggio molto vicino all’attuale 
scrittura creativa …. contrasto generazionale …. D’oltremare. 

Leggendo le sue poesie i verbi sono suoni o colori , gli aggettivi, i 
sostantivi affiancano come simboli i contenuti della sua poetica, 
oltre che raffinato conoscitore della  psicologia . 

Il tempo sarà veramente il grafico o diagramma musicale della 
mente della nostra anima, la risposta al nostro ieri e al nostro 
domani, oggi , ove l’oggi è sempre tempo e si puo’ cantarlo e 
disegnarlo in un diagramma grafico musicale. 
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DIALOGO  da Myricae  di Giovanni Pascoli 

Scilp: i passeri neri su lo spalto    PASSERO SCILP 

Corrono, molleggiando. Il terren sollo 

Rade la rondine e vanisce in alto:   RONDINE 

vitt…videvitt. Per gli uni il casolare,  vitt  videvitt 

l’aia, il pagliaio con l’aereo stollo;   AIA - PAGLIAIO 

ma per l’altra il suo cielo ed il suo mare.  CIELO-  MARE 

Questa, se gli olmi ingiallano la frasca,  OLMO-  FRASCA 
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cerca i palmizi di Gerusalemme:    PALMIZIO 

quelli, allor che la foglia ultima casca, 

restano ad aspettar le prime gemme. 

Dib dib bilp bilp: e per le nebbie rare,  Dib   -    bilp  

quando alla prima languida dolciura 

l’olmo gia’ sogna  di rigermogliare, 

lasciano a branchi la citta’ sonora  CITTA’ 

e vanno, come per la mietitura, 

alla campagna, dove si lavora.   CAMPAGNA 

Dopo sementa, presso l’abituro 

Il casereccio passero rimane;  

e dal pagliaio, dentro il cielo oscuro  
 PAGLIAIO 

saluta le migranti oche lontane.           OCA 

Fischia un grecale gelido, che rade:  
 GRECALE 

copre un tendone i monti solitari:   MONTI 

a notte il vento rugge, urla:poi cade.  NOTTE  
VENTO 

E tutto è bianco e tacito al mattino: 

nuovo: e dai bianchi e muti casolari 

il fumo sbalza, qua e la’ turchino. 

La neve! (Videvitt : la neve? Il gelo? 
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Ei di voi, rondini, ride:     RONDINE 

bianco in terra, nero in cielo 

v’è di voi chi vide … vide … videvitt?) 

La neve! Allora, poi che il cibo manca, 

alla citta’ dai mille campanili 

scendono, alla citta’ fumida e bianca; 

a mendicare. Dalla lor grondaia 

spiano nelle chiostre e nei cortili 

la granata o il grembiul della massaia. 

Tornano quindi ai campi, a seminare 

Veccia e saggina coi villani scalzi,  

e – videvitt – venuta d’oltremare  OLTRE MARE 

trovano te che scivoli, che sbalzi, 

rondine, e canti; ma non sai la gioia  RONDINE 

-scilp- della neve, il giorno che dimoia. 
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V  
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MESE    GENNAIO    - SETTIMANE    -   GIORNI  -   ORE   -  MINUTI   -    ATTIMI 
 
 
                      PASSATO     PRESENTE      FUTURO                      
 
 
RIFLESSIONI 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
RICORDI  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
OGGI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
DOMANI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CIELO-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CAMPAGNA------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
MARE-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FIORI--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VOLATILI----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COLORI------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MUSICA------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LAVORO------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
NOTE---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Percorso 
poetico    del 
tempo cielo 
mare terra     
emozioni   
suoni  voci, 
ricordi 
pensieri 
speranze nei 
colori e 
sfumature 
che la luce e 
la musica ci 
offrono.  

 

 

Nel Giardino (4)   poesia di G. Pascoli  musicata 

 

Nel mio giardino, la’ nel canto oscuro 

Dove ora il pettirosso tintinnia, 

col gelsomino rampicante al muro, c’è la gaggia 

E or che ottobre dentro la vermiglia 

Foresta il marzo rende morto al suolo, 

e sembra marzo, come rassomiglia 

bacca a bocciulo 

alba a tramonto; nelle tenui trine 

l’una si stringe, al roseo vespro, quando 

l’altro i suoi fiori, candide stelline, 
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apre, alitando; 

ed al sospiro dell’avemaria, 

quando nel bosco dalle cime nude 

il dì s’esala, il cuore in una pia 

ombra si chiude; 

e l’anima in quell’ombra di ricordi 

apre corolle che imbocciar non vide; 

e l’ombra di fior d’angelo e di fior di spina sorride. 
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VOCI     DEL  PASSATO 

Tavolozza di colori dei nostri ricordi. Se chiari o scuri, ombre  
insignificanti o speciali, sempre nostri,  da non  dimenticare mai: 
così la vita, la nostra tavolozza  degna compagna delle ore piu’ 
liete,   dipinta o cantata, ma pur sempre immagine, scritta o 
pensata, pagine, fogli, di un libro, anche senza pagine, che ora si 
concretizza in queste pagine,  con una nuova veste in questo 
canta tempo, sì che anche il ricordo sara’ il colore da noi  
immaginato,  speculare, piu’ lirico e piu’ affascinante. 

Annotaremo le  impressioni, le date, i numeri, le emozioni che 
attengono alla poesia ed anche alla  mia e vostra ,  vita che qui 
si puo’ narrare, perchè la parola scritta rimane come un’ eco che 
nell’infinito del tempo dei ricordi rinasce continuamente negli 
anni a venire, e che può mutare, sia stravolto da un tifone che si 
fa brezza, vento che era che torna oggi così come ieri. 

Impronte della nostra esistenza, tracciate dalle nostre dita, dalle 
mani dei ricordi, dal tracciato della nostra mente che si 
arricchisce di impressioni, emozioni, sensazioni mutevoli che 
seguono perpetuamente i nostri stati d’animo che come madri e 
padri   gioiscono la maternita’ e la paternita’ come doni preziosi,    
figli  del loro passato , strade del nostro futuro, speranze.  

Questa riflessione sul nostro passato messa in relazione con i 
poeti che hanno capito o cantato le loro strade potra’ cancellare 
la noia,  perché il vizio , banale e inutile  non sopravviva sulla 
vera essenza del bello e del buono. 
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Il grande Pascoli da molti frainteso dai piu’ capito ed amato, ha 
messo in atto una vera rivoluzione esistenziale ed etica,  ultimo 
intendimento per donarci con la parola, l’ultimo nettare della 
vita, penetrante nella intima essenza della mente, come un 
gioco, che si rinnova, nelle forme  del nostro emisfero nel 
reticolo dei suoni e canti del verbo e della nostra piccola vita e 
grandissima orma.  

L’occhio del letterato o dell’uomo colto , dei poeti e artisti in 
genere:  ascolta attraverso il cuore, ma anche chi  è meno colto 
o studioso, trovera’ nella lingua italiana, un vincolo forte, 
benevolo che lo fara’ sognare, sì che riuscira’ a  liberare il buono 
ed il bello che ognuno conserva dentro di se’. 

L’aurora, il tramonto, un semplice e complicato aquilone, 
formeranno nel cielo un’ amalgama che si fonderà in un 
elemento sorgivo  come il torrente, il fiume che scorre al mare, 
oceano profondo, dove anche il nostro pensiero si perde e si 
confonde, riavvicinando il cielo al mare,  sovrapponibile,   nel 
concetto che tutto il tutto che ci colora e unisce, sia una fonte 
che distribuisce un linguaggio nuovo, per dare da bere agli 
assetati di cultura,  dissetando anche chi non immagina un 
simile ristoro,  che inevitabilmente si allarga a macchia d’olio e  
da questi elementi, che ci definisce. 
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Grazie.  

TAVOLOZZA DA CUI ATTINGERE I COLORI  NEL 
LORO VOLO E INTRECCIO 
QUADRO DI RIFERIMENTO COLORI NOTE SPAZIALMENTE DISTRIBUITE DAL BASSO VERSO L’ALTO 
DALLA CHIAVE DI BASSO A QUELLA DI VIOLINO E QUELLA DI SOPRANO 
 
Premesso che dalle basse freq. 42.857 alle medie 428.571 alle alte freq. 4.285.714 
ogni nota progressione di frequenza in aumento –piu’ aumenta frequenza nota, ne diminuisce la 
lunghezza d’onda , alla stessa velocita’ della luce di 3,E + 08 – a temperatura ambiente terra 

 
 
FREQUENZE BASSE-  FREQUENZE MEDIE -FREQUENZE ALTE - ACCORDO 

 
ROSSO SCURO  MI   SOL #    DO DO 5° 
ROSSO   FA   LA    DO #   FA 5° 
ROSSO-ARANCIO    SI    RE SI min 
ARANCIONE  SOL       RE #   SOL 5°  
ARANCIONE-GIALLO   
GIALLO  SOL #        SOL # ?  
GIALLO CITRINO    DO    MI DO 9°(con sol#) 
GIALLO-VERDE  
VERDE GIALLO LA   DO#    FA FA 9° 
VERDE   LA #   RE    FA # 
VERDE-BLU  SI   RE #    SOL SOL 5° 
BLU   DO   MI     DO 5° 
INDACO         SOL #  DO 9°(do-mi-sol#) 
VIOLA   DO #   FA    LA FA 5°  
LILLA   RE   FA #    LA # RE 7° 
NERO-BIANCO RE #   SOL    SI LA  ? 
 
   Nero   grigio       bianco 
 

Si
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VOCE   DEL  TEMPO 

Tempo ai minimi termini ,  ore piu’ veloci dei minuti, non si puo’ 
piu’ sostare, un giorno o un attimo è perduto se dimenticato, 
ecco perché il pensiero vuole  un modo nè inutile né scontato, 
per non lasciarci mai , senza perdite di tempo. Sono qui insieme 
al poeta Svani’ che è maestro del tempo migliaia di pensieri e 
poesie è riuscito a scrivere e oggi possiamo forse imparare 
anche noi qualcosa da lui che ha cantato tutte le stagioni, tutte 
le emozioni, la natura, i fiori , i campi, l’agricoltura, i volatili, e ci 
ha lasciato tante bellezze cantate in versi musicali e preziosi. 

Il tempo ruota nelle direzioni semantiche del pensiero il passato  
remoto, prossimo, il presente, futuro, che corrispondono alle 
diverse fasi dell’esistenza. 

Perché ieri, forse oggi, magari domani anche il senso delle 
parole nei suoi contenuti semantici, non siano arida materialita’ 
ma bensi’  poesia  e vita insieme. Così che anche i poeti, il 
grandissimo Pascoli, l’immenso di Leopardi possano illuminare i 
nostri sabati, le nostre domeniche conferendo al tempo il suo 
ruolo di  perenne miglioramento personale. 
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Ecco perché uomini, donne, giovani e giovinette soprattutto che 
avete piu’ tempo davanti per pensare, meditare, potrete iniziare 
un percorso nel nostro tempo, attualizzando il passato e 
rivivendo il meno lontano o qualsiasi cosa.  

Così ogni momento, attimo hanno e danno un senso  anche all’ 
Eternità, e questo benedetto tempo edificato sulla costruzione 
dei messaggi diventa un momento vero.  

Lo  sgridiamo quando passa in fretta, lo detestiamo quando 
scivola troppo lentamente,  lo amiamo quando gli concediamo 
tempo.  

E’ così che  il tempo scandisce i ritmi della vita nelle ore  che 
moltiplicano  ma mescolano i momenti importanti 
confondendoci le idee, ma basta sapere capire,  afferrare, anche 
quello che è gia’ passato, riprendere  il proprio turno e  giocare 
con cio’ che appare piu’ serio, ma che vuoi che sia?  
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Confronto all’eternità, il tutto diventa fuori dal tempo,  ma noi 
nel nostro presente abbiamo già fermato il nostro tempo nel  
flash del nostro attimo, nella nostra mente, essenza intima, 
naturale , eterna. 

L’ ieri ? a cosa ci servira ? A tanto e se già vissuto, già visto, 
perfino amato, ancora meglio, sara’ una certezza in piu’ da 
imitare o da cambiare. 

Il tempo  ci servira’ in questa riflessione sulle poesie cantate di 
Giovanni Pascoli per vivere meglio l’oggi e il nostro breve 
domani. 

Capire il poeta significa immedesimarsi nel suo intimo e rivivere 
le sue emozioni che ci saranno utilissime e le archivieremo nella 
memoria, per non dimenticare, perché  tutto torna. 

Il tempo è come il grafico di un’onda che genera altre onde,  
temperature, calde polveri che sollevano come sabbia le 
immagini vissute, acqua fresca w fluente  che lambisce i ricordi  
che noi annotiamo in questa agenda del tempo ,  come  i libri  
che il mio amato Poeta Svanì, regala all’Umanita’ Myricae, Canti 
di Castelvecchio, Odi e Inni, Poemi Italici Primi poemetti, 
Poemetti latini, ecc come momenti della storia dell’uomo di ieri, 
di oggi, di domani, che nel ricordo è e sarà, nella certezza, dell’ 
ieri , nel futuro meno certo, ma immediatamente qui 
concretizzabile nell’idea, nel pensiero che lo costruisce attimo 
dopo attimo, parola dopo parola, per svelarci un mondo 
meraviglioso e sconosciuto ai piu’, meno letterati, meno colti, 
meno curiosi. 
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Si la curiosita’ è luce che fa la sera, o la notte, meno lontana, 
crea ore che nel nostro giorno riflettono il giorno prima ed il 
futuro e il disegno ,è un grafico dove il relativo è stretto e non 
certo.. 

Interrogheremo i quanti i neutrini, i neurini nei loro salti che 
formano i pensieri piu’ veloci della luce, che concretizzano gia’ il 
domani. Che i ricordi ci facciano strada, si facciano luce, 
immagini, siano la nostra guida giornaliera, la nostra poesia di 
vita 

Così piccole parole, frasi, analizzate, catalogate in luoghi , 
stanze, piccole o grandi, fotografate , trascritte sull’agenda con i 
colori che le rappresentano, simboli, o verita’.  

Il nostro diario anche se immaginario, sara’ un libro prezioso sul 
quale li riviviamo, pagine su pagine da rileggere, quando la 
mente stanca cerchera’ un perché, una risposta piu’ vera.  

Il tempo sarà veramente  la mente della nostra anima, la 
risposta al nostro ieri e al nostro domani, oggi , ove l’oggi è 
sempre tempo. TEMPO COME  CONCETTO FILOSOFICO 
 

Cosa è un pianeta: ASTRO, FRASE, PERIODO, LUOGO????? 
Partendo dal concetto di pianeta, quello terrestre, luna, sole, o 
ambiente terra, mare, cielo, o atmosfera, o pianeti nella 
stratosfera  , fino a concepire  pensieri, idee, o settori della vita, 
hobby, sport, o quelli piu’ piccoli,  o circoscritti, che 
corrispondono piu’ propriamente ai periodi temporali, a o 
semplicemente ad interessi personali, ovvero ad ambienti 
limitati  di vario genere e natura da quelli  geografici a semplici  
fotografie  o disegni astratti  o periodi immaginari.SFERE 
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PICCOLE  O GRANDI. 
Nell’analisi di una poesia i periodi o pianeti possono essere tanti 
e diversi: tutta l’intera poesia potra’ rappresentare diversi 
periodi e ogni frase,  un periodo a se stante… analizzando frase 
per frase, tanti pianeti diversi da rappresentare con figure 
geometriche diverse, ma adeguate al racconto. 
Il grafico che qui si cerca di elaborare sovrapponendo diversi 
ambienti che ipotizziamo corrispondenti a dei  colori ovvero alle  
note.  
Questo canta gramma ripropone una regola comune ad ogni 
pianeta scelto “il movimento sempre  circolare” che il verbo in 
ogni ambiente , avendo diverse connotazioni , assume con il 
soggetto una relazione di forma con l’azione e con  la forza 
espressiva,  in una vibrazione del luogo o senso o semantica del 
senso del verbo, che il soggetto nel pianeta stesso, compie o 
subisce producendo una particolare frequenza e quindi un 
grafico che variera’ a secondo dei diversi movimenti di ogni 
ambiente, che effettua sempre come il suono un movimento 
ondulatorio e una particolare forma geometrica o grafica,  
circolare nei diversi giri cromatici rappresentando  l’ambiente o 
pianeta che si vuole scegliere o cimentarsi in questo canta 
tempo. 
Per convenzione le note sono sette, gli spazi sono dodici 
corrispondono a note ma anche a colori , i quali moltiplicati per 
il fenomeno della riflessione e rifrazione come nell’arcobaleno 
due giri e ultima nota si , convenzionalmente come due volte si 
riflette l’arcobaleno nell’ambiente aereo umido,  ambienti 
cromatici musicali . 
Dato che le combinazioni sarebbero infinite, propongo di 
prendere ad esempio degli ambienti  ove le scelte cromatiche, si 
associano semplicemente  ai colori che ognuno da alle  idee,  ai 
concetti, agli  hobby, sport,  note  e quindi ai colori,  come se le 
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idee fossero anche note , musica. 
Così  convenzionalmente : contando sette per dodici , 84  e 
aggiungendo 10 sfumature di bianco convenzionalmente. 
Ottocentoquaranta combinazioni di sfumature  di colori e di 
armonie. 
 
