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Editoriale 
 
 
 
 
 
 
Questo nuovo numero della rivista si presenta con una veste leggermente differenziata, 

frutto di alcune nuove modifiche, inserimenti e ridefinizione di questo progetto culturale 
(aperiodico di letteratura online pertanto da non considerarsi come un prodotto editoriale ai 
sensi della legge n°62 del 07-03-2001) nato nell’ottobre 2011. Nel corso degli anni, 
contraddistinti dall’invio, lettura e selezione dei vari contributi dall’Italia e dall’estero che 
hanno dato modo di far uscire ben 28 numeri sino ad oggi, ci siamo occupati di varie 
tematiche affrontando qualora argomenti di impronta socio-civile (l’emigrazione, le guerre, 
le disparità tra ricchi e poveri, il disagio psichico e sociale) e altri di più ampia trattazione (il 
sogno, il sesso e la seduzione, ma anche la cultura ai tempi dei Social Networks, il mondo 
popolare dei dialetti, il viaggio), etc. 

Pur notevoli in quantità e spesso considerevoli in qualità i contributi pervenuti per 
rubriche che sono state curate nel corso del tempo (la rubrica di narrativa, per i racconti 
brevi, la rubrica “Komorebi” per gli haiku, la rubrica “Maiutiké” per le interviste e la sezione 
conclusiva per la segnalazione di eventi e bandi di concorsi letterari) ci è parsa buona cosa 
provvedere a un riammodernamento delle pagine della rivista provvedendo a una 
strutturazione interna differente, in apparenza più semplificata, per dar ampio risalto alle 
rubriche che nel corso degli anni sono state più rappresentative di tale rivista: la poesia (con 
in appendice la rubrica degli aforismi) e la critica letteraria.  

Per tali ragioni la nuova definizione della rivista è “Euterpe – Rivista di poesia e critica 
letteraria” sostituendosi alla definizione impiegata dalla nascita sino al penultimo numero di 
“Euterpe – Rivista di letteratura”. Questo non perché determinati generi (la narrativa) o 
forme poetiche (lo haiku e il senyur e il tanka) non ci interessino, ma perché reputiamo che 
esistano vari contenitori più idonei ad accogliere tali contributi potendo contare, anche nella 
redazione, di professionisti in tal senso. 

Recentemente è nata la volontà di far sì che le varie “uscite” di questa rivista non 
rimangano qualcosa di impalpabile (essendo essa unicamente online) e di visualizzabile, 
fruibile e condivisibile (a mezzo Social) solo negli attimi immediatamente successivi 
all’effettiva pubblicazione, ma di presentarla – selezionando alcuni temi o interventi – in 
determinati eventi pubblici alla presenza di esponenti della redazione (laddove fattibile), 
degli autori che hanno collaborato e di un pubblico terzo che possa ampliare, secondo 
modalità che di volta in volta verranno considerate e diffuse, alcuni concetti legati 
all’argomento principe del determinato numero. Crediamo che ci sia necessità di porre 
questioni letterarie all’intero di un dibattito aperto, di una partecipazione concreta, di 
momenti d’incontro e di diffusione che diano corpo all’anima – già di sé ricca e multiforme – 
dei tanti elaborati che trovano collocazione nelle pagine della rivista.  

Con tali propositi il numero precedente (il ventisettesimo), dal tema “Il coraggio delle 
donne. Esperienze femminili nella storia, letteratura e arte”, è stato presentato e discusso in 
due incontri pubblici, rispettivamente il 8 settembre 2018 al Palazzetto Baviera di Senigallia 
(AN) e il 4 dicembre 2018 a Roma presso il Centro Europeo “A. Spinelli” della Facoltà di 
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Economia all’Università “La Sapienza” in seno al convegno “Mi faccio Europa!” coordinato da 
Anna Manna e Angelo Ariemma. Ringrazio, pertanto, chi ci ha ospitato nelle due 
presentazioni e ci ha dato modo di parlare di alcuni dei materiali presenti in rivista.  

Questo nuovo numero, frutto di una certosina operazione di valutazione della Redazione, 
di confronto e commento sulle varie opere pervenute, propone quale tema “Musica e 
letteratura: influenze e contaminazioni” e va a scandagliare, per mezzo di una vasta gamma 
di interventi critici, alcune delle corrispondenze che nel corso della storia sono state 
individuate, evidenziate e messe in risalto, tra i due codici espressivi. Con particolare 
attenzione vorrei segnalare alcuni contributi relativi alla vicenda del Nobel alla Letteratura 
a Bob Dylan nel 2016 (con letture e posizioni differenziate e ben documentate) che molto ha 
fatto parlare la cronaca nei mesi scorsi e la trattazione di alcuni aspetti del cantautorato 
italiano che, proprio pochi giorni fa, ha visto la ricorrenza dei venti anni dalla scomparsa di 
Fabrizio De André (1940-1999).  

Sono solo alcuni degli esempi di grandi connubi tra parola e musica di cui nelle pagine che 
seguono si parla. Ricordo altresì che questo numero verrà presentato al pubblico il 2 marzo 
2019 presso la Sala Beghi di Villa Arrivabene a Firenze con il patrocinio del Comune e della 
Città Metropolitana di Firenze. Il mio è un invito, a quanti hanno collaborato o meno a questo 
numero, a quanti ci seguono e leggono o a tutti coloro che amano la letteratura e la musica, a 
intervenire all’incontro nel quale presenteremo i contributi che arricchiscono queste nutrite 
pagine. 

 
LORENZO SPURIO 

Presidente Ass. Euterpe 
 
Jesi, 27 gennaio 2019  
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Il realista terminale 
GUIDO OLDANI 
 
 
 
 

Guido Oldani (Melegnano, 1947) ha coltivato la “discordanza culturale” collaborando con 
suoi studi e approfondimenti nella rivista “Acta Anatomica” e ha collaborato con il 
Politecnico di Milano presso l’insegnamento di Tecnica della Comunicazione. 

Propulsore della necessità che la poesia si faccia realmente concreta, manifestandosi 
nelle forme e nei temi a lei più congeniali che abbiano un rimando e un legame stretto alla 
realtà fisica nel 2000, durante il convegno “Varcar frontiere” tenutosi a Losanna, il poeta si 
dimostrò paladino dinanzi all’insufficiente espressione della realtà. Atti dimostrativi e di 
pronunciamento in difesa della poesia come questi non mancarono negli anni a seguire 
difatti nel 2001 presso la Statale di Milano, nel corso del convegno “Scrittura e realtà” ebbe 
modo di ampliare le sue considerazioni in materia. 

Ha pubblicato le raccolte: Stilnostro (CENS, 1985, con prefazione di Giovanni 
Raboni), Sapone (Kamen, 2001), La betoniera (LietoColle, 2005), La guancia sull’asfalto  
(Mursia, 2018). Il cielo e il lardo (Mursia, 2008). 

È l’ideatore del realismo terminale teorizzato nel volume Il Realismo Terminale (Mursia, 
2010), al quale sono seguiti La Faraona ripiena. Bulimia degli oggetti e realismo terminale 
(Mursia, 2013, a cura di Elena Salibra e Giuseppe Langella), Dizionarietto delle similitudini 
rovesciate (Mursia, 2014, a cura di Luisa Cozzi). La sua poetica è diventata uno spettacolo 
teatrale dal titolo “Millennio III nostra Meraviglia”, scritto e interpretato da Gilberto Colla. È 
direttore del Festival Internazionale “Traghetti di Poesia” e fondatore del “Tribunale della 
poesia”. I suoi testi sono stati tradotti in inglese, tedesco, spagnolo, rumeno, russo e arabo. 

Nel 2014 in seno al Salone del Libro di Torino, assieme a Giuseppe Langella ed Elena 
Salibra, firma e fa 
conoscere il 
“Manifesto breve del 
realismo terminale” 
che qui pubblichiamo. 
Oltre alla sua 
produzione e alle 
curatele è vasta la 
bibliografia sulla 
“corrente” del realismo 
terminale da lui 
fondata; tra i maggiori 
lavori ricordiamo: Alla 
rovescia del mondo 
(LietoColle, 2008, a 
cura di Amedeo Anelli), 
Oltre il 900 (Libreria 
Ticinum, 2016, a cura di 
Amedeo Anelli). 
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Per il teatro ha curato una riduzione dell’opera di Carlo Porta e Tommaso Grossi, Giovanni 
Maria Visconti duca di Milano, e la Ninetta del Verzèe, del Porta stesso. 

È presente in alcune antologie, tra cui Il pensiero dominante (Garzanti, 2001, a cura di 
Franco Loi), Tutto l’amore che c’è (Einaudi, 2003) e Almanacco dello specchio (Mondadori, 
2008), Antologia di poeti contemporanei (Mursia, 2016, a cura di D. Marcheschi), Poesia 
d’oggi, un’antologia italiana (Elliot, 2016, a cura di Paolo Febbraro), Una luce sorveglia 
l’infinito. Tutto è misericordia (La Vita Felice, 2016, a cura di Antonietta Gnerre e Rita Pacillo), 
Novecento non più. Verso il realismo terminale (La Vita Felice, 2016, a cura di Danila 
Battaggia e S. Contessini), Poesie italiane 2016 (Elliot, 2017, a cura di A. Berardinelli), Luci di 
posizione. Poesie per il nuovo millennio (Mursia, 2017, a cura di Giuseppe Langella). 

Ha collaborato e collabora ai quotidiani “Avvenire”, “La Stampa” e “Affari Italiani” (oltre a 
trasmissioni RAI); suoi testi sono presenti sulle riviste cartacee “Alfabeta”, “Paragone”, 
“Kamen” e sulle riviste e piattaforme online di letteratura “Griselda Online”, “Italian Poetry”, 
Sulla nostra rivista, nel n°25 (Novembre 2017), è apparsa un’intervista a Guido Oldani fatta 
dalla poetessa Izabella Teresa Kostka. 

Sulla sua produzione si sono espressi Maurizio Cucchi, Luciano Erba, Giancarlo Majorino, 
Antonio Porta, Giovanni Raboni, Tiziano Rossi, Cinzia Demi e numerosi altri. 

La poetessa bolognese Cinzia Demi parla di lui quale “uomo coltissimo e raffinato 
interlocutore [che] è capace di regalare, in modalità visibile e comprensibile a chiunque, 
elaborati discorsi intorno alla poesia”.1 

 
 

A testa in giù 
Manifesto breve del realismo terminale2 

 
La Terra è in piena pandemia abitativa: il genere umano si sta ammassando in immense 

megalopoli, le “città continue” di calviniana memoria, contenitori post-umani, senza storia e 
senza volto. 

La natura è stata messa ai margini, inghiottita o addomesticata. Nessuna azione ne 
prevede più l’esistenza. Non sappiamo più accendere un fuoco, zappare l’orto, mungere una 
mucca. I cibi sono in scatola, il latte in polvere, i contatti virtuali, il mondo racchiuso in un 
piccolo schermo. 

È il trionfo della vita artificiale. 
Gli oggetti occupano tutto lo spazio abitabile, ci avvolgono come una camicia di forza. Essi 

ci sono diventati indispensabili. Senza di loro ci sentiremmo persi, non sapremmo più 
compiere il minimo atto. 

Perciò, affetti da una parossistica bulimia degli oggetti, ne facciamo incetta in maniera 
compulsiva. 

Da servi che erano, si sono trasformati nei nostri padroni; tanto che dominano anche il 
nostro immaginario. 

L’invasione degli oggetti ha contribuito in maniera determinante a produrre l’estinzione 
dell’umanesimo. Ha generato dei mutamenti antropologici di portata epocale, alterando 
pesantemente le modalità di percezione del mondo, in quanto ogni nostra esperienza passa 
attraverso gli oggetti, è essenzialmente contatto con gli oggetti. 

                                                           
1 CINZIA DEMI, “Guido Oldani: Il cielo di lardo e il realismo terminale”, «Altri Italiani.net», 16/10/2017. 
https://altritaliani.net/guido-oldani-il-cielo-di-lardo-e-il-realismo-terminale/ Pagina consultata il 24/01/2018. 
2 AA.VV., Luci di posizione. Poesie per il nuovo millennio, a cura di Giuseppe Langella, Mursia, Milano, 2017, pp. 21-22. 
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Di conseguenza, sono cambiati i nostri codici di riferimento, i parametri per la 
conoscenza del reale. 

In passato la pietra di paragone era, di norma, la natura, per cui si diceva: «ha gli occhi 
azzurri come il mare», «è forte come un toro», «corre come una lepre». Ora, invece, i modelli 
sono gli oggetti, onde «ha gli occhi di porcellana», «è forte come una ruspa scavatrice», 
«corre come una Ferrari». Il conio relativo è quello della “similitudine rovesciata”, mediante 
la quale il mondo può essere ridetto completamente daccapo. 

La “similitudine rovesciata” è l’utensile per eccellenza del “realismo terminale”; il 
registro, la chiave di volta, è l’ironia. Ridiamo sull’orlo dell’abisso, non senza una residua 
speranza: che l’uomo, deriso, si ravveda. Vogliamo che, a forza di essere messo e tenuto a 
testa in giù, un po’ di sangue gli torni a irrorare il cervello. Perché la mente non sia solo una 
playstation. 

 
Firmato 

 
Guido Oldani, 

Giuseppe Langella, 
Elena Salibra 

 
 
A continuazione alcuni inediti di cui il Maestro Oldani ci ha fatto gentilmente dono con, in 

nota, una sua dedica e a seguire una nota di lettura di Lucia Bonanni.  

 
 
Il gancio3 
 
la luna è un vecchio gancio calcinato 
a cui ci si può appendere una fune 
per impiccarsi se si vive male. 
e da una confezione del mercato 
che si è sbrecciata cadono le stelle 
finite in qualche modo alla rinfusa 
da rendere romantici gli sguardi 
rivolti in alto a un traffico ingorgato 
simile a un carnevale di petardi. 
 
Le vitine 
 
sul pavimento c’è una macchia scura 
da far pensare a come ripulirla 
ma sono le formiche qui in cucina. 
crudeli noi le bruciavamo vive 
con un giornale cui davamo fuoco 
adesso invece sono lì da tempo, 
come sparse vitine per occhiali 
usate per la loro montatura 

                                                           
3 Questi cinque testi sono un omaggio del Maestro Guido Oldani, fondatore del realismo terminale, agli amici di “Euterpe”. 
Cinque inediti, che gli sono particolarmente cari. 
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e di sloggiarle dalle mie piastrelle 
per il momento non ne ho premura. 
 
 
La manutenzione 
 
è tanto che non c’è manutenzione 
alle vetrate proprie su del cielo 
e sono ripulite sempre meno. 
si è ridotta la loro trasparenza 
e i colori diventano diversi 
e l’afa è gonfia come un salvagente 
tra pioggia e asciutto uguali fra di loro 
e dio fa finta che non è presente. 
 
 
I bidoni 
 
il fischiare dell’uomo intorno al camion 
è uguale alla frenata dello stesso 
che va a fermarsi ad ogni qualche passo. 
ed i piccioni avvolti nelle piume 
hanno il sonoro delle rotelline 
dei bidoni raccolti per l’igiene, 
e fanno così pure gli abitanti 
nel loro lungo chiacchierare insieme. 
 
 
Il criceto 
 
ed il criceto con le quattro zampe 
percorre la sua ruota all’infinito 
e stando fermo si riduce stanco. 
l’uomo sopra il pianeta fa lo stesso 
con i suoi finti viaggi virtuali 
ma non si muove dalla propria sedia, 
oppure come giostra gira in tondo 
sulla crosta terrestre, sempre quella, 
e l’anima si sbriciola d’inedia. 

 

 

Ho avuto l’onore di poter conoscere di presenza il Maestro Oldani a Cascina Linterno (MI) 
in occasione di uno dei tanti eventi organizzati dalla poetessa Izabella Teresa Kostka 
nell’ambito del programma itinerante “Verseggiando sotto gli astri di Milano” e incluso nella 
rassegna MilanoBookCity 2018. Devo dire che tanto mi ha rassicurata la cordiale 
accoglienza insieme alla gentilezza del Maestro nel suo interagire con le persone nonché la 
lettura di una sua poesia direttamente da un quaderno pieno di cancellature e rimandi.  
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Nei versi del Maestro Oldani si evidenzia quella che viene definita “similitudine 

rovesciata”, un modello di scrittura che mette al primo posto gli oggetti e produce versi che 
declinano l’esigenza di tornare a un nuovo umanesimo, recuperando il perduto contatto con 
la natura. E come “La Terra è in piena pandemia abitativa” anche l’essere umano è visto al 
pari di un condominio i cui nuclei abitativi rappresentano le diverse sfaccettature dell’animo 
mentre la comunicazione interpersonale si nutre più di artifici e codici non verbali che sulla 
conoscenza diretta.  Le similitudini, le comparazioni e, perché no, le personificazioni 
prendono in prestito il linguaggio oggettuale e non quello mutuato dagli ambienti naturali.  

In un simile contesto la realtà si fa fluttuante, variabile, mutevole, spesso ambigua e 
incostante fino a giungere a uno stadio terminale ovvero a un cippo che segna il confine, il 
termine, il capolinea, la fine di un ciclo vitale come pure l’hardware elettronico, definizioni, 
queste, che decodificano l’oggetto e lo pongono come primo termine di paragone. Così, da 
richiamo romantico, la luna, sia essa in fase calante o crescente, diventa di color calce e 
prende forma di un appiglio uncinato a cui appendere un nodo scorsoio per porre fine a una 
vita di incongruenze e disagi. Con l’uso sapiente di traslati di significato, attinti dalla realtà 
oggettiva, il termine “calcinato” si pone in relazione con l’aggettivo “sbrecciata” mentre 
quella “confezione del mercato”, rotta e avariata, rimanda al “traffico ingorgato” e al 
“carnevale di petardi”. Qui sono le stelle, rinchiuse alla rinfusa nella confezione, ad avere 
un’anima e, pure non cadendo dal cielo con le loro code luminose, riescono a trasmettere un 
senso di romanticismo agli sguardi che si girano in alto e non vedono altro che rotte 
inceppate dalle scie turbolente di velivoli metallici (poesia “Il gancio”).  

In un mondo dove sono gli oggetti a dominare le emozioni anche il “fischiare dell’uomo” 
assomiglia alla “frenata stridula di un camion” e lo zampettio e il tubare dei piccioni, avvolti in 
calde pellicce di piume, sono i veri elementi umanizzati poi contaminati dal riflusso 
incessante degli oggetti, si assimilano al rumore prodotto dalla rotelline dei bidoni in uso per 
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la raccolta differenziata. Nel loro cicaleccio disordinato gli abitanti dei caseggiati subiscono 
involuzioni comportamentali a causa di influenze negative e nella loro reclusione sociale 
sempre più assomigliano a codirossi ciarlieri (poesia “I bidoni”).  

“Come sparse vitine per occhiali” le formiche lasciano sul pavimento una chiazza così 
scura da farla sembrare una frittella assai difficile da ripulire. Ma il poeta, che un tempo 
bruciava quegli insetti, forse per impeto di umano sentire e trasposizione di pacata 
saggezza, adesso non ha premura di cacciarli dalle piastrelle della cucina. Nella macchia 
nera, descritta dal Maestro, si può rintracciare la massificazione degli individui nella società 
odierna, spesso omologati tanto nel pensiero e quanto nell’agire e solo un gemito di libertà 
può salvarli dalla inevitabile necrosi (poesia “Le vitine”).  

In un quadro sinottico tra etologia e compotamentismo il criceto, pure vivendo in cattività, 
riesce a mantenere la propria indipendenza di carattere, diversamente dall’uomo che vive in 
un teatro dell’assurdo e la sedia su cui resta immoto, rivela solitudine e mancata destrezza 
nel rivedere il corso degli eventi e modificare la propria impronta di personalità. Dentro la 
gabbietta il piccolo mammifero, girando e girando sulla ruota con la sua postura disordinata, 
trascorre il proprio tempo e si stanca. Con le vibrisse e le unghie riesce sempre a difendersi 
dagli attacchi esterni al contrario dell’uomo che, restando immobile sulla sedia, predilige la 
finzione dei “viaggi virtuali” e nel suo moto rotatorio intorno al globo terrestre, lascia che 
l’apatia annienti l’anima e la mente (poesia “Il criceto”). Intanto la trasparente bellezza delle 
“vetrate su del cielo”, spiragli di luce, necessitano di attenta manutenzione e nessuno pensa 
a ripulirle dalla polvere dell’indifferenza. Al pari di organismi modificati si cangiano le 
tonalità dei colori e nel caos indistinto dell’industrializzazione non si riesce a distinguere tra 
“pioggia e asciutto”, infatti il pulviscolo forma una cappa grigia sopra le città e rende pesante 
il respiro perché “l’afa è gonfia come un salvagente” e dio non interviene a fermare lo 
scempio che distrugge e non rigenera  

Nei propri componimenti il Maestro Oldani  paragona e contrappone i comportamenti 
umani con le meteore e le  forme astronomiche, le nicchie ecologiche, la volontà divina e 
mediante l’uso di tropi e traslati riesce a sorprendere e meravigliare il lettore per una 
sintassi di comunicazione che traguarda la materialità e conduce a una riflessione attiva, 
richiamando alla mente quella realtà “terminale” tanto strana e inquietante, ma che può 
divenire spinta di motivazione ad essere nel mondo quali individui non più catturati e 
manipolati da certi  oggetti che assumono istanze valoriali, ma esseri senzienti e in piena 
autonomia di comportamenti e idee.    

Lucia Bonanni 
 
Bibliografia minima su Guido Oldani e il realismo terminale 
ANELLI Amedeo, Alla rovescia del mondo. Introduzione alla poesia di Guido Oldani, LietoColle, Faloppio, 2008. 
ANELLI Amedeo, Oltre il 900. Guido Oldani e il realismo terminale, Libreria Ticinum, Voghera, 2016. 
COZZI Luisa, Dizionarietto delle similitudini rovesciate, Mursia, Milano, 2014. 

DEMI CINZIA, “Il cielo di lardo e il realismo terminale”, «Altri Italiani.net», 16/10/2017.  

FAIS Matteo, “Il Realismo Terminale per capire la poesia contemporanea”, «L´Intellettuale Dissidente», 

10/04/2017. 

KOSTKA IZABELLA TERESA, “Intervista al Maestro Guido Oldani”, «Euterpe», n°25, Novembre 2017. 

LANGELLA Giuseppe, “Cronistoria del realismo terminale”, in AA.VV., Luci di posizione. Poesie per il nuovo 
millennio, a cura di Giuseppe Langella, Mursia, Milano, 2017, pp.  99-101. 
OLDANI Guido, Il Realismo terminale, Mursia, Milano, 2010. 
OLDANI Guido, LANGELLA Giuseppe, SALIBRA ELENA, “A testa in giu. Manifesto breve del realismo terminale” 
(firmato Torino 10 maggio 2014), in AA.VV., Luci di posizione. Poesie per il nuovo millennio, a cura di Giuseppe 
Langella, Mursia, Milano, 2017, pp.  21-22. 
SALIBRA Elena, LANGELLA Giuseppe, La faraona ripiena. Bulimia degli oggetti e realismo terminale, Mursia, 
Milano, 2012. 
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Poesia 
Rubrica a cura di Luigi Pio Carmina, 
Cristina Lania, Emanuele Marcuccio 
e Michela Zanarella 
 
 
 
 
 
Ancora le note 
DI ANTONIO SPAGNUOLO4 
 
Ecco la sinfonia che incombe sulle riga 
tra le note severe , schiacciata dagli incanti, 
per le fughe inventate dal diario. 
Mentre tu, severa, intrecciavi tarantelle, 
nel rimpianto di una festa promessa,  
io cancellavo fantasmi inseguendo i furori 
della luna,  
nel grembo più veloce era il brusio di 
meraviglie  
oltre il gioco del sogno.  
Poi l’angoscia in misure irrisolte gocciolava 
emozioni  
invecchiate come noi al sussurro di leggende. 
La musica aggancia le caviglie 
ripetendo il motivo dei segreti 
ora che la memoria ricuce le leggende.  
Giocavamo ai papaveri nel brivido annunciato,  
il tuo seno delicatamente si offriva al 
proscenio,  
stranito ed improvviso, e le ombre 
avvolgevano lenzuola.  
Alle pareti il fragore del nostro pentagramma  
grottesco ed infinito di passioni  
confonde nel racconto lungo ciglia il richiamo  

                                                           
4 ANTONIO SPAGNUOLO (Napoli, 1931) ha collaborato con 
periodici e riviste letterarie tra cui «Altri termini», 
«Hebenon», «Capoverso», «Gradiva», «Incroci», «La 
Mosca», «Poiesis», «Polimnia», «Porto Franco», 
«Silarus». Per la poesia ha pubblicato Ore del tempo 
perduto (1953), Rintocchi nel cielo (1954), Erba sul muro 
(1965), Affinità imperfette (1978), Candida (1985), 
Infibul/azione (1988), Io ti inseguirò (1999), Corruptions 
(2004), Fugacità del tempo (2007), Fratture da comporre 
(2009), Il senso della possibilità (2013), Da mozzare 
(2016). Curatore di varie antologie di poeti, tra cui 
L’evoluzione delle forme poetiche. La migliore 
produzione poetica dell’ultimo ventennio 1990-2012 
(2012). Numerosissimi i premi letterari vinti tra cui il Città 
di Terracina (1982), l’Adelphia (1985), il Mario Stefanile 
(1985), il Città di Venezia (1987), il Minturnae (1993).  

soffocato nel ritmo di un solfeggio . 
Mi accompagna irrequieta 
la trasparenza delle tue moine, 
mentre qualcuno accenna la canzone 
che strappa di nuovo i simboli. 

 
 
Concerto di musica e poesia 
DI CARLA ABENANTE5 
 
Le mie dita  
poggiate sui tasti di un piano, 
nota dopo nota, 
do si sol mi la sol do re fa  
suonano una lenta melodia, 
al ritmo di accordi, note, alti, bassi, diesis 
compongono una suonata, una ballata, 
una canzone. 
Le mie dita poggiate sulla tastiera del 
computer, 
lettera dopo lettera, 
frase dopo frase, 
Quel di che incontrai… 
scrivono racconti in versi  
dei miei pensieri, peripezie, 
traguardi, la mia vita, 
al ritmo di rime baciate 
di versi sciolti, 
compongono una melodia diversa, 
melodia del cuore e della mente. 
Le mia dita, il mio cuore, la mia mente, 
scrivono un concerto musicale, poetico, 
di sensazioni, emozioni, 
canzone d’insieme,  
poesia dell’anima, 
vera armonia. 
 
 

Ti ho cercato 
DI CARLA ABENANTE 
 
Ti ho cercato per anni, 
nulla, non ti trovavo, 
non sapevo che eri lì, 
seduto al pianoforte, 
una penna, lo spartito, 
scrivevi la nostra storia, 

                                                           
5 CARLA ABENANTE (Napoli, 1961), vive a Pompei. 
Insegnante. Ha pubblicato libri di poesia e di racconti. 
Partecipa a corsi di scrittura creativa e teatrale. Ha 
ottenuto riconoscimenti tra cui il titolo di “Custode” del 
Paese della poesia e varie menzioni di merito. 
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sulle note di una melodia. 
Ti ho visto, 
quel giorno di settembre, 
all’imbrunire, 
sulla spiaggia di Palau, 
i nostri occhi s’incrociarono, 
suonavi, scrivevi, mi guardavi, 
un’intesa perfetta, 
la musica ruppe il silenzio, 
penetrò le mie orecchie, 
arrivò alla mente, 
parlò al mio cuore, 
un attimo e capì, 
ti avevo trovato, 
non avrei  dovuto più cercare, 
eri lì mi avevi aspettato. 
Il cuore impazzì, sussultò, 
si unì al ritmo della tua musica. 
Amore mio 
non ti ho più lasciato. 
 
 

La musica e l’Infinito 
DI TINA FERRERI TIBERIO 6 
 
E’ musica 
il mormorio  
delle onde del mare, 
quel silenzioso brusio 
delle foglie  
inclinate dal vento. 
 
E’ musica 
il pizzicore della corda  
di un’arpa, 
lo scricchiolio 
della pagina del libro  
che tu ora  
stai sfogliando, 
 
il dondolio delle note  
della poesia,  
il trasporto lieve 
sulle ali della fantasia. 
 
E’ musica sublime 

                                                           
6 TINA FERRERI TIBERIO (San Ferdinando di Puglia, 1947), 
docente in pensione di Storia e Filosofia. Suoi 
componimenti poetici sono presenti in diverse antologie 
e sono risultati finalisti in concorsi. Ama cimentarsi nella 
saggistica, suoi articoli sono presenti sulle riviste 
“Euterpe” e “Il Vascello”. Ha pubblicato la silloge di 
poesie Frammenti (2017). 

quando mi soffermo 
incantata 
a contemplare  
< Il vigneto verde> di Van Gogh: 
quel colore che dalla tela  
dipinge il mio  
e il tuo mondo. 
 
E’ musica somma 
quando < l’Infinito> di Leopardi 
diviene il mio infinito 
e su quei colli  
è dolce il naufragar. 

 
 
La ballata della vedova devota 
DI CRISTINA BIOLCATI7 
 
Nero lo scialle copre il tuo viso 
Che ostinato adesso gli occhi belli oscura; 
Seppur non geli più in te la vivida paura, 
Quando la fine neghi, col sorriso. 
Sorriso ch’accende il mondo allor che adesso 
muore 
Ne l’indifferenza dell’anima rarefatta 
E l’odio toglie il passo a gli altri colli, 
E un’aria stantia ghermisce tutto l’amore 
E non si vuole cercare una dimensione più 
adatta 
E i giovani paiono essere diventati più folli: 
Quando l’alba del nuovo giorno par che crolli 
E il progresso al domani apre le braccia, 
Vedo al bivio più triste solo la tua faccia, 
Ingabbiato nel retaggio il viso. 

 
 
Risuona la musica (A Paul Verlaine) 
DI ANNA SANTARELLI8 
 
Risuona la musica dei tuoi versi 
come sguardo trasognato esala  
come raggio di luce s’inerpica 
tra i rilievi dell’anima.  
Amo più di ogni altra quella tua musica 

                                                           
7 CRISTINA BIOLCATI (Ferrara, 1970), vive a Padova. Scrive 
poesie e racconti brevi. Ha pubblicato Nessuno è al 
sicuro (2013), Ritorna mentre dormo (2013), L’ombra di 
Luca (2014), Allodole e vento (2014), Balla per me (2017), 
Se Robin Hood sapesse (2017) e Ciclamini al re (2018). 
8 ANNA SANTARELLI (Rieti, 1966) è docente di scuola 
primaria. Ha svolto attività di pubblicista. Diversi i 
riconoscimenti ottenuti nei concorsi letterari a cui ha 
partecipato.  
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che si sprigiona all’alba di un amore 
alla luce di una storia di seduzione, 
nella sfida di ogni passione 
che si nutre dello sguardo del cielo 
e dell’abbraccio della terra 
ritrovo il tuo canto innalzato a Climene. 
Mai mi separerò dalla tua musica 
realtà che nel sogno si condensa 
e riappare in un alito di vento 
nella chiara cromia di una ninfea 
tenere note di musica e poesia. 
 
 

Ponti sonori 
DI MIRIAM COVEZZI9 
 
Parole felici 
nello sguardo di una terra che trattiene piedi 
che sposano il volo 
 
sorrisi  
parlano nella gesta di eroica meraviglia  
 
poesia  
nella dita che respirano dolcezze di significati 
assopiti e accorti 
 
essere scoperta e trattenuta  
da uno spirito che all'orecchio canta una 
musica che precipita nel cuore 
 
un battito solo 
di questo vivo 

 
 
Toccata e fuga in Do minore 

DI VALTERO CURZI10  
 
Come note d’organo 
vaganti nell’armonia 
di navate gotiche 

                                                           
9 MIRIAM COVEZZI ha pubblicato Nascere(2010), La vicina 
lontananza (2013), Nascere ancora (2016) e 
Testimonianza poetica (2018). 
10 VALTERO CURZI (Senigallia, 1957), filosofo, scrittore, 
poeta e critico d’arte. S’interessa d’arte per il legame che 
la unisce alla filosofia, nell’analisi interpretativa sul 
concetto nelle forme espressive, soprattutto a quelle 
d’arte concettuale. Per la poesia ha pubblicato raccolte 
di versi: Universo di Emozioni e Il tempo del vivere è 
mutevole; per la narrativa un romanzo epistolare: Sotto 
il cielo turchino di Bayan Olgii e Detti memorabili, 
pensieri e riflessioni dell’Omino delle foglie sulla Via del 
Tao. 

la vita 
suona la sua opera. 
E all’ultimo stacco di do 
tutto tace, 
e il silenzio ritorna 
sovrano. 
 
 

Il Chiaro di luna di Beethoven 
DI DONATELLA BISUTTI11 
 
Lei era bella - mia madre. 
Io la guardavo - 
in quella penombra in quella musica - 
ancora oggi mi viene da piangere ma 
come allora trattengo le lacrime. 
Suonava per me? sì, suonava per me. 
Suonava il Chiaro di luna e la sua voce 
si levava al di sopra della musica 
ecco - diceva - questa è la luna che sale 
e io la vedevo bianca oh così bianca 
un pallore che il cielo non bastava a 
contenere. 
Da allora amo la luna fino a starne male. 
E queste sono le nuvole - diceva - che passano 
davanti alla faccia della luna. 
E io vedevo quei veli fascinosi e fantastici 
vedevo il mistero dell’apparizione 
e della sparizione che si compiva. 
Lo vedevo tanto bene che non l’ho più visto 
così bene. 
Lo vedevo così bene che allora mi fu svelato 
tutto il miracolo del cielo. 

                                                           
11 DONATELLA BISUTTI è nata e vive a Milano. È stata per 
alcuni anni giornalista professionista, ma ha lasciato il 
giornalismo militante negli anni ‘80 per dedicarsi alla 
letteratura. Ha collaborato alle pagine culturali di 
diverse testate. Ha debuttato come poeta nell’80 
sull’Almanacco dello Specchio Mondadori e poi con il 
volume Inganno ottico, tradotto in Francia dal poeta 
Bernard Noël. Tra le raccolte di poesia più recenti 
ricordiamo Rosa Alchemica (2011), Un amore con due 
braccia (2013), Dal buio della terra (2015). È stata tradotta 
in varie lingue e ha partecipato a molti festival in Italia e 
all’estero, tra cui il festival di poesia di Kyoto e quello di 
Dubai. Per la narrativa ha pubblicato il romanzo Voglio 
avere gli occhi azzurri (1997), il saggio La poesia salva la 
vita (1992). Ha svolto un’innovativa opera di divulgazione 
della poesia per i ragazzi con L’Albero delle parole, Le 
parole magiche e La poesia è un orecchio, laboratori 
nelle scuole, aggiornamenti per gli insegnanti e master 
universitari. Per i bambini ha pubblicato le filastrocche 
Storie che finiscono male (2017), Svolge un’attività di 
operatrice culturale, in particolare con eventi di poesia e 
musica alla Biblioteca Sormani di Milano. Ha fondato le 
riviste “Poesia e Spiritualità” e “Poesia e Conoscenza”.  
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Sopra le parole 
DI STEFANIA PELLEGRINI12 

      
 “Alta sui naufragi, 

    dai belvedere delle torri 
china e distante sugli elementi del disastro” 

(Smisurata preghiera – Fabrizio De André) 
 (Summa di Maqroll – Alvaro Mutis) 

 
Non dirmi,  
non seguirò la scia  
di bava che porta alla favola  
millenaria di un cieco pensare. 
Lascia che io vada 
in direzione ostinata e contraria, 
verso la selva scura 
il sentiero del mio pensiero, 
oltre la povere, la nebbia sporca, 
la patina grigia 
gravida dei giorni. 
Non dirmi, 
le parole sono formiche, 
nugoli neri  
che assediano  
minacciosi, sono  
tuono, lampo, tempesta, 
sono veleno  
che intossica il tempo, se sparse  
senza controllo. 
Avanza il degrado 
una nube fumosa inquina la ragione, 
un urlo di paura corre nel vento. 
Non dirmi, non credo alla favola:  
“Al lupo al lupo”.  
Gettiamo le parole  
all'ortiche, raccogliamo i cocci 
di questo disastro,  
per recuperare dal canto del silenzio 
la luce cristallina di un percorso 
che conduca a una goccia 
di umana verità. 

 
 

                                                           
12 STEFANIA PELLEGRINI (Waterford, Irlanda, 1951) vive a Nus 
(AO). Dal 2011 partecipa a concorsi letterari conseguendo 
pregevoli premi e riconoscimenti. Impegnata nel sociale, 
dal 2016 porta il suo contributo in una Associazione di 
Volontariato di Aosta. Sempre nello stesso anno entra a 
far parte dell'Associazione Culturale “Euterpe” Jesi. Ha 
pubblicato le raccolte di poesie: Frammenti di specchio, 
Tempus Fugit, Tra le ali dei sogni, Isole. È presente in 
varie antologie di premi e in Risvegli – il pensiero e la 
coscienza, Voci dai Murazzi 2015, Storia contemporanea 
in versi. 

 
Estasi d’anime 
DI ALBERTO BARONI13 
 
Sui tasti di un pianoforte 
agili mani si rincorrono 
e animate dita,  
aggraziate come ballerine,  
danzano fra spumare di note. 
Onda bianca del mare 
il loro continuo fluire 
e in ‘sì cangiante risacca 
nel voltolare di suoni 
estasi d’anime 
 
 
 
 

Suoni 
DI LORETTA FUSCO14 
 
Ci sveliamo e veliamo 
compunti nelle nostre granitiche convinzioni. 
Tocchiamo corde delicate 
e generiamo  suoni  sgraziati,  
strumentisti  inesperti, 
analfabeti inattesi 
a cui è sfuggita  la nota giusta. 
Smarriti, nel tentativo goffo 
di riacciuffarla 
sguazziamo tra dissonanze e stonature 
in disarmonico accordo. 
Pensavamo di possedere grazia,  
conoscenza,  equilibrio,  
eravamo commossi nel riconoscerci 
sensibilità e orecchio, 
non siamo fatti per crescere in bellezza,  
ci sbugiarda la cacofonia dell’anima. 
 

 
 
 

                                                           
13 ALBERTO BARONI (Poggibonsi, 1944) vive a Viadana (MT), 
poeta e haijin. Le sue opere sono conosciute sopratutto 
su Web, vedi Cantiere Poesia, o il suo Canale Youtube. 
14 LORETTA FUSCO (Basilea, 1950) vive a Pradamano (UD). 
Già docente presso un Istituto Professionale di Udine è 
sempre stata attratta dalla scrittura. Molto attiva su 
Internet, oltre che collaborare con alcune riviste online, 
gestisce blog di carattere letterario. Per la poesia ha 
pubblicato Anime Intrecciate (2014) e Un’altra luce (2017) 
mentre per la narrativa il romanzo Teresa e Blanca 
(2018). Numerosi i premi e le menzioni ricevute. 
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Romanza (A Claudio Baglioni) 
DI GIOVANNA GIORDANO ZAVANONE15 
 
Sulla tastiera bianca e nera, 
con il corpo che segue e s’abbandona, 
improvvisi sensuale una romanza 
fai vibrare le corde più riposte e segrete 
di chi t’ascolta e vede le tue lunghe  
mani inconsuete danzare sulla tastiera. 
Poi t’alzi e sorridente t’allontani; 
la tua romanza lungamente  
aleggia nella stanza. 
 
 
 

Musica 
DI CRISTINA LANIA16 
 
Note soavi 
discendono dall'anima 
riverberano sul cuore. 
Viaggio di armonie 
attraversate dai sogni 
racchiuse nella melodia 
di un pentagramma. 
Emozioni fulgide 
tra spazi e righe 
librano... 
nella danza della memoria 
tra un amore già vissuto 
o mai sbocciato 
tra una lacrima ferma 
ed uno sfiorare di labbra 
al tramonto sul mare. 
Sinfonia di vita 
nell'alternarsi di battute 
seguendo il ritmo 
di un solfeggio 
che riveste il tempo 
i colori del cielo 

                                                           
15 GIOVANNA GIORDANO ZAVANONE è nata a Udine da genitori 
siciliani. Risiede a Genova. Ha studiato Canto, Pianoforte 
e Composizione al Conservatorio “Paganini” di Genova. 
Ha conseguito la laurea in Filosofia all’Università di 
Genova ed è interessata ai problemi inerenti agli aspetti 
socio-psico-educativi che trovano risposta nel suo libro 
Devianza minorile e rieducazione in Italia con particolare 
riferimento alla Liguria. Ha pubblicato poesie su riviste e 
ha ottenuto significativi riconoscimenti in premi letterari. 
16 CRISTINA LANIA (Messina, 1963) poetessa. Partecipa a 
concorsi e prende parte a iniziative culturali nella sua 
città. Redattrice della rivista “Euterpe” sin dal 2013. Ha 
pubblicato le sillogi poetiche Anima e Oceano e Le 
ragazze dei fiori (2015). 

fino ad arrivare all'infinito. 
Lì l'Altissimo sorride o si rattrista 
legge tra gli spartiti d'esistenza 
nel fluire del Divenire. 
Nota dopo nota 
nel susseguirsi di immagini 
suoni divenuti immortali 
nomi di autori 
scolpiti a caratteri d'oro. 
 

Il melodramma 
DI PATRIZIA PIERANDREI17 
 
Da un libretto piccolo e fino 
nasce un canto sopraffino, 
che ci racconta la storia 
di un evento di gloria. 
Se la musica ci incanta, 
i cantanti c’innamorano 
della vicenda e dell’ avventura 
e della loro speciale natura. 
Secoli e fatti popolari 
ci sono stati tramandati, 
anche se un po’ contraffatti 
sono sempre stati immortalati 
per i teatri tradizionali 
e sono diventati rinomati. 
Con le scene impressionanti 
si sono i personaggi rappresentati 
e dalla gente vengono applauditi 
per la vena del bel coro, 
che ha influenzato il paese 
con le sue importanti imprese. 
Siamo oggi meravigliati nel godere 
delle note canore ed i gorgheggi 
con i loro acuti prodigiosi, 
che si rinnovano risplendenti 
delle gesta eroiche di attori sorprendenti.  
Il melodramma ci appassiona oggi come 
allora, 
mentre ci fa ritornare la memoria nella giusta 
ora 
con il sentimento acceso e l’amozione 
di un evento di grande commozione. 

                                                           
17 PATRIZIA PIERANDREI (Jesi, 1955), insegnante, 
appassionata di poesia e pittura fin dall’infanzia. Ha 
pubblicato due raccolte poetiche Rose d’Amore e Viole di 
Passione e altre sillogi in collettanee. Ha ricevuto il 
Premio Speciale “Migliori Voci Poetiche” 
dall’Associazione Teatro-Cultura “Beniamino Joppolo” di 
Patti (ME). È’ socia dell’Ass. Culturale Euterpe e pubblica 
sull’omonima rivista. Ha partecipato a vari contest e 
pubblicato su varie antologie. 
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Il ritorno di Odisseo 
DI GIORGIO LINGUAGLOSSA18 
 
Sono approdati a riva i naufraghi, gli 
straccioni. 
Un cialtrone di nome Odisseo li comanda. 
  
Sono fuggiaschi, disertori della guerra di 
Troia. 
Omero non lo dice ma lo deduciamo noi 
  
dalla lettura degli eventi. 
L'isola sembra disabitata. Sterpaglie, stoppie, 
erica. 
  
Sbarcano i greci. 
Entrano incauti nel Palazzo, insondabilmente 
agitano le spade. 
  
Vi abita Circe, 
sorella di Eete re della Colchide e di Pasifae 
  
moglie di Minosse. 
Siede sul suo trono di quarzo. 
  
La maga Circe li ha mutati in porci, leoni, 
cani, uccelli dal becco ricurvo. 
  
Tranne uno: Euriloco, il più bello. 
Come sappiamo dal racconto di Omero, 
  
il capo dei disertori, Odisseo, l'acuto, 
con un raggiro l'ha fatta franca 
  
ed è diventato suo amante… 
La faccenda durerà fino al prossimo inganno, 
  
al prossimo tradimento. 

                                                           
18 GIORGIO LINGUAGLOSSA (Istanbul, 1949) vive a Roma. Per 
la poesia ha pubblicato Uccelli (1992), Paradiso (2000), La 
belligeranza del tramonto (2006). Ha tradotto poeti 
inglesi, francesi e tedeschi. Dal 1992 al 2005 ha diretto la 
collana di poesia delle Edizioni Scettro del Re di Roma. 
Nel 1993 ha fondato il quadrimestrale di letteratura 
“Poiesis” che ha diretto fino al 2005. Per la narrativa ha 
pubblicato il romanzo Ventiquattro tamponamenti prima 
di andare in ufficio (2004). Per la saggistica ha dato alle 
stampe Appunti Critici – La poesia italiana del tardo 
Novecento tra conformismi e nuove proposte (2002); La 
Nuova Poesia Modernista Italiana 1980-2010 (2010); Dalla 
lirica al discorso poetico. Storia della poesia italiana 
1945-2010 (2011); Monitoraggio della poesia italiana 
contemporanea (2013). Collabora alle riviste letterarie 
“Polimnia”, “Hebenon”, “Altroverso”, “Capoverso” e nel 
2014 ha fondato il blog “L’ombra delle parole”.   

Tra i banditi corre voce che mediti 
  
una nuova fuga, l’ennesimo raggiro, un'altra 
volgare truffa… 
Dicono che attenda il giorno fausto 
  
[al momento, le stelle non sono favorevoli 
ed il plaustro non soffia ad occidente], 
  
e che presto riprenderà il largo nel mare 
ondoso 
per una nuova avventura. 
  
Per adesso, Odisseo si è sistemato nell'isola di 
Ogigia 
e amoreggia con la ninfa Calipso. 
  
Fonti d'acqua limpida, prati fioriti, viti cariche 
di grappoli di uva, 
  
farfalle multicolori, uccelli canori... 
Il disertore si riempie il gozzo di fagiani 
arrosto 
  
e fichi secchi. 
Si gode gli ozi di Ogigia. 
  
Che fretta c'è? 
Per tornare dalla vecchia Penelope, 
  
c'è tempo. 

 
 
Salmo di Davide 
DI MARIO DE ROSA19 
 
Tenerissimo arbusto 
della stirpe di Iesse 
canto con la mia cetra  
con l’arpa a dieci corde 
dolcezze a Te Signore. 
Finchè mi darai fiato 
sfioreranno le labbra 

                                                           
19 MARIO DE ROSA (Morano Calabro, 1953), poeta, scrittore e 
organizzatore di eventi culturali. Ha fondato il premio 
internazionale “Morano Calabro Città D’Arte”, dedicato 
nelle sue cinque edizioni a Dino Campana, John Keats, 
Arthur Rimbaud, Jack Kerouac e Amelia Rosselli-Sylvia 
Plath. Giurato e presidente di giuria in diversi concorsi a 
livello regionale e nazionale. Sue poesie sono state 
pubblicate in numerose antologie e nel compendio di 
Letteratura Italiana e nel “Dizionario Critico” della 
Letteratura Italiana. 
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quel che sgorga dal cuore 
simile a canto d’uomo 
alto più delle nubi. 
 

 
Pulsar (A Gerard Grisey)20  
DI SIMONA GIORGI21 
 
Micro intervalli inesplorati 
riverberano il luminescente 
respiro cosmico. 
Di un'inattingibile stella pulsante 
hai seguito i tracciati di orbite ritmiche, 
trascrivendo in sciamaniche percussioni 
modulazioni sonore inudibili. 
Del Caos primordiale 
timbro implacabile,  
estrema vertigine 
della vita, enigma. 

 
 
Tastiere  
DI GUIDO ZAVANONE22 
 
Con le dita use al piano 
fingevi sul mio petto 
le note d’una sonata allegra, 
forse un minuetto, l’accompagnavi 
con un canto un poco roco 
come venisse da un segreto luogo 
del tuo corpo perfetto. 
Le tue dita percorrevano sapienti 
l’insolita tastiera, increspava la pelle 
                                                           
20 Ascoltando "Le Noir de L'Étoile" (N.d.A.) 
21 SIMONA GIORGI (Sarzana, 1968) è laureata in Scienze 
Politiche Internazionali. Ha partecipato con esito positivo 
al corso di formazione per Osservatori Elettorali presso 
la Scuola Superiore Sant'Anna e sempre con esito 
positivo ha frequentato i corsi annuali di "Pensiero 
Sapienziale Antico-Greco" e di "Ricerca del sé" tenuti dal 
grecista e filologo Angelo Tonelli. Lavora in campo 
assicurativo-previdenziale. 
22 GUIDO ZAVANONE (Asti, 1927) vive a Genova, dove nel 1952 
è entrato in Magistratura, proseguendo la carriera fino 
alla carica di Procuratore generale presso la Corte 
d’Appello. L’intensa attività giudiziaria non gli ha 
impedito l’esercizio poetico che risale alla seconda metà 
degli anni Cinquanta. Un’ampia antologia dalla sue varie 
sillogi precedenti è pubblicata in Lo sciame delle parole 
(2015), a cui hanno fatto seguito Percorsi della poesia 
(2017) e L’essere e l’ombra (2018). Vincitore di numerosi 
prestigiosi premi letterari, attualmente è condirettore di 
“Nuovo Contrappunto” e, dopo aver fatto parte per molti 
anni della redazione di “Resine”, è passato a quella di 
“Satura” e poi di “Xenia”. Cura, per l’editore De Ferrari di 
Genova, la collana di poesia “Chiaro-Scuro”. 

un brivido, una brezza leggera. Nella stanza 
era Cupido che guidava la danza. 
La sonata incantata 
intrecciava i suoi temi 
secondo i musicali schemi. 
No, non vi fu la rinomata conclusione. 
Qualcosa, un sospiro? 
cambiò l’esecuzione. 
 
