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om’è giusto, l’Università di Bologna si appresta a onorare
un grande nome della cultura e della poesia italiana,
che oltre tutto è stato prima suo studente e poi suo
docente prestigioso: nell’aprile del 2012, cent’anni
esatti dopo la scomparsa fra l’altro avvenuta in città.
A lungo ritenuto umile poeta della quotidianità e della semplicità, col
tempo Giovanni Pascoli è enormemente cresciuto nella fortuna critica; e
proprio oggi che risulta artista di raggio internazionale, mentre l’Università
ne ragiona e scrive con tutto lo spessore della sua tradizione, il Conservatorio
di musica di Bologna intende provarsi a dire una parola un po’ nuova: perché il
grande poeta amava la musica, della poesia aveva una concezione molto musicale,
tenne rapporti di amicizia e collaborazione con diversi musicisti, ebbe la ventura di
veder musicate parecchie sue liriche, vagheggiava una forma superiore di teatro musicale.
Dunque il “Martini” ha organizzato un originale concerto di musiche su parole e
suggestioni pascoliane: ma alle musiche d’epoca ha aggiunto coraggiose e interessanti
musiche d’oggi, appositamente prodotte da alcuni suoi docenti e compositori. In
più, curiosità ma non solo, un altro concerto comprende musiche dedicate al canto
degli uccelli, ed è un piccolo omaggio in musica alla grande passione del poeta.
Di questo siamo lieti e orgogliosi; e ne ringraziamo di cuore tutti coloro che
hanno partecipato all’iniziativa, compositori, interpreti, docenti, studenti
e personale dell’istituto, e il Dipartimento stesso di Filologia Classica e
Italianistica che fin dall’inizio delle manifestazioni ci ha dato simpatia e fiducia.
Della rinnovata e rinnovanda fortuna di Pascoli, speriamo proprio che
questa Cetra di Giovanni e in particolare la nostra musica freschissima
d’inchiostro possa diventare un tassello meritevole e significativo.

Avv. Patrizio Trifoni
Presidente del Conservatorio

Prof.ssa Donatella Pieri
Direttore del Conservatorio

Martedì 3 aprile - Ore 20,45

CANTI E SUONI D’EPOCA E D’OGGI
Su parole e suggestioni pascoliane

(in collaborazione con il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna)

Domenico Alaleona, Alba festiva
Anna Roberta Sorbo soprano, Alessandra Masini mezzosoprano, al pianoforte Yumi Park
Michele Serra, Orfano per coro a cappella a 8 voci *
Coro Laboratorio della classe di Direzione di coro, dirige Pier Paolo Scattolin
Domenico Alaleona, Morto
Atsuko Koyama soprano, al pianoforte Yumi Park

Guido Alberto Fano, Nebbia
Sabrina Antona soprano, al pianoforte Serena Perego
Marco Montaguti, … e diceva che il sole era una pietra,
e sapeva che terra era la luna… per viola sola *
Viola Maria Giulia Tesini

Renzo Bossi, Fides
Miriam Renzi soprano, al pianoforte Vanessa O’Connor
Gabriele Sibella, Con gli angioli
Jongyong Choi tenore, al pianoforteYumi Park

Chiara Benati, Crepereia Tryphaena per voce recitante, soprano, flauto e pianoforte *
Alessandro Tampieri, voce recitante, Lorna Windsor soprano, Annamaria Morini flauto,
al pianoforte Stefano Malferrari

Guido Alberto Fano, Il sogno della vergine (prima parte)
Miriam Renzi soprano, al pianoforte Vanessa O’Connor
Riccardo Zandonai, L’assiuolo
Sabrina Antona soprano, al pianoforte Serena Perego
Adolfo Gandino, Con gli angioli
Atsuko Koyama soprano, al pianoforte Yumi Park

Patrizia Montanaro, Liriche pascoliane: 1. Cuore e cielo, 2. Il passato *
Akanè Ogawa soprano, al pianoforte Hiroko Takafuji
Riccardo Zandonai, Notte di neve
Sabrina Antona soprano, al pianoforte Serena Perego
Adolfo Gandino, Sera festiva
Atsuko Koyama soprano, al pianoforte Yumi Park

Pierpaolo Scattolin, Lavandare per coro a 4 voci e pianoforte *
Coro “Euridice”, al pianoforte Mariangela Fattorini, dirige Pier Paolo Scattolin
Marco Enrico Bossi, Il brivido per coro a 4 voci a cappella
Coro “Euridice”, dirige Pier Paolo Scattolin
* Prima esecuzione assoluta
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Mercoledì 4 aprile - Ore 17, 30

LES CHANSONS DES OISEAUX
Un piccolo omaggio in musica a una
grande passione del poeta
Anonimo del sec. XVIII, Parrot, Bull Finch, The Linnet,
Flauto dolce Camilla Marabini
Jacob van Eyck, Engels Nachtegaeltje
Flauto dolce Claudia Vatalaro

Bernardo Pasquini, Toccata con lo scherzo del cucco
Al cembalo Riccardo Morini

Alessandro Speranza, Divertimento per cembalo in cui si esprime un’uccellaia
Al cembalo Laura Marchiò
Louis-Claude Daquin, Le coucou
Al cembalo Flora Giordani

Franz Schubert, An die Nachtigall op. 98 n. 1
Annamaria Amorosa soprano, al pianoforte Su A Park
Franz Schubert, An die Nachtigall op. 172 n .3
Annamaria Amorosa soprano, al pianoforte Su A Park
Johannes Brahms, An die Nachtigall op. 46 n. 4
Marina Kazakova soprano, al pianoforte Su A Park
Johannes Brahms, Minnelied
Andrea Zaninello basso, al pianoforte Alicia Galli

Gustav Mahler, Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald
Giacomo Contro baritono, al pianoforte Francesca Fierro
Alban Berg, Die Nachtigall
Akanè Ogawa soprano, al pianoforte Francesca Fierro

Maurice Ravel, Oiseaux tristes
Al pianoforte Fabio Gentili

Olivier Messiaen, Le rouge-gorge, Le merle blanc, L’alouette des champs
Al pianoforte Yumi Park
Olivier Messiaen, Le merle noir
Ekaterina Polonskaja flauto, al pianoforte Francesca Fierro
Sylvano Bussotti, Topino (da Concerto a l’Aquila)
Giulia Ginestrini fagotto
Franco Donatoni, Nidi
Ekaterina Polonskaja ottavino

Gian Paolo Luppi, L’assiuolo e Sapienza
(prima esecuzione assoluta)
Roberto Freak Antoni voce recitante, al pianoforte Carlo Mazzoli,
Riccardo Martinini violoncello

Clément Janequin, Le chant des oiseaux a 4 voci
Coro Laboratorio della classe di Direzione di coro, dirige Pier Paolo Scattolin
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Piero Mioli

Nella Cetra

Pascoli e
la music

6

di Giovanni

ca

1. Un rapporto e un’ occasione

Fiumi di parole si sono sempre riversati sul vasto terreno dei suoni. Un terreno benevolo,
ospitale, remunerativo, al punto che uno dei nodi regolarmente affrontati e poi spesso
facilmente sciolti dalla storiografia musicale è proprio quello del rapporto fra la musica e il
testo verbale, la poesia, la letteratura:1 così è da ogni caso di antico canto sacro alla barocca
teoria degli affetti, dal nobilissimo madrigale cinquecentesco, quasi più petrarchesco e tassesco
che altro, a una commediola di Casti e Salieri autoritariamente intitolata Prima la musica e poi
le parole. Nessuna paura, il Capriccio di Strauss, una “conversazione in musica” quasi fuori dal
tempo nata nel 1942 ovvero in un terribile tempore belli, il nodo non lo scioglie, ché solo un
ipotetico domani una gentildonna deciderà se dare il suo metaforico cuore a un poeta o a un
musicista. Dunque a tanto fiume di parole e suoni, in sostanza di canto, corrispondono anche
l’estetica, la trattatistica antica, la bibliografia moderna, con buona pace per certa intransigente
tradizione musicale che privilegia lo strumentalismo e tanta storiografia letteraria che ignora o
svilisce o appena tollera la vicinanza della musica.
Ma se c’è un settore della bibliografia in questione che sembri ancora un po’ avarognolo, è
quello che riguarda il rapporto del singolo poeta, scrittore o letterato con l’arte e il costume
della musica. Tolti ovviamente i poeti librettisti (Metastasio, Da Ponte, Boito, Hofmannsthal) e
tolti giganti come Dante, Petrarca, Tasso, Shakespeare, Goethe, Leopardi, Proust (certo alcuni
altri, qua e là), poco si dice e si scrive, in musicologia come nelle lettere diverse, all’Università
come in Conservatorio, sulle idee, sulle dichiarazioni musicali degli uomini di penna come sulle
passioni, sulle consuetudini, sulle acquisizioni letterarie dei musicisti. Di Omero, Euripide, Ovidio,
Virgilio, Boccaccio, Cervantes, Schiller, Hugo, Carducci, D’Annunzio, García Lorca e altri (anche i
succitati) s’è ripetutamente occupato chi scrive, a volte con approfondimenti di studio e più spesso
in semplici occasioni scolastiche e divulgative ma sempre con viva soddisfazione personale e altrui
(se non mente il ceffo, direbbe il Figaro di Da Ponte e Mozart). Qual musica attorno a Giosue, si chiese
l’Accademia Filarmonica di Bologna nel 2007, mentre altrove, in città e fuori, si ricordava la scomparsa
di Carducci, e non fu l’audacia di una scommessa ma la certezza di un convegno e un volume d’atti
quanto meno forti di dati e di testi.2 Ed è un esempio fra i non tanti.3
A ruota temporale, la danza delle ore così molesta a Carducci con la gioconda musica di Ponchielli
rammemora a Bologna (e all’Italia, al mondo) la scomparsa di Pascoli, minore di Carducci ma forse anche
maggiore. Non scrisse, Pascoli, di essere maggiore di D’Annunzio ma anche minore, cioè maggiore
1 Una buona bibliografia sull’argomento (esclusone il teatro) si legge in Stefano La Via, Poesia per musica e
musica per poesia, Roma, Carocci, 2006, pp. 221-253.
2 Qual musica attorno a Giosue. Nel centenario della morte di Carducci, a cura di Piero Mioli, Bologna, Pàtron,
2009.
3 Fra gli altri, merita assai Fabio Vittorini, Shakespeare e il melodramma romantico, Firenze, La Nuova Italia,
2000.
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d’anni e minore di capacità? Dunque Giovanni, nato vent’anni dopo e morto appena sette anni dopo
Giosue (e tanto prima di Gabriele), non poteva non meritare e quindi evocare l’interessamento della
cultura musicale cittadina, a fianco della legittima cultura letteraria e universitaria. Il Conservatorio
“Giovan Battista Martini”, grave le spalle di manifestazioni musicali e storico-musicali relative al suo
Padre Martini, a Verdi e a Rossini, e Bossi e a Liszt, ha pensato di poter dare un contributo, in ogni caso
abbastanza originale, e quindi presenta una coppia di momenti musicali che può cominciare a colmare
una lacuna. Se il famoso DEUMM, il Dizionario enciclopedico universale della Musica e dei Musicisti che la
UTET ha cominciato a pubblicare nel 1983, ha ritenuto di dover fornire la “voce” Pascoli, Giovanni solo
in un’appendice del 1990,4 vorrà dire che la giovinetta musicologia italiana è in fase di aggiornamento,
di maturazione, di consapevolezza interdisciplinare, mentre non è poi detto che quella straniera sia
così adulta e che altrettanto versatile sia la storiografia letteraria nostrana e altrui (almeno adesso,
primo vere com’è).
Presto detto, il contributo consta di due concerti, concomitanti con il convegno che l’Alma Mater
organizza dal 2 al 4 aprile: la sera del 3, l’uno alterna prima una serie di liriche per voce e pianoforte
musicate all’epoca su versi di Pascoli, non senza un pezzo per coro, e prime esecuzioni assolute
di alcuni compositori d’oggi attivi nell’istituto come insegnanti; il pomeriggio dell’indomani, l’altro
squaderna un programma di musiche d’ogni tempo e luogo ispirate al canto degli uccelli, fenomeno
notoriamente così simpatico a Pascoli uomo e poeta. Giovanni Pascoli e l’immaginario degli Italiani
titola il convegno universitario: nessun dubbio che fra questi italiani possano trovar posto anche
Alaleona, Bossi (padre e figlio), Fano, Gandino, Sibella, Zandonai, maestri del passato prossimo,
e come maestri del presente Benati, Luppi, Montaguti, Montanaro, Scattolin, Serra. Pasquini,
Speranza, Bussotti e Donatoni sono poi gli altri autori, stavolta ben divaricati fra l’antico e il
contemporaneo ma accomunati a Janequin, Daquin, Schubert, Brahms, Mahler, Ravel, Berg e
Messiaen, dal Cinquecento francese al Novecento austriaco. La cetra di Giovanni, insomma, sarà
più prosaica dell’esemplare Cetra d’Achille che grandeggia come gli altri Poemi conviviali, ma varia,
curiosa, eclettica, polivocale rimane; e anche polistrumentale, se monodia accompagnata a parte
spazia dal clavicembalo al pianoforte, dal fagotto all’ottavino, dalla voce recitante al coro a
cappella, addirittura al puro suono della viola sola (una rimetta che piacerebbe all’artefice).
Pascoli poeta per musica? evidentemente anche ispiratore di musica.
Ma è tempo di scendere nei particolari e nei loro meandri: che sono l’assidua presenza della
musica nella lirica di Pascoli, la diversa simpatia dimostrata dalla musica a quell’opera stessa, la
colleganza musicale alla sublime e quasi maniacale meraviglia del poeta nei confronti del canto
degli uccelli.5

