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Vi racconto com’è nata la mia passione per gli haiku

Sono nato a Savignano di Rigo nel comune di Sogliano. 
Il lavoro mi ha portato lontano dalla mia terra. Gli anni della 
mia fanciullezza, quelli del primo dopoguerra con poco da 
mangiare e da scrivere, li conservo nella tasca della memoria 
e mi piace farli rivivere attraverso due forme di poesia: quella 
classica e quella haiku.
La conoscenza della composizione poetica haiku è avvenuta 
frequentando i pomeriggi letterari organizzati dal Comune 
di Firenze, tramite l’Associazione Pianeta poesia di Franco 
Manescalchi.
Mi ricordo quel pomeriggio in cui l’esperto di questa forma 
di componimento orientale, il prof. Dell’Anno, catturò la 
curiosità di noi presenti non solo illustrando il contesto storico 
della nascita e della tecnica di elaborazione dell’haiku, ma 
mettendo subito alla prova la nostra creatività. Poi l’affetto 
per questi componimenti è diventato sempre più profondo 
ed ora spesso mi fa piacere di condividerlo con altri sia grandi 
che piccoli.

Sergio Pazzini



La voce è imprendibile, non fa prigioniero
  
“Gli haiku, forma minima di poesia, espressione antica di una 
cultura, quella giapponese, che ha sempre guardato con 
amore alla natura, hanno mantenuto nei secoli il loro fascino 
e oggi sembrano ben adattarsi all’ansia tutta moderna di 
cogliere il respiro del mondo in un attimo e di consumarlo 
con stupore e meraviglia, ma anche con vibrazioni di gioia 
senza tempo. 
È approdato agli haiku anche Sergio Pazzini, un poeta che è 
stato il cantore della sua terra, Savignano di Rigo, e di quella 
terra ha assorbito linfa e respiro con un amore intenso e 
pudico, che ha retto alle trasformazioni degli uomini, alle 
ingiurie del tempo. 
L’Autore ha distillato negli haiku tutta la sua essenza di poeta 
innamorato della natura mantenendo uno sguardo lucido 
che trattiene la commozione, ma fa trasparire il rimpianto per 
quelle tracce di ricordi, di sogni, d’amore…”. 

Arrighetta Casini



Questi bellissimi haiku di Sergio Pazzini hanno la forza e 
insieme la tenerezza, lo stupore di un legame privilegiato 
con la Natura, con le sue creature, con tutti gli esseri, i 
fenomeni, gli eventi del cielo e della terra, eventi che hanno 
caratterizzato anche la vita dell’autore, che – con questa 
veste grafica – rende partecipe il lettore della sua duplice 
realtà di giovane vedente e di non vedente poi.
In soli tre versi, col vincolo di una “obbedienza sillabica”, 
di una brevità auto-imposta, candore e dramma, amore e 
fatica, meraviglia e dolore si dispiegano qua pienamente, 
con calore e sapienza, quasi si trattasse d’interi poemi, 
donando a chi legge una luce che vibra, attimi di pura 
gioia, un frammento di quella sovra-umana Conoscenza cui 
noi umani aspiriamo, lo si sappia o no.

Mariella Bettarini



Settembre 2018 

Chiediamo a Sergio Pazzini le sue poesie brevi, gli Haiku.
Siamo interessati a riproporre l’esperienza “Dalle tasche 
della memoria, i colori delle sillabe”, condivisa con gli alunni 
delle classi II D, E -  IV E della scuola primaria “Don Baronio” 
nell’anno 2017.
Riceviamo da Sergio Pazzini ottanta Haiku inediti. Una 
selezione dedicata agli alunni delle classi quinte di Ponte 
Abbadesse. 
La Maestra Roberta Giannini diventa custode e animatrice 
di un percorso di conoscenza, esposto nel testo di 
presentazione “Immagini e suggestioni da completare”.  Il 
racconto scritto degli alunni ne descrive le riflessioni originali, 
le parole colgono l’essenza di un evento vissuto, pur minimo, 
semplice, naturale.
 La produzione grafica è traccia per la realizzazione di 
tavolette tattili, forma espressiva, racconto dedicato alle 
persone non vedenti. Contattiamo la Stamperia Braille di 
Firenze per poter tradurre alcune tavolette in stampi a 
rilievo.  Gli elaborati degli alunni, i contenuti espressi sono 
pregevoli. Riprendiamo i contatti con il Maestro Scultore 
Leonardo Lucchi con la richiesta di ospitare, nel suo studio, 
la presentazione delle tavolette tattili. L’evento si concretizza 
grazie alla collaborazione dell’Associazione Nino Lucchi, 1 - 5 
giugno 2019, Piazza del Popolo, Cesena.