 

Due note 
DI FABIO STRINATI23 
 
Suoni scanditi oscillano 
nel didéntro... l’anima 
come lancia nel cervello 
ficcata e scalpita,  
 
òh, veglia assonnata! 
 
* 
 
Il músico origina andamento: 
 
tesse la nota e vibra 
dal difuòri adagio vento 
che scuote e t’accarezza, 
 
quel po’ d’amore 
che in cielo assume forme 
le nuvole come partiture. 

 
 
Note di una melodia 
DI EMILIA OTELLO24 
 
Note di una melodia un po’ stonata,  
non sento più il suono, il canto,  
tutto ritorna a quel rumore metallico  
che rimbomba nella testa 
 

                                                           
23 FABIO STRINATI (Esanatoglia, 1983) poeta, artista visivo, 
fotografo e compositore, direttore della collana di poesia 
per le Edizioni Il Foglio. Ha pubblicato Pensieri nello 
scrigno. Nelle spighe di grano è il ritmo (2014), 
Un’allodola ai bordi del pozzo (2015), Dal proprio nido alla 
vita (2016), Al di sopra di un uomo (2017), Periodo di 
transizione (2017), L’esigenza del silenzio (2018), Sguardi 
composti… e un carosello di note stonate (2018). 
24 EMILIA OTELLO (Monopoli, 1963) si è diplomata all’ITC di 
Castellana Grotte, fin da piccola ha amato la poesia; 
scrive per amore, per dar sfogo ai propri pensieri, 
sentimenti ed emozioni che spera di regalare anche ai 
lettori. È autrice della silloge Allo specchio (2018).  
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Dov’è la mia canzone?  
Dov’è quel suono soave  
che ristorava l’anima mia? 
 
Mi sveglio, mi giro e mi rigiro,  
ma resto impantanata nel mio oblio. 
 
Tu, custode del mio cuore  
non ascolti più il mio canto.  
Né il pianto, né la musica,  
il cembalo non suona più per noi. 
 
Come un pifferaio pian piano  
si allontana dal mercato dei sogni,  
ed io mi slaccio le scarpe  
e faccio la via del ritorno  
con i miei vecchi scarponi. 
 
 
Risuona un blues (A Cesare Pavese) 

DI RITA STANZIONE25 
 
Corre la morte  
ferma la morte 
usa la morte, ama la morte  
insonne blues che a morte avvolge. 
Il male cominciò con me seduto/sul sofà26 

il male più profondo 
il male (l’innocente), 
un Last Blues, to be read some day27 

sotto costellazioni nostre 
spezzato di passato, soffio 
di fuoco nella ruota -che cambiano gli attori 
gli inizi, le destinazioni  
e uguale la dolcezza vibra.  
È un sax dopo il finire del fragore 
rauca mia solitudine  
che sale per le Langhe morbide 
voce scoperta   
come follia nell’essere se stessa 

                                                           
25 RITA STANZIONE (Pagani, 1962) vive a Roccapiemonte 
(SA). Autrice di poesie, comprese varie forme di 
componimenti brevi o in metrica, tra cui haiku, e di 
racconti brevi. È risultata vincitrice o tra i primi posti in 
numerosi concorsi letterari. Collabora con il Movimento 
letterario UniDiversità di Bologna, quale autrice della 
Collana Viola e della rivista Quaderni. Ha pubblicato 
raccolte di poesie a partire dal 2012. Le ultime, del 2017: 
Canti di carta, Di ogni sfumatura e Grammi di ciglia e 
luminescenze, 60 Haiku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
26  Da “Il blues dei blues” in Ciau Masino, Cesare Pavese 
(1932) 
27 Last Blues, to be read some day, titolo dell’ultima 
poesia di Pavese (1950) 

implora carezze e sa  
del non ritorno, se il cielo infine pesa 
e scioglie il grido.   

 
 
Tra le note del Clair de lune 
DI MICHELA ZANARELLA28 
 
Aspetto che ritorni la luna stasera 
per ascoltare il canto limpido della notte 
come l’ultimo dei tuoi silenzi. 
Non mi resta che perdermi 
tra le note del Clair de lune di Debussy  
per sentire come declina il cuore  
in quest’inverno  
che raccoglie il suono delle piogge 
e reclama neve  
come pudore del cielo alla terra.  
Sono impotenti le mie labbra stasera 
e non sanno più come soccorrere il fiato 
per ripetere ciò che gli occhi  
più volte hanno tentato di dire  
con le ciglia 
non parole discrete per la tua pelle 
ma un amore dai toni di fiume 
che supera le misure del tempo 
e sconfina come un movimento d’orchestra 
tra i rami del mare.  

 
 
Inciampi sonori 
DI LUCIANA RAGGI29 
 
impronte imprigionate dal tempo 
note ripetute e ancora ripetute 
s’annodano si snodano vibrano leggere 
vagano sfilacciate percezioni 
                                                           
28 MICHELA ZANARELLA (Cittadella, 1980), vive a Roma. Ha 
pubblicato le raccolte di poesia Credo (2006), Risvegli 
(2008), Vita, infinito, paradisi (2009), Sensualità (2011), 
Meditazioni al femminile (2012), L’estetica dell’oltre 
(2013), Le identità del cielo (2013), Tragicamente rosso 
(2015), Le parole accanto (2017). In Romania è uscita in 
edizione bilingue la raccolta Imensele coincidenţe (2015). 
Autrice di libri di narrativa e testi per il teatro, è 
redattrice di Periodico italiano Magazine e Laici.it. È 
ambasciatrice per la cultura e rappresenta l’Italia in 
Libano per la Fondazione Naji Naaman. È alla direzione 
di Writers Capital International Foundation. Socio 
corrispondente dell’Accademia Cosentina. 
29 LUCIANA RAGGI (Sogliano al Rubicone, 1956) si è laureata 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna, vive a 
Roma. Si occupa di promozione della lettura e della 
poesia. Ha pubblicato Sorsi di sole, Un bastimento carico 
di, Oltremisura e il poemetto in versi S’è seduta. 
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assorte suggestioni musicali 
empatiche vibrazioni  
esaltano differenze 
dilatano accordi 
incontrano poetiche parole 
sequenze creative  
suonano luce 
ed è vita di voce di ritmo di vita 
dentro la musica 
ritmo di vita viva. 
 
 

Infinita canzone d’amore 
DI ANTONIO G. D’ERRICO30 
 
La voce lirica di una sconosciuta 
mi fa compagnia 
in questa notte inquieta 
che sembra non finire.  
 
L’accordo di un pianoforte  
Ripete un notturno  
tenebroso e mortale 
e l’anima rapita 
da visioni sonore  
cede ai ricordi di un amore 
che mi ha lasciato cadere 
sulle gambe stanche. 
 
C’è sempre una canzone  
che ci fa sospirare o disperare 
quando un amore finisce: 
se intorno ci fosse solo il silenzio 
sarebbe un suicidio tutte le sere.  
 
Sono solo davanti alla finestra,  
ascolto quel canto e quel giro di accordi  
che un po’ alleviano i miei ricordi 
e un po’ mi addolorano.  
Non è una meraviglia rimanere da soli 
quando si è attaccati dalla nostalgia. 
 
Chiudo la finestra per non ricordare  
più niente. 

                                                           
30 ANTONIO G. D’ERRICO, poeta, scrittore e sceneggiatore. 
Ha scritto numerosi testi di argomento musicale. Ha 
pubblicato la biografia di Eugenio Finardi, Spostare 
l’orizzonte (2011), scritta insieme al cantautore milanese 
a cui ha fatto seguito la biografia di Pino Daniele, Je sto 
vicino a te (2015), scritta insieme a Nello Daniele. Ha 
pubblicato anche il thriller La governate Tilde (2011) e la 
silloge poetica Amori trovati per strada (2018). Ha vinto il 
Premio Grinzane Pavese nel 1998 e nel 2000. 

Mi lascio cadere sul letto. 
La voce lirica di quella sconosciuta  
la sento ancora nella mia testa, 
leggera e soave,  
che ripete quel ritornello 
e sembra che mi sollevi 
con quelle semplici frasi d’amore 
e mi porti lontano  
nel mondo segreto  
di una canzone senza fine.  
 
 

Sillabario musicale 
Primi esercizi di solfeggio 
DI GIUSEPPE LANGELLA31 
 
1. La solita solfa! 
2. Odore di solfare. 
3. L’arredo fa la casa. 
4. Vedo farfalle volare. 
5. Così si fa solo all’asilo. 
6. Coi remi sol mi do da fare. 
7. Calando il sol, si allevia l’afa. 
8. Mi misi al soldo / del re d’Olanda. 
9. Mi sciolsi al sole / qual nube molle. 
10. Rende con ardore / la favola bella. 
11. Domare la fame / a misere dosi. 
12a. Al grido di dolore sol mi arrendo. 
12b. Mi prendo di relax un paio d’ore. 
12c. Che odore fa la resina dei pini! 
12d. Son minimi scarsissimi domini. 

 
 

                                                           
31 GIUSEPPE LANGELLA (Loreto, 1952) vive a Milano. È 
professore ordinario di Letteratura italiana moderna e 
contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, Condirige 
la «Rivista di Studi Manzoniani». Studioso di Manzoni e di 
Svevo, ha perlustrato altresì ampie zone della poesia, 
della prosa e della cultura militante dall’età del 
Risorgimento agli anni Duemila. Come poeta ha esordito 
con Giorno e notte. Piccolo cantico d’amore (2003). Con Il 
moto perpetuo (2008) ha vinto, fra l’altro, il Premio 
Metauro. Nel 2013 ha dato alle stampe, nella “Lyra” di 
Interlinea, La bottega dei cammei. 39 profili di donna 
dalla A alla Z, a quest’opera è seguito il volume 
Reliquiario della grande tribolazione (2015). Con Guido 
Oldani è tra i promotori del “Realismo terminale”. Ha 
curato l’antologia Luci di posizione (2017). Suoi testi 
poetici sono comparsi in diverse riviste, tra cui “Poesia”, 
“Incroci”, “Soglie”, “PoliScritture”, “Euterpe”, nonché in 
siti dedicati, come “Ossigeno nascente”, in antologie e in 
rassegne di festival di poesia. A Ponte di Legno, “paese 
della poesia”, gli è stato dedicato un totem con incisa una 
sua lirica.  
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Silenzio 
DI AMEDEO DI SORA32 
 
silenzio 
ineffabile soffio  
tra il cielo e la terra mi tendo... 
e mi perdo.  
 
 

L’appartamento in musica 
DI MICHELE VESCHI33 
 
In principio due scale 
Sette gradini complementari 
Infinite stanze attese dall’infinito. 
Aperitivo di benvenuto. 
Altri due semitoni ad allineare 
I bizzosi pioli ora alterati 
I salotti tacciono nel loro sapere d’universo. 
Già alti di codetta rubizzi i pioli 
Protettivo, materno il loro rigo intelaiato 
A contrappesare singulti di testa. 
Pausa. 
Gambo disteso in salotto. 
Squilli di frequenza. 
Stridio. 
Pausa. 
Vezzi schizzi di codette 
Temperamento in saldo. 
Accordo, ricordo 
                                                           
32 AMEDEO DI SORA è docente di Italiano e Latino nei licei. 
Autore, regista, attore e vocalista, è direttore artistico 
della Compagnia Teatro dell'Appeso da lui fondata a 
Frosinone nel 1980, con la quale ha partecipato a vari 
festival e rassegne teatrali di carattere nazionale e 
internazionale. Poeta, narratore e saggista, collabora 
con numerose riviste letterarie ed è redattore della 
rivista “Il piede e l’orma”. È autore di numerose 
pubblicazioni, tra cui Poezi Poesie (poesie tradotte in 
albanese da Gëzim Hajdari, 2001), I luoghi e l'anima 
(2003), Alle sorgenti del Socialismo (2007), Il Teatro 
dell’Appeso (2010), Dieci registi in cerca d’autore (2014) e 
Tracce di mare (2015).   
33 MICHELE VESCHI (Senigallia, 1983), diplomato all'Istituto 
Nautico “A. Elia” di Ancona come perito nautico nel 2002. 
Ha frequentato corsi di scrittura creativa a Civitanova 
Marche nel 2014. È presente in diverse antologie di 
narrativa tra cui: Scriptorama – vol. 2 (2015), Un piccolo 
infinito mondo tondo (2016), Racconti in Libertà 
Centro (2016), La Semantica del crimine (2016), Duemila e 
oltre (2017), Lettere dal Futuro (2018), L’universo, 
all’improvviso (2018). Finalista al Premio Internazionale 
“Alda Merini” (2015). Sue poesie sono presenti in varie 
antologie tra cui: l’Enciclopedia della Poesia Italiana (2016), 
Adriatico Emozioni tra parole d'onde e sentimenti (2017), 
La pelle non dimentica (2018). Ha pubblicato il romanzo 
Smacco ai cinque cerchi (2018).  

Memoria, storia. 
Sinfonia. Euritmia. 
 

 
Nel nostro campo 
DI VITO MORETTI34 
 
Nel nostro campo 
tu coltivi altri versi 
e piccoli canti che lasci 
alle nuvole, alla mia promessa 
gentile. Sei il filo lungo 
dell’aquilone che sale sui ricordi  
e che porta l’eco 
dei nostri sorrisi, il vespero 
dei tramonti e dei cortili: una leggerezza 
di baci e di parole. Metteremo 
accanto alla porta l’arbitrio degli anni 
e ogni altra corsa che ci sorprese, 
la mappa dei nostri aneddoti 
e il conto delle stagioni, l’odore 
della salvia e dei mandarini. Tu, 
io, e il blu che ci piace, lo stupore 
che non vuole altri rimedi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 VITO MORETTI (San Vito Chietino, 1953) vive a Chieti. 
Docente universitario, scrittore, poeta in liungua e in 
dialetto e critico letterario, Per la poesia in dialetto ha 
pubblicato N’andica degnetà de fije (1982), La vulundà e li 
jurne (1986) e Déndre a na storie (1987), Na raggione e li 
déhe (1989), La case che nen e chiude (2013) mentre per 
la poesia in lingua, dopo alcune plaquettes, confluite nel 
volume Una terra e l’altra. Ristampe e inediti (1995), ha 
dato alle stampe Temporalità e altre congetture (1988), Il 
finito presente (1989), Le prerogative anteriori (1992) e 
Da parola a parola (1994), Di ogni cosa detta (2007), 
L’altrove dei sensi (2007), Con le mani di ieri (2009), 
Luoghi (2011), Dal portico dell’angelo (2014). I suoi 
interventi teorici sono stati raccolti nel volume Le 
ragioni di una scrittura. Dialoghi sul dialetto e sulla 
poesia contemporanea (1989,). Ha pubblicato anche 
volumi di narrativa e numerosi interventi saggistici e 
studi sulla cultura dal Settecento al Novecento con 
particolare riguardo alle aree del verismo e del 
decadentismo e a Gabriele D’Annunzio. Numerosi i 
riconoscimenti letterari ottenuti tra cui il “Versilia-
Marina di Carrara”, il “Premio Alghero”, il “Pisa-Calamaio 
di Neri” e numerosi altri.  
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Da Il trionfo della morte (4)  
DI CARLOS VITALE35 
TRADUZIONE DI TERESA ALBASINI LEGAZ 
 
Dice della lama madre di speranza. 
La generosa malvagità dei mestieri 
non abbandona il suo piú alto servitore. 
Nozze di silenzio chiamate a essere 
eroiche cerimonie di nobiltà. 
Beato chi vuole crederci e crede. 
Questa vittoria è una trappola. 
 
 

Parole (A Gabriele D’Annunzio) 
DI MARIA CONCETTA CONTI36   
 
Parole 
E musica. 
Questa pioggia  
forse sì, è musica. 
Foglie, rane gocce, passi, 
selve e fruscii: strumenti diversi 
per ricordare Amore. 
E’ musica? 
Un tocco. 
E il verso canta, suona, batte. 
Questa pioggia. 
E’ poesia? 
Rime, assonanze, suoni. 

                                                           
35 CARLOS VITALE (Buenos Aires, 1953) risiede a Barcellona 
dal 1981. Si è laureato in Filologia ispanica e Filologia 
italiana. Ha pubblicato Unidad de lugar (2004), 
Descortesía del suicida (2008), Cuaderno de l'Escala / 
Quadern de l'Escala (2013), Fuera de casa (2014), El poeta 
más crítico y otros poetas italianos (2014) e Duermevela 
(2017). Ha tradotto numerosi libri di poeti italiani e 
catalani tra i quali: Dino Campana (Premio di Traduzione 
“Ultimo Novecento”, 1986), Eugenio Montale (Premio di 
Traduzione “Ángel Crespo”, 2006), Giuseppe Ungaretti, 
Gerardo Vacana, Sergio Corazzini (Premio di Traduzione 
del Ministero degli Esteri, 2003), Amerigo Iannacone, 
Libero De Libero, Joan Vinyoli, Umberto Saba (Premio di 
Traduzione “Val di Comino”, 2004), Giuseppe Napolitano, 
Joan Vinyoli, Mario Luzi, Sandro Penna, Antoni Clapés, 
Joan Brossa, Josep-Ramon Bach, etc. Ha participato a 
festival, letture e incontri di poesia in Argentina, Spagna, 
Venezuela, Armenia, Italia, Svizzera, Romania, Estonia, 
Grecia, Bulgaria e Francia. Nel 2015 ha ottenuto il VI 
Premio “José Luis Giménez-Frontín” per il suo apporto 
all’avvicinamento tra culture diverse.  
36 MARIA CONCETTA CONTI (Catania, 1965) ha conseguito la 
laurea in Filosofia e insegna Lettere alla Scuola 
secondaria di I grado. Ama la poesia in tutte le sue forme 
e ultimamente ha assistito alla pubblicazione di un 
romanzo in cento parole nell’antologia Storie per un 
anno, a cure di Vincenza Alfano.  

Strumenti diversi 
Per cantare Amore. 
Senti la pioggia? 
Lenta, forte, più forte 
un conforto, una nenia 
per ricordare 
Amore. 
 
 
 

 

https://www.associazioneeuterpe.com/


RIVISTA DI POESIA E CRITICA LETTERARIA “EUTERPE” 
APERIODICO TEMATICO DI LETTERATURA ONLINE NATO NEL 2011 

ISSN: 2280-8108 N°28 * FEBBRAIO 2019 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

24 

Aforismi  
Rubrica a cura di  
Emanuele Marcuccio  
 
 
 
 
 

 
DI EMANUELE MARCUCCIO37 

 
Lʼarte, intesa in tutte le sue forme, è 
rappresentazione trasfigurata dell’uomo e del 
mondo: lʼartista ri-crea il mondo.  

 
La meraviglia e il sogno sono genesi e motore 
di ogni poesia e di ogni arte.  

 
In poesia ogni singola parola deve essere 
considerata in relazione al ritmo e alla 
sonorità nel verso; ogni parola non è soltanto 
significato ma soprattutto significante. 

 
Le cose in poesia, nell’arte sono “strumenti di 
meraviglia”, e la poesia, l’arte non distano 
molto dalla filosofia, nascendo tutte da una 
stessa “madre”: la meraviglia. 

 
Senza fronde è lo spirito del poeta e, anche la 
sua strada è lastricata di alberi, senza fronde, 
perché, solo la poesia è per lui fronda di 
riparo. 

 
 
 
 
                                                           
37 EMANUELE MARCUCCIO (Palermo, 1974) per la poesia ha 
pubblicato le sillogi Per una strada (2009); Anima di 
Poesia (2014) Visione (2016). Per gli aforismi Pensieri 
Minimi e Massime (2012) mentre per il teatro il dramma 
epico in versi liberi in un prologo e cinque atti di 
ambientazione islandese Ingólf Arnarson (2017). È 
redattore delle rubriche di Poesia “Il respiro della 
parola” e di Aforismi “La parola essenziale” della rivista 
di poesia e critica letteraria Euterpe. Ha scritto 
prefazioni a sillogi poetiche e curato varie interviste ad 
autori esordienti ed emergenti. È stato ed è membro di 
giuria in concorsi letterari nazionali e internazionali. È 
ideatore e curatore del progetto poetico “Dipthycha” di 
dittici ‘a due voci’, del quale sono editi tre volumi 
antologici (2013; 2015; 2016) a scopo benefico; di prossima 
pubblicazione l’uscita di un quarto volume del progetto.  

DI LORETTA FUSCO 
 
Agli schemi preferisco le angolazioni e i punti 
di vista. 
 
Quante cose sanno gli altri che noi non 
sappiamo, e quanti consigli riceviamo per 
quello che suppongono di sapere 
consolandoci della nostra imperdonabile 
inconsapevolezza. 

 
 
 

DI MARZIA SERPI38 
 
La musica del cuore possiede le note che 
suonano al ritmo della vita. 
 
 
Di ciò che è solo bello il tempo ne porta la 
stanchezza. 
 
Nella leggerezza dello schiaffo sta la forza di 
chi lo ha dato. 

 

 
 
DI MICHELE VESCHI 
 
L’umiltà di una singola nota è la certificazione 
di un’emozione schietta, vivida e concreta. Non 
un prodotto. 
 
La genesi di un metronomo scorre in parallelo 
con i refoli del tempo. 
 
In origine urlo gutturale alla conquista 
peculiare del fuoco, si è trasformata in 
musica. In una spicciolata di note.

                                                           
38 MARZIA SERPI (Castelnuovo di Val di Cecina, 1956), per la 
poesia ha pubblicato Espressioni di una vita (1993), Volo 
di rondine (2010), Oltre lo sguardo (2013) e Lo specchio e 
l’anima (2017). Ha collaborato con le riviste “La Ballata”, 
“Il Sillabario 2013” e altre. Socio Onorario dell’Università 
della Libera Età di Volterra, è membro del Consiglio 
Esecutivo della Camerata dei Poeti di Firenze. Sulla sua 
produzione hanno scritto Duccia Camiciotti, Lia Bronzi, 
Carmelo Consoli, Daniela Quieti, Nicla Morletti, Nazario 
Pardini. 
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Articoli  
Rubrica a cura di  
Lucia Bonanni, Valtero Curzi, Francesca Luzzio e Francesco Martillotto 
 
 
 
 
 
Una mistica fra rock e poesia: Patti Smith 
DI MARIO DE ROSA 
 

Di certo molti degli addetti ai lavori di poesia e letteratura si saranno scandalizzati nel 
vedere un’attempata signora, nemmeno tanto in ghingheri, scusarsi di fronte ai reali di 
Svezia per aver dimenticato le parole della canzone “A hard rain’s a-gonna fall”, che ella 
interpretava in rappresentanza dell’inaspettato premio Nobel Bob Dylan, assente 
all’importante cerimonia. Beh, quell’attempata signora, che a tanti fa battere il cuore, era 
Patricia Lee Smith, in arte Patti Smith, sacerdotessa indiscussa del rock mondiale.  

Personalmente e con fatti alla mano, trovo che 
Patti Smith rappresenti quel feeling che da sempre 
esiste fra Letteratura e Musica. Nata a Chicago il 30 
dicembre del 1946, prima di essere ammessa nel 
giro che conta, di cui fanno parte Sam Shepard, Bob 
Dylan, Andy Warhol e Lou Reed, vive una vita 
randagia, sopravvivendo con pochi dollari al giorno 
e facendo i lavori più disparati. Scrive e partecipa a 
reading di poesia e si occupa di musica, incidendo il 
suo primo album Horses solo dopo i ventotto anni.  

Già Horses basterebbe da solo ad iscriverla nel 
firmamento dei grandi artisti. La sua voce sembra 
uscire fuori dai canoni del tempo, tant’è passionale, 
dolente e febbrile. La qualità dei testi è da poesia 
visionaria, e in molti definiscono il suo sound punk, 
uno stile che sarà sviluppato e condotto al grande pubblico da gruppi inglesi come i Sex 
Pistols. Di certo la Smith è stata una degna “proto-punk”. Il mondo poetico di Patti Smith ha 
sempre avuto come stabile denominatore l’amore per Arthur Rimbaud e la sua poetica che, 
evoluta o trasformata, ritroviamo nella maggior parte dei suoi collaboratori, quali Allen 
Ginsberg, Jack Kerouac e William Borroughs. Il suo secondo album, Radio Ethiopia, lo dedica 
appunto al poeta di Charleville, che lei considera il primo poeta punk.  

Sia in musica che nei suoi svariati testi in poesia e prosa, la parola è ruvida e pesante, non 
si discosta dal simbolista Rimbaud, che ella terrà sempre presente in tutte le sue creazioni, 
e nel modo d’esprimersi e pensare. Abbraccia lo stile dei suoi nuovi amici della Beat 
Generation. Molto amica di Allen Ginsberg, Patti rappresenta, alla di lui dipartita, tutti gli 
artisti che hanno fatto parte del mondo del vecchio Allen. Una figura dunque, quella della 
Smith, di sincretismo “teologico-simbolico”, fra sacro e profano.   

Intorno ai primi anni ‘80, Patti Smith è la regina di un rock ben agganciato alla cultura, la 
sua innovazione non dispiace nemmeno ai critici del settore, che ne esaltano la figura. 
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Sempre nel ’79 sposa Fred Sonic Smith, chitarrista della Band “MC5”. Da questa unione 
nasceranno Jackson e Jesse (rispettivamente nel 1981 e nel 1987). Dopo il matrimonio 
alterna lunghi periodi di silenzio a clamorosi ritorni sulla scena, sempre accolta con 
entusiasmo da un vastissimo pubblico.  

Negli anni ‘90, diversi eventi luttuosi segnano la sua anima sensibile, tracciando in lei sei 
solchi profondi rendendo il suo sentire quasi mistico. Perde il marito Fred, suo fratello Tod e 
alcuni collaboratori, tra cui il fotografo Robert Mapplethorpe, suo avventuroso compagno 
degli anni giovanili. Diversi sono i suoi libri di narrativa, quasi delle biografie e quelli di 
poesia. Tra i tanti cito Devotion, M Train, Just Kids, Il sogno di Rimbaud, I tessitori di sogni. 
Personalmente ho letto qualche suo libro di poesia e narrativa, e sono rimasto affascinato 
dalla sua ricerca continua di un qualcosa di superiore. Nelle sue narrazioni è spesso in giro 
per il per visitare cimiteri e luoghi, degli scrittori da lei più amati, con i quali aveva 
intrattenuto rapporti d’interessi culturali comuni. In questi lavori, ogni oggetto ha una sua 
storia e gli stessi sembrano quasi intrisi di un animismo che porta verso più alte mete.  

Grande e proficua la sua amicizia e collaborazione con il mitico Bruce Springsteen, da cui 
è nato il suo successo “Because the night” e l’amicizia con Bob Dylan, il menestrello che ha 
innalzato le sue note contro ogni guerra e ingiustizia sociale. 

La vita che Patti Smith conduce è abbastanza parca ed esistenziale, diventa ricca nelle 
sue espressioni di profondo e incisivo sentire quando s’esibisce davanti ai suoi fan che la 
osannano in ogni parte del mondo.  Nell’indole di questa superba interprete, non manca un 
certo sentire religioso; lei che non è cattolica inserisce nel suo album Wave una foto di papa 
Luciani, con una didascalia “La musica avvicina a Dio”. Si esibì anche in Vaticano, alla 
presenza di Papa Wojtila, a cui in seguito dedicò alcune canzoni. Molto si è interessata del 
menestrello per eccellenza, San Francesco d’Assisi, e del suo Cantico delle creature, per lei 
figura capace di sintetizzare, con l’amore per la poesia, l’unione mistica fra Dio e le sue 
creature. Tanto si potrebbe scrivere di questo condensato d’arte Letteratura e Musica che 
“Patricia” rappresenta. Fra l’altro dimenticavo di dire che è fotografa e pittrice. Diverse Muse 
vivono dentro di lei e io che l’amo non posso che sentire un groppo in gola, anche se non ho 
avuto mai il privilegio d’assistere personalmente a un suo concerto. 

 
 

Gli scrittori nella canzone d’autore italiana 
DI IURI LOMBARDI39 

 
Cosa fanno gli scrittori quando non sono occupati a scrivere letteratura?  
La domanda è assai ardua, anche se sembra scontata e per due motivi; il primo, uno non 

stacca mai dal proprio lavoro, le lettere (e intendo la costruzione di un mondo di finzione) è 
costanza e disciplina, un laboratorio eternamente aperto che non lascia via di scampo al 
proprio autore. In secondo luogo, ma non per ordine di importanza, se per letteratura si 
intende solo l’occuparsi della finzione, quindi della stesura di testi poetici e narrativi, 
lasciando fuori il teatro – che per forza di cose appartiene ad un ambito più periferico- uno 
scrittore nei momenti morti si dovrebbe interessare di colleghi e di traduzioni, oppure di 
curatele. E questo avviene. Ciò che è più strano è quando uno scrittore si cimenta a scrivere 
testi per musica, ossia per canzoni.  
                                                           
39 IURI LOMBARDI (Firenze, 1979), poeta, scrittore, saggista, drammaturgo. Ha pubblicato per la narrativa i romanzi: Briganti e 
Saltimbanchi, Contando i nostri passi, La sensualità dell’erba, Il cristo disubbidiente, Mezzogiorno di luna. Per la Poesia: La 
Somma dei giorni, Black out, Il condominio impossibile; lo zoo di Gioele, La religione del corpo come racconti: Il grande 
bluff, la camicia di Sardanapalo, I racconti.  Per la saggistica: l’apostolo dell’eresia. Per il teatro: La spogliazione, 
Soqquadro. Vive a Firenze. 
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Ora sappiamo che anticamente la poesia era cantata e che per secoli non lo è stata più e 
per varie questioni legate allo stile, alla trasformazione del ruolo del poeta e quant’altro. Ma 
la canzone per come noi la intendiamo – un binomio di musica e parole – è da sempre vista 
secondaria, come ordine di importanza, alla poesia e mai in primo piano. Ma questa non è la 
verità. Molto spesso autori di narrativa, di poesia, o drammaturghi si sono misurati nel 
comporre canzoni, ossia testi per canto. Perché? Cosa è che spinge un uomo di lettere a 
scrivere canzoni?  

La domanda penso non abbia risposta, almeno non diretta e coincisa. Il più delle volte un 
autore è chiamato a cimentarsi con altri generi, a sconfinare in altre arti per commissione, 
oppure semplicemente per passione, o ancora perché quella canzone è integrativa a un 
progetto più ampio, magari a quattro o a più mani. Sta di fatto che molti scrittori si sono 
improvvisati autori di canzoni e il più delle volte in contesti estranei al loro modo di 
ragionare, pensare e operare.  

Una canzone di fatto per essere ritenuta tale deve essere in sintonia con un motivo, 
essere rivestita da un tema musicale ben definito e su quest’aria poi composti i versi. Lo 
scrittore che nel passato non tanto lontano, parlo dei classici del Novecento, ha scritto 
canzoni non pensa assolutamente all’epoca dei librettisti e del melodramma, non pensava ai 
colleghi ottocenteschi come Boito, Da Ponte che operavano su versi per musica, quando lo 
ha fatto è accaduto per occupare un momento morto, per dare vita a del materiale non 
pubblicato una veste diversa. E allora ecco la canzone. E i nomi sono tanti, diversi sono i 
letterati che si sono prestati a essere autori di testi per musica. 

Se la memoria non mi inganna uno dei primi a provarci fu Salvatore Di Giacomo, già 
autore di poesie e di novelle, capostipite assieme ai colleghi Murolo, Bovio dell’età d’oro 
della canzone napoletana. In secondo luogo, Gabriele D’annunzio, in un momento di stacco, 
ricreativo, scrive il testo della “A’Vucchella”, pezzo di notevole successo. Poi seguiranno a 
ruota Antonio De Curtis, in arte Totò, autore di “Malafemmena”, brano portato alla ribalta da 
svariati cantanti e celebre sino in America.  

Dei poeti italiani e scrittori del Novecento, classici intramontabili, voci uniche del 
panorama della cultura italiana, abbiamo Dario Fo che scrive per Jannacci vari pezzi come 
“L’Armando”, e poi Italo Calvino con “Dove vola l’avvoltoio?” e “Oltre il Ponte”. Pasolini scrive 
un album intero (un 33 giri) per Sergio Endrigo, canzoni per il varietà di Laura Betti, sua cara 
amica, e per Domenico Modugno la bellissima “Cosa sono le nuvole?”, canzone che fa da 
coda all’omonimo episodio del film Capriccio all’italiana. Stessa sorte pare investire Roberto 
Roversi, il poeta bolognese legato alle avanguardie degli anni Sessanta, scrive per Lucio 
Dalla tre album: Il giorno aveva cinque teste, Anidride Solforosa e Automobile. Per Roversi 
scrivere pezzi per musica diventa quindi una vera e propria attività collaterale alla poesia e 
le commissioni sono tante, a cominciare dagli Stadio ai quali scrive uno dei brani più famosi 
del gruppo emiliano “Chiedi chi erano i Beatles”. Domenico Modugno, oltre che Pasolini del 
quale si avvale direttamente come amico e come suo regista cinematografico, mette in 
musica Quasimodo e in più occasioni cita nei propri testi D’Annunzio. Il cantautore salentino 
opera sui versi del poeta di Modica e ne fa dei brani cantati come nel caso: “Ora che sale il 
giorno” e “Le morte chitarre”.  

Si tratta di collaborazioni che non solo hanno una funzione oggettiva, quella di fornire il 
testo a un motivo, ma anche didattica; attraverso l’ausilio degli scrittori parolieri e molti 
cantautori diventano allievi e imparano dalle botteghe artigiane dei classici a comporre testi 
per musica. Il caso di Roversi per Dalla è assai emblematico. D’altronde in Modugno 
Quasimodo pare sempre aver fatto scuola al cantante pugliese e molto prima che il “Mimmo” 
nazionale musicasse alcuni suoi brani. Salvatore Quasimodo, se pur indirettamente, 
insegna a Modugno un certo tipo di poesia e si tratta di una lezione unica, determinante, al 
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punto che il cantante di Polignano segna i suoi esordi con canzoni dialettali del Salento, di 
sua produzione, che una lettura attenta scopre chi a lui ha dettato le linee estetiche.  

Gianni Rodari, autore che non ha bisogno di presentazioni, scrive come Pasolini per 
Sergio Endrigo la celeberrima “Per fare un albero”. Giorgio Faletti, scrittore di noir di 
successo, oltre a scrivere per sé canzoni, compone testi in versi per musica ad Angelo 
Branduardi, cantante e musicista di grande spessore e di fama che già in precedenza ebbe 
ad avvalersi di autori come Esenin per la canzone “Confessioni di un Malandrino”.  

Capitolo a parte bisognerebbe aprire per De André e Vecchioni che sono poeti a tutti gli 
effetti loro stessi e che appartengono alla cultura letteraria italiana più che alla musica, ma 
che a loro volta hanno avuto modo di cantare poeti importanti: Antoine Pol, Lee Masters, 
Saffo, Cecco Angiolieri, tanto per citarne alcuni. De André e Vecchioni spesso traducono 
versi di poeti e li cantano come nel caso della bellissima “Le Passanti” (De André, Canzoni, 
Ricordi) o “L’ultimo canto di Saffo” (Vecchioni, Il Cielo Capovolto, Emi). 

Brecht è stato tradotto e cantato dalla bellissima voce e presenza scenica di Milva più 
volte, tanto che oggi, a distanza di tempo, la cantante di Goro viene considerata l’interprete 
brechtiana. Sullo stesso piano e per sorte simile Prevert viene cantato negli anni Sessanta 
in Italia con la canzone “Le Foglie morte”. 

Si tratta di esperimenti, diretti e indiretti, che coinvolgono nomi, classici intramontabili, 
voci autentiche della cultura prestate alla canzone ma anche al cinema e poi al teatro e poi 
ancora al varietà. Non a caso un altro autore spesso utilizzato per recite a voce nuda e 
portato su di un palco è stato Aldo Palazzeschi, inscenato più volte dalla maestria di Paolo 
Poli, che spesso lo ha cantato.  

Altri tentativi di portare la poesia in canzone sono stati fatti nel corso del secolo passato 
ma non sempre sono stati dei buoni risultati. Rosario Fiorello musicò Carducci di “Pianto 
Antico” facendone quasi una canzone dance. Stessa sorte, per motivi differenti, Trilussa è 
stato oggetto di musica almeno in una dozzina di occasioni. Altri tentativi sono stati fatti 
all’estero ma il discorso sarebbe lungo e si rischia di fare un inventario solo a scopi 
storiografici che non voglio fare, che non è mia intenzione almeno, se non fosse che la 
poesia da sempre ha servito la canzone con risultati, nella maggior parte dei casi, molto alti. 
Negli ultimi tempi, anche se non sempre conosciuti alla stragrande maggioranza, musicisti 
hanno musicato il Pascoli dei Canti di Castelvecchio.  

Insomma, canzone e poesia da sempre sono unite e da tempi remoti sono la faccia di una 
sola moneta. La canzone senza la poesia (vale a dire senza i versi) pare essere una sposa 
mollata all’altare e la poesia probabilmente ha bisogno del supporto musicale per poter 
arrivare alla maggiore parte del pubblico. Si tratta quindi di un rapporto atavico, che da 
sempre, sin dagli albori del canto, è in essere. Poesia può essere canzone e viceversa. Solo 
sotto un aspetto critico e storiografico le due cose sono state distinte, ma sul piano pratico la 
questione è sempre aperta. Se da un certo punto di vista i parolieri sono autori di versi per 
musica, snobbati e declassati perché non autori di poesia per la pagina, molti sono anche da 
ritenersi poeti. Per una sana deontologia in Francia il paroliere, il così definito chansonnier, 
può essere anche tranquillamente un uomo di lettere, che pare non esserci differenza. Solo 
la storiografia letteraria in Italia, per questioni di carattere morale, ha posto una scissione 
netta tra i due ruoli, separandoli per sempre. Ma se da un lato i critici e gli storici ne hanno 
scisso la funzione, distinguendo nettamente il poeta dal paroliere, la poesia dalla canzone, 
gli scrittori ne hanno – grazie a Dio – scombinato la logica; intersecando le due realtà da 
sempre in procinto di regolare il loro amore convolando a nozze. 
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La querelle del Premio Nobel a Bob Dylan 
DI FABIA BALDI40 
 

"Per aver creato nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della 
canzone americana", con questa motivazione l'Accademia di Svezia, dopo venti anni dalla 
sua prima candidatura, dopo un Pulitzer alla carriera nel 2008, conferisce al "bardo di 
Duluth" (dal paese dove è nato, in Minnesota) il Nobel per la letteratura. Dylan cambiò nome 
(da Robert Allen Zimmerman) in omaggio al poeta Dylan Thomas…: un presagio? 

Con l’assegnazione di questo premio a Dylan l'Accademia di Svezia pare sancire 
chiaramente che la canzone è espressione letteraria autonoma, in realtà l’attribuzione del 
premio ha aperto un querelle disputata a vari livelli, e anche noi siamo qui a interrogarci sul 
significato profondo che assume  

Per Asor Rosa, e per molti altri, il premio più importante della letteratura va assegnato a 
un “testo autosufficiente”. È invece evidente che, per il comitato del Nobel, il concetto di 
letteratura si sia dilatato  già da alcuni anni, fino a  comprendere testi per così dire 
“contaminati”: il canto e la musica (Bob Dylan 2016), l’impatto politico  (la bielorussa 
Svjatlana Aleksievic 2015), la recitazione di un testo (l’inglese Harold Pinter 2005 e l’italiano 
Dario Fo 1997). Rifugiarsi o esplorare altre forme di espressione che certamente 
contengono suggestioni e spunti poetici, ma che non sono quindi “testi autosufficienti”.  è 
sintomo a mio parere  di una crisi della letteratura in generale e più specificatamente del 
genere poesia. Della GRANDE poesia, intendo. Forse manca ai nostri giorni, anche se la 
poesia è largamente diffusa come strumento espressivo a molteplici livelli, (e si dice che in 
Italia si pubblichino più libri di poesia di quanto siano i lettori),  un sostrato culturale 
adeguato per comprendere appien o e apprezzare fino in fondo i veri poeti, quelli che si 
distinguono dai molteplici frequentatori del genere.  

La poesia è “aristocratica e la canzone è “pop”? un altro spunto di riflessione. Già Gian 
Biagio Conte nel suo Memorie dei poeti e sistema letterario  (1974) indagava le profonde 
risonanze che l'ispirazione poetica deve avere con il background culturale per portare a 
compimento l'atto della creazione poetica. Non basta l'ispirazione da sola a far poesia come 
d'altra parte la sola cultura genera prodotti dove la mera erudizione rimane solo  ferma alla 
soglia dell'atto creativo.  

Qualcuno ha trovato in Dylan risonanze illustri… Yeats, Beckett, Camus, Eliot, Ezra Pound. 
Ho provato anche ad analizzare velocemente alcuni testi in chiave “letteraria” e ho 
riscontrato la presenza di alcuni “τὸποι” tipici della fiaba o del poema epico. Nel testo di “A 
hard rain's a-gonna fall” le domande della madre al figlio sottintendono un viaggio compiuto 
che può assimilarsi a un viaggio di iniziazione tipico delle fiabe (Morfologia della fiaba di 
Vladimir Propp) ma anche dei poemi epici antichi (ricordiamo per esempio la Discentio ad 
Inferos di Enea). Ancora la ripetizione delle azioni e dei luoghi (dodici nebbiose montagne, 
sette tristi foreste, una dozzina di oceani morti) ricorda moduli espressivi tipici della fiaba e 
di un rapporto incantato con la natura in cui l'uomo si muove attraverso simboli a volte 
scaramantici a volte premonitori. 

 Il protagonista della canzone, il cantautore, si pone come un eroe che, attraverso un 
viaggio che ha molte caratteristiche del tipico viaggio di iniziazione, vede cose inaudite, 
strane, specchio addirittura di un ribaltamento della realtà e della logica comune (ho visto 

                                                           
40 FABIA BALDI, dirigente scolastico, ha pubblicato le raccolte di poesia Grande si fa il silenzio e Passo doppio. Vincitrice di 
numerosi concorsi nazionali e internazionali, si occupa di critica letteraria. Ha collaborato con le riviste "Poesia", 
"Italianistica", "Il Convivio", "Polimnia", "Poeti e Poesia". Ha pubblicato l'edizione critica di Le veglie di Neri e I cento sonetti 
in vernacolo pisano di Renato Fucini, con prefazione di Giorgio Barberi Squarotti. 
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un’autostrada di diamanti e nessuno che la percorreva, ho visto un ramo nero e sangue 
scorreva) che incarnano tristi presagi riassunti nel leitmotiv che origina dal titolo "una dura 
pioggia cadrà".  Questi richiami alla tradizione culturale e letteraria occidentale si 
sviluppano in forma di protesta e denuncia sociale tipica della generazione di Bob Dylan: ed 
ecco immagini come "armi e spade affilate nelle mani dei bambini", "il fragore di un'onda tale 
da sommerge il mondo intero", "diecimila sussurrare e nessuno ascoltare", ecc. 

In "Mister Tambourine man" Dylan è una sorta di wanderer romantico (le mie dita dei piedi 
troppo intorpidite per camminare aspettano solo i tacchi dei miei stivali per vagabondare ... 
sonopronto per andare dovunque) che vagheggia di seguire un poeta itinerante, quale è 
Tambourine man, come un novello Omero, un’incarnazione di un vate capace di far sognare e 
di emozionare in un mondo in cui non c'è più posto per i sogni. "Lancia il tuo incantesimo 
danzante" è la richiesta, o meglio la preghiera, che Dylan rivolge a Tambourine man 
promettendo "nel mattino tintinnante ti seguirò". 

Ma con questo si può dire che questi 
testi abbiano dignità letteraria? Non si 
tratta di esercitare un diritto di purismo ad 
oltranza da Accademia della Crusca, né 
tanto meno della necessità di mantenere 
rigidi confini tra generi letterari ed 
espressivi in genere sentita come fossilità 
di pensiero e resistenza al cambiamento, 
in una società dove la contaminazione è 
diventata il trend predominante. Si tratta 
semplicemente, a mio parere, di 
mantenere la dignità della cultura come 
fondamento di ogni giudizio. Tra i 
sostenitori della legittimità del Nobel a 
Dylan ricorre principalmente il leitmotiv 
che produzioni poetiche del passato si 

avvalevano di accompagnamento musicale.  Certamente: ricordiamo la lirica, nome peraltro 
che deriva dall'accompagnamento musicale con la lira (luriké) degli antichi poeti greci, la 
lirica provenzale e trobadorica che hanno avuto un ruolo fondamentale nelle origini della 
lirica italiana intorno al XIII secolo. Ricordiamo anche Wordsworth che a proposito delle sue 
Lyrical ballads (1815) afferma che "an accompaniment of music is indispensable" per una 
piena fruizione del potenziale poetico, anche se precisa che sarebbe sufficiente una 
calorosa recitazione in armonia col soggetto del testo (voce Lully "Dizionario enciclopedico 
universale della musica e dei musicisti"). 

Dall’altra parte dobbiamo anche ricordare i testi dei libretti d'opera, considerati 
assolutamente in secondo piano e funzionali rispetto alla parte musicale, giusto un 
canovaccio, un supporto, una spalla per esaltare la musica. Chi comunque richiama il 
passato in cerca di argomentazioni a favore della legittima attribuzione del Nobel a Bob 
Dylan compie a mio parere un'operazione anacronistica, accostando espressioni artistiche 
sì, ma afferenti comunque a contesti storici, letterari e sociali diversissimi. 
Decontestualizzare un'opera d'arte, a qualunque ambito essa appartenga, è un'operazione a 
mio giudizio illegittima e rischiosa. In ogni caso, quale sia il modo di comporre dei cantautori, 
la parte musicale resta quella prevalente: è infatti grazie alla musica se le canzoni si 
diffondono e si affermano a livello mondiale, in paesi dove la lingua del cantautore non è 
conosciuta, perlomeno non dalla massa. La musica veicola dunque il testo e porta con sé la 
necessità, e il piacere, di conoscerlo in traduzione o, in molti casi, di studiare la lingua di 
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origine per meglio comprenderlo. Questa argomentazione basterebbe, secondo me, a 
sancire che la canzone non può essere considerata come genere letterario autonomo. 

Se comunque il premio Nobel, il maggiore riconoscimento per la letteratura a livello 
mondiale, ha sancito l'inizio di un nuovo corso attraverso gli ultimi riconoscimenti (ed 
abbiamo visto che la tendenza a privilegiare la contaminazione sul genere puro nasce da 
lontano, ben prima di Dylan), stiamo quindi inaugurando un nuovo trend che vede 
l'affermarsi di nuovi generi letterari aldilà di quelli codificati dalla tradizione?  

Noi possiamo solo prendere atto di questi mutamenti di rotta, analizzarli, interrogarci e 
con questo sicuramente arricchirci, specie nelle occasioni di confronto come queste. La 
risposta alle nostre domande è ancora indefinibile, sarà forse più chiara negli sviluppi futuri. 
Dicendolo con Bob Dylan "the answer is blowing the wind". 

 
 
Musica e poesia 
DI CORRADO CALABRÒ41 

 
Musica e poesia parrebbero nate una per l’altra. Ma la convivenza non è facile, perché tra 

loro non c’è un rapporto paritario. Eppure sono nate insieme. All’inizio è stata la musica ad 
accompagnare la poesia; un lieve accompagnamento monodico accompagnava la 
recitazione degli aedi e ne valorizzava la scansione metrica. La musica era sottomessa alla 
poesia. Ma quando poi la musica sì sviluppò, divenendo un’arte polifonica pervasiva, la 
poesia ne restò schiacciata. 

Dopo il Rinascimento, l’opera lirica tentò di ripristinare l’interazione tra le due 
espressioni. Nell’opera, però, è il linguaggio ad essere sottomesso alla musica, il cui 
predominio è travolgente. Non parliamo dei recitativi, che sono prosastici. Anche nelle arie, 
nelle romanze, le parole servono più che altro a modulare la melodia. C’è ogni tanto qualche 
abbinamento felice, qualche verso che si stampa dentro per quel che dice, non solo per 
come suona. Ma è raro, molto raro che l’impressività del linguaggio duri per un intero pezzo. 
O meglio: magari dura ma l’espressione che resta impressa non è propriamente poetica; è 
un’espressione eloquente (e spesso retorica) che evoca il motivo musicale. Perfino in 
Wagner, in cui la creazione della musica e delle parole è congiunta, il testo linguistico è ben 
poco poetico (quando addirittura non è enfatico), mentre la musica è sublime. Nessuno 
leggerebbe il libretto delle sue opere in modo avulso dalla musica che le rifonde in sé. Con le 
creazioni novecentesche, e ancor più con quelle dei nostri tempi, assistiamo a una certa 
valorizzazione delle parole per il loro significato in sé. Ma generalmente si tratta di versi 
isolati: “L’orologio della notte ormai suona solo per noi”; “Let me be”; “Stranger in the night”. 