2. Niente musica
Canto, canto, canto e basta. Piuttosto che citare la musica, l’azione di musicare, l’autore di una
musica Giovanni Pascoli fa «cantare» gli strumenti musicali, gli uccelli, altri animali ed esseri
inanimati, i venti e le acque, insomma i soggetti e le cose più incredibili e meno capaci di cantare
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4 Loris M. Marchetti, “voce” Pascoli, Giovanni, in Dizionario enciclopedico universale della Musica e dei Musicisti, appendice, UTET, Torino, 1990, pp. 583-585.
5 Rimane estranea a queste pagine la strenua ricerca librettistica di Pascoli, esemplarmente trattata da Annarita Zazzaroni, Melodramma senza musica. Giovanni Pascoli, gli abbozzi teatrali e «Le Canzoni di Re Enzio»,
tesi di dottorato in Italianistica (Scienze Umanistiche) discussa all’Università di Bologna nel maggio del 2009
(relatore il prof. Emilio Pasquini); e ulteriormente in una relazione del convegno bolognese in corso, «Queste mie
note senza note». Giovanni Pascoli e il melodramma.

davvero e cioè di produrre suoni mediante la parola, l’unica garanzia per una musica che sia canto.
Ed è solo per la rarità (e che non sia “unicità”?) della presenza lessicale che, somma poesia a
parte, in tanto contesto spicca una «salsa musica del mare»: questa parte del verso 14 del Cieco
di Chio, negli impagabili Canti conviviali, attribuisce la precisa qualità del far musica non a un uomo
bensì a un fenomeno della natura, un che di assolutamente incapace a far motto, dir parola,
esser eloquente. E senza contare la felicità dell’ipallage, ché salso sarà il mare e non il suo suono,
a contare dev’essere anche la significativa metafora, onde invece che un suono disciplinato
quello sarà soltanto, sebben fascinoso, un rumore. Altrimenti, s’è detto, canto: di persone e di
cose, generico e specifico, titolare o meno di testo, come segue pur senza troppi riferimenti
agli esatti luoghi pascoliani (se manca il titolo della raccolta, sarà il caso di poesie sciolte) e
negli aspetti di elenchi ravvivati soltanto dall’originalità e pregnanza della poesia. A seguire
ancora, uccelli alla buon’ora cantanti e strumenti sonanti, con un guizzo di onomatopee e una
singolare ancorché breve appendice su alcune espressioni probabilmente o eventualmente
tratte o ispirate da libretti d’opera.
Dunque si trovano a cantare in Pascoli una fanciulla (più d’una volta), una ragazza, un
giovinetto, una vecchia, una marinaia, una montanina, un puer e una puella (nella Castanea dei
Ruralia, a mo’ di duettino),6 un vegliardo, l’angelo che nei Poemi conviviali dà la Buona novella,
mentre in coro cantano angeli, contadini, vergini, sfogliatrici, ovviamente uccelli. Da soli cantano
personaggi della mitologia, della storia e della fantasia come una Sirena, David, Circe, Femio,
Stesicoro, Timoteo, Cicirro, Tallusa (che intanto piange), Guido d’Arezzo, il Re dei carbonari
(nell’omonimo Poema del Risorgimento), personaggi generici e non nominati come un rapsodo,
un’auletride, un’intera scuola di musica, e poi la sirena di una nave, l’oceano, addirittura la
«casa placida e canora» del poeta stesso All’Ida assente nel 1895. Infine, pienissime metafore,
cantano l’olio del Desinare (almeno «con murmure sommesso», fra i primi poemetti), il vino della
Primavera (che «canticchia» soltanto), addirittura i sogni (gli uccelli «cantavano come non sanno
/ cantare che i sogni nel cuore, / che cantano forte e non fanno / rumore» nella Vite dei Canti
di Castelvecchio). E la solita allodola che «poco sopra la terra ebbe, ma tanto / ebbe nel cielo» e
s’accontenta di contemplare e cantare fa rispondere alla domanda «che è dunque il canto?» solo
così: «il miele ch’è nel fiore de la vita», parola del Rabbi nel Piccolo Vangelo. In mezzo a tanto cantare,
poco suonare, anche se ai versi. 20-24 le protagoniste delle Ciaramelle di Castelvecchio sfogano
bene il sacrificio lessicale alzando parecchio suono:
il loro dolce suono di chiesa;
suono di chiesa, suono di chiostro,
suono di casa, suono di culla,
suono di mamma, suono del nostro
dolce e passato pianger di nulla.
Del resto La civetta delle Myricae sente suonare, nemmeno risuonare «una stridula risata / di
fattucchiera» nel bel o brutto mezzo di una brughiera. Curioso, fra i latini Poemata et epigrammata, è
Pomposia, iscrizione posata nell’abbazia del titolo nel 1910 per il nono centenario di Guido Monaco
(in verità nato nel 992): in tre incredibili esametri leonini (con romanza rimalmezzo) il poeta conferma
i nomi delle note come Ut, Re, Mi, Fa, Sol e La traendoli non dal vecchio inno di San Giovanni ma da
una sua lambiccata invenzione, tipo «SOL laetus laetis» (il sole lieto per chi è lieto). È curiosa anche
la “cartolina” A una giovinetta del 1904: «Non dire: “Io lodo quel cantore”; / dì piuttosto. “Amo quel
6 Castanea data al 1895, e un’eventuale somiglianza con i duettini di Fenton e Nannetta nel verdiano Falstaff del
1893 dev’esser solo casuale: tuttavia Pascoli leggeva Boito e in entrambi i casi fa capolino un paesaggio lunare.
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canto”», sebben proceda diversamente fra la bella rosa e il tristo pruno, differenzia non solo l’atto
della lode dal sentimento dell’amore, ma anche, e chiaramente, l’esecutore dall’eseguito, sembrando
quasi un monito contro la diffusissima abitudine di riversare l’apprezzamento di una musica (e quindi
un musicista) su chi se ne rende interprete (ma non l’ha creata).
Non sarà né merito né colpa della civile Canzone all’Italia di Petrarca, dei Canti profani di Leopardi,
degli Inni sacri di Manzoni se numerose liriche di Pascoli (e Carducci e così via) titolano canti, inni o
canzoni: eterna, infatti, e perfino scontata risulta la questione del rapporto fra le due vecchie prassi e
arti, se nemmeno il nobile sonetto riesce a nascondere un riferimento alla musica. E anche Canzone
d’aprile, Ultimo canto, Lo stornello, Canzone di nozze, La canzone della granata, Canzone di marzo, La canzone
dell’ulivo, Primo canto, La canzone del girarrosto, tutti gli Inni sposati alle Odi, le tre Canzoni di re Enzio,
Inno a Roma e Inno a Torino, Canto dell’usignuolo la dicono lunga, che vogliano cantare per metafora, cioè
facendo generica, semplice e dolce poesia, o magari anche alla lettera.
Un codicillo. Molto canto, s’è detto, e pochissima musica: e invero anche poca melodia nella lirica
pascoliana. A parte il numerus di quei versi, la forte musicalità ritmico-melodica sottolineata già da
un D’Annunzio devoto e sincero, è lessicalmente che scarseggia la parola: ma l’«infinita melodia
d’amore», che con l’articolo indeterminativo compone l’endecasillabo 336 dei Due vicini del 1908,
sembra impossibile che non riecheggi la famosa melodia infinita voluta dall’ammiratissimo Wagner.
E dell’ammirazione per Wagner degli intellettuali, scrittori e poeti italiani è piena la letteratura
dell’epoca, da un Carducci che disse di non saper capire che quella musica a un D’Annunzio
che vagheggiò una Bayreuth italica (anzi romana): nella sublimità di Wagner Pascoli trovava un
contraltare alla pochezza del Verismo musicale suo contemporaneo, e un messaggio arcaico,
catartico, a suo modo eroico, non ignaro dell’Anello del Nibelungo lanciava con un libretto
compiuto (e sfortunato) come Nell’anno Mille.

3. D’ogni sorta uccelli
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Ma prima delle entusiastiche ricorrenze «uccelline» (parola del poeta), ai titoli di canto e
canzone è bene che succeda qualche caso di specifica, realistica occasione sonora. Nella poesia
pascoliana, infatti, è molto frequente il suono dell’Avemaria (scritto così, non staccato come
vorrebbe l’Ave Maria), e certo con ragione visto l’amore per il paesaggio e la campagna, per
il paese e la chiesetta (con tanto di campana) sullo sfondo. Ma in quest’ambito di musica
devozionale, religiosa, non sempre e non necessariamente liturgica (almeno nel sentimento
dell’autore) ecco anche la lauda in genere, l’Angelus, addirittura il Salve Regina, un imprevisto
canto della Risurrezione («Vive sol quello ch’è morto!», nell’inno Alle «Kursistki», non certo
il millenario «Quem quaeritis in sepulchro»), un dialettale «lai de Santa Filumena («In t’una
grotta in ripa de la Zena», dalla Canzone del Paradiso che è la seconda delle Canzoni di Re Enzio).
Assai meno frequente, la liturgia della musica sacra conta però un caso di Santo! Santo! Santo!
e un altro di Osanna, entrambi di memoria forse anche dantesca; poi una parafrasi dell’inno O
pane vivo (O vivo pan del ciel) e il ricordo della compieta, che sono l’uno un canto mattutino
e l’altra il momento serale e personale della liturgia delle ore. Di presenza pari all’Avemaria,
ecco poi lo stornello in genere, ovviamente profano, anch’esso librato nel più plein air e atto a
suscitare non una nostalgia bensì una vivacità di sentimenti.
Intima, senza dubbio, e domestica, familiare, materna la ninnananna, piuttosto frequente e davvero
polare, anche di volte, rispetto all’energia dell’apostrofe Fratelli d’Italia, che senz’altro di mameliano
compare nell’inno A Umberto Cogni, e del grido «All’armi, all’armi ché l’Italia s’è desta!», che nella
giovanile Fantasmagoria un verso dell’inno di Mameli lo recupera davvero (dopo un fuggevole ricordo