Quiopenso, con la pubblicazione di questo Quaderno, 
ringrazia. Vuole conservare la memoria dell’esperienza 
condivisa, sottolineare la generosità del poeta Sergio Pazzini, 
delle insegnanti, la partecipazione attiva degli alunni.

Quio penso Associazione Culturale -  Cesena - maggio 2019



Gli haiku di Sergio Pazzini 
nelle tavolette tattili

realizzate dagli alunni
delle classi V, sez. D, E

Scuola primaria “Don Baronio”
3° Circolo Didattico - Cesena

A cura di:
Arcuri Melchiora, Benedetti Carlotta, Brigliadori Luca, 

Dall’ara Claudia, Giannini Roberta, Lucchi Ilaria, Maffeo 
Alessia, Nazzareno Carmela, Rubano Michela.



Che cosa vedono i nostri occhi 
leggendo haiku?

Che cosa sente il nostro cuore 
ascoltando le parole?

Che cosa immagina la nostra mente 
rimbalzando tra i versi?



Ci siamo avvicinati alle parole del poeta Sergio Pazzini 
godendo semplicemente della lettura dei suoi haiku, 
cogliendone la piacevolezza dell’ascolto delle parole, delle 
immagini suscitate,  
riportando in superficie i nostri ricordi sensoriali, stimolati 
dalle suggestioni emerse.
Poi ognuno ha scelto l’haiku che più gli apparteneva,
per le emozioni suscitate,
per la scelta delle parole,
per i suoni delle sillabe,
per la bellezza dell’immagine
o semplicemente per una parola o un ricordo che gli 
apparteneva.

Quell’ haiku così è un po’ diventato nostro, ci ha parlato di lui 
ma anche di noi. Come il linguaggio poetico sa fare.
Ogni parola ha acquisito un valore. Un valore singolare oltre 
che globale.
E’ allora che è avvenuta la permutazione.
Ogni parola ha preso un posto differente, nuovo, ha generato 
suoni inattesi, diverse immagini e suggestioni.
Delle parole poi, rimesse al loro posto, ci siamo appropriati, 
una per una, per farle divenire immagini.
Quelle primitive, dirette ed immediate, visualizzate nell’ascolto 
interiore degli haiku del poeta.
Da esse sono nati i progetti, disegnati e poi realizzati scegliendo 
materiali che potevano parlare a chi sapeva leggere con le 
dita e con il tatto poteva dare maggiore valore ai significati 
nascosti tra i versi.



I minatori
nel cuore della terra
fiori di zolfo

La parola che mi ha colpito è “minatori” perché il loro è 
un lavoro pericoloso.
Molti minatori chiamano la miniera “il cuore della Terra”, 
trovandosi molto in profondità...
metri e metri di scura roccia da scavare.

Haiku n°  14





A primavera
l’orchestra sopra i greppi
gigli e cicale

Questo haiku mi sembrava una scena armoniosa e felice.
La parola che mi ha colpito  è “primavera” perché ti dà la 
sensazione di caldo.

Haiku n°  16





Il ragno tesse
l’albero ferito
pietosa tela

Mi piacciono gli insetti e la natura.
La parola che mi ha colpito è “tesse” perché il ragno 
aiuta l’albero.
Con questa immagine ho immaginato la scena di un 
ragno che tesse, su un albero, la ragnatela.

Haiku n°  33





Haiku n°  33

Il ragno tesse
l’albero ferito
pietosa tela

“Pietosa tela”  mi ha fatto entrare dentro l’haiku per farmi 
capire e immaginare la storia, facendomi provare forti 
emozioni.





