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VALDUGA E PASCOLI: 

«Costringersi in una prigione formale è il massimo della libertà» 
 
   

«– Sei tu che vieni a me tutte le aurore? / Sei tu che torni a me tutte 
le sere? // Fa, quando s’apre, un fiore più rumore... –» 

 (Giovanni Pascoli, La cinciallegra, III, 5-7) 

 

 «Sei tu che vieni a me tutte le aurore / oscurandomi il chiaro per 
magia? / Fa un fiore, quando s’apre, piú rumore... »  

(Patrizia Valduga, La tentazione, V, 28-30) 
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«L’unico verso mutato, quello centrale, porta su di sé il 
carico del messaggio antitetico: l’idolo della reginella 
allieta mattini e vesperi di Rigo (rendendoli in tutto affini 
con la sue dita di rosa), laddove la larva amorosa della 
Tentazione fa dell’alba fidente, per negricante magia, una 
sera profonda». 
 
FRANCESCA LATINI, in  «Semicerchio » XXXVII (2007/02)  
La forma chiusa. Poesia dal carcere. pp.41-54 
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PATRIZIA VALDUGA  
Medicamenta e altri medicamenta  
Notti dei sensi 
 
In nome di Dio, aiutami! Ché tanto 
amor non muta e muta mi trascino. 
Ancora sete ho di te... soltanto 
sola a te solo e col sole declino. 
 
O marea d’amore viverti accanto 
e arresto del cuore, amor mio divino, 
che eterni della vita luce e canto. 
La mia ne muore... dal ricordo sino 
 
al qui ancora verso il cuore in cammino, 
verso te, mio dissorte eppur destino... 
se non di morte... ora di te rimpianto... 
 
e il mare discolora il mio mattino. 
Ma tu incatenami all’amato incanto, 
resta, è giorno, vieni più vicino. 
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PATRIZIA VALDUGA  
Medicamenta e altri medicamenta  
Notti mancate 
 
Già una nuova notte si solleva 
E trasale... mi spia... 
Maledice la mia malinconia. 
E dalla luna: Ascolta,  
La tua vita è bugia. 
Ma ancora non lo so l’alba che sia. 
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PATRIZIA VALDUGA  
Medicamenta e altri medicamenta  
Notti mancate 
 
A me creduta esangue, non veduta, 
un’oncia di coraggio, una manciata 
di ragione scovata e già perduta, 
lo dica qui dei vati la brigata, 
  
di astrologi e indovini, il ciel li aiuta,  
a che punto, lo dica di volata,  
io sono con la vita (a mia insaputa) 
e con la morte... a che punto agguantata 
  
e goduta, di che godente... O notte,  
che su di me t’inarchi e mi tormenti,  
mi sono inutili i pensieri... Notte 
  
sifone del mio sangue  
e alba di lenti 
lenti piaceri, disperdi le rotte 
d’amore, sveleniscile ai tuoi venti 
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GIOVANNI PASCOLI, Canzone di nozze  
      ad Enrico Bemporad 

Guardi la vostra casa sopra un rivo, 
sopra le stipe, sopra le ginestre; 
ed entri l'eco d'un gorgheggio estivo 
dalle finestre. 
 
Dolce dormire con nel sogno il canto 
dell'usignuolo! E sian sotto la gronda 
rondini nere. Dolce avere accanto 
chi vi risponda, 
 
sul far dell'alba, quando voi direte 
pian piano: È vero che non s'è più soli? 
Sì: si, diranno, vero ver... Che liete 
grida! che voli! 
 
sul far dell'alba, quando tutto ancora 
sembra dormir dietro le imposte unite! 
Sembra, e non è. Voi  sì, forse, in quell'ora,  
madri, dormite. 
 
Sognate biondo: nelle vostre teste 
non un fil bianco: bianche, nel giardino, 
sono, sì, quelle ch'ora vi tendeste, 
fascie di lino. 
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GIOVANNI PASCOLI, Il gelsomino notturno 
 
E s’aprono i fiori notturni, 
nell’ora che penso ai miei cari.  
     Sono apparse in mezzo ai viburni 
     le farfalle crepuscolari. 
  
Da un pezzo si tacquero i gridi: 
là sola una casa bisbiglia. 
     Sotto l’ali dormono i nidi, 
     come gli occhi sotto le ciglia. 
  
Dai calici aperti si esala 
l’odore di fragole rosse. 
     Splende un lume là nella sala. 
     Nasce l’erba sopra le fosse. 
  
Un’ape tardiva sussurra 
trovando già prese le celle. 
     La Chioccetta per l’aia azzurra 
     va col suo pigolio di stelle. 
  
Per tutta la notte s’esala 
l’odore che passa col vento. 
     Passa il lume su per la scala; 
     brilla al primo piano: s’è spento... 
 
E’ l’alba: si chiudono i petali 
un poco gualciti; si cova, 
     dentro l’urna molle e segreta, 
     non so che felicità nuova. 
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Sono poveri versi di preghiera,  
reliquia miserabile e funesta,  
per sposare quell’alba alla mia sera 
nella mia testa, in quello che mi resta 
della testa, perché ogni gioia vera 
è stata solo dentro la mia testa,  
e scrivo sangue invece di parole: 
ritorna, alba di viole. Alba di viole! 
 

Patrizia Valduga, Requiem, 2 dicembre 1999 
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GIOVANNI PASCOLI, Viole d'inverno 
D'onde, o vecchina, queste vïolette 
serene come un lontanar di monti 
nel puro occaso ? Poi che il gelo ha strette 
tutte le fonti ; 
 
il gelo brucia dalle stelle, o nonna, 
ogni foglia, ogni radica, ogni zolla - 
- Tiepida, sappi, lungo la Corsonna 
geme una polla. 
 
Là noi sciacquiamo il candido bucato 
nell'onda calda in mezzo a nevi e brine; 
e il poggio è pieno di vïole, e il prato 
di pratelline - 
 
Ah! . . . ma, poeta, non ancor nel pio 
tuo cuore è l'onda che discioglie il gelo ? 
non è la polla, calda nell'oblio 
freddo del cielo? 
 
Ché sempre, se ti agghiaccia la sventura, 
se l'odio altrui ti spoglia e ti desola, 
spunta, al tepor dell'anima tua pura, 
qualche vïola. AdrianaPassione 
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Rammarico 
Chi questo nuovo pianto in cuor mi pone ? 
 
Verso occidente, o dolce madre Aurora, 
da te lontano la mia vita è corsa. 
Il cielo s'alza e tutto trascolora; 
passano stelle e stelle in lenta corsa; 
emerge dall'azzurro la grand'Orsa, 
e sta nell'arme fulgido Orïone. 
 
Come più lieta la tua vista, quando 
un poco accenni delle rosee dita; 
e la greggia s'avvia scampanellando, 
esce il bifolco e rauco i bovi incìta, 
Canta lassù la lodola - apparita 
ecco Giulietta, e piange, al suo balcone!- 
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Alberto Burri, Cretto nero 
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https://youtu.be/aKt_xtKSIug?t=15 
 
 
 
 
 
Patrizia Valduga,  intervistata da Marco Marchi in occasione del 
conferimento del premio speciale alla carriera, parla della 
forma chiusa e  di Pascoli e recita Amore dove sei? sto così 
male... (da Corsia degli incurabili) e Di luce in luce vengo verso 
te (da Libro delle laudi) 
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