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   OMAGGIO A FRANCESCO PETRARCA 

AREZZO  1304 – ARQUA’ PETRARCA 2004   

 

Il dì s’appressa , e non pòte esser lunge , 

sì corre il tempo e vola, 

Vergine unica e sola, 

e ‘l cor or coscienza or morte punge. 

f.p. 

 

 Vorrei l’amore totale 

In un abbraccio globale / 

Vorrei vedere l’aurora 

E risvegliarmi senza paura / 

Fra le tue braccia o Dio 

Unico Amore mio. 

f.g. 

 

Vergine pura, d’ogni parte intèra , 

del tuo parto gentil figliuola e madre , 

ch’allumi questa vita e l’altra adorni , 

per te il tuo Figlio e quel del sommo Padre , 

o finestra del ciel lucente , altèra , 

venne a salvarne in su gli estremi giorni. 

.f.p. 

 

Corsie d’azzurro colorate 

Da campi dorati contornate / 

Nuvole dal bianco spumeggiante 

Squarci di luce abbagliante / 

Fontane di acqua purissima 

Angeli dalla tunica castissima.  

f.g. 

 



 

 

OMAGGIO AL POETA 

 

Mamma Eletta e papà Pietro 

Per la toscana avanti e indietro 

 

Francesco e Gherardo hanno generato 

E mai avrebbero immaginato 

 

Che imperando il filone dantesco 

Il loro figlio Francesco 

 

Acquistasse una così grande sapienza 

Prima nella terra di Provenza 

 

E poi nell’ Italia medievale 

Divenendo l’artefice principale 

 

Del nuovo linguaggio 

Che al poeta  io posso oggi fare omaggio. 

 

 

 
 



LA FONTE MEDIEVALE 

 

Fonte d’acqua pura 

Del viandante assetato si cura 

Sgorga copiosamente 

In modo permanente 

E le vasche alimenta 

Ove la lavandaia intenta 

A fare il bucato 

È ciò che ho incontrato 

Nel salire ad Arquà dalle valli 

Dopo aver lasciato i canali 

Che dalla città mi han portato 

A visitare il sito dal poeta amato. 

 

A………… 

 

Il tempo in te si è 

Fermato / 

Anche se è 

Passato / 

In te nulla è 

Mutato / 

Se non ciò che hai 

Donato / 

 

Nulla avrai per quello che hai 

Fatto / 

 

Avrai solo la grande gioia di aver 

Amato. 

 

 

 



ARQUA’ PETRARCA 

 

 

È autunno mese senza foglie e rinsecchito 

L’erba dei prati ha già il colore sbiadito 

 

Percorro un sentiero amico 

Mi avvicino ad Arquà paese antico 

 

In paese mi inerpico per la salita 

Con  le sue case a manca e a dritta 

 

Mi inoltro per uno stretto viottolo 

Calpestato da variopinto popolo 

 

Convenuto per  visitare la dimora che fu 

Del grande poeta vissuto quassù 

 

Luogo di armonia e invito 

Al silenzioso poetico mito 

 

Dal grazioso poggiolo ammiro i dolci pendii 

Fonte di ispirazioni e gioiosi desii 

 

Che accompagnarono l’euganeo soggiorno 

Del poeta fino al suo ultimo giorno 

 

Chiudo gli occhi umidi di pianto 

Nel rimembrar il suo soave canto. 

 

 

 



 
 

LA CASA DEL POETA 

 

E’ qui che ancora canta 

E la sua fama incanta 

La casa del poeta 

Del turista meta 

Ti accoglie con l’orto 

Che nei pensieri assorto 

Francesco ha calpestato 

E nella casa che ha riposato 

Negli ultimi anni della sua vita 

E qui la visita si fa gradita 

Per la sobrietà 

Non priva di povertà 

Che mal si accetta 

Per un così grande poeta 

Ma in perfetta armonia 

Con la sua  ineffabile poesia. 

