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attraverso le sue amatissime filastrocche oggi l ho
conosciuta di persona la volevo ringraziare per la
sua umanità la sua professinalità e passione che
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la lina di ponchielli nel solco di un genere medio
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ovvero il quotidiano che esige dal poeta la resa
assoluta posto negli anni dell emigrazione fra
praga e parigi l accalappiatopi è l ultimo poema di
marina cvetaeva ispirato a un motivo del folclore
la leggenda del pifferaio magico'
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