del Trovatore di Verdi e del suo atletico Allarmi?). Prima di ogni pur eroica o sensibile contingenza,
nel canto conviviale delle Memnònidi compare una svelta menzione dell’arcaico «lino», canto
inventato da un mitico Lino che secondo alcuni era figlio del dio Apollo e della musa Urania ma
secondo Erodoto era cantore egizio addirittura. E al di sopra, un balenante e magnifico cenno
alla pitagorica, platonica, boeziana musica mundana o armonia delle sfere sta nel Paradiso ai versi
27-32 della citata Canzone del Paradiso:
Tutto era luce, tutto odore e canto.
Ferìa la fronte ove sudor non era,
un’aura uguale; e pur movendo, l’Uomo,
su questa terra, era sì presso al cielo,
che udiva il caro suono delle sfere,
che si volgeano eternamente.
Sta nel paradiso terrestre, però, e accanto alla felicità della sinestesia espressa nel primo
verso anche questa è una bella, ardita invenzione del poeta, ché secondo la tradizione la musica
dei mondi non è umanamente udibile.
Fra canti nominati e canti anonimi, questi certo non meno suggestivi di quelli, la musica
umana, quella verosimilmente cantata da una creatura umana sarà evitata come parola ma
giammai come senso, momento, gesto, spunto poetico, e come tale sarà molto presente, al
punto quasi da intimidire la musica animale. Dove cantano galli e rane, con l’intero pollaio
che il Valentino dei Canti di Castelvecchio ha sentito cantare per tutt’un mese (le galline facendo
uova da vendere onde cucire un vestitino nuovo) fa da singolare ma assai pascoliano pendant il
cigno protagonista del Transito, la decima lirica del poemetto I due fanciulli – I due orfani: l’uccello
nobilissimo è messo a cantare tra cembali, arpe e campane e certo anche se non disperatamente
a morire, ché appena «col suono d’un rintocco di campana / che squilli ultimo […] s’allontana /
candido, nella luce boreale». E in mezzo a loro, fra il cigno immortalato dal Lohengrin di Wagner
e quelle galline che il teatro d’opera tollererebbe soltanto nell’orto dell’Amico Fritz di Mascagni o
sull’aia dell’Arlesiana di Cilea, ecco finalmente uno sproposito di uccelli cantanti: la sola Fiorita, primo
dei Nuovi poemetti, squaderna il pittiere ovvero pettirosso, un «solitario» come il passero eremita,
la rondine, la cinciallegra, il torcicollo, il cuculo, la capinera, la lodola, l’usignolo, uccelli che nella
fattispecie sono legittimi titolari di poesia e protagonisti di poeticissime vicende. Indimenticabile,
per esempio, quel solitario che soffiando un flauto di corteccia o sufolo selvaggio prima comincia
a suonare una diana boschereccia, poi fa piccoli miracoli di natura, infine osa concertare col sufolo
silvestre di un bel fanciullo.
Sfioriti ma non certo di lusinghe poetiche, ecco poi alcuni altri titolari di lirica come l’assiuolo, la
calandra, lo sgricciolo, il passero, il fringuello (anche “cieco”), il dilettissimo usignolo (con “i suoi rivali”
nel Canti di Castelvecchio) detto anche rosignolo o rusignolo e sempre pronto a “gorgheggiare” (a
differenza dei compagni, più flebili e modesti), la prediletta allodola chiamata anche lodola, lodoletta,
allodetta, alauda. Fuor di titolo, oltre a un paio di insetti come il grillo e la cicala, oltre allo scricciolo
che altrove parla “romagnolo” dicendo qualcosa come magné e al fringuello che sembra articolare
Francesco mio e barbazipìo (sempre dalla prefazione ai Primi poemetti), cantano anche il chiù, la rondine,
il rondone, il cardellino, il luì, il fiorasiepe, il saltimpalo, la canipaiola, il bacherozzo, il borzacchino,
il balestruccio, il monachino (rosso), il ciuffolotto, la verla o verletta, la pispola, la tortora, l’amata
capinera. Un maschile capinero sta nell’acrostico A Maria del 1886 che incolonna M-a-r-i-u-c-c-i-a;
ed è maschile certo se in seguito il suo pronome vuole “egli” e oggetto di una sua domanda è la
femminil colomba.
Fanum Vacunae (Il tempo di Vacuna), quinta parte del latino Liber de poetis definito satura, abbonda
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di animali in genere, ma Ante lucem (Prima dell’alba) è di molti uccelli che esulta: al segnale della
cappellaccia, le rondini si mettono stridule in volo, e poi, in una città che sembra fondata da un
cantiere di cuculi, si sentono cantare tordi, colombe, cianciallegre, tortore, cince, cutrettole, rigogoli,
pettirossi, perfino il piccolo reattino; e sempre nel più preciso, erudito, alessandrino lessico della
lingua di Virgilio e Ovidio. Primo dei tre Poemi italici è poi Paolo Uccello, che da buon poema racconta
la passione per gli uccelli di Paolo di Dono pittore e la sua voglia commovente di possederne, non
solo di dipingerne: se il primo a citarsi è il monachino l’ultimo è l’usignolo, virtuoso capace di far eco,
stormire, sibilare, gorgogliare, trillare, infine piangere «sul vecchio dipintore addormentato». Sui tanti e
diversi uccelletti, «col ciuffo, con la cresta, col collare», di tutti gli habitat e gli usi e i colori possibili, la
«bruna aquila» non è vista malamente, nella sua rapacità e grandiosità, come ci si poterebbe aspettare
dall’umile poeta delle tamerici, ma certo è vista calare sugli uccelli buoni e inoffensivi: «a piombo» e
«in vano».
Disarmato e frustrato, l’imperial uccello gradito a Dante è meno simpatico a Giovanni anche perché
non sa cantare (alla stessa maniera, forse, di un uccello assente come il pavone, coloratissimo ma
troppo spocchioso per il semplice amico dell’allodola). Da bruna a «fulva», infine, nelle Due aquile
l’aquila diventa proprio un «uccellaccio» che «tacito va», «alto un grido avventa, / atroce», «tre volte
grida», «artiglia il daino, lacera il camoscio; / e brani rossi porta»: così fa la prima delle due, il maschio,
ma solo, o soprattutto, perché l’altra, la femmina, al grido di «amore!» (anche tre volte, quasi come
un Sanctus) dopo aver covato «lunghi giorni e notti» alla buon’ora «sente gli aquilotti». Quanto
sarà costato, al poeta, ricorrere al dispregiativo? certo è che l’ultima parola del nuovo poemetto
è il tenero diminutivo-vezzeggiativo di un cucciolo, umano o animale, autobiografico o narrativo
che sia non ha importanza.
Din don dan, tiò tiò, virb, tin tin, trr trr trr terit tirit, tac tac, tin tin, zisteretetet, rererere: sono i
suoni o i versi, rispettivamente, della campana, dell’usignolo, della rondine, della fontana, dello
scricciolo, della capinera, del pettirosso, della cincia, del cardellino. Onomatopee della più
semplice e bell’acqua, ma la cinciallegra che nel canto di Castelvecchio dedicato alla Partenza del
boscaiolo canta tient’a su! tient’a su! tient’a su l’onomatopea la impregna, la interpreta: degnissima
soluzione delle «odicine o canzonette uccelline» annunciate in una lettera del 21 gennaio 1904
e caratterizzate fra l’altro da un’insolita frequenza di ritornelli. Così anche nella Pania, sempre
di Castelvecchio, dove il sii sii del fringuello equivale allo hush o still della mamma (ovvero zitto
o buono) e il tellterelltelltelltelltell del passero vuol dire «come out! fly! /scappa». Onomatopea?
linguaggio, piuttosto, e simbolistico e poetico in sommo grado.

4. Argenti, bronzi e spunti
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Alla lettera o per metafora, sono molti anche gli strumenti musicali che suonano e risuonano
nella poesia del Pascoli, pur senza insidiare la supremazia del canto d’uomo e d’uccello, e
soprattutto alcuni sono assai frequenti. Un posto d’onore spetta alle campane (in concerto,
oggi, funzionano le più comode campane tubolari, ma sempre campane sono) e al flauto, le une
così suggestive en plein air, così capaci di volgere il desìo e intenerire il cuore ai naviganti di terra,
e l’altro chiaro, flebile, bucolico, quanto mai campestre e pascoliano anch’esso.
Il «piccolo infinito scampanìo», per cominciare, che apre Festa lontana, settima lirica dell’Ultima
passeggiata di Myricae, dice molto: non sarà un ossimoro, però è piccolo ma senza fine, e proprio
come tale il suono delle campane risulta alzarsi da tanta poesia di Pascoli. In particolare la
campana ha voce «or d’oro, ora d’argento» (Alba festiva), è «querula» (Campane a sera di Myricae),
«tintinna, canta, a onde lunghe romba» (Dopo l’acquazzone, ivi), grida «ma lontana, fioca» (Notte di

neve, ivi), suona felicissimamente come «ombra di romba» (L’Angelus, primo poemetto), sembra
cantare Dondola e A nanna, manda un «arrochito suono» (Accestisce, primo poemetto), tripudia
se celebra un matrimonio ma dà una «voce mesta» se accompagna un funerale (Italy, ivi), suona
«a tocchi tardi» e «a soga» cioè a martello se è quella ufficiale del medieval Comune (La canzone
dell’olifante fra quelle di Re Enzio), diventa una Vox aerea cioè bronzea se è quella della torre
dei Dogi a Genova e il poeta la esalta nei quattro trimetri giambi di un’epigrafe dettata nel
1893 (Poemata et epigrammata, n. 58). «E sono anche qui campane e campani e campanelle e
campanelli che suonano a gioia, a gloria, a messa, a morto» riferisce il poeta nella prefazione ai
Canti di Castelvecchio, come si vede variando genere e vezzeggiando la troppo solita campana.
Da parte sua il flauto può dirsi sufolo cioè zufolo o anche, arcaicamente per sineddoche,
canne, oltre che latina tibia. Inoltre può essere lidio, alla greca e forse proprio nell’antichissimo
modo lidio (del genere diatonico); metaforico, se un paio di volte è richiesto di dar l’idea della
capinera o di corrispondere con essa; e anche doppio, al che potendo significare il greco aulós
strumento ad ancia doppia (buon per la cultura del poeta, ma l’aulós è inteso piuttosto come
oboe). Su ciaramella o cennamella, zampogna, tamburo, tamburello, timpani, nacchere, crotalo,
sistro, corno e organo addirittura vince poi la tromba, anche latina come tuba o bucina o lituus,
a volte semplice segnale e a volte certo segnale di guerra, sempre e sempre squillante (salva
la bucina o buccina del tipo pastorale, che sarebbe un corno). Come il sistro, è argenteo anche
il cembalo, che però sa essere anche mite e casalingo (nella Piada del nuovo poemetto Le due
aquile – I due alberi); non clavicembalistica né pianistica è la tastiera che Il passero solitario “tenta”
nelle Myricae e nella «torre avita» (avita sua?), ma solo e arditamente metaforica. A corde
pizzicate, non può mancare la cetra, magari “arguta” ma anche dorica, a fianco della lira eolia. E
dei diversi modi antichi, dorico, frigio, lidio, misolidio, eolio e ionio almeno tre sono sicuramente
documentati nell’opera dello straordinario professore di latino e greco.
Pizzicato e moderno, medievale e rinascimentale, ecco menzionato anche il liuto, e non solo
in quel Paolo Uccello che descrive «un suono di vivuola e di leuto» (IV, 12). La vivuola sarà la viola,
strumento a corda strofinata e cioè ad arco di grande rilevanza nella musica colta d’Occidente:
però e perciò raro nelle fantasie campestri e popolari del Pascoli, come del resto gli altri fratelli
d’archetto. Il violino spunta imprevisto da un sonetto “eteroclito”, Leggendo «Il mago» di Severino
Ferrari: «grattando il vïolin delle contrade» vanno dunque i rosignoli e i borzacchini di pantano, che
così uniformano la nobiltà dei primi all’umiltà dei secondi uccelli ma soprattutto ricordano come
il barocco, classico e spericolato strumento di Corelli e Paganini sapesse anche strimpellare per
la strada, in mano a dilettanti o minimi orecchianti. Siccome poi, prima della fioritura d’arte che
doveva avviare nel Seicento, nel Cinquecento il violino era ancora strumento del popolo, da ballo,
da elemosina, con la sua simpatia per l’umiltà di myricae e similia va a finire che Pascoli seppe intuire
quanto all’epoca, forse, non sapevano nemmeno gli ambienti della musicologia.
Più o meno lo stesso succede all’inizio del quinto tassello del mosaico dedicato a Ermenegildo
Pistelli, Piccola raccolta di poesie di Giano Nemorino: il verso «Cum pulsae latiae dulce fides pollice
murmurant» racconta quanto può accadere «Quando toccate dal pollice dolcemente mormorano le
corde latine», e queste corde dovrebbero essere non tanto quelle della cetra, come s’usa intendere,
quanto quelle di uno strumento ad arco, l’antica e generica viola o il moderno violino: perché è
proprio dalla fides (-is, della terza declinazione) che pian piano sorse la “viola” (fide-vide-vie-vio-), e
anche perché il latino pello significa battere, percuotere, non pizzicare. Ancora sineddoche, le conche
che “gemono” nel convivial Sileno saranno rudimentali casse di risonanza che ampliano un suono
improvvisato, da una bocca soffiante in un foro o anche da una o più d’una corda ivi applicata e messa
in movimento: al v. 100 del poema, mentre le trombe strepono e i doppi flauti di loto squillano soavi
(per evidente ossimoro) «tra l’immensa manìa bronzosonante» del verso successivo.
Dopo suoni d’argento o di bronzo o d’altro, appena qualche spunto poetico rimbalzato qua e
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là fra l’arte di Pascoli e la librettistica dell’epoca. Eccone una tavoletta comparatoria, col nome del
musicista fra parentesi:
«Per chi cammina, cammina, cammina»
(Myricae, Il giorno dei morti, 206)
«Cammina, cammina»
(Poesie varie, Mamma e bimba, 1)