Il Nobel per la letteratura conferito l’anno scorso a Bob Dylan parrebbe deporre in senso 
opposto. Indubbiamente Dylan ha espresso lo spirito del suo tempo meglio di altri e meglio 
anche di tanti pseudopoeti cerebraloidi, autistici e autoreferenziali, nei quali l’intento della 
comunicazione poetica è rimasto un embrione abortito. La suggestione del messaggio di 
                                                           
41 CORRADO CALABRÒ (Reggio Calabria, 1935) vive a Roma. Ex Magistrato della Corte dei Conti, Presidente del TAR del Lazio, 
Presidente di Sezione e Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni dal 2005 al 2012. Per la poesia ha pubblicato Prima attesa (1960), Agavi in fiore (1976), Vuoto d’aria (1979), 
Presente anteriore (1981), Mittente sconosciuta (1984), Deriva (1990), Il sale nell’acqua (1991), Vento d’altura (1991), La 
memoria dell’acqua (1991), Rosso d’Alicudi (1992), Le ancore infeconde (2001), Blu Maratea (2002), Qualcosa oltre il vissuto 
(2002), Una vita per il suo verso (2002), A luna spenta (2003), Poesie d’amore (2004), La stella promessa (2009, T’amo di due 
amori (2010), Dimmelo per sms (2011), Password (2011), Rispondimi per sms (2013), Mi manca il mare (2013). Per la narrativa 
il romanzo Ricordati di dimenticarla (1999), finalista al Premio Strega nel 1999. Numerosi i premi letterari e i riconoscimenti 
ricevuti tra cui il Rhegium Julii (1980), Laurentum (1994), Camaiore (2001), Gatto (2003), Tarquinia-Cardarelli (2004), 
Carducci (2010), etc.   
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Dylan non può essere scissa, in alcuna composizione, dal felice abbinamento musica-
messaggio vocale. Ma siamo a un livello accettabile, niente di più. Niente di paragonabile a 
(le mie sono sineddochi) “Vergine madre, figlia del tuo figlio”; “E tu, che lieta e pensosa, il 
limitare di gioventù salivi”; “E il naufragar m’è dolce in questo mare”; “Ed è subito sera”; 
“Quale vento profondo m’ha cercato”; e via così in innumerevoli esempi in cui non sono solo 
singoli versi ma intere poesie, sonetti, poemetti, canzoni, cantiche, a darci un assaggio della 
bellezza assoluta della poesia. 

Consideriamo piuttosto se la poesia debba avere una sua intrinseca musicalità: e qui la 
risposta è sì, senza arrivare per questo a ritenere -come fanno alcuni- che la poesia sia solo 
suono42. A mio modo di sentire, pur dopo tanta furia iconoclasta, è bene di massima che i 
versi – due millenni dopo così come per duemila anni prima di Cristo - abbiano una loro 
musicale suasività; e questo perché devono piacere, in modo da intrattenere a una seconda, 
a una terza lettura finché scatti quel commutatore di banda che riveli sullo schermo 
interiore l’immagine di bellezza che guardavamo senza vederla. Prima di trasmetterci il suo 
messaggio, infatti, la poesia – come una ragazza bella e intrigante che ci sfiora e va non 
sappiamo dove – ci deve attrarre con le sue forme, con le sue movenze, col suo mistero. Se è 
sghemba, non avvenente (se non viene a noi), il suo messaggio è rachitico, come tanta 
pseudopoesia di iperletterarie, supponenti e disanimate avanguardie. Nell’attrattiva del 
verso è già implicita una sua espressività, che capiremo meglio un’altra volta; il suo ritmo ci 
affida il suo respiro. Il che non significa – naturalmente – che debba essere orecchiabile e 
nemmeno canonicamente eufonico. «Odio» – diceva Chopin – «la musica che non nasconde 
un pensiero latente43». L’attacco della Quinta (quelle quattro insostituibili note in cinque 
battute – anziché quattro come le regole avrebbero voluto-) sono un accordo di tonica 
incompleto, nel quale Beethoven stabilisce una tonalità senza darcene i punti chiave, senza 
cioè le basi Do e Sol. È da lì che nasce quel tremendo senso di sospensione. 

E -soprattutto e comunque- la poesia deve avere una scansione metrica. Pur essendo 
congeniale alla poesia l’indeterminatezza, nella parola poetica “la misura deve essere 
preposta allo smisurato44”. È necessaria la modulazione del verso, come ci hanno insegnato 
i classici. La poesia, insofferente di ogni gabbia concettuale, non può fare a meno (secondo 
me) della metrica se vuole coinvolgere il lettore, ancor più, l’ascoltatore. Ed ecco perché la 
metrica si addice alla poesia, come già gli aedi avevano scoperto e come i neurobiologi oggi 
ci spiegano: la nostra attenzione ha una sorta d’interruttore interiore che attacca e stacca in 
continuazione. Nell’attimo in cui gli aedi facevano un intervallo -e in cui nella scrittura il 
verso va a capo-, si ha una piccola pausa che consente al cervello di registrare quello che ha 
appena percepito e di predisporsi al verso che verrà. È per questo che la metrica sta al verso 
come il battito cardiaco sta al respiro: dà alla poesia la misura della nostra attenzione. 
Insofferente di griglie, la poesia trova connaturale modularsi nella sua scansione. 

 
 

 

                                                           
42 Ma forse cercano, nella poesia, una compensazione al fatto di non essere musicisti. Recentemente si è cercato 
d’interpretare il linguaggio di cetacei che, come i delfini e le balene, emettono certamente dei messaggi, dei quali (come di 
certa poesia dei nostri giorni) possiamo captare la modulazione, il contenuto quantitativo, mentre ci sfugge quello 
semantico. Forse, tenendo i poeti sott’acqua, si potrebbe stabilire con loro un rapporto epistemico come con i delfini.  
43 E viceversa potrebbe dirsi “Odio il pensiero latente che in poesia non abbia una sua suadenza per il nostro orecchio 
interiore”. 
44 Heidegger, La poesia […], cit., p. 50. 
Perfino la poesia pindarica, così invasata, soggiace alla misura. “Spero di non essere come colui/ che scaglia fuori campo 
brandendo con la mano/ il giavellotto dalle guance di bronzo,/ ma sorpassare con un lungo lancio i rivali” enuncia lo stesso 
Pindaro. 

https://www.associazioneeuterpe.com/


RIVISTA DI POESIA E CRITICA LETTERARIA “EUTERPE” 
APERIODICO TEMATICO DI LETTERATURA ONLINE NATO NEL 2011 

ISSN: 2280-8108 N°28 * FEBBRAIO 2019 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

33 

Buonaterra e Centomo: la parola in musica 
DI BRUNO CENTOMO45 
 

La prima canzone che ho ascoltato di Leonardo Buonaterra, cantautore vicentino, ma di 
amplissimo respiro nazionale, è stata “Avevi sempre in mente il vento” e non ho potuto non 
ritrovarvi, oltre ad una grande forza espressiva e a un desiderio di annusare il mondo e le 
sue cose, il riferimento alle pagine del romanzo-documento Non dirmi che hai paura dove lo 
scrittore Giuseppe Catozzella racconta le vicende di Samia, atleta somala scomparsa nelle 
acque del Mediterraneo nel 2012, mentre tentava disperatamente di arrivare a Londra per 
partecipare alle Olimpiadi, fuggendo dall’integralismo nel suo paese.   

Ecco, credo che raccontare in musica storie come queste sia necessario, così come è 
indispensabile non perdere di vista l’importanza della parola, il suo peso, la sua valenza che 
vanno ben oltre il semplice, spesso distratto 
ascolto di una canzone. Leonardo, si potrebbe di 
primo acchito azzardare a dire, è cantautore 
vecchio stampo. Di quelli che si rifanno alla 
canzone “impegnata”, insomma. Ma invece a me 
pare attentissimo, smaliziato osservatore del 
nostro tempo. È persona curiosa, Leonardo, di un 
universo che è fatto di bellezza e mistero (i suoi 
boschi e le sue montagne in Valdastico dove vive), 
ma anche terribilmente di fatica e dolore (il lavoro 
minorile, dai fatti di cronaca sempre, purtroppo, 
attuali), di guerra (facendosi soldato che odia la 
guerra, ricordando Mario Rigoni Stern e il suo 
Sergente nella neve). E ci sono poi i più cari spunti 
letterari a catalizzare i suoi testi. Come non rileggervi le emozioni lasciate da Tiziano 
Terzani, le dolcezze e i graffi di Emily Dickinson, le denunce di Pasolini. 

Ha voluto anche Leonardo, “interpretare” a modo suo, una mia poesia, affiancandomi così 
a scrittori ben più famosi, quella “Siamo un pugno di carta” che parla di un amore senile, 
sofferto e disincantato, scosso dalla malattia, dalla demenza, ma vivo e autentico nella sua 
misera condizione di trepidazione che solo una lunga vita assieme può concedere. Questa 
scelta ha rappresentato l’inizio di una collaborazione, divertita e appassionata, 
dell’impacciato poeta con lo scrupoloso cantautore, sempre rigoroso nell’affinare la parola 
con l’urgenza di abbinare l’accordo, l’arrangiamento, il tono, la cantabilità, l’orecchiabilità. 

È consentito affermare che la contabilità dei versi, nei testi di Buonaterra, si va a 
incolonnare alla pari di quella del suono, del minuzioso architettare la colonna sonora di un 
omogeneo racconto di vita. Scrittore e musicista, per proprie specifiche competenze, 
sensibilità, capacità, inventive e preparazioni, sono dei cesellatori. Ci provano, almeno. E 
mettere assieme tali arti diviene sfida rigorosa. C’è sempre, nei testi di Leonardo, questo 
bisogno di approdo (e come non rileggervi qui Primo Levi), di potersi appigliare alla 
speranza (e qui le pagine di Tiziano Terzani aiutano a tracciare quel “Ruvido e il dolce 
resistere” che è titolo di un’altra fortunata canzone contenuta nel CD, appena uscito per la 

                                                           
45 BRUNO CENTOMO, poeta, narratore, ha pubblicato i volumi di poesia e la nuvola leggera (1981), Rumori Modesti (1996), 
Mottetti d’Elena (2004), La neve e altrove (2012), Le case di carta (2016) e il volume di racconti Cento per cento-cento storie 
di cento parole (2012). Sue liriche e racconti sono presenti in numerose antologie di premi letterari, sillogi nazionali, oltre 
ad essere inserite in varie riviste locali e nazionali e diversi siti Internet. Ha ricevuto premi e segnalazioni in numerosissimi 
Concorsi letterari e partecipato ad eventi letterari ed artistici in tutta Italia.  
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LRS di Badia Polesine). Non a caso, a sintesi di questa ricerca musico-letteraria, il disco si è 
chiamato Annusare i giorni. Un disco da ascoltare, da godere, persino dunque da … leggere. 
 
 

Bob Dylan il menestrello del rock 
DI CINZIA PERRONE46 

 
Tra musica e letteratura esiste da sempre un legame strettissimo, fatto di reciproche 

influenze e ispirazioni, e non solo. L’una ha sempre accompagnato l’altra e viceversa. Basta 
voltarsi indietro nella storia per accorgersi che sin dall’antichità tra le due vi è stata sempre 
un’intensa correlazione, a volte creando un binomio indissolubile, L’esempio che per primo 
possiamo citare, in quanto anche ben documentato, è quello dell’antica Grecia; non è un caso 
che la poesia cantata dai greci prendesse il nome di mousike. Poi potremo citare ancora 
l’Ars nova del madrigale e della ballata, la “poesia per musica” del ‘300, la “canzone” 
descritta nel Convivium dantesco, per poi approdare più tardi, tra ‘500 e ‘600, al fenomeno 
culturale del melodramma e successivamente all’Opera, al Romanticismo e alla canzone 
popolare. Non dimentichiamo neanche le liriche provenzali cantate e accompagnate 
musicalmente con l’ausilio di uno strumento, o i cantastorie menestrelli che hanno 
intrattenuto con la loro arte innumerevoli 
personaggi dentro e fuori le corti. Ed è proprio di un 
menestrello dei nostri tempi quello di cui voglio 
parlare. Egli può rappresentare in modo lampante 
questo speciale legame tra musica e letteratura, 
non solo per il soprannome che da anni lo 
contraddistingue, ma anche perché recentemente si 
è fregiato proprio del Premio Nobel per la 
Letteratura: Bob Dylan. Nella motivazione del 
premio, il comitato dei Nobel si sarebbe espresso 
così: “…Ha creato una nuova espressione poetica 
nell’ambito della grande tradizione della musica 
americana”. Dylan riesce, infatti, a inventare un 
genere nuovo, fondendo tradizione e innovazione: il 
folk-rock.  

Nasce il 24 maggio del 1941 a Duluth, nello stato del Minnesota, e mostra da subito il suo 
talento musicale e la sua indole ribelle e anticonformista, scappando di casa a soli dieci anni 
alla volta di Chicago. Dylan è precoce in tutto: a quindici anni suona nei Golden Chords e 
conosce Echo Hellstrom, la 'Girl From The North Country' di qualche anno dopo, con la quale 
divide amori e passione per la musica. Quindi nel 1959 lascia Chicago e va a Minneapolis, 
dove frequenta l'università e suona nei locali di Dinkytown, il sobborgo intellettuale della 
città. Al Ten O'Clock Scholar, un locale poco distante dall'università, si esibisce per la prima 
volta con il nome di Bob Dylan, che come lui stesso ha dichiarato nella sua biografia ufficiale, 
non ha nulla a che vedere con il poeta gallese Dylan Thomas. Il cantante non ha mai chiarito, 
però, l'origine di questo nome, diventato legale dall'agosto 1962. 

                                                           
46 CINZIA PERRONE (Napoli, 1973) risiede a Jesi da vari anni, è Laureata in Giurisprudenza Per la poesia ha pubblicato “Fetch” e 
“Capelli al vento” mentre per la narrativa i romanzi “Mai via da te” e “L’inatteso” e la miscellanea “Annotazioni a margine”. I 
suoi volumi sono stati presentati più volte in vari luoghi delle province di Ancona e Macerata e nel capoluogo partenopeo di 
cui l’autrice è originaria e particolarmente legata. 
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Da quel momento inizia a girare l'America da solo e senza un soldo, facendo musica. Cosa 
che gli vale il soprannome di menestrello. Il suo idolo è Woody Guthrie. Nel 1959 trova lavoro 
in un locale di striptease dove deve intrattenere il pubblico con le sue canzoni tra 
un'esibizione e l'altra. Ma non è apprezzato dal pubblico, i suoi testi non sono adatti a 
camionisti o cowboy che lo fischiano. 

Nell'autunno del 1960 Guthrie si ammala e Dylan coraggiosamente, va a trovarlo 
nell'ospedale del New Jersey dove è ricoverato, poverissimo e abbandonato. Da quel 
momento nasce un'amicizia tra i due che porta Dylan a sviluppare uno stile musicale diverso 
da quello di Guthrie, meno puro, criticato dai sostenitori del folk tradizionale, ma che vira 
verso il rock, che in quegli anni cominciava da affacciarsi nel panorama musicale Usa. Dylan 
nel 1961 registra il suo album d'esordio, Bob Dylan, pubblicato nel marzo del 1962. Una 
raccolta di brani tradizionali per voce, chitarra e armonica. Due sole le canzoni originali 
scritte da Dylan: “Talkin' New York” e l'omaggio a Guthrie, “Song To Woody”. Da quel momento 
inizia a scrivere canzoni destinate a diventare veri e propri inni dei militanti per i diritti civili, 
brani di protesta come “Don't think twice it's all right”, “Masters of War” e soprattutto “Blowin' 
in the wind”. 

Dylan, che si afferma come esponente del movimento di protesta amaricano, nei suoi 
testi, fortemente influenzati dalla letteratura e dalla storia americana, affronta in modo 
innovativo temi politici, sociali e filosofici, sfidando le convenzioni della musica pop e 
allineandosi alla controcultura del tempo. Un esempio su tutti, di quella influenza e 
contaminazione letteraria nei testi di Dylan, è la sua “Ballad of thin man”, nella quale cita uno 
dei colossi della letteratura nordamericana, Francis Scott Fitzgerald. Oltre a questo 
esempio, potremmo dire di palese ispirazione alla letteratura, bisogna tener presente che la 
musica di Dylan, nella sua evoluzione della musica popolare, è una musica d’autore 
caratterizzata da una moderna vena poetica.  

Nella sua sperimentazione musicale egli fonde insieme folk, country, gospel, soul, e cita 
le ballate liriche inglesi oltre alla musica popolare scozzese e irlandese. Ricordiamo che 
quest’uomo entrato nel mito, prima del nobel, nel 2008 già ci aveva stupito ricevendo il 
Pulizer come cantautore più influente dell’ultimo mezzo secolo. Ma forse l’episodio che più 
ricorderemo, anche con una leggera smorfia di sorriso, sarà la sua esibizione del 1997 
davanti a Papa Giovanni Paolo II, durante la Conferenza Eucaristica Mondiale a Bologna; alla 
fine Dylan si tolse la chitarra, si diresse verso il Pontefice e fece un breve inchino. Per 
l’occasione Woytila, davanti a una folla di duecentomila persone, fece un sermone basato sul 
testo di “Blowin in the wind”, forse la più poetica delle canzoni di Dylan.   
 
 

Musicologia all’origine della cultura globalizzata 
DI GIORGIO MANCINELLI47 
 

“Le piace Brahms?”48 – fa chiedere François Sagan dalla bella arredatrice quarantenne al 
suo giovane possibile amante. Ovviamente non ricordo la risposta – ammetto che è passato 
un certo tempo – tuttavia, personalmente, avrei risposto: “Forse sì, forse no!”, solo perché 

                                                           
47 GIORGIO MANCINELLI (Roma, 1956) è giornalista freelance, già radioprogrammatore RAI-2 e RAI-3, RSI- Radio della Svizzera 
Italiana, “Studio A” - Radiovaticana, ha svolto la propria attività in campo antropologico ed etno-musicologico come 
curatore della collana di musicologia “Atlas”. Studioso d’Arte, ha pubblicato numerosi reportage apparsi su  “Terra 
Incognita”, “La Recherche” oltre a poesie, sceneggiature e racconti apparsi in riviste letterarie. Ha pubblicato i libri Anno 
Domini: usanze e costumi di una tradizione (1989), Musica zingara: testimonianze etniche della cultura europea (2006), Miti 
di sabbia (2015) ed Eustache Balmain: testimone nell’ombra (2016). 
48 FRANÇOIS SAGAN, Le piace Brahms?, Longanesi, Milano, 1959. 
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penso di essere io a non piacere al signor Brahms. Se invece la domanda mi fosse stata 
rivolta per Tchaicovski o Dvorak o qualcun altro avrei avuto una risposta decisa, come dire, 
più determinata: «Semplicemente sì!». E questo, in qualche modo, fa la differenza, seppure 
ciò suoni alquanto strano a dirsi da parte di chiunque ami la musica in genere.   

A spiegarci i perché di questa discordanza ci ha pensato Oliver Sacks, neurologo e 
psichiatra, nel suo libro Musicofilia (2007)49, in cui la musica è trattata come patologia, lì 
dove essa rappresenta di fatto una disfunzione, o meglio una 
disorganizzazione nella normalità. 

Un libro di non facile lettura ma che riserva un’infinità di 
sorprese, o meglio, di possibilità sorprendenti per quanti fanno 
della musica una costante esperienza emotiva, così come 
nell’ascoltarla o riascoltarla fanno un atto di rinnovata 
scoperta, per cui ogni momento “si mostra come se il passato 
può esistere senza essere ricordato” – come già vissuto – “e il 
futuro senza essere previsto” – quindi tutto da vivere e da 
godere. Questo ci permette di comprendere quanto di ciò che 
ascoltiamo in musica è propedeutico all’alimentazione del 
nostro apparato sensoriale che fin dalla pubertà si nutre di 
“suoni”, o meglio di “emissioni sonore” che elaborate a livello 
corporeo, sviluppano trasformazioni di diverso tipo, 
interessando altri organi sensitivi oltre che l’udito, l’olfatto e la 
vista. “L’olfatto, la vista?” – viene da chiedersi. La risposta 
equivale a un “Sì!” affermativo che ha un nome: “sinestesia”, secondo cui “non esiste una 
separazione netta, presente in ciascuno di noi, fra vista, udito, tatto e gusto. […] Tant’è che 
ogni parola o immagine che udiamo o vediamo, ogni percezione, dà istantaneamente origine 
a un’esplosione di equivalenze sinestetiche – le quali vengono tenute a mente con 
precisione, in modo indelebile e implacabile, per il resto della vita”. Cosa che, in ambito 
strettamente neurologico, può risultare una disfunzione cerebrale, tuttavia ciò non vuol dire 
che fungiamo semplicemente da agenti “sinestetici”, o almeno non del tutto e non ancora. 
Sebbene qualche dubbio il neurologo Sacks lo crea, perché scorrendo le molte pagine del 
libro qua e là è possibile che ci si ritrovi con qualche patologia in più. Finanche quella di 
essere fruitori tormentati da sentimenti musicali, che so, essere piuttosto fan dei Beatles 
che dei Rolling Stones, degli U2 invece che dei Coldplay o viceversa, e di subire una 
musicofilia pregressa. Nel senso di sof frire di allucinazioni musicali, o da epilessia 
musicogena ad esempio – ma che orrore!  Tuttavia, molto più tranquillamente, permette di 
addentrarci nelle diverse dimensioni della musicalità, in quello che è il paesaggio sonoro 
della nostra ragione, e che riguarda il sentimento, la memoria e l’identità. In breve, di entrare 
in quello stadio emozionale affettivo che da sempre la musica regala a tutti noi, seppure nel 
diverso modo di sentirla ed apprezzarla. E che pure, al di là della seduzione o 
dell’indifferenza che talvolta ci coglie, si addentra nella malinconia che spesso suscita in noi, 
e che talvolta è la cura che cercavamo.  

Per quanto ciò sia in netto contrasto con la polemica sollevata da Igor Stravinski sugli 
effetti della musica in Il linguaggio degli angeli, il quale scrive: “La maggior parte delle 
persone ama la musica in quanto si propone di trovarvi delle emozioni quali la gioia, il 
dolore, la tristezza, un’evocazione della natura, lo spunto per sognare o ancora l’oblio della 
‘vita prosaica’. Vi cerca una droga, un doping. […] Sarebbe ben poca cosa la musica se fosse 

                                                           
49 Anno della pubblicazione in lingua originale. In italiano venne pubblicato per la prima volta l’anno successivo, nel 2008. 
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ridotta a una simile destinazione. […] Non giungono a comprendere che la musica è un fatto a 
sé, indipendentemente da ciò che essa può suggerire loro”.     

Unico nel suo genere, il libro di Sacks ha una sua valenza nell’ambito delle pubblicazioni 
scientifiche sulla musica; sia per gli aspetti inusitati e insospettabili che il lettore trova nelle 
pagine fitte di richiami etnico-musicologici, medicali e scientifici che appartengono a un 
panorama letterario di scarsa fruizione, in cui nomi illustri, operano nel silenzio della 
ricerca più ostica delle amnesie e amusie cocleari (l’imperfetta percezione dei suoni), e la 
musicoterapia applicata (morbo di Parkinson, demenza precoce, sindromi temporali e 
durature) e non solo. Sia nelle problematiche connesse al linguaggio in ogni suo aspetto; 
così come, ad esempio, questo si è sviluppato, che quasi c’è di conforto sapere che “l’origine 
della musica umana è molto meno facile da comprendere”, di quanto noi pensiamo. Scrive 
sapientemente Sacks: “Eppure la musica non ha concetti, non formula proposizioni; manca 
di immagini e di simboli, ossia della materia stessa del linguaggio. Non ha alcun potere di 
rappresentazione, né alcuna relazione necessaria con il mondo reale. […] Ciò nondimeno, è 
così profondamente radicata nella nostra natura che siamo tentati di considerarla innata, 
proprio come Edward O. Wilson considera innata la “biofilia”, il nostro sentimento verso gli 
altri esseri viventi”. E aggiunge: “Forse la stessa musicofilia è una forma di biofilia, giacché 
noi percepiamo la musica quasi come una creatura viva”. 

Un libro utile quindi per tutti quanti: musicisti, appassionati di musica, neurologi, 
educatori, insegnanti di sostegno, linguisti, logopedisti, ricercatori etnomusicologi che 
possono trovare in esso le ragioni di quella conoscenza sconfinata che pure è parte 
rilevante della nostra crescita culturale. E che straordinariamente ricalca le parole di 
Charles Darwin – che ne era al tempo stesso sconcertato – quando nel suo L’origine 
dell’uomo (1871) scrisse: “Giacché né il piacere legato alla produzione di note musicali, né la 
capacità (di produrle) sono facoltà che abbiano il benché minimo utile diretto per l’uomo […] 
che devono essere collocate fra le più misteriose di cui egli è dotato”.  

In tempi più recenti la letteratura scientifica si è prodigata al massimo per spiegare come 
“parlare di musica sia un modo per continuare a farla echeggiare in noi, o semplicemente 
per convincerci che esiste”. Ma – scrive Augusto Romano, psicanalista di orientamento 
junghiano, nel suo libro Musica e Psiche (1999) “cosa diversa è scrivere intorno alla musica, 
in quanto significa fare della mitologia (pregressa), ma la musica quando ci accade, si 
sottrae alla mitologia, perché è mito in azione”. È interessante notare come la stessa 
tematica torni a far riferimento alla radice della musica, afferente alla sua natura 
‘prodigiosa’ di incantamento e di misticismo, legata agli elementi cosmologici confluiti nei 
miti e nelle religioni, esattamente così come la ritroviamo nella cultura di molti popoli. 
Quella stessa ‘cultura musicale’ che, ripercorrendone la storia, non sembra aver conosciuto 
periodi di stasi o un generale annullamento ma che, invece, sembra aver proceduto a una 
certa continuità, seppure in alcuni casi lenta e difficile, di avanzamento di pari passo con la 
storia, scrivendo la storia stessa di alcuni determinati popoli all’interno della loro identità 
sociale e umana che si trovavano a vivere. È un fatto che quando si parla di ‘cultura popolare’ 
si fa sempre riferimento al passato mentre, invece, seguendone gli sviluppi, i richiami, le 
possibili influenze e le diverse contaminazioni, riscontriamo il suo essere estemporanea al 
proprio passato, attiva al presente e tenacemente proiettata verso il futuro. Quello stesso 
presente che funge da anello di congiunzione fra la tradizione più antica e quella 
relativamente attuale, integrata allo sviluppo musicale moderno e indubbiamente proiettata 
al contemporaneo, che iniziato con la musica elettronica va ben oltre. L’uso della 
rivisitazione, revival, del recupero ‘etnico’, o della  cosiddetta new age, sottolinea in effetti 
una certa continuità nel cammino intrapreso dalla musica; sia all’interno delle diverse 
culture popolari, in cui si riscontra oggi l’operato più che mai fattivo dell’etnomusicologia per 
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aree geografiche; sia nel recupero dei diversi linguaggi utilizzati, per tipologie di strumenti e 
di stili, atto a salvaguardare che il suo scibile non vada completamente dimenticato o, 
peggio, addirittura perduto. 

“La musica” – scrive E.T.A. Hoffmann in “Kreisleriana” – “dischiude all’uomo un regno 
sconosciuto; un mondo che non ha nulla in comune con il mondo sensibile esterno che lo 
circonda e in cui egli si lascia alle spalle tutti i sentimenti definiti da concetti per affidarsi 
all’indicibile”. Per cui “l’indicibile è dunque quel mondo che non si presta a essere raccontato 
con le parole e che può esser detto solo dalla musica”. Anche per questo, e non in ultima 
istanza, la ‘cultura musicale’ del mondo è entrata a far parte del programma UNESCO a 
salvaguardia del patrimonio ‘immateriale’ dell’umanità, patrimonio che noi tutti siamo 
chiamati a preservare e ad accrescere. Come ha scritto anche Claude Lévi-Strauss in 
Antropologia strutturale (1958)50 “fra tutti i linguaggi, solo la musica riunisce i caratteri 
distinti e contraddittori d’essere a un tempo intelligibile e intraducibile”, l’unica vera lingua 
che accomuna il mondo intero. Di fatto: “È nello scoprire il fascino ancestrale della musica 
nei suoi caratteri etnologici e popolari che l’infinita ricerca di noi stessi, si amplia di nuovi 
importanti capitoli, che vanno ad aggiungersi alla macroscopica ‘storia universale’ che 
andiamo scrivendo.”51 (8) 
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La poetica, cuore del melodramma 
DI FRANCESCA CAMPONERO52 
 

Essendo quello della musica il mio campo specifico scelgo di addentrarmi sull’argomento 
richiesto parlando di quanto in un'opera lirica il testo abbia influenzato ed influenzi (perché 
esistono ancora opere liriche contemporanee) la musica e viceversa. 

Se prendiamo spunto da quanto detto da Rousseau sulla musicalità delle lingue in un 
trattato filosofico dal titolo Essai sur l'origine des langues, capiamo subito quanto parole e 
musica vadano di pari passo per la resa di un’opera lirica. Da buon francese Rousseau 
asseriva che nessuna lingua moderna si prestasse alla musica più del francese, ma la 
visione di Diderot, pur non discostandosi molto da quella di Rousseau, sosteneva che il 
carattere passionale della lingua italiana rispetto a quello più razionale e comunicativo della 
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lingua francese non andava certo sottovalutato. L’italiano infatti ha quelle caratteristiche di 
flessibilità, armonia, ritmo e di possibilità di inversione molto adatte alla musica in quanto 
capaci di “persuadere, commuovere e ingannare” come affermava il filosofo francese. Resta 
il fatto che nel Settecento, il successo della nostra lingua fu indiscusso e l’italiano era la 
lingua “ufficiale” per i testi cantati nel melodramma. Conseguentemente i cantanti italiani 
erano quelli più contesi dalle più importanti corti europee, e a Vienna stessa gli italiani 
costituirono uno dei centri più fervidi per quanto riguarda la stesura di libretti per 
melodramma. Ma qual è la funzione di un libretto d’opera e quanto questo è importante per 
interagire con le note? 

Premesso che il libretto deve avere per caratteristica la consapevole predisposizione 
all’intonazione in funzione drammatica e pertanto rispondere a precise necessità come 
brevità e cantabilità, è pur sempre un testo poetico. A dimostrarlo sono sicuramente nomi 
importanti di poeti e librettisti, come Apostolo Zeno e Pietro Metastasio, considerati tra i 
maggiori responsabili del successo del melodramma italiano. E proprio perché considerati 
come testo poetico e dunque letterario, i libretti d’opera erano salvaguardati al massimo dai 
loro autori che ne tutelavano la loro integrità.  

Va anche detto che la maggior parte dei libretti deriva da opere letterarie preesistenti, 
talvolta classici della letteratura. Ma spesso erano anche creazioni originali, concepite in 
stretta collaborazione con il compositore, come accade per i libretti che Hugo von 
Hofmannsthal scrisse per Richard Strauss. 

Indubbiamente Pietro Metastasio è stato il più famoso librettista del’700, utilizzatissimo 
dai vari compositori dell’epoca.  Per non parlare di Lorenzo Da Ponte, che scrisse il libretto 
per tre delle maggiori opere di Mozart: Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. 

Che tra i due ci fosse un grande e stretto rapporto non è certo e lo dimostra quanto scritto 
dal poeta: “Sia che i miei versi vengano chiamati poesia, o prosa misurata, oppure veicolo, 
osserverò solamente che Mozart deve essere stato soddisfatto di essi, giacché dopo il primo 
ed il secondo dei miei drammi fu felice di averne un terzo; che li 
abbellì con moltissime note deliziose”, affermazione che appare 
distante dalla scena creativa e che fa presupporre che Da Ponte 
non prese parte ai tre lavori di cui sopra nel modo in cui noi lo 
immaginiamo, ossia fianco a fianco del compositore, pronto a 
discutere ogni dettaglio della costruzione drammatica. In ogni 
modo sia lui che Mozart soddisfecero il loro committente ossia 
l’imperatore Giuseppe II. 

Spostandoci di un secolo arriviamo ad Arrigo Boito, che 
scrisse sì libretti per Giuseppe Verdi e Amilcare Ponchielli, ma 
ricordiamo bene che fu anche lui un musicista, infatti aveva 
studiato violino, pianoforte e composizione al Conservatorio di 
Milano e per questo fu in grado di comporre due opere per 
proprio conto, la cui più nota è il melodramma Mefistofele. E se 
come in questo caso c’è stato un librettista che ha scritto musica, 
c’è stato anche un musicista che scriveva i suoi libretti d’opera, 
questo fu Richard Wagner. 

Il grande compositore tedesco aveva deciso di allontanarsi dai modelli italiani e 
francesi allora in voga, volendo creare qualcosa di originale. Per Wagner il melodramma 
doveva essere inteso come un Wort-Ton-Drama, una forma d’arte globale, un obiettivo cui 
testo poetico, musica ed azione scenica devono tendere, per questo volle essere artefice di 
quanto creava nella maniera più completa.  
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A questo punto come non azzardarci a dire che non c’è musica se non ci sono parole e 
viceversa, chiudendo con una citazione di Giuseppe Mazzini: ”Chi scrive non sa di musica, se 
non quanto gli insegna il cuore, o poco più; ma nato in Italia, ove la musica ha patria, e la 
natura è un concento, e l'armonia s'insinua nell'anima colla prima canzone che le madri 
cantano alla culla dei figli, egli sente il suo diritto, e scrive come il core gli detta, quelle cose 
che a lui paiono vere a far sì che la musica e il dramma musicale si levino a nuova vita”. 

 

 
Musica come espressione ecologica dell'anima 
DI PAOLO D’ARPINI53 

 
Dobbiamo partire dalla consapevolezza che prima di ogni espressione musicale o 

letteraria persiste il silenzio. Il silenzio non denota semplice assenza di suoni o di parole ma 
la condizione essenziale per mezzo delle quale possono sorgere parole e suoni. Il vuoto 
mentale non è un vero "vuoto" ma la condizione attraverso la quale l'invenzione letteraria e 
musicale assume una forma armonica e sensata Ma c'è una differenza sostanziale tra la 
creazione musicale e quella letteraria. Quest'ultima sorge dal raziocinio dal lobo logico del 
cervello mentre la melodia musicale nasce dal lobo analogico, dall'emotività.    

Trattandosi di argomento così differenziato, al fine di esprimere un senso compito 
almeno su uno dei due aspetti in esame, vorrei utilizzare la capacità descrittiva "letteraria" 
per descrivere -in termini empiricamente comprensibili - l'importanza della produzione 
musicale per la psiche umana. Non a caso nel confucianesimo uno degli aspetti conduttivi 
all'armonia sociale è la musica. Ma attenzione quando si parla di musica non si intende il 
rumore elettronico e cacofonico al quale ci hanno assuefatti i tecnologi moderni del suono.  
 Nel campo musicale dobbiamo invece far sì che gli studi sull’acustica abbiano un valore 
positivo. Quali sono i suoni che intendiamo privilegiare, conservare, moltiplicare? Per capire 
questo discorso dobbiamo imparare a scegliere il suono al quale sottoporci.  

Possiamo cominciare discriminando fra l’ascolto volontario della nostra melodia 
preferita ed il martellamento della musica indiretta. Questa presa di coscienza non ci potrà 
certo impedire l’ascolto della musica indiretta, spesso ammannitaci nelle forme più subdole 
come quando si va al supermercato o si ascoltano musiche strane su internet o televisioni (e 
dir si voglia), ma ci consentirà comunque di abituarci al distacco ed al discernimento in modo 
da non cadere vittime degli incantatori pubblicitari. Infatti la sottomissione passiva 
(ignorante) alla musica indiretta è fonte di stravolgimento culturale e mutazione dei costumi 
(esattamente ciò che vuole la pubblicità). Se restiamo vittime di questo influsso la musica, 
che è l’arte più vicina alla spirito (essendo nata proprio in funzione del nutrimento spirituale) 
ed orgoglio della nostra tradizione millenaria, smette di essere una cosa nata per 
“illuminare” la mente umana, allietando il nostro vivere, ma diventa fonte di confusione ed 
alienazione dalla vita. 

Oggi nella società in cui tutto è consumo ed appropriazione materialistica anche la 
musica è una merce di cui “godere” senza ritegno sino alla nausea e alla negazione 
dell’armonia. “Gli uomini, cosiddetti civilizzati, sono diventati feroci uditori ma in realtà non 
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sanno più ascoltare! Usano il suono come una droga stordente dimenticando così di godere 
del significato e del valore di quanto viene ascoltato” (Walter Maioli, etnomusicologo). 

Anche le culture aborigene sono minacciate dalla massificazione musicale in corso, la 
musica dolce e profonda dell’oriente, delle Americhe o d’Australia rischia di restare 
contaminata irrimediabilmente dall’ondata volgare di suoni elettronici e decadenti della 
musicaccia occidentale di taglio consumista. “È pur vero che le diverse civiltà possono 
crescere attraverso ibridazioni e contatti, ciò è sempre avvenuto in passato, ma dovrebbero 
poter continuare ad evolversi senza subire una colonizzazione assoluta e perciò 
inaccettabile” (Roman A. Vlad, musicista). Nell’ascolto non si tratta perciò di mettere in 
contrapposizione la musica elaborata, ricca di significati simbolici, con quella popolare e 
primitiva… piuttosto, ai vari livelli, di sottolineare la profonda e radicale differenza delle 
finalità fra un prodotto di consumo ed opere in cui la ricerca estetica continua ad essere 
portata avanti. 

E qui tocchiamo il problema dell’inquinamento acustico… (e non solo nelle città, poiché 
ormai esso impera ovunque) per scoprire che mentre un pubblico sempre più vasto si 
sottopone, più o meno volontariamente, ai prodotti musicali di consumo, s’impone per 
“l’ascoltatore” di qualità un eccessivo sforzo discriminatorio e di pazienza per non restare 
coinvolto e sconvolto dal rumore della diffusione di massa. 

Occorre evitare che la capacità melodica, che fece sognare l’uomo per millenni e che è 
ormai una componente emozionale della sua vita spirituale, cada vittima dei “petrolieri” 
musicali. La melodia, che ha il silenzio come base, non deve infatti soccombere ad un’era 
perversa e sordida frastornata da ogni rumore. Il rischio inverso, dicevo sopra, è 
l’assuefazione inconscia al frastuono e la perdita totale della capacità di ascolto. 

E vorrei ora ricordare ai convalescenti desiderosi di cure melodiose un qualcosa che 
possiamo fare per recuperare l’amore per i suoni naturali. Quando ci rechiamo in campagna, 
sulla riva di un fiume, in qualsiasi ambito naturale, abituiamo l’orecchio al vuoto, spegniamo 
ogni brusio tecnologico, non parliamo, lasciamo che la natura trasmetta i suoi messaggi: il 
ronzio di un’ape sui fiori, il guizzo d’ala di un passero, un refolo di vento tra le foglie, il fruscio 
dei nostri passi sul sentiero… In tal modo sentiremo nascere dentro di noi una nuova 
armonia, che parte dal cuore… 

 
 

Dalla letteratura alla musica: l’enigmatica storia di Orfeo e Euridice 
DI DENISE GRASSELLI54 

 
Uno dei miti più potenti dell’antichità classica è quello di Orfeo. Poeta e cantore di talento, 

accompagnandosi col suono della lira, era talmente abile da ammansire qualsiasi animale 
feroce attraverso il suo dolce canto. La figura di Orfeo “incantatore” ha dato origine a vari 
personaggi fantastici e potrebbe essere posta in relazione con il pifferaio di Hamelin delle 
fiabe dei fratelli Grimm, noto con il nome di “pifferaio magico”. Queste leggende di suonatori-
sciamani testimoniano la consapevolezza del potere della musica, poiché l’udito 
rappresenta uno dei sensi più remoti e arcaici. Orfeo aveva imparato a suonare grazie alla 
lira che gli era stata donata dal dio Apollo e sembra che il suo modo di fare musica, detto 
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psychagogia, andasse ben al di là della semplice composizione, in quanto, oltre ad 
ammansire gli animali, egli sarebbe stato in grado di destare le anime dei morti.  

Secondo un’altra leggenda, Orfeo, consapevole delle proprie capacità di musico e di 
poeta, si reca nell’Ade per chiedere al dio degli inferi di poter riportare in vita sua moglie 
Euridice, di cui era perdutamente 
innamorato. La fanciulla, infatti, per 
scappare da Aristeo che aveva 
tentato di sedurla, era poi 
inciampata casualmente in un 
serpente velenoso che ne aveva 
causato la morte. Plutone, 
commosso dal canto di Orfeo decise 
di aiutarlo, ma a una condizione: non 
si sarebbe mai dovuto voltare 
durante tutto il tragitto dagli inferi al 
mondo dei vivi, altrimenti la donna 
sarebbe morta nuovamente. Orfeo, 

arrivato fino alla soglia dell’Ade 
seguito dalla donna, smanioso di 
rivedere la sua sposa, si voltò per guardarla e così la bella Euridice si dissolse per sempre, 
lasciando il poeta solo e condannato all’infelicità.  

Nelle Georgiche Virgilio descrive questo tragico momento attraverso la voce di Euridice: 
 
Orfeo già presso la luce, vinto d’amore, 
la sua Euridice si voltò a guardare. 
Così fu rotta la legge del duro tiranno, 
e tre volte un fragore s’udì per le paludi d’Averno. 
"Quale follia" ella disse, "rovinò me infelice, 
e te, Orfeo? Il fato avverso mi richiama indietro, 
e il sonno della morte mi chiude gli occhi confusi. 
E ora addio: sono trascinata dentro alla profonda notte, 
e non più tua, tendo a te le mani inerti". 

 
Inoltre, questo episodio è presente in moltissime opere letterarie, dal Simposio di Platone 

all’Eneide di Virgilio, come anche nelle Metamorfosi di Ovidio, l’opera teatrale Fabula di 
Orfeo di Poliziano, fino ai contemporanei Dino Campana, Apollinaire, Alda Merini, Jack 
Kerouac, Tennessee Williams, solo per citarne alcuni.  

Il mito di Orfeo e Euridice è ben rappresentato anche nella musica, dalla lirica, basti 
pensare all’Orfeo di Monteverdi, alla musica pop come il singolo Orfeo di Carmen Consoli, 
dove anche qui la narrazione è portata avanti dalla voce di Euridice che si rivolge al suo 
amato prima del tragico epilogo:  

 
Portami con te non voltarti 

Conducimi alla luce del giorno 
Portami con te non lasciarmi 
Io sono bendata ma sento già il calore 

[…] 
Sei venuto a riprendermi 

Eroe distratto da voci che inducono in tentazione 
Portami con te non ascoltarle 

Conducimi alla luce del giorno  

Orfeo porta con sé Euridice fuori dall'Ade 
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Portami con te non lasciarmi 
Il varco è vicino ed io sento già il tepore 

 
Una ragione di questa lunga tradizione di opere artistiche, musicali e letterarie è forse 

dovuta al fatto che la storia di Orfeo e Euridice, giunta dalla Grecia antica fino ai giorni nostri 
ci colpisce profondamente in quanto l’ingegno e i buoni sentimenti non riescono a 
sconfiggere l’ineluttabilità del fato e delle leggi che governano l’universo. 
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Canto per Francesca 
DI CETTA BRANCATO55 
 

Ancora tuona la voce accorata di Alberto Moravia quando, davanti al feretro di Pier Paolo 
Pasolini, avvertiva che di poeta ne nasce uno ogni secolo rendendo ancora più gravosa 
l’ingiusta perdita dell’intellettuale più visionario dei nostri tempi. Eppure, sembra che la 
poesia abbia perso il suo fondante valore eretico addolcendosi verso un sentire capace di 
adeguarsi a un mercato sempre più incline alla consolazione delle coscienze. Ma l’anima 
non risiede nelle tasche della parola, non ama essere mimata se non al prezzo di un 
malandato verso senza sangue. 

Poesia e musica hanno necessità di uguale tensione, scoccano feroci dallo stesso arco 
che solo mani esercitate alla vocazione possono tentare verso il centro della storia della 
letteratura. L’immagine che si coagula in entrambe le espressioni ha uguale, effimero e 
potente spessore. La scelta del linguaggio poetico alberga volentieri nel timbro della 
scrittura drammaturgica perché il palcoscenico è la scatola viva dell’umanità. In essa si 
compongono spontaneamente entrambe le suggestioni artistiche in un’unica offerta. 

È accaduto esattamente questo quando mi si è chiesto per la ricorrenza del 
venticinquesimo anno della sua morte, da parte dell’Associazione Nazionale Magistrati, 
Sezione Distrettuale di Palermo, di scrivere un’opera che desse luce alla memoria di 
Francesca Morvillo, moglie del giudice Giovanni Falcone, vittima anch’essa della strage di 
Capaci in quel drammatico 23 maggio del 1992. La scelta mi è sembrata obbligata per la 
composizione di un Requiem: occorreva ricorrere alla parola poetica affinché questa donna 
di Sicilia, il cui ricordo è stato fin troppo oscurato, tornasse a raccontare di sé. In prima 
persona, senza filtri e retorica: semplicemente anima. 
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Il Canto per Francesca, pubblicato intanto da Melampo, è andato in scena riportando 
Francesca Morvillo nell’Aula Magna del Tribunale di Palermo che l’aveva vista magistrato. 
Ma il punto di sutura fra la poesia e la musica è stato, come in molte mie altre opere, curato 
nei particolari non solo registici inserendo ritagli armonici di canzoni contemporanee a 
Francesca, capaci di renderla personaggio storico, ma lasciando che i versi si sciogliessero 
liberi alla fine del dramma. Il compositore Marco Betta ha dato armonia al vero canto che 
chiude l’opera: il commiato di una grande donna di Sicilia che chiede di non essere 
dimenticata, rinnovando quel lutto, finalmente collettivo, che ha dato all’isola la vitale spinta 
per combattere il fenomeno criminale mafioso. 

 
Poiché io andai 
verso i gelsomini 
vidi la morte. 
E il cielo perse sangue, 
in ogni periferia, 
per un dolore. 
Poiché io venni, 
solo per amore, 
dannato è il canto 
che relega nell’ombra 
l’avorio del sorriso. 
Poiché mi spensi donna 
abbiate memoria 
dei fiori falciati a maggio. 

 
 
 
Beat in rosa: musica beat ed emancipazione femminile 
DI VINCENZO PREDILETTO56 
 

Il sottoscritto, quale critico letterario e appassionato di arte 
e poesia ha presentato e intervistato, lo scorso 26 ottobre 2018, 
presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale 
Antonelliana di Senigallia (AN), Stefano Spazzi, compositore, 
musicista chitarrista e scrittore anconetano e. Gene Guglielmi, 
cantautore beat e scrittore, che hanno illustrato il volume Beat 
in rosa - Musica beat ed emancipazione femminile (Italic, 2018) 
e l'album La vita è un sogno. 

L’evento si è rivelato interessante e proficuo per allargare 
le proprie conoscenze e riflettere su alcuni aspetti storici e 
sociali degli anni '60 e sull'attualità della cultura e del 
movimento Beat a cinquanta anni di distanza, e ha coinvolto i 
numerosi presenti tra cui amici e colleghi musicisti, curiosi e 
appassionati di musica rock e beat, compreso il Presidente del 
Beatles Club di Senigallia, Paolo Molinelli. 

Stefano Spazzi da diversi anni ha affiancato all’attività 
forense quella musicale ed editoriale. Tra gli anni ’90 ed i primi 2000 ha partecipato a 

                                                           
56 VINCENZO PREDILETTO (Messina, 1950) risiede a Senigallia dal 1987. Ex docente di materie letterarie, critico letterario e 
recensionista, conferenziere, conduttore di eventi culturali e reading poetici. Collabora col Circolo d’Iniziativa Culturale, 
come redattore e fotoreporter del periodico d’arte e cultura marchigiana “Sestante” di Senigallia, del settimanale “La Voce 
Misena”, del blog culturale “Fanocittà” e del quotidiano online “L’Altro Giornale”. 
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numerose manifestazioni tra cui due edizione dell’Ankon Festival e tre edizioni del Festival 
internazionale di Digione in Francia. Ha inciso due singoli trasmessi da vari programmi 
radiofonici, Stella di strada (1996) e Chiara (2001), canzone contenuta nel cd Lunatica. Ha 
dato vita al progetto in rete “Twisted Noise” per il quale ha composto e interpretato il brano “I 
was dreaming” da cui è stato tratto un video. Nel 2017 ha inciso il trascinante brano “Ancona 
Beat” diffuso in rete e trasmesso da Radio ICN e Radio Hofstra di New York. Ha pubblicato 
Quando c’era Villa Sorriso. Locali e musica nella Senigallia degli anni ‘60” (Raffaello, 2016), 
da lui presentato con successo nella cornice del locale “People Beach” a fianco della celebre 
Rotonda a mare nel giugno 2016 e Ancona Beat. I gruppi, i protagonisti, i locali nel periodo 
1964-1969 (Italic Pequod, 2017) realizzato con la collaborazione di Gene Guglielmi.  

Con lo stesso Gene Guglielmi ha preso parte al XII Music Day di Roma, alla 27^ edizione 
del Beatles Day di Brescia, al Festival Beat di Milano, al Summer Festival 2016 presso il 
Teatro Ariston di Sanremo e all’Ancona Beat Festival 2017-2018. 