 

 

 

FRASE SELEZIONATA E SILLABATA  parola-nome–aggettivo-verbo-.. 

PERIODO ANALISI DELLA POESIA E DEI SINGOLI PERIODI DI OGNI 

FRASE    In ogni parte del diario o della rubrica o sotto il TEMA o IL 

COLORE:suddividere la parola sillabata e sottolineata, con le 

seguenti indicazioni: OGNI PERIODO avra’ la forma del … FIORE … di 

un ‘ ALA … STELLE.   Così tanti fiori e tante stelle tante ali tanti 

periodi 

 

COLORE-SFUMATURA–NOTA–ACCORDO 

METRO -RITMO- SUONO -RUMORE  

 TEMPO -NOTA- ACCORDO 

 

RITMO  della singola parola e RITMICA-METRICA della frase o 
 
 
 
 
 
RIFLESSIONI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RICORDI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  IL   BOSCO 
 
Oh  vecchio bosco pieno d’ albatrelli, 
che sai di funghi e spiri la malia, 
cui tutto io già scampanellare udia 
di cicale invisibili e d’uccelli: 
in te vivono i fauni ridarelli 
ch’hanno le sussurranti aure in balia; 
vive la ninfa, e i passi lenti spia, 
bionda tra le interrotte ombre i capelli. 
Di ninfe albeggia in mezzo alla ramaglia 
Or si or no, che se il desio le vinca, 
l’occhio alcuna ne attinge, e il sol le bacia. 
Dileguano; e pur viva è la boscaglia, 
viva sempre né fior della pervinca 
e nelle grandi ciocche dell’acacia. 
 
 
FIDES 
 
Quando brillava il vespero vermiglio, 
e il cipresso pareva oro,  oro fino,  
la madre disse al piccoletto figlio: 
Così  fatto è lassù tutto un giardino. 
 
Il bimbo dorme, e sogna i rami d’oro, 
gli alberi d’oro, le foreste d’oro; 
Mentre il cipresso nella notte nera 
Scagliasi al vento, piange alla bufera. 
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VOCI  DEI   PIANETI 

Qui  per  “PIANETI”  s’intendono non solo astri del 
sistema solare, ma bensi’ corrispondono a luoghi, tempi, 
ambienti,  stanze, tempi o luoghi congiunti disgiunti tra 

loro collegati e collegabili , sia nel tempo che 
puo’cambiare,   nel testo intero della poesia, ma anche in 

ogni singola frase o espressione descritta, sia sul piano 
materiale,  che su quello spirituale. Oppure sono 
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semplicemente sfere, scatole o hobby, o sogni o impegni, 
a cui noi assegniamo una preferenza o un colore o una 

priorita’,  che così potremo collegare con le altre , sempre 
unendo queste sfere, le une con le altre…… 

PIANETA DELLA MATERIALITA’ 

ROSSO dal Rosso scuro quasi nero lava vulcanica pirite al 
rosso chiaro quasi arancio avere possedere 

DO- DO# DO5° o FA 5°, sono quattro diverse sfumature 
del colore rosso pianeta della casa, della materia, della 
stabilita’ famiglia o casa in cui viviamo il nostro pianeta 
piu’ sentito e piu’ utile. 

In questo pianeta possiamo ricomporre la nostra identita’ 
personalita’ bisogni primari come dormire, mangiare , 
scegliere il mobilio o curare la nostra alimentazione per 
noi e per i figli o il partner ; Ai colori del pianeta  si 
associano il giallo MI e il sol# nel rosso scuro, 

il verde e l’indaco nel rosso chiaro, ecc 

Ecco che notiamo che il verde ci porta nel  giardino, o 
bosco o terrazza, o parco sotto casa, pianeta verde che 
possiamo curare come hobby o passione o per amore 
della natura, dove tutti i colori dei fiori fanno bella 
mostra di se’…..o nelle loro sfumature sgargianti ci 
ricordano i colori delle pietre preziose o dei minerali o dei 
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colori delle stelle e dei pianeti, galassie nebulose o 
semplicemente i colori dei pianeti del sistema solare che 
riflettono i colori sgargianti nel cielo….  

RE arancione con il FA verde e il LA Indaco possedere, 
gustare 

BIANCO …  trattiene tutti i colori e li riflette e noi così 
possiamo sfumare i colori …. 

Cielo , nuvole, pioggia, neve, tempesta , nebbia, 
vento….viaggio, vacanza , notte giorno, colore celeste 
PIANETA CIELO 

Udire      MI --- SOL   

Vedere   FA  --- LA   DO §  

MUOVERSI SOL --SI RE§ 

PENSARE SOGNARE   LA   DO   SOL § 

SPIRITO   SI  DO   FA§    LA 

MARE ACQUE,  dove pesci nuotano e con i fondali 
cambiano colore. Vacanza, week end, passeggiata …. 

Come disegnare i nostri pianeti …. Circolarità ad onde o 
spirali,  disegnando sulla terra come si propaga il suono 
anche come è la stuttura del globo, nell’aria onde sonore, 
nell’acqua propagazione del suono, grafici, 
semplicemente grafici. 
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Pulsazioni delle stelle, punti luminosi, onde magnetiche 
onde radio …. …. grafici … colori, note …. musica. 

Appariranno ellissi, onde, che prenderanno tra loro la 
forma di un giardino, un fiore tanti fiori una stella, tante 
stelle e fiori tra loro uniti intersecati, intrecciati, ognuno 
con diversi colori …. VOCI DEGLI AMBIENTI : 

TERRA  ROMAGNOLA terra di PIANURA, .PRATI , CAMPAGNE, 
STOPPIE, GIARDINI, COLLINE, BOSCHI, MONTAGNE,  ALBERI, 
PIANTE , FRUTTETI ,  FIORI, ARBUSTI, ROCCE, SASSI, PIETRE….. 

 

ACQUA MARE OCEANO FIUMI TORRENTI RUSCELLI 
SORGENTI LAGHI STAGNI CANNETI ACQUITRINI FOSSATI 

CANALI 

ARIA CIELO NUVOLE PIOGGIA SOLE NEVE TEMPESTA 
TORMENTA VENTO …. 

LUOGHI               PERIODI         COMPLEMENTI     FIGURE 
 
DI  : Specificazione RE #  -  ARANCIONE SOL 5° Accordo(SOL-RE#)
  
 
A: termine MI      -     accordo                                                     GIALLO SOL #
    
 
DA : agente GIALLO CITRINO DO 9° Accordo (DO-MI) 
       

 
IN  modo  FA   -   VERDE GIALLO FA 9   Accordo(LA-DO#-FA) 

 
 
CON  SOL     - VERDE-BLU  SOL 5 °       Accordo (SI-RE #-SOL) 
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SU      mezzo SOL # -  BLU   DO5°         Accordo ( DO-MI) 
 
 
PER scopoLA - INDACO   DO 9°      Accordo (do-mi-sol#) 
 
 
TRA- LA # VIOLA   FA 5 °     Accordo (DO #-FA-LA)  
 
 
FRA  -SI  - LILLA   RE 7°  Accordo (RE-FA #-LA #)  
 
NERO-BIANCO RE #   SOL    SI LA  ? 
 
   Nero   grigio       bianco 

Nel grafico piccoli pianeti quotidiani della nostra vita a diario 
 
OGNI PIANETA UN AMBIENTE   OGNI PIANETA UN TEMPO 
 
UN  GRAFICO CON LE FREQUENZE DELL’AMBIENTE 
 
CHE SOTTOLINEA I RITMI SONORI  I MOVIMENTI RITMICI E 
PLANETARI  GLI SPAZI TEMPORALI DIVERSI IN OGNI FRASE 

PERIODO DAL PICCOLO AL GRANDE E VICEVERSAPrimo 
Pianeta 

 
VOCE    DELLA   TERRA  

CIRCUITO SALTI DI NOTE 
ASSOCIATO  ALLA PRIMA NOTA DO ROSSO  
 
quindi al giallo e blu   DO # 
 
O AL VERDE E LILLA DO 

 
Si
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Dal  NERO   AL   MARRONE  SCURO SCURO    AL CHIARO con 
sfumature del bianco   
 
 
TERRA  DAL  CENTRO  DELLA TERRA FINO ALLA CROSTA 
TERRESTRE  :   
 
1 ° Grafico          TERRE E AZIONE  FORZA   
 
POSSESSO AVERE 
 
 ESSERE STATO MATERIA 
    
MOVIMENTI TELLURICI ONDULATORI  -     SUSSULTORI 
 
2° grafico                       TERRE SOMMERSE 
FONDALI   MARINI ,  CORRENTI  MARINE   TERRE SOMMERSE 
ONDE CORRENTI SOTTOMARINE GRAFICO CORRENTI 
ONDULATORIO 
 
3 ° Grafico                          FREQUENZE :CORRENTI MARINE-  
 
MAREMOTI    TERREMOTI   GRAFICO DELLE TEMPERATURE E 
CORRENTI 
 
4 °  Grafico                         CARTA DEI VENTI 
 
TEMPERATURE STAGIONALI DENSITA’ CALORE SOLE PIOGGIA 
NEVE 
 
FUOCO - Materia,ROCCE - TERRA  SOMMERSA ED EMERSA – 
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MARE -  
 
HABITAT         CASA  grafico dell’architettura varia le forme 
 
GIARDINO diverse angolature, aiuole fontane pergolati 
 
FIUME           torrente      sorgente, acqua che scorre  
 
LAGO acqua lacustre diverse forme  
 
AGRICOLTURA  frutti coltivazioni  
 
MANGIARE      SAPORI   GUSTARE          OLFATTO AROMI           
 
 Dormire                          SOGNARE  
 
Famiglia  ruoli componenti legami relazioni importanza  
 
COLORI    -   NERO - MAGMA -  LAVA - MARRONE SCURO 
 ROSSO    SCURO-   NOTA MUSICALE    DO 
 
ROSSO VIVO       DO #    sfumature dal chiaro allo scuro con 
bianco 
 
GIALLO mi  DO  
BLU sol# 
 
ROSSO do 
VERDE FA   DO5-FA 5 
INDACO LA 
 
E’ Un’ellissi dove si sceglie il colore rosso ma via via si uniscono i 
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colori che formano l’accordo attraversando tutti i sette punti 
colorati 
 
In questo primo pianeta analizziamo fondali marini , montagne 
sotto l’acqua del mare , il mare , frequenze ritmiche le correnti 
marine e le vibrazioni sottomarine della crosta terre non emerse  
 

 
Secondo Pianeta    ARANCIONE  
primo stadio a livello del mare ,  
 1 .   carta  grafica geografica fisica    
 
ACQUA SORGIVA 
 
paesi TERRA EMERSA  , 
 
 fiumi, torrenti laghi  
 
spiagge, prati, radure citta’ 
 
PIANTE – UOMO – ANIMALI TERRESTRI 
 
SENSI  :    TATTO -  GUSTO - OLFATTO 
Alimentazione  
Mangiare  
gusto  -  olfatto  RE 
Azione di sopravvivenza 
 
 
 
TERZO PIANETA  
MARE , ONDE MARINE  
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 VENTO MOVIMENTO AZIONE PERCEZIONI  
UDIRE SENTIRE SUONO 
SPECIFICARE  DI 
MI   che attinge dall’arancio, dal bianco e va verso il verde 
citrino 
 
Atmosfera venti    
TERMINE- A  
QUARTO PIANETA SPAZIO  ARIA SALENDO IN COLLINA – BOSCHI 
ALTURE – UCCELLI VOLATILI da collina 
  Fiori  
AGENTE 
DA 
QUINTO PIANETA 
MONTAGNE ALTEZZA  VENTI   
 
 
IN STATO IN LUOGO MOTO A LUOGO ATTRAVERSO LUOGO 
SESTO PIANETA 
CIELO 
STRATOSFERA    -  
PENSIERO  - COSCIENZA 
CON – SU---  PER--- TRA----  FRA 

SETTIMO UNIVERSO CELESTE  

MATERIA    SPIRITO PER--- TRA----  FRA 

COSMOGRAFIA  

PIANETI LORO VOCI E  RELAZIONI TRA I DIVERSI 
PIANETI COLLEGATI DALL’ATTRAZIONE DEI 
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COLORI E NOTE, TRA LORO IN RELAZIONI 
MUSICALI E ANCHE GRAFICHE. 

VOCI DELLE STELLE   DEGLI  ASTRI  

VOCE DEL  SOLE   VOCE DELLA  LUNA  

VOCE DELLA         TERRA 

PARTE  MATERIALE VOCE DELLO  SPIRITO 
 
 
 PIANETA   
STELLA FIGURA CHE TUTTO RACCHIUDE O SFERA DA CUI 
FUORIESCE LUCE CHE FUORIESCE DA UN PRISMA DA UN 
DIAMANTE …  PIANETA TUTTO DIAMANTINO RIFLETTE LA LUCE 
 
Questi ambienti indicati nel disegno, rappresentano solo una 
scelta cromatica per descrivere i nostri impegni, le nostre ore, i 
nostri pensieri o hobby. 
 
 
 è un anagramma  trasportato  sul pentagramma 
Come le sottolineature possono essere utilizzate: 
 

METODI  UTILIZZATI per musicare un testo o una pittura o 
una immagine fotografica anche di un ambiente esterno 
 

1°  Anagramma cromatico  letterario - musicale 
2°   Anagramma cromatico geometrico – letterario-musicale 
3°   Anagramma cromatico a tema e schema libero 
4°     Anagramma cromatico a schema frequenze ambientali 
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5°     Anagramma cromatico semantico a schema libero 
 

Ogni anagramma richiede per l’esecuzione diversi stadi di 
ragionamento e applicazione tecnica con sovrapposizione tra gli 
strati di uno schema geometrico ,  fotografia , ambiente in cui ci 
si trova, applicazione di regole letterarie e geometriche a cui 
corrispondono diversi colori e partitura musicale. 
1 -Ruolo fondamentale riveste la semantica,    sottolineate  
2- la grammatica, 3- l’analisi logica,                     scomponete 
la forma, l’esame dell’ambiente                           disegnate 
4- nelle sue frequenze la conoscenza scientifica della  
5- musica e dell’utilizzo della luce e dei suoni. 

 
Sottolineature sillabe seguendo la grammatica e la metrica 
Analisi periodo seguendo la metrica della frase e la suddivisione 
degli ambienti diversi oltre che della divisione sintattica 
letteraria e semantica, una semantica dell’ambiente. 
Analisi logica colori diversi dei singoli elementi e complementi 
Figure geometriche con l’associazione ai complementi 
Partitura musicale  

Pentagramma sovrapposto al quadro di riferimento 
 
Distinzione prima del verso e del metro;  

ogni parola verra’ distinta in sillabe, sottolineata con  

uno o piu’ colori, associata ad una nota della scala di 

violino , quindi un suono o un accordo. 

La differenza dei due anagrammi si evidenzia nella 

suddivisione delle parole sottolineate ed il diverso 

modo di riportarle nel diario: 
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Con il metodo cromatico ogni parola verra’ distinta per il colore 
della sottolineatura: sette colori dell’arcobaleno : rosso, 
arancio, giallo , verde, blu, indaco, violetto, nero, grigio e 
bianco, a cui corrispondera’ la nota corrispondente, mentre per 
le parole con piu’ sillabe e diversi colori, si evidenzierà nel 
colore della prima sillaba ed indicando le note corrispondenti 
anche agli altri colori, poi l’accordo relativo. Esempio:  1° 
PAROLA DI OGNI COLORE DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO 

Con il metodo tematico libero, si sovrapporrà il 

pentagramma musicale liberamente sul disegno, non 

geometrico ma di fantasia,  le parole nel tema che il 

contenuto delle stesse richiama, suddividendole per 

luce colore e per suono,  accordo insieme di una o 

più note. 

Per ogni nota si possono utilizzare dieci sfumature di 

bianco, così che il colore, assumerà una sfumatura 

diversa sia  a seconda del gusto personale, che della 

immaginazione collettiva, ma anche cercando d’in 

d’interpretare il contenuto della poesia voluto dal 

poeta. 

Cosi’ le parole da sole o/e nel contesto della frase 

intera, potranno avere una luce ed una dimensione 

anche visiva possibilmente vicina al contesto in cui è 
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inserita. 

Come  la teatralita’ e il dramma cantato o 

melodramma, operetta, opera lirica, conferiscono la 

dignita’ alla parola che vive sola nel contesto 

ruotando il suo significato in una sua veste 

espressiva musicale, così il colore e gli aspetti 

cromatici ne visualizzano la scena, la 

rappresentazione visiva della stessa poesia. 

 
d’interpretare il contenuto della poesia voluto dal 

poeta. 

Cosi’ le parole da sole o/e nel contesto della frase 

intera, potranno avere una luce ed una dimensione 

anche visiva possibilmente vicina al contesto in cui è 

inserita. 