 

 

 

 



LAURA 

 

La passione e la vanità 

Era la sua quotidiana realtà 

Ma nella chiesa di santa Chiara 

Gli accadde la cosa più cara 

 

Nella città di Avignone 

E fonte della sua ispirazione 

E della sua serena esistenza 

Amò Laura nella pura essenza 

 

Di una amore irraggiungibile 

Pieno del fuoco inestinguibile 

 

Che lo portò anacoreta 

In Valchiusa in sintonia perfetta 

Con l’arte letteraria 

E la poetica elitaria 

 

Dalle corti d’Europa ricercato 

E con l’alloro in Campidoglio onorato 

Ma anche vittima di incomprensioni 

Che fecero maturare le sue decisioni 

 

Approdando da Giacomo Novello da Carrara 

A Padova e in Arquà con la poetica più rara 

 

Che fece della senectute una virtù vitale 

Ritornando così alla poetica passionale 

Morì nel ricordo della sua amata Laura 

Ad Arquà in una afosa estiva aura. 

 

 



I LUOGHI DEL POETA 

 

I luoghi dell’ispirazione 

Per ogni sua canzone / 

 

Sono a Francesco cari 

A volte ameni a volte amari / 

 

Ma pur sempre amati 

E nelle sue rime esaltati / 

 

Spesso nella natura immersi 

Cornice preziosa per i suoi versi / 

 

Tali son Arquà e Valchiusa 

Ove ogni bellezza è racchiusa / 

 

E più è dolce fresco e chiaro il sito 

Per la sua poesia è invito. 

 

***    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL SILENZIO DI ARQUA’ PETRARCA 

 

L’imbrunire 

L’ormai tenue frinire 

Del ritorno degli uccelli 

al nido 

come del resto 

con il passo mesto 

fan ritorno dai campi 

i contadini 

dai vigneti 

e dagli uliveti 

che qui in Arquà 

e dintorni 

trovi nelle terrazze 

e ammiri dai balconi 

Al  dolce suono che ti accoglie 

In quest’ora 

Delle campane di Santa Maria Assunta 

Che ti invitano alla preghiera 

Nel silenzio 

Della rinnovata sera. 

 

***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IN ARQUA’ PETRARCA 

 

Lo sguardo intrigante 

Del poeta amante / 

Mi parve di vedere 

Dal balcone del belvedere / 

Nella viuzza stretta 

In un’atmosfera perfetta / 

Di tardo medioevale 

Nel grigiore invernale / 

D’una domenica mattina 

Dopo l’ascesa all’erta china / 

Complice i nebbiosi colli 

Pensieri immagini folli / 

M’adornarono la mente 

E la figura invadente / 

Nuda senza veli 

M’apparve dai cieli / 

Laura forse era 

O quant’altro ch’è in me v’era / 

Nel luogo nascosto 

Della cervice riposto / 

Qual desio palpitante 

D’una realtà sognante / 

Tal quale il poeta scrisse 

Nel tempo in cui visse. 

 

*** 

 

 

 

 

 



VALSANZIBIO  - ARQUA’ PETRARCA 

 

Tra i profumati euganei colli 

Dell’amena valle di Sant’Euzebio * 

Passai col cuore pieno di gioia 

Fermai il passo ad ammirare * 

Il giardino la villa le fontane 

E l’odoroso bosso * 

Salii il colle che 

Ad Arquà Petrarca conduce * 

E mi inebriai nello stupore 

De’ luoghi del Poeta antico. 

 

 

***   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VERSO ARQUA’ PETRARCA 

 

Non lontano dalla città 

C’è il paese di Arquà 

Alle cui pendici 

Si trova un laghetto 

Circondato dal vigneto 

E da un vasto uliveto 

Che con il suo clima perfetto 

Le dolci acque e il buon terreno 

Fan  di Arquà un luogo ameno 

Che vide colà il Petrarca  anacoreta 

Diventata l’ ultima dimora del sommo poeta . 

 

***    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LA TOMBA DEL POETA 

 

Il poeta più amato 

Riposa  nella tomba posta sul sagrato 

Della chiesa di Santa Maria Assunta 

Dal grigiore del tempo unta 

Attorniata dal lungo muretto 

Confine perfetto 

Con le case d’intorno 

E il profumo del suo antico forno 

L’osteria al Guerriero 

E l’oste dallo sguardo fiero 

Luoghi che mi sono rimasti impressi 

Come le cime degli alti cipressi. 

 

***   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTECENTO ANNI DOPO 

 

Ancora una volta 

Alla tomba è stata tolta 

La marmorea copertura 

Per far data sicura 

Del grande poeta nella storia 

Alla passata e futura memoria 

E questo grande avvenimento 

È avvenuto col censimento 

Di ogni reperto umano 

Proprio in questo anno 

Che ricorda l’anniversario 

Del suo settimo centenario. 