Il poliedrico Gene Guglielmi, docente universitario, scrittore e autore di alcune preziose 
pubblicazioni su beni architettonici, monasteri e abbazie del Nord Italia, poeta, nonché figlio 
del popolare Alighiero, famoso marciatore e campione italiano degli anni ’40 e ’50, è balzato 
alla notorietà proprio in piena epoca beat. Dopo essere stato scoperto all’età di diciotto anni 
da Carlo Alberto Rossi, è diventato una icona del beat di protesta con la canzone “I capelli 
lunghi”, ancora oggi tra le più ascoltate e citate nella storiografia del periodo. Sono poi 
seguite altre incisioni tra le quali vanno evidenziate e ricordate “La luna, le stelle, il mare”, 
“Preghiera beat”, “E voi, e voi, e voi”, “Mini, mini, mini”, collocandosi stabilmente nel 
panorama cantautorale dei decenni successivi. E’ stato autore nel 2011, insieme a Umberto 
Bultrighini e Claudio Scarpa, del sostanzioso libro Al di qua, al di là del Beat con la 
significativa prefazione di Dario Salvatori, ricco nella precisa ricostruzione storica delle 
vicende del Beat italiano e delle sue origini. L’autore ha anche concepito, assieme ad Alvin 
Alborghetti, la trasmissione radiofonica di culto “Lecco Beat”.  
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Saggi  
Rubrica a cura di Lucia Bonanni, Valtero Curzi, Francesca Luzzio,  
Francesco Martillotto e Lorenzo Spurio  

 
 
 
 
 

Bob Dylan tra Keats, Leopardi e Shelley 
DI CINZIA BALDAZZI57 E ADRIANO CAMERINI 

 
Non ho niente da dire su questa canzone,  

a parte il fatto che la risposta soffia nel vento. 
(BOB DYLAN) 

 
L’unione di musica e letterarietà, in vario modo sviluppata dalle origini, il 13 ottobre 2016 

nell’aulico Konserthuset di Stoccolma, con l’annuncio - accolto da un boato tra il pubblico in 
sala - del Premio Nobel per la Letteratura conquistato dal songwriter Bob Dylan, trova 
un’ottima conferma. Forse le Muse (μοῦσαι), non la Moira (μοῖρα), hanno voluto che 
l’occasione coincidesse con il giorno della morte del nostro Dario Fo, vincitore nel 1997 della 
medesima onorificenza. Per ragioni imperscrutabili - come in buona parte irrisolto rimane il 
mondo poetico, caratteriale, del mitico cantautore di Duluth - il Menestrello, disertata la 
cerimonia ufficiale, ha finito con il ritirare il Premio (sotto forma di attestato e medaglia) nel 
pomeriggio di sabato 1 aprile 2017 in un hotel vicino al Centro Conferenze, dove poi l’insignito 
(in Svezia per un concerto programmato da mesi) si è prodotto in una performance privata 
dopo un rito di consegna breve, riservato. Nessun giornalista era invitato, non risultano 
diffuse fotografie dell’evento. Risiedono nella memoria visiva solo flash di agenzie stampa 
ritraenti una figura maschile con un cappuccio in testa fuori dall’edificio in cui il Nobel 
winner ha tenuto lo show per pochi eletti, con una didascalia a ipotizzare si tratti (forse) del 
cantante.  

A parere di un membro della Svenska Akademien (fondata nel 1786 dal re Gustavo III), la 
cerimonia per pochi intimi sarebbe «andata molto bene», valutando «Dylan un uomo 
simpatico e gentile». Pochi mesi prima, il 10 dicembre 2016, incaricando la commovente 
nonché commossa Patti Smith di eseguire per lui “A Hard’s A-Gonna Fall” durante l’evento 
ufficiale al Konserthuset, il cantautore intendeva sottolineare le fonti letterarie del proprio 
patrimonio artistico-semantico con un brano direttamente ispirato alla «scottish traditional 
ballad» “Lord Randal” risalente al 1200.  

Del resto Robert Zimmerman, al secolo Bob Dylan, in sintonia a ogni eccelso scrittore-
singer, percepisce di essere un creatore di tradizioni: il cantore di un popolo, di una 
comunità, in un periodo della loro vita. Non parliamo di un resoconto di routine, piuttosto 

                                                           
57 CINZIA BALDAZZI (Roma, 1955) si è laureata in Lettere Moderne alla “Sapienza” in Storia della Critica Letteraria. Giornalista 
pubblicista alla fine degli anni ’70, è stata cronista teatrale su quotidiani e periodici. Si occupa di critica letteraria sul sito “On 
Literature”. Tra le pubblicazioni, Passi nel tempo (2011), commenti a quindici poesie di Maurizio Minniti; EraTre (2016), libro 
con il poeta Concezio Salvi e il pittore Gianpaolo Berto; l’antologia Orme poetiche (2016), curata da Pasquale Rea Martino. 
Autrice di introduzioni e postfazioni ad antologie poetiche, partecipa a vari concorsi come giurata o Presidente di Giuria, 
Svolge da tempo un’intensa opera di diffusione della poesia attraverso divulgazione di nuovi autori, presentazione di libri, 
organizzazione di incontri, coordinamento di reading, interventi critici all’interno di eventi. Nel 2018 ha ricevuto il 
Riconoscimento alla Carriera all’interno della XIX edizione dell’evento “Tra le parole e l’infinito”. 
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della favolizzazione relativa alla vicenda storica. Ad esempio, la super gettonata canzone 
“Hurricane” non collima con l’episodio rielaborato dalla cronaca del pugile accusato e 
condannato per omicidio, bensì con il lamento antico del black man, reputato selvaggio e 
violento. Sostenuta da diversi altri, credo che il coraggio a Mr. Tambourine, insieme a fan, 
critici favorevoli o detrattori, non sia mai mancato. Insomma: la musica e la poesia sono 
fermezza in un input concreto, immanente, reale. Ma l’americano Charles Sanders Peirce, 
filosofo della scienza, precursore della semiotica statunitense, già nell’Ottocento si 
chiedeva:  

 
Che cosa intendiamo con il reale? Reale è un concetto che dobbiamo avere avuto per 
la prima volta quando abbiamo scoperto che vi è un irreale, un’illusione; cioè quando 
per la prima volta abbiamo corretto noi stessi. 

 
Con Dylan lo facciamo da sempre, tanto più volentieri convinti di quanto tale cammino lo 

abbia compiuto, in parallelo, la letteratura, fin dai passi iniziali. Nel 1978, in “Changing of the 
Guards”, traccia di apertura e di spicco dell’album Street Legal, emerge un clima fiabesco di 
cambio di guardia, soldati, malfattori: 

 
ll capitano attende la celebrazione, 

va col pensiero alla sua donna amata 
il cui viso color ebano è al di là di ogni contatto. 

Le hanno rasato la testa 
Contesa tra Giove e Apollo. 

È giunto un messaggero con un usignolo nero. 

  
In un brano in cui l’icona della black woman è sublimata, l’ormai divorziato Robert 

Zimmerman nelle ultime strofe cita due leitmotiv storici. Innanzitutto “Like A Rolling Stone”: 
 

il sole sta sorgendo 
vicino a delle catene infrante, 

alloro di montagna e pietre rotolanti. 

 
Conclude con versi ispirati a “Blowin’ In The Wind” e “The Times They Are A-Changin’”:  

 
Signori, egli disse, 

non ho bisogno della vostra organizzazione, ho lucidato le vostre scarpe, 
per voi ho spostato le montagne e ho truccato le carte, 

ma l’Eden sta bruciando, perciò o vi preparate all’eliminazione 
oppure vi dovrete far coraggio per il cambio della guardia. 

 
Dopo anni occupati da disparate supposizioni, l’opinione accreditata considera “Blowin’ in 

the Wind” in affascinante connessione con la leggendaria Ode to the West Wind del 
romantico Percy Bysshe Shelley, nell’alternanza di tangibile e illusorio, reale e irreale: non 
perché quest’ultimo sia fantomatico, ma in quanto non ancora acquisito.  

 
oh tu che guidi 

i semi alati ai loro letti oscuri 
dell'inverno in cui giacciono freddi e profondi 

come una spoglia sepolta nella tomba, 
finché la tua azzurra sorella della Primavera 
non farà udire la squilla sulla terra in sogno 

e colmerà di profumi e di colori vividi 
il colle e la pianura. 
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Ritengo, inoltre, buona sorte che in Dylan non si sia prodotta la parnassiana distanza tra 

«sogno come individuale versione del reale per opera del poeta, e azione come vita storica 
del mondo o vita intima del poeta stesso». È accaduto a lui, nell’onda millenaria dell’ἕπος-
èpos orale, padre degli aedi da allora a oggi, e a John Keats. Scriveva il poeta londinese 
nell’Ode sopra un’urna greca: 

 
Dolci le udite melodie: più dolci le non udite. 

 
E dopo: 

 
te felice, cantore 
non mai stanco 

di sempre ritrovare canti 
per sempre nuovi. 

 
Quindi, «sogno e azione sono la stessa cosa, che 

trova la risoluzione nella sua opera di tutto un mondo, di 
tutta una società»: ecco un ragionamento del grande 
Luciano Anceschi, nell’indimenticabile libro Autonomia 
ed eteronomia dell’arte, provvisto di un titolo di per sé 
già esplicativo.  

Un discorso specifico, rispetto alla letterarietà del 
repertorio di quel ragazzo schivo, con i nonni russi di 
Odessa (la città del Potemkin…), nato nel freddo 
Minnesota, merita, comunque, la celebre “Blowin’ in the 
Wind”: il tessuto lirico ha assunto un significato così 
universale da indurre Giovanni Paolo II a farla recitare 
in italiano da un gruppo di giovani al termine del XXIII 
Congresso Eucaristico nazionale nel 1997 a Bologna, 
dinanzi all’ebreo Bob Dylan, emozionato, disciplinato.  

La shelleyana Ode to the West Wind di riferimento, firmata da uno dei tre esponenti del 
cosiddetto secondo Romanticismo inglese, vissuti - spesso nel nostro paese - all’epoca di 
Leopardi, prospetta un’utopica rinascita dell’uomo, analoga alla dinamica del landscape 
naturale sotto il movimento ventoso. Un vento che aiuta ad approfondire la conoscenza delle 
nostre responsabilità, nel solco battuto, demarcato anche dai versi illustri di una delle 
maggiori poetiche collocate un balzo avanti nella modernità: quella, appunto, di Giacomo 
Leopardi. Non sappiamo se Dylan abbia conosciuto “L’infinito”, ma tra l’affascinante canto 
del 1819 e la canzone dylaniana del 1962 formuliamo tre comuni livelli connotativi: si illustra 
un carattere atmosferico; è annunciato un ritmo conflittuale con inattesi divenire; il terzo 
anello nella catena delle allegorie identifica nel “vento che soffia” il movente ispirativo 
basilare del comporre in versi: nel fluire tra il desiderato e il dovuto, l’essere e il dover 
essere, affidato al rumore del vento, replicato in una cronologia ciclica lungo un’aura 
incommensurabile. La chiave melodica, eminentemente parlata, ha le radici nel folk, con il 
messaggio verbale a immedesimare le note in progress. Indubbie corrispondenze 
intrinseche, dunque, ma remotissimi tra loro i dati comuni ai due artisti, al di sopra dell’età e 
dello stadio iniziale del tragitto creativo di entrambi.  

Eppure, un contatto deve essersi verificato. Suppongo sia accattivante l’azzardo critico, 
tecnico-semiologico, di un paragone tra il best della lirica e il cult della musica. Benché io 
valuti misterioso questo intreccio, lo intuisco accrescitivo nella conoscenza dell’annuncio 

Percye Bysshe Shelley 
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assoluto, di quel respiro insistente con duecento anni di vita alle spalle, trasmesso e 
arrivato saldo fino alla chiusura di un testo simbolo per la mia generazione - non soltanto! - 
impegnata a “cambiare il sistema”, iniziando dalle modalità nel decifrare interpellando in 
diretta i fenomeni. Enorme è la differenza nell’apparato ritmico-melodico tra “L’infinito” e 
“Blowin’ in the Wind”. Di qua un idillio frammentato, interrotto, ricucito come forse mai 
nell’ambito leopardiano. Di là una severa canzone binaria (nel parallelo ignorato-nascosto, 
sentito-visto) dai moti d’esordio agli ultimi: tenuti stretti, vincolati dall’accompagnamento 
secco, disadorno della chitarra, con l’armonica, a contrasto, a espandersi attraverso l’acuto, 
stridente passaggio dell’aria nelle sottili lamine di ottone.  

I concerti dal vivo, a lato delle takes in studio, ribadiscono lo stile complessivo del 
folksinger, attentissimo a non lasciare il minimo margine di vuoto tra l’ultima strofa e 
l’attacco dell’armonica, a riprendere il cantato appena staccato il labbro dallo strumento. Il 
grande Bob costruisce una sorta di literary cage musicale, un ferreo continuum dove le 
parole sono bloccate, frenate in qualsiasi autonomia o via d’uscita inaspettata: ma nello 
stesso momento - ed ecco l’avvicinamento a “L’infinito” - insieme vengono scalzate, 
proiettate fuori dal tempo, dallo spazio.  

 
 

Del testo e della musica.  
Un approccio storico ai problemi relativi al rapporto tra poesia e musica 
DI LUCA BENASSI58 

 
Il problema del rapporto tra testo e musica è, in prima battuta un problema ermeneutico: 

il testo poetico infatti si pone nei confronti della musica come genere letterario (e quindi 
come letteratura), come testo (e quindi come significato della parola rispetto alla musica) e 
come enunciato linguistico che rivestito di musica impone a quest’ultima una struttura e un 
linguaggio funzionale alla proposizione del testo stesso, condizionandone le forme e 
imponendo l’utilizzo della voce umana come strumento privilegiato di esecuzione. 

Bisogna premettere come l’oggetto della nostra indagine possa essere analizzato da un 
punto di vista musicologico, e quindi legato all’incidenza della parola nella composizione ed 
esecuzione della partitura musicale, e da un punto di vista letterario, dove il valore poetico 
del testo e la sua struttura metrica hanno invece la preminenza all’interno dell’opera. In ogni 
caso, la storia della musica insegna che, al di là delle specificità dei generi musicali e dei 
periodi storici nei quali il rapporto tra i due elementi può risultare per varie cause 
fortemente sbilanciato, la preminenza del testo o della musica, o l’equilibrio dei due 
elementi dipende principalmente dal gusto e dalla sensibilità dell’artista verso un’opera che 
tenda il più possibile verso la sintesi delle forme. 

Se consideriamo invece la questione dal punto di vista critico, risulta evidente come 
all’origine e per buona parte della storia della musica, la critica si sia focalizzata 
principalmente sul problema della funzione della musica all’interno della liturgia e della 
comprensibilità del testo nella composizione vocale, e quindi si comprenderà come il 

                                                           
58 LUCA BENASSI (Roma, 1976) ha pubblicato le raccolte poetiche Nei Margini della Storia, (2000), I Fasti del Grigio (2005), 
L’onore della polvere (2009) e le plaquette Di me diranno (2011) e il guado della neve (2012). Ha pubblicato, insieme alla 
poetessa Maki Starfield, Duet of Lines Sen no Nijuso (2016). Nel 2018 è uscita La schiena del cielo – La espalda del cielo, 
antologia con testi in italiano e spagnolo, tradotti da Stefano Strazzabosco, Emilio Coco e Giovanni Darconza. Ha tradotto 
De Weg di Germain Droogenbroodt (Il Cammino, 2002). Ha pubblicato la raccolta di saggi critici Rivi strozzati poeti italiani 
negli anni duemila (2010) e curato l’opera antologica Magnificat. Poesia 1969 – 2009 (2009) che raccoglie l’intera produzione 
della poetessa Cristina Annino, l’antologia critica Percorsi nella poesia di Achille Serrao (2013) e La casa dei Falconi, poesia 
1974-2014 (2014) che antologizza l’opera di Dante Maffia. 
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problema sia stato, almeno inizialmente, affrontato dal punto di vista letterario (testuale) 
dando la preminenza alla parola e un valore meramente accessorio alla musica59. La 
bibliografia in questo campo è sterminata60 e non è certo questo il luogo per porre ordine in 
una materia complessa dalle molteplici implicazioni. Si cercherà nelle presenti note di 
fornire un quadro storico, il più possibile equilibrato, teso a sottolineare l’importanza della 
sintesi in un rapporto, quello tra letteratura e musica, che ha condizionato buona parte della 
storia di queste arti. 

Il rapporto tra poesia come letteratura e musica si pone in prima battuta come problema 
storico, di analisi dei generi. Si potrebbe riflettere come generalmente nell’ambito della 
musica vocale, a una forma musicale ne corrisponda una letteraria. Tuttavia è assai 
frequente che una forma letteraria o metrica possa essere rivestita di forme musicali assai 
diverse, anche in relazione al periodo storico di riferimento: un sonetto del Petrarca può 
tranquillamente costituire il materiale poetico per un madrigale polifonico cinquecentesco 
come per una romanza o un’aria da camera ottocentesca. In questo caso, dal punto di vista 
musicale, il testo costituisce una semplice impalcatura di senso sulla quale si costruisce 
una forma musicale che nella sua specificità permette all’ascoltatore di distinguere tra 
generi diversi. Partendo da tali presupposti c’è chi ha voluto vedere nel rapporto tra musica 
e testo il totale annullamento di quest’ultimo: Susanne K. Langer afferma come «il canto non 
sia un compromesso fra poesia e musica, per quanto il testo, preso in sé, possa essere 
grande poesia: il canto è musica. […] Quando un compositore mette in musica una poesia, 
annulla la poesia e fa un canto.»61 Tuttavia, assodata l’inutilità della parola nella musica, 
sfuggirebbe la ragione che ha sempre spinto i musicisti a utilizzare testi di svariata natura, 
addirittura creandone personalmente62; ma soprattutto sfuggirebbe la ragione che lega 
determinate forme metrico-letterarie a forme musicali (si pensi al madrigale trecentesco). 

Dal punto di vista letterario l’elemento musicale non costituisce alcuna determinante di 
genere: il fatto che un sonetto sia rivestito di una forma polifonica a cappella invece che da 
una monodia accompagnata al pianoforte non ne muta la forma letteraria sonetto. 
Diversamente risulterebbe difficile distinguere una frottola, una barzelletta, una villanella 
uno strambotto, da una ballata o da una canzona da ballo, anche nelle loro specificità 
metrico sintattiche, se avulsi dal contesto musicale e storico al quale si riferiscono. Più 
generalmente è possibile distinguere tra poesia per musica propriamente detta, poesia per 
musica in senso lato e poesia che solo incidentalmente entra in rapporto con la musica63. 

Una poesia specifica per musica esiste senza dubbio. È possibile stabilire dei punti fermi 
generali, indicando anzitutto quei brani che nascono contestualmente e in ogni caso per una 
struttura musicale. Ci si riferisce in particolare alle ballate medievali, ai madrigali 
trecenteschi e alle forme musicali profane, citate poc’anzi, dalla scuola siciliana in poi. 
Queste forme già all’origine sono predisposte per un determinato impianto vocale. Si tratta 
di poesie per musica, pensate e scritte per uno stretto rapporto con i suoni. È una 
constatazione che vale in misura ancora maggiore per i libretti d’opera, i testi di cantate e di 

                                                           
59 Nella Chiesa il problema fu ampiamente dibattuto fin dalla patristica medievale, da Sant’Agostino (nelle Confessiones e 
nel De Musica) a Boezio (nelle Institutiones dove riprende le teorie pitagoriche), da Cassiodoro e Marziano Capella, da San 
Benedetto ad Isidoro di Siviglia fino a Remy d’Auxerre. 
60 Citiamo come lavori generali M DELLA CASA, Musica, lingua, Poesia, Bologna 1995; CALVIN S. BROWN Musica e 
letteratura. Una comparazione delle arti, Roma 1996; J.A.WINN Unsuspected Eloquence. A History of the relation between 
Poetry and Music, New Haven and London, 1961; M.W. BOOTH The experience os Song, Londra 1981; S.P. SCHER (a cura di) 
Music and Text: critical inquiries, Cambrige University Press, 1992;BRUNO GALLOTTA Manuale di poesia e musica, 
Ruggimenti Editore, Milano 2001. 
61 SUSANNE K. LANGER, Sentimento e forma, trad. it., Milano 1975. 
62 N. RUWET, Funzione della parola nella musica vocale, in Linguaggio, musica e poesia, Torino, 1983, pp. 25-54. 
63 Per questa tassonomia dei rapporti tra poesia e musica vedi BRUNO GALLOTTA, Op. Cit. pagg.113-120. 
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scene liriche, nonché per le parti poetiche di oratori e passioni. Anche non negando il valore 
letterario di tale produzione poetica e comunque riconoscendone l’impianto metrico che la 
sostiene, è indubbio come essa sia, ieri come oggi, artisticamente subordinata all’elemento 
musicale. In particolare è da notare come essa sia percepita nella fruizione da parte 
dell’ascoltatore come intimamente e indissolubilmente legata ai suoni, ponendo in risalto 
l’importanza dell’elemento della fruizione come discriminante per la nostra sensibilità nel 
riconoscere il valore di autonomia letteraria a determinate forme poetiche legate alla 
musica. 

Esiste una vasta produzione poetica che, pur essendo intesa all’atto della stesura come 
potenzialmente musicabile, secondo prassi e convenzioni storiche e culturali, risulta 
comunque dotata di una sua autonomia estetica e letteraria. È il caso di molti madrigali 
poetici del XVI e XVII secolo dell’Ariosto, del Tasso, Guarini e Marino, ben presenti nei 
cataloghi musicali, ma altrettanto validi e suggestivi da un punto di vista poetico. Si può dire 
lo stesso per le varie forme di Lieder, soprattutto per quelle a partire dalla seconda metà del 
XVIII secolo. Anche in questo caso i rapporti con la musica esistono; tuttavia molte poesie 
sono di spessore letterario, quantunque l’intervento dei musicisti fosse preventivato degli 
stessi poeti. 

Esiste infine una vasta produzione musicale, soprattutto dei secoli XIX e XX, che ha vestito 
testi che fin dall’origine non avevano nessun intendimento di rapporti con la musica: si pensi 
a come a partire da Berlioz, la grande stagione della mélodie francese attinse al repertorio 
poetico nazionale e a come Debussy compose su versi di poeti quali Banville, Baudelaire, 
Verlaine e Mallarmé, per i quali i testi avevano scopi meramente letterari. Aspetti simili, fatti 
salvi i diversi generi, si possono ritrovare in numerosi Lieder e ballate tedesche, ma anche 
in romanze dell’Ottocento italiano. 

Nella musica sacra il testo è prevalentemente un testo sacro tratto dalle Scritture (assai 
frequentemente i Salmi ma anche versetti del Vangelo), dal testo della Messa Ordinaria, o da 
preghiere e testi che rientrano nell’uso liturgico. Il rapporto con il testo è quindi meramente 
funzionale allo scopo per quale la musica è composta: la Messa e il mottetto principalmente, 
il Magnificat, il Gloria si giustificano nella loro specificità musicale attraverso il testo sacro 
che ricoprono. La riforma della liturgia e dei testi e la loro ammissibilità nella liturgia stessa 
inevitabilmente travolge anche le forme musicali e le prassi esecutive: basti citare in 
proposito le riforme di San Gregorio Magno e del Concilio di Trento (1545–1563) con 
l’esclusione da parte di quest’ultimo delle sequentiae nella pratica musicale liturgica64. 

Parallelamente alla musica sacra colta si diffonde nel XIII secolo nell’Italia centrale il 
genere della Lauda, canto religioso e spirituale in lode della divinità o dei santi. I testi in 
questo caso, composti per l’occasione, hanno una propria autonomia letteraria. 
Metricamente, dagli inizi in forma-salmodia, come le Laudes Creaturarum di San 
Francesco, oppure in lasse monorime o in quartine di doppi settenari, sempre monorimi di 
derivazione francese, il genere ha assunto ben presto la forma di ballata, specialmente in 
versi ottonari e strofa ziagialesca, con la rispettiva veste melodica. Dalla seconda metà del 
XIII secolo si riscontra la distinzione in laudi liriche e laudi drammatiche. Di queste ultime, 
che sono all’origine delle successive rappresentazioni sacre, l’esempio più celebre è la 
Lauda del crocefisso o Pianto della Madonna di Jacopone da Todi, in settenari in forma di 
ballata zagialesca. Elementi simili alle laudi italiane si possono trovare nei corali medievali 
tedeschi: anch’essi sono canti di origine popolare con testi tratti dalle scritture o composti 
                                                           
64 Pio V ammise soltanto l’uso di cinque sequenze tuttora cantate nelle chiese occidentali: il Victime paschali laudes di 
Vipone, morto nel 1050; il Veni Sancte Spiritus, attribuito dalla critica recente all’inglese Stephen Langton, morto nel 1216, il 
Lauda Sion Salvatorem di Tommaso d’Aquino, morto nel 1274; lo Stabat Mater Dolorosa di Jacopone da Todi, morto nel 1306; 
e il Dies irae dies illa diTommaso da Celano, morto verso il 1260. 
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ad hoc e spesso rivestito da melodie profane; sistematizzati da Lutero e Walther in 
contrapposizione alla polifonia romana, costituiranno la base dalla quale germoglierà l’arte 
vocale di Bach.  

La musica profana presenta una molteplicità di forme che possono legarsi a un genere 
letterario e a forme metriche determinate (al madrigale, alla ballata e alla caccia, per citare 
le tre forme musicali principali del Trecento italiano, corrispondono tre forme letterarie 
specifiche), oppure rivestire forme letterarie autonome (gran parte della musica da camera 
dal lied alla romanza ne sono un esempio). Non è questa la sede per un’analisi approfondita 
dei diversi generi poetico musicali65, campo che appartiene più specificatamente alla storia 
della musica, basti però ulteriormente notare come il rapporto tra poesia e musica assuma 
un significato particolare con la tensione alla drammatizzazione delle forme musicali verso 
forme monodiche di rappresentazioni poetico musicali. Ci riferiamo a quei fermenti in 
campo letterario e musicale che, prendendo spunto dalle rappresentazioni sacre medievali 
ed innestandosi negli ambienti umanisti di riscoperta del teatro e delle forme classiche, 
porteranno al melodramma prima e dell’opera lirica poi. Se l’esperienza del melodramma 
cinquecentesco e in particolare della Camerata dei Bardi prendeva le mosse da un tentativo 
di riscoperta e ricerca delle unità verbo-melodiche immaginate come fondanti della 
tragedia greca, nell’esperienza dell’opera nel senso più esteso, il testo poetico si giustifica 
quasi esclusivamente attraverso il genere musicale al quale appartiene: si potrebbe anzi 
affermare come il libretto d’opera sia quasi privo di un’autonomia letteraria di genere, ma 
sia invece in una posizione subordinata alla musica e quindi opposta rispetto a quella del 
testo sacro di cui sopra. Fin dai madrigali dialogici della scuola veneziana della seconda 
metà del Cinquecento, per arrivare al melodramma, la tendenza alla drammatizzazione 
attraverso l’introduzione della recitazione nell’opera musicale ha comportato 
un’alterazione del rapporto tra testo e musica più simile a quello che è possibile osservare 
tra teatro e rappresentazione scenica: l’elemento della recitazione e tutto il contorno 
scenografico richiedono al musicista un’espressività dell’elemento sonoro funzionale a 
tutto ciò che avviene sulla scena e non solo al semplice testo cantato. Si pensi alla fine del 
Secondo Atto della Tosca, all’omicidio di Scarpia e all’espressività e alla forza della musica 
di Puccini in una scena priva di canto ma dal forte impatto visivo ed emotivo. 

Si può osservare come la nostra sensibilità nel considerare un testo poetico come 
subordinato ad una forma di rappresentazione o comunque legato ad una forma artistica 
diversa da quella specificatamente letteraria, dipende in buona sostanza dalle modalità di 
fruizione del testo poetico stesso. Oggi siamo assai più disposti a leggere un testo teatrale 
classico e apprezzarlo al di fuori delle variabili di rappresentazione scenica di quanto 
fossero disposti gli spettatori contemporanei al testo stesso. Un’aria d’opera può 
giustamente essere considerata poesia in quanto forma poetica, ma difficilmente verrà 
considerata ‘una poesia’. Questo perché la sua funzione, in così stretta simbiosi con la 
musica e la struttura drammatica del libretto ne inibisce una lettura autonoma, anche 
quando dal punto di vista espressivo possa sussistere una certa efficacia. 

La storia del rapporto fra poesia e musica si dunque come una storia della ‘percezione’, 
tesa a mutare nel tempo, tale da regale emozioni e significati sempre nuovi, ogni qual volta 
suono e parola si incontrino. 

 

                                                           
65 Vedi in particolare Il Glossario delle principali forme poetiche e poetico-musicali in B. GALLOTTA Op. Cit. 
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La nuova frontiera della poesia in Italia: Rap & Company 
DI STEFANO BARDI66 

 
Gli anni Ottanta e Novanta hanno rappresentato per l’Italia dei momenti di vitale 

importanza sotto tutti i punti di vista. Anni in cui si sviluppò un nuovo genere poetico-
musicale che può definirsi come una rivoluzionaria poesia urbana che prende il nome di rap. 
Una poesia composta di musica e parole che deriva dal rap nero dei ghetti americani; nel 
caso dell’Italia ha una sua connotazione ben precisa e diversa, dal rap dei ghetti americani.  

In primo luogo molti giovani italiani non sono come i giovani afroamericani dei ghetti di 
New York che vivono ai margini della società fra delinquenza e droga, ma sono ragazzi che, 
attraverso le loro poesie in musica, vogliono cambiare la loro vita, affermare se stessi e 
compiere viaggi mentali. In secondo luogo questi rapper italiani non sono degli autori che si 
riuniscono nelle strade o in oscure vie cittadine, bensì in Centri Sociali nei quali nascono le 
cosiddette “Posse”, che si possono facilmente tradurre come “cerchia/gruppo di amici” e che 
a loro volta, sono divisi in rapper zulù (figli di meridionali e plebe) e in rapper militanti. Un 
gruppo di amici, le “Posse”, che vuole creare un mondo di compassione e di non belligeranza 
attraverso una musica che muta lo stile di vita, dove, al pari della canonica poesia italiana, il 
testo nella sua globalità riveste un importante ruolo linguistico e poetico. Andando più nello 
specifico, queste “Posse” sono un insieme di amici che uniscono la propria fratellanza su 
un’esigenza sociale, che sarà consumata come una vita fatta di schegge. Amici che si 
prefiggono come missione la glorificazione della loro personalità, il successo nel 
mainstream musicale, la fratellanza fra l’urbe e la plebe e infine, un’inedita lettura socio-
politica dell’Umanità. Luoghi, questi, che, seppur astratti e metafisici, risultano 
importantissimi ancora oggi per i rapper moderni, poiché è dalle “Posse” che è nato il rap 
italiano in cui, nella sua versione originaria, vedeva l’utilizzo dei giradischi, come dei veri e 
propri strumenti musicali. Eppure nel rap delle origini si verificarono delle novità sia sul 
versante tematico sia su quello stilistico. Per quanto riguarda il campo argomentativo, si ha 
una prima apertura all’esistenza giornaliera e alla crudele rappresentazione di un’urbana 
esistenza vissuta ai margini, mentre nell’aspetto stilistico si avvertì l’esigenza di esporre, 
novellare e colloquiare.  

Un testo, quello della poesia rap, in cui i poeti-musicisti con gioia e terrore desiderano 
inglobarsi all’interno di un mondo che li trasformi in protagonisti socialmente attivi, che 
deve realizzarsi sulla scoperta di nuove ideologie fraterne e che deve basarsi sull’idea di 
confraternita. Parole che si basano sui dozens (lessemi improvvisati) e sui signifyin’ (fabule 
rimate istantanee), che rimandano a tre universi importantissimi per la vita del rap, ovvero 
la strada intesa come formazione socio-educativa-civile, i ragazzi intesi come poeti e 
l’oralità, non più come arcaicità, bensì come contemporaneità.  

Il rap è un genere che si basa sul prestito di altri brani musicali i quali vengono poi 
selezionati dai poeti-rapper in determinati passaggi melodici, per essere infine riusati come 
una nuova cornice musicale. Melodie che sono accompagnate da dure parole metropolitane 
che vogliono denunciare una società sprofondata in un profondo codice rosso. Parole che, 
attraverso la musica, vogliono rappresentare l’inquietudine, i patimenti, i crucci, le feroce 
rabbie e gli avvilimenti dell’esistenza giovanile. Inoltre queste parole hanno qualcosa di 
rivoluzionario, poiché permettono ai poeti-rapper di usare voci sovrapposte fra di esse e 
perché usano lessemi dialettali. Un vernacolo, quello dei poeti-rapper, che sta a significare 

                                                           
66 STEFANO BARDI (Chiaravalle, 1985), Operatore Socio Sanitario, è appassionato di letteratura e scrittura. In particolar modo 
guarda con attenzione alla letteratura italiana del Novecento. Collabora con le riviste “Euterpe”, “Tellusfolio” e “Il SudEst”.  
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l’emarginazione dalla società globalizzata e la fratellanza linguistico-culturale fra le varie 
etnie. 

Le poesie rap si fondano su due fondamentali ragionamenti di fondo che sono il beat 
(musica e versi rimati) e il ragionamento (discorso argomentativo). Un aspetto quest’ultimo 
che è realizzato con registri romanzeschi e folistici allo stesso tempo, in grado di creare 
melodie e narrazioni romanzesco-poetiche. Un testo che, al pari della poesia italiana degli 
anni Sessanta e Settanta, possiede una sua precisa connotazione sociologica che può 
essere divisa in tre parti. Per prima cosa questa nuova e particolare tipologia di poesia non 
appartiene esclusivamente agli adolescenti esistenzialmente emarginati, ma anche agli 
adolescenti economicamente benestanti degli anni Duemila. Per seconda cosa, la lingua 
della poesia rap è composta da una grammatica semplice ed elaborata allo stesso tempo. 
Per terza e ultima cosa, i poeti-rapper, attraverso la loro poesia in musica, vogliono 
fortemente sentirsi inclusi socialmente, urlare le loro considerazioni psico-sociali e 
criticare l’intero universo dei mass-media. Insomma, una funzione sociologica, quella del 
rap, che non risiede, però, nella parte melodica, ma in quella messaggistica contenuta nei 
testi.  

Poeti sui quali si deve fare una divisione socio-temporale, ovvero fra i rapper nati nei 
Centri Sociali (anni ’80-’90) e quelli dei nostri giorni denominati B-boys (anni ’90 e in 
particolar modo anni 2000). Per quanto riguarda i rapper nati nei Centri Sociali, possiamo 
ancora oggi considerarli come i figli ideologici del Sessantotto e degli anni Settanta grazie ai 
loro testi politicamente impegnati e colmi di lessemi tratti dalla guerriglia popolare, come è 
dimostrato dai gruppi storici Assalti Frontali (album Banditi, 1999), Onda Rossa Posse 
(album Batti il tuo tempo, 1990), AK47 (album Fuori dal centro, 1996), 99 Posse (album Curre 
curre guagliò, 1993), Sud Sound System (album Acqua pe sta terra, 2005) e tanti altri ancora. 
Artisti, questi, che hanno composto testi poetico-musicali politicamente, grazie soprattutto 
a lessemi esplicitamente dichiarativi. Cosa ben diversa sono invece i B-boys che non 
producono testi militanti, ma semplici testi auto-celebrativi, sessualmente espliciti e con 
tematiche riguardanti la droga. Generazioni, queste, che, seppur tematicamente diverse fra 
di loro, sono comunque accomunate da due cose, ovvero la melodia e l’interpretazione 
cantata del refrain (ritornello). Insomma, una lirica quella di questi poeti, che può essere 
considerata come un esempio contemporaneo della poesia orale di cui va ben tenuto conto il 
valore del linguaggio. Un linguaggio che rientra nella branca scientifica denominata psico-
linguistica. In primo luogo possiamo vedere come i sentimenti e le loro esternazioni siano 
collegati da un medesimo calore affettuoso, mentre secondariamente la comunicazione può 
definirsi come una narrazione colloquiale, con metafore riguardanti la società odierna.  

Credo utile fare una breve riflessione ora sul rapporto esistente fra il rap e la poesia 
orale. Un primo aspetto da considerare è quello della vocalità, che vuole scavalcare il 
canonico muro lessematico per immergersi completamente dentro un universo composto 
da ombre offuscate alle quali dargli, una precisa fisionomia corporale. Un secondo aspetto è 
quello del corpo, che è inteso come la fusione dei movimenti con l’abbigliamento. Movimenti 
che, andando più nel dettaglio, possono essere individuati nei gesti del viso, delle 
articolazioni busto-bracciali e del corpo nella sua totalità fisica. Gesti e movimenti, quelli dei 
poeti rapper, che simboleggiano l’emarginazione sociale, l’ansia psico-fisica e la 
modellizzazione poetico-musicale. Inoltre i movimenti e i gesti di questi poeti moderni 
vogliono dare voce alla poesia e attualizzarne praticamente i suoi messaggi. Gesti e 
movimenti che, insieme all’abbigliamento (tute, anelli, collane, cappelli, bandane, scarpe), 
mostrano questi poeti come delle persone illuminate da una luce diversa rispetto al 
contesto sociale in cui sono nati, cresciuti e si sono formati. Un terzo e ultimo aspetto è 
quello sulla figura dell’interprete. Un interprete o esecutore che a dir si voglia, al quale sono 
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affidate le risposte melodiche, fisico-gestuali e sentimentali del suo pubblico. Insomma, un 
esecutore, inteso come un poeta in grado di saper usare melodie, metafore, voci e gesti.  

Una poesia questa, che in Italia dagli anni Ottanta 
agli anni Duemila, è stata composta da vari rapper, 
ma il maggiore fra tutti è stato, ed è ancora oggi, il 
rapper Fabrizio Tarducci in arte “Fabri Fibra” 
(Senigallia, 1976) attivo da solista dal 2002. Una 
poetica, quella del rapper senigalliese, che si può 
dividere in tre fasi, ma sempre in continua 
evoluzione. La prima fase è rintracciabile nell’album 
Turbe giovanili (2002) che sarà rimasterizzato nel 
2010 con l’aggiunta di brani inediti. Questo cd può 
considerarsi come un album di rap puro e duro 
realizzato dall’inizio alle fine con voce e scratch in 
grado di creare atmosfere noir, che 
scenografizzano il rapporto fra persone e società. 
Atmosfere psicologico-introspettive visto che il 
rapper anticipa tematiche di estrema attualità come il video musicale come un veicolo di 
messaggi erotici, la creazione e l’invenzione di una nuovo codice, uno slang; la donna intesa 
come una creatura inibita e come una macchina sessuale, la città come una mostruosa 
creatura che fagocita robot al posto di uomini e infine, la gioventù come una classe persa e 
dannatamente svogliata nel fare le cose. La seconda fase è quella che va dal 2007 al 2015 
attraverso i seguenti album: Bugiardo (2007), Chi vuol essere Fabri Fibra? (2009), 
Controcultura (2010) e Squallor (2015). Una prima tematica è quella dell’Io, che denuncia 
pacatamente e umoristicamente le false maschere sociali, linguistiche, intime, sessuali, 
etiche e umane. Denuncia che si basa sull’esteticità socio-fisica, da lui intesa come un 
universo vacuo di valori e di messaggi importanti, per la crescita socio-spirituale degli 
Uomini. Un’altra tematica è quella della doppia personalità intesa come uno specchio che si 
spezza in mille pezzi creando altri doppioni per noi irriconoscibili, inavvicinabili e intoccabili. 
Doppioni senza luci spirituali, ma allo stesso tempo circondati da ombre oscure che li 
condannano a una vita fatta di incertezze, all’interno di un’Italia priva di valori e di principi 
sociali.  

C’è anche la denuncia della società italiana degli anni Duemila, animata da false 
autocelebrazioni e da insignificanti mode estetiche. Contestazione, quella del rapper 
senigalliese, che ha lo scopo di criticare l’attuale starsystem musicale, l’uso della droga 
come alimento fondamentale per la nostra vita e il falso Dio denaro. Una contestazione che è 
realizzata attraverso il rap concepito come uno strumento di guerriglia etica, sociale e 
sessuale. Guerriglia che si basa sull’indipendenza psico-filosofica e sull’inedicità del 
messaggio da trasmettere. 

La terza fase è rappresentata dall’album Fenomeno (2017) dove leggiamo un feroce 
attacco al rap moderno che uccide l’anima e la creatività dell’artista, per sostituirli con 
l’anima e la creatività digitale, dove capiamo cos’è l’amore vero e dove leggiamo il 
conflittuale rapporto fra Fabrizio Tarducci con il fratello Francesco Tarducci in arte “Nesli” e 
in particolar modo con sua madre. Un album che ci mostra che la sua poetica non è qualcosa 
di statico, ma in continua evoluzione e in cammino, sia a livello messaggistico-testuale, sia a 
livello musicale, come dimostra la contaminazione del rap con il rock, il pop, la musica 
leggera e la musica elettronica presente negli album del rapper senigalliese dal 2007 ad 
oggi. 
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Oltre al rapper senigalliese dobbiamo parlare di altri due poeti rapper che sono 
Alessandro Aleotti in arte “J-Ax” (Milano, 1972) e Federico Leonardo Lucia in arte “Fedez” 
(Milano, 1989). Una carriera poetico-musicale, quella di J-Ax, che è iniziata con il celebre 
gruppo Articolo 31 dal 1993 al 2004 con il successo poetico-musicale grazie gli album Così 
com’è (1996), Nessuno (1998), Xché sì! (1999) e Domani smetto (2002) insieme a Vito Luca 
Perrini in arte “Dj Jad”, con il quale ha condiviso l’intera carriera di questo gruppo. Un 
gruppo, gli Articolo 31, dalle sonorità rap con contaminazioni pop, rock, reggae, ska e punk, 
dalle molte tematiche, che possono essere riassunte così: ribellione alle regole socio-
esistenziali; libertà di consumare una vita ad alto volume; vita non solo fatta di ostriche e 
champagne, ma di gioie, eterne amicizie incancellabili, amori.  

Del tutto diversa è la produzione solista del rapper “J-Ax” attivo dal 2006, che si basa 
unicamente sul rap con qualche contaminazione a volte dal pop. Una poesia quella di “J-Ax” 
che parla della globalizzazione, della difesa all’immigrazione, degli amori come gioie e 
dolori, della sua infanzia e produzione rap pre-globalizzazione, della ricerca di un vero e 
importante senso esistenziale e infine, del fanciullino pascoliano che è sempre dentro di noi.  

Per quanto riguarda invece il rapper “Fedez”, attivo dal 2011, possiamo già individuare le 
sue principali tematiche poetiche e musicali, nell’album Sig. Brainwash. L’arte di 
accontentare (2013). Un album contaminato da sonorità rock che tratta temi riguardanti la 
falsità etico-sessuale e socio-religiosa, la sua biografia umana e artistica intesa come una 
fotografia dai colori sbiaditi, l’amore inteso come guerra e pace, la fama intesa come 
emarginazione dalla quotidiana realtà e la vita di tutti i giorni, intesa come un universo 
abitato da persone totalmente folli, socialmente estreme e intellettualmente psichedeliche.  

Una poesia, quella rap, che ha avuto una sua evoluzione poetico-musicale dal nome trap. 
Un genere quello della trap italiana dai suoni distorti, dalle melodie monotone e ripetitive, 
ma soprattutto dalle parole dai toni ipnotici. Un genere che in Italia è rappresentato da artisti 
del calibro di “Sfera Ebbasta”, “Ghali” e, in particolar modo, dalla giovane crew romana 
denominata “Dark Polo Gang” che ha raggiunto l’immediato successo con gli album Full 
Metal Dark (2015), Twins (2017) e Sick Side (2018). Un gruppo che critica in maniera forte il 
rap tradizionale e che tratta temi sulla globalizzazione concepita come uno strumento per 
arricchirsi e come strada da seguire per diventare star musicali di fama internazionale. 
Poesie in musica, quelle della “Dark Polo Gang”, che parlano anche di droga, illegalità, della 
moda e del sesso sfrenato attraverso il tipico linguaggio giovanile fatto di assonanze, 
discorsi con metafore non corrispondenti e con lessemi troncati alle fine della parola. Il 
tutto realizzato con video musicali volutamente provocatori e disturbanti che hanno lo 
scopo di accompagnare la nuova generazione nella loro vita di tutti i giorni.  
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Da La terra del rimorso di Ernesto De Martino alla “cinematografia 
sgrammaticata” di Pier Paolo Pasolini per un percorso interdisciplinare tra 
etnomusicologia, letteratura popolare e cinema etnografico 
DI LUCIA BONANNI67 

 
L’intera produzione di Ernesto De Martino (1909-1965), etnologo meridionalista e storico 

delle religioni, si basa sull’interesse per la cultura popolare, la ricerca sul campo e 
l’osservazione partecipante, caratteristiche che hanno dato vita a numerose opere tra cui 
Morte e pianto rituale nel mondo antico (1958), Sud e magia (1959) e Furore, simbolo, valore 
(1962).  

Con un’equipe formata da uno psicologo, uno psichiatra, 
un musicologo e un sociologo, nel 1959 De Martino 
raggiunge il Salento, “terra del rimorso e del cattivo 
passato”, per condurre una ricerca sul tarantismo, antico 
rito contadino che si distingue per il simbolismo della 
taranta, il ragno velenoso, e per la valenza terapeutica 
della musica e della danza. L’intento dello studioso era 
quello di poter verificare se il tarantismo potesse essere 
classificato come una patologia medica oppure come 
manifestazione di un rito di passaggio. Il gruppo, oltre a 
poter vedere la fase delirante dei tarantati, realizzò 
interviste alle persone che erano state morse dalla taranta 
o che avevano un parente con simile esperienza.  

Dopo aver analizzato e confrontato i dati raccolti, De 
Martino poté elencare gli elementi simbolici più ricorrenti: 
la temporalità della vita, l’ora del giorno in cui si verifica il 
primo morso, la recrudescenza del male e i suoi effetti, 
l’esorcismo e la visione di san Paolo che annuncia la guarigione. Ciascun elemento tra quelli 
evidenziati concorre a rappresentare il confine tra sacro e profano, avvalorando la tesi del 
rito iniziatico che si ripete nel tempo.  

L’autore interpreta il fenomeno del tarantismo con un taglio storico, culturale e religioso, 
dimostrando che il rito serve a scongiurare il disadattamento causato dalla povertà e 
dall’emarginazione. Ad accompagnare De Martino nella ricerca fu anche Luigi Stifani (1914-
2000), di professione barbiere e abile violinista che, insieme a un suonatore di tamburello e 
uno di organetto, oltre che ad usare il “pizzico” del suo violino, aveva ideato un sistema di 
notazione musicale che prevedeva sillabe e numeri. Fu proprio “mesciu Gigi”, “maestro Gigi”, 
a introdurre il ricercatore ai simbolismi del tarantismo, tradizione che trovò compimento 
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nel testo La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud (1961), uno dei saggi 
più importanti dell’antropologia italiana. 

 
La danza eseguita durante la cura è la tarantella, cioè la danza della piccola taranta. 
Il tarantato, colui che è stato morso, diventa danzando il ragno che lo ha morso e al 
tempo stesso lo calpesta e lo schiaccia col piede che danza: questa valenza di 
identificazione combattente costituisce il carattere fondamentale del tarantismo 
come cura.68 

 
 I musicisti terapeuti pensavano che il morso del ragno potesse avere personalità 

diversificate e per questo la terapia coreutico-musicale era associata allo stato d’animo 
delle persone e i brani musicali a seconda dei casi prendevano nomi diversi: “pizzica 
indiavolata”, “pizzica sorda”, “pizzica minore”.  

Nel corso della ricerca De Martino riuscì a individuare gli elementi classici che 
compongono il rito e la catarsi musicale risultò essere un’elaborazione della cultura greca 
anche in rapporto al coribantismo ossia il corteo in onore della dea Cibele, la Grande Madre 
Idea, del monte Ida in Anatolia, quale forza generatrice e distruttrice della natura, con 
significato anche di orgiastico, frenetico, confusionario, in rapporto a stati maniacali, il 
dionisismo e le dottrine filosofiche greche. Le identità rituali che dal mondo greco si 
allargarono all’Italia del Sud, confermano l’ipotesi di un mondo arcaico nelle strutture del 
tarantismo pugliese, le forme similari della Sardegna e della Spagna e a quelle celebrate 
durante la notte presso l’Aventino e introdotte dagli schiavi deportati a Roma.  

Tra gli anni ’50 e ’60 del XX secolo il regista di documentari, cortometraggi e film a 
soggetto, Gianfranco Mingozzi, dopo aver visitato il Salento, con la consulenza di De Martino, 
la sceneggiatura e il commento di Salvatore Quasimodo e le musiche di Diego Carpitella, 
iniziatore della etnomusicologia e curatore di testi di musicoterapia, realizzò Tarantula, il 
primo documentario filmato sul tarantismo.  

