VI. La ricerca

Ssst!
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VII. L’uccello-lira

Re Re Re mi fa sol la la la si do# Re
fa la Re fa# sol la Re
la do# mi mi mi do# Re Re Re
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VIII. Il ritorno - 1

Resonare resonare,
passa il Re per ogni mare,
passa il Re per ogni dove
quando è bello e quando piove.
Il Re corre – come tutti –
per le terre e per i flutti;
or vicino è già lontano,
se ne va di mano in mano.
Or’è a galla, ora a fondo,
nel respiro ch’è del mondo,
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nella poppa d’un vapore,
sulla scia d’onde sonore.
Dentro canna o fortepiano
in baritono e soprano,
coro d’angeli e serraglio,
sa di timo, menta… o aglio.
… un taglio in gola, un taglio in testa
di cantare mai non resta;
e se due son quelli in gola
canta meglio… a squarciagola.
Con la tmesi più si sente,
la sua voce è più potente:
passa il Re urlando a squarciagola e calca il piede a marcia.
Strano il Re che gira il mondo:
alto o basso è sempre tondo,
sempre tondo anche bequadro,
se si ruba, non c’è ladro;
gira il Re pel mondo tutto
è bemolle anche all’asciutto;
quando grave, quando lieve,
quando è lungo è semibreve.
Sale e scende per le scale,
lento, adagio, anche marziale,
per gradini oppure a salti,
grazie a tutti, bassi ed alti;
nella coda d’un uccello
(d’un piviere? d’un astore?)
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con la piuma sul cappello
(bersagliere? oh! che piacere!),
con monocolo e bastone
o, per meglio dir, bordone.
Resonare resonare,
passa il Re per ogni mare,
sempre il Re pronto a remare,
sempre pronto a resonare
a ciascun capo del filo,
come dice questo stilo
o nell’uno o l’altro metro,
per andare avanti o indietro.
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IX. Il ritorno - 2

The regal note resounds among the mountains
and sweetly weeps in dripping drops of fountains;
and like a bee that hums o’er fields and flowers,
or wind that blows round towns and shakes the towers,
within the squawk of gull or other bird,
in angels’ purest notes ‘fore now unheard,
so well masked by swallow, nightingale,
in old chants and sailors’ «hurra» at sail,
resounding sighs in the swish of theatre curtains
and sweetly sweetly sings in tears of fountains.
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X. Il ritorno - 3

Das D ist ein Realer Ton,
recht in Bachs Flucht und Fuge rauscht
es lässt sich in Ciaccona gleiten
und in Ludwigs Ode an die Freude leiten.
Le Ré parcourt les mers après le vent,
l’Histoire se passe de millecinq à mille neuf cent,
mais vous direz: «Cela n’est point croyable!»,
car tout ce temps n’est pas dépelotonnable!
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Le Ré parcourt l’hiver, parcourt l’automne:
il tombe des feuilles mortes, pas de couronnes.
Mais, direz vous, le «Ré» n’est point un «roi»
car dans son sceptre il tient sa voix!
Remare, remare, Re e mare,
e sempre il rumore che sale.
Vedo il mare che tutto s’increspa,
vedo il Re che alza la cresta.

24

XI. La reggia

Nel mezzo alla corrente,
nell’onda dell’alta marea,
o nel refolo di vento,
nel volo d’una freccia, nel verso
d’un uccello che si specchia
nel cielo terso
dell’ottobre, o su alte mongolfiere,
nell’incerto spazio di un tremore
o nel fischïo d’un treno alla stazione,
e in quello di un felice ferroviere.
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XII. La tempesta

Quand’Amor più mi distringe
…
il suo stilo in core intinge.
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