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ARROYO GRANDE 

(Poesie da… e per altri mondi) 

 

 

 

 

Arroyo in spagnolo vuol dire rio, fiumiciattolo, ruscello... ed è dallo scorrere 

dei diversi Arroyos che nei millenni sono nate le meraviglie dei canyon con le 

loro cenge, i colori, i picchi e le cupole frastagliate... perfino i suoni. 

L'immagine dell'arroyo; del piccolo corso che pazientemente e tenacemente 

si ricava un letto e un percorso in cui vivere e sfociare - quale paradigma di 

molte esistenze - è assai cara all'autore. La raccolta delle poesie è un canto di e 

per altri mondi. Le Voci e le Nazioni sono tante; ed ognuna ha il suo canto 

perfetto. 

In appendice un bouquet di altri versi; un'opera completa di versi ispirati 

alla opera musicale di Modest Mussorgskij "Quadri da un'esposizione". Un 

canto dedicato ad ogni movimento dei "Quadri" del grande artista russo. 

Mussorgskij si ispirò ai quadri dell'amico Victor Hartmann, l'autore si ispira 

alla sinfonia di Mussorgskij. Dalla pittura alla musica, alla poesia... 
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 INDICE DELLE POESIE 

 

 

Essi         

  Sacajawea         

Nymph         

Aloha         

Ritorno a casa        

Come per il cuore è sinfonia      

Prima dell’alba        

Amico Troll        

Return to Russia        

Panorama         

Quando esce lo Heyokah       

Sago-Lily         

Enronsadira        

La rosa della sera        

Dove l’ultima aquila       

La sagra della primavera       

Pucciniana        

Silicon Heart        

Canto d’amore indiano       

Abiòch de l’ànguja       

Ali         

La musica della notte       

Impronte sulla neve       

Il primo mattino del mondo      

Arroyo Grande        

Cerv(ell)o Zoppo        

La notte in cui Rabin morì      

Mitakuye Oyasin        

Fiori di passo        

La perduta pista dei lupi       

Aiuole         
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Ragazza Mohave        

Sta arrivando gente al ballo      

Wynkoop         

Caravansary        

Al chiarir         

Il sogno del piccolo clown      

I fiori nei muri        

Szymaniak e cemento       

L’alchimista        

Infiniti modi        

I fiori del bene        

Musica (Marrakesh Night Market)     

Welcome Romanticism       

Kacharpaya        

Il viaggio         

Totò-Kaye        

Una voce dal nulla       

Croce del Sud        

La primavera è uno stato del cuore     

Vado a farmi scoprire dall’America     

Medicine Woman        

Gli anni         

Bacarisse         

Yonnondio        

Valzer d’inverno        

La radio sul tetto del mondo      

Un Oh di stupendevole meraviglia     

A me mi piace il logo della Windham Hill    

Grissom, White and Chaffee      

Notte di San Lorenzo       

L’amore al ranuncolo dei fossi      

Arabesco del Nord       

Mu         

Piccole geometrie        
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Il poeta Partesano        

Il cardo ha un bellissimo fiore      

Lettera alla madre (a Silas Soule)     

La creatura        

Indietro nel tempo, a fianco nei luoghi     

Tim Pan         

Di Kiva e d’altri mondi       

L’amore fra i fiori di matè      

Solaria         

Pasqua di Resurrezione       

Addio malessere, addio       

Riconoscersi        

  

 

 

 

INDICE DELLE POESIE PER "QUADRI DA UN'ESPOSIZIONE" 

 

Promenade - Gnomus - Promenade - Il vecchio castello - Promenade - 

Tuileries - Bydlo - Promenade - Balletto dei pulcini nel loro guscio - Samuel 

Goldenberg e Schmuyle - Il mercato di limoges - Catacombe . Cum murtuis 

in Lingua Mortua - Baba-Yaga - La grande porta di Kiev... 

Più, aggiunte dall'autore:  

"Una lacrima per pianoforte" (ispirata all'omonimo componimento di M. e  

"Un canto per Calliope". 

 

 

A seguire, la prima poesia della raccolta: "Essi". 
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ESSI 

 

 

                    Essi 

                    sono i bambini; 

                    di essi è il futuro 

                    il passato ed il presente, 

                    lo spirito vitale 

                    che soffia su ogni cosa 

                    e in ogni cosa... 

                    sempre. 

 

 

                      (Settembre 1992) 
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