«Su, cammina, cammina, cammina
Boito (Boito), Mefistofele, II, 2

«[…] d’un lento / vegliardo la tremula voce»
(Myricae, La notte dei morti, 13-14)

«un tremulo vegliardo invano / chiedeva pane»
Illica (Giordano), Andrea Chénier, I

«Lontano, lontano, lontano»
(Myricae, La felicità, 12)
(Canti di Castelvecchio, La servetta di monte, 17)

«Lontano, lontano, lontano»
Boito (Boito), Mefistofele, III, 1

«E l’Eroe pianse, e s’avviò notturno»
(Poemi conviviali, L’ultimo viaggio, XVII, 49)
«Non per un fiume; per un mar tu varchi»
(Le canzoni di Re Enzio,VII, 61)

«Crescono l’ombre ed il silenzio sulla
terra, nel ciel, nel cuore»
(Poesie varie, Astolfo, 109-110)

«Di là una notte varcando, solo
dalla mia nave scesi a quel suolo»
Piave (Verdi), Simon Boccanegra, prologo, 6
«Spira sul mare e sulla
terra un primaveril soffio giocondo»
Giacosa-Illica (Puccini), Madama Butterfly, I

«L’arpa d’oro
pende ai salici»
(Poesie varie, Il poeta ozioso, 1-2)

«Arpa d’or dei fatidici vati
perché muta dal salice pendi?»
Solera (Verdi), Nabucco, III, 4

«Cogliendoti un non-ti-scordar-di-me»
(Poesie varie, Di là, 14)

«Ripeter gli vorrei:
“Non ti scordar di me!”»
Martini (Puccini), Le villi, I, 2

«È morte. Ma Chi per la patria muore?...
Quando fu mai che risuonò quel canto?
quel canto, là… Chi per la patria muore…»
(Odi e inni, Inno secolare a Mazzini, II, 3, 1-3)
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«Notturna […] non mossi?»
Cammarano (Verdi), Il trovatore, II, 1

«Chi per la patria muor
vissuto è assai;
la fronda dell’allor
Pola (Mercadante), Caritea regina
di Spagna, I, 10

Evidente, nei primi due esempi, la suggestione di Boito, il Mefistofele poetico e sonoro del
quale rimonta al 1868-75, cioè a ben prima dell’elaborazione delle Myricae. Solo una coincidenza
sarà quella del vecchio tremante: ma certo la prima dell’opera di Giordano ebbe luogo alla
Scala il 28 marzo del 1896 e la pubblicazione della poesia di Pascoli sulla «Fiammetta» il 1°
novembre dello stesso anno. Invece “notturno” riferito a persona agente di notte può essere
stata un’espressione in uso, al di là del peraltro criticato caso trobadorico (che procede con
non minore libertà dicendo «nei pugnati campi»). Senza dubbio s’usava “varcare” nel senso di
navigare, solcare le acque, superare le onde del mare: interessante però che l’espressione compaia

già nel primo Simon Boccanegra, quello scritto da Piave nel 1857, e non solo nella revisione del
1881 firmata da Boito. Ma l’audacia dell’enjambement fra preposizione articolata e sostantivo,
fra l’altro l’una e l’altra identici (sulla / terra) è più che sospetta: il buon Giacosa l’avrà pur letta
nella poesia dell’amico, per rifarla in un’opera del 1904 due anni prima di morire (e di venire
dall’amico omaggiato nell’ode A Giuseppe Giacosa del 1906). Scontato il parallelismo fra l’aurea
arpa pendente silenziosa dal piangente salice: se il coro verdiano era popolarissimo, ai poeti
era ben nota anche l’origine biblica dell’espressione (dal salmo n. 137, il Super flumina Babylonis
dilettissimo alla polifonia rinascimentale e con la cetra invece dell’arpa). Casuale, invece, la
compresenza del più nostalgico dei fiori, il Non-ti-scordar-di-me.
Circa la domanda fatta dal poeta, infine, una prima risposta (al dove, invero, più che al quando)
sta nella terzina seguente, «Nel vallon di Rovito» e così via, con i «cento fucili» che uccisero i
poveri fratelli Bandiera. Ma la seconda risposta è una parte del coro «Aspra del militar bench’è
la vita» musicato del 1826 da Saverio Mercadante, con una facile ritmica pararossiniana che
non corrisponde molto all’epico squillo del verso di Paolo Pola, e destinato a grande popolarità
prima e dopo la tragedia del 1844 fino a raggiungere il pascoliano 1905. Ottant’anni dopo,
insomma, gran poter del melodramma fra costume e politica, soprattutto, nella fattispecie, tra
poesia minore e poesia maggiore.

5. Uomini di antica fede
E ora, dalla musica in Pascoli al Pascoli in musica.7 A parte Catalani, maggiore di un anno appena e
così tardo-romantico da potersi definire plausibile rappresentante del Decadentismo in musica,
anzi meglio in opera italiana, la generazione di musicisti italiani coeva a Pascoli è quella detta della
“Giovane Scuola” o più direttamente Verismo. Giovani rispetto a quel Gran Vecchio di Verdi, che
era inossidabile e anzi vegliava in una forma di progress preoccupante (per loro), veristi al seguito
di Verga e nelle braccia di una qualunque e sempre piacente trama di Cavalleria rusticana (novella,
dramma, opera appunto a piacere), costoro erano, in ordine cronologico, Leoncavallo, Puccini,
Mascagni, Cilea e Giordano, personaggi nati rispettivamente nel 1857, 1858, 1863, 1866 e 1867. Ma
non intonarono testi pascoliani, costoro (con appena un paio di eccezioni e poco rilevanti per il
primo e il terzo), ben vedendo la differenza non si dica di qualità artistica (almeno circa Puccini) ma
certo di concezione estetica. Ed è scontato il fatto che certi musicisti stranieri, quelli di una nouvelle
vague simbolistica prossimi alla poesia pascoliana come Mahler (1860), Debussy (1861) e Strauss
(1864), avessero familiarità con i poeti della loro lingua, dai coltissimi Baudelaire e Hofmannsthal agli
anonimi popolari (anche tradotti dal cinese, con Gustav), e addirittura ignorassero queste nuove,
felicissime espressioni della lirica italiana (a Giovanni aggiungendosi Gabriele, s’intende). Una speranza
poteva rampollare dalla passione per la poesia italiana di Hugo Wolf (1860), mirabile autore di un
Italienisches Liederbook e dei Drei Gedichte von Michelangelo proprio nel corso degli anni Novanta della
prima maturità pascoliana; ma non fu così.
Così non fu nemmeno per Tosti, il “melodista” italiano per eccellenza che usava intonare poeti
minori quasi per umiltà, per consapevolezza di un’arte notevole ma imparagonabile con quella
di certi colleghi, e quando maturò dalla romanza alla lirica, dalla melodia al poemetto ebbe caro
7 Un’accuratissima tesi di laurea è stata discussa all’Università degli Studi di Milano nell’anno accademico
2006-2007 da Giovanni Salis, relatore il prof. Emilio Sala e correlatore il prof. Cesare Fertonani: Mettere in
musica “poesia non per musica”. Intonazioni pascoliane tra Otto e Novecento (Corso di laurea in Musicologia e
Beni musicali, Facoltà di Lettere e Filosofia).
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D’Annunzio, in lui vedendo il grande poeta ma non di meno l’amico, il sodale, il corregionale. E la
musica vocale da camera del tardo Ottocento e del primo Novecento che si servì dei versi di Pascoli,
sempre logicamente posteriore di una generazione o quasi, fu quasi sempre inevitabilmente minore:8
decorosa, tuttavia, e interessante; e interessante anche nella sua “minorità”, come caso significativo
di quell’eterna affaire che è non la poesia per musica, cioè una poesia in sé modesta raccolta da una
grande musica (i libretti d’opera, per famigerato esempio), ma la musica per poesia, insomma una
musica in genere, una veste nuova e sonora, una maniera di onorare e infine avvalorare una poesia già
eccellente per conto suo. Ecco, di alcuni suoi rappresentanti raccolti dall’odierno concerto (dove si
alternano a colleghi loro futuri e contemporanei nostri), nomi e cognomi, profili biografici e frammenti
di catalogo.9
Marchigiano, maestro di coro, insegnante a S. Cecilia, Domenico Alaleona (Montegiorgio [Ascoli
Piceno] 1881 – 1928) fu musicista ma anche musicologo: compose qualche musica sacra e religiosa,
liriche su testi diversi, canzoni sia vocali che (stranamente) orchestrali, l’opera Mirra tratta dall’omonima
tragedia alfieriana (terminata nel 1912, rappresentata nel 1920, rinata a Jesi nel 2002); e oltre a vari
saggi, alcuni dei quali ritenuti anticipatori della tecnica dodecafonica, pubblicò una Storia dell’oratorio
musicale in Italia che è stata a lungo l’unica monografia sul genere (tanto da meritare una ristampa
nel 1945). Da Creature di Alaleona il concerto propone Morto, un Lento tranquillo in Fa magg.
dall’andamento certo “semplice”, forse “gelido”, comunque disteso e rarefatto nella parte pianistica
e controllato, assai più lirico che drammatico nel canto, fino alla chiusa che apostrofa il «bambino»
(“perdendosi” il suono) ponendo una corona sulla sillaba atona dell’imperativo «dormi».A seguire
è la terza lirica del breve trittico, Alba festiva a due voci: un Allegro vivace in La magg. che ha modo
di atteggiarsi ben variamente di ritmo, di tono, di agogica e dinamica, per finire con la ritornellante
domanda «che hanno le campane?» sulla quinta dell’accordo (in tutto Alaleona ha composto 15
Melodie pascoliane, cinque cicli di cui questo è il primo).
Assiduo e stimato concertista di pianoforte, docente di pianoforte e direttore d’orchestra,
Aronne Guido Alberto Fano (Padova 1875 – Tauriano di Spilimbergo [Pordenone] 1961) ha
studiato prima a Padova e poi a Bologna, quivi con Martucci e Torchi (laureandosi anche in
Giurisprudenza); e ha retto gli istituti musicali di Parma (1905), Napoli (1912), Palermo (191622) con senso tanto dell’arte quanto della disciplina. Come compositore ha preso le mosse da
un’estetica tardo-romantica molto sensibile alla linea Wagner-Strauss e ha progressivamente
aggiornato il linguaggio diradando il contrappunto della scrittura, accentuando la declamazione
del canto, attenuando lo spessore dell’orchestra, in complesso ispirandosi a una concezione
sempre più vocale, corale, nazionale della musica. Nonostante un lungo silenzio durato dal
1913 al ’37 e appena rotto nel ’17 da un robusto quintetto, ha affrontato tutti i generi: il
catalogo comprende fra l’altro due opere (Astrea del 1903 e Juturna del 1909-12), pezzi per
orchestra, per pianoforte, una trentina di liriche per voce e pianoforte. Quanto al camerismo
vocale, la “triade” Carducci-Pascoli-D’Annunzio vi occupa un posto rilevante: dopo un primo
periodo giovanile consegnato a giovani scrittori come Angelina De Leva, Luigi Arturo Bresciani,
Giuseppe Lipparini, nei primi quindici anni del Novecento l’attenzione del dotto maestro andò
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8 Alberto Iesuè, Pascoli e la musicalità di «Myricae», in Qual musica attorno a Giosue cit., pp. 189-207 segnala
le risonanze musicali della prima raccolta poetica, quella forse più caratteristica e popolare, Myricae. Nella sola
biblioteca del Conservatorio di S. Cecilia lo studioso ha consultato 135 composizioni su testi pascoliani, dove le
poesie musicate risultano 74 e quelle tratte da Myricae 43; ma sono addirittura 80 le liriche di Myricae intonate
da Luciano Bettarini, in un contesto di 138 per canto e pianoforte, grazie a un’autentica congenialità di spirito, di
sentimenti, di afflato poetico inverata nell’acutezza del pessimismo, nella tendenza all’idillio e alla fantasia, in una
visione quasi elementare delle cose mai contraddetta dall’elaborazione artistica.
9 Per la condizione del genere durante l’Ottocento e alla fine del secolo cfr. Piero Mioli, Ballate, preghiere e stornelli. Titoli e generi della romanza da Mercadante a Respighi, in La romanza italiana da salotto, a cura di Francesco
Sanvitale, Torino, EDT, pp. 5-54.