Per il camino
allegre monachine
scoppietta il ceppo

Fuoco
caldo
giallo...rosso

Haiku n°  37





Haiku n°  37

Per il camino
allegre monachine
scoppietta il ceppo

La parola che mi ha colpito di più è “ceppo” perché mi 
ricorda gli alberi su cui mi arrampico a casa mia.





Spezzano i rami
all’albero del cielo
taglienti mani

Questo haiku mi ha fatto sentire libera e ogni volta che lo 
leggo provo la stessa emozione che ho provato la prima 
volta.
Mi hanno colpito le parole “albero” perché mi fa sentire 
molto legata alla natura e “cielo” perché mi fa volare 
anche solo pensando alle lettere che contiene.

Haiku n°  53





Il vento arpeggia
ai tuoi capelli forti
dona colore

Questo haiku  mi sembrava una bella personificazione.
Chi scrive fa finta che sia il vento ad arpeggiare.

Haiku n°  83





La primavera
colgo nel tuo sorriso
di melagrana

Le parole che mi hanno colpito sono “primavera” e 
“melagrana”.
La primavera è la mia stagione preferita e adoro la 
melagrana.

Haiku n°  84





Piange l’abete
vestito del Natale
il nostro inganno

Questo haiku mi fa sentire gioioso e natalizio. 
L’albero rappresenta tanto il Natale.

Haiku n°  94





Solcan la terra
i bovi con l’aratro
quadro d’autore

Appena ho visto la parola “buoi” ho pensato a degli 
animali resistenti e con molta forza e sento che mi 
rappresentano.

Haiku n°  95





Il vento soffia
sui petali dei fiori
gabbiani in volo

Questo haiku nell’ultimo verso cambia discorso: prima 
parla di primavera e poi di gabbiani.
Mi hanno colpito le parole “vento, soffia e vola” perché 
mi fanno sentire libera.
Ho chiuso gli occhi e ho immaginato tutto.

Haiku n° 119





Haiku n° 119

Il vento soffia
sui petali dei fiori
gabbiani in volo

Le parole “soffia” e “volo” mi hanno fatto sentire libera e 
mi hanno dato la sensazione di essere in spazi aperti.





Haiku n° 119

Il vento soffia
sui petali dei fiori
gabbiani in volo

Vedo una giornata primaverile e per me esprime gioia.
La parola che mi ha colpito è “gabbiani” perché questi 
animali volano e a me piacerebbe volare.





Haiku n° 498

Un grattacielo
superba è la giraffa
nella savana

Mi ha colpito che l’autore consideri il grattacielo e la 
giraffa come una cosa sola e questo paragone mi ha 
fatto sentire felice.





Haiku n° 500

La Caterina
fenicottero rosa
danza allo specchio

All’inizio c’è la parola “Caterina” che è il mio nome e la 
danza presente nell’haiku è il mio sport preferito.
 “Caterina” e “danza”, il mio nome e il mio sport preferito 
presenti nell’haiku che sembra parlare di me.
Le parole che mi hanno colpito sono “fenicottero” 
perchè è un animale molto aggraziato, bello e “specchio” 
perché ti fa vedere come sei.





Haiku n° 507

Le melagrane
sorridono festose
come bambini

In questo haiku mi ci rivedo, essendo il melograno un 
frutto armonioso. 
La parola che mi ha colpito è “sorridono” perché 
sono una persona molto solare e radiosa che ama 
profondamente sorridere.





Haiku n° 507

Le melagrane
sorridono festose
come bambini

Mi piacciono le feste e soprattutto le cose felici.
La parola “festose” mi fa venire in mente le cose delle 
feste  e “melograno” l’albero che ho a casa.





Haiku n° 507

Le melagrane
sorridono festose
come bambini

Quando ho chiuso gli occhi e ho immaginato il sorriso 
della melagrana, mi sono sentito felice e tranquillo e 
questo mi è bastato per farmi capire che avrei fatto un 
bel lavoro.





Haiku n° 508

Una famiglia
di giovani porcini
fa capolino

Mi ha colpito la frase “ i porcini facevano capolino”.
Mi sono immaginato così l’haiku mentre leggevo le 
parole.





