
 
 
 
 
 

Romanze senza parole?  
 

 

per voci e pianoforte 
 

Musica di Flavio Colusso 
Testo di Elio Pecora 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 Villa Lante al Gianicolo, 4 novembre 2009  
 



Romanze senza parole? 
Omaggio a Mendelssohn, nel II Centenario della nascita (2009) 
 
Musica di Flavio Colusso 
Poesie di Elio Pecora 

 
 

1. Barcarola    (pianoforte solo) 
2. La paura amorosa   (canto e pianoforte, “a Nerina”) 
3. Agitato, ma non Presto  (pianoforte solo) 
4. Alba     (canto e pianoforte, “ad Alba”) 
5. Andante grazioso   (pianoforte solo) 
6. Canzone    (canto e pianoforte, “a Valentina”) 

 
 

La paura amorosa ...e se paura fosse desiderio 
smodato di vederti, di restare 
solo con te presso un oscuro mare 
la vita intera.... 
se il remo che percuote fosse il bene 
che mi fu dato e  fosse il segno, il grido 
che soffocai, l’ora che spersi lieve 
dentro un tempo che il tempo cancellò... 
se non fossi la voce che ti chiama 
e t’accompagna dentro giorni uguali... 
per quali strade ancora cercherei 
i tuoi passi prudenti, il tuo richiamo... 
se solo per paura urlassi:«T’amo!». 

  
 

Alba   Traspare una luce remota, 
s’alza, si spande. 
L’immenso velario dell’ombra  
s’invetra, si disfa. 

 

Tegole, antenne, giardini, 
i ponti sul fiume, le cupole 
sorgono dalla palude 
per una nuova fondazione. 

 

Ha nome e numero il giorno 
e una ressa di volti, di respiri. 
Altra e uguale è la mappa, 
interminato il percorso. 

 
 

Canzone   Posso anche dire che l’amore è eterno, 
che dura sempre se sta acceso dentro; 
e vale anche l’amore di domani 
e quello che chiamammo ieri amore. 

 

Ed è amore andarsene in un treno 
incontro al cielo che si veste d’ombre, 
il vento che respira nelle foglie, 
archi di luce a una festa lontana. 

 

Ed è amore la voce nel telefono, 
il ricordo improvviso che dispare, 
il gesto, il giuramento che non vale 
se tutto corre, muta, si tramuta. 

 

Così ripeto che l’amore è eterno 
perché ognuno ha bisogno d’amore, 
mai smette di cercarlo il desiderio, 
lo chiama nell’attesa che non cede: 

 

amore che ogni giorno ci accompagna. 
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