Come  la teatralita’ e il dramma cantato o 

melodramma, operetta, opera lirica, conferiscono la 

dignita’ alla parola che vive sola nel contesto 

ruotando il suo significato in una sua veste 

espressiva musicale, così il colore e gli aspetti 

cromatici ne visualizzano la scena, la 

rappresentazione visiva della stessa poesia. 
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FILO CONDUTTORE MELODICO 

Così dal testo alla melodia attraverso un gioco sottile 

di sfumature, di pause di accenti, di corse e fermate, 

accelerazioni o rallentamenti scelti sia con il 

sentimento ma anche interpretando il testo nei suoi 

contenuti piu vicini al cuore...analisi dei rumori che 

possono così consigliarci il ritmo nel suono che 

descrive la poesia nelle sue naturali melodie: della 

natura, canti naturali del vento dell’acqua, del mare 

o degli animali, uccelli, o dei rumori umani, voce 

della gente, canto  e al suono delle campane, e 

strumenti a percussione ed a fiato o a corda e a 

tastiera. Dai colori della natura, stagioni , ore del 

giorno, condizioni atmosferiche o quant'altro,  possa 

darci la giusta collocazione... 

Così la scelta delle sfumature e colori che noi 

associamo nei vari ambienti partendo dal cielo verso 

la terra  se ritmo è discendente, mentre se 

ascendente  riempiendo gli spazi con i colori dal 

basso terra o mare verso i prati, campi, case, colline, 

montagne e così via. Dai colori caldi verso i colori 

freddi e viceversa. 
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I colori così posizionati vicino agli elementi colorano 

le figure geometriche scelte ed i prolungamenti di 

raccordo..... 

QUADRO DI RIFERIMENTO COLORI NOTE 
SPAZIALMENTE DISTRIBUITE DAL BASSO VERSO L’ALTO 
DALLA CHIAVE DI BASSO A QUELLA DI VIOLINO E 
QUELLA DI SOPRANO 
 
Premesso che dalle basse freq. 42.857 alle medie 428.571 
alle alte freq. 4.285.714 
ogni nota progressione di frequenza in aumento –piu’ 
aumenta frequenza nota, ne diminuisce la lunghezza 
d’onda , alla stessa velocita’ della luce di 3,E + 08 – a 
temperatura ambiente terra 

 
 

FREQUENZE BASSE-  FREQUENZE MEDIE -
FREQUENZE ALTE - ACCORDO 

 
ROSSO SCURO  MI   SOL #   
 DO DO 5° 
ROSSO   FA   LA    DO #   FA 
5° 
ROSSO-ARANCIO    SI    RE SI 
min 
ARANCIONE  SOL       RE #   
SOL 5°  
ARANCIONE-GIALLO   
GIALLO  SOL #        SOL # 
?  
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GIALLO CITRINO    DO    MI
 DO 9°(con sol#) 
GIALLO-VERDE  
VERDE GIALLO LA   DO#    FA
 FA 9° 
VERDE   LA #   RE    FA # 
VERDE-BLU  SI   RE #    SOL
 SOL 5° 
BLU   DO   MI     DO 5° 
INDACO         SOL #  DO 
9°(do-mi-sol#) 
VIOLA   DO #   FA    LA
 FA 5°  
LILLA   RE   FA #    LA #
 RE 7° 
NERO-BIANCO RE #   SOL    SI
 LA  ? 
 
   Nero   grigio       bianco 
 
COLORI PRIMARI   TERRA  
 
NERO è  qquesto colore prima o dopo la terra?dove lo 
collochiamo? Punto dell’assorbimento della luce silenzio 
prima del big bang silenzio silente. 
Infrarossi zona tra nero e rosso … calore …fuoco 
Bianco riflette tutti i colori… sonorizza i vari colori nelle 
frequenze varia, cambia forma estensione varia le 
modulazioni di forme e di colore …. 
..Zona di interferenza raggi ultravioletti… luce bianca 
e fredda… ozono…. 
La terra è un pianeta nato dall’esplosione del Big ban 

Si
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… che si ipotizza un accumulo energetico potentissimo 
che non trattiene ma rigetta nello spazio la materia, 
formata da elementi chimici…. 
Guardando le stelle vediamo l’enorme sfera celeste e 
possiamo tracciare le linee che i planetari di mostrano. 
Ogni volta che osserviamo pensiamo dove sia collocato il 
nostro pianeta, ognuno ha per convenzione una pianta 
stellare o astrale . 
Se tracciamo la linea degli equinozi disegnamo un 
simbolo infinito a forma di chiave di violino che ripete 
all’infinito ritornando indietro in movimento, l’infinito 
Stesso.  
Nero tratiene tutti i colori e non li riflette 
 
1 -  DO -  2-   DO # 
5 –GIALLO   -   9 - sol# 

ROSSO  - 6 -fa-  10 - la-    2-   
2  -  do#=FA5° 

BLUdo-mi=DO5° 
 
Partendo dalla prima direzione materiale centro 
essenza principio toccare mangiare esistere 
materialmente 
 
GIALLOsol# 

ROSSOfa-la-do#=FA5° 
BLUdo-mi=DO5° 

 
SECONDO   TATTO  
 
TERZO GUSTO OFATTTO 
QUARTO  PARLARE SENTIRE VOCE 
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CIELO  azzurro  celeste  - giallo MI   - Sol # indaco 
azzurro 
Acqua e cielo hanno gli stessi elementi  Stato solido , 
liquido e gassoso  quindi sono l’uno la componente 
dell’altro ma diverso suono o propagazione del suono. 
La terra , il cielo, l’acqua hanno gli stessi elementi in 
diverse condizioni di stato fisiche, l’elemento che le 
differenzia è il pensiero, il si quando ruota si dissocia 
nel bianco poi ritorna , l’attimo di sospensione di scelta 
forse obbligata, forse no. 
Anche la natura pensa, si difende, decide…il pensiero 
della terra….   
 
QUINTO STATO IN LUOGO O MOTO A LUOGO O 
ATTAVERSO LUOGO SPOSTARSI CAMMINARE 
 
PIANETI 
Satelliti  meteore 
Nebulose 
Comete  
Diagramma stellare dato dai punti che il tracciato 
diagramma colore della nebulosa, a cui si possono 
associare le note musicali. 
 
COLORI  SECONDARI 
 

 ARANCIO== GIALLO sol# + ROSSO(FA-LA-
DO#)      

 
VERDE (la#-re-fa#)=GIALLOsol# + BLU   
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VIOLA ===ROSSO + BLU   
 
COLORI  TERZIARI :   
 
GIALLO + ARANCIO  = GIALLO ARANCIO 
 

ROSSO + ARANCIO = ROSSO ARANCIO 
 
 
Nota  COLORE  Frequenza BASSA  - MEDIA  -  ALTA 
 
DO     blu verde citrino rosso scuro   
DO #     viola verde giallo rosso 
RE     lilla verde      rosso arancio 
RE #     nero verde  arancio 
MI      blu  giallo citrino 
FA     rosso viola  verde giallo 
FA#      LILLA  VERDE 
SOL    ARANCIO  rosso scuro-grigio BLU VERDE 
SOL#    GIALLO   INDACO  
LA    verde-giallo    rosso  viola 
LA#    VERDE    LILLA 
SI    BLU-VERDE   BIANCO 
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MESE    FEBBRAIO    - SETTIMANE    -   GIORNI  -   ORE   -  MINUTI   -    ATTIMI 
 
 
                      PASSATO     PRESENTE      FUTURO                      
 
 
RIFLESSIONI 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
RICORDI  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
OGGI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
DOMANI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CIELO-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CAMPAGNA------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
MARE-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FIORI--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VOLATILI----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COLORI------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MUSICA------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LAVORO------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
NOTE---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESENTE  è quello che leggiamo e lo facciamo 
immediatamente nostro , subito adesso, ora o mai piu’e 
possiamo scegliere le parole che ci attraggono i pensieri che 
condividiamo, saccheggiandoli da queste poesie, potremo farli 
nostri, non solo materia di studio, ma pensiero che rapisce un 
altro pensiero, questa è vita, questo è realta’ liberta’,è il nostro 
presente. 
 
 
FUTURO   oggi costruiamo il nostro futuro, in questo preciso 
momento stiamo lavorando per il nostro domani. 
 
RITMO  al ritmo giusto che ci accompagna nelle ore di un giorno 
nuovo, al ritmo del pensiero che cuce, osserva, trama, legge, 
osserva, scrive, al ritmo frenetico di una corsa lenta o veloce 
come è la vita a volte. 
 
FREQUENZA  scitta , parlata, recitata, disegnata, segnata da un 
punto da una figura grafica sul pentagramma , nel diagramma, 
nel libro della vita , della nostra vita, scegliendo gli attimi, i 
minuti , le ore giuste per trascrivere pensieri colorati, note, frasi, 
parole, immagini, grafici. 
 
TEMPO 
 
SETTIMANE    -   GIORNI  -   ORE   -  MINUTI   -    ATTIMI 
                   
 
RIFLESSIONI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICORDI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 PASSATO   PRESENTE   FUTURO    VISTO OGGI 

COLORI IMMAGINI --Ricordi, note lontane, musiche del cuore 
ieri lontani, oggi vicini, sempre nostri,  da non  dimenticare mai 
da rivedere oggi: così il gioco della vita,  sarà  degno di essere 
cantato,  capito , amato o perdonato, senza  o con entusiasmo. 
Il libro senza pagine che ora si concretizza in queste pagine,  
avra’ una nuova veste in questo canta tempo, sì che anche il 
ricordo sara’ una nostra immagine speculare, piu’ lirica e piu’ 
affascinante. 

Annoteremo impressioni, i pensieri, proponimenti, note, date, 
numeri, foto, VERBI come emozioni che ci conducono nelle 
diverse direzioni del pensiero e la poesia di Giovanni Pascoli  ed 
anche alla vostra ed alla  mia vita legata al Poeta che qui si può 
cantare,  perché  la parola scritta,  pensata, sognata rimanga un’ 
eco che nell’infinito del tempo dei ricordi sia sempre in 
evoluzione spazio temporale, una continua rinascita che rinnovi 
gli anni a venire. 

Cambiamo i luoghi mutiamo le direzioni, come timone ci guida 
con una brezza leggera,  e con un vento impetuoso o leggero 
che ci sembra tornare nell’oggi così come nell’ieri. 

Impronta della nostra esistenza, tracciata dal ricordo, si 
arricchisce di impressioni, emozioni, sensazioni mutevoli che 
seguono perpetuamente i nostri stati d’animo, come madri e 
padri   che gioiscono la maternita’ e la paternita’ come doni 
preziosi ,   figli  del loro passato , strade del nostro futuro, 
speranze ….  Come fa’ presto sera madre di un solo di’ …. 
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Questa riflessione sul nostro passato messa in relazione con i 
poeti che hanno capito o cantato le loro strade potra’ cancellare 
la noia,  perché il vizio , banale e inutile  non sopravviva sulla 
vera essenza del bello e del buono. 

Il grande Pascoli da molti frainteso dai piu’ capito ed amato, ha 
messo in atto una vera rivoluzione esistenziale ed etica,  ultimo 
intendimento per donarci con la parola, l’ultimo nettare della 
vita, penetrante nella intima essenza della mente, come un 
gioco, che si rinnova, nelle forme  del nostro emisfero nel 
reticolo dei suoni e canti del verbo e della nostra piccola vita e 
grandissima orma …. Il Mistero … la nascita … Vergine ..bianca 
sopra il bianco letto  …  il Vagito … Mammina … bianca sopra il 
letto bianco,  tu dormi … parla il mistero,  in suono di vagito. 

L’occhio del letterato o dell’uomo colto , dei poeti e artisti in 
genere:  ascolta il ritmo del tempo  e vi trova nel suono della 
lingua italiana, un vincolo forte, e benevolo che lo farà cantare 
… Come cantano i sogni che cantano forte e non fanno rumore  
sognare, sì che riuscira’ a  liberare il buono ed il bello che 
ognuno conserva dentro di se’. 

L’aurora, il tramonto, sarà la guida perché il Pascoli è poeta 
della vita anche quando si complica nel semplice e complicato 
aquilone, poesia ..più su più su gia’ come un canto vola piu’ su … 
nel cielo un getto di colori, amalgama  sorgivo  come il torrente, 
il fiume che scorre al mare, oceano profondo, dove ascendendo 
il pensiero nostro annega, riavvicinando il cielo al mare,  
sovrapponibile,  … Tramonta un’alfa e pullula dal fondo cupo 
un’ Omega. Qui il concetto che tutto nel tutto si colora e come 
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musica unisce il cielo al mare, come fonte che distribuisce un 
linguaggio nuovo, per dare da bere agli assetati di cultura,  
dissetando anche chi non immagina un simile ristoro,  che 
inevitabilmente si allarga a macchia d’olio e  da questi elementi 
ci definisce. 

SOTTOLINEATURE   ANALISI DEL PERIODO CON SOTTOLINEATURE 
CROMATICHE DELLA FRASE:  
 
PRINCIPALE O SOGGETTIVA:  COLORE ROSSO  NOTE ACCORDO  
 
Soggetto rosso                                        DO      
     
Figura ellittica sempre ovale …piu’ ovali o congiunti o disgiunti 
posizionati come la rosa dei venti in mille modi e posizioni intrecciate. 
 
FRASE   OGGETTIVA    arancione         
 
 complemento oggetto sillabe frase OGGETTIVA:  Quadrato con 
simbolo 
 
COLORE  DO 5°   ROSSO –MI - GIALLO-   SOL-  AZZURRO-  
 
VERBO varia colore a seconda se è di stato, di avere, di moto di azione o  

Possesso- avere FA LA E RE 
MOTO 

          Stato in luogo SOL  
Emozioni pensieroSI       Moto a luogo  SOL5 
          Moto attraverso  
stati d’animo         luogoLA 
SI 
gioia e dolore 
 
      ESSERE  LA 
 
subisce l’azione o è una riflessione o ha un contenuto emotivo 
  
poligoni tridimensionali attraversate da  
ellissi con direzioni interne o esterne  
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Presente pentagono - Imperfetto poligoni 
 
Passato esagono –ottagono decagono 
dodecagono 
 
Futuro prisma 
 
 
Esaminando il verbo nel suo significato semantico, si parte dal colore del 
complemento che segue e cosi’ via dal colore corrispondente allo stesso, 
infatti se dopo segue il complemento di specificazione si allacciera’ la 
frase dal colore giallo e cos’ via la chicciola si compie …la riflessione 
porta alle sfumature corrispondenti. 
DI    :  SPECIFICAZIONE   triangolo che avvolge il verbo e il soggetto che 
hanno diverse forme isoscele scaleno, equilatero…tra loro congiunti o 
intersecati. 

 
DI  SAN MARINO     lo restringe o lo amplia in estensione o ne 

modifica il suo espandersi  in tre specifiche diverse:  
Tre sfumature di giallo: 

 
 
A :                TERMINE O MODO :  MI RIDE AL CUORE 
  Come in che modo? Quadrato comprende il triangolo che lo 
avvolge lo comprende interamente o in implosione o in estensione  
 
 
DA:  :              DA CHI DA CHE COSA?rettangolo che in implosione o 
estensione ne viene d definire i limiti, le modalita’ le diverse 
considerazioni della materia o del pensiero. 
All’interno del rettangolo si possono delineare  coni o cerchi per meglio 
definire con simboli il modo. Il fascio di luce puo’ fuoriuscire dalla 
scatola a seconda del significato dell’insieme che descrive. 
 
IN  :    STATO IN LUOGO 
 
CON:  MODALE O COMPAGNIA  CI ACCOMPAGNA  
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SU:  moto a luogo LUOGO stato in luogo, moto a luogo  
 
 
PER: , moto attraverso luogo o per mezzo che ne definisce il fine o scopo 
e una piramide fuoriesce o meno dall’insieme per definire il percorso. 
 
TRA: blu  
 
FRA:  blu scuro 
 
FINALE  IL PAESE OVE ANDANDO la stella a cui all’inerno dell’ellissi si 
colloca la stella--- 
 
VOCATIVA  O PIANGE  SEVERINO 
cono 
SI CREANO COSI’ GLI INSIEMI CON LA SEGUENTE LOGICA  
ELLISSI INSIEME ROMAGNA, INSIEME VILLAGGIO INSIEME CAMPAGNA 
ALL’INTERNO DELL’INSIEME ROMAGNA TANTI SOTTINSIEMI 
AL CUI INTERNO SI POSIZIONANO I COMPLEMENTI NELLA LORO 
FORMA :  Verbo andando gerundio  pentagono – ride presente e piange 
presente forma pentagonale,   
L’insieme piu’ grande che ogni frase contiene, ha forma 
prismatica a tre punte e somigna ad un goffo ellissi che 
ha tre punti di schiacciamento, questo partendo a 
costruire dal centro : 
 

- 1- rosso scuro nero punto centrale e piccola ellissi al 
centro a forma spiraliforme soggetto prima e poi di 
materia (di)che tende all’arancio, 
formatadall’incastro 

- 2- di un prisma a 5 punte (di)pentagono  
(a)esagono ottagono che in esplosione tendono 
all’arancio chiaro, quindi al giallo becco d’oca 

- 3- Intorno un triangolo(da) e all’interno un cono 
(in)e in implosione una /con )stella a 5 punte ed in 
estensione la 4- figura prismatica (su) a 3 lati un 
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goffo ellissi a tre punte tendente cosi al colore 
violetto TRA-- FRA 

 
 
AL CUI INTERNO SI POSIZIONANO I COMPLEMENTI NELLA LORO 
FORMA :  L’insieme piu’ grande che ogni frase contiene, 
ha forma prismatica a tre punte e somigna ad un goffo 
ellissi che ha tre punti di schiacciamento, questo 
partendo a costruire dal centro : 
 
1- rosso scuro nero punto centrale e piccola ellissi al 
centro a forma spiraliforme soggetto prima e poi di 
materia (di)che tende all’arancio,  
DO   - ROSSO SCURO  DO    5°   Accordo (Do  - MI – SOL # ) 
             
              
DO#  -   ROSSO VIVO   FA 5 °  Accordo (Fa –La-DO#) 

- formatadall’incastro 
 

- 2- di un prisma a 5 punte (di)pentagono  
(a)esagono ottagono che in esplosione tendono 
all’arancio chiaro, quindi al giallo becco d’oca 

-  
- RE      - ROSSO-ARANCIO      SI m  Accordo (RE-SOL) 
-  
-  

- RE #  -  ARANCIONE     SOL 5° Accordo(SOL-RE#)  
  

- 3- Intorno un triangolo(da) 
-  
- MI      -   GIALLO    Accordo SOL #  

        
- GIALLO CITRINO DO 9° Accordo (DO-MI) 
-  
-  
-  e all’interno un cono (in) 
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-  
-        

- FA   -   VERDE GIALLO FA 9   Accordo(LA-DO#-FA) 

-  
-  
- FA #   - VERDE     Accordo (LA #-RE)  

   
-  
- e in implosione una /con )stella a 5 punte ed in 

estensione  
- SOL     - VERDE-BLU  SOL 5 °       Accordo (SI-RE #-SOL) 
-  
-  
- SOL # -  BLU   DO5°         Accordo ( DO-MI) 
-  
- la 4- figura prismatica (su) a 3 lati un goffo ellissi a 

tre punte tendente 
-  
- LA - INDACO   DO 9°      Accordo (do-mi-sol#) 
-  
-  cosi al colore violetto TRA—FRA 

 
SI  - LILLA   RE 7°  Accordo (RE-FA #-LA #)  
 
NERO-BIANCO RE #   SOL    SI LA  ? 
 