ai poeti maggiori, e in particolare, dopo una parentesi dedicata all’antichità con le Tre canzoni del
Decameron, proprio a Carducci e a Pascoli, con cinque composizioni di cui due per canto e grande
orchestra e il corposo poemetto Il sogno della vergine dai Canti di Castelvecchio.10 Negli anni in cui
soggiornò a Bologna, dal 1894 al 1905, Fano conobbe personalmente Carducci e D’Annunzio, ma
non Pascoli che a quell’Università pervenne soltanto nel 1905 stesso.
Sono tre i contributi di Fano, tutti Canti di Castelvecchio: il concerto propone prima Nebbia,
lirica strofica ma non rigorosamente, identica solo nella comparsa e ricomparsa dell’invocazione
«nascondi le cose lontane», e fatta perfettamente duttile all’elastica poesia ma giammai appena
illustrativa; poi Il sogno della vergine (prima parte), singolare «ballata simbolica»11 che narra una
sorta di episodio (il «latte» finale allude alla maternità, che a sua volta sottintende l’amplesso)
ma mediante strumenti non tradizionali come la scala esatonale, l’armonia per quarte, un
cromatismo a volte esasperato fino all’atonalità (la terza lirica è La mia sera).
Compositore e organista, Marco Enrico Bossi (Salò [Brescia] 1861 – Le Havre 1925) studiò a
Bologna e Milano (quivi con Ponchielli), resse la cappella di Como, insegnò a Napoli e poi tenne
la direzione dei Conservatori diVenezia, Bologna e Roma. Organista di fama internazionale, nato
tre anni dopo Puccini e due anni prima di Mascagni, non rifiutò l’esperienza del teatro d’opera,
ma proveniva da una famiglia di organisti, era di formazione polivocale e polistrumentale,
aveva studiato pianoforte e violino, e quindi si pose sul contraltare del melodramma e del
Verismo, affiancandosi piuttosto ai più anziani Sgambati e Martucci nel progetto di restituire
all’Italia una civiltà strumentale. All’uopo, come si adoperò per l’adozione in Italia del grande
organo romantico di uso tedesco e francese, così tenne presenti i modelli dei primi e degli
ultimi romantici europei, da Mendelssohn a Brahms, da Franck a Reger, da Gounod a Bruckner.
Compose per orchestra, per organo o altri strumenti e orchestra, per organo, per strumenti
e organo, per armonium, per pianoforte, per coro su testi sacro-religiosi e profani (a cappella,
con organo, con strumenti, con orchestra), per canto accompagnato, per strumenti, infine per
la scena (opere e balletti); e oltre a effettuare infinite trascrizioni scrisse anche opere teoriche
e didattiche.
All’organo Bossi dedicò concerti, studi, pezzi più o meno caratteristici fra cui una Entrée pontificale
e una Pièce héroïque, alla coralità due pezzi invero polari come Il brivido� di Pascoli a quattro voci
virili con pianoforte e il latino Cantate Domino a sei voci miste. Ma Il brivido non basta che abbia il
coraggio di spezzare la regola della monodia: a innervarne la scrittura è uno stile antico e nobile
che sembra frammentarsi, scomporsi, quasi imborghesirsi al contatto con i senari di una poesia
inafferrabile, sgomenta, irreale.
Figlio di Marco Enrico, Renzo Bossi (Como 1883 – Milano 1965) studiò a Napoli e Venezia per
perfezionarsi a Lipsia; insegnò a Milano dal 1916 al 1954; svolse anche attività di pianista, direttore,
revisore, critico. Tecnicamente molto ferrato (onde molto caro agli allievi numerosi e valenti), della
generazione dell’Ottanta cui apparteneva accolse il placido messaggio di Respighi piuttosto che
quello modernista di Malipiero. Compose di tutto, dal balletto alla musica da camera, spiccando
forse nella fresca e variopinta produzione poematico-sinfonica. Fra l’altro intonò anche Nell’anno
Mille, arduo libretto di un poeta come Giovanni Pascoli adattato da Luigi Orsini (composto nel
1916, rappresentato nel 1956). Le Myricae di Renzo Bossi comprendono sei liriche, tra cui Fides:
“Con anima” in si bem. min., assolutamente sillabico, il brano riesce a far cantare la voce ma anche la
10 Guido Alberto Fano, Il sogno della vergine (per una voce sola con accompagnamento di pianoforte),
poesia di Giovanni Pascoli, dai Canti di Castelvecchio, a cura di Vitale Fano e Paolo Furlani, Archivio musicale
Guido Alberto Fano, Venezia, 2005.
11 Annarosa Vannoni, Pascoli in musica: due liriche di Bossi, in L’organista dalle mille anime. Bossi concertista, compositore, didatta (1861-1925) con una riflessione su Tactus editore (1986), Bologna, Conservatorio “G.B.
Martini”, in corso di stampa: le due composizioni sono Il cielo e Il brivido.

17

tastiera, che non svolge affatto una mera funzione ancillare.
Certo non la sola Francesca da Rimini compose Riccardo Zandonai (Sacco di Rovereto [Trento]
1883 – Pesaro 1944), che cominciò a studiare a Rovereto e finì al Conservatorio di Pesaro sotto
la guida del suo direttore Mascagni. Attivo fin dal 1900, stimato da Boito che lo introdusse presso
Ricordi, si dedicò subito al teatro d’opera, avviò una soddisfacente carriera di direttore d’orchestra
in Italia e all’estero, fu aggregato all’Accademia romana di S. Cecilia e alla Filarmonica di Bologna,
divenne Accademico d’Italia, nel 1940 assunse la direzione del Conservatorio di Pesaro. Come fu
estraneo al Verismo così non fece affatto parte della generazione dell’Ottanta: rispetto a questi colleghi
prediligeva vistosamente il teatro, e rispetto ai primi tendeva a cercare soggetti non d’attualità bensì
medievali, cavallereschi, un po’ nebulosi. Ispirandosi a una vaga forma di Decadentismo nazionale, con
la Francesca da Rimini del 1914 diede al teatro italiano del Novecento un contributo capace di resistere
nel repertorio. Interessato a tutti i generi, compose tredici opere, musiche di scena, colonne sonore,
pezzi sinfonici, una trentina di liriche per voce e pianoforte. Quanto alla Francesca da Rimini che Tito
Ricordi gli aveva ridotto dall’originale opulento e molto musicale anche se non tutto musicabile di
D’Annunzio, a parte la bellezza del verso, l’opera vale per la sapienza di una strumentazione raffinata
e arcaicizzante, e per l’aspetto libero, elastico, intenso di un canto ariosissimo.
Due le liriche di Zandonai scelte quest’oggi: L’assiuolo è un “quasi” Allegro che “più adagio”
domanda alla voce di mimare il mesto verso ovvero «il pianto di morte» del chiù, un’elementare
terza minore discendente dalla tonica dall’andamento giambico; Notte di neve è invece un Adagio
molto e solenne in do min. che dell’umiltà, dell’inapparenza, quasi del silenzio fa un vessillo senza
dubbio consentaneo a quell’assidua tamerice che è la poesia pascoliana.
Agli autori noti s’aggiungano gli assai meno noti Gandino e Sibella. Di Adolfo Gandino il concerto
consiglia Con gli angioli e Sera festiva: un breve Andante mosso con grazia in Sol magg. che scorre
fluido sulle incessanti quartine di semicrome del pianoforte; e un Allegretto semplice in Mi bem.
magg. che ritornella «Din don dan» in vispa discesa (da una all’altra tonica) e ogni tanto indulge
a un vocalizzo terzinato d’indubbio sapore popolare (e forse umoristico). Con gli angioli ritorna
nell’intonazione di Gabriele Sibella: si tratta di un Andantino semplice in Mi magg. che ha più
slancio vocale della media cameristica.

6. Opp. 1, 2 e 3: Serra, Montaguti e Benati
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In un terreno così vasto e variabile, nonostante una sufficiente bibliografia formata da puntuali
articoli di rivista nonché da ragionevoli tesi di laurea (in Lettere), l’intonazione di versi
pascoliani è come quella dei versi leopardiani o carducciani o altro: imprevedibile, incalcolabile,
ché a ogni piè sospinto da un catalogo d’opere vecchio o nuovo può sbucare qualche titolo
sconosciuto o sorprendente, se perfino un avanguardista storico come Schönberg ha musicato
il lontano padre della lirica romanza ovvero Petrarca. E però non c’è dubbio che questo 4
aprile del centenario della morte sia un giorno speciale, circa la musica vestita addosso al corpo
della poesia di Pascoli: per l’occasione sei compositori in piena attività creativa presentano
al pubblico e alla critica delle loro prime assolute, delle partiture freschissime d’inchiostro e
fiammanti di novità. Di quelli e di queste, ecco alcune notizie orientative: in ordine, Serra con
Orfano, Montaguti con ... e diceva che il sole era una pietra, e sapeva che terra era la luna ..., Benati
con Crepereia Tryphaena, Montanaro con Cuore e cielo e Il passato, Scattolin con Lavandare, Luppi
con L’assiuolo e Sapienza.
Compositore e pianista, Michele Serra (Modena, 1960) ha studiato a Bologna conseguendo sei
diplomi; quindi si è perfezionato in pianoforte, composizione (specie con Donatoni e Manzoni e

a Darmstadt), direzione d’orchestra. È autore di musica vocale e strumentale, teatrale, sinfonica,
cameristica ed elettroacustica, rappresentata con vivo successo di critica e di pubblico in
importanti rassegne concertistiche e più volte radiotrasmessa. Nel 1997 ha vinto il primo premio
al concorso internazionale di composizione “A. Casella” bandito dalla Chigiana di Siena. Pubblica
con Ricordi e Edipan; e insegna composizione al Conservatorio di Bologna. La qualità che Serra
ammira maggiormente in Pascoli è la capacità di collocare ogni visione poetica sul crinale fra
una precisione descrittiva addirittura degna della scienza e un’acutissima capacità di cogliere gli
aspetti più pregnanti e significanti all’umana percezione: ogni situazione, ogni immagine riesce al
tempo stesso ad essere unica e universale. Componendo Orfano per coro a otto voci, dunque,
l’autore ha fatto ricorso a un vocalismo equilibrato fra la coralità e l’espressione solistica:
per far pronunziare ai cantanti il testo in modo che apparisse allo stesso tempo individuale
e collettivo, ha optato per una frequente frammentazione bisillabica del testo, per cui a ogni
passaggio una voce rimane, una se ne va, un’altra si aggiunge, in ogni istante si vive allo stesso
tempo un arricchimento e un impoverimento, le caratteristiche timbrico-vocali del singolo
si confondono sempre col suono del gruppo e viceversa. Quanto mai pertinente la scelta di
una lirica come Orfano, così pregna di partecipazione umana e di cupo fatalismo come ricca di
esattezza e oggettività descrittiva.
Per uno strumento senza voce, per una sola viola senza canto Montaguti ha elaborato ... e
diceva che il sole era una pietra, e sapeva che terra era la luna ..., breve composizione ispirata ai
versi 122-123 della Civetta (il secondo dei due Poemi di Psyche compresi fra i Poemi conviviali).
Il brano, dichiara l’autore, nasce da diverse suggestioni ricevute nel tempo, specie nell’infanzia,
dalla poesia di Pascoli: spesso evocate, talvolta accennate o sublimate insieme ad altri stimoli
come il legame con la natura (gli uccelli e la vita di campagna in particolare), tali suggestioni
possono agire sull’ascoltatore mediante una musica nuova che sappia ricordare compositori
consentanei quali Musorgskij, Gentilucci, addirittura il fiammingo Ockeghem. Marco Montaguti
(Bologna, 1961) ha compiuto gli studi musicali di composizione, musica corale e strumentazione
per banda al Conservatorio di Bologna, perfezionandosi poi a Fiesole con Bussotti. Finalista al
premio “Bucchi” del 1985, ha composto musiche eseguite in rassegne e festival internazionali di
musica contemporanea fra Italia, Francia, Germania, Jugoslavia e Spagna, diffuse da Radiotre, dalla
radio israeliana e dalla radio romena e incise da MPS (Gran Bretagna). Pubblica presso Edipan,
Agenda, Kookaburra, Ottocento e Mondo Sonoro. Alla composizione affianca un’intensa attività di
divulgazione tenendo seminari, conferenze, incontri in particolare sul repertorio musicale moderno
e contemporaneo e sulle sue problematiche.
Il 10 maggio del 1889, a Roma, fu riportata alla luce la tomba di una giovane vissuta nel II secolo
d.C. Come riportarono le cronache dell’epoca, la fanciulla era sommersa in «limpidissima acqua
cristallina» e aveva il volto reclinato verso una «gentile figurina di bambola». Il ricco e ancora intatto
corredo nuziale e la bambola stessa (evidente simbolo del recentissimo passaggio alla vita di adulta)
che bisognava offrire a Venere per impetrarne la protezione, rivelavano come la giovane fosse stata
strappata alla vita pochi giorni prima delle nozze. Pascoli fa parlare il promesso sposo, Fileto, che
assiste straziato all’apertura del sepolcro: ne nasce Crepereia Tryphaena, un poemetto in lingua latina
(Poematia et Epigrammata, II) sulla cui versione italiana leggermente modificata la musica di Chiara
Benati è intervenuta fra declamazione e intonazione, incorniciando una voce recitante fra il canto di
un soprano, il fiato di un flauto e la tastiera di un pianoforte. Nata a Bologna nel 1956 e diplomata
in pianoforte, direzione d’orchestra e composizione, l’autrice insegna composizione al “Martini”;
ha firmato musiche che sono state radiotrasmesse, pubblicate, incise (recentissimo, in CD, Il canto
infinito del dott. Joseph D. per la Tactus) ed eseguite in Italia e all’estero; è stata presentata alla RAI da
due “ritratti” radiofonici. Inoltre è stata ospite principale dell’Istituto Italiano di Cultura di Chicago,
ha ricevuto commissioni dal Comunale di Bologna, ha composto Intermezzo, opera lirica andata
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in scena al Comunale di Adria nel 2004, e un’opera da camera, La piccola fiammiferaia, liberamente
ispirata a Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pinkola Estés. Nel 1991 ha avviato una intensa e
duratura collaborazione con Annamaria Morini, Lorna Windsor e Stefano Malferrari, per i quali ha
scritto diversi cicli di Lieder.