 
Questa è la terra di Puglia/ e del Salento/spaccata dal sole/ e dalla solitudine, dove 
l’uomo/cammina sui lentischi e sulla creta./Scricchiola e si corrode/ogni pietra, da 
secoli./Avara è l’acqua/ a scendere anche dal cielo/I colori sono bianchi/neri, 
ruggine/È terra di veleni/animali e vegetali:/qui esce nella calura/il ragno della 
follia/ e dell’assenza./L’estate,/la stagione pesante dei greci,/ scivola come 
polvere,/acceca l’acqua dei pozzi/ I tarantati dicono di sentire la noia all’inizio del 
male,/male che va curato con le cadenze della musica./Il violinista fa il barbiere,/il 
tamburellista è contadino,/il suonatore di fisarmonica/mette i morti sotto terra./la 
tarantata si fa ragno,/diventa il ragno che è in lei./Passo dopo passo/cerca il suo 
equilibrio spirituale./Così/attraverso il simbolismo della musica e della danza,/il 
passato di dolore,/le sconfitte dell’anima/ i traumi delle tarantate sono stati 
evocati./E il 28 giugno di ogni anno/ vanno le tarantate/alla cappella di San 
Paolo/Quella che poteva sembrare coreografia e folclore/entra ora nel campo/della 
pura neurologia.69 

 
La chiesetta di San Paolo si trova a Galatina, città del Salento centrale e ricorda la sosta 

del Santo che per riconoscenza a un abitante del luogo e alla sua discendenza diede il potere 
di guarire le tarantate dai morsi velenosi dei ragni. “Nella evoluzione/del mondo di 
oggi/questa antica eredità del Medioevo/consuma ormai il suo ultimo tempo”70, la 
disgregazione del ri-morso del tarantismo inizia negli anni ’60 del Novecento, però in 
occasione della festa patronale a Galatina è ancora possibile vedere le bancarelle con le 
                                                           
68 ERNESTO DE MARTINO, La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud, Il Saggiatore, Milano, 1961. 
69 Poesia di Salvatore Quasimodo, cit. in Op. Cit., ERNESTO DE MARTINO, La terra del rimorso. 
70 Ibidem 
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“zagareddhere”, i nastri colorati che le tarantate, in preda al delirio, strappavano dai 
tamburelli e gettavano via. Privati delle connotazioni religiose e terapeutiche, i canti e i 
componimenti poetici sono stati recuperati nel corso del tempo al fine di poter mantenere 
vive le forme coreutiche originali divenute simbolo culturale.  

 
“Un giorno andai a caccia per le paludi/e udii una ranocchia gracidare./A una a una le 
sentivo cantare/mi sembravano il frastuono del mare.”  
(Lu rusciu te lu mare, Il rumore del mare, cantata in dialetto) 
 
“Com’è dolce questa notte, com’è bella/ e io non dormo pensando a te/ e qui dietro 
alla tua finestra, amore mio, /del mio cuore ti apro le pene”  
(Kali Nifta, Matinata, cantata in Griko) 
 
“Buon Capodanno qui si fa la strenna/ come fece San Silvestro/ i Re Magi l’hanno 
fatta ancora prima/ e l’hanno portata/ a questo mondo diverso”  
(La strina, La stenna, cantata in dialetto)71 

   
I canti salentini vengono eseguiti in dialetto oppure in Griko per le origini greche della 

cultura locale e della lingua e diverse sono le derivazioni originali: le pizziche per i tarantati, 
il lavoro dei campi, il disagio sociale, l’amore, le festività religiose, la famiglia. Come 
sappiamo, la realtà ellenofona è formata da due comunità, quella della Bovesia calabrese e 
quella del Salento, e in piccola parte è presente anche nella città di Messina. Il termine 
Grecanico appartiene all’area calabrese mentre il Griko è tipico della comunità salentina, 
però le somiglianze tra queste isole linguistiche è indice di un legame tra le due culture e 
affinità con la lingua greca e possibili influssi bizantini.  

Tra gli studiosi di fama, impegnati nella ricerca della musica tradizionale del Salento, nel 
territorio di Nardò, conosciuto per la presenza del “dottore delle tarantate”, Luigi Stifani, si 
distingue Cesare Monte, autore il cui genere musicale trae origine dai canti della tradizione 
oppure diventa canto autorale che nel Canzoniere italiano accoglie un modo del tutto nuovo 
di rivisitare la musica popolare autoctona.  

Tornando alla etno-filmografia, è doveroso citare la regista e fotografa Cecilia Mangini 
che, dopo l’esordio come critico cinematografico, inizia la collaborazione con Pasolini per 
documentari sulle zone periferiche delle città e le condizioni di vita delle classi meno 
abbienti. Da La canta delle marane con testi di Pasolini e ispirato a Ragazzi di vita, nel 1960 
realizza il documentario Stendalì. Suonano ancora - titolo espresso in dialetto e tradotto con 
“Suonano ancora”- evidenzia riferimenti alla poesia polare a soggetto del poeta friulano, in 
cui riprende le lamentazioni funebri della Grecia salentina, mostrando l’agitazione delle 
prefiche che articolano il canto con i movimenti del corpo, della testa e delle mani che 
agitano dei fazzoletti bianchi.  

In altri lavori la Mangini esamina i contesti sociali, legati al boom economico, il lavoro in 
fabbrica, i temi della sessualità e la legge sull’aborto, l’avvento del fascismo fino ai fatti di 
Genova; In viaggio con Cecilia (2012) racconta i danni prodotti dall’inquinamento 
dell’industria siderurgica di Taranto mentre nel 2017 inaugura la mostra fotografica Isole 
mediante il lavoro documentale, realizzato nel 1952 sulle isole di Lipari e Panarea.  

Secondo il pensiero pasoliniano amare significa conoscere mentre l’etnos si coniuga con 
le tematiche riguardanti la realtà e la vita dove il reale corrisponde a un concetto non 
definito, un’entità inafferrabile, concreta e astratta; pertanto la ricerca dell’etnos diviene 
ricerca di quei campi esperienziali che costituiscono il fondamento del singolo e dell’intera 
comunità.  

                                                           
71 FEDERICO CAPONE, I canti del Salento, Capone, 2005. 
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Nel saggio I fondamenti antropologici della letteratura Asor Rosa si chiede fin dove 
possono giungere “le radici del letterario”, facendo notare che, se l’opera del Pasolini 
profeta e di quello che mantiene una corrispondenza elegiaca con le tradizioni popolari, 
fosse letta con maggiore attenzione ai motivi antropologici, avrebbe la forma di un 
componimento in onore di un defunto, ovvero di una lamentazione rivolta all’etnos popolare. 

 
“Solo l’amare, solo il conoscere/conta, non l’aver amato, non l’aver conosciuto./Dà 
angoscia/il vivere di un consumato/amore. L’anima non cresce più”. 
 
“Povero come un gatto del Colosseo,/ vivevo in una borgata tutta calce/ e polverone, 
lontano dalla città/ e dalla campagna”. 
 
“Nella vampa abbandonata/ del sole mattutino-che riarde,/ormai, radendo i cantieri, 
sugli infissi/ riscladati - disperate vibrazioni raschiano il silenzio/ che perdutamente 
sa di vecchio latte, di piazzette vuote, d’innocenza”. 
 
“Ma tra gli scoppi testardi della/ benna, che cieca sembra, cieca/ sgretola, cieca 
afferra”. 
 
“A gridare è, straziata/da mesi e anni di mattutini/sudori – accompagnata /dal muto 
stuolo dei suoi scalpellini,/la vecchia scavatrice”. 
 
“La luce/ del futuro non cessa un solo istante/di ferirci”. 
 
“(e) questi operai che muti innalzano,/ il loro rosso straccio di speranza”.72 

 
Nel poemetto “Il pianto della scavatrice”, compreso in Le ceneri di Gramsci (1957), il 

carattere antilirico e realistico dei versi pasoliniani raggiunge posizioni culturali che vanno 
nella direzione del “primitivo” ossia verso ciò che appartiene alle tematiche sociali, legate 
allo sviluppo industriale. La benna e la scavatrice diventano umanizzate e il pianto si 
assimila a un grido e tutto sembra piangere a causa del cambiamento, un mutare che ferisce 
e racchiude il dolore per un evento - perdita, un lutto causato dal disfacimento della società 
pre-industriale. Il rumore prodotto dalla macchina rompe il silenzio e disturba, il propagarsi 
delle vibrazioni diviene un urlo di dolore, un pianto sconsolato, un 
conflitto esistenziale, un contrasto umano con la speranza degli 
operai che si figura aspettative per le classi emarginate. La 
malinconia insita nell’animo di Pasolini si unisce al tema civile e la 
sua poesia dalla dimensione intimista diviene impegnata. Cosi, 
nella visione prospettica dei collegamenti psicologici il pianto come 
stato emozionale esprime angoscia e sofferenza e, accostandosi 
alla comunicazione non verbale, stabilisce un richiamo alle tonalità 
della musica. 

Con la colonna sonora La passione secondo Matteo di J.S. Bach, 
rivisitata come sottofondo, nella pellicola Pasolini racconta le 
imprese di un malvivente di borgata e nella sua “cinematografia 
sgrammaticata”, come egli stesso ama definire il suo cinema, 
Accattone (1961) vede attori non professionisti. Sergio Citti, il 
protagonista, recita in maniera del tutto spontanea e aiuta a scrivere i dialoghi in quel 
romanesco che ancora difetta al regista. La cosa più importante non è la trama del film, ma 
l’amore e la compassione che Pasolini sente per i borgatari delle aree liminari del tessuto 

                                                           
72 PIER PAOLO PASOLINI, Le ceneri di Gramsci, Garzanti, Milano, 1957. 
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cittadino, zone contraddistinte dalla marginalità, luoghi dove le persone non sembrano 
neppure umane e mancano di una possibile redenzione. Ed è alla “Serpentara”, attuale 
realtà urbanistica di Roma, che si girano le ultime inquadrature del film in modo che la 
vallata che si estende verso le montagne possa raffigurare il “rozzo e corposo paradiso” 
sognato dal protagonista prima della sua morte e già dipinto da Camille Corot in uno dei suoi 
viaggi in Italia. 

Possiamo qui concludere, dicendo che le influenze e le contaminazioni tra parola, cultura 
visiva, antropologia visuale, rituali magici, poesia, percorsi linguistici, psicanalisi, musica e 
suono costituiscono un repertorio di successo, consolidato in più occasioni, contesti ed 
eventi sociali.     
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Ritmo sopra tutto73 
DI FRANCO BUFFONI74 

 
Allo stato attuale della ricerca sul concetto di “ritmo” si potrebbero indicare tre 

fondamentali indirizzi: un indirizzo filosofico, un indirizzo filologico-linguistico, e un 
indirizzo poetico. 

Nel primo ambito configuriamo i filosofi, che tendenzialmente dovrebbero applicarsi alla 
categoria della ritmicità in senso ampio, cercando la funzione che il ritmo ha nel mondo. 

Nel secondo ambito configuriamo i filologi, che guardano al ritmo cercando anzitutto di 
definire che cosa esso sia. Qui la auctoritas è Beda il Venerabile con la chiarissima 
distinzione: «Il ritmo può sussistere di per sé, senza metro; mentre il metro non può 
sussistere senza ritmo. Il metro è un canto costretto da una certa ragione; il ritmo un canto 
senza misure razionali». Una distinzione che ritroviamo modernamente espressa nel Traité 
du rythme di Meschonnic e Dessons (1998): «Il ritmo non è formalista, nel senso che non è 
una forma vuota, un insieme schematico che si tratterebbe di mostrare o no, secondo 
l’umore. Il ritmo di un testo ne è l’elemento fondamentale, perché ritmo è operare la sintesi 
della sintassi, della prosodia e dei diversi movimenti enunciativi del testo». Compito dei 
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filologi è dunque di accordarsi sul significato, di studiare la parola, e infine di condurre 
l’analisi secondo modalità che contemplano la lingua e la storia della lingua. 

Con i poeti, ciò che conta del ritmo è il momento in cui esso si fa parola, cioè diventa 
linguaggio e dunque si realizza attraverso una particolare intonazione. (In quanto il ritmo è 
soggetto, se un poeta trova il ritmo, trova il soggetto; se non lo trova, i versi che sta 
scrivendo non sono arte). 

Comune ai tre ambiti è la ricerca di come il ritmo metta ordine nel / e modelli il pensiero. 
Fondamentale, nell’attuale snodo della riflessione sul ritmo, è lo scontro tra una 

concezione che potremmo definire storica e quella che si potrebbe definire l’”opzione”-
Meschonnic. 

La concezione storica, valida sia che si parli di ritmo letterario o di ritmo musicale o di 
ritmi naturali (maree, ecc.) parte da un concetto di misura, di ripetizione, di continuità 
/discontinuità, di cadenza. Battito del cuore, dunque, come esempio più alto di qualcosa di 
alieno dalla necessità che l’uomo sia nella storia, di ben più animalesco e profondo, di 
ineluttabile e ancestrale, come l’espansione e l’implosione dell’universo, come il respiro 
primordiale. 

E questa è senz’altro la linea di definizione preferita dai poeti, che parlano di ritmo come 
di una vibrazione che attraversa il mondo e in varia misura il corpo umano, inteso come 
sonda che percepisce e recepisce onde dotate di una corporeità. Si tratta dunque di un ritmo 
estraneo alla soggettività poetica, che scorre e passa nel mondo, e investe la natura e le 
persone. Al riguardo Dylan Thomas parlava non a caso del “primo battito cardiaco 
dell’universo”. 

Se si conviene sul fatto che la prosodia e la cadenza sono i meccanismi grazie ai quali il 
bambino accede al linguaggio, il poeta – nel suo poièin – non farebbe che rispecchiare 
questa acquisizione primaria della lingua. Secondo questa prospettiva, si nasce poeti in 
quanto la musica è nell’anima. E il ritmo attraversa il mondo, si traduce nel corpo e 
attraverso questo viene restituito al mondo: un processo che oggi può essere “disturbato” 
dai suoni meccanici della modernità. 

L’opzione Meschonnic si pone in antitesi a questo sentire universale sul ritmo e ha come 
presupposto lo storico studio, apparso nel 1951, di Emile Benveniste, La nozione del “ritmo” 
nella sua espressione linguistica, che dimostra come nella filosofia ionica rhythmos non 
abbia il significato attribuitogli successivamente da Platone, connettendolo alla misura. In 
Democrito e in Eraclito rhythmos significa forma distintiva, figura proporzionata, 
disposizione, e - continua Benveniste - non è mai riferito al movimento regolare delle onde 
del mare; il termine presso gli ionici descrive delle “disposizioni” o delle “configurazioni” 
prive di “stabilità o necessità naturali e derivanti da una sistemazione sempre soggetta a 
cambiamento”. 

In sintesi, si potrebbe affermare che, con Platone, il concetto di “continuum” diviene 
un’ipotesi di discontinuo, idealmente già contenente anche tutte le nostre successive 
riflessioni su metrica e ritmo. Un’ottica che inevitabilmente ci porta a considerare il ritmo 
non più come l’alternanza tra un tempo forte e un tempo debole, bensì – nelle parole di 
Meschonnic – come “l’organizzazione del movimento della parola attraverso un soggetto”. 
In pratica, con la poetica del ritmo di Meschonnic, siamo all’interno di una poetica critica, di 
una antropologia storica. 

In ottica poetica l’ambito su cui occorre approfondire la riflessione è quello definibile 
dell’“armonia del verso”, che implica il concetto di melodia. Che a sua volta dipende dalla 
natura della lingua e dalla sintassi usate da un autore. Allo scopo non di distinguere tra 
prosa e poesia (il ritmo è proprio tanto della poesia quanto della prosa; la distinzione tra 
poesia e prosa è storica: nella Bibbia non esiste), bensì di smentire che la poesia, per essere 
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moderna, debba necessariamente essere “d’avanguardia”. E che una ars combinatoria di 
parole, per quanto intelligente e raffinata, sia davvero la frontiera ultima e inevitabile della 
poesia “moderna”. 

Un approfondimento della riflessione sul concetto di armonia ci porterebbe 
inevitabilmente a sconfinare in ambito specificamente musicologico, a dimostrazione del 
fatto che lo studio della ritmologia non può essere condotto se non in un’ottica 
interdisciplinare, e con apporti di studiosi anche di settori apparentemente distanti da quelli 
umanistici. Un’ottica che - almeno sul piano concettuale - facilita la messa in discussione di 
consolidati luoghi comuni, come quello che vede l’arte sonora quale unico vero mezzo di 
comunicazione tra popoli che parlino lingue diverse (anche la musica è lingua ed è ancorata 
al luogo dove nasce); o quello che la distinzione sia tra pittura astratta e pittura figurativa (e 
non tra pittura con un proprio ritmo interno e pittura senza un proprio ritmo interno, come 
ben dimostra lo stesso Meschonic nel suo trattato). Ma anche che, per misurare le quantità 
sillabiche, si debba necessariamente contare. O che “scrivere” una poesia sia sinonimo di 
“comporre” una poesia, come se la poesia non potesse essere scissa dalla scrittura. Ci si 
potrebbe persino chiedere che cosa conservi della poesia - del ritmo poetico - la sua 
rappresentazione grafica su manoscritto o pergamena. 

 
 

La voce della fontana in Fogazzaro, D’Annunzio, nei Crepuscolari. Una musica 
per immagini75 
DI CINZIA DEMI76 

 
La poesia del Novecento, ma anche certa parte di letteratura, quella dei maestri che 

abbiamo tutti nel nostro bagaglio culturale, è piena di immagini sonore, di suoni dettati da 
oggetti che sono diventati altrettanti simboli dell’immaginario, se non addirittura archetipi 
della dimensione sentimentale e inconscia dell’animo umano. Nel breve excursus che ho 
scelto, non certo esaustivo, farò accenno a un oggetto che è stato utilizzato da alcuni autori 
tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 e il cui significato simbolico può essere confrontato e 
collegato a una sorta di interpretazione comune, o senz’altro molto vicina di un percorso tra 
il crepuscolare e il decadente: la fontana, oggetto presente nella Malombra di Fogazzaro, ne 
La fiaccola sotto il moggio di D’Annunzio, ne La fontana malata di Palazzeschi e in altri poeti 
crepuscolari.  

La partecipazione degli elementi della natura, alle passioni e ai sentimenti dei 
protagonisti del romanzo Malombra, rientra nelle peculiarità che Fogazzaro intende far 
emergere nella rappresentazione del suo lavoro. Così, le melodie di un’orchestrazione di 
stampo romantico – connesse del resto alla sua passione per la musica, che emerge del 

                                                           
75 Un estratto di questo saggio è stato precedentemente pubblicato in AA.VV., Uno scarto di valore a Bardolino, Fara, Rimini, 
2016. 
76 CINZIA DEMI è nata a Piombino (LI), lavora e vive a Bologna, dove ha conseguito la Laurea Magistrale in Italianistica. È 
operatrice culturale, poeta, scrittrice e saggista. Dirige insieme a Giancarlo Pontiggia la Collana di poesia under 40 Cleide 
per le Edizioni Minerva, è collaboratrice esterna della Collana di Poesia Contemporanea per Il Foglio. Per l’Università di 
Bologna collabora con il Centro di Poesia Contemporanea, la Festa della Storia. Ha pubblicato: Incontriamoci all’Inferno 
(2007), Il tratto che ci unisce (2009), Al di là dello specchio fatato. Fiabe in poesia (2010), Caterina Sforza. Una forza della 
natura fra mito e poesia (2010), Incontri e Incantamenti (2012), Ersilia Bronzini Majno. Immaginario biografico di un’italiana 
tra ruolo pubblico e privato (2013), Ero Maddalena (2013; tradotta in inglese, I was Magdalena, 2019), Maria e Gabriele. 
L’accoglienza delle madri (2015), Nel nome del mare (2017). Ha curato: l’antologia Tra Livorno e Genova: il poeta delle due 
città” - Omaggio a Giorgio Caproni (2013); l’antologia Amori dAmare (2014), l’antologia Ritratti di Poeta. Cinque anni di 
Missione Poesia e di Un thè con la poesia (2019). Suoi testi di poesia, narrativa e saggistica sono presenti in diverse 
antologie nazionali. Organizza eventi, incontri e rassegne di poesia con l’Ass. Culturale “Estroversi” di cui è president e 
alter realtà culturali italiane.  
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resto in vari momenti della narrazione - tendono a dare voce ad una misteriosa natura 
onnipresente, a caratterizzare psicologicamente anche le cose inanimate, a fornire di 
simbologia esplicita elementi antropomorfi, floreali, minerali. Il paesaggio, in questo 
sistema, tende ad assumere una funzione romanzesca molto dinamica, legata al procedere 
della narrazione, che avvisa il lettore di un dato movimento nell’ambito del racconto stesso. 

 
Si allarga così in Malombra quel “panteismo poetico” già accennato in Valsolda e che 
le letture dello Heine e specialmente dell’Hugo delle Contemplations e del Novalis 
avevano approfondito.77 

 
Sembra in Malombra che tutto sia vivo, dall’acqua alle pietre del Palazzo e, proprio per 

questo, tutto si carica di fascino e mistero che si uniscono al mistero della vita stessa, in una 
continua relazione fra uomini e cose, spirito e materia. Gli elementi parlano, comunicano - 
quasi animati da un fremito corale - i tormenti interni delle anime e, spesso, sono essi stessi 
anticipatori o commentatori dei loro fremiti, del loro essere parte del mondo ma sentirsene 
estranei, esiliati, del loro credersi portatori di alterità. Ma, in tutto questo, si nasconde, 
comunque, una presenza divina - come si vede dai frequenti accostamenti di queste 
sensazioni alle emozioni dei protagonisti - e Fogazzaro ha una sensibilità tale, per il divino 
all’interno della natura, che ricorda molto quella di Chateaubriand se pure con un indirizzo 
meno solenne, più quotidiano e istintivo. 

Spicca in questo contesto la dimensione della fontana del giardino del Palazzo, quale 
muta narratrice, novella aedo di una storia infinita. Così, tra le foglie di arum, col suo 
“zampillo [che] gorgogliava quietamente il suo racconto blando” la fontana accoglie Silla nel 
buio e nella curiosità del suo primo arrivo al Palazzo. Così, nel fatale momento in cui Marina, 
cedendo alla commozione provata nella lettura del manoscritto della sua antenata Cecilia 
nonché alle suggestioni che la convincevano di aver vissuto in lei un’altra vita, cade a terra 
svenuta, è ancora la fontana a parlare: 

 
Solo lo zampillo del cortile raccontava in aria di mistero agli arum una storia lunga 
lunga ch’era ascoltata con religioso silenzio. In tutto il cortile non si moveva fronda. 
Era forse la storia della donna svenuta là presso, ma non riusciva possibile a 
orecchio umano intenderne sillaba né sapere, perciò, se la donna vi fosse chiamata 
Marina di Malombra o Cecilia Varrega.78 

 
E mentre sono la voce della fontana di cui Silla “ascoltava il tenero lamento dello zampillo 

giù nel cortile” e quella “della grossa polla su in capo alla scalinata” a cercare di trattenerlo 
nel suo proposito di ripartire subito dal Palazzo, dopo le offese ricevute da Marina: “l’una e 
l’altra voce chiamavan lui; quella sempre più fievole, questa sempre più forte”, è ancora 
l’atmosfera creata dal getto d’acqua a sottolineare il ritorno di Marina dalla gita all’Orrido, 
accolto dalle effusioni della contessa Fosca: 

 
Attraversarono il cortile, precedute dal lanternino del Rico. I raggi lungi e sottili […] si 
allargavano sulle grandi foglie vellutate degli arum, scintillarono un momento sulle 
perle e i brillanti del getto d’acqua, il quale raccontava e raccontava la sua vecchia 
storia monotona e malinconica.79 

 

                                                           
77 V. BRANCA, Introduzione a Malombra di A. FOGAZZARO, BUR Rizzoli, Milano, 2008, p. 16. 
78 A. FOGAZZARO, Malombra, cit., p. 110. 
79 Ivi, p. 236. 
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La voce della fontana non tace neanche al ritorno di Silla al Palazzo, chiamato dalla sua 
stessa passione che lo ha vinto, e dal telegramma di Marina che lo ha irrimediabilmente 
spinto ancora in quella direzione, coinvolgendolo con la malattia del Conte. Infatti, “la voce 
quieta della fonte” “la voce uguale”, quale Sibilla che preannuncia il suo destino, così 
racconta: 

 
Lo so, lo so, l’ho saputo sempre, egli è qui ancora, non v’è stupore per l’acqua 
indifferente che passa senza posa. So la sua storia, so il suo destino e quello di Lei e 
quello dell’uomo che giace nella stanza buia, nell’ombra della morte. Lo so, lo so. So 
qual mistero hanno nel cuore colui che più non parla e la donna che palpita, sola, con 
la fronte appoggiata all’ebano freddo, agli avori dello stipo antico. Questo non può 
turbare la mia pace. Va’, va’, discendi, confondi ad altre parole il suono delle tue, ad 
altre passioni il rivo torbido di quelle che gitta il tuo cuore, finché passino e si 
dileguino insieme. Tutto questo è simile alla mia sorte. Lo so, lo so, lo so.80 

 
“Il gorgoglio delle fontane” che insieme al canto dei grilli “andavano e venivano col vento” 

accompagna l’incontro febbricitante di Silla con Marina in giardino, dopo il ritorno del primo 
al Palazzo, durante il quale lui cerca la voluttà e la passione e lei conferme alla sua follia 
sulla reincarnazione.  

Poi, ancora, durante i commenti sul Conte moribondo, fatti dall’avvocato dei Salvador e 
dal Vezza, che pensavano che questi che “era malandato, già, in salute” e che “adesso 
restava anche solo” “quasi, quasi” - inso  mma che era forse meglio per lui se non si 
riprendeva - durante i commenti, dicevamo, “lo zampillo del cortile parlò solo per un 
momento dietro a loro” con la “sua voce blanda”. Forse, non trovava neanche lui le parole per 
definire la meschinità di quello che stava sentendo. 

E sono, infine, le fontane a discorrere “tra loro nella notte quieta” dopo il tragico epilogo 
degli eventi: la morte del Conte, l’assassinio di Silla da parte di Marina e la scomparsa di 
questa nell’Orrido, chiudendo il romanzo, insieme a un’altra grande protagonista della 
natura cosmica, la luna, personificata essa stessa - e di cui diremo qualcosa in un paragrafo 
a parte - che pare rubare alle fontane l’ultima parola. Ma, intanto, queste dicevano che: 

 
[…] Marina era passata come Cecilia, il conte Cesare come i suoi avi, che nuovi signori 
verrebbero per passare alla loro volta e non valeva la pena di turbarsene.81 

 
Ci sembra, allora, che nel quieto raccontare di queste voci d’acqua, nello zampillare della 

fontana del Palazzo sempre presente nei momenti più cruciali del romanzo, acuta 
osservatrice, se pure indifferente e imperturbabile, ci sia nascosto invece, simbolicamente, 
un segreto senso di delusione per i comportamenti dei protagonisti, di scetticismo per un 
evolversi positivo dell’umana specie, un resoconto impietoso delle malattie dell’anima e, 
forse al tempo stesso, dell’impossibilità di risolvere qualcosa, di dare aiuto all’inettitudine e 
alle passioni,  attraverso l’esempio della loro narrazione. Ci viene in mente in questo senso 
un’anticipazione, che non ci pare azzardato ritrovare in Malombra, di un tratto della poetica 
crepuscolare che va a collimare anche con quella dannunziana de La fiaccola sotto il 
moggio82. Ma, prima, è utile proporre un ulteriore breve accenno alla poetica di due dei 
principali protagonisti della poetica crepuscolare: Corazzini e Govoni.  

                                                           
80 A. FOGAZZARO, Malombra, cit., pp. 311-312. 
81 Ivi, p. 434. 
82 Il dramma di D’Annunzio, rappresentato per la prima volta a Milano nel 1905, attualizza la trama dell’Oristea creando una 
cornice storica e un contesto che mettono in scena lo scontro fra una casata in declino - quella dei Sangro – e l’aggressività 
di Angizia, una popolana che diventa padrona sposando il nobile decaduto, dopo averne ucciso la moglie. L’idea di fondo è 
quella di una decadenza che coinvolge più livelli: la nazione, la classe, il ceto, la stirpe e la lotta che si combatte è quella fra 
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Nella visione di Corazzini, volendo accentuare l’idea del simbolismo della fontana, della 
necessità di dare voce a quest’oggetto, che ritroviamo nella sua poesia - idea come vedremo 
molto presente in diversi autori crepuscolari - sembra significativo sottolineare, come la 
dimensione della malinconia - che diventa una sorta di prigione da cui non si può evadere, 
una caratteristica dell’indolenza dell’animo umano e di tutte le cose - viene raccontata 
proprio dalla voce della fontana. Nei versi che cantano 
Toblack (in Amaro calice del 1905) il poeta infatti parla di 
questo stato d’animo come di un luogo astratto, quasi un 
preludio della morte stessa, parla di un percorso dove si 
incontrano tra vie e fontane, le processione funerarie. Il pianto 
della fontana è per Corazzini la proiezione di quello del poeta, 
visto come il piccolo fanciullo che piange83 continuamente la 
propria pena, assaporando una consolazione nelle lacrime e, 
ancora, la fontana è l’incarnazione dell’io lirico poiché, 
attraverso la sua voce uniforme, ne arriva a scandire la 
solitudine, facendosi sua compagna84. Ma le fontane 
assurgono anche a mediatrici tra il sogno e la realtà quando, 
attraverso il loro zampillo diventano voce che scandisce i 
tempi dello smarrimento e del sogno perduto commentando 
impassibili la morte85 o se ne assumono il gravoso fardello86 
come accadeva in Toblack.  

Ma, possiamo anche evidenziare come già in Govoni, ad 
esempio nel testo Villa chiusa87, si anticipino diverse tematiche riprese in seguito dai 
crepuscolari e la stessa simbologia della fontana, che con la sua voce non turba la pace 
della villa perché un tempo gocciolante, si è ormai bloccata, sarà rielaborata – come diremo 
– da Palazzeschi diventando la fontana malata. Nell’abbandono di questa villa perpetrato da 
infinito tempo – a cui farà eco in seguito la villa chiusa e abbandonata della Signorina Felicita 
di Gozzano -, si contempla la solitudine del poeta: la siepe che la circonda è aggrovigliata 
come la magica pineta, che non rende più neanche l’ombra alla fontana disseccata; tutto il 
paesaggio e la natura si rapportano con l’incapacità di vivere e con l’angoscia della morte. 

Tanto premesso, vediamo subito come e quanto alla poetica di Corazzini siano care le 
tematiche del dramma di D’Annunzio, a cui abbiamo sopra accennato: l’infanzia mutilata, la 
fanciullezza ferita, l’adolescenza negata e l’esperienza della malattia al centro delle 
riflessioni di Simonetto, protagonista de La Fiaccola, per vicinanza alla morte, non possono 
sfuggire al lettore del Piccolo libro inutile88; e vediamo anche come in Palazzeschi (il 
Palazzeschi crepuscolare) non manchino raccordi con lo stesso dramma sia nel rapporto 
fra il personaggio di Simonetto e l’amico Gabriellino - figlio dello stesso D’Annunzio per la 
cui interpretazione, in qualità di attore, il dramma era stato scritto -  sia nel compianto per lo 

                                                                                                                                                                                                 
una nobiltà svigorita - rappresentata dalle condizioni di salute sia del nobile Tebaldo che dei figli, di cui la femmina Gigliola 
è quasi pazza e il maschio Simonetto ha problemi di emofilia - e un popolo invece pieno di salute atavica ma crudele - 
rappresentato dalla serva Angizia -. Il finale tragico porterà alla morte per il suicidio di Gigliola, all’uccisione della serva-
moglie da parte di Tebaldo, mentre il giovane Simonetto osserverà tutto con lo sguardo della propria personalità 
melodrammatica, già sfiorita nel suo nascere. 
83 S. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale, Piccolo libro inutile, (1906), in Poesie edite e inedite, a cura di 
S. Jacomuzzi, Torino, Einaudi 1968. 
84 S. CORAZZINI, L’ultimo sogno, Libro per la sera della domenica (1906), Firenze, Finisterre Editore 2007. 
85 Ibidem 
86 S. CORAZZINI, Rime sparse, La villa antica, Createspace Independent Pub (25 maggio 2015). 
87 C. GOVONI, Le fiale, Casa editrice Lumachi, Firenze 1903. 
88 S. CORAZZINI, Piccolo libro inutile, (1906), in Poesie edite e inedite, a cura di S. Jacomuzzi, Torino, Einaudi 1968. 
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scomparso Corazzini, suggerito dal testo La fontana malata dei Poemi del 1909.89 Ora, 
secondo alcune interpretazioni critiche, nel testo di Palazzeschi, è stata vista soltanto una 
sorta di conferma della malattia dei crepuscolari simbolicamente rappresentata da una 
fontana tossicchiante - così il Borghese, prendendo l’idea dalla tisi letteraria o, se vogliamo 
dalla malattia, appunto la tisi, di cui muoiono alcuni poeti, all’epoca, la estende a una malattia 
di genere -; per altri critici invece, tra i quali Mengaldo, il testo è soltanto una sorta di parodia 
dannunziana nel ripetersi trisillabico del ritmo de La pioggia nel pineto. Ma, in realtà, la 
simbologia della fontana che non dà più acqua, posta al centro dell’aula del palazzo dei 
Sangro de La Fiaccola di D’Annunzio e quella della fontana malata, tossicchiante, posta al 
centro del cortile gentilizio del testo di Palazzeschi si potrebbe rapportare benissimo con la 
voce della fontana narratrice di Fogazzaro in Malombra.  

Abbiamo visto come l’elemento fontana entra subito nel romanzo di Fogazzaro, ne 
accompagna i momenti più significativi e ne commenta il finale fingendosi indifferente, ma 
paragonando gli eventi degli uomini al suo scorrere, sempre uguale e drammatico, nella 
consapevolezza dell’impossibilità di mutare il destino. 

Anche nel dramma dannunziano, attraverso le battute dei personaggi, l’elemento in 
questione compare già da subito: prima è la nutrice, poi sarà Simonetto a parlare della 
fontana legandola al suo destino così tragico - “si è chiusa anche la vita di Gioietta” -, nel 
terzo atto sarà la sorella Gigliola a rimarcare che la fontana non dà acqua, e saranno anche 
le due nutrici che nel momento finale del dramma legheranno la sorte della fontana alla 
sorte stessa della casata dei Sangro. E la bravura del narratore Fogazzaro ritorna in quella 
del drammaturgo D’Annunzio, nel dare vita antropomorfica ad un oggetto che per l’uno è 
metaletterario e per l’altro diventa metateatrale.  

Così Palazzeschi avvertendo inevitabilmente, come gli altri autori di cui abbiamo parlato, 
il fascino de La Fiaccola, mette in scena nella sua poesia un’imitazione simbolica, una 
creazione sperimentale, dove la fontana emette dei gemiti, dei versi, tossicchia e racconta 
anch’essa quel sentirsi morire crepuscolare che anche D’Annunzio avvertiva, quel senso di 
inadeguatezza ai tempi e quel vago sapore di decadenza che già, molto probabilmente, era 
nell’aura letteraria al tempo di Fogazzaro.  
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Approcci comunicativi e sovrapposizioni di voci nel delirio di Alice nel Paese 
delle Meraviglie90 
DI LORENZO SPURIO91 

 
L’opera magistrale di Lewis Carroll, rappresentata dalla saga in due episodi di Alice nel 

Paese delle Meraviglie, è, con facile probabilità, uno dei libri più letti e conosciuti degli ultimi 
secoli. Vuoi perché gli animali parlanti e le situazioni assurde degli scapestrati personaggi 
non fanno che incuriosire e divertire i più piccoli, vuoi per le letture più approfondite di critici 
e studiosi a partire dai temi della perdita e frammentazione dell’identità, nonché della critica 
alla morale borghese e tanto altro ancora.92 Sembra senz’altro utile, oltre che opportuno, 
richiamare un significativo estratto di un sapiente testo critico di Virginia Woolf in merito 
all’opera carrolliana scritto nel 1939 e raccolto dopo la sua morte nel volume The Moment 
and Other Essays (1948). La scrittrice londinese sostiene la tesi che i due libri su Alice non 
siano libri per bambini, bensì libri attraverso i quali ridiventiamo bambini.93 Sono molti gli 
aspetti che potrebbero essere presi in esame per evidenziare come Carroll abbia, forse 
ancor più di quanto fosse cosciente egli stesso, cucito una trama fitta di enigmi che 
concernono il mondo della comunicazione: dal nominalismo 
che viene destrutturato, al soppiantamento vero e proprio, 
mediante scioglilingua, filastrocche e refrain vari, della 
linguistica comunemente intesa. Un procedimento, il suo, 
che è senz’altro figlio della sua natura di uomo curioso e, per 
certi versi, sofisticato, perennemente in lotta con la ragione 
e a porre quesiti – seppur in forma plateale e risibile – ben 
più rilevanti e che mostrano una profonda indagine 
ontologica e di ricerca di risposte dove queste, venute meno 
le categorie canoniche, non possono essere prodotte se non 
in maniera fumosa, bivalente, possibilista, incongrua e, 
chiaramente, insoddisfacente per chi è seguace del 
ragionamento e del dominio intellettuale. 

L’intenzione di questo scritto è quello di andare a 
indagare con un procedimento di avvicinamento 
progressivo gli elementi che nel primo episodio della storia 
fanno riferimento alla sfera musicale. Il Coniglio Bianco è colui che apre l’intera narrazione. 
La giovane Alice di colpo vede questo animale muoversi freneticamente pronunciando le 

                                                           
90 Tale testo è un estratto di un saggio inedito più ampio dal titolo “Canzoni giocose e sovrapposizioni di voci nel delirio 
comunicativo di Alice nel Paese delle Meraviglie”, nel quale si prendono in considerazione anche l’universo degli speech 
acts nel romanzo di Carroll e i testi musicali (poesie e canzoni) che lui riporta nell’opera parodiando autori classici i cui 
componimenti erano imbevuti di intendimenti austeri di insegnamento, pedagogia vittoriana e significati moralistici. 
91 LORENZO SPURIO (Jesi, 1985) poeta, scrittore e critico letterario. Per la poesia ha pubblicato Neoplasie civili (2014), Le acque 
depresse (2016), Tra gli aranci e la menta. Recitativo dell’assenza per Federico García Lorca (2016) e Pareidolia (2018). Ha 
curato antologie poetiche tra cui Convivio in versi. Mappatura democratica della poesia marchigiana (2016). Per la narrativa 
ha pubblicato tre raccolte di racconti mentre per la critica letteraria si è occupato prevalentemente di letteratura straniera 
e ha dedicato monografie all’autore anglosassone Ian McEwan. Vari suoi saggi e contributi critici sono presenti in 
collettanee e volumi antologici, oltre a un vasto numero di prefazioni e note critiche ad autori esordienti. Presidente 
dell’Ass.Culturale Euterpe di Jesi e del Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi”, fa parte della commissione di giuria di 
vari premi letterari. 
92 «La magia di Alice è fruibile da più punti di ascolto: quello più immediato, l’ascolto infantile, e quello sofisticato degli 
adulti, e in particolare di filosofi come Deleuze o di linguisti come Halliday e tanti altri, o di critici letterari», in ALESSANDRO 

SERPIERI, Nota introduttiva a LEWIS CARROLL, Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, Marsilio, Venezia, 2002, p. 17. 
93  WOOLF, VIRGINIA. “Lewis Carroll.”, The Moment and Other Essays, Harcourt, New York, 1948, pp. 81-83.  
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note parole: «“Oh povero me! Oh povero me! Farò tardi”» (37).94 Si tratta del primo vero 
considerevole messaggio uditivo di cui Carroll ci informa: è una sorta di spossato 
memorandum, diremmo un mantra: il Coniglio, infatti, non interagisce con Alice (non la 
saluta, neppure con un linguaggio del corpo) e, intenzionato solo alle sue questioni di cui 
l’innocuo lettore è avulso, pronuncia quelle parole che evidenziano preoccupazione e 
necessità di velocizzarsi. Si entra, così, a capofitto nell’intreccio: Alice, incuriosita, lo segue 
e subito si mette nei guai. Ed è così che cade in un tunnel lunghissimo e sembra quasi che 
tale vicenda venga descritta con un voluto rallentamento: la ragazzina è sospesa per un 
tempo indicibile che si fa, appunto, interminabile e, solo una volta catapultata nella 
superficie sottostante alla fine del tunnel, è in grado di dire: «“Mi domando per quante miglia 
sono caduta fino a questo punto”, disse ad alta voce» (39). Il fatto che utilizzi un tono di voce 
alto è significativo dell’esigenza di porre un po’ d’ordine tra sé e tra sé e il mondo dopo quella 
rovinosa e inspiegabile avventura di precipitazione. Trovandosi in uno spazio che non 
conosce, e che dunque può esserle tanto avverso come amico, l’improntare una voce decisa 
è anche finalizzato a dichiarare la sua presenza e, al contempo, di non essere affatto 
intimorita da nulla. Tale propensione, come ben si vedrà nel corso della storia, verrà meno, 
sino all’epilogo ultimo nel quale, ritrovato un senso di normale rettitudine, sarà in grado di 
far valere se stessa dinanzi all’assise di pagliacci. Fa seguito un primo assonnamento della 
ragazza: s’introducono gli elementi paradossali che incrinano da subito la sua ragione e la 
minano affinché ne risulti interdetta completamente. Così, in un tono mellifluo e 
abbandonato, fa sua una frase appena sentita che prende a ripetere e s’insinua così il motivo 
del ritornello, vale a dire della ripetizione sonora di forme identiche, in chiave musicale. 
Riappare il Coniglio col suo passo trafelato e questa volta Alice riesce a interagire con lui: in 
realtà è lei ad approcciarsi ad esso ma quest’ultimo, preso da una frenesia inenarrabile, non 
le dà ascolto (si tratta del secondo rifiuto ricevuto dall’animale): ««“Oh! La Duchessa, la 
Duchessa! Oh! Non andrà su tutte le furie perché l’ho fatta aspettare?” – Alice si sentiva così 
disperata che era pronta a chiedere aiuto a chiunque: così, quando il Coniglio le fu giunto 
vicino, prese a dire con voce bassa e timida: “Scusate, Signore…”» (53). Questa volta Alice 
non adopera più un tono robusto e greve di voce, bensì una vocina fina che testimonia sia la 
riverenza verso l’innominato animale sia un timore generalizzato dovuto agli accadimenti 
surreali che fino a quel momento ha vissuto. 

Come ben si vedrà dagli esempi a continuazione l’universo sonoro e inter-dialogico 
all’interno della storia è costituito da momenti di pace e di completo silenzio intervallati ad 
altri di vera confusione, sovrapposizione di voci, contestazione e marasma; ciò accade, ad 
esempio, nel capitolo dedicato al tè dove, dopo una zuffa verbale tra il Cappellaio e il 
Leprotto su questioni insensate, segue un silenzio assoluto ma, come osserva il narratore, 
«Il Cappellaio fu il primo a rompere il silenzio» (137). Sembra non realizzarsi, in più punti 
della storia, una possibilità a un dialogo pacato e collaborativo: nei dialoghi che non danno 
come risultato il chiasso o la disapprovazione dell’interlocutore si percepisce, invece, 
insofferenza, incomprensione e ammutinamento da parte di uno dei due. Linguaggio 
adoperato per scioccare, minacciare, impressionare e, soprattutto, per sviare, mistificare, 
costruire fumose vie parallele. È ben evidente che l’universo sonoro abbia una particolare 
rilevanza ai fini della storia: questo libro va pensato come se venisse raccontato a voce alta 
come una fiaba e, ben si comprende, quanto gli effetti scenici, gli elementi di disturbo, i 
fragori e l’accentuazione di tali produzioni sonore possano influire sul destinatario della 

                                                           
94 Tutte le citazioni sono tratte da LEWIS CARROLL, Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie, a cura di Alessandro 
Serpieri, Marsilio, Venezia, 2002. 
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lettura, incentivandone la curiosità, amplificandone la drammaticità (non è questo il caso) o 
favorendo il clima di fastidio, sovrapposizione da creare spersonalizzazione e turbamento. 

Vediamo di seguito l’attitudine comunicativa e il loro modo di approccio nei confronti degli 
altri.  Il Bruco parla rabbiosamente95, il neonato figlio della Duchessa, che per poco non viene 
ucciso dal lancio di vettovaglie e suppellettili, si caratterizza per il piangere, finanche per il 
russare che in realtà è un grugnito, tanto da motivare il nome del poppante quale il 
“Porcello”96 e in quella casa i rumori sono un tutt’uno: in maniera simpatica viene 
sottolineato più volte il rumore di starnutire (a causa del troppo pepe che la cuoca ha messo 
nella minestra) e del frangersi di oggetti in vetro/coccio. La Duchessa che, a dispetto del 
titolo che porta è un personaggio piuttosto rozzo, parla con un «rauco brontolio» (123) e 
impronta una «sorta di filastrocca» (123) dal titolo dello stesso capitolo di cui parleremo in 
seguito. I più matti di tutti, il Leprotto Marzolino e il Cappellaio Matto, nella celebre scena del 
tè gridano e si sovrappongono di continuo. In particolare il Cappellaio prima grida, sospira, 
borbotta e poi parla con voce afflitta; durante il processo è visibilmente terrorizzato, difatti 
ha una voce tremante. 

Il personaggio della Regina merita una trattazione tutta sua, data la centralità della sua 
figura che ben si evince dagli atteggiamenti e dalle prescrizioni che comanda. Ella è sempre 
descritta urlare e questo ce la connota come despota, come un monarca violento e 
impetuoso e ogni volta che apre bocca è per mandare a morte qualcuno siano animali 
esterni alla sua Corte o siano funzionari a lei dipendenti. Vediamone degli esempi: «quando 
la regina urlò […]» (143); «La 
Regina […] dopo averla guardata 
per un minuto come una bestia 
selvaggia, prese a urlare: 
“Tagliatele la testa! Tagliatele!”» 
(158); «La Regina ebbe un eccesso 
di rabbia e si mise a pestare i piedi 
e a urlare: “Tagliate la testa a 
quello lì!”» (163); «Udì in 
lontananza la voce della Regina 
che urlava furibonda» (167); «urlò 
la Regina» (219). Quando non urla, 
la Regina parla con durezza, un 
tono aspro e deciso: parla con una 
«Voce alta e stridula» (157), la sua 
voce ha la forza di un tuono. 

Il Re ha un atteggiamento 
completamente remissivo 
(«disse timidamente», 157); «Il Re 
disse a bassa voce», 179) ed è 
praticamente un’ombra sbiadita 
di sua moglie, la Regina. 
Solamente nelle sue vesti di 
Giudice, durante il processo, 
sembra acquisire una sorta di 
autorità (sebbene sia un potere 

                                                           
95 «disse il Bruco con tono irato» (105). 
96 «Il bimbo strillava già tanto che era impossibile dire se i colpi gli facevano male o no» (121). 
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surrogato che gli dà la consorte, a suo piacimento): «Ripeté irato il Re» (215); «disse il Re con 
voce tagliente» (215). Mantiene una condotta irreprensibile come Giudice anche se sappiamo 
che è un pupazzo mosso da qualcun altro, però la sua immagine è austera e imperturbabile: 
«Disse il Re con una voce molto grave» (221); «Disse il Re molto gravemente» (227). 

Avviciniamoci ora, dopo i primi approcci, ad Alice al mondo esterno, al suo universo 
interattivo e dialogante per vedere le sue attitudini e i toni di volta in volta assunti. 
Avvertendo una situazione di pericolo Alice, che ormai è entrata nella perversa giunga 
animalesca dove non c’è un briciolo di raziocinio, ha necessità di difendersi e giunge a 
comportarsi così: «Alice si mise a urlare più forte che poteva: “Se lo fate, vi faccio prendere 
da Dina!”» (92). La ragazzina ha capito che con gli animali far la voce grossa potrebbe esser 
un modo per imporsi, cosa che in altre maniere difficilmente potrebbe raggiungere e, in tale 
situazione, la minaccia di chiamare il suo gatto, funziona come efficace deterrente. In questa 
maniera è considerata e ottiene rispetto tanto che giunge un subitaneo silenzio. 
L’atteggiamento di Alice, però, è per lo più ambiguo e persevera in una dualità di approcci 
che la rendono ella stessa vulnerabile e atipica, un essere anfibio e difficilmente 
configurabile: si impaurisce per rumori che sente all’improvviso ma è a tratti anche dolce. 
Ancor più inaspettatamente non ha paura di rispondere in maniera netta e serafica alla 
Regina e, se inizialmente col Coniglio era apparsa timida, ora che ha compreso il mondo 
sregolato nel quale si trova, alla Regina risponde con il giusto tono: «“Sai giocare a croquet?” 
– “Sì”, urlò Alice» (159). Nell’atto finale, però, Alice sembra intimorita nuovamente dai reali, 
questa volta non dalla Regina (che ha capito essere un personaggio stucchevole e per nulla 
efficace nei suoi ordini) ma dal Re in persona che lì, in quella sede, rappresenta il Giudice 
della Corte: «Alice a voce alta e indignata, ma si interruppe di colpo» (209). In verità, come si 
è visto, la sua non è in tale circostanza una low voice come agli albori della narrazione bensì 
una loud voice anche se le circostanze che la vedono dover giurare alla Corte, in un contesto 
di ufficialità e di rispetto della Legge, forse le crea una certa perturbazione interiore.  