   Nero   grigio       bianco 
 
 
 
 
 
 
 
II SOTTOLINEARE  COMPLEMENTI : NOME, VERBO, COMPLEMENTI : 
 
SEMPRE UN VILLAGGIO SEMPRE UNA CAMPAGNA 
 
MI RIDE AL CUORE O PIANGE  SEVERINO 
 

Si
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IL PAESE OVE ANDANDO CI ACCOMPAGNA 
 
L’AZZURRA VIISION DI SAN MARINO  
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MIA  MADRE   dai Canti di Castelvecchio  

Zitti, coi cuori colmi, 

Ci allontanammo un poco. 

Tra il nereggiar degli olmi 

brillava il cielo in fuoco. 

… Come fa presto sera, 

o dolce madre , qui! 

Vidi una massa buia 

Di la’ del biancospino: 

vi ravvisai la thuia, 

l’ippocastano, il pino … 

… Or or la mattiniera 

Voce mando’ il luì; 

Tra i pigolii dei nidi, 

io vi sentii la voce 

mia di fanciullo … E vidi, 

nel crocevia, la croce. 

… suonava a messa, ed era 

L’alba del nostro dì: 

E vidi la Madonna  

dell’Acqua, erma e tranquilla, 

con un fruscio di gonna, 
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dentro, e l’odor di lilla. 

… pregavo … .E la preghiera 

Di mente già m’usci!  

Sospirò ella, piena 

Di non so che sgomento. 

Io me le volsi:appena 

Vidi il tremor del mento. 

… Come non è che sera, 

madre, d’un solo dì? 

Me la miravo accanto 

esile sì, ma bella: 

pallida sì, ma tanto 

giovane! Una sorella! 

Bionda così com’era 

Quando da noi partì. 
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Questo viaggio inizia all’alba, alba che unisce le fasi del nuovo giorno 
attraverso una moltitudine di colori che le sono proprie per tuffarsi, al 
fine, nel tramonto. 
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 VOCI    DEL     VENTO 

Quando davanti ad un cielo plumbeo nel cielo estivo , penso a 
te,  ai colori della luna, al fragore di un tuono lontano, sento un 
brivido dentro all’anima e scorrere sulle spalle pizzichi di stelle 
cadute in un attimo, così le folate del vento mi affascinano e in 
quell’istante , ti amo, penso a te, al nostro amore lontano. La 
voce del vento urla il tuo nome ….Tutti i bambini restano 
affascinati dal vento, che ulula e parla, con voce umana, e 
quando ero bambina, la nonna Myriam mi raccontava che 
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arrivava da  un posto lontano, remoto.  Impetuoso  soffio 
leggero ,  poi giovanile impeto e quindi soffio adulto poi 
ansimante, ma che ricominciava e ritornava come  fiato 
perenne,  in una folata decisa. Turbine, risoluto, quindi   folata 
di vento, respiro della terra dei fiori della campagna, del cielo e 
del mare, aria che si respira e ci da’ la vita. Per il poeta Svani’ il 
vento è tormenta , tempesta , è la voce di spettri,  che nella 
notte tornano e bussano alla porta … ed allora, solo allora,  
sentii…. che non c’era…. Che non ci sarebbe mai piu’,  quel 
fragile suono di vetri….  Vento che in tutti gli elementi s’ insinua, 
mescolando e confondendo anche i ricordi,  a volte cancellando 
la volontà, a volte ingigantendo i desideri,  a volte esaltando le 
vele, a volte rigettando nei flutti le barche umiliate da questa 
forza incessante e viva. 

Pascoli ha descritto l’anima delle cose e della natura e le ha 
fatte umane, vive, vere , uniche essenziali , musicali …. è partito 
dal grecale per mescolare il vento di levante e quello di 
ponente, lo scirocco al maestrale, il libeccio alla tramontana … e 
così via …. Partendo sempre dal suo nido e osservando la natura 
e facendo nostri i gridi e le urla del vento …. 

Dalla Romagna, da Sant’Arcangelo, arriva oggi dopo un secolo il 
Polverone di Tonino Guerra, quello che ha frullato il fuoco, l’ 
acqua, elementi di una natura che tutto può, elementi di un  
ricordo che la poesia  concede, vento di elementi che nell’ oblio 
del nulla, come violini,  accordano melodie sempre e 
naturalmente ritmate dal vento di maestrale e spazzate via dal 
garbino, ma sempre mescolate, unite da una sorta di vento che 
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dal mare o dalla terra spazza via,   nel vento, gli stessi elementi 
del vento. 

Vento calmo,  amato dal navigante, dall’aviatore, dal pescatore 
che  pensa, nell’apparente calma, ove anche il suo turbinio, 
confonde  nel pensiero il tutto e a volte  il nulla,  che urla e 
spera nel vento. 

Abbiamo invocato Icaro, che ci ha tutti turbato con la sua ricerca 
di correnti ascensionali, per raggiungere il suo sogno, quasi 
impossibile, sfidando il vento, che implacabile lo stava 
osservando. Si sa che non aveva ben valutato il vento; non 
poteva  avvicinare troppo il dio Elio, che sussurrava al vento il 
suo tormento , rendendo  pericoloso il suo volare, e cadde.  

Ma non solo tramontana e garbino,  ma anche lo zonda che 
dalle Ande, porta da così lontano il suo calore, come phon 
africano, si che da dove arrivano trasportano emozioni , 
profumi, polveri sapori lontani che da noi si mescolano, si che se  
la fantasia ha da noi delle ragioni, queste non si ritrovano piu’ 
nella ragione. Il vento per il poeta è portatore di bene, di pane, 
d’amore, ma anche di freddo, di tempesta di eventi che  
scompigliano l’ordine, portano via lontano e riportano come un 
ciclone i pensieri piu’ colorati, meno evidenti. 

Bora ultraveloce, fredda, ossessiva. Dall’Europa continentale, 
soffia sull’Adriatico, modificando le coste fino a cambiare 
l’impronta della costa, della sabbia che il mare scompagina. 
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La velocità trascina  il viandante che si ancora a cordoni e altri 
appigli, e con paura trema , poi si quieta, le nuvole spariscono e 
il vento le trascina via, con sé, e il cielo  torna limpido.  

Il Mistral sorge dalle Bocche del Rodano, proprio accanto al 
mare di Francia. Mistral che è anche un premio nobel, 
L’arlesiana    e  Stoccolma  lo fa suo .  

Il Libeccio,  arriva da sud,  a volte un po’ da ovest.  

La tramontana  è un vento freddo,  per il Pascoli è il vento caro 
ai bambini, perché spira sempre la sera della Befana e racconta 
storie e poesie attese e liete per alcuni, meno per altri. 

Il Maestrale in  Italia ha lo stesso soffio, lo stesso linguaggio  
della nostra terra mai stupida, sempre la piu’ vera e genuina.  
Accarezza le fronde che parlano tra loro, fa sussurrare i petali, 
cantare le nuvole, urlare le montagne e se scivola tra le loro 
gole, sembra un lamento  di ugule tenorili. Nel mare il canto 
delle sirene che naviga sposandosi con il vento  attirarando a sé 
marinai perduti , per un alito d’amore promesso e mai 
mantenuto. Così cantano: - Oh uomo, ti aspettiamo nei nostri 
ventri melodiosi e colorati  e variamo così la direzione del vento 
e del tuo tempo, inganno per colui che crede all’adulazione 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


74 
 

della melodia  troppo vicino al cuore, a volte stancante. 

 

 

SERA  e  ALBA 

L’uomo sentiva  piangere la sera rosea,  

lassù nel pianto suo lontano 

pensava alla lontana alba : com’era ? 

Chè un mare le divide e le nasconde 

Qua d’ombra, là di luce : elleno in vano, 
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guardano rosee di su le due sponde. 

 

 ALBA a TRAMONTO  nelle tenui trine 

L’una si stringe, al roseo vespro, quando 

L’altro i suoi fiori, candide stelline, 

apre, alitando; 

e al sospiro dell’avemaria, 

quando nel bosco dalle cime nude 

il dì s’esala, il cuore in una pia 

ombra si chiude; 

e l’anima in quell’ombra di ricordi 

apre corolle che imbocciar non vide; 

e l’ombra di fior d’angelo e di fior di 

spina sorride. 

       

 

La voce dell’         ALBA 

Forse, ha un suono d’arpa, un flebile sibilo lontano,  che come 
soffio di un battito di ali , accompagna un usignolo o assiolo 
accanto alla finestra spenta di un sogno dormiente. 
Partiamo dall’amore, dal rosa e dall’alba cantata dai poeti  in  
Provenza, dal fil rouge , dalla lingua d’oc, nei canti di trovatori, 
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fino ai cantastorie di oggi. Stili tanti chi  raffinati , quelli  amorosi, 
perché  Bertrando dal Bornio, la pensava sull’amore come 
Marcabruno, storie simili e diverse da Guglielmo d’Aquitania, al 
Sordello, il mantovano, che Dante che lo ficcò  nel Purgatorio, 
tanto lo contestava ),  tutti in fondo hanno un sogno letterario 
che al bando le superstizioni e l’ignoranza, ma arrivera’ in Sicilia e 
li un nuovo genere lo Stilnovo, che si riflettera’  in Germania fino 
patria del Minnesang. Questi cantori inventano uno stile 
particolare, una lirica che affonda nell’alba la separazione degli 
amanti. Sempre difficile, sempre dolorosa. Però esaltano il 
distacco  rendendolo drammatico, ma pur pieno di speranze ed 
illusioni al fine di rinnovare l’incontro magico fra cuori e menti 
elette.  
Perche’ non torni, alba piu’ chiara e meno sola, perché sei partita 
su quella vela ingiallita e ti sei lasciata trasportare ad una riva , 
così a me sconosciuta e troppo lontana? 
Alba. Un passo dall’aurora e due dal giorno che al  sveglio, 
voltandosi indietro, vedra’ il buio della notte, piu’ o meno  
intenso, liberatore o inquietante, a volte.  
Si dice non esista oscurità tanto estesa da non vederne la fine, si 
dice che nella metafora del dolore, del male, della sofferenza in 
genere deve pur arrivare umanamente  ad una fine, ma con un 
senso finale. 
Si spalancano gli occhi verso un cielo che cambia volto, verso una 
volta che diventa magica perché vira verso la speranza, verso il 
bisogno della speranza, verso  la tragica voglia di speranza, ad 
onta di tutto.  
E così l’uomo assiste ancora una volta ad uno spettacolo nella cui 
ripetitività riposa il rinnovamento quotidiano, in un avvicendarsi 
di situazioni che vedono l’uomo, i fiori, gli animali, finanche le 
montagne ed i mari, partecipi, attori, spettatori.  
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L’alba anticipa i fatti e forse il destino, di sicuro deprime i sogni 
che si dileguano dando tacito appuntamento alla notte che si 
ripresenterà sistematicamente. 
Ora si fantastica ad occhi aperti, si abbandona la lievità o la 
pesantezza del fatto onirico. Si viene rigenerati dalla luce, 
immensa consolatrice che se da un lato accompagna le azioni 
rischiarandole, dall’altra mostra in tutta la sua prorompenza e 
gravità le sciagure di cui l’uomo è artefice e vittima.  
Ci si inventa il giorno allo scandire dell’alba, se ancora non si ha 
un copione dello stesso, lo si immagina privo di storture e 
dissonanze, ci si impone che sia migliore di quello andato, lo si 
inventa piacevole, profumato, foriero di cose buone, ottime. 
Perché l’alba, l’aurora, il giorno non hanno un carattere di 
provvisorietà, si ha la certezza che tutto si ripresenterà se non 
allo stesso modo, simile. Ed è già molto credere che anche 
domani si alzerà il sipario sul creato, anche se le stelle si 
dileguano per il troppo ardire della luce che si sovrappone a 
quella dell’anima, enorme specchio dove è affascinante riflettere 
i propri pensieri, le proprie virtù, i propri affanni. 
Tutto cancellato, rimandato, con le comete che si nascondono 
per rendersi ancora più affascinanti e ripresentarsi sul proscenio 
al declinare del dì, al pari della luna che guarda la Terra con fare 
interrogante, al pari delle costellazioni che indicano il cammino 
che l’uomo può o deve intraprendere, leggende sospese fra verità 
e fiaba, con gli antichi saggi che le identificano con divinità, e con 
Socrate che dice “ Guardate, state sbagliando. “ ed è un dire che 
gli costa la vita e con il Pascoli che descrive la sua ultima notte 
assieme ad  un discepolo al canto di una civetta che ricordandogli 
la vita, gli porge la morte. Cicuta, trapasso, che eresia. 
Ecco, scorgo ora l’alba, il cuore si riempie nuovamente di stupore 
mentre un sentimento che somiglia all’amore mi sorprende 
riempiendomi gli attimi che mi separano dall’amore vero. 
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ALBA 

 

.  

 
SEMPRE UN VILLAGGIO SEMPRE UNA CAMPAGNA 
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MI RIDE AL CUORE O PIANGE  SEVERINO 
 
 
IL PAESE OVE ANDANDO CI ACCOMPAGNA 
 
L’AZZURRA VIISION DI SAN MARINO Sem-pre mi tor-na al cuo-re il mio 
pae-se 
Cui re-gna-ro-no Guidi e Malatesta, 
Cui ten-ne pu-re  il Pas-sa-tor cor-te-se, 
Re del-la stra-da, re del-la fo-re-sta. 
 
La’ nelle stoppie dove singhiozzando 
Va’ la tacchina con l’altrui covata, 
presso gli stagni lustreggianti, quando 
lenta vi danza l’anitra iridata, 
 
Oh! Fossi io teco; e perderci nel verde, 
e di tra gli olmi, nido alle ghiandaie, 
gettarci l’urlo che lungi si perde 
dentro il meridiano ozio dell’aie; 
 
mentre il villano pone dalle spalle 
gobbe la ronca e afferra la scodella, 
e ‘l bue rumina nelle opache stalle 
la sua laboriosa lupinella. 
 
Da’ borghi sparsi le campane in tanto 
Si rincorrono coi lor gridi argentini: 
chiamano al rezzo, alla quiete, al santo 
desco fiorito d’occhi di bambini. 
Già m’accoglieva in quelle ore bruciate 
Sotto ombrello di trine una mimosa, 
che fioria la mia casa ai dì d’estate 
co’ suoi pennacchi di color di rosa; 
 
e s’abbracciava per lo sgretolato 
muro un folto rosaio a un gelsomino; 
guardava il tutto un pioppo alto e slanciato, 
chiassoso a giorni come un birichino. 
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Era il mio nido: dove immobilmente, 
io galoppava con Guidon Selvaggio 
e con Astolfo; o mi vedea presente 
l’imperatore nell’eremitaggio. 
 
E mentre aereo mi poneva in via 
Con l’ippogrifo pel sognato alone, 
o risonava nella stanza mia 
muta il dettare di Napoleone; 
 
udia tra i fieni allor allor falciati 
de’ grilli il verso che perpetuo trema, 
udiva dalle rane dei fossati 
un lungo interminabile poema. 
 
E lunghi, e interminabili, erano quelli 
Ch’io meditai, mirabili  a sognare: 
stormir di frondi, cinguettio d’uccelli, 
risa di donne, strepito di mare. 
Ma da quel nido rondini tardive, 
tutti tutti migrammo un giorno nero; 
io la mia patria or è dove si vive: 
gli altri son poco lungi ; in cimitero. 
 