7. Opp. 4, 5 e 6: Montanaro, Scattolin e Luppi
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Come Chiara è nata a Bologna nel 1956 anche Patrizia, che ha studiato pianoforte al Conservatorio
con Gino Brandi e Miriam Donadoni diplomandosi nel 1978 per perfezionarsi in seguito con Annibale
Rebaudengo. Sempre al “Martini” Patrizia Montanaro ha studiato composizione con Cesare Augusto
Grandi e Ivan Vandor, diplomandosi poi nel 1992 al Conservatorio di Pesaro con Bruno Bettinelli; e
dal 1989 al ’93 ha frequentato i corsi tenuti da Giacomo Manzoni all’Accademia di Fiesole. Prima di
dedicarsi prevalentemente all’attività di compositrice, come pianista ha tenuto numerosi concerti
solistici e cameristici. È stata premiata ai seguenti concorsi internazionali: “Briccialdi” di Terni (1990),
“Togni” di Brescia (1990), “Icoms” di Torino (1997 e 2003), “Gedok” di Mannheim (1998). Nel
2004, al concorso “Ermo Colle” di Tizzano val Parma la tragicommedia lirica in un atto Penelope
ha meritato il premio della giuria e della critica. Sue opere sono state eseguite in Italia e all’estero
(Svizzera, Romania, USA), trasmesse da emittenti radiofoniche, edite da Rugginenti di Milano e
da Edipan di Roma. Dal 1980 svolge attività di docenza presso vari Conservatori di musica e
dal 2008 al “Martini”di Bologna. Dedicandosi alla poesia pascoliana nel frangente celebrativo, ha
tratto materia dal ciclo dei Pensieri che fa parte di Myricae: pur nella loro brevità, Cuore e cielo
(otto versi) e Il passato (quattro versi) sono testi così carichi di tensione evocativa e visionaria
da portare l’autrice a esprimersi attraverso la liricità di un canto sopra e dentro il quale il
pianoforte interviene amplificando e avvolgendo il suono in immagini sonore di forte intensità.
Dove le parole e i versi del poeta, tramutandosi in canto, riportano echi di lontana o forse
antica memoria e nostalgia.
Pier Paolo Scattolin (Bologna, 1949) opera come direttore d’orchestra, maestro di coro e
compositore: ha compiuto gli studi musicali con Manzoni, Clementi, Grandi e Franchini per
la composizione, con Ferrara, Bellini e Gelmetti per la direzione d’orchestra, con Gotti per
la musica corale; è laureato in Lettere classiche presso l’Università di Bologna. Direttore del
Conservatorio di Mantova dal 1987 al 1997, è attualmente insegnante di musica corale e
direzione di coro al Conservatorio di Bologna. Dal 1976 è direttore artistico della Società
Corale “Euridice” di Bologna, con la quale svolge attività concertistica a cappella e sinfonicocorale. Direttore artistico del Festival Internazionale Corale “Città di Bologna”, nel 2004
ha fondato il “Coro da camera di Bologna”, formazione professionale specializzata nella
produzione di musica barocca, contemporanea e nel repertorio sinfonico-corale e che nel
2009 ha inaugurato la stagione sinfonica di Santiago de Compostela. Dal suo catalogo: Itinera I e
Itinera II, che raccolgono musiche per coro; Il suonatore di cornamusa e La principessa della cenere,
fiabe per ragazzi; poi Requiem per coro e strumenti, Ludus per orchestra giovanile, Ricercare per
spinetta o celesta, Zodiacus per chitarra e Zodiacus IV per arpa, pianoforte e due voci, Riverberi
per due trombe e organo. In Italia ed Europa tiene stages di perfezionamento per direttori
e gruppi vocali-strumentali su tematiche antiche e contemporanee. Numerosa la discografia
per Tactus, Bottega Discantica, Ipecac. Fra le opere didattiche si segnalano Elementi di base della
direzione ed Esercizi di intonazione e lettura per coro.All’appuntamento con l’arte pascoliana Scattolin
giunge con un pezzo per quattro voci e pianoforte: ha scelto Lavandare da Myricae per l’intrinseca
musicalità di una lirica che si presta ad elaborazioni sonore semplici, immediate, avvalorate da un

contesto nostalgico e cantabile assai propizio all’invenzione melodica.
Gian Paolo Luppi (S. Giovanni in Persiceto, 1959) si è diplomato a Bologna in pianoforte, musica
corale e direzione di coro, strumentazione per banda, composizione e direzione d’orchestra.
Ha studiato con i maestri Furgeri, Bettinelli e Solbiati, frequentando corsi di perfezionamento
con Donatoni. Ha ricevuto diversi premi di concorso, da Messina a Roma; e ha vinto il 1°
premio assoluto ai concorsi “Toldrà” di Barcellona, “Civil” di Girona (Spagna) e “Musica Sacra”
di Lugano. Nel 2002 ha vinto il concorso “Uomo del mio tempo”, per una composizione su
testo di Quasimodo organizzato dal Conservatorio e dal Comune di Cesena. È accademico
filarmonico di Bologna. Dal 1999 al 2001 ha diretto la scuola polifonica del duomo di Modena,
con cui oltre ad assicurare il servizio liturgico nelle principali solennità ha tenuto concerti e
vinto il 1° premio al Concorso di Vallecorsa nel 2000. Ora dirige il coro e l’orchestra “Soli Deo
Gloria” di cui è cofondatore: parte della sua produzione è pertanto di carattere sacro. Pubblica
con Edipan, Quadrivium, Crescendo, Pentaphon, MobyDick e così via. È docente di armonia e
contrappunto al “Martini”, con puntate a Stoccolma, Bruxelles, Helsinki e altrove. Ha scritto
su commissione di importanti istituzioni fra cui la RAI e la Radio Belga, collaborando con
specialisti della musica contemporanea fra cui i colleghi d’istituto Stefano Bezziccheri, Piero
Bonaguri, Riccardo Martinini, Carlo Mazzoli, Antonio Mostacci, Donatella Pieri (oggi direttore),
Paolo Ravaglia, Mauro Valli.
Non propiziato dalla scuola, l’interesse di Luppi per il Pascoli è arrivato in età matura. Da
tempo l’autore collabora con l’attore Roberto Freak Antoni, che col suo anticonformismo
è riuscito a fargli riscoprire questi testi. Questa è dunque la ragione della scelta della voce
recitante (e amplificata). A suo avviso la semplicità di poesie come L’assiuolo e Sapienza ha una
musicalità intrinseca, che rifiuta ogni “disturbo”: pertanto la musica è in sottordine rispetto al
testo e cerca di sottolineare la musicalità della parola, evidenziando più che i versi interi qualche
parola/immagine qua e là. Il lavoro è quasi una musica di scena, devoto omaggio a un grande poeta
da riscoprire con l’età.
Sono tutte opere nuove, come si diceva, prime assolute, che nei rispettivi cataloghi d’autore
troveranno i posti giusti: per ora, in un comodo ordine d’esecuzione siano le opp. 1, 2, 3, 4, 5 e 6
costituenti La cetra di Giovanni.

8. Torotorotorotìx o chiccabàu
È così, o su queste parole, o meglio su queste sillabe onomatopeiche che cantò un coro degli Uccelli
di Aristofane nell’Atene del 414 a.C., purtroppo senza lasciare nessuna traccia della sua musica (come
del resto tutta la sconfinata musica prodotta dall’antica Grecia con alcune, minime e ardue eccezioni).
2341 anni dopo, a San Paolo del Brasile, nacquero al mondo e al repertorio sinfonico Gli uccelli di
Ottorino Respighi (1879-1936), una suite per piccola orchestra di autori del XVII e XVIII secolo:
l’evento americano, foriero di una partitura fra le più belle e godibili del maestro bolognese (che in
quel 1927 aveva lasciato l’insegnamento e la direzione del Conservatorio romano di “Santa Cecilia”
per dedicarsi alla composizione e all’esportazione della sua musica), era destinato a rifarsi come
balletto nel 1933 ed era derivato dalla forte passione neoclassica che animava l’autore. In epoca
barocca Bernardo Pasquini, Jacques de Gallot, Jean-Philippe Rameau, un Anonimo inglese e ancora
Pasquini avevano rispettivamente composto pezzi per cembalo brevi, vivaci, caratteristici, descrittivi
donde fu simpatico trarre melodie che diventassero rispettivamente un preludio, La colomba, La
gallina, L’usignolo, Il cuccù per due flauti, oboe, due clarinetti, due fagotti, due corni, due trombe,
celesta, arpa e archi. Strumenti non poi tanto pochi, soprattutto ben diversificati, che rispetto alle
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profane corde pizzicate della tastiera barocca onorano magnificamente gli assunti descrittivi, dalla
bonomia della colomba all’impertinenza del cuccù, dalla prosa della gallina alla poesia dell’usignolo.
Ma sempre, anche prima del Barocco e dopo il Neoclassicismo, la musica ha coltivato l’ambizione
di trovare un modo per rifare il canto degli uccelli, e a ben vedere non senza ragione. Arte descrittiva
per eccellenza (anche se certo non solo tale), imitativa addirittura, capace di illustrare persone, oggetti,
paesaggi (oltre che sentimenti e simili), col vario ma ricco contributo di arsnovisti del Trecento, di
fiamminghi del Quattro-Cinquecento, di cembalisti e operisti del Sei-Settecento, di liederisti e operisti
dell’Ottocento, di modernisti del Novecento e del primo Duemila, la musica classica si è provata a
far cantare gli uccelli come molta letteratura europea, usa per esempio ad associare l’usignolo alla
passione d’amore e l’allodola al fenomeno dell’alba: in particolare come Giovanni Pascoli, che di volatili
riferimenti ha letteralmente disseminato la sua poesia. Ecco perché il secondo concerto ideato dal
Conservatorio per ricordare il centenario propone un’antologia di musiche del genere: per omaggiare
umilmente la fortissima simpatia del grande poeta. Ed ecco con quali autori, musiche, stili, organici, in
una rapida serie di esempi dove è facile ravvisare la selezione effettuata dalla Cetra di Giovanni.
La polifonia cinquecentesca, erede di quella quattrocentesca e fiamminga, fu grandemente italiana,
spagnola, inglese, ma ancora franco-olandese (insomma, fiamminga) con Clément Janequin (ca. 1485
– 1558), autore sì di una “battaglia” celeberrima, ma anche di diverse “canzon degli uccelli”, di cui
Le chant des oiseaux a quattro voci sorpassa in fortuna anche Le chant du rossignol e Le chant de
l’alouette. Come meglio dipingere, imitare, anzi mimare quel lieto disordine in aria di quanto possa
combinare ad arte la disciplina del contrappunto antico? Sposato alla musicalissima poesia italiana,
questo forestiero contrappunto figliò il madrigale, che della pittura sonora si fece un vanto e
un puntiglio: ebbene, il suo maggior esponente (tale in trio con Marenzio e Gesualdo) ovvero il
divino Claudio Monteverdi (1567 – 1643) intonò fra l’altro «Io son fenice» (dalle canzonette a
3 voci), «O rossignuol che in queste verdi fronde» (dal III libro di madrigali a 5), «Quell’augellin
che canta» (dal IV a 5), «Augellin che la voce al canto spieghi» (dal VII), «Vago augelletto che
cantando vai» e «Dolcissimo rusignolo» (dall’VIII), servendosi di fior di poeti (Bembo, Guarini,
Petrarca con un paio di anonimi) e svariando la polifonia con squarci solistico-virtuosistici
degnissimi del “canto di gorgia”, cioè della coloratura, delle cento note in pochi secondi che
avrebbe trionfato nel melodramma barocco.
Non di solo canto si alimenta questa pittura.Ancora lontane le sorti progressive del violino e
dell’orchestra, mentre il liuto continua a trascrivere per le sue corde pizzicate la fortunatissima
Canzon degli uccelli di Janequin, sarà il flauto dolce a sorridere o a piangere con qualche usignolo,
grazie a Giambattista Riccio (XVI-XVII secc.) con La Rosignola o Jacob van Eyck (1589/90 –
1657) con Engels Nachtigaeltje. Mentre l’opera si diverte a pareggiar castrati e uccellini, anche
la cantata profana, sorella minore (di durata), chiama in causa il più amoroso degli uccelli canori
e altri compagni di cielo e canto: Alessandro Scarlatti (1660 – 1725) compone Augellin, vago e
canoro per soprano, due flauti dolci su basso continuo e Sconsolato rusignolo per soprano, flauto
dolce, violino, viola su basso continuo; Pietro Torri (ca. 1650 – 1737) Son rosignolo, cantata per
soprano, flauto dolce e continuo; Antonio Vivaldi (1678 – 1741) Lungi dal vago volto, cantata
per soprano, violino e basso continuo (comprendente l’aria «Augelletti, voi col canto»). E non
di meno Vivaldi sforna alcuni concerti che sulla compagine d’archi e continuo fanno spiccare il
flauto traverso come Il cardellino o il violino come Il rossignolo. E come i due strumenti sappiano
gareggiare con la voce e dar corpo alla voce degli uccelli non è affatto incredibile, se nel 1717, a
Londra, vide la luce della stampa The Bird Fancyer’s Delight, anonima raccolta di una cinquantina di
melodie per flauto dolce solo (o flagioletto) sul canto dei vari tipi d’uccello.
Tutt’attorno, il Barocco tripudia di uccelli evocati o emulati.Valgano i casi della Sonata in imitation
of Birds di William Williams (morto nel 1701) e della Imitation du chant de plusiers oyseaux di Robert
Orme (morto nel 1711), entrambi per due flauti dolci e basso continuo. Né troppo metaforica è

