
con i nomi della costellazione delle Pleiadi: Ma-
ia, Elettra, Alcyone, Merope e Asterope. E nella
Sera fiesolana loda la sera «per l’attesa che in te
fa palpitare / le prime stelle». Ma c’è anche chi
con le stelle ci fa dell’ironia, come quel discolo di
Guido Gozzano, controcanto antifrastico di D’An-
nunzio. Dall’abbaino della soffitta canavesana
della Signorina Felicita il poeta scruta, insieme
con la donna, il cielo stellato, abbandonandosi a
trasognate fantasticherie. Ma la buona ragazza
di paese, in preda a scrupoli moralistici, tronca

questi slanci romanticheggianti: «Scendiamo!
È tardi: possono pensare / che noi si faccia co-
se poco belle...».
Più serio Cesare Pavese. Nella sua poesia Lo

steddazzu (la stella del mattino, nel dialetto
calabrese), scritta durante il confino a Branca-
leone Calabro a cui il regime fascista lo aveva
condannato per tre anni, il rapporto tra l’uo-
mo solo e il mare rimanda a una più ampia
infelicità esistenziale: «L’uomo solo si leva che
il mare è ancora buio/ e le stelle vacillano». ❖

Stelle senza nome «E in fondo al cielo, non so
dove e come, / c’è un milione di stelle senza nome:
/ stelle comuni, nessuno le cura, / ma per loro la
notte è meno scura» (Gianni Rodari)

Vaghe stelle dell’Orsa / 2
LUCHINO VISCONTI Vincitore del Leone

d’oro, il film del ’65 di Luchino Visconti con

Claudia Cardinale indaga il dramma intimo di una

coppia borghese.

Shooting Star «Ho visto una stella cadente questa
notte e ho pensato a te. Stavi cercando di
irrompere in un nuovo mondo, un mondo che io
non ho mai conosciuto» (Bob Dylan)

Vaghe stelle dell’Orsa / 1
GIACOMO LEOPARDI Vaghe stelle dell'Orsa,

io non credea / Tornare ancor per uso a

contemplarvi / Sul paterno giardino scintillanti,

/ E ragionar con voi dalle finestre...»

La notte di San Lorenzo
FRATELLI TAVIANI Eroismo,tenerezzaefor-

za della gente comune della campagna toscana

dell’agosto del 1944, da sfondo a uno dei tanti

episodi di ferocia della nostra storia recente.
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The Last Carnival

«Un milione di stelle che splendono
sopra come ogni anima, che sia viva o
morta»

F

E lucevan le stelle canta disperato Cavaradossi
morente in “Tosca”. In queste pagine, un excursus fra
«tracce stellari» nella poesia italiana daDante al ’900.
Intanto daNord a Sud simoltiplicano le iniziative col
naso all’insù: passeggiate, concerti e cene a tema. Gli
astronomi avvertono:mercoledì si potranno vedere
60 stelle cadenti in un’ora.
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