Così piu’ non verro’ per la calura 
Tra que’ tuoi polverosi biancospini,  
ch’io non ritrovi nella mia verzura 
del cuculo ozioso i piccolini, 
 
Romagna solatia, dolce paese, 
cui regnarono Guidi e Malatesta, 
cui tenne pure il Passator cortese, 
re della strada, re della foresta. 
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MESE  MARZO    - SETTIMANE    -   GIORNI  -   ORE   -  MINUTI   -    ATTIMI 
 
PASSATO       PRESENTE      FUTURO                      
 
RIFLESSIONI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICORDI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
OGGI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DOMANI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CIELO-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CAMPAGNA------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
MARE-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
FIORI--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
VOLATILI----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
COLORI------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
MUSICA------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
LAVORO------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
NOTE----------- 
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La voce della        ROMAGNA 

Con la bicicletta percorro il greto in secca del Marecchia  che la 
luce di una giornata assolata e finita riflette nel tramonto nelle 
sue tante prospettive; qui le emozioni si fanno  ricordi che 
l’infanzia risolleva, pensieri che si cantano come poesie , del mio 
prozio ovviamente che oggi  risento  piu’ vicine e vive come  la 
natura,  nella sua logica perfezione. Scrutando scorci che hanno 
colpito allora il mio pensiero, mi accorgo che il mio sguardo 
inquieto contempla il creato, tra la verdeggiante e piana 
campagna, tra il cielo e i fiori, doni ed aromi naturali di questa  
terra. 
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Qui i soliti petali dei fiori, e anche le vesti del piumaggio delle ali 
gli uccelli hanno colori diversi ed anche le sfumature che si 
colgono, sembrano un canto, fanno un brusio dolcissimo  che ci 
dona delle insolite strofe. Il papavero, che da solo regna, rubino 
prezioso,  riempie d’amore anche un cielo scuro. A volte in gruppi  
tra il grano fulvo, simbolo di abbondanza , amato dal pittore Van 
Gogh, le  rondini disegnano cerchi e organizzano concerti, voci 
della campagna serali che si uniscono alle capinere, mentre gli 
usignoli, nel mattino, ci risvegliano con dolcissimi sonetti. 

Il colloquio con la tavolozza del pittore definisce il rosso nella 
nota musicale DO 5°, pentagramma insieme al MI,  colore giallo 
grano , mentre il SOL azzurro,  è cielo; il tutto accade quando 
sfugge il rosso nella riflessione della luce , scappando dalle  gialle 
spighe e dal verde che si  prato.  

Alta poesia la natura, si  è  poesia allo stato puro, melodramma, 
sublime musica per le nostre orecchie, canto naturale del nostro 
cuore.  

COLORI PRIMARI 
GIALLOsol# 

ROSSOfa-la-do#=FA5° 
BLUdo-mi=DO5° 

COLORI  SECONDARI 
 

 ARANCIO== GIALLO sol# + ROSSO(FA-LA-DO#)    
  

 
VERDE (la#-re-fa#)=GIALLOsol# + BLU   
 

VIOLA ===ROSSO + BLU   
 
COLORI  TERZIARI :   
 
GIALLO + ARANCIO  = GIALLO ARANCIO 
 

ROSSO + ARANCIO = ROSSO ARANCIO 
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Nota  COLORE  Frequenza BASSA  - MEDIA  -  ALTA 
 
DO     blu verde citrino rosso scuro   
DO #     viola verde giallo rosso 
RE     lilla verde      rosso arancio 
RE #     nero verde  arancio 
MI      blu  giallo citrino 
FA     rosso viola  verde giallo 
FA#      LILLA  VERDE 
SOL    ARANCIO  rosso scuro-grigio BLU VERDE 
SOL#    GIALLO   INDACO  
LA    verde-giallo    rosso  viola 
LA#    VERDE    LILLA 
SI    BLU-VERDE   BIANCO 
 

 

Il fiordaliso è azzurro nostalgia per Gozzano, per altri poeti  sono 
strumento dal quale trarre linfa per distillare emozioni di una 
volta, o dipingere  sempre, come i colori: giallo, rosso, azzurro, 
come accordo per colorare il rosso della terra romagnola coperta 
di papaveri; si che ad ogni cromia , un accordo mescola e riflette i 
tre colori nell’accordo  do maggiore quinta,  che rappresenta il 
colore che la luce ci riinvia, perché  il giallo se lo riprende il grano  
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e l’azzurro il cielo. 

 

La Romagna è ben altro ma il poeta canta anche la notte e le 
nuvole, grigie attendendo la pioggia mentre gli uccelli cominciano 
a volare piu’ bassi e la loro apertura alare  atterra su di una 
quercia, dove un usignolo dipinto da un pittore locale osserva 
entrambi.  

Ecco proprio in questo  cielo, aiutato certamente dalla luce che il 
mare riflette sulla terra opacizzata dall’umidita’, qui  si leva dalla 
spiaggia, come sabbia in volo verso il  giallo del sole, il 
verdeggiare di questa terra, che si riappropria del sole che la 
riscalda, rendendo grazia ad un pennuto che puo’ coronare il 
cielo, sfumando tra le onde del vento di scirocco, danzando tra le 
nuvole  sparse; in questo balletto  sintonizzato sulla frequenza 
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della forza delle scie grigie e bianche , del vento che contrasta 
tutte le diverse  vite, in un cromatismo  vissuto, amato, a volte 
non capito.  

Qui le poesie sfumano tra canti ascensionali fino al cielo e si 
tuffano nel mare blu e come …. Ponte d’argento il poeta si 
affaccia alla finestra e vedo il mare, vanno le stelle, tremolano 
l’onde …. e così l’azzurro delle acque si mescola al volo dei 
gabbiani che  si appoggiano sulle onde per nutrirsi,  e la loro voce 
è un grido di gioia e di speranza che somiglia alla voce umana 
dell’anatra gracchiante nel suo vivere e amare. 

Piccole case in fila , tante pareti celestine, giallastre, verdine, che 
quasi sfumano al cielo, confondendosi con il paesaggio tra filari di 
viti , alberi da frutta, immenso sogno della natura piu’ vera.  

Rocce, scogli, barriere costruite dall’uomo, che il sole rende  piu’ 
luminose,  campi colline scendono a tratti sulla spiaggia come 
torrioni castelli , fiabe ….Come un’arca d’aromi oltremarini, il 
santuario, a mezzo la scogliera, esala ancora l’inno e la preghiera 
tra i lunghi intercolunnii de’ pini… 

- La  cortesia ch’è di Romagna vanto, ov’è ferreo l’amore e 
l’odio “ santo. “  Severino Ferrari, eterno amico di Giovanni, 
così descrive la terra romagnola, magnanima, clemente, a 
volte, inclemente. 

Acque verde blu, porticcioli con reti di pescatori uomini adulti, o 
modesti ragazzi,  vecchi pescherecci e marinai ingialliti e incalliti 
dalla salsedine,  ricordi di avventure su questo mare, tra 
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tempeste e ricche mattanze. 

 

Paesini piccoli e grandi, feudi medievali, signorie, San Marino, 
azzurra viision, viottoli stradine di sassi, strada romnica, via 
emilia,   strade per una geografia tra storia e secoli passati. Qui i  
buoi, romagnoli di una razza speciale come la terra stessa , 
testarda, hanno  lunghissime  corna e assaporano lupinella 
sempre fresca. 

Il lavoro è di casa e la fatica si veste di odore acre, compagno del   
sudore, amico sposo della fatica, ed anche se nella esasperante 
ricerca delle forze a tutti i costi, le ombre del giorno che sfuma, si  
allungano fino ad ombreggiare anche le madie delle cucine, 
aperte con la tenda che sventola sul calar del giorno. Qui i sapori 
del pingue cavolo che bolle,  le massaie che custodiscono gelose 
ricette, nel loro regno  femminile sono dolci e premurose, con 
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quel fare tipicamente romagnolo, assorto. Canapa, lino, tende 
per nascondere i segreti, colorate tende che filtrano i raggi, per 
riparare dal caldo, a volte troppo afoso, altre volte brezza 
piacevole e ristoratrice.  

I pensieri, i sogni dei romagnoli, si riversano nelle notti stellate 
nel buio delle aie, illuminate dalle lucciole e accese dalle 
costellazioni che come un tempo indicano il buon cammino, e il 
buon raccolto .  Forza  degli animali , nella loro maestosa liberta’ 
quando dalle stelle alle stalle, escono i bovi o i cavalli e 
raggiungono i recinti dietro casa, e lì si cibano di lupinella, mentre 
esalano dai tini i profumi del sangiovese e dalle braci di un fuoco 
acceso il fattore cuoce un galletto o della salsiccia con pomodori 
e cipolle gratinate. Questo banchettare sulle aie,  all’insegna 
dell’Artusi piu’ campagnola,  sconfina in ricette  nate, create nel 
vivere e morire, di una giornata  estiva, indottrinando gli uomini 
in vacanza sulla riviera romagnola che sono queste le  cose 
buone:  capponi sacrificati per una giusta causa, dialetti che sono 
suoni gutturali a volte incomprensibili ai piu’ ma che  comunicano 
il non detto, donne giovani e belle con larghe sottane, balli 
paesani sulle aie che hanno il gusto  tribale, lunghe fila di 
conchiglie , o soprammobili da dove si riesce ad udire “ l’onda  
cupa di un  mormorio marino “.  

Carri  stracolmi di concime che scivolando sulle stradine sassose, 
segnano e profumano la via con il fertilizzante naturale che viene 
subito raccolto dal confinante; allegoria della vita contadina come 
le onde dei solchi sulla terra arata che conferiscono la magia 
terrena, così si scontrano le onde del mare, intrecciando con il 
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vento canti lontani,  per ricordare alla terra  la sua appartenenza . 

 

La salsedine colora aiutata dal vento, i visi e i corpi dei marinai e 
bagnini della costa, sì che l’ emozione colpisce i turisti un pò 
Vichinghi, un pò viaggiatori d’oltr’alpe,  che sognano conquiste 
indimenticabili in questa regione che, da una promessa o da un 
gioco si abbandona per  vincere. Il sogno di mio padre, sorvolare 
con un monoplano, sfiorando  i campi di grano pronti per la 
mietitura, con il coraggio di chi ama il volo, la voce del cielo che 
gli racconta storie vere di angeli infinitamente belli…. 

Mio padre. Amante della Romagna, ideatore di Capocotte…. 

Quasi romagnolo, molto emiliano. Dice un “ si “ ed è 
affermazione per tutta la vita. La sua, la loro, per sempre. 

Per amore di mia madre, della campagna, di noi sorelle, 
parcheggia il suo Savoia Marchetti in un hangar e si dà ai filari. 
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Tra uno e l’altro scruta il cielo, spera nel sereno, in un opulento 
raccolto d’uva simile al sangue. Sangiovese, tempio di Giove, la 
Torre , i Conti  Torlonia …. Sono una famiglia di Roma. 

Sorvolando i cieli laziali, s’imbatte in Capocotta, e lui che fa? Fa 
diventare la sua albana frizzante al punto giusto, amabile al punto 
giusto, alcolica al punto giusto uno champagne. “ Champagne di 
Capocotte sur Budriol “ signori.  Spiaggia strana, cantata da poeti, 
registi, attori. Equivoca. Beh, qui Wilma Montesi muore, 
ammazzata. E Fellini Federico prende spunto dall’omicidio e gira 
un film che si intitola …, che si intitola “ La dolce vita “, tanto per 
gradire. Quindi, dicevo Budriol. Budriol? Certo, il quasi fiume che 
scorre ai confini della nostra tenuta romagnola. 

 E Budriolo, sia. 

Stampa tante etichette: e uno è un disegno di una ragazza forse  
d’un tempo, d’un tempo che fu, avvolta da un casto costume, e 
l’altro è una casetta in muratura che bisticcia col legno, e litiga 
pure con due alberi che al suo interno vivono, diventando grandi 
fino a farsi platani. Vino importante nella sua piccola, immensa 
semplicità, ma ottimo come la terra da cui zampilla.  

E io che credo che nella casetta ci siano, in pianta stabile, i – fauni 
ridarelli – le fate, che da qui partono per approdare sulle pagine 
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ei 
libri di favole, con il lieto fine. Immancabile. 

 

L’attesa. La mia. Cinque ore per vederli, forse al tramonto, 
sicuramente un po’ prima, escono? Non escono? 

“ Nonna, non li ho visti, neppure oggi. “ 

“ Danzano, ridono, cantano, non sei stata abbastanza attenta, 
bimba mia, Gloria mia. “ 
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L’indomani riprende l’attesa, cerco di stare più attenta, corro al 
limitar del bosco, forse sono lì, Forse.  

Perché ogni abitante, compresa me, è partecipe dei confini labili 
fra illusione e realtà, come per Svanì le panzarelle    illudono le 
onde e il mare per chi le osserva al sole dell’estate. 

Poi registi,  dolce vita, spider sontuose sapenti di vento, di liberta’ 
di femmine. Poi ancora hotel, i cui profili si perdono in pensioni a 
conduzione familiare che confinano con filari di Sangiovese ,  che 
se,  sposato con pesci immolati sulla griglia, sublima il palato. Che 
orrore per i puristi e per i sostenitori del vino bianco . Ma fa 
niente, qui tutto è concesso. 

Perfino l’ipertrofica attivita’ onirica che si fa sfinente. 

Qualche mulinello d’acqua che si fa tromba marina, che paura, 
ma è un gioco, è un fuoco acquatico d’artificio, perché quello che 
pare vero si fa menzogna, al fine di rassicurare chi qui abita, 
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eterna regione che protegge il tutto. 

 

Poi un ribollir di sangue nei tini in fermento , nelle vene di uomini 
duri, rudi, buoni. Ed ancora il passator cortese, quello Stefano 
Pelloni che si sovrappone allo svizzero Hood , armato di un fucile 
a pallettoni  che intimorisce i preti , le perpetue, perfino i fedeli. 

Mercati settimanali in piazze quasi metafisiche accarezzate da un 
vento che mummifica tutto , amori contrastati con Francesca che 
giunge da Rimini con i Da Polenta che partono da Ravenna, con 
quel  Guidarello  Guidarelli che per un’inezia si fa ricordo. E il 
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divin poeta che qui riposa, esule da “ una patria di poco amore. “

 

“Glauca notte rutilante d’oro “ , mosaici che di Bisanzio hanno il 
sapore, con Teodora tanto puttana quanto circense, che va in 
sposa a Giustiniano, poi ancora Teodorico, Galla Placidia , Byron 
che s’innamora di Teresa. Chi? La Guiccioli, naturalmente. Non 
sarà mica la contessa che ha i possedimenti di Sant’Alberto dove 
è edificata una casa Pascoli? Certo: è lei. Si percorre qualche 
chilometro e si arriva dentro ai cromosomi di Baracca, di Rossini, 
nel Teatro che da lui prende il nome, piccola arena, dove lo 
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Stabat Mater è di casa, al pari della Piccola Messa Solenne. 
Baracca Francesco: presente! E sul Montello si assenta per un 
istante che si tramuta in  morte. E che fa Domenico Rambelli? Un 
monumento all’asso “ con un’ala che si apprezza quando c’è la 
nebbia perché si protende verso il cielo e non si sa dove finisca. 
Forse ad un passo da Dio. Forse. Si cammina per strade che da 
consoli prendono il nome, ci si imbatte nelle ceramiche , nel 
cenacolo di quel Domenico Baccarini che ama Bitta non riamato. 
E per non morire di delusione plasma creta che diventa leggenda 
nell’istante in cui si “rosola” nel forno di un Vulcano faentino. E 
Bitta per procurargli estremo dolore, nell’incompiutezza della 
compiutezza, va a partorire un feto di poche settimane lungo una 
spiaggia anonima, disorientata, forse dirimpetto ad un’Orsa 
Maggiore che si specchia nell’acqua di un mare che pare essere 
limpida, invece si tinge di rosso. 
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 E fu.  

 

Dunque la bicicletta , osannata dall’Oriani,  dal Panzacchi, dai 
romagnoli in genere. Ne si fa l’apologia , la si ama d’amor puro, si 
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odiano quasi  i  mutur,  per  infine riprenderli , riabbracciarli, 
chiedere loro scusa e lanciarli verso l’orizzonte attraverso 
ardimentosi circuiti . 

Con le due ruote , grazie alla catena che da’ ad una di queste il 
moto , si giunge alla Rocca Malatestiana nata in quella Cesena 
che ode i vagiti di Renato Serra, ottimo, superlativo, esegeta di 
quasi tutto. 

Se si porge l’orecchio che si tramuta in quiete si percepiscono i 
suoni che si fanno melodia di Ridiverde o del Ferrari Severino che 
fu sempre e per sempre l’AMICO del Pascoli Giovanni  tanto che “ 
Romagna “ di Myricae nasce come Epistola dedicata al letterato 
tanto toscano, molto bolognese. 

Da qui si puo’ solleticare il tetto che appartiene a Marino Marini, 
(che venera Gozzano), proprio sul Porto Canale che fu idea di 
quel Leonardo che in un momento di ozio  dipinse Monnalisa. 

Luoghi amati da Zurlini, il bolognese tanto romagnolo, venerati da 
Vancini, il ferrarese tanto romagnolo, da Fellini, il romagnolo 
tanto romagnolo. 

Se si ha ancora la voglia e si ha ancora fiato per provare emozioni, 
ci si puo’  inerpicare verso quell’Arcangelo che fu Santo , di 
Romagna ovviamente. 