Haiku n° 515

Mela cotogna
velluttata carezza
per il palato

Mela….me la racconti una storia?





Haiku n° 537

Il lento fiume
limaccioso fondale
di alghe e di anguille

In questo haiku c’era una parola nuova e volevo 
impararla bene. 
Le anguille sono animali che a me piacciono molto, 
come  i mari, i fiumi e i laghi.





Haiku n° 537

Il lento fiume
limaccioso fondale
di alghe e di anguille

Questo haiku  mi fa sentire libera, tranquilla e mi fa 
immaginare di essere vicina a quel fiume, stesa sull’erba 
a guardare il cielo e le nuvole che si muovono creando 
tante forme diverse.





Haiku n° 542

Macchie d’inchiostro
le nuvole nel cielo
dono di vita

Il dono di vita è un cuore lucente e le macchie di 
inchiostro sono le nuvole.





Haiku n° 542

Macchie d’inchiostro
le nuvole nel cielo
dono di vita

Ho scelto questo haiku perché mi ha fatto pensare a 
qualcosa che non tutti hanno: la libertà.





Haiku n° 556

Il pipistrello
alla notte si aggrappa
per la sua caccia

Mi piace come il poeta ha abbinato le caratteristiche del 
pipistrello.





Haiku n° 556

Il pipistrello
alla notte si aggrappa
per la sua caccia

La “notte” mi fa sentire libera, ma mi fa anche un po’ 
paura.
Chiudendo gli occhi ho immaginato il pipistrello in volo, 
la notte.





Haiku n° 565

La coccinella
alata messaggera
porta allegria

Le parole mi hanno trasmesso allegria e gioia.
Quando chiudo gli occhi  immagino così l’haiku.





Haiku n° 566

Ramo di pino
col suo dorato sguardo
il gufo attende

La parola “dorato” mi ha colpito perché descrive lo 
sguardo del magico gufo.
Ho rappresentato l’haiku con questa immagine perché 
guardando fuori dalla finestra ho immaginato un albero 
con un ramo su cui c’era il gufo in attesa.





Haiku n° 566

Ramo di pino
col suo dorato sguardo
il gufo attende

Le parole che mi hanno colpito sono “dorato” e 
“sguardo” perchè mi piace immaginare di trovarmi 
davanti ad un gufo con uno sguardo dorato.
 So che mi colpirebbe particolarmente.





Haiku n° 566

Ramo di pino
col suo dorato sguardo
il gufo attende

Mi sono soffermata sulla parola “pino” perché mi sembra 
molto misterioso e particolarmente affascinante e sulla 
parola “attende” perché io stessa prima di fare qualcosa 
attendo di essere sicura.





Haiku n° 571

Dal suo trespolo
l’inquieto pappagallo
striduli versi

Ho rappresentato l’haiku con questa immagine 
perché sono vivace come tutti i colori delle piume del 
pappagallo e coccolona come le loro carezze. 





Haiku n° 581

Dormono i fiori
protetti dalla luna
e dalle lucciole

Mi piacciono la luna e le lucciole.
Le parole che mi hanno colpito sono “dormono i fiori” 
perché è una bella personificazione.





Haiku n° 596

Il cacciatore
il fucile alla spalla
l’anatra al gancio

Mi piacciono la caccia e gli uccelli.
Questa immagine rappresenta una scena di caccia.





Haiku n° 597

Goccia di pioggia
disseta la foglia
grinza di sole

Mi piace guardare il sole e la pioggia del cielo cadere.
La parola che mi ha colpito di più è “goccia”, perché 
sentire una goccia cadere per terra è come la caduta di 
un petalo di fiore.





Haiku n° 597

Goccia di pioggia
disseta la foglia
grinza di sole

La pioggia fa cadere una sola goccia che bagna tutta 
la foglia, senza mai scoraggiarsi. La bagna ed è felice 
di farlo perché è la prima, ma sa comunque che ne 
arriveranno delle altre a farle compagnia.





Haiku n° 604

Odor di forno
le spighe fatte pane
la fame spegne

Con questa immagine ho voluto far risaltare la parola 
“pane” che dà la sensazione di un caldo e morbido 
abbraccio.