la nidiata di pezzi brevi per clavicembalo, dal Capriccio sopra il cucu di Johann Kaspar Kerll (1627
– 1693) alla Toccata-canzone del cuculo di Bernardo Pasquini (1637 – 1710) non senza Le coucou
di Louis-Claude Daquin (1694 – 1772). A firma del principe del cembalismo francese ovvero
François Couperin (1668 – 1733) ecco poi Le rossignol-en-amour (L’usignolo innamorato); La
linote-éfarouchée (Il fanello impaurito), Les fauvétes plaintives (Le capinere piangenti), Le rossignolvainqueur (L’usignolo vendicatore) dal XIV ordre per clavicembalo. L’opera? un boschetto
sonante, grazie a un altro principe dell’epoca sua (col permesso di Pergolesi) quale Georg
Friedrich Händel (1685 – 1759), che nella Rodelinda affidò a un ombroso contralto l’aria «Con
rauco mormorio» e per l’aria «Augelletti, che cantate» del Rinaldo preferì un dolce soprano
(la tenera Almirena, non certo la perfida Medea, alla volta del sovracuto ottavino). E già mezzo
millennio prima, verso il 1170, un’“alba” di Bernart de Ventadorn cantava «Can vei la lauzeta
mover», citando se non proprio imitando la pascoliana allodoletta da buon trovatore, poeta e
musico (monodico) e cantore insieme.

9. Molti usignoli e 47 specie diverse
Con queste cantilene e colorature di musici, flauti, cembali e violini termina il Barocco, l’epoca
degli affetti, dei ritratti e delle loro retoriche specchiature sonore. Dopo, altr’aria nell’estetica e
nella prassi del Classicismo: non meno formalmente chiara, questa musica volle essere più alta,
più nobile, più autonomamente “bella”, e quindi anche astratta da impegni espressivi e illustrativi.
E quando decise che le forme bastassero a sé stesse, si chiamassero sinfonia o concerto o
quartetto o altro, questa musica cercò ben pochi sfoghi illustrativi e titolari. Se Luigi Boccherini
(1743 – 1805) compone L’uccelliera, quintetto per archi in Re magg., Franz Joseph Haydn (1732 –
1809) si diverte un po’ con il Quartetto dell’allodola, dove allude al timido verso del nunzio dell’alba
(l’uccellino preferito da Pascoli), e con la sinfonia La gallina, che il secondo tema dell’Allegro
iniziale lo vuole saltellante e quasi claudicante. Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) dedica
«Oiseaux, si tous les ans» a una voce da camera e in scena fa adeguatamente cantare Papageno,
il vispo e primitivo uccellatore della Zauberflöte; ma non molto di più , evitando, lui e gli editori, di
intitolare chissà come musiche per orchestra, per pianoforte, per strumenti a fiato.
E Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), che alla fauna e alla flora preferisce eroi della tempra
di Egmont e Coriolan secondo le più alte virtù della sua etica estetica, solo nella sinfonia Pastorale
indulge al paesaggio, nel secondo movimento facendo sentire canti di uccelli (l’usignolo col primo
flauto, la quaglia con il primo oboe, il cuculo con i due clarinetti) e nell’ultimo, seguente il temporale,
fa strumentalmente cantare all’intera natura, umana e animale e inanimata un panico, religioso,
assolutamente non liturgico inno alla Divinità (e un demiurgo, un nuovo “dio” creatore è lui, il vertice
della musica d’ogni tempo e luogo).
Con il Romanticismo, la musica d’arte divarica lucidamente la sua concezione: mentre Chopin
e compagni evitano ogni pittura d’ogni tipo, convinti che della genericità tematica l’espressione
sentimentale s’avvantaggi soltanto, Schumann e Liszt e compagni s’impuntano a descrivere, raccontare,
fornir titoli chiari e sicuri: ma poco sul canto degli uccelli, forse perché occasione più brillante e
pittoresca che emotiva e sentimentale. Dall’usignolo non si sfugge, però, romantico simbolo
dell’amore e del canto insieme qual è, e neanche dal Lied, genere antico assai ma mirabilmente
svecchiato da Schubert: donde due canzoni per voce e pianoforte intitolate An die Nachtigall
(All’usignolo) di Franz Schubert (1797 – 1828) e un’altra di Johannes Brahms (1833 – 1897). Grande
fortuna specifica ad Aleksandr Aljab’ev (1787 - 1851), autore di un Solovej (Usignolo) per voce e
tastiera inseguito e acchiappato per variazioni pianistiche fra gli altri da Glinka, connazionale, e nel
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1842 dall’internazionale nonché onnivoro Liszt (come franco Rossignol, s’intende). La prima delle
due Leggende, nel 1863, Franz Liszt (1811 – 1886) l’avrebbe impostata su San Francesco d’Assisi che
predica agli uccelli, e la seconda su San Francesco da Paola che cammina sulle acque. Meno squillanti e più
novellatori sono Carl Maria von Weber (1786 – 1826) con «Wenn Ich ein Vöglein wär’» (Se fossi un
uccellino) e Carl Loewe (1796 – 1869) con Heinrich der Vogler (Enrico l’uccellatore).
Scarso il senso naturalistico dell’opera classico-romantica, com’è noto, nonostante l’inclinazione di
certe primedonne alla spettacolarità del gorgheggio lungo e acuto. Charles Gounod (1818 – 1893),
tuttavia, non resistette alla scespiriana tentazione di incrociare alouette e rossignol in un incantevole
Nuit d’hyménée! per soprano e tenore: a cantarlo, chi mai se non i notturni protagonisti di Roméo
et Juliette, a vicenda spaventati dal canto mattutino dell’allodola e allettati dal canto amorosissimo
dell’usignolo? Più tardi, ecco Jacques Offenbach (1819 – 1880) e Les contes d’Hoffmann, dove Olympia,
la frivola bambola meccanica, vocalizza sovracuta Les oiseaux dans la charmille e Antonia, la fanciulla
destinata a spegnersi nella morte se continuerà a cantare, cantilena liricamente Elle a fui, la tourterelle,
con due stili di canto assai diversi ma ideati per una sola voce di soprano come dire? assoluto.
Ed ecco Ruggero Leoncavallo (1857 – 1919), nei cui Pagliacci «i boemi» cioè i nomadi zingarelli «del
ciel» danno corpo alla ballatella di Nedda: Stridono lassù canta il soprano che in assenza del marito
tenore aspetta l’amante baritono e in effetti scatta e squilla, passeggia e abbellisce come vuole il testo
(di Leoncavallo stesso, letterato di scuola carducciana). Contemporanei dei veristici Pagliacci sono i
tardo-romantici e anzi decadenti nove Lieder da «Des Knaben Wunderhorn» di Gustav Mahler (1860
– 1911), ma sebbene Mahler, come direttore d’orchestra, amasse questo repertorio italiano, la
diversità di temperie artistica è ancora superiore a quella geografica. Nella raccolta (la prima delle
tre tratte dall’anonimo Corno magico del fanciullo) per voce media (mezzosoprano o baritono) e
pianoforte, il secondo Lied canta «Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald» (Contento me
ne andavo per un bosco verde) e il sesto Oblösung in Sommer (Cambio della guardia in estate); e
questo sesto doveva piacere anche a Kurt Hessenberg (1908 – 1994).
Ma con l’ultimo Ottocento e il Novecento, periodo e secolo culturalmente eterogeneo e
complesso quant’altro mai e purtuttavia eclettico, spregiudicato, incoercibile, insomma tanto
ricco quanto diverso, ecco riprender quota la simpatia della musica per il canto degli uccelli,
proprio mentre Giovanni Pascoli cimentava la sua grande passione tra fervore naturalistico
e pregnanza simbolica dettando versi memorabili. Dunque Enrique Granados (1867 – 1916)
inserì Quejas, o la maja y el ruiseñor nelle pianistiche Goyescas, Maurice Ravel (1875 – 1937)
fece altrettanto con Oiseaux tristes nei pianistici Miroirs, anche un futuro atonal-dodecafonico
come Alban Berg (1885 – 1935) si dilettò ventenne con il solito Nachtigall. Ma alle porte stava
Igor Stravinskij (1882 – 1971), lesto artefice del balletto L’oiseau de feu e di un Rossignol prima
opera (dall’acutissima scrittura sopranile) e poi poema sinfonico. Né taceva Ottorino Respighi
(1879 – 1936), che dalla natìa Bologna era passato alla Città Eterna per dipingervi fontane, pini
e feste di Roma e d’orchestra ma anche degli Uccelli, questi tematicamente sussunti da antichi
cembalisti secondo la più bell’acqua neoclassica.
Qualcosa, nella fattispecie, disse anche Darius Milhaud (1892 – 1974), con Le rossignol e La
tourterelle dai Quatre poèmes de Léo Latil, mentre nella stessa Francia affilava i suoi nobilissimi
strumenti Olivier Messiaen (1908 – 1992), che al Conservatorio di Parigi ebbe nel 1947 la
prima e inaudita cattedra di “analisi musicale, estetica e ritmo” e nel ’55 anche quella di filosofia
della musica. Ammirato e premiato e onorato ovunque, capace di nostalgie fiamminghe come di
conquiste novecentesche, sospeso fra una concezione mistica e spirituale dell’arte e un’insistente,
addirittura fisica sensibilità per il canto degli uccelli, il grande maestro ha composto soprattutto
per orchestra, per voce e orchestra, per pianoforte, per organo, e in minor misura per la camera,
il teatro e l’elettronica. Fra le opere particolarmente significative e ben canore d’uccelli ecco
Oiseaux exotiques per pianoforte, 11 fiati e percussioni, a proposito di ben 47 specie del mondo

