
FENTON  CAVARADOSSI (colla più tenera commozione) 
Dal labbro il canto estasiato vola  

pe’ silenzi notturni e va lontano  
e alfin ritrova un altro labbro umano  
che gli risponde colla sua parola.  

Allor la nota che non è più sola  
vibra di gioia in un accordo arcano  
e innamorando l’aer antelucano 
come altra voce al suo fonte rivola.  

Amaro sol per te m’era morire, 
da te prende la vita ogni splendore, 
all’esser mio la gioia ed il desire 
nascon di te, come di fiamma ardore. 

Io folgorare i cieli e scolorire 
vedrò nell’occhio tuo rivelatore, 
e la beltà delle cose più mire 
avrà sol da te voce e colore. 

 
Quivi ripiglia suon, ma la sua cura  

tende sempre ad unir chi lo disuna.  
così baciai la disiata bocca! 

TOSCA 
Amor che seppe a te vita serbare,+ 

ci sarà guida in terra, e in mar nocchiere 
e vago farà il mondo riguardare. 

Bocca baciata non perde ventura. 
NANNETTA (di dentro, lontana e avvicinandosi)  

Anzi rinnova come fa la luna. 
FENTON (slanciandosi verso la parte dove udì la voce) 

Ma il canto muor nel bacio che lo tocca.  
(Fenton vede Nannetta che entra e la abbraccia.) 

Finché congiunti alle celesti sfere 
dileguerem, siccome alte sul mare 
a sol cadente,  nuvole leggere!... 

 

  
Quartine incrociate (abba-abba) Quartine alternate (abab-abab) più antica 
Terzine a tre rime replicate (cde-cde) più antica Terzine a due rime alternate (cdc-dcd) 
  
 Ottava siciliana: abababab 
 Sestina ababab (Serafino Aquilano) 
  

 
Hanno voja a cantà ’sti libberali 

e chiamacce retrogridi e codini, 
basta a sintì la Tosca de Puccini 
pe’ dije che so’ sbaji madornali! 

Che lavoro d’orchestra e de violini, 
che motivi gustosi e origginali! 
Però li mezzi mejo, li più fini 
so’ stati proprio quelli crericali. 

Puccini ch’è ’n artista, un bon’amico, 
pe’ vede tutti quanti entusiasmati, 
ha dovuto ricorre ar tempo antico! 

Li pezzi ch’ânno fatto più impressione 
defatti, fijo mio, quali so’ stati?!  
Tre: Campane, Te-Deum e Pricissione!! 

 

Ti vidi col cappello a pan di zucchero: 
eri paffuta e bimba, or sei cresciuta, 