Possiamo riassumere in quattro punti l’intera narrazione che sono, effettivamente, quelli 
che generano maggior confusione tra i vari protagonisti, overlappings, situazioni 
paradossali di forte inquinamento uditivo a cui fanno seguito subitanei silenzi che si 
sgretolano velocemente (tranne nell’ultimo caso). Sono le situazioni più caratteristiche di 
questo deturpamento linguistico, di questa anarchia espressiva dove i personaggi, ciascuno 
monolite con una lingua sua, interagisce con gli altri cozzando nella comprensione, mal 
interpretando, utilizzando il materiale verbale degli altri per divagazioni d’altro tipo. Il primo 
di questi momenti è la confusione che rende la casa della Duchessa uno spazio invivibile e 
pericoloso (capitolo “Porcello e Pepe”).  Quando Alice si avvicina alla casa, infatti, trova un 
membro della servitù che la mette in guardia dicendole: «“Non serve nulla bussare […] 
perché quelli stanno facendo un tale chiasso là dentro che nessuno potrebbe sentirti”» (117); 
«E certamente c’era un chiasso straordinario all’interno: un continuo urlare e starnutire, e di 
quando in quando un grande fragore, come di piatti o di bricchi che vanno in frantumi» (117). 

La seconda realtà dove domina un alto inquinamento acustico è nella scena del tè con il 
Leprotto Marzolino e il Cappellaio Matto, dove dominano l’eccesso, la sovrapposizione, la 
cacofonia, l’irrilevanza delle tesi, il tutto cadenzato su un interrogatorio cretino e incalzante 
al quale la giovane è sottoposta. 

Le altre due situazioni rilevanti secondo tale analisi hanno a che fare con i membri della 
famiglia reale. Nel primo caso bisogna riferirsi al capitolo dedicato alla partita di croquet, 
ben delineata da un breve estratto: «C’era un alterco in atto tra il boia, il Re e la Regina, che 
stavano parlando tutti in una volta, mentre gli altri rimanevano zitti e sembravano molto a 
disagio» (167). L’altra scena, che è quella topica che vedrà poi svilupparsi nell’epilogo ben 
noto a tutti, si costruisce nel corso del processo al Fante di Coppe. Il contesto è imbevuto da 
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un delirio impressionante. L’assise giudiziaria si apre con pomposità, con gli squilli di 
tromba che annunciano l’entrata della Corte, ma subito si denota essere un palcoscenico 
cacofonico di suoni, più o meno fastidiosi, che amplificano il caos già pervasivo dell’intero 
intreccio surreale venutosi a creare. Quando Alice verrà interrogata nel fantomatico 
processo, non le manderà a dire e sconfesserà quella realtà di carta mettendo fine a quel 
mondo meraviglioso che la Regina ha in un certo senso fomentato con il suo dominio di 
terrore. Il riconoscimento dei personaggi, compresi i reali e la Giuria, come “un semplice 
mazzo di carte” è contestualmente anche il ripristino della ragione che viene a significare 
l’uscita di netto da quel mondo. Di colpo non valgono più le assurde leggi che hanno retto la 
società fino a quel momento e il silenzio che s’apre non è più un mero intervallo veloce e 
inascoltato tra una confusione e un’altra (come avviene nel corso dell’intera storia), ma è 
assordante e prolungato, segno evidente di un’impossibilità a ritornare allo scenario 
confuso, marasmatico e insondabile di prima. Tale silenzio, appunto, è “di tomba”, definitivo e 
allucinante, impossibile da rompere con la battuta più sagace, con il ritornello più intuitivo o 
la strofa più ballabile. Il confine ormai è stato oltrepassato e gli stessi personaggi di carta, 
prima forti delle loro manie e potere, sono ridotti a niente. Ce ne rendiamo conto con un atto 
notevole e palese col quale anche i rapporti di forza, i legami di potere che vedono la società 
in un organigramma animale, pur confuso e al contempo risibile, non valgono più. 
«“Tagliatele la testa!”, urlò la Regina con tutta la voce che aveva. Nessuno si mosse» (231). Le 
guardie al servizio della tiranna Regina, sempre ligie ai loro doveri di acciuffare esseri e 
consegnarli al Boia, non agiscono. Il loro non-intervento non è dettato da un 
ammutinamento al capo di stato, una forma di mancata fedeltà o golpe interno (che 
alimenterebbe, solo in questo caso, la storia nei contorni della favola) bensì da una 
riduzione del loro ruolo, ovvero l’annullamento delle loro mansioni e identità.  

Non esistendo il mondo delle carte, che Alice ha sconfessato, infatti, non esistono più 
Fanti, Duchesse, Re o Regine e i servitori non hanno nessun obbligo verso nessuno, non 
essendo più tali. Si auto-distrugge, così, da dentro, una società di cartone che, pur avendo 
retto vari colpi negli avvicendamenti e nella precarietà intellettiva di alcuni protagonisti, non 
è più in grado di fronteggiare la giovane Alice, che mai è venuta meno al suo desiderio di 
conoscenza nutrito da un’imperitura fedeltà alla ragione. 
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Fryderyk Chopin e George Sand. La goccia d’acqua 
DI MARIA GRAZIA FERRARIS97 

 
A Parigi in via Pigalle, dal 1842 al 1846/1947, al numero 9, piano terra, visse Fryderyk 

Chopin, mentre al numero 5, primo piano, George Sand. George Sand, vale a dire Amandine 
Aurore Lucine Dupin, era nata a Parigi nel 1804. Controcorrente rispetto all’epoca, 
l’anticonformista George/Aurore se ne andava in giro vestita da uomo, fumava sigari, 
interveniva nelle discussioni politiche e scriveva romanzi a getto continuo. Prima di 
invaghirsi di Chopin e del suo genio, appassionata, geniale, stravagante e libera, 
intraprendente e seduttrice, aveva avuto altre relazioni molto disinvolte, tra cui con Prosper 
Mérimée, Alfred de Musset, aveva avuto due figli: Maurice e Solange, dal carattere 
dispettoso e complicato, capace di mettere in difficoltà persino la madre.  

All’epoca del primo incontro tra sua madre e Chopin, aveva dieci anni, non aveva mai 
conosciuto una figura paterna, e la madre preferiva in modo palese suo fratello. Chopin 
divenne il suo unico punto di riferimento, dal momento che era l’unica persona a cui 
importasse davvero di lei e che le dimostrasse affetto e comprensione.  

Chopin era nato a Zelazowa Wola, vicino a Varsavia, nel 1810, da madre polacca e padre 
francese. Bambino prodigio, in seguito alla repressione russa della Rivolta di Novembre 
(1830) si trasferì a Parigi, dove si mantenne vendendo le sue composizioni, dando qualche 
sporadico concerto pubblico e impartendo lezioni di pianoforte. Era schivo, solitario, gentile, 
coi capelli neri che ricadevano sul volto magro. Taciturno ed elegante, viziato come chi è 
cresciuto sulle ginocchia delle principesse, melanconico e disperato come chi vuole una 
patria che non ha. Fu proprio a Parigi che nel 1838 incontrò George Sand. La loro fu una 
storia d’amore molto sofferta, benché i due caratteri - riservato e malinconico Chopin e 
vitale ed irruente la Sand – fossero così diametralmente opposti. Chopin avrebbe dovuto 
essere spaventato da lei e dalla sua invadente intraprendenza. All’inizio lo fu e non se n’era 
fatto certo un’idea rassicurante.  

Affascinata dalla fama di Chopin, la Sand assillò Listz, che chiese a Chopin di invitarla nel 
suo salotto.  L’impressione che ne ebbe confermò i suoi presentimenti.  Scrisse in una 
lettera: “Che donna antipatica la Sand! Ma è davvero una donna? Quasi quasi mi viene da 
dubitarne. Il suo viso non mi è simpatico e non mi è piaciuta per niente. C’è in lei perfino 
qualcosa che mi allontana”.  

Ma alla fine, la diffidenza di Chopin divenne prima curiosità, poi simpatia e infine 
attrazione, complice il fatto che il musicista in quel periodo era fragile e triste perché aveva 
appena concluso infelicemente il legame d’amore ipotizzato con Maria Wodzinska.  Solo, 
infelice, con l’animo pieno di poesia parlano per lui le sue composizioni pianistiche. Si era 
innamorato di lei, ma non era entusiasta della prospettiva di invischiarsi in una relazione 
scandalosissima con una delle donne più chiacchierate d’Europa, insofferente verso tutte le 
restrizioni sociali, e madre divorziata di due figli, di cui una illegittima. Il figlio di George 
Sand, l’adolescente Maurice Sand inoltre, forse per un complesso di Edipo molto lontano 
dall’essere risolto, non poteva proprio soffrire la presenza di quel compositore malaticcio in 

                                                           
97 MARIA GRAZIA FERRARIS (Castelletto Ticino, 1943) vive a Gavirate (VA). Si occupa di critica letteraria: ha pubblicato il saggio 
Volevo scrivere, la letteratura femminile del primo Novecento (2017), Marina Cvetaeva, ma non è forse anche l'amore un 
sogno? (2018), Una straordinaria generazione (la Milano poetica degli anni Trenta) (2018). Si è occupata dell’opera di Gianni 
Rodari pubblicando G. Rodari, un fantastico uomo di lago (2010) e La luna giocosa: G. Rodari e Italo Calvino. Leggerezza ed 
esattezza (2017). Ha pubblicato le sillogi poetiche Di Terra e di acque (2009), Aprile di fiori (2013) e le raccolte di racconti 
Lettere mai spedite (2009), Occhi di donne (2012), Racconti fantastici (2015), Il Croconsuelo ed altri racconti (2015). 
Collaboratrice del blog letterario “Alla volta di Lèucade”, “La presenza di Erato” e della rivista “Euterpe”. È risultata 
vincitrice e finalista in concorsi letterari e poetici. Alcune delle sue poesie e dei suoi racconti sono state pubblicati in volumi 
antologici e sul web. 
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casa propria. Tranne che durante le estati a Nohant, il villaggio modesto che la Sand amava e 
dove aveva trascorso l’infanzia nella tenuta di campagna, nella dimora rustica circondata da 
boschi e parchi, nel Berry così ben coltivato, i due infatti non convissero mai in senso stretto, 
ma fecero sempre in modo di abitare abbastanza vicini.  

Chopin, lontano dalla patria, malato, solo, trovò nella vicinanza della Sand affetto, senso 
di appartenenza e protezione; e la sua presenza aveva di contro una funzione di sostegno e 
stabilità nella vita turbinosa e ondivaga di George, che lo definisce “buono come un angelo” e 
scrive: “Senza la sua amicizia perfetta e delicata, perderei spesso il coraggio”. Chopin, allora 
ventiseienne, con il suo straordinario talento aveva già conquistato il pubblico dell’intera 
Europa, con quel suo tocco inarrivabile, sfumato e dinamico, totalmente nuovo, intimo, 
vellutato, squisitamente romantico…Un poeta musicista. Si definiva “un uomo d’ordine”, 
mentre Aurore Dupin - la scrittrice George Sand - di sei anni più grande, era una donna 
indipendente, emancipata, separata dal marito, con alle spalle numerose relazioni e di 
tendenze politiche repubblicane e rivoluzionarie. Il loro fu un amore libero e, per i tempi, 
scandaloso, che durò otto anni. Le prove generali della convivenza (in senso lato) 
consistettero in un soggiorno invernale a Maiorca.  

Arrivarono dalla Francia, con molte aspettative: lei sperava in un lungo soggiorno di 
quiete per poter lavorare senza essere distolta dalle occupazioni mondane, poiché “si 
guadagna molto tempo quando non si vede nessuno, se si è costretti a fare tardi la sera 
molto meno”.  Conta che il clima mite possa aiutare la guarigione del figlio che soffre di 
reumatismi, ma soprattutto spera che il suo compagno, debole di bronchi, possa trarre lo 
stesso giovamento dal soggiorno in quell’isola di cui si decantano meraviglie.  Arrivarono a 
Maiorca con il battello “El Mallorquin” che salpava da Barcellona il 7 novembre del 1838 alle 
cinque del pomeriggio e giungeva a Palma il giorno seguente alle undici e mezza del mattino. 
L’arrivo è gioioso: la costa rocciosa è bordata di aloe e palme,” il cielo turchese, il mare di 
lapislazzuli, le montagne di smeraldo…”, scrive Chopin. Bastano nondimeno pochi giorni a 
far crollare le illusioni: l’isola si rivela inospitale, priva di strutture abitative decenti, e gli 
abitanti prendono subito in antipatia quello strano gruppo familiare che non somiglia a una 
regolare famiglia. E inoltre non frequentano, grave errore, né la chiesa né la società 
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borghese, socialmente poco invogliante, soprattutto per il nervoso compagno, insofferente 
alle piogge torrenziali e ai disagi di ogni genere.  

I primi sei giorni vengono trascorsi nella boarding-house in Calle della Marina, a Palma. 
Seguirono poco meno di quattro settimane a Son Vent, distante circa cinque chilometri dalla 
città, nel distretto di Establiments, permanenza resa all’inizio gradevole dal clima tiepido e 
da precoci fioriture, ma finita in seguito in modo traumatico quando, con l’arrivo di piogge 
persistenti, la salute di Chopin peggiorò e si manifestò per mezzo di continui accessi di 
tosse, al punto che il proprietario, tale Gómez, per timore di contrarre la tubercolosi, li 
cacciò letteralmente da casa. Il clima umido e piovoso peggiorò infatti la salute di Chopin, al 
punto che tutti e quattro vennero sfrattati dalla casa in cui alloggiavano e costretti a pagare 
per i mobili, il letto e tutto quanto venuto in contatto con Chopin, arredi che sarebbero stati 
bruciati. Si rifugeranno alla certosa di Valldemosa.  

George Sand aveva scovato in mezzo alle campagne un’antica grande certosa 
abbandonata, e la trasformò in un luogo quasi ospitale occupando e arredando tre celle 
ospitali, volte a sud su un giardino di melograni, limoni e aranci. Chopin scrive all’amico 
Fontana: “tra il mare e la montagna, una grande certosa abbandonata, in una cella dalle 
porte più alte dei portoni di Parigi… la cella assomiglia a una bara… le finestre sono piccole… 
si può gridare molto forte senza che nessuno ti senta, io ti scrivo da un luogo ben strano. La 
natura qui è buona, ma gli uomini sono pirati”. Dopo molte peripezie riuscì a far arrivare 
anche un piccolo pianoforte sul quale Chopin comporrà i suoi famosi Preludi, anche in virtù 
dello stato d’animo esacerbato da quel soggiorno che detestava. Rimarranno a Maiorca 
poco più di tre mesi, altalenando fra genuini entusiasmi per le bellezze e la pace dei luoghi e 
disagi di varia natura: la grettezza dei “paesani” locali, una cucina che preoccuperà non poco, 
con i suoi forti sapori, la delicatezza di stomaco e i languori del giovane Chopin e, infine, un 
clima invernale particolarmente piovoso. Parliamo della Majorca ottocentesca, non ancora 
meta turistica, un agglomerato di campagne umide e selvagge abitate da contadini 
altrettanto ruvidi e selvaggi, oltre che piuttosto bigotti e gretti 

Inoltre, il pianoforte di Chopin era giunto con grave ritardo a destinazione e, mentre i 
doganieri cercavano di riacciuffarlo, il musicista, che alloggiava nella Certosa di 
Valldemosa, era costretto a suonare su un trabiccolo sgangherato. Proprio su quel 
trabiccolo, però, Chopin compose moltissimo: è nella Certosa che nacque il preludio 
comunemente detto La goccia d’acqua.  

La sua composizione ci viene narrata dalla Sand: “ve n’è uno nato in una sera di lugubre 
pioggia, che gettava nell’anima un terribile abbattimento…Lo avevamo lasciato allegro quel 
giorno, per andare a Palma. Aveva piovuto e i torrenti erano straripati, impiegammo sei ore, 
in mezzo a una vera inondazione, per percorrere le tre leghe del ritorno, arrivammo a casa 
in piena notte… mi confessò poi che, mentre ci attendeva, aveva visto tutto come in un sogno 
senza più distinguere tra sogno e realtà…s’era calmato e poi assopito, suonando il 
pianoforte, persuaso di essere morto egli stesso.  Il suo genio era pieno delle misteriose 
armonie della natura, tradotte nel suo pensiero musicante da sublimi equivalenze. La 
composizione era certamente piena delle gocce di pioggia che risuonavano sulle tegole 
sonore della Certosa, ma erano state trasferite dalla sua immaginazione in lacrime che 
cadevano dal cielo sul suo cuore”.     

La bellezza del preludio apparentemente è determinata dalla melodia di primo piano, ma 
l'attrattiva vera del pezzo si pone in una nota che incominciava a farsi sentire leggerissima e 
poi cresce, ingrossava sempre quella, "mono-tono", sempre quella; e poi passa in secondo 
piano e poi ritorna in primo piano, quasi dominando il campo. Un senso di meravigliosa 
prigionia con cui la musica ci investe: questo è forse il senso della vita?, il richiamo, il 
desiderio spasmodico di felicità. 
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L’umore di Chopin, in ogni caso, era pessimo e cominciò a prendere in orrore Maiorca 
desideroso di partire e la Sand si lamentò più volte, nelle lettere, di doversi occupare di lui 
come dei suoi figli.  Il loro fu un vero romanzo tra odori di melograni aloe aranci e limoni e le 
piogge interminabili di Majorca; tra le rocce, il mare, la certosa abbandonata, il vecchio 
cimitero teutonico e i primi sbocchi di sangue che tormentarono il povero Federico; tra le 
aquile che volavano sulle loro teste e i cataplasmi, tra il cielo turchese il mare di lapislazzuli 
e le strazianti ballate… 

Lei e i suoi figli invece godevano di quell’ambiente selvaggio e inusuale, della libertà e 
della natura incontaminata. Troppo diversi.  Da quell’esperienza che durò tre mesi 
nasceranno le pagine bellissime del libro Un inverno a Maiorca, pubblicato solo nel 1855. E 
furono comunque oltre dieci anni di convivenza burrascosa e tutto sommato quel “menage” 
complesso e tormentato, da cui scaturì un epistolario infinito, fu provvidenziale per la salute 
creativa musicale di Chopin.  Appena un paio di anni più tardi dalla rottura (avvenuta per 
contrasti nei rapporti coi figli di lei) Chopin si spense a Parigi. Gli furono tributate grandiose 
onoranze funebri e fu sepolto a Parigi, accanto a Bellini e Cherubini, musicisti che Federico 
amava moltissimo. Nell’ultima sua lettera, datata luglio 1847, George Sand scrive a Chopin, 
afflitto ormai da una tubercolosi galoppante: “Addio, amico mio, possiate guarire 
rapidamente da tutti i vostri mali ed ringrazierò Iddio di questo vostro bizzarro modo di 
liquidare nove anni di amicizia esclusiva. Datemi ogni tanto vostre notizie. E’ inutile ormai 
tornare a parlare del resto.”  George Sand gli sarebbe sopravvissuta a lungo, tra rivoluzioni, 
onore, gloria e nuovi dolori.  
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Letteratura e musica in La morte a Venezia di Thomas Mann 
DI GABRIELLA MONGARDI98 

 
Per uno scrittore come Thomas Mann, che aveva un rapporto complesso e profondissimo 

con la musica ed era un grande esperto wagneriano (oltre a suonare lui stesso), è inevitabile 
considerare la composizione di un’opera letteraria come quella di un’opera musicale.  

La musica è il modello a cui deve tendere la letteratura; racconti e romanzi devono 
essere l’equivalente di un’opera musicale, un intreccio di melodie e voci, un concerto dei più 
svariati strumenti, che lo scrittore compone e dirige. La musica, come la narrativa, è un 
gioco con il tempo ma, a differenza dell’arte della parola, è asemantica, alogica: non ha 
nessun “messaggio” da veicolare, se non quello del ritmo e dell’armonia. Costruire un’opera 
narrativa sul modello di quella musicale significa perciò ricercare e istituire nuovi nessi tra 
le parti del testo, non più naturalistici e consequenziali, ma appunto musicali e ritmici; 
significa lasciarsi guidare, nella composizione, non tanto dalla logica di una trama cogente 

                                                           
98 GABRIELLA MONGARDI (Mondovì, 1953), laureata in Filologia Classica a Torino, ha insegnato per quasi quarant’anni italiano e 
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quanto dall’analogia di accostamenti per affinità o per contrasto e dal suono, dal ritmo del 
testo stesso.  

È quanto avviene in La morte a Venezia (1912), dove – com’è noto – sotto il protagonista, lo 
scrittore Gustav von Aschenbach, si nasconde il musicista Gustav Mahler: questa 
sovrapposizione, questa coincidenza tra musicista e scrittore è il più eloquente e sintetico 
discorso che Mann potesse fare sui rapporti tra letteratura e musica. 

Come Mann stesso segnala, la più vistosa imitazione della musica da parte della sua 
scrittura è data dall’utilizzo della tecnica musicale dei leitmotiv, 
che Wagner aveva potenziato al massimo.  

Per un autore che compone parole e non note, i leitmotiv 
sono singole parole-chiave che si rincorrono nel testo (Rausch, 
Seuche, Verschleffung, Schönheit, Eros) o nuclei tematici estesi 
come: Venezia, il mare, il Classicismo, l’Arte, la Malattia, la 
Decadenza, i messaggeri di morte. È chiaro che sul piano 
meramente testuale, logico, la ripetizione eccessiva, quasi 
ossessiva di uno stesso elemento non ha senso, è una 
ridondanza che nuoce alla progressione della narrazione: 
acquista invece senso sul piano musicale, artistico, perché 
grazie alla tecnica leitmotivistica i dati realistici (paesaggi, 
ambienti, figure…) slittano nel simbolico, si arricchiscono di una 
significazione ulteriore e il testo, strutturalmente, approda a 
una dimensione di ipnotica musicalità. Hermann Kurzke, 
docente di letteratura tedesca a Magonza, presenta così La 
morte a Venezia: «Mentre in primo piano un artista senescente 
si innamora di un ragazzo carino e muore di colera, la tecnica dei leitmotiv apre lo sguardo 
su tutt’altro evento, oggetto del racconto: la vittoria del Caos sull’Ordine, dell’informe sulla 
dignità, dell’attrazione per la morte sullo spirito borghese, di Dioniso su Apollo». La mia 
interpretazione è leggermente diversa, ma in ogni caso non si esce dall’ambito del Dolce Stil 
Novo, che ha insegnato l’onnipotenza “letteraria” d’Amore, cioè ha utilizzato il discorso 
amoroso come metafora di tutto, come codice per parlare di tutto, e ha riconosciuto la 
“dolcezza”, cioè la musicalità verbale, come dimensione imprescindibile del fare artistico.   

Si è notato che il tedesco della prosa di Mann assume talora il ritmo di versi classici 
(l’esametro, il ditirambo), ma io vorrei sottolineare un altro aspetto ritmico del testo. In 
prosa il ritmo narrativo è dato dalla diversa lunghezza dei capitoli e dei paragrafi, 
dall’alternanza di breve e lungo – che determina la distribuzione delle pause, l’alternanza 
tra testo scritto e spazio vuoto, tra parola e silenzio. Mann è davvero un maestro 
nell’articolare i capitoli in paragrafi ora lunghi ora brevi (più brevi i paragrafi narrativi, più 
lunghi quelli riflessivi), che conferiscono vivacità o gravità alla pagina per ragioni ritmiche 
prima che tematiche. Ad esempio nel cap. 4, in cui viene in primo piano il discorso 
metaletterario intrecciato a quello amoroso, i paragrafi si allungano progressivamente, 
imponendo al lettore di soffermarsi, di indugiare, per domandarsi se sia il discorso estetico-
classicista ad essere utilizzato come filtro, come velo per rendere accettabile, dicibile, 
nell’Europa primonovecentesca, l’omoerotismo o, viceversa, se l’amore omosessuale sia 
solo un pretesto per parlare di Arte Bellezza Scrittura Musica.  

Così Mann si rivela un tipo nuovo di narratore: apparentemente ancora ottocentesco, 
realistico, in realtà profondamente novecentesco, cioè ‘decadente’. E questo non solo per le 
tematiche affrontate (estetismo, omosessualità, decadenza), ma soprattutto per questa 
nuovissima contaminazione di letteratura e musica, per cui la coerenza profonda del testo si 
realizza attraverso l’intreccio di motivi in senso musicale, e grazie al ritmo, alla metrica del 
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testo. Esemplare è l’inizio del cap.5, in cui si narra l’inseguimento affannoso di Tadzio da 
parte di Aschenbach per le calli e i canali di Venezia: il suo ritmo è riprodotto nel ritmo 
concitato, a sbalzi, del testo, dato dall’alternarsi di paragrafi brevi e lunghi, di notazioni 
sonore di vario tipo (i colpi dell’acqua, i richiami dei gondolieri e dei mercanti) che 
compongono «melodie che cullano e addormentano voluttuosamente», e quel girovagare 
del personaggio per Venezia sulle tracce del Bello diventa correlativo oggettivo della 
ricerca artistica, del doloroso, faticoso, spesso inconcludente processo della creazione, per 
cui sono necessari contemporaneamente il massimo di sforzo, di disciplina, di 
concentrazione da un lato e il massimo di abbandono, di sfrenatezza, di “perdizione” 
dall’altro: perché anche il demone dell’Arte, come quello dell’Eros, «si diletta di calpestare 
sotto i piedi l’umana ragione e dignità». 

Il tema ritorna nella penultima sequenza del cap. 5, una pagina straordinaria perché 
l’autore vi rappresenta la sua concezione dell’artista “suonando insieme” le sue corde più 
profonde. Sono parole-chiave (Schönheit, Eros, Form, Abgrund, Erkenntniss, 
Unbefangenheit), ma si potrebbero chiamare “accordi”, tanto la logica che le collega non è la 
logica diurna, razionale, ma quella notturna del sogno: così sentiamo risuonare da una parte 
la tensione della volontà che parla di missione educativa dell’artista, di rinuncia all’abisso, 
alle tenebre, allo spirito zingaresco, (l’apollineo) e dall’altra il disagio di chi si sente un 
buffone, un ingannatore perché la Conoscenza e la Bellezza che venera hanno a che fare con 
l’Abisso, la Forma con l’Ebbrezza del Desiderio (il dionisiaco), e riconosce: «Noi poeti siamo 
come donne, dominati dalla passione e dall’amore».   

Secondo me, l’omosessualità del protagonista – al di là degli spunti autobiografici – non è 
che un emblema di questo “essere come una donna”, un’immagine potentissima per 
raffigurare la particolare complessità della natura dell’artista: essere uomo e donna 
contemporaneamente significa assumere su di sé tutte le dicotomie, le contraddizioni del 
reale – e non necessariamente per conciliarle, ma solo per patirle… significa essere Tutto, 
conoscere Tutto… Lo stesso valore metaforico viene ad assumere il motivo del 
travestimento e la femminilizzazione dei due personaggi principali: sia Aschenbach che 
Tadzio sono androgini, nel senso del mito platonico, ma fors’anche in senso neoplatonico e 
gnostico e nietzscheano, raffigurano cioè la coesistenza di apollineo e dionisiaco nello 
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spirito della musica. Mann non aveva altra strada che quella di imitare, nella sua opera 
letteraria, la musica, modellandola su di essa, perché il regime di “ossimoro permanente” in 
cui abita l’artista novecentesco non è dicibile in un discorso che obbedisca alla logica 
aristotelica, che rispetti il principio di non-contraddizione.  

In La morte a Venezia la musica è anche oggetto di rappresentazione: nell’ultimo capitolo 
l’episodio dei cantori di strada, occasione di un incontro ravvicinato tra amante e amato, è 
anche occasione per un esercizio di critica musicale sulla canzone mai udita, e per un 
discorso sugli effetti che la musica produce su chi è sconvolto dalla passione. Ma ben altro è 
il discorso profondo che il romanzo fa su di essa, indirettamente, attraverso la sua 
composizione e la su a “emblematica”. Della musica qui si parla per emblemi: il mare e 
Tadzio, spesso strettamente intrecciati. Il mare ha ritmo e voce ed esercita sull’uomo 
un’attrazione profonda, come la musica; e Tadzio è l’incarnazione stessa della musica: la sua 
voce è musica; è bello, seducente, inafferrabile come la musica e come lei è al di fuori del 
linguaggio; il suo fascino è potenziato dall’incomprensibile musicalità della sua lingua, che 
allo scrittore suona “morbida e sfuocata”. L’intero romanzo si può leggere in realtà, 
paradossalmente, come un processo di perdita del linguaggio, parallelo al graduale venire 
in primo piano di sensazioni, esperienze e fenomeni fisici che la lingua non è in grado di 
esprimere esaustivamente: e scomparsa della lingua significa trionfo della musica. 
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Letteratura e musica: influenze e contaminazioni 
DI VALTERO CURZI 

 
C’è una relazione imprescindibile fra musica e poesia; relazione che passa 

inevitabilmente nelle note per la prima e nelle parole per la seconda. Chiaramente la musica 
non si esprime nel linguaggio, né la poesia nelle note, che pur composte formano 
un’armonia. Però anche i versi di una poesia, attraverso le parole, formano musicalità 
fonetica del linguaggio, il quale non si esprime solo in ciò che dice, ma anche in quel che 
rimanda, o meglio evoca. La relazione quindi passa anche su vari aspetti interconnessi: la 
parola, le note, l’assonanza e l’evocatività, ognuna nel proprio ambito, ma tutte sotto un 
denominatore comune «L’Emozione» e lo stato emotivo; il quale quest’ultimo, in fondo, non è 
altro che una istantanea interpretazione del vivere. Poesia e musica convergono, quindi, 
esattamente sulla «Emozione». Cos’è in definitiva una emozione? È prima di tutto 
«reazione», ma soprattutto autenticità e naturalità. «L’emozione è autentica perché 
garantisce un accesso affidabile all’interiorità. Poiché noi (i soggetti interrogati) non la 
controlliamo, ma la subiamo, essa sfugge alla ragione e si definisce come «reazione; 
l’emozione è autentica perché costituisce quel vecchio fondo di natura inalienabile, 
universale e inalterabile»99. Su questa base poggiano sia la poesia che la musica, e la causa 
è identica: uno stato d’animo che possiamo definire «emozionato», e l’idea che trascende 
                                                           
99 VINCIANE DESPRET, Le emozioni, Etnopsicologia dell’autenticità, Eleuthera, 2002, p. 42. 
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quello stato non è ciò che è pensato, ma ciò che fa pensare; l’emozione non è ciò che è 
sentito ma ciò che fa sentire. «L’emozione non è soltanto ciò che ci fa accogliere il mondo, è 
anche il modo in cui chiediamo al mondo di accoglierci, talvolta a rischio di chiedergli di farci 
cuore».100  

Tutto questo attraverso uno stato di «spaesamento» in cui l’emozione non determina ciò 
che si è ma ciò che si diventerà. In questo modo poesia e musica aprono lo stesso orizzonte 
in cui lo sguardo del sentimento o emozionalità vi si inoltra e lo percorre fino a quella linea 
d’orizzonte, come fra mare e cielo, in cui nessuno dei due finisce ma entrambi superano la 
linea stessa. L’emozione è la riduzione di quello stato emozionale che si sintetizza in un puro 
sentire e che non ha temporalità, e da qui «tempo-emozione», il quale, infatti, non ha 
estensione durevole ma è “attimo” non temporale, ossia senza durata. In esso, l’emozione 
esplode e divaga istantaneamente come una illuminazione. L’emozione, quindi, è l’elevarsi o 
cadere, che è stessa cosa, perché nella dimensione in cui sta non esiste alto o basso, durata 
o immobilità. L’emozione è interpretare la propria esistenza, colmando e saturando l’attimo 
in cui esplode e divaga. Interpretare è cogliere il tutto della propria esistenza nell’attimo in 
cui avviene l’illuminazione. L’emozione è cogliere il Tutto della propria esistenza nell’attimo 
che è l’eternità della stessa. Una emozione poi non può nascere dal Nulla, ma solamente 
divenire sintesi assoluta dell’esistenza stessa, che interpreta nell’attimo in cui si pone. Non 
fa altro che porsi nella dualità fra il sentirsi vivere e l’interpretazione di quel viversi. La 
vivezza, consapevolezza e sentimento di una emozione non sono altro che il cogliersi 
assolutamente nel proprio stato esistenziale. L’emozione è assolutizzare la propria 
Essenza. E come non è possibile essere senza la propria essenza, di conseguenza non è 
possibile essere fuori dalle emozioni. Alcune persone sono solamente Emozione, e hanno il 
sentire in forma liquida, ossia che permea ogni cosa veduta e sentita. Divengono ciò che 
colgono e sentono, interpretandoli in sé. Questa è la Pura Emozione. Le emozioni sono 
esperienze psicologiche con aspetti concomitanti di natura cosciente e diventano 
valutazioni o giudizi che formuliamo sul mondo. «L’emozione dipende quindi dal modo in cui 
la persona valuta e analizza la situazione. Con questa versione si restituisce la ragione 
all’emozione; la persona emozionata viene dunque definita maestra di razionalità, ma di una 
razionalità che può essere sottoposta tanto alla manipolazione che alla statistica.»101 

 
Le poesie, studiate a memoria quando si andava a scuola, avevano una cadenza ritmata e 

alla fine di ogni verso, o fra versi intercalati, stava la rima che in chi ascoltava dava una certa 
musicabilità, oltre che di contenuto e di ritmica in quanto c’era una cadenza precisa nelle 
varie sillabe declamate.  Per questo comporre poesie non era tanto semplice, soprattutto 
per trovare la “rima” ed esprimere un argomento che avesse un senso, oltre avere senso 
musicale. Per tali motivi la poesia in se stessa è un’arte da considerarsi come un 
collegamento fra la letteratura e la musica appunto per via delle rime e della metrica. Con la 
poesia moderna, e precisamente dalla seconda metà dell’Ottocento, la rima e la ricerca 
dell’armonia è venuta a mancare lasciando spazio ad un linguaggio poetico, più sintetico ed 
essenziale, ma dando spazio, pur senza metrica precisa e rima, ad una ricerca di sonorità 
evocativa che di per sé è sempre «musica» attraverso assonanze e allitterazioni. È evidente 
quindi che per una poesia, non sono indispensabili parole che rispettino una metrica o una 
rima. Infatti si presume che la poesia sia, al di là delle rime e della metrica, una «musica di 
parole». E allora la musica, quale la intendiamo noi, cosa è? Forse «musica dei suoni»?  In tal 
modo però, la parola "musica", avrebbe un ruolo di primo piano rispetto alla parola 

                                                           
100 Ivi, p. 161. 
101 Ivi, p. 134. 
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“letteratura”. Allora per rispettare un equilibrio fra queste due discipline, la musica la si 
potrebbe definire «poesia dei suoni», e la poesia «musica delle parole».    

Per tornare al tema, la canzone ha un impatto molto più forte che non la sola poesia in 
quanto, a parte tutti i mezzi di comunicazione di cui dispone la moderna società, se al testo (o 
poesia) di una qualunque canzone, c’è il supporto della melodia, la parola viene come 
esaltata da essa ed acquista più significato lasciando tracce, più che profonde in chi ascolta, 
numeriche anche se sicuramente, in modo più superficiale. Ci capita, a volte, di non 
ricordare più alcune parole del testo di una canzone ma ricordiamo molto bene la melodia 
legata a quella parola ed ecco che alla fine, ci ricordiamo tutto quanto. Altre volte invece non 
ci ricordiamo la melodia ma invece ricordiamo bene le parole, ed ecco che tutto ancora ci 
viene in mente. Se poi queste parole non sono parole messe così, tanto per aggiungere 
qualche cosa alla melodia già esistente, ma sono parole sentite, l’effetto sarà molto più 
grande. Comunque sia, le varie discipline umane non sono mai scollegate fra loro in 
comparti stagni, completamente isolate le una dalle altre ma anzi, interagiscono in 
continuazione fra loro e l’una in fondo sostiene l’altra anche se poi nello specifico, risultano 
molto differenti. Però notando che la poesia si fonde in una cosa sola con la melodia, 
suscitando con essa emozioni, ed inoltre essendo che è anche un fenomeno scientifico di 
grande interesse per quanto riguarda la produzione del suono attraverso le oscillazioni 
molecolari dei corpi elastici, a volte viene da pensare come alla melodia del suono manchi la 
parola e viceversa, al verso, manchi la melodia del suono. 

«Musica delle parole» si sviluppa nel significante del linguaggio adducendo a sé l’armonia 
e musicalità della parola, la quale, a sua volta, contiene la fusione del significato con ciò che 
evoca a cui la parola stessa rimanda. Essendo però l’evocabilità nel linguaggio letterario un 
descrivere non per rappresentazione diretta, ma per suggestione della memoria, in tono fra 
lirico e idillico, al fine l’evocazione in memoria è il costituirsi stesso di una emozione, che è 
effetto del ricordo di un’altrettanta emozione. È quel itinerario di una anamnesi 
interpretativa dell’esistenza che in un continuo evolversi si porta sempre appresso lo stato 
vissuto. La musica delle parole è il sentire di quella Pura Emozione causa di ogni «poiesi», 
espressività e creazione in poesia. 

“Poesia dei suoni” Il linguaggio della musica sono le note, che attraverso la loro sonorità e 
composizione determinano la musica come armonia, ma la musica è ascolto che 
implicitamente è poi un «dire», un indicare quel che è presente nell’autore a livello di 
sentimento. Quest’ultimo ha come via trasmissiva della propria sensibilità solamente 
«l’Armonia» che da sola agisce sulla emozionalità dell’ascoltatore, senza linguaggio diretto 
della parola. Questa trasmissione di emozionalità è un metalinguaggio che potremmo 
definire metafisico se per fisicità intendiamo il linguaggio scritto o orale. È una trasmissione 
sensoriale emotiva che nasce e si trasferisce all’altro senza la trasformazione nella parola 
o linguaggio, ma tutto rimane nel «sentimento» provato e poi interpretato dall’ascoltatore. 
La musica, pertanto, diviene linguaggio non scritto ma ugualmente efficace, seppure le note 
stesse hanno la materialità della scrittura nello spartito con segni convenzionali, tanto da 
poter essere considerate come parole. Il suono delle note può essere associato alle lettere 
le quali come le singole note da sole nulla trasmettono ma interagiscono attraverso la loro 
composizione in parole le quali diventano concetti espressi. Anche le note componendosi e 
formandosi creano armonia, senza essere da sole armonia compiuta. 

La figura che meglio interpreta il momento musicale di sintonia fra Musica e Poesia 
(letteratura) è certamente quella del compositore tedesco Richard Wagner, radicale 
innovatore del melodramma teatrale. Wagner scelse di lavorare sul teatro musicale, 
essendo convinto che solo in tale ambito potesse realizzarsi quella che chiamava l'opera 
“totale”, in cui, superando la forma tradizionale del melodramma italiano (costituito da 
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momenti musicali “chiusi” e slegati tra loro), parole, suoni e azioni formassero un'unità 
indissolubile. Sotto l’aspetto musicale la rivoluzione wagneriana presenta questi caratteri: 
la melodia, attraverso il superamento dell'alternanza di recitativo e aria, assume 
l’andamento del discorso e del dialogo e presenta un deciso carattere di continuità (la 
“melodia infinita”); parallelamente accentuò gli elementi di continuità con l'adozione dei 
Leitmotiv (“motivi conduttori”, temi musicali che caratterizzano un personaggio o 
un’atmosfera e che ritornano continuamente); il predominio del canto e della voce non è mai 
assoluto e l’orchestra diventa protagonista del dramma, e non come semplice 
accompagnamento sonoro. Di connubio fra musica e versi è da evidenziare come la 
celeberrima Nona Sinfonia di Beethoven, nel quarto tempo contiene una versione musicata 
dell'ode Alla gioia (An die Freude) di Friedrich Schiller, mentre i primi tre movimenti sono 
esclusivamente sinfonici. Tutta l’opera lirica, poi, è sintonia e armonia di musica e versi in 
quei libretti d’opera che costituivano la struttura vocale delle sinfonie. Il libretto è il testo 
verbale, quasi sempre steso in versi, utilizzato per la composizione di un lavoro musicale ed 
esso nasce per il melodramma, e come tale può altresì identificare anche il genere 
letterario, e in virtù della sua efficacia e mole, menziona anche quei testi verbali che 
vengono adoperati per le grandi forme vocali musicali successive, l'oratorio, la cantata, 
l'operetta. Nella seconda metà del ‘900 a seguire della rivoluzione culturale del ’68 la musica 
d’autore, o meglio di cantautori ha basato la sua fortuna sui testi, prevalentemente a 
carattere di versi, tali a potersi considerare opere in se stesse, anche autonomamente dalla 
musica; costituendone però parte integrante e inscindibile per il messaggio proposto. Le 
parole dei testi assumono in questa dimensione valore principale relegando la musica parte 
secondaria e non determinante. 

Il mondo ha cessato di essere silenzioso, si è sonorizzato. Il suono entra nella cultura, fa 
cultura. Emblematica è l'esperienza della percezione musicale. Il nuovo sistema percettivo 
e fruitorio produce grandi effetti sulle nuove generazioni, che imparano anche attraverso il 
suono, attraverso l'udito. È risaputo che i giovani affollano i concerti di musica leggera, 
acquistano cd e musicassette in grande quantità, conoscono a memoria i testi di centinaia di 
canzoni dei loro cantautori preferiti, spesso amano studiare, leggere, passeggiare 
ascoltando musica. Il loro bisogno di poesia viene oggigiorno soddisfatto quasi 
esclusivamente dalla canzone in cui l'elemento poetico costituito dal testo, oltre ad essere 
di per sé abbastanza accessibile, è accompagnato dalla musica che agevola la fruizione e il 
godimento. La canzone poi, non solo risponde al bisogno di poesia dei giovani ma è per molti 
il primo e a volte l'unico approccio ad una forma di produzione artistico–letteraria nella 
quale essi trovano la risposta ai loro problemi e alle loro insofferenze, e la realizzazione dei 
loro sogni. Perché allora non partire da qui.  L'intento del contributo non è voler attribuire ad 
ogni costo alla canzone, anche se d'autore, l'aurea sacra della poesia, a cui peraltro essa 
non aspira. Non si deve infatti perdere di vista il fatto che la canzone d'autore è un'arte che si 
fonda su un inscindibile intreccio di parole, musica e voce e che essa è una forma 
d'espressione autonoma che non può essere valutata sulla base di altri metri di paragone. 
Eludendo l'ormai usurata querelle sulla dignità letteraria dei testi cantati per l'analisi dei 
quali, a nostro avviso, possono essere usati gli stessi strumenti ermeneutici applicabili ai 
testi poetici, nell'intervento ci limiteremo a qualche considerazione che trova lo spunto nel 
mutamento di percezione della canzone con il passare degli anni, di una sua crescita di 
importanza che ci obbliga a riconoscerne la valenza creativa ed esplorativa, a considerare il 
suo ruolo di "traduttore culturale" entro un orizzonte di "attesa di poesia", fino a intravedere 
una sua funzione primaria nella trasmissione poetica in senso proprio. 

Per canzone d'autore s'intende una canzone scritta da un autore riconosciuto come 
"artista" e comunemente indicato con il termine di cantautore. Sono in molti a sostenere che 
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con il cantautore, cantore e musico, la poesia ha riacquistato la sua forma originaria, perché 
sin dall'antichità essa nasce accompagnata dalla musica. L'antica affinità tra poesia e 
musica è appunto rintracciabile anche nella canzone d'autore che, al di là dell'irrinunciabile 
supporto musicale, si serve di molti espedienti che appartengono alle tecniche e alla 
struttura della poesia, quali il verso, le rime, le assonanze, le diverse figure retoriche. La 
canzone d'autore è un testo cantato, poi la musica può essere più o meno bella, tanto meglio 
se è bella, ma deve accordarsi soprattutto con il testo. La melodia base, dunque, è soltanto 
un canovaccio, che di volta in volta può e deve piegarsi alle esigenze di quello che c'è da dire. 
Ciò significa che nella canzone d'autore il testo ha un ruolo preponderante. Quello che 
maggiormente interessa è porre in evidenza la validità poetica del testo della canzone 
d'autore. Con questa forma d'arte nuova e straordinariamente complessa, infatti, è nato un 
nuovo genere che, rispetto alla canzone popolare o commerciale, ha il merito della ricerca 
da parte dell'autore dei significati che vanno al di là dello stereotipo.  

Sulla gamma dei possibili contenuti (libertà, amore, dolore, preoccupazione esistenziale, 
riflessione filosofica sul tempo che scorre, eventi storici e tematiche sociali, ecc.) il 
cantautore inserisce varianti, sfumature, angoli di visuale, ironie, assurdità logiche, 
sovrapposizioni storiche, favolistiche, letterarie, simboliche che riconsegnano tutta la 
complessità della scelta dell'individuo di fronte allo stesso simbolo e le infinite risposte ad 
un identico tema esistenziale. Ed è qui che il letterario entra prepotentemente in scena e 
stabilisce la linea di demarcazione: non più la semplice equazione mentale che propone la 
canzone popolare o commerciale (donna–amore, cuore–amore, distacco– dolore), ma una 
progressione geometrica, un irradiarsi molteplice da un'unica fonte emotiva di 
interpretazioni della vita, sfaccettate, incrociate, moltiplicate. Per giungere a questi risultati 
la canzone d'autore, proprio come la poesia, deve usare la parola come un gioco inventivo e 
crearsi un parco di metafore tutte sue e perfino rivoluzionarie. Ne consegue una 
trasformazione, una "transpoeticità" dell'uso classico delle figure di pensiero: queste non 
devono concedere spazio a una rilettura, ma hanno l'obbligo di colpire fin dal primo 
momento e lasciare una forte traccia che dipani il totale significato nell'arco di pochi 
passaggi, a stretto giro di versi. La canzone d'autore è, infatti, un'opera di qualche minuto: 
chi l'ascolta deve, appena finita, poter tirare le fila dei vari significati e provare 
appagamento. Non è concessa l'incomprensione. Riascoltare è concesso, all'infinito, ma il 
primo impatto è quello che conta. Per questo motivo i cantautori si sono dovuti inventare un 
universo metaforico e analogico particolare, più immediato, più consono al tema svolto, 
simile ma al contempo difforme da quello della poesia. 

 
 

La Musica silenziosa.  La poesia e la sua musicalità 
DI MARCO TABELLIONE102 

 
Poesia e musica sono strettamente connaturate. Come abbiamo già accennato la poesia 

utilizza le parole determinando in esse particolari melodie, un ritmo, a volte anche 
un’armonia. E la musicalità non è solo un effetto secondario della poesia, come del 
linguaggio, per il poeta essa presuppone una precisa competenza tecnica. “Non è 
necessario che una poesia si fondi sulla propria musica” osserva Ezra Pound, uno dei 

                                                           
102 MARCO TABELLIONE (Musellaro, 1965), poeta, scrittore, giornalista e docente, collabora con quotidiani e riviste letterarie 
nazionali e insegna lettere in un liceo. Per la poesia ha pubblicato Gli uni e gli altri bui (1995), InCanti (1998), L’alba e l’ala 
(2000) e Tra cielo e mare (Tracce 2003); per la narrativa Il riso dell’angelo (2001) e L’isola delle crisalidi (2009) mentre per la 
saggistica L’immagine che uccide (1995), La cura dell’attimo (2002) e Il canto silenzioso (2015). Premiato in numerosi 
concorsi tra cui: “Sandro Penna”, “Sant’Egidio”, “Spinea”, “Pablo Neruda”, “De Lollis”, “Città delle Rose”.  
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massimi poeti del Novecento, ma anche acuto critico e teorico della poesia “ma se 
veramente è fondata sulla musica, questa deve essere tale da riscuotere la piena 
approvazione del competente. Il neofita conosca l’assonanza e l’allitterazione, la rima 
immediata e ritardata, semplice e polifonica, come un musicista riterrebbe suo dovere 
conoscere l’armonia e il contrappunto e tutte le minuzie della propria arte. Il tempo da 
dedicarsi a queste conoscenze, o ad una qualunque di esse, non è mai abbastanza lungo, 
anche se poi l’artista ne avrà raramente bisogno”103. Vi sono poeti che sembrano 
particolarmente inclini a seguire le indicazioni dello scrittore americano, come Montale, ad 
esempio, che, come abbiamo visto negli esempi riportati, ama stabilire sofisticati rimandi 
armonici tra le lettere della poesia. Leggiamo questa poesia.  

 
Forse un mattino andando104 

(Eugenio Montale) 
 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro, 
arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo: 

il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro 
di me, con un terrore di ubriaco. 

 
Poi come s’uno schermo, s’accamperanno di gitto 

Alberi case colli per l’inganno consueto. 
Ma sarà troppo tardi; ed io me n’andrò zitto 

Tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto. 

 
Il componimento consta di due quartine di endecasillabi e rime alterne, con una rima 

ipermetra al secondo e quarto verso, che lega insieme due parole chiave, il “miracolo” che 
dovrebbe aprire una nuova dimensione di verità, e l’ubriachezza dell’io quasi allucinato da 
questa rivelazione. È appunto questa rivelazione, questa epifania, che la poesia intende 
significare, il sogno da parte del poeta di una comprensione totale dell’universo, la 
comprensione del senso ultimo delle cose, la loro anima profonda, una verità da custodire 
come un segreto tra gli uomini che non si voltano, gli uomini non attenti al linguaggio 
profondo del mistero. Da notare la grande musicalità con cui Montale descrive il sogno di 
questo momento di verità, la sua grande illusione. Ma la musicalità del testo non è data solo 
dal ritmo dei versi, dalla lunghezza e dal numero delle sillabe. Non è data soltanto dalle 
allitterazioni e dal suono delle singole parole, ma anche dai rimandi che si stabiliscono a 
livello fonico tra parole distanti. In questo caso il poeta non costruisce soltanto un testo 
melodico, ma giunge a impostare versi che sono anche armonici, congeniati dunque 
architettonicamente, a partire dall’uso della scrittura considerata come tutt’uno, né più né 
meno come un brano musicale.  