Si colloquia con Tonino che ha un cognome che fa a pugni con la 
pace, anche se da parecchi anni è esule in patria, traslocando a 
Pennabilli per scrivere rime piu’ vicine al cielo. 
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Ed è un susseguirsi di emozioni, di stati d’animo ondivaghi che 
vanno dalla piu’ completa felicita’ alla piu’ incompleta malinconia 

Perché la Romagna è essa stessa stato d’animo, cromosomi 
corsari, navi, porti, pozzi di San Patrizio e petroliferi, cementifici, 
alienazioni, Deserti Rossi cantati, stuprati, esaltati da Antonioni 
che di Bassani è’ amico e che frequenta nell’immaginario un 
giardino che è dei Contini e ancor prima dei Finzi, almeno nel 
cognome. Ghetto ebraico, quanto fu “ lunga quella notte del ’43 ! 
“ 

Intravedo Longiano, mi è apparsa i

in sogno, ed ho parlato con Tito Balestra, amico di Vespignani ed 
ancora più di Mino Maccari, il furbo, il poco cinico, l’intelligente.  
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Ho udito un risuonar di note in quel Petrella che è teatro 
splendido, raffinato, completo. Da qui parte l’ultimo tour di De 
Andrè esule da Genova, insieme a Fossati esule dalla sciocchezza 
e litigano, si mandano al diavolo e non so se in un dialetto 
romagnolo, ma sono e per sempre Anime Salve, spiriti eletti, 
anacoreti quasi. E viaggiando e sognando si sconfina nelle 
Marche, nella Toscana, nell’Emilia e ci si rivuole indietro, ci si dice 
che si è scherzato, perché non sottostiamo al gioco dei quattro 
cantoni. Preferiamo il massino o la cocincina. Non sono fatti 
ludici, sono stili di vita e di pensiero. 

Anche i farlotti, volatili strani, uniti fra di loro da una sorte 
avversa, magnanima, comunque uguale. Sovrapponibile. Due 
sorelle ed un fratello, un Giovanni, un’Ida, una Maria,  una Rimini 
con una casa in affitto, due piani, ampia, un nido.  

Il nido.  

Perché qui  il tutto è tutto, il niente è tutto, in un gioco di parole 
che si fa filastrocca .  
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Romagna da amare, da ricordare, con quel languore che si prova 
nella struggenza di un ritorno che di sicuro avverra’, con la 
consapevolezza che qui la vita è davvero vita. 

SOGNO 

Per un attimo fui nel mio villaggio, 

nella mia casa. Nulla era mutato. 

Stanco  tornavo, come da un viaggio; 

stanco, al mio padre, ai morti , ero tornato. 

Sentivo una gran gioia, una gran pena; 

una dolcezza ed un’angoscia muta. 

- Mamma? – E’ là che ti scalda un po’ di cena – 

Povera mamma! E lei, non l’ho veduta. 

 

Poi la donna di chi grida obbedisco !   dandosi all’eternita’ e 
quando  le sussurra,  tornero’, è un tornero’ che si perde nel 
mare . Ed ancora, ed in ultimo, lo giuro,  quel Byron che sussurra 
anch’egli un tornero’ ad una blasonata molto bella, molto 
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affascinante, tanto fedifraga, ed è un tornero’ che si perde sulla 

terra .  

E l’inglesina Allegra, figlia del lord che aspetta a Bagnacavallo (fra 
suore oranti, piangenti, benedicenti) ma è attesa vana nei 
confronti di “colui che non torna”, nei confronti del padre . Ed e’ 
solo Percy Shelley,  ( quello che va in sposa all’inventrice di 
Franchestaein ) , a recarle visita per cinque anni, solo cinque anni, 
perché poi si fa angelo. Ma anche Shelley fa ammaraggio e 
Viareggio lo vede crepare a soli trent’anni. Ed anch’egli diventa 
cherubino. 
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Bagnacavallo, ah si, Bartolomeo Ramenghi, che dal suo paese 
prende l’appellativo e fa il giro del mondo e le sue tele atterrano 

al Louvre.  

E vicino, non tanto lontano le erbe palustri, con le quali si 
costruiscono contenitori per mettervi il cuore e forse l’anima, 
sicuramente il pane che qui piu’ che altrove è condito di saggezza 
villica . Poi  col pensiero si torna a Faenza e ci si imbatte in un 
ricordo che si chiama Ermini, quindi piccole auto velocissime, piu’ 
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del vento, ma solo a volte. 

 

Brisighella , terra di promesse mantenute, dove il medioevo e’ 
prossimo venturo, forse.  Ci si arriva per una tirannia geografica, si 
parte da Faenza, si fa a pugni con il Lamone perché lo si sorpassa, 
lo si scavalca, lo si dimentica. Invano. Fiume nelle cui acque 
riposa una leggenda e una realtà, brutta, infame, annichilente: la 
guerra, l’ultima segnatamente. 
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In questa rinnovata stagione, il palcoscenico che si presenta è 
un’ode lirica, finanche greca. Tripudio della natura che qui parla 
un linguaggio inusuale, a volte criptico. Dieci chilometri e il 
paradiso non può attendere.  Mi attende Ugonia, maestro 
incisore che ha fatto di Brisighella una Montmartre in miniatura, 
lui che di miniature se ne intende. 

Poi la Via degli Asini che serve ai quadrupedi recalcitranti portare 
mercanzia sulle loro solide spalle, ma al riparo dal sole e dalle 
intemperie, meno male. Con archi che ricordano il giorno e la 
notte.  Buio e luna piena. Ed è odore di tigelle, di crescentine, di 
salume appena affettato, con un trebbiano che intenerisce i 
cuori. Per andare oltre occorre il passaporto perché si arriva in 
terra di Toscana in men che non si dica, in men di un amen. 
Toscana?  Marradi, ah, ma allora si incontra Campana Dino, 
quello dei Canti Orfici che di professione fa il letterato, il matto, il 
savio, il transmigratore, il pianista nei bordelli argentini, il grande 
e l’ infelice.  

Renato Serra.  

Ancora.  

Ricorda che alcune strofe del Pascoli siano auto definizione della 
sua poesia; davvero i versi, quando sono piu’ suoi “cantano come 
non sanno cantare che i sogni del cuore, che cantano forte e non 
fanno rumore”. 

Il tempo di Pascoli trascorre nei decenni che vedono affermarsi 
naturalismo, impressionismo, verismo, filosofie positive e 
positivistiche, spiritualismi ed estetismi vari. 
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Arcangeli Francesco: presente! Grande critico, enorme letterato, 
afflitto da una patologia cronica, da un morbo costante, 
impellente, inevitabile per lui come per molti: sensibilità come 
stile di vita da non tradire mai. Ama il Pascoli, ne rimane 
affascinato grazie al fratello maggiore Gaetano che lo declama 
nei pomeriggi che sanno d’estate lungo  vialetti che sotto le sue 
odi diventano strade maestre. Lo studia, lo sente vicino a sé per 
affinità elettive, condivide alcune sue scelte di vita, ma anche 
elucubrazioni che con l’esistenza hanno poco da condividere, con 
la morte, invece… Comprende presto che il poeta resta 
comunque affine ai romantici: in essi la visione della vita è “in 
radice” gia’ imbevuta d’un sentimento doloroso profondo, 
solitario potenzialmente, anche se non esplicitamente religioso. 
Nei momenti piu’ forti è necessita’ d’esprimere la gravita’ d’un 
alto sentire, dove uomo e natura, soffrono di analoghe 
gestazioni, germinazioni, trapassi. 

Francesco oltre a studiare Wiligelmo, Pietro da Rimini, Pollok,  
intuisce finemente che Pascoli è un anticipatore di Dylan Thomas  
perché l’Inglese in una sua poesia, spinge lo sguardo oltre ogni 
immaginabile distanza, come ne il Ciocco dai Canti di 
Castelvecchio: 

La, dove i mondi sembrano con lenti passi, 

come concorde immensa mandra, 

pascere il fior dell’etere pian piano, 

beati dell’eternita’ serena; 

pieno è di crolli, e per le vie, battute da stelle in fuga, 
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come rossa nube fuma la densa polvere del cielo. 

Ma meglio tornare indietro, non si puo’ abbandonare la 
Romagna, senza provare un sentimento di straniamento, di 
nostalgia da consumare subito. Ed allore arrivederci, Romagna -  
Toscana, come ti definiva l’orfico, bada bene non ti ho detto 
addio, sarebbe ingiusto. Prende a spirare un vento partorito dalle 
colline che s’insinua nel mio cervello fino a tramortirlo: meglio 
trovare un rifugio a Faenza, magari al museo internazionale delle 
ceramiche, dove le stesse sono trincee di sublime bellezza. 

Ed infine e per sempre quel Pascoli che  fa della sua vita arte, 
sublime, al di sopra delle superstizioni e delle cattiverie. Lui tanto 
aulico da apparire indifeso, titano della poesia, dei versi, delle 
rime, con le quali gioca e si diverte un mondo fino a farle sue per 
poi regalarle a chi le sa intendere ed è qui che quest’ultimo se ne 
innamora perdutamente al punto di soffrire e gioire di amor 
puro. Pascoli internazionale come linguaggio, dialettalmente 
perfetto nel suo romagnolo che sa di buono , di piccole ed enormi 
cose. 

Con una cavallina che porta la negazione della vita, con un 
mistero , un’ipotesi, tante tesi, pero’ c’è la morte inconfutabile , 
irrevocabile, e lui piangendo e rimpiangendo,  la evoca fino a farla 
sua.  
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SIMBOLI D’AMORE ….. 
 
 
I GIGLI    Myricae 
 
Nel mio mio villaggio, dietro la Madonna 
Dell’acqua , presso a molti pii bisbigli, 
sorgono sopra l’esile colonna 
  verde i miei gigli: 
miei, chè a deporne i buberi in quel canto 
del suo giardino fu mia madre mesta. 
D’altri è il giardino: di mia madre (è tanto!...) 
  Nulla piu’ resta. 
Sono tanti anni!... Ma quei gigli ogni anno 
Escono ancora a biancheggiar tra folti 
Cesti d’ortica; ed ora… ora saranno 
  Forse già colti. 
Forse gia’ sono su l’altar, lì presso, 
a chieder acqua, or ch’è mietuto il grano, 
per il granoturco: e nel pregar sommesso 
   meridiano, 
guardando i gigli, alcuna ebbe un fugace  
ricordo; e chiede che Maria mi porti 
nella mia casa, per morirvi in pace 
   presso i miei morti. 
 
ROSA DI  MACCHIA    da Myricae 
 
Rosa di macchia che dall'irta rama  
ridi non vista a quella montanina,  
che stornellando passa,e che ti chiama  
rosa canina;  
se sottil mano i fiori tuoi non coglie,  
non ti dolere della tua fortuna:  
le invidïate rose centofoglie  
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colgano a una a una: al freddo sibilar del vento  
che l'arse foglie a una a una stacca,  
irto il rosaio dondolerà lento  
senza una bacca;  
 
ma tu di bacche brillerai nel lutto  
del grigio inverno; al rifiorir dell'anno  
i fiori nuovi a qualche vizzo frutto  
sorrideranno:  
 
e te, col tempo, stupirà cresciuta  
quella che all'alba svolta già leggiera  
col suo stornello , e risalirà muta, 
forse, una sera. 
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 La voce del             MARE 
Ad occhi chiusi  si sentono meglio le voci delle onde, che mi 
riportano i sogni di una notte estiva, sogni troppo scuri, meno 
evidenti, non ancora raggiunti, sempre piu’ sentiti nella corrente 
di un desiderio in piena. 
C’è un re di Itaca, il re di Itaca, che solca per primo un mare,  
scrutandolo. C’è Diomede, compagno di Ulisse, che anch’egli 
solca acque, con curiosità, fermezza, desiderio. Espugnano Troia, 
gli Achei la vincono. Tornano sulle loro orme, incidono l’Adriatico. 
Lo elevano a divina dignità, figlia di un Mediterraneo vasto, 
opulento, tiranno nella sua importanza. L’Adriatico, dicevo, mare 
che ricoprì Cuneo, Torino, Milano, Venezia, per poi, ( decenza 
geografica ), ritirarsi e le città emersero, finalmente, respirando 
aria, sole e  ciò che la poesia regala, massimo conforto per l’uomo 
attento e sensibile. 
“ Guarda quegli uccelli dalle lunghe ali e con il becco tanto lungo 
quanto ricurvo, sono forse i Puffini? “ 
“ Si, quelli cantati dal Pascoli, quelli che hanno estremità strane, 
quelli che scivolano sulle acque parlandosi, ammutolendo per poi  
cercarsi, con rinnovato vigore, attraverso voci lunghe, basse, 
melodiose. “ 
Quindi il mare, presenza stabile e fatale, con regioni che si 
lasciano lambire dal destino e dall’incanto, onde che sussurrano 
liriche, cavalloni che impensieriscono l’uomo incatenandolo al 
sogno supremo e titanico cui si piega suo malgrado, senza 
possibilità d’appello perché chiamato dalla Natura. 
La vita origina dal mare, approdando poi sulla terra per   
perfezionarsi. Civiltà opposte, difficile amalgama, con l’Albania 
dapprima conquistata poi perduta, le coste dalmate, il mare 
superum , i porti che imbarcano, scaricano, caricano, imprecano.  
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Dal nord al sud, da Trieste a Brindisi, da Fiume a Vlore, tanti 
dialetti, tanti verbi, tante visioni oniriche, un'unica entità da 
amare e non come luogo geografico, ma sito del cuore. 
L’Adriatico, appunto. Perché è tutto un trepidar d’azioni, uno 
sperare che la pesca sia decente, una prua che fenda felicemente 
le acque, con i marinai pronti a raccontare favole e disavventure, 
con i capitani Achab e le balene che qui si inventano, e se sono 
bianche tanto meglio, ( Melville sarà soddisfatto ), e qualcuno che 
grida ancora “ Terra! “ attraverso leggende che si perpetuano sui 
fondali. Poseidone o Nettuno, nulla cambia, il tridente marino, la 
sovranità degli abissi che qui sono munifici datasi la loro poca 
profondità. E raccontano anch’essi antiche gesta che si avvicinano 
pericolosamente al miraggio quando le si vive dimentichi della 
realtà. Ma è bello naufragar, - m’è dolce il naufragar  - solcando il 
domani meno severo dell’oggi. E poi l’azzurro che si fa 
nuovamente cielo, immagini speculari, sovrapponibili, tanto è 
periglioso cercare dove finisce uno e dove inizia l’altro. Ma è bello 
indagare i confini, gli appoderamenti dell’aria e del vento, le 
centurie del mare, confondendo le carte per non ammettere che 
non si è riusciti nell’intento. Pascoli nella sua Romagna è 
consapevole che senza il mare la sua elegia sarebbe meno 
esaustiva, perché anche dalla salmastra acqua attinge colori per 
rendere partecipi i lettori della sua poetica tanto poetica. 
Quindi il mare come necessità. È l’altro verso della terra, il 
risvolto mancante, lo sguardo assente che diventa partecipe,   
l’anello di congiunzione dell’esistenza,  della probabilità, della 
certezza. Perché Adriatico significa rime, versi, speranze, Ofelia 
riposa e si specchia  rimandando d’un tempo il suo insano gesto. I 
lidi, le spiagge, il divertimento, le onde pacate, il cullare dolce la 
natura, la vanità dei pini marittimi che affacciandosi all’acqua 
domandano chi è il più bello del reame, nell’inganno che sa di 
zucchero e di sale. Ecco, il sale. Cervia. Capitale di cattedrali 
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formati da questo elemento che rimanda raggi abbaglianti, 
cristalli di bellezza e di appagamento. Crocevia, incroci, bivi, trivi, 
trebbi, nelle saline baciate ed abbandonate dal mare, genitore 
disattento, volutamente disattento. Con il sole che qui diventa 
impellente, d’una crudeltà poetica unica, con le meningi che 
friggono e con il pesce che attende di essere fiocinato.   
Ventre fecondo e da fecondare, con domande alle quali l’uomo 
non sa sempre rispondere ed è allora che implora il Cristo degli 
abissi perché gli illumini il cammino.  
E Zurlini che ancora una volta fa fare naufragio ad una barchetta 
a vela in una Rimini volutamente invernale, nella Sua prima notte, 
cui segue una deriva metaforicamente ben più importante, tanto 
carica di morte, del Prof. Dominici o del Delon Alain. Ma anche 
l’immenso Antonioni che indaga le mosse di una borghesia 
ammorbata dentro un capanno da pesca distante qualche istante 
da un mare grigio, livido, inquinato da vizi.  
Queste sono storie attuali, d’altri tempi, scritte tramandate, 
occultate, con testimonianze giurassiche e future nel 
caleidoscopio di sconfinate emozioni che il mare, stordendo, 
regala. 
L’oggi è piu’ vero del domani, e il canto della sirena meno vero di 
ieri , piu’ dolce e invadente per le orecchie lontane di chi sa 
percepire la voce delle stelle, che si nascondono tra le sue onde, 
violini e archi disinvolti e fuggevoli , in un mare in tempesta….. 
 
LA SIRENA 
 
La sera, fra il sussurrio lento 
Dell’acqua che succhia la rena, 
dal mare nebbioso un lamento 
si leva: il tuo canto, o Sirena. 
 