intero; Petites exquisses des oiseaux per pianoforte, donde Le rouge-gorge, Le merle blanc, L’alouette
des champs; Catalogue des oiseaux per pianoforte, donde Le merle bleu; Le merle noir per flauto e
pianoforte; l’Abîme des oiseaux per clarinetto solo; infine lo straordinario Saint-François d’Assise,
“scene francescane” in tre atti su libretto proprio che, unico apporto al teatro per qualcosa
come 120 strumentisti, chiamano in causa il poverello di Cimabue, Giotto e Grünewald, ma non
possono non incentrarsi sulla scena magnifica della predica agli uccelli.
Non è finita, per fortuna. Se Franco Donatoni (1927 – 2000) compone Nidi per ottavino
nel 1979, pochi anni dopo il giovane Giuliano Ghirardi (1965) omaggia il maestro che compie
sessant’anni con L’usignolo non sa che ti consola, ancora per ottavino; in questo 1987 Sylvano
Bussotti (1931) si trova a elaborare un arduo Concerto a l’Aquila per pianoforte e nove
strumenti che, cominciato l’anno prima e da terminarsi nell’89, comprende dieci movimenti
per 24 uccelli, da Culbianco e capinera ad Aquila imperiale mediante fra l’altro Allodola, Topino e
parecchio altro di evidente gusto pascoliano (tranne la fine, certo). E oggi che il Conservatorio
vuole ricordare Pascoli (onorarlo no, non c’è bisogno), dalla rosetta dei compositori attivati
sul tema spunta anche il citato Assiuolo di Gian Paolo Luppi (1959). E fra qualche settimana, il
18 maggio, voleranno parecchi Oiseaux chez Martini, in un concerto “acusmatico” di Bernard
Fort (1954) già autore di musiche come Compositions ornithologiques, Le matin des oiseaux e Le
miroir des oiseaux. Martini come istituto, s’intende, non come persona, ché se nell’epistolario
martiniano compaiono dei canarini è solo perché un corrispondente come Girolamo Chiti
maestro di cappella a S. Giovanni in Laterano ne parlava con frequenza e simpatia (con un
bolognese, però, bisognava parlare anche di mortadella). Intanto, a conferma di un progetto che
si vorrebbe abbastanza omogeneo e di una vocazione storicistica che non dovrebbe mai fallare
a una scuola di alta formazione, la chiusa del terzo concerto e di questa forzatamente selettiva
panoramica spetta all’intatta freschezza rinascimentale di Janequin, a quel Canto degli uccelli che
nel 1538 contrappuntava amabilmente «Réveillez-vous cueurs endormis».
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musicati
Alba festiva (da Myricae)

Morto (da Myricae)

Che hanno le campane,
che squillano vicine,
che ronzano lontane?

Manina chiusa, che nel sonno grande
stringi qualcosa, dimmi cosa ci hai?
Cosa ci ha? cosa ci ha? Vane domande:
quello che stringe, niuno saprà mai,
Te l’ha portato l’Angelo, il suo dono:
nel sonno, sempre lo stringevi, un dono.
La notte c’era, non c’era il mattino.
Questo ti resterà. Dormi, bambino.

È un inno senza fine,
or d’oro, ora d’argento,
nell’ombre mattutine.
Con un dondolìo lento
implori, o voce d’oro,
nel cielo sonnolento.
Tra il cantico sonoro
il tuo tintinno squilla,
voce argentina – Adoro,
adoro – Dilla, dilla,
la nota d’oro – L’onda
pende dal ciel, tranquilla.
Ma voce più profonda
sotto l’amor rimbomba,
par che al desìo risponda:
la voce della tomba.

Orfano (da Myricae)
Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca.
Senti: una zana dondola pian piano.
Un bimbo piange, il piccol dito in bocca;
canta una vecchia, il mento sulla mano.
La vecchia canta: Intorno al tuo lettino
c’è rose e gigli, tutto un bel giardino.
Nel bel giardino il bimbo s’addormenta.
La neve fiocca lenta, lenta, lenta…

Nebbia (da Canti di Castelvecchio)
Nascondi le cose lontane,
tu nebbia impalpabile e scialba,
tu fumo che ancora rampolli,
su l’alba,
da’ lampi notturni e da’ crolli
d’aeree frane!
Nascondi le cose lontane,
nascondimi quello ch’è morto!
Ch’io veda soltanto la siepe
dell’orto,
le mura ch’ha piene le crepe
di valerïane
Nascondi le cose lontane:
le cose son ebbre di pianto!
Ch’io veda i due peschi, i due meli,
soltanto,
che dànno i soavi lor mieli
pel nero mio pane.
Nascondi le cose lontane
che vogliono ch’ami e che vada!
Ch’io veda là solo quel bianco
di strada,
che un giorno ho da fare tra stanco
don don di campane.
Nascondi le cose lontane,
nascondile, involale al volo
del cuore! Ch’io veda il cipresso
là solo,
qui, solo quest’orto, cui presso
sonnecchia il mio cane.
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Fides (da Myricae)

L’assiuolo (da Myricae)

Quando brillava il vespero vermiglio,
e il cipresso pareva oro, oro fino,
la madre disse al piccoletto figlio:
Così fatto è lassù tutto un giardino.
Il bimbo dorme, e sogna i rami d’oro,
gli alberi d’oro, le foreste d’oro;
mentre il cipresso nella notte nera
scagliasi al vento, piange alla bufera.

Dov’era la luna? ché il cielo
notava in un’alba di perla,
ed ergersi il mandorlo e il melo
parevano a meglio vederla.
Venivano soffi di lampi
da un nero di nubi laggiù,
veniva una voce dai campi:
chiù…

Con gli angioli (da Myricae)
Erano in fiore i lilla e l’ulivelle;
ella cuciva l’abito di sposa:
né l’aria ancora aprìa bocci di stelle,
né s’era chiusa foglia di mimosa:
quand’ella rise; rise, o rondinelle
nere, improvvisa: ma con chi? di cosa?
rise, così, con gli angioli; con quelle
nuvole d’oro, nuvole di rosa.

Le stelle lucevano rare
tra mezzo alla nebbia di latte:
sentivo il cullare del mare,
sentivo un fru fru tra le fratte;
sentivo nel cuore un sussulto,
com’eco d’un grido che fu.
Sonava lontano il singulto:
chiù…
Su tutte le lucide vette
tremava un sospiro di vento;
squassavano le cavallette
finissimi sistri d’argento
(tintinni a invisibili porte
che forse non s’aprono più?...);
e c’era quel pianto di morte…
chiù…

sogno della vergine (Canti di Castelvecchio)
Prima parte

Notte di neve (da Myricae)

La vergine dorme. Ma lenta
la fiamma del puro alabastro
le immemori palpebre tenta;

Pace! grida la campana,
ma lontana, fioca. Là

bussa alla chiusa anima. Il lume
vacilla nell’ombra, come astro
di vita tra un velo di brume.
Echeggia nell’anima, invasa
dal sonno, quel battere, e pare
destare la tacita casa.
La casa si desta: un sorriso
s’accende, si muove ed appare
via via qua e là per il viso…
La vergine sogna: ed un rivo
di sangue stupisce le intatte
sue vene, d’un sangue più vivo,
più tiepido: come di latte
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un marmoreo cimitero
sorge, su cui l’ombra tace:
e ne sfuma al cielo nero
un chiarore ampio, fugace.
Pace! pace! pace! pace!
nella bianca oscurità.

Sera festiva (da Myricae)
O mamma, mammina, hai stirato
la nuova camicia di lino?
Non c’era laggiù tra il bucato,
sul bossolo o sul biancospino.
Su gli occhi tu tieni le mani…
Perché? non lo sai che domani…?
din don dan, din don dan.
Si parlano i bianchi villaggi
cantando in un lume di rosa:
dall’ombra de’ monti selvaggi

si sente una romba festosa.
Tu tieni a gli orecchi le mani…
tu piangi; ed è festa domani…
din don dan, din don dan.
Tu pensi… Oh! ricordo: la pieve…
quanti anni ora sono? una sera…
il bimbo era freddo, di neve;
il bimbo era bianco, di cera:
allora sonò la campana
(perché non pareva lontana?)
din don dan, din don dan.
Sonavano a festa, come ora,
per l’angiolo; il nuovo angioletto
nel cielo volava a quell’ora;
ma tu lo volevi al tuo petto,
con noi, nella piccola zana:
gridavi; e lassù la campana…
din don dan, din don dan.

Il brivido (da Canti di Castelvecchio)
Mi scosse, e mi corse
le vene il ribrezzo.
Passata m’è forse
rasente, col rezzo
dell’ombra sua nera
la morte…
Com’era?
Veduta vanita,
com’ombra di mosca;
una ombra infinita,
di nuvola fosca
che tutto fa sera:
la morte…
Com’era?
Tremenda e veloce
come un uragano
che senza una voce
dilegua via vano:
silenzio e bufera:
la morte…
Com’era?
Chi vede lei, serra
né apre più gli occhi.
Lo metton sotterra
che niuno lo tocchi,
gli chieda – Com’era?
rispondi…
Com’era?

Crepereia Tryphaena (da Poematia)
La taciturna cornacchia era fuggita nel cupo
bosco intorno, e lo stormo di corvi, memori
della antica città, era tornato ai crudi sassi del
Palatino, quando il suolo etrusco, nel decimo
giorno di maggio, al sole ti restituì, Crepereia.
Vitrea virgo sub aqua latebas.
Vergine sotto l’acqua di cristallo ti celavi,
e a fior d’acqua la chioma ondeggiava di
capelvenere.
Ma per quale antico pianto si gonfiano ora, nel
rivederti, i miei occhi esausti?
Quale acerbo affanno mi stringe il cuore, qual
dolore?
Vidi coi miei occhi, ricordo:
Murteum vidi memor ipse
Quosque fulsisti religata crinis,
et manus iunctas tenuisque dextris
farris aristas.
Nota post longos amethystos annos
quae refert alas oculis ruentis
gryphis et cervam,Venerique pupa
nota negata est.
Vidi con i miei occhi questa corona di mirto, e
l’oro fulgente dei capelli raccolti,
e le mani giunte e nella destra le tenere
spighe di farro.
Riconosco l’ametista che dopo tanti anni
mostra ancora le ali dell’ impetuoso grifone
e la cerva.
Riconosco la bambola, invano promessa a
Venere.
Domani, nelle tenebre sacre ai Lemuri, di
notte, quando taceranno i variopinti uccelli
e i cani, a piedi nudi nell’ora buia del sonno
verrò e porterò le fave nere, le getterò dietro
le spalle nell’ombra notturna e per nove volte
dirò:
«Con queste fave, o mani di Trifena, riscatto
me e i miei».
«His fabis manes, redimo,
meque meosque».
Poi mi volterò. Mi volterò e ti guarderò, e
non farò tinnire il risonante bronzo, perché
anche io voglio morire.
Ecco, sei qui: pallida come un giorno sul tuo
letto d’avorio.
Stavi così, sparsa le chiome lucenti sul collo
reclinato.
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Grave soffio di tibie di lontano ora risuona
nelle mie orecchie dimentiche e piango.
Quanta angoscia in questo funereo lamento,
quanta eco di mestizia in questa nenia di
prefiche!
Va il corteo funebre lungo la riva solatia, va il
triste mormorio dell’etrusco Tevere
tra le siepi di biancospino fiorite di corimbi.
Te nel fiore di giovinezza, non Vespero
infuocato tolse ritrosa alle braccia materne,
né a te i fanciulli, levando alte le fiaccole,
cantarono in coro «O Imeneo».
Versate le sacre coppe di latte al suolo,
secondo il rito, posai in pace la tua anima
nel muto sepolcro e pronunciai disperato le
ultime parole: «Addio, Trifena, addio».
«Have have» supremum
ipse «Tryphaena»

Cuore e cielo (da Myricae)
Nel cuor dove ogni visïon s’immilla,
e spazio al cielo ed alla terra avanza,
talor si spenge un desiderio, e brilla
una speranza:
come nel cielo, oceano profondo,
dove ascendendo il pensier nostro annega,
tramonta un’Alfa, e pullula dal fondo
cupo un’Omega

Il passato (da Myricae)
Più bello il fiore cui la pioggia estiva
lascia una stilla dove il sol si frange;
più bello il bacio che d’un raggio avviva
occhio che piange.

Lavandare (da Myricae)
Nel campo mezzo grigio e mezzo nero
resta un aratro senza buoi, che pare
dimenticato, tra il vapor leggiero.
E cadenzato dalla gora viene
lo sciabordare delle lavandare
con tonfi spessi e lunghe cantilene.
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Il vento soffia e nevica la frasca,
e tu non torni ancora al tuo paese!
quando partisti, come son rimasta!
come l’aratro in mezzo alla maggese.

Sapienza (da Myricae)
Sali pensoso la romita altura
ove ha il suo nido l’aquila e il torrente,
e centro della lontananza oscura
sta, sapiente.
Oh! scruta intorno gl’ignorati abissi:
più ti va lungi l’occhio del pensiero,
più presso viene quello che tu fissi:
ombra e mistero.
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