Da tutto ciò abbiamo visto, quindi, che è possibile ritrovare in una poesia molti aspetti 
della musica, e ciò fa quella che si definisce appunto la musicalità della poesia. La poesia 
non è musica, ma ha una sua musicalità, che è parte integrante di essa. Come abbiamo già 
accennato, a determinare la musicalità di una poesia, intervengono vari fattori, a cominciare 
dal ritmo. A sua volta il ritmo di un testo poetico è determinato in base a molteplici fenomeni, 
la lunghezza del verso, la disposizione degli accenti principali, la divisione in strofe di varia 
lunghezza, fenomeni che più in là saranno presi in esame più attentamente. Ma il ritmo a sua 

                                                           
103 Cfr. Literary Essays of Ezra Pound (Saggi letterari, a cura e con introduzione di T. S. Eliot, Garzanti, Milano, 1957). Dove tra 
l’altro Pound afferma anche: “Si faccia attenzione al metodo degli scienziati, piuttosto che ai modi di un agente pubblicitario 
di un nuovo tipo di sapone. Lo scienziato non s’aspetta di essere acclamato come un grande scienziato, finché non abbia 
scoperto qualcosa. Egli comincia con l’imparare ciò che è stato scoperto, e da quel punto si spinge più in avanti” (ibidem). 
104 Ossi di seppia, cit. p. 54. 
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volta è determinato dalla struttura metrica su cui si regge la poesia. Nella letteratura del 
passato il poeta tendeva a scegliere tra vari tipi di metri, codificati da una lunga tradizione 
letteraria; la letteratura contemporanea è invece caratterizzata dall’assenza di una 
struttura metrica regolare, e si basa sul cosiddetto verso libero. Quella tra metrica e verso 
libero è una dicotomia fondamentale nella poesia, anche se va ricordato che ormai la poesia 
moderna ha rinunciato da più di un secolo all’adozione di metriche regolari, seguendo così la 
lezione di Leopardi e di Laforgue che sono stati i primi, in Italia e in Francia, ad abbandonare 
il verso metrico, dando quindi via libera al verso libero105. Tuttavia tali aspetti verranno 
meglio affrontati quando si giungerà ad analizzare il livello ritmico-metrico della poesia.  

Ovviamente oltre che dal ritmo, la musicalità di una poesia è determinata anche da altri 
fattori, ad esempio dal suono delle lettere, cioè dall’aspetto fonico che la poesia assume. 
Molto spesso la scelta lessicale di un poeta è dettata più che da motivi di ordine semantico, 
proprio dalle esigenze di suono e melodie, dalla persistenza magari di particolari lettere, 
dalla coincidenza di stesse lettere in parole contigue, secondo quel fenomeno melodico che 
è l’allitterazione. Sono soltanto esempi, su cui si insisterà più in là, ma che però danno l’idea 
di quanto sia importante la musicalità per la poesia, e di come sia proprio la musicalità a 
determinare una delle differenze fondamentali tra il linguaggio e lo stile della prosa da una 
parte e della poesia dall’altra. Certo anche la prosa, ed il linguaggio in generale, tendono ad 
avere una propria musicalità, anche il narratore deve tenere conto del ritmo nella 
distribuzione delle frasi, dei periodi, dei capitoli. Ma al di là di queste esigenze ritmiche, la 
narrativa non è certo interessata dagli alti livelli di musicalità che invece caratterizzano la 
poesia. D’altra parte, se analizziamo il linguaggio, notiamo che chiunque nel parlare 
ubbidisce ad esigenze ritmiche, riesce a comunicare verbalmente applicando toni diversi, 
cadenze particolari. Si pensi al suono dei diversi dialetti, come si differenzia, per esempio, il 
napoletano dal milanese; ogni idioma ha una propria impronta melodica, riconoscibile anche 
al di là delle parole; posso infatti mimare il dialetto napoletano, le sue tonalità e cadenze, i 
suoi accenti prosodici, anche senza utilizzare parole di senso compiuto. E così per ogni 
forma di linguaggio parlato.  

Tutto ciò dimostra che la musicalità non è a discrezione solo della musica, che pure 
rappresenta il suo campo principale, ma investe altri ambiti. Si pensi all’importanza che 
essa ha per il linguaggio comico, per un cabarettista, il quale se vuole fare centro, cioè 
scatenare nel suo pubblico la risata, deve tenere conto in maniera imprescindibile del 
tempo, del tono, deve distribuire efficacemente le pause, gli accenti, le intensità, deve 
essere in poche parole musicale106. Insomma la musicalità fa parte della nostra vita, ci 
accerchia da ogni lato, è una parte fondamentale dell’umanità di tutti. Se questo è vero, però, 
è anche vero che, come la musica, vi sono dimensioni dove la musicalità ha un’importanza 
maggiore107. E tra queste si pone la poesia. Se in effetti in ambiti come quello narrativo, 
oppure, tanto per rifarsi ad altre arti più legate al sistema tecnologico, come quello 

                                                           
105 Ezra Pound nei suoi scritti sembra difendere la metrica tradizionale e il suo utilizzo. “Credo” sostiene in un passo “che si 
dovrebbe usare il verso libero solo quando si è obbligati a farlo, vale a dire, solo quando la “cosa” esige da sé un ritmo più 
bello del ritmo dei metri fissi, o più reale, più partecipe del sentimento della “cosa”, più appropriato, intimo, interpretativo, 
della cadenza del verso accentato regolare; un ritmo che ci rende insoddisfatti dei giambi e degli anapesti tradizionali”.  In 
Literary Essays of Ezra Pound (Saggi letterari, a cura e con introduzione di T. S. Eliot, Garzanti, Milano, 1957) p. 30.  
106 Il grande attore comico Antonio De Curtis, in arte Totò, era un essere musicale; a rivedere i suoi film ci si accorge che la 
sua comicità non era solo fondata sui tempi, ma addirittura su particolari melodie, su pause, insomma Totò costruiva le sue 
gag come se fossero sinfonie, e in alcuni casi ammiccava al jazz (ovviamente inconsapevolmente): si pensi alla celebre 
“lettera” improvvisata con Peppino de Filippo nel film Malafemmina. E il fatto che i film di questo grande comico non ci 
stufino mai, deriva proprio dall’essere essi costruiti come musiche, e della musica condividono la necessità del riascolto.   
107 Walter Benjamin, (1892-1940), uno dei più grandi critici letterari e pensatori del Novecento, chiama la musica “l’ultima 
lingua del genere umano dopo la torre di Babele”. Cfr. Walter Benjamin Angelus Novus, saggi e frammenti, Einaudi, Torino 
1995, e l’introduzione di Renato Solmi a p. XXII.   
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cinematografico, il ritmo e la musicalità si pongono come strumenti, nell’arte poetica la 
creazione melodica e armonica rappresenta una finalità primaria. Il significato della poesia, 
infatti, il suo senso più profondo, sta proprio in una comunicazione di tipo musicale, nella 
trasformazione in musica di parole legate a sentimenti ed emozioni, nella creazione di una 
musica silenziosa che sappia esprimere l’anima delle cose, che non si limiti a comunicare, 
ma si faccia espressione pura. La dinamica di questi fenomeni è facilmente comprensibile 
se si va ad indagare le modalità di nascita di una poesia, o comunque su una modalità che, 
stando alla testimonianza di molti poeti108, sovraintende alla creazione di molti testi poetici.  

Ciò che caratterizza la poesia rispetto alle forme testuali, è che nella poesia il significato 
delle parole e delle frasi, non è prioritario né preesistente rispetto alla formazione testuale. 
Il contenuto poetico è inscindibile dalla sua forma, forma e contenuto sono uniti in una 
sintesi insolubile, questo secondo una vecchia teoria ormai fatta sua dalla critica 
contemporanea109. Dunque in una poesia forma e contenuto sono congiunti, simultanei. Ma 
ciò che determina questa simultaneità, questa specie di identità fra forma e contenuto è 
appunto la musicalità stessa. Il poeta compone seguendo una sua musica interna, una sorta 
di ritmo interiore, un linguaggio sonoro che permea la sua anima. Indubbiamente vi sono 
tantissimi modi di composizione, varie forme di ispirazione. Ma alla fine il poeta risponde ai 
dettami della sua musica interiore, e il verso che egli giunge a plasmare sorge più ad 
orecchio che per produzione mentale.  In un certo senso si può ritenere ancora giusta la 
vecchia formula crociana, dalla maggior parte dei critici considerata superata, perché 
spingeva Croce ad una distinzione troppo netta tra “poesia e non poesia”110. Ma al di là di 
questa questione, è indubbio che la poesia, come tutta l’arte, vada considerata come sintesi 
a priori di forma e contenuto. Ma ciò che Croce non ha illuminato è lo strumento che 
determina e permette questa sintesi; lo strumento è appunto, nel caso della poesia, 
l’orecchio musicale del poeta, la dimensione in cui la sintesi avviene ed è allestita è quella 
della musica, ed è sempre la musicalità che fa sì che forma e contenuto in una poesia 
coincidano, e possano addirittura presentarsi come una sola identità.   

Il linguaggio della poesia non è strumentale, non mira ad informare o a comunicare in 
maniera specifica; il suo obiettivo è un altro, è appunto quello di creare musica mediante 
l’utilizzo delle parole e mediante la comunicazione del contenuto veicolato comunque da 
queste parole. Fu il linguista russo Roman Osipovič Jakobson111 a distinguere la funzione 
poetica dalle altre funzioni che il linguaggio può ricoprire, dimostrando come la poesia 
adempi ad una specifica di queste funzioni. Dunque la poesia ha plasmato e fatto suo quello 
che è sicuramente il sistema principale che gli uomini utilizzano per entrare in reciproco 
contatto, le parole, e le ha piegate a fini artistici e musicali. Ha fatto cioè musica con le 
parole, e ha potenziato la capacità comunicativa delle parole con l’espressività della musica. 
Ha dunque, la poesia, non solo fatto leva sul polo espressivo rispetto a quello 

                                                           
108 Il movimento che maggiormente sottolineò l’aspetto magico della creazione artistica fu il Romanticismo. Per i poeti 
romantici l’artista autentico doveva essere ispirato, quasi posseduto dal suo estro. Cfr. Friedrich Schiller, Sulla poesia 
ingenua e sentimentale, SE, 2005.  
109 Fu il filosofo Benedetto Croce a creare il motto secondo cui l’arte sarebbe “sintesi a priori di forma e contenuto”. 
Riconobbe così che Giambattista Vico fu il primo a capire l’identità fra nascita del linguaggio e nascita della poesia. La 
poesia nasce con il linguaggio, la poesia è nel linguaggio. Cfr. Nuovi saggi di estetica, Bibliopolis, Napoli MCMXCI, p. 102. 
110 L’arte è per Croce nello stesso tempo intuizione ed espressione. Nel saggio Poesia e non poesia del 1923 utilizzò le sue 
riflessioni e le sue teorie per conseguire uno strumento anche se non meccanico di distinzione della poesia da quella che 
poi chiamerà letteratura.  
111 Jakobson (Mosca 1896, Boston 1982) ha influenzato tutta la linguistica moderna, e ha dato vita allo sviluppo della teoria 
dell'informazione, influenzato a sua volta dall'antropologia strutturalista francese. Cfr. p. 28 paragrafo sulla 
plurisignificanza.  
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comunicativo112, ma ha addirittura costretto il lato espressivo a farsi innanzitutto musica. È 
quello che sostiene Ezra Pound quando distingue il linguaggio poetico in fanopea, dedita alla 
precisione semantica, e melopea dedita invece alle suggestioni musicali connesse con le 
parole. “Nella fanopea” scrive il grande poeta americano “troviamo la massima tendenza 
verso una precisione assoluta di parola; quest’arte esiste quasi esclusivamente grazie a ciò. 
Nella melopea troviamo una corrente contraria, una forza che tende spesso a blandire, o a 
distrarre il lettore dal senso esatto del linguaggio. E’ poesia che rasenta i confini della 
musica e la musica è forse il ponte fra la coscienza e l’universo della sensibilità inconscia o 
addirittura della insensibilità”113. 

Questa tendenza a cercare effetti musicali dal linguaggio poetico non deve sorprendere 
più di tanto. La poesia, in questo senso, non fa che seguire la natura. In natura tutto è musica, 
tutto segue un ritmo e, se vogliamo e soprattutto se stiamo attenti, una melodia, finanche 
un’armonia. Lo scrosciare delle onde a riva assomiglia ad una sinfonia, le onde si 
infrangono, altre onde subentrano, come strumenti musicali, più in là rispetto al punto in cui 
ascoltiamo, e poi scrosciano ancora con un ritmo che si alza, si abbassa, ha pause, 
impennate. Oppure ancora il frusciare del vento tra le fronde di un bosco, un continuo che 
echeggia, ha sussulti, come contrappunti. E si pensi ancora allo scorrere di un fiume, 
dell’acqua comunque e dovunque, al ticchettio della pioggia, o all’imperiosità delle tempeste, 
degli uragani, vulcani e lave che scorrono. La natura in fondo è un grande musicista, i suoi 
ritmi e i suoi suoni sono i ritmi e i suoni che l’uomo tende a ricreare con le sue arti, e anche la 
poesia ubbidisce a questa istanza, perché in fondo tutte le arti tendono alla musica e tutte le 
arti sono, nella loro profonda essenza, musica114.  

 
 

Les Chansonniers ovvero poesia per musica 
DI ANGELO ARIEMMA115 

 
In Francia la chanson d’arte è stata definita “poesia per musica”, quindi, per questo 

numero della rivista, ci è parso opportuno presentare alcuni autori di questa poesia per 
musica attraverso l’analisi per campioni che Eric Auerbach ha elaborato per il suo Mimesis. 
Facciamo riferimento ad alcuni chansonniers degli anni ’50-’60 del Novecento, dei quali 

                                                           
112 La lingua può mirare a due scopi fondamentali: la comunicazione e l’espressione. Nel primo caso trasmette un contenuto, 
un messaggio, nel secondo caso consente l’espressione della emotività dell’emittente. Cfr. sui limiti della comunicazione e 
su queste problematiche Jurgen Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, Il Mulino, 1986, p. 170, dove il filosofo tedesco, 
rappresentante della scuola di Francoforte, sostiene in pratica che l'agire comunicativo non può essere ridotto ad agire 
teleologico o strategico, cioè destinato ad uno scopo, né alla normalizzazione, cioè al rispetto di norme, né alla 
spettacolarizzazione proprio dell'agire drammaturgico. L'agire comunicativo è più complesso e forse ha come obiettivo il 
contatto fra gli emittenti, si potrebbe dunque parlare piuttosto di comunione che di comunicazione.     
113 Literary Essays of Ezra Pound, cit., p. 48. 
114 Questa naturalità del ritmo, appannaggio di ogni interiorità umana, è stata in un certo senso avvallata anche da Pound, il 
quale parlava di ritmo come qualità personale. “Credo in un ‘ritmo assoluto” afferma in un passo dei suoi saggi “un ritmo 
poetico, cioè, che corrisponde esattamente all’emozione o alla sfumatura di emozione da esprimere. Il ritmo di ognuno 
dev’essere interpretativo, e sarà dunque, in fin dei conti, il suo proprio ritmo, che non imita nulla e non può essere imitato”. 
In Literary Essays of Ezra Pound, cit., p. 25. 
115 ANGELO ARIEMMA (Roma, 1954), laureato in Letteratura italiana moderna e contemporanea, è bibliotecario presso il Centro 
di Documentazione Europea “Altiero Spinelli” dell’Università “La Sapienza” di Roma. Già collaboratore delle riviste: 
"Letteratura Italiana Contemporanea", "Rassegna della letteratura italiana", “Periferia”, "Bibliotheca", "Biblioteche oggi"; 
figura tra i fondatori dell’Associazione Italiana del libro; è componente del Comitato scientifico della rivista “Scienze e 
Ricerche”. Ampia la sua produzione: dove si annoverano i volumi Tema con variazioni: 15 racconti svelti (2010), Saba, 
Palazzeschi, Calvino. Un percorso critico (2010); Il Tuffatore; Diario, in Corpo & Anima (2012), I poeti contemporanei (2013), 
Bibliografia analitica di Sigfrido Oliva (2012), L’Europa dei visionari, in Il gatto di Schrödinger sonnecchia in Europa. Europa 
e cultura verso un Nuovo Umanesimo (2014). Suoi testi sono presenti in antologie e collettanee.  
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cercheremo di porre in risalto tematiche e strutture delle loro canzoni; non dimenticando 
che in questo saranno seguiti dai nostri cantautori degli anni ’60-’70. 

 
CHARLES TRENET 
 

Uno dei primi che trovi nella musica la fonte per dare risalto ai temi dei suoi versi. 
L’amicizia con uomini dell’avanguardia molto complessi come Jean Cocteau e Max Jacob 
non spegne in lui l’esplosività del suo spirito mediterraneo; il suo stile si caratterizza per 
una creazione di getto e una musica che può essere fischiettata. Mai triste, anche nella 
malinconica Que reste-t-il des nos amours, la sua verve esprime più spesso una piena 
spontaneità dell’esserci, una gioiosa parola di felicità, che ha significato la vera 
trasgressione in quegli anni ’30 caratterizzati dal Fronte popolare, ma anche dalla sua 
sconfitta. La sua è un’arte elementare, ma per ciò stesso umana, classica. La cantabilità 
della sua musica diviene simbolo della Francia. La sua poesia si caratterizza per immagine 
semplici, per una elementare retorica ricca di onomatopee, per un ritmo scandito che invade 
le strade parigine. Estremo simbolo di tutto questo La mer, canto liberatorio116 dopo 
l’occupazione nazista. La canzone, con le sue semplici e oggi ingenue immagini poetiche ci 
conduce per mano, con una melodia di violini e un crescendo ritmico, verso questo senso di 
bellezza naturale, di apertura al mondo, di visione luminosa, mediterranea, che sfocia nel 
finale cantato a tutta voce: 

 
Voyez 

Ces oiseaux blancs 
Et ces maisons rouillées 

La mer 
Les a bercés 

Le long des golfes clairs 
Et d'une chanson d'amour 

La mer 
A bercé mon cœur pour la vie117. 

 

JACQUES BREL 
 
Di tutt’altro stampo la natura della poesia di Jacques Brel, artista belga di adozione 

francese. Pur di fronte a diverse contraddizioni che lo caratterizzano, con testi e musiche 
esuberanti come La valse à mille temps, insieme a chansons nostalgiche come Le plat pays 
qui est le mien, fino all’autoironia di Madeleine e all’ironia sociale de Les  bigotes, la sua cifra 
più pregnante è quella che si manifesta in Ne me quitte pas. La sua stessa fisicità timida e 
dimessa, anche quando nei recital dell’Olimpya si esprime con una grinta alquanto 
imbarazzata, diventa espressione di quel canto struggente, immalinconito, remissivo, che 
non lascia adito ad alcuna speranza. Subito la dimensione del tempo perduto e la richiesta di 
un perdono: 

 

                                                           
116 In questo senso non possiamo dimenticare il finale del film Mr. Bean in vacanza, dove la scoperta del mare di Francia 
appare all’ingenuo protagonista come il coronamento, appunto liberatorio, dopo un susseguirsi di vicende imbarazzanti e 
quasi drammatiche; e di fronte a quel mare tutti i protagonisti si riconciliano in un comune afflato umano e gioioso, 
cantando La mer. 
117 “Guarda / quegli uccelli bianchi / e quelle case erose / il mare / le ha cullate / lungo i chiari golfi / e con questa canzone 
d’amore / il mare / ha cullato il mio cuore per la vita”. [tutte le traduzioni sono dell’autore del saggio]. 
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Oublier le temps  
Des malentendus et le temps perdu118. 

 
Poi l’offerta di un amore incondizionato, sottolineato dal malinconico clarino: 
 

Moi je t'offrirai  
Des perles de pluie  

Venues de pays où il ne pleut pas  
Je creuserai la terre jusqu'après ma mort  
Pour couvrir ton corps d'or et de lumière  

Je ferai un domaine  
Où l'amour sera roi, où l'amour sera loi  

Où tu seras reine119. 

 
Quindi il richiamo a una natura apparentemente arida eppur rigogliosa: 
 

On a vu souvent  
Rejaillir le feu  

D'un ancien volcan  
Qu'on croyait trop vieux  

Il est, paraît-il  
Des terres brûlées  

Donnant plus de blé  
Qu'un meilleur avril  

Et quand vient le soir  
Pour qu'un ciel flamboie  

Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas?120 

  
Infine la resa di un uomo affranto, con gli struggenti trilli del pianoforte: 
 

Ne me quitte pas  
Je ne vais plus pleurer  
Je ne vais plus parler  

Je me cacherai là 
À te regarder danser et sourire et  
À t'écouter chanter et puis rire121. 

 
Resa totale, senza remissione, senza dignità, e il violino nei toni acuti esprime tutto il suo 

dolore: 
 

Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre  
L'ombre de ta main  

L'ombre de ton chien122. 
 

 
 

                                                           
118 “Dimenticare il tempo / dei malintesi e il tempo perduto”. 
119 “Ti donerò / perle di pioggia / giunte dal paese dove mai piove. / Scaverò la terra fino a morirne / per coprire il tuo corpo 
d’oro e di luci. / Creerò un regno / dove l’amore sarà Re, dove l’amore sarà legge, / dove tu sarai Regina”. 
120 “Spesso abbiamo visto / riprendersi il fuoco / di un antico vulcano / che si credeva troppo vecchio; / come quelle terre 
bruciate / che danno più grano / del miglior aprile. / E quando vien la sera / affinché il cielo si infiammi / il rosso e il nero non 
si sposano forse?” 
121 “Non mi lasciare. / Non voglio più piangere, / non voglio più parlare. / Mi nasconderò là / a guardarti danzare e sorridere /  
ad ascoltarti cantare e poi ridere”. 
122 “Lasciami diventare ombra della tua ombra / ombra della tua mano / ombra del tuo cane”. 
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GILBERT BÉCAUD 
 
Per converso, anche se il maggior successo di Gilbert Bécaud, Et maintenant, presenta un 

sentimento disperante di chi è stato abbandonato, tuttavia caratterizzato da un ritmo di 
marcia: 

 
Et maintenant que vais-je faire 

De tout ce temps que sera ma vie 
De tous ces gens qui m'indiffèrent 

Maintenant que tu es partie123. 
 

Preferiamo addentrarci su una canzone ironica e vitale, che meglio rappresenta l’energia 
esplosiva delle sue performance sul palco: Nathalie. Canzone scritta in piena guerra fredda 
vuole unire due mondi, Francia e Russia, che si incontrano a Mosca con una allegra marcia: 

 
La place Rouge était vide 

Devant moi marchait Nathalie 
Il avait un joli nom, mon guide 

Nathalie124. 

 
E dopo l’incontro formale sui luoghi storici di Mosca, la sera, in piena libertà, i due mondi 

si incontrano e si capiscono; anche la musica sottolinea questo incontro, da mandolini folk, 
si passa, attraverso accordi di flauti, a una marcia e coro tipicamente russi: 

 
Dans sa chambre à l'université 

Une bande d'étudiants 
L'attendait impatiemment 

On a ri, on a beaucoup parlé 
Ils voulaient tout savoir 

Nathalie traduisait 
Moscou, les plaines d'Ukraine 

Et les Champs-Élysées 
On a tout mélangé 

Et l'on a chanté 
Et puis ils ont débouché 

En riant a l'avance 
Du champagne de France 

Et l'on a dansé125. 

 
Fino all’amore tra i due protagonisti, fino allo scambio tra i mondi, tra culture, tra idee, che 

questo amore genera; anche qui da una fisarmonica tipicamente francese si ritorna al coro 
russo e alla conclusione sottolineata da una fanfara di trombe: 

 
Que ma vie me semble vide 

Mais je sais qu'un jour à Paris 
C'est moi qui lui servirai de guide 

Nathalie, Nathalie126. 

 
                                                           
123 “E ora cosa farò / di tutto il tempo che mi resta / di tutta questa gente indifferente / ora che sei partita”. 
124 “La piazza Rossa era vuota / davanti camminava Nathalie / aveva un nome così dolce, la mia guida / Nathalie”. 
125 “Nella sua camera all’Università / giovani studenti / l’aspettavano impazienti. / Abbiamo riso, e molto parlato, / volevano 
sapere di tutto / Nathalie traduceva. // Mosca, le pianure ucraine / e i Campi Elisi / tutto abbiamo mischiato / e abbiamo 
cantato. / Poi abbiamo stappato / con gran risa / Champagne francese / e abbiamo ballato”. 
126 “Ora la mia vita sembra vuota / ma so che un giorno a Parigi / sarò io a fare da guida / a Nathalie”. 
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BORIS VIAN 
 
Boris Vian rappresenta nel secondo dopoguerra una voce di dissenso, anarchica, che si è 

espressa in varie forme d’arte: romanzi, poesie, film, e canzoni, con acume iconoclasta ne Le 
deserteur, con ironia antiborghese in Je suis snob, ma anche con autoironia verso la propria 
condizione di vissuto di emarginazione in Je bois: 

 
Je bois systématiquement 

Pour oublier les amis de ma femme 
Je bois systématiquement 

Pour oublier tous mes emmerdements127. 

 
Che diventa pena del vivere, senza risposte: 
 

La vie est-elle tellement marrante 
La vie est-elle tellement vivante 

Je pose ces deux questions 
La vie vaut-elle d'être vécue 

L'amour vaut-il qu'on soit cocu 
Je pose ces deux questions 

Auxquelles personne ne répond128. 

 
Pena del vivere tragicamente accompagnata dalla coscienza dell’inevitabile fine: 
 

Je bois sans y prendre plaisir 
Pour être saoul 

Pour ne plus voir ma gueule 
Je bois dès que j'ai des loisirs 

Pour pas me dire qu'il faudrait en finir129. 

 
Il tutto sopra un accompagnamento jazz, caratterizzato da un soffuso basso continuo, sul 

quale la tromba fa risuonare i suoi malinconici accordi. 
 
 

PAOLO CONTE 
 
In questo piccolo “Olympia” vogliamo inserire anche Paolo Conte per più ragioni. Intanto il 

suo successo in Francia, più che in Italia, lo avvicina molto alla stessa temperie culturale. 
Anche il suo stile, tra jazz, chanson, cura poetica dei testi, ce lo fa considerare più uno 
chansonnier che un cantautore di scuola italiana. La ricchezza della sua produzione è nota: 
spazia dalle atmosfere sudamericane di Sud America e ironiche di Messico e nuvole alla 
classicità italiana di Azzurro, dal gusto retro di Bartali e La topolino amaranto alla poesia di 
Vieni via con me, dal suono jazz di Sotto le stelle del jazz ai ritmi danzanti di Boogie. 
Vogliamo però soffermarci su Alle prese con una verde milonga, che raccoglie in sé tutta 
questa varietà stilistica: la dimensione quasi cinematografica del racconto, dopo 
un’introduzione di chitarra, accompagnata da un sottofondo di batteria: 

                                                           
127 “Bevo sistematicamente / per dimentica gli amanti di mia moglie. / Bevo sistematicamente / per dimenticare le mie 
seccature”. 
128 “La vita è così buffa / la vita è così animata / che faccio queste due domande: / la vita vale la pena di viverla; / l’amore vale 
la pena quando si è cornuti; / faccio queste due domande / alle quali nessuno risponde”. 
129 “Bevo da quando ho conosciuto i sollazzi / per essere ebbro, / per non vedere più il mio muso. / Bevo senza piacere / per 
non dirmi che un giorno tutto finirà”. 
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Alle prese con una verde milonga 

Il musicista si diverte e si estenua. 

 
Il lento ritmo di una danza sudamericana, che improvvisamente accelera in una 

dimensione di poesia: 
 

io sono qui, sono venuto a suonare, 
sono venuto ad amare, e di nascosto a danzare. 

 
Una poesia che sfiora metafore ermetiche, su dolci note di pianoforte in diminuendo: 
 

così la milonga rivelava di sé molto più di quanto apparisse 
la sua origine d’Africa, la sua eleganza di zebra, 

il suo essere di frontiera, una verde frontiera 
una verde frontiera tra il suonare e l’amare, 

verde spettacolo in corsa da inseguire 
da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio 

fin che Atahualpa o qualche altro dio 
non ti dica: descansate niño, che continuo io. 

 
Fino a tornare a quella cantabilità che unisce poesia e musica in un unico afflato di gusto, 

di cultura, di erotica bellezza; ritorno del ritmo incalzante e chiusura di tromba: 
 

io sono qui, sono venuto a suonare, 
sono venuto ad amare, e di nascosto a danzare. 

 
Ci è sembrato giusto tornare a una stagione della canzone oggi dimenticata, oggi, quando 

domina la banalità dei testi e dei ritmi sempre uguali; una stagione invece di ricerca, dove 
una musica elaborata nei ritmi e nell’orchestrazione si accompagna a testi significativi, dove 
cioè significante e significato danno senso a un’operazione artistica, a quel qualcosa che 
significa per gli uomini di ogni tempo e latitudine, agli uomini che pensano con la propria 
testa e sentono con il proprio cuore. 
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Due poeti francesi reinterpretati da Fabrizio De André: François Villon e Pierre 
de Ronsard 
DI GRAZIELLA ENNA130 

 
Fabrizio De André nel 1996 curò la prefazione della raccolta delle poesie di François Villon 

(1431-1463) e, all’uopo, scrisse una lettera fittizia al poeta in cui si dichiarava suo debitore 
per avergli ispirato il brano “La ballata degli impiccati”, contenuta nell’album Tutti morimmo 
a stento (1968). Vi espone innanzitutto il motivo occasionale che lo spinse a comporre la sua 
canzone: la lettura di un articolo di giornale riguardante la soddisfazione, espressa da parte 
delle autorità, per un’esecuzione avvenuta in Sudafrica nel 1963, tramite impiccagione, di 
otto presunti malviventi di colore in un contesto dominato dall’apartheid. L’indignazione per 
il fatto in sé e la crudele descrizione dell’agonia dei condannati, descritta con macabri 
dettagli dal compilatore dell’articolo, lo indussero a riallacciarsi alla celebre “Ballade des 
pendues”, nota come “Epitaffio di Villon”, pubblicata nel 1489, a cui egli conferisce un altro 
tono e una diversa cifra.  

Nella medesima lettera, accenna sommariamente alla figura di Villon, poeta delinquente 
sui generis, poète maudit ante litteram, che del resto è l’immagine che conosciamo di lui: un 
irregolare dalla vita picaresca, che preferì restare ai margini della società per denunciarne 
le difficoltà e i disagi, in una Francia appena uscita dalla guerra dei Cento Anni (1337-1453), 
popolata di malfattori, borghesi speculatori senza scrupoli che affamavano le masse 
popolari, afflitta da epidemie, lacerata da delitti, miserie, crisi di valori, forieri di un senso di 
smarrimento e di precarietà dell’esistenza. Di questo malessere si fa interprete Villon, 
inquieto, gaudente, dissacratore degli stessi valori cui è allo stesso tempo saldamente 
ancorato, non ultimo quello della religione, che è un elemento fondamentale nel 
componimento “La ballade des pendus”, insieme con un’umanissima partecipazione al 
dolore e alle miserie umane. 

La lirica di Villon si configura come un’invocazione suprema dei morti sulla forca rivolta a 
tutti gli uomini ancora vivi e che contiene una preghiera: tutte le strofe terminano, infatti, con 
le stesse parole: “Ma Dio pregate che assolva tutti noi!”. Emerge la realistica descrizione dei 
corpi martoriati dagli agenti atmosferici e dagli uccelli, che ha lo scopo di suscitare empatia 
e di sancire, tramite un pathos tragico, l’idea che tutti gli uomini sono uguali di fronte alla 
morte. Nella prima strofa le parole “fratelli umani” sono emblematiche per sottolineare il 
destino comune degli esseri umani e soprattutto hanno lo scopo di evocare il senso di 
umana pietà che si dovrebbe nutrire, di conseguenza, da parte di tutti. Perciò Villon in modo 
anticonvenzionale non usa un tono di denuncia per i morti par justice, bensì si identifica in 
loro, i più deboli, vittime proprio di quella giustizia che mostra talvolta il suo volto più 
disumano. 

De André, pur rifacendosi nel titolo alla ballata di Villon, la reinterpreta, inserendola in un 
album tematico popolato di figure di diseredati: impiccati, drogati, derelitti, violati, 
emarginati, su cui aleggia la morte prima ancora che fisica, psicologica e morale. Perciò la 
“Ballata degli impiccati” presenta dei connotati differenti dall’invocazione e dalla preghiera 
dei pendus di Villon, assumendo, invece, i toni di un’accusa da parte dei condannati, animati 
dall’odio e dal doloroso rancore nei confronti di una società che li ha esclusi, a cui ora si 
rivolge per rimarcare la sorte toccata a loro “per il male fatto in un’ora”. Non muoiono 
recitando una preghiera ma, con un’ultima bestemmia sulla bocca, vedono allontanarsi la 
dolce luce del giorno e precipitano nell’abisso orrido della morte senza il conforto del 

                                                           
130 GRAZIELLA ENNA (Oristano, 1969), laureata in lettere classiche presso l’Università degli studi di Cagliari, insegnante di 
lettere nei licei. Ha pubblicato suoi scritti sulla riviste “L’Ottavo” e scritto recensioni per vari volumi. 

https://www.associazioneeuterpe.com/


RIVISTA DI POESIA E CRITICA LETTERARIA “EUTERPE” 
APERIODICO TEMATICO DI LETTERATURA ONLINE NATO NEL 2011 

ISSN: 2280-8108 N°28 * FEBBRAIO 2019 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

94 

perdono. Ma le loro parole si fanno ancora più aspre e malauguranti nei confronti di coloro 
che non comprendono la loro sventura rendono palese il tono di una inquietante 
maledizione, (ad iniziare dalla quarta strofa), rivolta a coloro che li sbeffeggiano e deridono 
crudelmente la loro sconfitta sul piano esistenziale: conoscano anche loro la stretta del 
nodo alla gola; allo stesso modo, chi si è occupato di gettar loro la terra addosso, possa 
giungere alla pietra tombale stravolto; le donne che nascondono in modo malcelato il 
disagio di doverli ricordare, siano colpite dall’usura del tempo che sciupi ogni notte il loro 
volto. Insomma nessuno può ritenersi immune dal dolore degli impiccati “che ha l’odore del 
sangue rappreso”. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I versi di De André sono privi di ogni riferimento spazio-temporale, duri, scabri, 
rabbiosamente rancorosi, mentre quelli di Villon, pur nel loro crudo realismo descrittivo, 
palesano un messaggio di speranza tramite la preghiera e l’umana solidarietà del prossimo 
alle proprie sventure. Ma sarebbe riduttivo e non veritiero affermare che De André citi Villon 
solo in questa canzone, sono infatti tanti i versi rivisitati dal cantautore genovese nella sua 
vastissima produzione. Si può nominare, tra le tante, la canzone “Valzer per un amore”, 
tratto dalla raccolta Nuvole barocche (1969), che riprende “La ballata alla sua amica” (1461) 
del poeta francese. Ma, particolare dettaglio che non sfugge, è l’associazione ad un’altra 

La Ballata degli impiccati  
(Fabrizio De André) 

 
Tutti morimmo a stento 
ingoiando l’ultima voce 

tirando calci al vento 
vedemmo sfumare la luce. 

L’urlo travolse il sole 
l’aria divenne stretta 

cristalli di parole 
l’ultima bestemmia detta. 

Prima che fosse finita 
ricordammo a chi vive ancora 

che il prezzo fu la vita 
per il male fatto in un’ora. 
Poi scivolammo nel gelo 

di una morte senza abbandono 
recitando l’antico credo 

di chi muore senza perdono. 
Chi derise la nostra sconfitta 

e l’estrema vergogna ed il modo 
soffocato da identica stretta 
impari a conoscere il nodo. 

Chi la terra ci sparse sull’ossa 
e riprese tranquillo il cammino 

giunga anch’egli stravolto alla fossa 
con la nebbia del primo mattino. 
La donna che celò in un sorriso 

il disagio di darci memoria 
ritrovi ogni notte sul viso 

un insulto del tempo e una scoria. 
Coltiviamo per tutti un rancore 

che ha l’odore del sangue rappreso 
ciò che allora chiamammo dolore 

è soltanto un discorso sospeso. 
 

 

Ballade des pendus   
(François Villon) 

 
Fratelli umani, che vivete ancora, 
Non siate contro noi duri di cuore, 

Ché, se pietà di nostra sorte avrete, 
Più largo sarà Dio del suo perdono. 

Qui appesi ci vedete, cinque, sei. 
La carne, che troppo abbiam nutrita, 

Da tempo è divorata e imputridita. 
Le nostra ossa saran presto cenere. 

Della sventura nostra non ridete, 
Ma Dio pregate che assolva tutti noi! 

Se vi chiamiam fratelli, disdegno  
Non ne abbiate, se pure per giustizia  

Fummo uccisi. Voi sapete però  
Che di sagacia non tutti son forniti. 
Per noi , che trapassammo ormai 

Pregate il figlio della Vergine Maria 
Che non s’inaridisca la sua grazia, 

Ma dalla furia infernale ci preservi. 
Morti noi siamo, ingiuria non ci fate, 
Ma Dio pregate che assolva tutti noi! 

La pioggia ci ha lavato e dilavato 
E il sole resi bruni e rinsecchiti. 

Le gazze e i corvi gli occhi ci han cavato 
E strappato la barba e fin le ciglia.     

Non un solo momento abbiamo pace.                
Di qua, di là, come si muta, il vento 
A suo piacer ci mena senza posa. 

Beccati degli uccelli più che anelli. 
Di nostra compagnia non fate parte! 
Ma Dio pregate che assolva tutti noi! 
Gesù Signore, che su tutti hai potere, 

Fa' che l’Inferno non ci abbia in suo volere: 
Non vogliamo con lui nulla a che fare. 
Uomini, non c’è qui scherzo né celia. 
Ma Dio pregate che assolva tutti noi! 
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lirica francese, di Pierre de Ronsard (1524-1585), scritta nel del 1578, “Quand vous serez bien 
vieille”: l’impressione finale della canzone è quella di una rielaborazione di entrambi i 
modelli con l’uso di una sapiente poetica allusiva in cui il genovese è certamente abilissimo 
ed esperto, ovvero la capacità di citare il modello e interpretarlo in modo del tutto personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risulta fin troppo evidente, tuttavia, che De André abbia voluto consacrare in questo 

testo, un topos letterario, retaggio del mondo classico greco e latino, che informa la 
letteratura occidentale di ogni tempo: la fugacità del tempo, la caducità delle vicende umane 
e l’invito a cogliere la rosa prima che appassisca, tema menzionato esplicitamente da 
entrambi i poeti francesi e presente nella tradizione letteraria umanistica e tardo 
rinascimentale italiana. Basti pensare alla lirica di Poliziano “I’mi trovai fanciulle un bel 
mattino” (1480), in cui leggiamo: 

 
Quando la rosa ogni suo’ foglia spande, 

quando è più bella, quando è più gradita, 
allora è buona a mettere in ghirlande, 

prima che sua bellezza sia fuggita: 
sicché fanciulle, mentre è più fiorita, 

cogliàn la bella rosa del giardino. 

 
Stesso motivo è presente in un passo dell’ottava 58 del primo libro dell’Orlando Furioso di 

Ariosto (1532) e nell’ottava XV del XVI canto delle Gerusalemme Liberata di Tasso (1575): 
 

I 

“Quand vous serez bien vieille” 
(Pierre de Ronsard) 

 
«Quando Vecchia sarete, la sera, alla candela, 

seduta presso il fuoco, dipanando e filando, 
ricanterete le mie poesie, meravigliando: 

Ronsard mi celebrava al tempo ch'ero bella. 
Serva allor non avrete ch'ascolti tal novella, 
vinta dalla fatica già mezzo sonnecchiando, 

ch'al suono del mio nome non apra gli occhi alquanto, 
e lodi il vostro nome ch'ebbe sì buona stella. 

Io sarò sotto terra, spirto tra ignudi spirti, 
prenderò il mio riposo sotto l'ombre dei mirti. 

Voi presso il focolare una vecchia incurvita, 
l'amor mio e ‘l fiero sprezzo vostro rimpiangerete, 

Vivete, date ascolto, diman non attendete: 
cogliete fin da oggi le rose della vita.» 

 

“Valzer per un amore” 
(Fabrizio De André) 

 
Quando carica d'anni e di castità 

Tra  i  ricordi e le illusioni 
Del bel tempo che non ritornerà 

Troverai le mie canzoni 
Nel sentirle ti meraviglierai 
Che qualcuno abbia lodato 

Le bellezze che allor più non avrai 
E che avesti nel tempo passato 

Ma non ti servirà il ricordo 
Non ti servirà 

Che per piangere il tuo rifiuto 
Del mio amore che non tornerà 

Ma non ti servirà più a niente 
Non ti servirà 

Che per piangere sui tuoi occhi 
Che nessuno più canterà 

Ma non ti servirà più a niente 
Non ti servirà 

Che per piangere sui tuoi occhi 
Che nessuno più canterà 

Vola il tempo lo sai che vola e va 
Forse non ce ne accorgiamo 

Ma più ancora del tempo che non ha età 
Siamo noi che ce ne andiamo 

E per questo ti dico amore, amor 
Io t'attenderò ogni sera 

Ma tu vieni non aspettare ancor 
Vieni adesso finché è primavera 

 

“Ballata alla sua amica”  
(François Villon) 

 
Tempo verrà che farà disseccare, 

ingiallire, appassire il vostro fiore; 
io me ne riderei, se masticare 

potessi allor; ma nol folli parole: 
vecchio sarò, voi brutta ed incolore. 

Bevete fin che l’acqua potrà scorrere; […] 
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Corrò la fresca e matutina rosa, 
che, tardando, stagion perder potria. 

 
XV 

Cosi' trapassa al trapassar d'un giorno 
de la vita mortale il fiore e 'l verde; 

ne' perché faccia indietro april ritorno, 
si rinfiora ella mai, ne' si rinverde. 

Cogliam la rosa in su 'l mattino adorno 
di questo di', che tosto il seren perde; 

cogliam d'amor la rosa: amiamo or quando 
esser si puote riamato amando. 

  
In conclusione, in queste due 

canzoni di De André, così diverse tra 
loro, “La ballata degli impiccati” e 
“Valzer per un amore”, sono presenti 
due temi predominanti nella poesia di 
Villon, cioè il senso di precarietà della 
vita, il rimpianto del tempo perduto e 
non goduto ma soprattutto la 
consapevolezza che la vita si può 
perdere per un’azione sbagliata, un 
gesto sconsiderato.  E non a caso, De 
André ha accostato Ronsard a Villon 
in “Valzer per un amore”: non solo per 
il tema trattato, a mio avviso, 
ma per manifestare la volontà 
di unire un poeta 
anticonformista a uno dotto, classicista dalla vita dedita all’otium letterario, osannato da 
personaggi potenti, fondatore di quel prestigioso cenacolo noto come “La Pléiade”, per 
dimostrare che la poesia possiede la stessa dignità e lo stesso valore svincolati da fama, 
successo, appartenenza ad un alto lignaggio o dall’ indole dell’artista. È proprio l’attitudine a 
trattare un mondo multiforme ed eterogeneo, popolato da individui di diversa estrazione 
sociale spesso emarginati e colpiti da sventure, l’elemento che unisce il carattere ribelle ed 
anticonformista dell’artista genovese al poeta malfattore. E, in questo modo, De André 
conclude la sua epistola fittizia a lui indirizzata: “Ma ti lascio con la convinzione, caro 
François, che quel Dio che tanto teneramente hai saputo invocare tra una rissa, una taverna 
e un bordello, si sia comportato meglio degli accademici compilatori del catalogo della 
Pléiade: e se proprio come loro non ha voluto ricordare i tuoi versi, sicuramente non ha 
dimenticato il tuo volto”. 

François Villon 
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Pienezza espressiva tra musica e letteratura  
DI CARMEN DE STASIO 131 

 
Provi la sensazione, quando scrivi, di un sipario che 
si alza e si apre su un palcoscenico illuminato?132 

 
Di velocità si prospetta l’intero magma esistenziale nelle arti, nella letteratura, quanto nei 

modi di vivere la colloquialità con le circostanze. Non già si tratta di celebrare un’identità 
nuova, né di condurre a un’identità diversa. Piuttosto, le potenzialità solcate si avviano a 
gestire l’identità nella varietà, la potenzialità vissuta e la varietà come identità da vivere e 
scoprire al di là di qualsiasi stigma. Si scopre come, nel tempo dell’inseparabilità 
conclamata, più che la scoperta, abbia valore la modalità del percorso per giungere a quello 
che, opponendosi a qualsiasi determinazione finalizzata, qualifichi la verificabilità di 
scoperte in apertura condivisibile. 

Si tratta di un processo inevitabile che riporta in auge le concordanze di una fantasia 
creativa allungata tra misteri stralciati e secondo la quale l’individuo sia fautore di margini 
autenticamente individuali in accordo con le dinamiche esistenziali. Così la parola diviene 
luogo dell’incontro ritmato di contro a un’estenuante mimesi, solo in grado d’innescare 
procedimenti aleatori. Il richiamo è d’obbligo a una letteratura declinata a simultaneità 
inclusiva, il cui dato molteplice richiama l’esistenzialità progressiva totale e induce il 
richiamo della memoria a svincolarsi dalle attese minimalizzate su sentimenti facili per 
entrare in contatto sinergico con le cose, i fatti, gli incontri e i rimandi. Procede da qui in 
avanti una congerie che inclina letteratura e arti in genere, con particolare attenzione 
all’ambito musicale, a cultura vitale; laboratorio d’indagine comparata che soddisfa le 
diverse e mai dissenzienti generatività come atto consequenziale a un vero e proprio New 
Learning continuamente in atto.  

Nel deviare rispetto al pensare atrofizzato da ingerenze acquisite a una tradizione 
fantasmatica, si avverano percezioni intese a giungere a una plurifocalità del disegno fasico 
intellettivo-emozionale senza mascheramenti. Di fatti, nel conferire valore unico 
all’insieme nella sua modalità articolata, la parola affina un’autonomia musicale-letteraria, 
la cui efficacia insiste nell’essere nucleo di immagini e suoni in un unico tempo, 
corrispondente alle tensioni individuali distinte per modalità, nuovamente, e capaci di 
configurare realtà flessibili con un’adduzione di logica testuale e parimenti storica. Non di 
meno, siffatta parola non si pone come servile, né il suono ad essa legato lo è; al contrario, 
essa acquisisce una dimensione epocale, sintomatica d’intellettualità nel momento in cui 
diviene foriera di evoluzioni che rilasciano qualsiasi conflittualità ed estirpa la fugacità là 
dove in musica s’esprime la fattezza multiforme della nuova comunità immaginale. In altre 
parole, diviene logaritmo temporale e spaziale di civiltà.  

                                                           
131 CARMEN DE STASIO (Barletta, 1961) è scrittore, saggista, critico, studiosa dei processi artistico-letterari. Docente di Lingua e 
Cultura Inglese nella Scuola Superiore di Secondo Grado, risiede a Brindisi. Autrice di un romanzo (Oltre la nausea) e di 
vari racconti pubblicati in opere collettive e non. I suoi testi sono pubblicati su riviste e antologie nazionali e internazionali 
di ambito artistico-letterario online e in cartaceo, tra i quali “Art&Art”, “Cultura e Dintorni”, “Diari di CineClub”, “Enkomion”, 
“Euterpe”, “Fermenti”, “Il Cerchio”, “LaRecherche” e numerose altre. Tra i saggi singoli e in Antologia dedicati a figure 
portanti della cultura internazionale. Sue la Prefazione al volume Alchimisti di oggi di G. Radice (Acc. Belle Arti – Catania) e 
l’Introduzione a Il Sorriso Nell’arte di G. M. Nardi (Univ. La Sapienza – Roma), G. Fermanelli, M. Nardi. Impegnata altresì in 
ambito artistico in qualità di curatore, critico e saggista, presiede giurie e manifestazioni di prestigio. Numerosi i testi 
artistici per riviste specializzate e cataloghi. È co-Direttore Artistico Associazione Culturale Porta d’Oriente (Brindisi) e 
Membro Commissione Cultura - Distretto 108 AB (Puglia) per l’anno sociale Lions 2016-2017 e 2017-2018. 
132 VIRGINIA WOOLF, Spegnere le luci e guardare il mondo di tanto in tanto – Riflessioni sulla scrittura, Lettera a Ethel Smyth, 
26 ottobre 1939, minimum fax, Roma, 2017, p. 77 
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È un fatto: i tempi posseggono personalissimi linguaggi. Viepiù, i tempi sono inclusivi dei 
modi in cui i linguaggi si esprimono con un’interpretazione assimilabile a un cesello che non 
ha nulla a che vedere con una qualsivoglia prospettiva copiativa ed è su questo fronte che si 
delinea un pensiero modanato nell’equivalenza a un paradigma onnicomprensivo, che vede 
soggettivismo contro accademismo; individualità ritmica contro piatta oggettivazione. Sono, 
dunque, in scena i linguaggi esortativi che, nell’evitare la pleonastica affermazione 
traduttiva, svolgono un ruolo d’implementazione continua ‒ talora accelerata ‒ di immagini 
parlanti dall’effetto musicale, efficaci nel generare significazioni intermediarie di suoni 
sostenuti dall’intenzione in una composizione assorta di complessi flussi inneggianti 
all’individuale logica interna. In effetti, è nella modulazione sonora che s’intenda 
l’esternalizzazione di vocalità e consonanze pari a digressioni multiformi e contigue legate 
all’intenzione. Così come lo spazio sociale si dota continuamente di deformazioni e 
deviazioni desunte dall’intra-contaminazione di immagini articolate di odori e insieme di 
capacità di interagire con gli odori, con i rumori e l’interlocuzione con i significati molteplici 
dei rumori ai quali attribuire una sembianza di qualsiasi genere, fermo restando il dato 
dell’illuminata immaginazione, i pensieri alitanti non si lasciano ammansire da 
circostanziali volumi, ma intraprendono tracce pluriformi in una coralità narrativa, 
attraversata da ritmi e sostenuta in un equilibrio attivo. In nome di tale ricerca, immagini 
sonore si cimentano contro l’irrigidimento interpretativo in un contesto sperimentativo, 
pulsante e realizzato per il tramite di una ricerca che continua anche sul campo e che si 
distrae totalmente dalle sottigliezze di un tecnicismo a senso unico.  