E sembra che salga, che salga,  
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poi rompa in un gemito grave. 
E l’onda sospira tra l’alga, 
e passa una larva di nave: 
 
un’ombra di nave che sfuma 
nel grigio, ove muore quel grido; 
che porta con se’, nella bruma, 
dei cuori che tornano al lido: 
 
al lido che fugge, che scese 
gia’ nella caligine, via; 
che porta via tutto, le chiese 
che suonano l’avemaria, 
 
le case che su per la balza 
nel grigio traspaiono appena, 
e l’ombra del fumo che s’alza 
tra forse il brusio della cena. 
 
MARE 
 
M’affaccio alla finestra, e vedo il mare: 
vanno le stelle, tremolano l’onde. 
Vedo stelle passare, onde passare: 
un guizzo chiama, un palpito risponde. 
 
Ecco sospira l’acqua, alita il vento: 
sul mare è apparso un bel ponte d’argento. 
 
Ponte gettato sui laghi sereni, 
per chi dunque sei fatto e dove meni? 
 
 
BAIA  TRANQUILLA  
 
Getta l’ancora, amor mio: 
non un’onda in questa baia. 
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Quale assiduo sciacquio 
Fanno l’acque tra la ghiaia! 
 
Vien dal lido solatio, 
vien di la’ dalla giuncaia,  
lungo vien come un addio, 
un cantar di marinaia. 
 
Tra le vetrici e gli ontani 
Vedi un fiume luccicare; 
 
uno stormo di gabbiani 
nel turchino biancheggiare; 
e sul poggio, piu’ lontani, 
i cipressi neri stare. 
 
 Mare! Mare! 
Dolce la’, dal poggio azzurro, 
il tuo urlo e il tuo sussurro.  
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Voce  dell’          AQUILONE 
 
Vento di tramontana, da Nord sussurra ad Est cose misteriose, 
pensieri ingialliti e ripetuti, amori disperati, amanti amate. 
E’ l’aquilone, freddo, inospitale, genera da boschi dove il turbine 
è una costante presenza e la leggera brezza un’assenza 
ricorrente. 
Poi l’aquilone, quello leggero, quello inconsistente come i sogni, 
quello che porta in alto il desiderio, lui sa parlare al cuore, sa 
raccontare i desideri veri degli uomini, visti da lassu’ in un coktail 
di voci sfuggenti che ritornano sempre al nostro sublime errare… 
Gli infanti, gli adulti, i Socrate, gli imbelli, tutti sono chiamati a 
governare questo gioco. Pesante un niente, ha un’anima che si 
avvicina al sole, gli parla, se mai riesce a salire per poi planare 
dolcemente su questa imperfetta terra. 
Icaro di carta e fragilissimo è una metafora della vita, parabola di 
un’esistenza che ci è cara e che ci dà affanno se non riusciamo a 
scendere con dolce andamento.  
Porta i colori della terra vicino al cielo, li frammista, li confonde, li 
rende partecipi di sfumature che mai sono senza originalità 
perché sempre diversi. 
Ecco, c’è un respiro, un alito che si avverte appena, ma sufficiente 
a fare innalzare il meccanico uccello. Silenzio, fate silenzio, se 
porgete l’orecchio avvertirete il leggero sibilo che nasce dal suo 
innalzarsi risoluto ad onta di tutto. Il filo lo vincola, lo determina, 
lo plasma. E in tal maniera la congiunzione fra l’aere e il globo va 
a compiersi.  
Splendido.  
Poi Pirro Viviani che dorme su di una collina che somiglia tanto al 
quasi monte di Spoon River e che a quindici anni per seguire ed 
inseguire il sogno fatto aquilone si dà all’eternità ed il Pascoli suo 
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amico scrive in terra di Trinacria nel vento, per il vento e per lui, 
cristallizzando le parole su di una piccola enorme epigrafe, parole 
che sanno di pianto e di rimpianto: 
 

Ti pettinò coi bei capelli 
Ad onda 

Tua madre – adagio – per non farti male … 
 

E lui non provò dolore. 
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Le piccole ali di balsa o alluminio sono parti vitali, sono scheletro 
e cuore, sono arrivo e partenza. In lontananza un aquilone spicca 
il volo, compete con una rondine, la sorpassa, si innalza fino a 
toccare il dio Elio, lo ringrazia per avergli concesso tanto ardire, 
rimane sospeso in un’atmosfera di possibilità, fluttua, ondeggia 
fra uno squarcio di un blu di nostalgia ed il bianco di una piccola 
nube che lo nasconde. 
La sottile corda gli imporrebbe il ritorno, il dolce catapultarsi 
verso la pianura o il mare: resiste, si impenna, è volitivo. Allora 
chi lo comanda, con fare severo, lo frusta, lo fa beccheggiare d’un 
moto insolito, lo stordisce e lui riprende la corsa, con i volatili che 
lo guardano e non lo invidiano per via di quel vincolo che 
comunque esiste.  
È caparbio, porta in alto le cromie più affascinanti, non più limiti 
costituiti da tonalità che sulla terra sono diverse da quelle che 
definiscono il cielo, per via di una legge alla quale l’uomo deve 
soggiacere. Invece, invece l’aquilone la sovverte, la umilia, tenta 
l’impossibile ed il possibile si presenta a lui attraverso colori che 
adesso paiono davvero magici, attraverso il suono del silenzio che 
permette all’uomo di ascoltare nuove melodie, nuove voci, 
rinnovate rime. Leggeri fruscii muovono l’aria circostante, un 
batter d’ali e la nota si compie e poi altre note ancora ed ancora 
altre, fino a generare una sinfonia mai udita, con la fantasia che 
dirige il tutto, in un’armonia di suoni e di colori che estasia 
l’uomo sensibile. Poi torna a terra, il comando è davvero 
imperioso, e l’aquilone questa volta ubbidisce, lentamente 
ubbidisce, planando sul suolo ed immalinconendosi. La sua livrea, 
ora, ha il sapore dell’osato, del superato, dell’arcano. Fermo, non 
riposa, è pronto per un altro volo, è pronto ancora una volta ad 
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incendiare il cielo con i colori del suo variopinto corpo mentre un 
tramonto rosso fuoco lo attende per rinnovare il miracolo. 
 
 
AQUILONE 
 
C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, 
anzi d’antico: io vivo altrove , e sento 
che sono intorno nate le viole. 
 
Son nate nella selva del convento 
Dei capuccini, tra le morte foglie 
Che al ceppo delle querce agita il vento. 
 
Si respira una dolce aria che scioglie  
Le dure zolle , e visita le chiese  
Di campagna che erbose hanno le soglie: 
 
un’aria d’altro luogo e d’altro mese 
e d’altra vita: un’aria celestina 
che regga molte bianche  ali sospese … 
 
si, gli aquiloni! E’ questa una mattina 
che non c’è scuola. Siamo usciti a schiera 
tra le siepi di rovo e d’albaspina. 
 
Le siepi erano brulle, irte; ma c’era 
D’autunno ancora qualche mazzo rosso 
Di bacche, e qualche fior di primavera 
 
Bianco; e sui rami nudi il pettirosso 
Saltava, e la lucertola il capino 
Mostrava tra le foglie aspre del fosso. 
 
Or siamo fermi: abbiamo in faccia Urbino 
ventoso: ognuno manda da una balza 
la sua cometa per il ciel turchino. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


121 
 

 
Ed ecco ondeggia, pencola, urta, sbalza, 
risale, prende il vento; ecco pian piano 
tra un lungo dei fanciulli urlo s’innalza. 
 
S’innalza; e ruba il filo dalla mano,  
come un fiore che fugga su lo stelo 
esile, e vada a rifiorir lontano. 
 
Sinnalza, e i piedi trepidi e l’anelo 
Petto del bimbo e l’avida pupilla 
E il viso e il cuore, porta tutto in cielo. 
 
Piu’ su, più su: già come un punto brilla 
Lassù lassù … Ma ecco una ventata  
di sbieco, ecco uno strillo alto … - Chi strilla? 
 
Sono le voci della camerata 
Mia: le conosco tutte all’improvviso, 
una dolce, una acuta, una velata … 
 
A uno a uno tutti vi ravviso,  
o miei compagni! E a te, sì, che abbandoni 
su l’omero il pallor muto del viso. 
 
Si: dissi sopra te l’orazioni, 
e piansi: eppur , felice te che al vento 
non vedesti cader che gli aquiloni! 
 
Tu eri tutto bianco, io mi rammento: 
solo avevi del rosso nei ginocchi, 
per quel nostro pregar sul pavimento.. 
 
Oh! te felice che chiudesti gli occhi 
persuaso, stringendoti sul cuore 
Il piu’ caro dei tuoi balocchi! 
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Oh! dolcemente, so ben io, si muore 
La sua stringendo fanciullezza al petto, 
come i candidi suoi petali un fiore 
 
ancora in boccia! Oh morto giovinetto, 
anch’io presto verro’ sotto le zolle 
là dove dormi placido e soletto … 
 
Meglio venirci ansante, roseo, molle 
di sudor, come dopo una gioconda 
corsa di gara per salire un colle! 
 
Meglio venirci con la testa bionda, 
che poi fredda giacque sul guanciale, 
ti pettino’ cò bei capelli a onda 
 
tua madre … adagio, per non farti male. 
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Le voci della        CAMPAGNA 
Un lungo battere di ore calme, calde, al sole estivo o nel freddo 
dell’inverno, ma sempre calme, asciutte, indifferenti, ti 
raccontano i loro sogni, le loro conquiste …. Ragazzi indisciplinati 
e donne piegate nel canto e nella loro perenne armonia.  
Orizzontalità geografica, occhio che si perde nel vano tentativo di 
un appiglio che non sia un punto, una retta, una linea. Si va alla 
spasmodica ricerca di una verticalità per aggrapparvisi con 
tenacia per non soccombere alla rigorosa geometria che la 
campagna impone. 
Però, però qui e non altrove la fantasia è più avida di emozioni, 
dal momento che occorre inventarsele istante dopo istante, 
giorno dopo giorno. Con il ritmo impartito dalle stagioni, con la 
meticolosità che queste impongono, con la tenacia dell’uomo che 
non si lascia vincere, ma che anzi combatte la sua battaglia 
quotidiana, fatta di sfinimento, sudore, attesa. Se porge 
l’orecchio ascolta il bisbigliar del creato, il crescere dei fiori, i 
vitigni che colloquiano fra loro per augurarsi una vendemmia 
ottima quando il contadino sarà chiamato a giudicarla, arbitro 
assoluto. Quindi la quiete, il calmo dipanarsi del giorno che si fa 
notte, che si fa giorno.  
Placido.  
Il sole che manda su questa terra, su questo verde, su questo 
tutto, messaggi di augurio affinché il grano maturi lentamente 
con un battito uniforme quasi avvertibile, con l’erba medica – 
lupinella - che serve alle bestie che allattano vitelli di razza 
pregiata anche se non regale. Perché qui non si scarta niente, 
neppure i meticci, i bastardini che fanno numero, che concorrono 
all’economia ed al buon andamento della terra.  
Fanello, del faggio saggio. Si può negargli la libertà? Si può. 
Pascoli Giovanni lo fa. Volatile che vive ai limiti della decenza di 
boschi non ancora divenuti selve selvagge, uccello con un canto 
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che si tramuta in ode, poesia, melodia, viene dal poeta carcerato 
in una gabbia per tener compagnia a Mariù, Ida, al suo sonno 
affannoso di cambiali. Poi, però, la mattina tramuta gli incubi in 
sogni, quindi speranze. Ed è Ciribibì. Un nome, il nome che il 
Romagnolo gli regala e che a lui ubbidisce.  
Zolle dissodate, crepe su campi inariditi dal troppo caldo, 
pantano che si fa acquitrino sotto l’impeto di una provvida 
pioggia o imprudente grandine. Si mette in conto tutto, le 
sfortune e le avversità in primis. Con Sant’Antonio che benedice 
la stalla  ed il maiale che si spera  pingue e muscoloso, con il suo 
carico di carne da masticare lentamente assaporandola quando 
sarà sgozzato crudamente e lavorato. Quindi  il lunario presente 
in ogni ricovero per animali, perfino nei pollai, che detta leggi 
insegnate dal tempo che scorre dentro  noi con moto 
predestinato e senza fine. 
La festa, il vestito buono, la messa, i peccati, i sermoni, le 
preghiere. E la pieve o la chiesa, con il prete che benedice i 
presenti e con l’ite di prammatica.  
Poi ancora i bambini con i pantaloni corti e il farfallino al collo 
rigidamente inamidato, il ciuffo, almeno questo giorno, ben 
pettinato, a posto.  
I fanciulli. 
Il fanciullino. 
Presente in ognuno attraverso un’ esigenza che si tramuta in 
necessità impellente, come fatto salvifico, come altra vita foriera 
di serenità. Alter ego che ci fa vedere le cose in una dimensione 
semplice, limpida, senza inganni. È il nostro equilibrio, è la felicità 
frenata, negata, la disperazione quietata. Ed è anche l’amore 
asessuato del Pascoli, quello fraterno, quello illibato, quello non 
inquinato da atti orgasmici. 
Il fanciullino come fatto primigenio, gravido di meraviglia e di 
cose ancora da scoprire con estatico stupore e immacolato 
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quesito. Fanciullino dove attenuare o dissipare le ansie dell’uomo 
disilluso; ritorno ad un mondo incantato, da scoprire, da 
inventare attraverso fiabe con lieto fine, di molti - c’era una volta 
-, di orchi ammazzati e lupi dileguati. Non fuga dalla realtà, ma 
ricerca di una meno vile, più accettabile. Un’altra consapevolezza, 
in definitiva. Riscatto dell’umanità che attraverso verdi anni si 
riappropria di cose limpide, chiare, semplici. Non semplicistiche. 
Campagna livornese. Scenario per i macchiaioli, humus per 
Myricae, tamerici del lido labronico.  
Nate qui, cullate da una clemente aria di mare, di un Tirreno 
benefico, rigenerante queste umili piante. Ed esse in cambio 
vivono per dispensare gaiezza, ed è già molto.  
Magro verde salmastro, cavolaie glauco azzurre.  
Orizzonti che Fattori ha fatto propri, immensi campi dove il 
proscenio è la natura stessa, in un avvicendarsi di stagioni 
stigmatizzate sulla tela. 
Immense nella loro ieratica ripetitività. 
Arbusta  iuvant  humisque  miricae. 
E così la campagna con i suoi uomini dal sapore eroico, alieni alle 
comodità, votati a sacrifici che la campagna impone come 
necessità improcrastinabile.  Uomini ghiotti ingollanti calorie per 
superare e annientare lo sforzo sempre presente, sempre attuale 
nel tempo che si fa eterno come il sogno, come la vita, come 
l’attesa che coincide con la speranza. 
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I GATTICI 
 
 E vi rivedo, o gattici d’argento, 
brulli in questa giornata sementina: 
e pigra ancor la nebbia mattutina 
sfuma dorata intorno ogni sarmento. 
 
Gia’ vi schiudea le gemme questo vento  
Che queste foglie gialle ora mulina; 
e io che al tempo allor gridai, Cammina, 
ora gocciare il pianto in cuor mi sento. 
 
Ora, le nevi inerti sopra i monti, 
e le squallide piogge, e le lunghe ire 
del rovaio che a notte urta le porte, 
 
e i brevi dì che paiono tramonti. 
Infiniti, e il vanire e lo sfiorire, 
e i crisantemi, il furore della morte. 
 
LA CAPINERA 
 
Il tempo si cambia: stasera 
Vuol l’acqua venire a ruscelli. 
L’annunzia la capinera 
Tra li albatri e li avornielli: 
    tac tac. 
Non mettere, o bionda mammina,  
ai bimbi i vestiti da fuori. 
Restate, che l’acqua è vicina: 
udite tra i pini e gli allori: 
    tac tac 
Anch’essa nel tiepido nido 
S’alleva i suoi quattro piccini: 
per questo ripete il suo grida, 
guardando il suo nido di crini: 
    tac tac 
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Già vede una nuvola a mare: 
già, sotto le gocce dirotte, 
vedrà tutto il bosco tremare, 
covando tra il vento e la notte: 
     tac tac 
 
 
LA CIVETTA 
 
Stavano neri all’ombra della luna 
Gli erti cipressi griglie di basalto 
Quando salto’ veloce un’ombra dall’alto 
 
L’ASSIUOLO 
Dov’era la luna ? chè il cielo 
notava in un’alba di perla, 
ed ergersi il mandorlo e il melo 
parevano a meglio vederla. 
Venivano soffi di lampi 
Da un nero di nubi laggiù, 
veniva una voce dai campi: 
chiù … 
Le  stelle lucevano rare 
tra mezzo alla nebbia di latte: 
sentivo il cullare del mare, 
sentivo un fru fru tra le fratte; 
sentivo nel cuore un sussulto, 
com’eco d’un grido che fu. 
Sonava lontano il singulto<. 
chiù … 
Su tutte le lucide vette 
tremava un sospiro di vento: 
squassavano le cavallette 
finissimi sistri d’argento 
tintinni a invisibili porte, 
che forse non s’aprono più? … 
e c’era quel pianto di morte … 
chiù …. 
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13           Cartolina dipinta da Giovanni Pascoli . 