 

***   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LE VIUZZE DI ARQUA’ PETRARCA 

 

I balconi fioriti 

Sulle piccole case inseriti 

I muretti gli orti e le pergole 

Il bianco della marna e il rosso delle tegole 

Il giuggiolo l’ulivo il melograno 

Contornano un luogo arcano 

Gli odori delle cucine 

I profumi delle cantine 

Inebriano e incantano come sirene 

Chi da lontano proviene. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARQUA’  PETRARCA 

 

M’inerpico su per la salita 

negli stretti viottoli 

del borgo antico 

e mi par di udire 

il canto a Laura 

Eco amoroso 

del poeta sommo 

che il tempo 

cancellar non puote. 

 

***   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARQUA’   

 

Un quareo un sasso ‘na piera 

uno sora l’altro 

da tera fin in alto 

vien fora ‘na bela caseta 

L’una tacà l’altra 

co’ le so viete 

e le so’ piassete 

i balconseli pieni de’ fiori 

de tuti i colori  

Un’arte medioevale 

su un sfondo naturale 

in mezo a un mare de’ oliveti 

de zizzole pomi ingranà e vigneti  

Arquà dal somo poeta 

selta par la belessa 

e par la chietessa 

del posto e dela zente stessa.  

Un posto dei pì bei 

premià come borgo antico 

che nel panorama mondiale 

el xe deventà amico  

Vardare  ben ‘sto borgo 

i quareli le piere e i sassi 

le viéte e le piassete 

sensa pressa se se lontana 

dai sconquassi  

A Arquà 

se vien  e se pole davero sognare 

de essare insieme al Poeta 

E le so rime cantare. 

 

***   



LA VIGNA 

 

 I bei  filari allineati 

dal vignaiolo  

a regola d’arte 

curati e potati 

daranno il dolce frutto 

che nel nettare divino 

sarà trasformato 

dalle sapienti ricette 

che di generazione in generazione 

gli arquanesi  

si sono tramandate. 

 

***   

 

LE CASE 

 

Minima architettura 

 edifici sobri  

costruiti con pietre e mattoni 

ingentiliscono i luoghi 

che hanno udito cantare 

angeliche e soavi melodie 

Dimore gentili 

racchiudono 

 amori silenziosi  

nascosti 

tra erti boscosi. 

 

 

  ***   

 

 



SCALINI 

 

Salgono al colle 

ripide scalee 

tra rami spogli  

ove il sole filtra 

e disvela 

l’azzurro cielo.  

 

  ***  

 

RICORDO 

 

Il monumento ai caduti 

sul monte castello 

memoria del buio 

e mai dimenticato scempio. 

 

***   

 

BARRIERA 

 

L’ostacolo  

di un cancello chiuso 

sembra voler frenare 

gli amorosi pensieri 

celati nel cuore. 

 

*** 

 

 

 

 

 



SANTISSIMA TRINITA’ 

 

Arte semplice 

archi che abbracciano 

luoghi arcani 

Quassù ancora oggi 

vibrano soavi note e canti 

  …la pia e devota pietà della gente di Arquà, 

con la tua effigie, o Maria ti onorano, 

tra le pietre scolpita  

sulla chiesuola della Trinità. 

 

***   

 

SOPRA LE ROCCE 

 

Sopra rocce calcaree 

antiche magioni 

e spirituali dimore 

si ergono  

quali solitari richiami 

a momenti di quiete 

Volare senza contare  i passi 

avanzare gradualmente 

verso angoli d’amore  

a riempire il cuore. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 



LA CHIESA DELL’ASSUNTA 

 

L’Assunta 

austera cattedra 

da millenni intatta 

ove son racchiusi 

segreti riti e laude 

di personaggi famosi. 

  

*** 

 

QUI  

In questi luoghi 

l’amore canta 

Qui  

l’amore incanta 

Qui 

l’amore spera 

Qui  

l’amore trovano 

Tutti coloro 

Che all’amore credono. 

 

 

 

 
 

Giancarlo Fabbian 

Via San Francesco,8 

Monselice (PD) 
 

 

 

 

 



   

 

 