Esaltazione. Totalità: evoluzioni che permettono a ciascun’epoca una specifica arte totale, 
in grado di bandire finanche il superfluo da un tempo che, in siffatta dotazione, sarebbe 
rarefatto, incongruente e disperato nell’assenza di punti di riferimento. Ed invece il territorio 
umano dissuade l’oblio, aderisce a un’idea e, al contempo, si ritrae dalle maglie avvilenti di 
un ideale che pure stigmatizza il tratto affascinante. Non è limite, quanto effetto di un’intesa 
sapida tra tutto quanto sia inclusivo di un movimento intimo a difesa della liberalità delle 
arti, nel loro essere proporzionabili componenti di una struttura wrightiana a pianta aperta ‒ 
un’articolazione che, nel ricevere, accoglie e modula quanto affiora nel disorientamento 
iniziale di una limitativa immagine antinomica e assenza manifesta. Ne emerge una 
composizione decisa senza pur essere definitiva e che s’impone come atto di volontà; una 
volontà che attraversa gli intimi rapporti tra le arti e realizza l’esplorazione di anditi verbali, 
non verbali, dimenticabili e insolcati, rinnovando il valore della simultaneità. È la svolta nella 
complessità distante dalla facile lusinga – un ridondante incantamento che fiorisce per 
sfiorire e riprendere il suo ciclo ‒; punto centrale di una poetica immersiva, nella quale 
l’idoneità a configurare la tensione di congruenza intellettual-emozionale risulta 
elaborazione di una moltiplicabilità ritmica dai procedimenti creativi e giammai servili. 
Luogo di conciliazione tra parola multipla e sintesi all’interno della visione che del mondo si 
riceve: da qui l’intenso studio della parola come mondo implicito di tutte le possibili 
esplorazioni che accadono, consentendo alla mente di rinnovare costruibili immagini. Ne è 
significativo esempio il brano Each man kills the thing he loves133, che la band dei Virgin 
Prunes realizza nel 1989, traendo spunto da La ballata del carcere di Reading che Oscar 

                                                           
133 OSCAR WILDE, La ballata del carcere di Reading (1897) 
(…) 
Alcuni amano per breve tempo, altri troppo a lungo, 
Alcuni vendono, mentre altri comprano; 
Alcuni lo fanno in lacrime 
E alcuni senza neanche un sospiro: 
Seppure ciascun uomo uccide le cose che ama, nessuno viene messo a morte.  

https://www.associazioneeuterpe.com/


RIVISTA DI POESIA E CRITICA LETTERARIA “EUTERPE” 
APERIODICO TEMATICO DI LETTERATURA ONLINE NATO NEL 2011 

ISSN: 2280-8108 N°28 * FEBBRAIO 2019 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

99 

Wilde scrive nel 1897. Il titolo ripercorre un verso che nella poesia di Wilde si ripete 
nell’assordante struggimento e che, nella semplicità reiterata del ritmo ondeggiante tra 
pacate sospensioni, insiste scevro da volubile virtuosismo, da ornamenti o tissutali schemi 
allusivi. La maniera consente al testo di dilatare il verso in un’evoluzione assimilabile a 
sofferenza totale; anziché protendersi verso un aleatorio orizzonte dimenticabile, 
confluisce in una ritmicità rotonda, intrisa di torsioni letterarie e storiche; momento di 
meditazione in una molteplicità di suggestioni che affiorano simultaneamente come 
tensione letteraria attraverso l’imbastitura musicale e vocalica. Questo il motivo per il quale 
l’intra-costrutto persistente di una letteratura dalle tonalità musicali suffraghi la 
trasformazione che in ambito artistico avviene per gradi e che, cancellando una linearità ad 
onde lente, favorisce la corrispondenza sintetica e la dimensione individuale. 
Un’intraprendenza che, tra modi e movimenti, interiorizza l’oltre il circoscritto stanziale 
come suggerimento strutturante di un’ambientazione narrativa di vibrazioni complesse. 

Nella pienezza espressiva letteraria, talora la musica instilla pensiero incandescente 
nella struttura ritmica di un’identità sinergica. Scrittura di pensiero cadenzato in ferma 
brevità e impianto tra il reale e l’irreale in un’oscurità permeabile, che incoraggia l’intrico 
fino a una variazione orchestrata come voce inesauribile di contesto.  
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La musica, “dolcezza e quasi anima de la poesia” in Torquato Tasso 
DI FRANCESCO MARTILLOTTO134 

 
Agisce in Torquato Tasso, poeta e prosatore, il carattere polisenso ed eufonico della 

parola e d’altra parte il rapporto tra parola poetica, melodia e canto che informa tanti 
madrigali e sonetti (oltre che l’Aminta ed alcuni luoghi lirici della Liberata) testimonia di 
come il poeta perseguisse una teoria accennata nei giovanili commenti alle liriche 
dellacasiane e sviluppata ne La Cavaletta. In questo dialogo, che trae lo spunto dal raffronto 
di due sonetti (uno del Beccuti e l’altro del Della Casa), si afferma dapprima, sulla scorta di 

                                                           
134 FRANCESCO MARTILLOTTO (Lago, 1972) è laureato in Lettere Moderne presso l’Università della Calabria dove ha conseguito 
anche il dottorato di ricerca in Scienze letterarie, retorica e tecniche dell’interpretazione. Nell’Università della Calabria, dal 
2002, ha collaborato, con la cattedra di Letteratura italiana come cultore della materia tenendo vari seminari (su Petrarca, 
Poliziano, Ariosto e Tasso); successivamente è stato docente a contratto di “Competenze linguistiche” e del “Laboratorio di 
educazione linguistica”. Gli interessi delle sue ricerche sono rivolti essenzialmente al Tasso e alla lingua del Cinquecento.  
Ha, inoltre, pubblicato sull’umanista Flavio Biondo, Foscolo, Severino Ferrari, Pascoli, Hesse, Montale, Palazzeschi, Luzi e 
Pasolini. Ultimamente ha raccolto parte degli articoli nel volume Percorsi letterari. Si è aggiudicato alcuni concorsi 
letterari per la saggistica, tra cui il Casentino, La Ginestra e il Borgese.  
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Dante, che la poesia è «una finzione retorica posta in musica»135 per poi far emergere nella 
parte conclusiva il giudizio sulla musica e su quella più adatta per le canzoni. La musica cui 
si riferisce Dante, e con lui anche il Tasso, è un fattore interno alla stessa elocuzione poetica, 
e anzi «il nobilissimo modo poetico» è per l’appunto quello che «può meglio far senza il canto 
che non può alcuna de le già dette composizioni», ossia - per il Tasso – l’ottava rima 
intessuta di soli endecasillabi («molto più acconcia a la narrazione»), reputata superiore 
alla canzone («una compiuta azione di colui che detta parole armonizzate e atte al canto», e 
destinata ai «cantori»), al sonetto e alla ballata: 

 
FORESTIERO NAPOLITANO. Ma le canzoni hanno bisogno de la musica quasi per 
condimento. Ma quale cercherem noi che sia questo condimento, qual piace a’ 
giovani lascivi fra’ conviti e fra’ balli de le saltatrici, o pur quello ch’agli uomini gravi e 
a le donne suol convenire? 
ORSINA CAVALETTA. Questo più tosto. 
FORESTIERO NAPOLITANO. Dunque lasciarem da parte tutta quella musica la qual 
degenerando è divenuta molle ed effeminata, e pregherem lo Striggio e Iacches e ’l 
Lucciasco e alcuno altro eccelente maestro di musica eccelente che voglia 
richiamarla a quella gravità da la quale traviando è spesso traboccata in parte di cui 
è più bello il tacere che  ’l ragionare […] 
FORESTIERO NAPOLITANO. Io non biasimo la dolcezza e la soavità, ma ci vorrei il 
temperamento, perch’io stimo che la musica sia com’una de le arti pur nobili, 
ciascuna de le quali è seguita da un lusinghiero, simile ne l’apparenza, ma ne 
l’operazioni molto dissomigliante: e come l’arte della cucina lusinga <a> la medicina, 
il calunniatore a l’oratore, il sofista al filosofo, così la musica lasciva a la 
temperata.136 

 
La Cavaletta tratta, altresì, del rapporto tra fattori metrici ed elocutivi da un lato e scelta 

dei concetti e dei soggetti poetici dall’altro. In tal rapporto risiedono gli strumenti di cui il 
poeta dispone nel determinare la maggiore o minore «gravità» (concetto bembiano delle 
Prose della volgar lingua).  Le concezioni del Tasso attecchirono proprio nell’ ambiente 
ferrarese poiché a corte un ruolo preminente lo rivestiva il compositore Luzzaschi e nella 
stessa la convivenza tra musica e poesia era una realtà sociale vissuta nell’uso 
quotidiano.137 

Al Tasso è occorso di godere presso i musicisti d’un favore straordinario: non sono, 
infatti, poche le rime che videro la luce in un’edizione musicale prima ancora che in 
un’edizione poetica, testimonianza evidente di un contatto diretto tra il poeta e i musicisti. Da 
questo recuperato rapporto tra poesia e musica il Tasso doveva trarre echi dolci e leggeri, 
movimenti musicali pervasi dall’affettività, la dolcezza e la soavità del verso, raggiunti 
attraverso pause ed esitazioni sintattiche o ripetizioni di singole parole, il ritmo del verso 
sostenuto dalla lieve trama dei suoni piuttosto che dai significati. Elementi di rottura coi toni 
e col modello stilistico-metrico dei Rerum vulgarium fragmenta che il Bembo aveva 
imposto quasi con efficacia di legge.  

                                                           
135 T. TASSO, Dialoghi, edizione critica di Ezio Raimondi, Firenze, Sansoni, 1958, II, p. 640. Il riferimento, come detto, è al De 
vulgari eloquentia (II, IV, 2) ma il Tasso segue la versione del testo dantesco data dal Trissino nel 1529 (cfr. D. ALIGHIERI, 
Della volgare eloquenza, traduzione di Giangiorgio Trissino, Milano, Bernardoni, 1868, p. 57).  
136  T. TASSO, Dialoghi, ed. cit., II, pp. 667-668. Il poeta conosceva molti musicisti citati nel dialogo: Alfonso della Viola, 
Alessandro Striggio, Giovanni Animuccia, Ippolito Fiorino, Luzzasco Luzzaschi, Jaches de Vert, oltre Carlo Gesualdo. 
137 Ecco cosa scrive Alessandro Guarini, figlio di Battista, nella dedica al Sesto libro de’ madrigali a cinque voci del Luzzaschi 
(1596): “Sono […] la musica e la poesia tanto simili e di natura congiunte che può dirsi (non senza misterio di esse 
favoleggiando) ch’ambe nascessero ad un medesimo parto in Parnaso […]. Né solamente si rasomigliano queste due 
gemelle nell’aria e nel sembiante, ma di più godono ancora della rasomiglianza de gli abiti e delle vesti. Se muta foggie 
l’una, cangia guise anche l’altra”. 
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Sono tre i generi prevalenti nella poesia tassiana in cui la sua teoria musicale meglio si 
esplicita, ossia le rime, il teatro (l’Aminta), il poema epico (la Gerusalemme liberata): 
ciascuno di essi incontrò una fortuna notevole presso i madrigalisti di fine Cinquecento e 
inizio Seicento. Un breve excursus, non certo esaustivo, mostrerà come questo connubio 
attraversi tutta l’opera del poeta sorrentino. Dal giovanile Rinaldo i temi, le situazioni e le 
movenze transiteranno, con opportuni aggiustamenti, nella Liberata e qualche breve 
assaggio stilistico ci conferma come questo primo poema possa qualificarsi come tappa 
cruciale nel cammino verso il poema gerosolimitano, con una grammatica ed una retorica 
che seppur ancor titubanti riescono a dar vita anche ad ottave di sicura musicalità: 

 
«Lasso!» dicea «perché venisti, Amore. 

Amor d  ‘ogni mio bene invidioso, 
con le tue fiamme a penetrarmi il core, 

a turbar  la mia pace e   ‘l mio riposo? 
Deh! Qual vanto, qual gloria e qual onore 
n  ‘aspetti, o qual trionfo alto e pomposo 

d  ‘aver un pastorel preso e avinto 
ch  ‘al  ‘incontro primier si diè per vinto? 

 
Tu, perfido signor, tu disleale 

che sotto l  ‘ombra di ben copri il mal vero, 
oggetto desti impare e diseguale, 

onde a pieno m  ‘affliga, al mio pensiero. 
Deh! mie stelle crudeli, or quando tale 
scempio fu visto e così strano e fero? 

ché dove in altri amor da speme nasce, 
dal non sperare in me s  ‘avisa e pasce! 

(Rinaldo, V, 16 e 18)138 

 
Non solo allora un preludio alla Liberata ma anche 

all’Aminta, nella quale sarà possibile riscontrare una 
struttura linguistica ricca di corrispondenze foniche, 
simboli, ripetizioni, metafore, assonanze: un ritmo musi-
cale, insomma, pervade il tessuto espressivo della favola 
pastorale, soprattutto nei momenti di pause meditative e 
contemplative. Da punto di vista del metro essa è aperta 
da un prologo di endecasillabi ed è chiusa da un epilogo di 
settenari, in un disegno anche simbolico del nuovo stile 
poetico, più sciolto ed arioso nella libera alternanza di versi 
lunghi e brevi, ad assecondare il ritmo ora posato e lento 
delle parti narrative, ora elegiaco o drammatico delle parti 
liriche, e che riproduce la successione di “recitativo” e di 
“aria” sempre animata e fluente. 

Diverse tonalità (e non solo l’«amore-passione»,  come 
voleva il Croce), scandiscono, dunque, la poeticità, 
l’«ambigua armonia» dell’Aminta:139  note ragionativo-

                                                           
138 Non a caso queste ottave saranno le uniche del poema giovanile a esser messe in musica (cfr., A. VASSALLI, Il Tasso in 
musica e la trasmissione dei testi, in Tasso, la musica, i musicisti, a cura di M. A. Balsano e T. Walzer, Firenze, Olschki, 1988, 
pp. 45-90: 84). 
139 Cfr. G. DA POZZO, L’ambigua armonia. Studio sull’«Aminta» del Tasso,  Firenze, Olschki, 1983. Si veda anche l’articolo di A. 
DANIELE, Sull’«Aminta», in ID., Nuovi capitoli tassiani, Padova, Antenore, 1998, pp. 127-144 che, prendendo le mosse dallo 
studio del Da Pozzo, ne allarga il discorso. 
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narrative e accenti lirici, prosasticità e prezioso formalismo, rallentamento e accelerazioni, 
accensioni e attenuazioni, «cori» e «recitativi», monodia e polifonìa,  musicalità e teatralità, 
idillio ed evasione erotica (in questo senso si pensi agli episodi della Gerusalemme dedicati 
a Erminia tra i pastori e al giardino di Armida, o ai canti dell’oblio voluttuoso di Armida e 
Rinaldo). 

Se le rime tassiane manifestano una certa discontinuità lirica, è anche vero che spesso 
trasfigurano in alta poesia sentimenti ed esperienze profondamente umane: la malinconia 
del vivere, il senso elegiaco della sofferenza e della delusione. E non inficia la loro novità il 
fatto che molti componimenti siano di occasione, fatti su istanza di amici o principi: 
l’occasione, il pretesto qualunque, resta in superficie, ma la sostanza è poesia, sentita se pur 
tenue vena di poesia, che si accompagna alla musica delle parole, ove si manifesta quella 
sensibilità, tutta tassiana, nel fondere e confondere anima e paesaggio in una commovente 
simbiosi, in un cosmico rapporto di n atura e creatura. Nel declinare della sua vita la lirica si 
fa più intensa di accenti religiosi, e più evidente il suo lamento d’uomo, al quale non resta 
ormai che la pace ultraterrena. Ciò non impedisce al poeta di rinnovare ed arricchire le 
strutture fondamentali del linguaggio poetico tradizionale, superando la lezione del 
petrarchismo bembesco e corrodendo proprio le “forme” della lirica cinquecentesca: è il 
caso dell’enjambement, carissimo al Tasso, che destruttura e ristruttura i fondamenti 
metrico-espressivi del fare poesia in quanto  l’andamento degli endecasillabi di un sonetto è 
sviluppato tra il carattere connotativo-metaforico e quello denotativo-comunicativo 
immediato della parola poetica. Nuovo ed altamente personale è poi l’uso del madrigale con 
il verso, alternato tra quinari, settenari ed endecasillabi, organizzato in strutture strofiche 
variamente modulate. Avviene, allora, col Tasso la rifondazione della nostra tradizione 
lirica: le Rime diventano punto di riferimento per i contemporanei per l’eleganza formale e 
modello incontrastato per la lirica secentesca (Marino ed i marinisti).140 Lirica e favola 
pastorale, a differenza delle accese polemiche della Liberata, furono imitate anche nella 
Firenze della Crusca. Tasso epico era discutibile per lo stile, Tasso lirico non lo era: imitare 
questa poesia che pareva fatta apposta per accompagnarsi alla musica non costituiva un 
problema.141 Si affermano e si consolidano così forme di versificazione cantabili nelle quali il 
Calcaterra ha visto uno degli aspetti tipici della poesia del secondo Cinquecento, a cui Tasso 
diede un contributo decisivo.142 Non appaia secondario il fatto che le Rime accompagnino il 
lavorio elaborativo intorno al poema maggiore (sin dai primi esiti del Gierusalemme fino alla 
pubblicazione della Conquistata) e tutte le sue fasi di correzione. Le Rime assumono un 
valore di continuo ed ininterrotto reportage, di cronistoria dello sperimentalismo tecnico-
espressivo tassiano, della sua incessante ricerca di nuovi approfondimenti formali ed 
espressivi.143  La lirica che si prolunga sino alla festa teatrale, alle cantate, alle forme 
meliche, alle canzoni per mascherate, ha forse un rapporto con la vita pubblica e con il 
pubblico più che non il poema; la poesia d’occasione (nascite di principi), scritta spesso per 
un committente, i madrigali preparati per la musica (Carlo Gesualdo) e immediatamente 
                                                           
140  Ha bene riassunto la posizione tassiana Giovanni Getto: «Il Tasso rappresenta nella storia della tradizione lirica italiana 
il momento in cui l’immobile esemplare del Petrarca viene per la prima volta a contatto di una grande personalità, e subisce 
la più sensibile trasformazione, piegandosi alle esigenze di un gusto rinnovato. Non solo: ma il Tasso doveva per la civiltà 
barocca sostenere la parte che il Petrarca aveva sostenuto per l’età precedente (Barocco in prosa e in poesia, Milano, 
Rizzoli, 1969, p. 65). 
141 Cfr. G. GETTO, Interpretazione del Tasso, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1951, p. 275.  
142 Cfr. C. CALCATERRA, Poesia e canto. Studi sulla poesia melica italiana e sulla favola per musica, Bologna, Zanichelli, 1951, 
pp. 41-68. Già il Minturno aveva distinto, sulla base di un suggerimento aristotelico, tre macro-generi o «maniere di poesia»: 
epica, scenica e melica. Quest’ultima è «quella che col dire in versi e col canto e di ballo insieme vedere si fa e udire» (L’arte 
poetica, Venezia, Valvassori, 1563, p. 5). 
143 Già il Petrocchi aveva visto nelle Rime un «geloso diario personale delle quotidiane suggestioni formali di Torquato» (I 
fantasmi di Tancredi, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1972, p. 53). 
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cantati, danno al poeta un obbligo e insieme un impegno immediato con la società. Tuttavia 
in quel momento un intellettuale come il Tasso, che non si sente più legato con un altro 
ufficio alla società, come poteva essere un funzionario, un politico o un ecclesiastico  si 
allontanava da quella blanda ripartizione dei compiti, come poteva essere nel Bembo, e 
sentiva più acutamente la difficoltà del rapporto fra i due termini, società e letteratura, 
tanto più quanto più egli credeva, con volontà di illusione, di poterli identificare in sé 
stesso. La riscoperta e il nuovo rimodellamento dello stile petrarchesco, il tema e 
insieme le occasioni della vita di corte e la ricerca di un‘intima affinità tra poesia e 
musica tendono a compenetrarsi e a continuarsi nella situazione della distanza mitica o 
magica.   La storiografia musicale ha rintracciato quanta importanza abbia avuto, dal primo 
al secondo Cinquecento, la riscoperta dei ritmi dei componimenti poetici attraverso la 
musica e per la musica con un processo che va da Luca Marenzio a Luzzasco Luzzaschi, 
sino a Claudio Monteverdi. Quando Luca Marenzio nel 1584 musicava      l’ottava 
novantasei Giunto alla tomba del canto dodicesimo della Gerusalemme Liberata, «con 
l’uso simultaneo del ritmo sincopato e di quinte e ottave rapidamente ascendenti», 
interpretava liricamente il senso profondo del ritmo tassesco. Il Tasso aveva dedicato a 
Laura Peperara il Lauro verde, raccolta di trentaquattro madrigali a sei voci intonati dai 
compositori della corte estense, il Fiorino, l’Isnardi  e il Luzzaschi. I concerti di Lucrezia 
Bendidio, di Tarquinia Molza e di Laura Peperara, abilissime e raffinatissime virtuose del 
canto, erano al centro dell’interesse e delle ricerche dei compositori. Se è stato 
giustamente osservato e dimostrato che la musica si vale dell’esempio e 
dell’insegnamento della poesia e soprattutto di quella del Tasso, non come esterna 
musicalità ma come interno ritmo, è anche vero che il Tasso ha sentito in maniera 
profonda il valore esemplare della musica contemporanea: le teorie della proporzione 
musica fatta di diseguaglianze non meno che di eguaglianze e il significato della 
modulazione ripetuta con le quali egli integra e sostiene nella  Cavaletta il suo disegno 
e la sua esperienza della lirica toscana, rappresentano uno strumento notevole della 
sua poetica e della sua poesia. 

Se le rime tassiane, nella loro immediata fortuna musicale, furono al centro 
dell’interesse dei musicisti di tutta l’Italia, per l’Aminta vi attinsero soltanto dopo il dilagare 
della fortuna musicale del Pastor fido del Guarini e fu, comunque, una fortuna assai 
contenuta. Diverso il caso della fortuna musicale della Gerusalemme liberata poiché c’era 
stato già l’esempio illustre di sfruttamento madrigalistico di un poema epico dato 
dall’Orlando furioso. La Gerusalemme fu ampiamente utilizzata, ma l’attenzione si 
concentrò su alcuni gruppi di stanze, su episodi, su nodi narrativi privilegiati quali il lamento 
di Armida inferocita e intenerita contro Rinaldo, la morte di Clorinda, il compianto di Erminia 
su Tancredi, l’episodio di Olindo e Sofronia, Erminia tra i pastori. In ordine, vi attinsero: 
Giaches de Wert, il Marenzio, Tiburtio Massaino, un ancora giovane Monteverdi, Hans Leo 
Hassler.  Sarà soprattutto Claudio Monteverdi, però, a sviluppare, approfondire e ricreare 
con la sua meditata e colta originalità tutta una tradizione di rapporti tra musica e 
poesia. Concitazione e ripetizione nel testo letterario dell’ottava sono affidate alla 
compenetrazione tra le forme stilistiche e lo svolgimento delle vicende e dei sentimenti, 
nel madrigale sono invece immediatamente espresse con la ripetizione e la modulazione 
di una stessa nota letteraria, dall’iterazione delle parole, che insistono su se stesse. Il 
Tasso, per i musicisti, «appare come il grande conoscitore degli stati d’animo, anche i più 
patetici, contrastati e dolenti, colti e resi nel morbido incanto poetico» e la sua poesia «più 
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d’ogni altra precedente […] diceva qualcosa di più».144 Lirica e favola pastorale furono, 
dunque, largamente imitate ed in maniera particolare in quella Firenze che, attraverso 
l’Accademia della Crusca, bersaglierà la lingua e lo stile del Tasso epico. La lezione tassiana 
sarà, ad esempio, evidentissima nei versi della Dafne e dell’Euridice del Rinuccini intessuti 
di una serie di espedienti linguistico-retorici che il Tasso aveva teorizzato e sperimentato 
(uso delle dittologie, siano esse aggettivali e sinonimiche; oppure coppie di sostantivi anch’ 
essi sinonimici, oppure ancora di verbi o l’uso del polisindeto, i giochi di opposizione).145 
Questo linguaggio, tipico della lirica tassiana, si diffuse ancora attraverso il melodramma 
arrivando agli alti esiti metastasiani. Ma echi della lirica tassiana si ritrovano un po’ in tutti i 
poeti coevi e soprattutto nella prima metà del Seicento: la sua radicale novità di schemi e di 
linguaggio, l’adozione di nuovi metri, la ricercata evidenza di trovare parole e immagini atte 
a creare preziosi effetti di grave e di piacevole, la ricerca di raffinati chiaroscuri tonali 
fungeranno da stimolo e modello per molti letterati.146   

                                                           
144 L. RONGA, La nascita del melodramma, in Teatro del Seicento, a cura di Luigi Fassò, Milano-Napoli, Ricciardi, 1956, p. 
XLIV.  
145 Le due opere si leggono in Teatro del Seicento, cit., pp. 7-22 e 23-49. Sull’importanza delle strutture binarie, che per la 
loro frequenza così insistita costituiscono un tratto tipico della lingua tassiana, sia prosastica che poetica, non occorre 
insistere; basti solo un esempio tratto dal Rinaldo che si snoda lungo tutta la prima quartina dell’ottava 22 (canto I): 
 
Nel medesmo troncone un’armatura 
Vide di gemme e d’or chiara e lucente 
Che par di tempra adamantina e dura 
Ed opra di man dotta  e diligente. 
 
Il SOLDANI, nel suo studio (Attraverso l’ottava. Sintassi e retorica nella Gerusalemme Liberata, Lucca, Pacini Fazzi editore, 
1999), a proposito delle dittologie scrive: «Nel primo canto della Liberata, che consta di 90 ottave, compaiono […]  117 coppie, 
circa una ogni sei versi; in altre parole, i versi che contengono una coppia ammontano al 16,2% del totale» (pp. 16-17). 
146 Si veda l’articolo di L. GIACHINO, «Dispensiera di lampi al cieco mondo». La poesia di Cesare Rinaldi, in «Studi 
secenteschi», XLII (2001), pp. 85-124, in cui l’autrice dimostra come la poesia di Cesare Rinaldi prenda avvio con i madrigali 
partendo dalle Rime di Tasso, e precorre Marino stesso quanto a metafore e traslati originali; non vi si rileva invece, 
sperimentalismo metrico. È indicativo, riguardo al fatto che la lirica tassiana si configurò ben presto come modello,  il 
giudizio del Marino espresso in una lettera ad Antonio Bruni: «Torquato Tasso, unico e singolar fenice dell’epopea, e se la 
memoria mi aiuta mi par d’aver altre volte inteso che compose quel grandissimo poeta in Firmignano, villa poco distante da 
Urbino, la bellissima canzone, che comincia  O del grande Appennino / Figlio picciol sì, ma glorioso la qual composizione, 
benché imperfetta, e non finita, è però per l’affetto, e per cento bellezze poetiche, una delle più nobili canzoni che uscirono 
da quella famosissima penna» (A. SOLERTI, Vita di Torquato Tasso, Torino-Roma, Loescher, ,  II, p. 436, n. D). 
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Recensioni 
Rubrica a cura di Laura Vargiu 
 
 
 
 
 
Come se di Luigi Santucci 
RECENSIONE DI GABRIELLA MONGARDI 
 

In occasione del centenario della nascita di Luigi Santucci (1918-1999) 
ho ripreso in mano un suo romanzo che da giovane avevo molto amato, 
Come se (Mondadori, 1973). Ambientato negli anni 1935/36, si apre e si 
chiude su una situazione estrema, liminare tra vita e morte: un uomo, un 
famoso compositore, è caduto in alta montagna in un “cucchiaio di neve” e 
viene salvato dal suo cane, all’inizio; alla fine, quell’uomo torna in 
montagna con quel cane, a cercare lo stesso “cucchiaio di neve” per 
compiere un’opera di misericordia: “seppellire se stesso”.  

All’interno di questo cerchio la narrazione si muove alternando 
presente e passato: il presente della condizione limbica del protagonista, 
Klaus, sospeso tra vita e morte, che ode i medici parlare in tedesco al suo 
capezzale delle sue condizioni cliniche e un sacerdote recitare in latino le 
formule del sacramento dell’Estrema Unzione, e il passato in cui si muove 
la memoria di Klaus, che sulla falsariga delle preghiere, agganciandosi ad 
esse, comincia a sdipanare il groviglio di una vita, e a presentarsi al 
lettore per mezzo di rapide pennellate: l’amore per la musica e la 

montagna, la morte dei genitori per una caduta in montagna, l’amicizia con Mico.  
La prima sezione del romanzo, come un’ouverture musicale, anticipa i motivi che saranno 

sviluppati nelle due successive, e attraverso il cui intreccio si ricostruisce la storia della vita di 
Klaus, che la recupera in articulo mortis. Rimasto orfano a cinque anni, viene allevato a Milano dai 
genitori del suo amico Mico come se fosse loro figlio, con il sostegno economico di un lontano zio 
salisburghese di Klaus, Onkel Kauz, che gli permetterà di studiare composizione. Tra la seconda e la 
terza sezione del romanzo c’è la cesura della guerra, la prima guerra mondiale che Klaus riesce a 
evitare e a cui invece Mico non sopravvive, e si affaccia il tema della donna come trait d’union tra i due 
amici, grazie alla sua sessualità ardente e primitiva. Morto Mico, morta Lina nel dare alla luce una 
bambina di cui non si sa quale dei due amici sia il padre, la piccola Dafne viene comunque allevata dai 
genitori di Mico come loro nipote, e seguita di lontano da Klaus, ormai artista affermato, fra una 
tournée e l’altra. Sarà lei ad accorrere accanto a Klaus convalescente dall’incidente di montagna, ma 
non riuscirà a legarlo di nuovo alla vita. La seduzione della morte avrà la meglio. 

Grande è la maestria di Santucci nello strutturare il romanzo su diversi piani temporali e 
linguistici – dove il pluralismo linguistico non è solo dettato da mere ragioni di realismo e coerenza 
narrativa, ma si fa carico di dare nerbo a una lingua altrimenti troppo aerea, troppo influenzata 
ancora dalla lezione solariana di eleganza formale, una lingua che anestetizza, estetizzandolo, 
quanto di drammatico ci sarebbe nei temi trattati: la guerra, la morte, la montagna, la musica, la 
tensione creativa, l’eros…  

È inevitabile accostare Come se a La montagna magica di Thomas Mann (1924), di cui rappresenta 
una traduzione-riduzione-adattamento a un’altra lingua, a un altro tempo – una riscrittura su scala 
minore, la trascrizione per violino di una grandiosa sinfonia. La polifonia viene mantenuta, ma il 
numero delle voci – dei personaggi – è drasticamente ridotto, così come quello dei temi e delle 
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pagine, come lo spessore e l’enigmatica complessità del romanzo manniano. Rimane il fascino 
legato alla montagna, alla musica e all’omaggio al grande scrittore tedesco, che non può essere 
casuale. Ma Santucci non è Mann. 

 
 
 

Cattivi dentro. Dominazione, violenza e deviazione e deviazione in alcune opere 
scelte della letteratura straniera di Lorenzo Spurio 
RECENSIONE DI LAURA VARGIU147  
 

È il Male, declinato sotto molteplici aspetti, il grande protagonista 
di queste pagine dove, capitolo dopo capitolo, si susseguono nomi e 
titoli celebri o meno noti della letteratura straniera: da Cuore di 
Tenebra di Joseph Conrad a Il signore delle mosche di William 
Golding, da Arancia meccanica di Anthony Burgess a La casa di 
Bernarda Alba di Federico García Lorca, da Lo strano caso del cane 
ucciso a mezzanotte di Mark Haddon a Le vergini suicide di Jeffrey 
Eugenides. 

Sono numerose le opere di ieri e di oggi prese in attento esame in 
questo saggio dal titolo accattivante che anticipa intrigantemente la 
tematica affrontata. Un libro di notevole interesse a firma di Lorenzo 
Spurio, giovane critico letterario, nonché poeta, che ha già all'attivo 
una bibliografia di tutto rispetto; pubblicato dalle Edizioni Helicon di 
Arezzo nel 2018, questo suo lavoro aveva ottenuto il primo posto per 
la saggistica inedita alla XLII edizione del Premio Letterario 
Casentino “Silvio Miano”, indetto dal Centro Culturale Fonte Aretusa 

di Poppi (AR).  
Violenza pura e semplice, autoritarismo, delirio di onnipotenza, barbarie autodistruttiva, 

perversione sessuale, genitorialità inetta e priva di amore, soprattutto quella materna, suicidio 
come risposta a inquietudini esistenziali e altro ancora: la gamma dei comportamenti umani 
condannabili è ampia e variegata, nonché costantemente sorprendente. Non è necessario aver già 
letto ogni singolo romanzo, o testo teatrale, a cui viene qui dato spazio poiché la trattazione da parte 
dell'autore, oltre che minuziosa e corroborata molto spesso da corposi stralci tratti dalle rispettive 
opere in lingua originale, risulta appassionante attraverso una scrittura senz'altro coinvolgente e 
capace di tenere ben desta l'attenzione di chi legge. Particolarmente avvincenti, a tal proposito, il 
capitolo dedicato alle cupe mura domestiche di Bernarda Alba, nel dramma che García Lorca ultimò 
poco tempo prima del suo assassinio nel 1936, e quelli incentrati sul tema dell'alienazione umana e 
della repentina e sconvolgente regressione allo stato di natura che sia William Golding sia James 
Graham Ballard dipinsero a tinte inquietanti nei rispettivi romanzi Il signore delle mosche (1954) e 
L'isola di cemento (1974), per tacere poi delle tante pagine che cercano di scandagliare gli abissi di 
chi abbraccia, purtroppo, la scelta estrema del suicidio, ponendo l'accento sulle cause e non sulle 
modalità che seducono la massa, non soltanto tramite la fiction che Jeffrey Eugenides intesse per le 
sorelle Lisbon de Le vergini suicide, ma anche attraverso il caso personale della grande scrittrice 
inglese Virginia Woolf che, come noto, mise termine alla propria vita lasciandosi annegare nel fiume 
Ouse sullo sfondo di un'Inghilterra ferita dalle bombe del secondo conflitto mondiale. Molto 

                                                           
147 LAURA VARGIU (Iglesias, 1976) si è laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Cagliari, discutendo una tesi in 
storia e istituzioni del mondo musulmano. Ha svolto esperienze lavorative in ambito universitario e nella pubblica 
amministrazione e ha collaborato a testate giornalistiche. A seguito della sua partecipazione ai concorsi letterari, è 
presente con racconti e poesie in numerose raccolte antologiche. Ha pubblicato Il cane Comunista e altri racconti (2012), Il 
viaggio (2015) La Moschea (2015), Viaggi – Racconti mediterranei (2016) e I cieli di Gerusalemme e altri versi vagabondi 
(2016). Tra i vari riconoscimenti ottenuti, il primo posto per la sezione poesia singola alla XXVII Premio “La Mole” di Torino 
(2013), una menzione d’onore per un racconto al I° Contest Letterario Carlo A. Martigli (2014) e una menzione d’onore alla Va 
Edizione del Premio “L’arte in versi” di Jesi (2016). Dal 2016 fa parte della giuria del Concorso Letterario “Storie Vagabonde”. 
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interessante, inoltre, l'analisi che Lorenzo Spurio compie, dimostrando di esserne un profondo 
conoscitore, dell'opera di Ian McEwan, autore britannico di fama mondiale nella cui narrativa dei 
primi tempi sembrano trovare posto privilegiato “tematiche scottanti” che non risparmiano niente al 
lettore, specie crudezze di carattere fisico e sessuale.  

Un lungo viaggio, dunque, negli inferni del quotidiano vivere, talvolta insospettati o appena visibili 
dall'esterno, e in quel “cuore di tenebra” senza tempo che ancora batte nel corpo sempre più malato 
della società attuale. Un'opera, questa di Spurio, che suscita curiosità, fin dal titolo, solleva domande 
e dalla quale è possibile trarre, per chi fosse interessato ad approfondire, ottimi consigli di lettura o, 
eventualmente, rilettura alla luce delle dettagliate analisi proposte. Del resto, le vie del Male in 
letteratura, e non solo, si sono sempre rivelate d'inspiegabile fascino e i “cattivi dentro”, seppur 
personaggi di carta, non hanno mai annoiato. 

 
 
 

Quadro imperfetto di Stefania Onidi 
RECENSIONE DI LAURA VARGIU  

 
È poesia di vento e di mare, d'attesa e solitudine antica quella che 

prende vita tra le pagine dell'ultima raccolta poetica di Stefania 
Onidi, Quadro imperfetto, bellissima silloge pubblicata sul finire del 
2017 da Bertoni Editore di Perugia; impreziosiscono il libro 
numerose illustrazioni della stessa autrice, apprezzata artista 
anche in ambito pittorico.  

Come innumerevoli fili di una tela, i versi s'intrecciano l'un l'altro 
componendo un legame d'amore che interroga l'onda e la “rabbia 
azzurra” che s'infrangono a riva, così come i profondi silenzi che 
scavano nell'anima. “Dal centro del mio silenzio nasce il filo./ Seme 
sonoro di tessitura/ leggera. Io canto. Io accolgo.” (da “La 
domanda”) 

Una scrittura intrisa di sorprendente sensualità e grande 
fascino, estremamente intimistica, questa della Onidi, che inizia ben 
presto a evocare terracquee atmosfere mediterranee, ribadite in 
chiusura dell'opera dalla suggestiva lirica intitolata “Identità”: 

“Resto donna di scogliera/ fiore di cisto selvatico/ nel taglio del vento/ nel segno del sale./ Aperta 
agli azzurri senza nome/ alla ruota del sole/ alla gioia lenta della terra.” 

Scorre fluente la penna dell'autrice, tra apnee necessarie e notti insonni che scendono come 
castighi, dando voce a sogni, speranze, illusioni di una donna che cerca di sopravvivere al dolore di 
un'assenza e che tesse, come una nuova Penelope, una tela destinata a restare incompiuta. “Questa 
tela non vedrà la fine/ rimarrà incompiuta. Il telaio è morto./ […] Ho sempre ignorato le tue rotte/ non 
ho mai saputo di Circe o Calipso/ ho sempre guardato le mie mani, vuote di te,/ e di quel tuo nome 
sconosciuto ho ricamato/ il ricordo.” (da “La versione di Penelope”)  

Echi di mito, in dosate e seducenti sfumature, si ritrovano tra i versi che inseguono il vento o che 
esplodono lenti nella solitudine del talamo, mentre la parola aiuta a tenere in vita l'inconsistenza di 
un nome che si fa polvere nel vuoto di un piatto e ad approdare, seguendo la corrente di un 
pensieroso mare, all'agognata carne dalle carezze non date. Una Penelope, tuttavia, a poco a poco 
non più in trepidante e speranzosa attesa che giungano notizie dall'azzurro orizzonte d'acqua, ma 
infine determinata, dopo aver assaporato l'amarezza della disillusione, a lasciar “migrare il tempo” e 
a liberarsi “dalle scorie” di colui che è assente, poiché se “il viaggio è la sua casa”, non ci sarà ormai 
più alcun ritorno da aspettare: sofferta e coraggiosa presa di coscienza suggellata dal fermo“Così è 
deciso” che sembra non ammettere repliche né ripensamenti.“[...] E qui rimani nel gesto immaginato 
di un bacio/ nel raggio spettinato del giorno/ che svuota parole e riempie silenzi.” (da “Analisi”) 
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Pagine di profonda intensità che parlano al cuore di quell'io poetico senza tempo e luogo in cui ci 
specchiamo tutti, al quale l'incanto della poesia può persino raccontare che, in fondo, l'odissea del 
viaggio talvolta è quella di chi resta, non sempre quella di chi parte. 

 
 
 

Così è - Colloqui con Dio di Ermellino Mazzoleni148 
RELAZIONE CRITICA DI CARMELO CONSOLI149 
 

Il mio primo pensiero va a questo luogo, dove adesso sono, così 
denso di spiritualità e vicinanza a Dio, ambiente ideale per 
presentare l'ultima silloge di Ermellino Mazzoleni dedicata ai 
colloqui che il nostro poeta ha voluto intrattenere con la sua più alta 
fonte di luce, ossia quel Divino Creatore da sempre fascinazione e 
tormento della sua vita. 

In questa sua ultima opera, che ha avuto un importante 
riconoscimento al premio letterario internazionale “Gian Antonio 
Cibotto” di Rovigo, Ermellino Mazzoleni offre totalmente la sua 
poesia a Dio, come del resto tutta la sua vita, con  l'infinito stupore di 
un linguaggio poetico che lo attraversa da sempre, fatto da 
un’anarchia lessicale di rara bellezza che sconvolge e supera ogni 
forma grammaticale  tradizionale, con una sintassi reinventata e con 
un’armonica disarmonia della lingua, e dove la parola surreale e 
visionaria è in grado di rappresentare magistralmente voci e suoni di 
un interno universo terreno e metafisico. Un vero grande e 

insuperato maestro in questa rara arte. 
Tentare una chiara definizione del rapporto di Ermellino con il suo Dio, lui uomo profondamente 

legato alle durezze valligiane, profondamente ancorato allo strato più fragrante del suo vitale 
territorio è complicato.  Egli stesso si è definito talora  un anarchico di Dio come nei suoi testi: “Il 
vento delle comete” e  “Contrada della Luna gobba”,  ma poi ha indugiato commosso con le sue Laudi 
nelle figure della Madonna e del Cristo, con opere come: “Il Cristo di Valsecca”, “Madonna che non ti 
conosco”, “Spusa Salveregina del mar”,  si è ispirato con le sue infinite visioni angeliche, ha attinto 
con esaltazione alla Bibbia, ai profeti, alla religiosità della sua gente tutte componenti che sono 
diventati poli catalizzatori di confessione, purezza. 

Intensamente conflittuale possiamo definirlo questo rapporto, nella visione della sua commedia 
umana, di ispirazione dantesca e a Dante si avvicina per la grandiosità della sua rappresentazione, 
ma anche  fragilissimo, terribilmente segnato dal dubbio esistenziale dibattuto tra ascesa al cielo e 
discesa agli inferi (“dove continua è l'apparizione di cherubini e dove abita inferni e deserti”), 
insanabile frattura esistenziale  da sempre riportata in tutte le sue opere;  ne ricordo altre  tra le più 
note, “Aspettami al 5° punto cardinale”, “Ninna nanna della stella”) e in particolare in quel suo libro I 
salmi del silenzio, punta massima di vicinanza al divino bagliore e capolavoro letterario che precede, 
non a caso la silloge che si presenta questa sera.  

Una continua via ascensionale la sua che parte dalle amate valli bergamasche, dalla mitica “Ca 
quadre” per spaziare poi nella smisurata dimensione dello spazio cosmico. 

                                                           
148 Nota critica esposta nell’occasione della presentazione del volume avvenuta il 23-11-2018 a Bergamo presso il Convento 
delle Clarisse. 
149 CARMELO CONSOLI è nato a Catania, vive a Firenze sua città di adozione da molti anni dove ha ultimato i suoi studi presso la 
facoltà di Scienze politiche e relazioni internazionali. Poeta, saggista, critico letterario, operatore umanitario, è presidente 
della “Camerata dei Poeti di Firenze”, Socio fondatore del Cenacolo Letterario internazionale “Altrevoci”, Socio fondatore e 
vicepresidente del premio internazione letterario “Thesaurus” e membro di giuria di molti premi letterari nazionali. Ha 
all’attivo quattordici raccolte di poesia pubblicate. Si occupa anche di studi filosofici, religiosi, sociologici. Vincitore di molti 
premi letterari di poesia, è pluripremiato alla carriera e alla cultura. Hanno parlato delle sue opere Paolo Ruffilli,Giorgio 
Bàrberi Squarotti, Dante Mafia, Nazario Pardini . 
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Il nostro poeta è figlio di quella terra, sincera dura, barbarica e ricca di fragranze e dolcissima 
fauna e al ritorno dal suo sconfinato e surreale viaggio nel misterioso fascino delle galassie e delle 
comete torna alle sue magiche contrade nell'enigma del suo dubbio, nella assoluta conoscenza e 
assoluta incomprensione della luce divina e avverte la pressante necessità (prima di attendere la 
soluzione finale del suo mistero esistenziale nell'amata casa paterna) di mettersi in contatto col suo 
controverso Dio che tanto lo attira e da cui talora si ritrae, lui che ha conosciuto il dolore umano in 
tutte le sue amare pieghe e di cui non sa darsi una spiegazione, una correlazione con l'amore del 
creatore celeste. 

Questa silloge mi appare come un'ultima intima esigenza di relazione e colloquio con il celeste 
creatore, che si fa sempre più assillante nell'avvicinarsi di quella terra di confine in cui sta per 
entrare. È dunque il libro dei tramonti, delle nostalgie, il deporre con trepida umiltà il mistero di sé 
stesso nelle braccia del creatore come scrive concludendo il volume. 

In questa breve scritto che ha il sapore di un lascito testamentario il poeta tenta di togliere l'ultimo 
velo che lo separa dal volto divino e lo fa con una confessione di profonda umiltà e fragilità di fronte 
ad un Padre che ha le chiavi del segreto dell'esistere di tutte le cose e di tutti i mondi. Il testo è allo 
stesso tempo una spietata autocritica della sua vita, un esame severo della sua poesia e un canto 
dell'apoteosi della bellezza cosmica unita alla profonda comprensione del maligno annidato 
nell'uomo. Scrive con frenetica passione di sé stesso, della sua esistenza, della sua morte, delle sue 
amate contrade e dei miti artistici e di bellezza che lo hanno da sempre attirato. 

È allora un volume che tende di definire con la massima trasparenza e sincerità la sua identità e il 
mondo in cui abita, lasciandosi, come al solito, trasportare per l'immensità delle sue valli, della sua 
gente e nell'intero cosmo, uno scritto colmo di mea culpa, ma anche di grandi saggezze dove 
ricorrono le incursioni di annunci liberatori e depurativi slanci esistenziali verso le sue ideali 
cattedrali come quando scrive in corsivo: “Voglio andare all'angelo/cattedrale di parole e 
inni/cavallo al sogno/voglio andare all'angelo” oppure.:” Voglio andare a Dio/cattedrale di cielo e 
luce, /cavallo all'arcangelo/voglio andare a Dio”. 

Il nostro Ermellino così procede alternando ricordanze fascinose della sua terra, radici antiche e 
leggende ritrovandosi e perdendosi come uomo  nelle braccia della sua amatissima Lucia, luce 
divina come per Dante la sua Beatrice, a reminiscenze  di anime che hanno attraversato la storia, 
grandi figure come Dante e Shakespeare, Dostojevskij, Tristano e Isotta, avvertendo la sua vicinanza 
d'anima e d'opera alla grandezza dell'arte e alla Grazia di coloro che hanno  nobilitato con la loro 
presenza l'umana avventura. 

Gli aspetti contrastanti del suo rapporto con Dio sono riportati in memorabili versi come: “Sono 
fiato del niente, odoro il non fiore, mi annullo nel cielo dove Dio si è eclissato” - e ancora: “Mi è entrato 
l'angelo nel sogno.... come Gabriele a Maria… annunciò il Dio ignoto.”- “Mi si svelò il Dio ignoto era 
oceano e dalia, era sole eterno di gioia” e dopo aver tanto  navigato nelle estremità dei contrasti 
scrive: “Mio Dio ti amo e ti odio, ti odio e ti amo. Abbi pietà di me.” “Dio della vita dammi la 
resurrezione”. L'ultima parte di queste breve e fulminate silloge la dedica alla sua Lucia e pensa a 
quando la incontrerà: “nei sette cieli e nei sette arcobaleni”, per usare le sue parole. 

Ritengo, concludendo, che questo esile volume sia nel contesto della poesia di Ermellino la 
testimonianza più alta di come si possa amare Dio avvicinandosi al suo immenso splendore con lo 
stupore, il mistero e la fragilità del corpo di chi ha in sé nell'anima i segni di una Grazia divina, 
avvertendone la fragranza, laicamente vivendo in una cristiana e sacrale consapevolezza,  ma anche 
la denuncia decisa e nobile della sofferenza umana e del tormento del cammino esistenziale; credo 
veramente che la sua sia una voce tanto cara, attesa e vicina alla luce celeste. 
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