San Marino. Monte Titano. Enorme libertà. Da qui vedo la casa 
secolare che racchiude sogni, realtà, visioni. Azzurra nostalgia. Il 
tempo che fu, che è, che sarà. Intravedo, vedo, rivedo, Santa 
Giustina che nel ricordo diventa campagna perché è davvero 
campagna , che risorge ogni mattina dopo aver tessuto il da farsi 
nella notte laboriosa ed inesausta. Casolare che udì i vagiti e gli 
anziani  lamenti di mia nonna Myriam.  
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Visione capovolta, cambiata con un po’ d’ardire, la retina reclama 
fatti nuovi, panorami che partano da un luogo importante per 
approdare su di un’aia umile, feconda, poetica. 

Ecco, appunto senilità e non quella di Svevo che ne aveva 
Coscienza, ma anni molti, forse troppi per mia nonna che fu figlia 
di quell’Ida che dispiacque a Giovanni quando fu suonata per lei 
la Nuziale Marcia.  

Paura, timore di farle male, di sommare dolore al dolore quando 
fra le sue braccia quasi non respiravo, trattenendo il soffio in un 
anelito di dolcezza.  

Favole che coincidevano con una realtà da proteggere e 
perpetuare, racconti che assumevano la svolta e la volta di ” un 
c’era una volta,” somiglianza con la principessa che non riposava 
per via di un piccolo insulso pisello, poi ancora il vicino bosco e i 
di lui abitanti che respiravano molto mistero e poche certezze, 
con gli gnomi e l’ulivo da bruciare che se benedetto tanto meglio 
che impediva l’entrata ai fulmini, alle saette ma non ai tuoni che 
urlavano la forza della natura attraverso voci baritonali per niente 
bianche.  Cantavano con risolutezza il Creato. 

Poi i fantasmi candidi, immacolati, paurosi nella e per la mente 
degli infanti. Zucche, scavate, spolpate, costruite per rendere le 
notti agitate, insonni. Con la candela che illuminava la ragione, 
spegnendola per lasciare il posto al timore color d’arancio. 

I preti, ah , no, non i prelati, giammai. Poi sotto le coperte, 
suvvia… 
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No, i preti - scaldini, alimentati da braci che servivano a 
divinazioni e più prosaicamente per sconfiggere il freddo che si 
raccoglieva maligno sotto le coperte, freddo però che sapeva di 
buono, di neve rimandata, di pioggia forse qui.  

Il vov.  

Il vov, uova di galline, zucchero, alcool, serviva alla fatica per 
essere umiliata, sconfitta, Dio quanto ne ho bevuto.  

Il nocino.  

Il nocino, con le noci che somigliavano alle circumvoluzioni 
cerebrali, con la macerazione che le spolpava svestendole, 
denudandole affinchè dessero in cambio il loro aroma convinto. 
Ottimo, sublime, a Bacco piacendo. Anche le ciliegie marasche 
però dal cui sangue sgorgava il maraschino: perché per un istante 
lungo un minuto l’ho dimenticato? 

Tiglio, infuso come la scienza, la poesia, la malinconia. 

Alloro, virtù, vittorie, cingeva il collo a molti, a chi arrivava primo 
nella vita come nelle dispute, ma cingeva anche il pesce bollito 
con un valore sacrificale ed anche il fegato dei suini o dei vitelli 
immolati dall’Artusi a favore delle papille, gustative ovvio. 

Le pannocchie. 

Le pannocchie. 

L e  p a n n o c c h ie. 

Fra una lettera ed un’altra uno spazio, fra una pannocchia ed 
un’altra  un sogno da abbrustolire su ceneri o su stufe a legna 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


133 
 

economiche o di ghisa nera da far paura a Vulcano, con i cerchi 
concentrici che parevano quelli sull’acqua quando una persona 
lanciava un sasso e i perché e i forse prendevano il largo con 
monotona geometria di forme. 

Ma anche gironi danteschi, salvifici, circonferenze concentriche 
che parevano scioglilingua verbali ed invece erano  luoghi perfetti 
creati e dominati dal dio e dal diavolo con il divin poeta  che 
governava  il tutto.  

Il vino. 

Le baccanti, mia nonna.  

 

Il mosto ribollente nei tini, stagione che moriva, stagione che 
viveva protetta dal legno di rovere temprato a sopportar 
brontolii,  i piedi nudi, puliti, immacolati quasi, pigianti, 
comprimenti, benedicenti. 

Poi, ecco il vino, ecco il novello, ecco ciò che sarà, che diventerà, 
che alimenterà l’incognita. 
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Poi Belzebù o la capretta. Pizzo severo, sotto il mento, ovino in 
miniatura drastico, un po’ tonto, molto generoso come il latte 
che dispensava a piene mammelle. 

PERVINCA 

So perché sempre ad un pensier di cielo 

misterioso il tuo pensier s’avvinca, 

sì come stelo tu confondi a stelo, 

vinca pervinca; 

io ti coglieva sotto i vecchi tronchi 

nella foresta di un convento oscura, 

o presso l’arche, tra vilucchi e bronchi, 

lungo la mura. 

Solo tra l’arche errava un capuccino; 

pareva spettro da quell’arche uscito, 

bianco la barba e gli occhi d’un turchino 

vuoto, infinito; 

come il tuo fiore: e io credea vedere 

occhi di cielo, dallo sguardo fiso, 

d’anacoreti, allo svoltar, tra nere ombre, improvviso; 

e il bosco alzava, al palpito del vento, 

una confusa e morta salmodia, 

mentre squillava, grave, dal convento 
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l’avemaria. 
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14       Sant’Arcangelo di Romagna sposata a Santa Giustina per 
via di una vicinanza geografica indissolubile. 

Nonna Myriam, bellissima da giovanetta, da anziana, sempre. Il 
ricordo la riverbera così sullo schermo della mia memoria.  

Sogni. Tanti. Viveva per questi e li raccontava anche attraverso 
una mimica del viso che si diede ad un per sempre. 

Donna, figlia di Ida Pascoli prima, madre di Mariarosa, poi nonna 
di Gloria, Immagine cara al cuore , oggi statua, piedistallo  non 
più violato dal dolore fisico, ora integro.  

Tombolo, ricami stupendi ad oltranza pur con le mani prima 
affilate e delicate, che dalle Orsoline avevano il vanto di mani 
d’oro, poi piegate da quella malattia che deforma tutto, integre le 
immagini  e dolce il ricordo del suo sorriso. Il suo amato Eden. 
Giardino pieno di colori, fiorito sempre  sfiorito mai, vivo, 
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pulsante linfa rigenerante. Vita e profumi che la natura regalava 
all’olfatto, alla vista, alla mente  che si inebriava gia’ Ida la mia 
bisnonna,  sempre curato ora come allora. 

Gigli, dalie, erba luisa amata da Giovanni, per via del nome? 
gelsomini. Apoteosi di un mondo vegetale che si sposa nella 
rinnovata stagione con le rose e la lavanda che in terra di Gallia 
orna l’attimo che diventa istante da vivere per amare attraverso 
un profumo evanescente eppur tanto presente da arrivare fino a 
noi e che da noi riparte per approdare nuovamente al di là delle 
Alpi: staffetta magica.  

Solitudine. Invernale. Casa scaldata dai “ceppi accesi del camino “ 
che la nonna amava nel ciò che fu, la bicicletta sotto il portico in 
attesa di un dì trascorso e remoto, o prossimo. Con il vento che 
sapeva di primavera e che di questa aveva la forza, con pedalate 
vigorose per sorpassare la noia, attraverso la campagna per 
arrivare al mare e dire “ Sono arrivata al mare “, per tornare e il 
giorno dopo attraccare al fiume e dire “ Ho attraccato al fiume “ , 
in un gioco di acque purificatrici la vita. 

Cappelli di paglia, costumi interi che non lasciavano trapelare 
nulla se non la curiosità di uomini che sfioravano il desiderio, ed il 
dio Elio che la baciava su onde dolci o salate, su quello che era un 
po’ più torrente e l’altro un po’ meno oceano.  

Uomo con i baffi, muscoloso, risoluto, a sentinella dell’integrità 
dell’ava, uomini con i baffi, muscolosi, risoluti, contadini, servi, 
buona gente, ignoranti saggi di campagna. 
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PUFFINI DELL’ADRIATICO  - Il linguaggio degli uccelli 1982-83 
rivista scientifica 

Tra cielo e mare (un rigo di carmino 

Recide intorno l’acque marezzate) 

Parlano. E’ un alba cerula d’estate: 

non una randa in tutto quel turchino. 

Pur voci reca il soffio del garbino 

Con oziose e tremule risate. 

Sono i puffini: su le mute ondate 

Pende quel chiacchiericcio mattutino. 

Sembra un vociare, per la calma, fioco, 

di marinai, ch’ad ora ad ora giunga 

tra’l fievole sciacquio della risacca; 

quando, stagliate dentro l’oro e il fuoco, 

le paranzelle in una riga lunga 

dondolano sul mar liscio di lacca. 
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15           TRAMONTO 
 
Tramonto, la luce si spegne e la luminosità va via ed ora dopo ora 
finisce il giorno, e l’uomo conta ma le somme, non tornano mai , 
si fanno sottrazioni. Ma il Sole scompare all’orizzonte e le prime 
stelle svelano il mistero del tramonto o del declinare della vita.  
Il crepuscolo pieno del tempo della memoria per non dimenticare 
quel giorno sull’argine di un fiume, quella vacanza in riva al mare, 
quel bosco dimenticato, le quercie, quel ribollir di opinioni, di 
emozioni ancora vive, si getta lo sguardo al rosa di un tramonto, 
con i suoi giochi di luci rossastre, che durano pochi attimi poi 
diventano sempre piu’ scure.  
Una coperta avvolge la sera, l’ammanta piano piano, mentre  la 
natura, protegge il segreto che ci appartiene. Alba e tramonto 
aprono e chiudono la scena,  sono cosmo, poesia, rima, enigmi 
entrambi imperscrutabili, da anagrammare  da amare, da 
sognare.  
Fuoco, spazio siderale , spiegazioni difficili ma non impossibili .  
Sirio,  una nebulosa , anticipa un cielo che  ci coinvolge. 
Colore del tramonto colore lilla, fuxia, sempre piu’ viola.   
   
CREPUSCOLO 
 
Due volte appari candida e vermiglia 
Nel cielo che di te si rinnovella: 
(e dal tuo roseo pullula una stella 
Come una perla dalla sua conchiglia). 
……………………………………….. 
Sera dell’ombra al termine egli sale 
Il navicello d’oro, e infine ha posa 
Veleggiando a sue piagge erme e lontane: 
tu lesta accorsa al balzo occidentale 
tese invano le tue braccia di rosa, 
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ti getti nelle pallide fiumane. 
E tutto dorme: il mar sonnecchia: piane 
Gemono l’acque, tremano le foglie. 
La bella nelle braccia sue m’accoglie, 
e il dolce nido, come suol, pispiglia. 
 
VIOLE D’INVERNO 
 

- Donde, o vecchina, queste violette 
Serene come un lontanar di monti 
Nel puro occaso? Poi che il gelo ha strette 
Tutte le fonti; 
il gelo brucia dalle stelle, o nonna, 
ogni foglia, ogni radica, ogni zolla.- 
- Tiepida, sappì, lungo la Corsonna 
geme una polla. 
Là noi sciacquiamo il candido bucato 
Nell’onda calda in mezzo a nevi e brine; 
e il poggio è pieno di viole, e il prato 
di pratelline.- 
Ah! … ma , poeta, non ancor nel pio 
tuo cuore è l’onda che discioglie il gelo? 
Non è la polla, calda nell’oblio 
Freddo del cielo? 
Chè  sempre, se ti agghiaccia la sventura, 
se l’odio altrui ti spoglia e ti desola, 
spunta, al tepore dell’anima tua pura, 
qualche viola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


145 
 

MESE    DICEMBRE SETTIMANA    GIORNI  -   ORE   -  MINUTI   -    ATTIMI 
 
PASSATO       PRESENTE      FUTURO                      
 
RIFLESSIONI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICORDI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
OGGI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DOMANI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CIELO-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CAMPAGNA------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
MARE-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
FIORI--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
VOLATILI----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
COLORI------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
MUSICA------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
LAVORO------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
NOTE---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16                  STELLE 
 

Tante, troppe,  provo a contare … Mi perdo, ne salta sempre fuori 
una, che prima non si vedeva; questa via lattea mi affascina, 
gruppi, grappoli, …  ne manca sempre una, un po’ qua, un po’ là. 
Mi tuffo con lo sguardo , mi sento attratta, ma non le riesco a 
cogliere tutte insieme, sfuggono. Note, colori e melodie, in un 
creato che sembra scomparire, poi ritornare. Il giorno le  
nasconde, nella veste di luce. Ma loro sono sempre lì , di notte 
illuminano il viandante, e il gran carro , Orsa Maggiore, che si 
vede per prima poi l’orsa minore o piccolo carro , in una cornice 
di miriadi piccolissime luci, geograficamente vicine seppur 
distanti anni luce, ma è utile non perdersi d’animo, affinchè i  
passi  ritrovino la via. Pascoli profondo conoscitore della via 
lattea, non solo la raffigura come  grande “anima “ …. La’ 
splendono le stelle, son grappoli, nuvole, ammassi di stelle…. 
Sdraiata sul prato, i bagliori mi stupiscono ancora, un cosmo forse 
immenso, forse cielo in una stanza, forse composizione del mio 
piccolo cosmo. “ Là splendono le anime intatte serene, con 
l’essere immersi nella goccia di latte che fluisce per l’universo”…. 
Le voci delle stelle sono violini, per concerti,  per tutti noi, loro 
che rubano  gli strumenti a quello che le ha create, nel loro 
movimento rotatorio da capogiro, le regalano a noi piccoli uomini 
e nessuno escluso, tutti restano estasiati, perché è sublime lo 
scenario, unico, perchè cambia l’ attimo prima, sì che non possa 
ritrovarvi quello dopo, tanto che gli attimi, sono il nostro nascere 
e il nostro divenire. “ Nascosta a noi l’anima pura “ ….mentre 
nella poesia “Il Bolide”  Svanì:- … “mi trovai quassù piccolo e 
sperso, naufragare da una stella in una stella” …. 
Non trovo l’ orizzonte, non riescono a dipingerlo i pittori , ne’ a 
recitarlo gli attori migliori, perche’ questa  natura richiede 
un’emozione che è luce, è diamantina, brilla come espressione 
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della vita che pulsa , solo questo battito della natura perfetta, 
fatto di sogni e di fantasia affascina l’uomo ché di costellazioni ne 
conosce un numero limitato, e naufraga in un sottile mistero. 
Luce, amore, divinità, sono figlie queste stelle, sono costellazioni, 
sono nebulose,  sono natura. 
Cuore e cielo : Alfa e  Omega Generatrice, inizio del giorno,  
pensieri che lo anticipano, sì che il tutto diventa energia cosmica 
e lo spirito infonde nei sentimenti, le unioni , gli amori, gli addii.  
In una parola amore, Stelle, vita che l’omega porta via al 
tramonto, vita che nasce in una nuova alba. 
La cometa , scia di ghiaccio che lascia una coda che si  infuoca 
quando saluta l’atmosfera. La fisica, la matematiche, le scienze 
astronomiche:  divine.  
La Cometa di Halley, arriva  alta nel cielo, nella via Lattea. Per 
merito di Giunone che aveva turgide e piene mammelle piene di 
latte distribuito nel cielo. Galassia che ha ispirato tante rime, odi 
perché luminescente nel colore del latte, quasi di perla che 
l’Universo ci regala. 
Stelle,  spiegatemi perché, se ci siete,  tante notti sono buie, altre 
troppo luminose, perché se ci siete sempre, voi stelle, anche in 
questa sera …..  
 
LA MIA SERA 
 
Il giorno fu pieno di lampi; 
ma ora verranno le stelle, 
le tacite stelle. Nei campi  
c’è un breve grè grè di ranelle. 
Le tremule foglie dei pioppi 
Trascende una gioia leggiera. 
Nel giorno, che lampi ! che scoppi ! 
Che pace, la sera ! 
 
Si devono aprire le stelle 
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Nel cielo si tenero e vivo. 
Là, presso le allegre ranelle, 
singhiozza monotono un rivo. 
Di tutto quel cupo tumulto, 
di tutta quell’aspra bufera,  
non resta che un dolce singulto 
 nell’umida sera. 
 
E’,  quella infinita tempesta, 
finita in un rivo canoro. 
Dei fulmini fragili restano 
Cirri di porpora e d’oro. 
 
O stanco dolore , riposa ! 
La nube nel giorno piu’ nera 
Fu quella che vedo piu’ rosa 
Nell’ultima sera. 
 
Che voli di rondini intorno ! 
Che gridi nell’aria serena ! 
La fame del povero giorno 
Prolunga la garrula cena. 
La parte, sì piccola, i nidi 
Nel giorno non l’ebbero intera. 
Né io … e che voli, che gridi, 
mia limpida sera! 
 
Don …  Don … E mi dicono, Dormi ! 
Mi cantano.  Dormi ! sussurrano, 
Dormi ! bisbigliano, Dormi ! 
Là voci di tenebra azzurra … 
Mi sembrano canti di culla, 
che fanno ch’io torni com’era … 
sentivo mia madre … poi nulla … 
sul far della sera. 
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