Haiku n° 606

Perlata luna
il suo bianco mantello
avvolge il bosco

Le parole che mi hanno colpito di più sono “perlata” e 
“mantello” perché mi piace la disposizione delle parole 
che il poeta ha scelto.





Haiku n° 610

Il gelsomino
profumo che si aggrappa
bianchi i suoi fiori

Il gelsomino è un fiore piccolo, ma forte e tenace ed io 
mi rivedo in questa immagine. 
Proprio perché è un piccolo fiore e spesso nessuno ne 
tiene conto, lo volevo valorizzare mettendolo in primo 
piano, come soggetto principale.





Haiku n° 611

Urticante ortica
per l’ombroso sentiero
verde sentinella

Mi è piaciuta l’idea del bosco, è originale.
Le parole che mi hanno colpito sono “verde” e 
“sentinella”, perché la metafora è vera e adatta alla 
poesia.
Le fibre della foglia di ortica mi sono sembrate un 
elemento caratteristico che fa capire da subito di che 
cosa si tratta.





Haiku n° 613

Come le foglie
dal ramo della notte
cadono stelle

Una “stella”  è una cosa piccola da vedere, ma se la 
guardi da vicino è grande come la mia felicità.





Haiku n° 613

Come le foglie
dal ramo della notte
cadono stelle

Ho immaginato le stelle che cadevano dal ramo, anche 
se in realtà non cadono.





Haiku n° 614

La nuvola bianca
sono scuri pensieri
una nuvola nera

“Scuri pensieri” , “nuvola nera”... mi è piaciuto il paragone 
tra pensieri scuri e nuvola nera.
Quando l’ho letto era come se già lo conoscessi, così 
sono sbocciate, come rose, delle idee nella mia testa.





Haiku n° 614

La nuvola bianca
sono scuri pensieri
una nuvola nera

“Scuri pensieri” è come se li sentissi dentro di me, quando 
faccio pensieri brutti.





Haiku n° 614

La nuvola bianca
sono scuri pensieri
una nuvola nera

Una persona che pensa, per me rappresenta un simbolo 
di intelligenza, mentre la nuvola è simbolo di riservatezza 
nei confronti della persona.
La nuvola può sia essere felice, quando è bianca, sia 
triste, quando piange bagnando tutto il mondo con le 
sue lacrime.





Haiku n° 624

Mulini a vento
disegnano nell’aria
rossi tulipani

 “Rossi tulipani”... sono fiori che esprimono tante 
emozioni, tra cui la passione e quando li vedi il tuo cuore 
si riempie di gioia.





Haiku n° 624

Mulini a vento
disegnano nell’aria
rossi tulipani

Le parole “disegnano” e “tulipani” sono due cose che a 
me piacciono molto.
I tulipani sono i miei fiori preferiti e mi piace disegnare.





Haiku n° 628

Tra alghe e conchiglie
si mimetizza il polpo
attende la preda

 Il mare e gli animali marini rappresentano le mie 
emozioni e i miei sentimenti.
Le parole che mi hanno colpito sono “alghe” e 
“conchiglie” perché sono sempre stata legata al mare fin 
da piccola.





Haiku n° 637

Bosco di felce
sotto l’ombra di abete
pungente ortica

Quando penso al bosco e agli abeti mi sembra di fare 
una passeggiata nella natura.





A PROPOSITO DI HAIKU

L’ haiku è una forma di poesia dai toni semplici, senza alcun 
titolo, inventata in Giappone intorno al 1600.
Essa trae la sua forza dalle suggestioni della natura nelle 
diverse stagioni e ci parla in modo delicato e profondo dello 
scorrere del tempo.

La sua forma ha una struttura molto semplice ed essenziale:
tre versi,

cinque sillabe
sette sillabe
cinque sillabe

e nessuna rima.

La composizione richiede una grande sintesi di pensiero e 
d’immagine in quanto il soggetto dell’haiku è spesso una 
scena rapida ed intensa che descrive la natura e ne cristallizza 
i particolari nell’attimo presente.
L’estrema concisione dei versi lascia spazio ad un vuoto ricco 
di suggestioni, come una traccia che sta al lettore completare.  





L’ Associazione Culturale Quiopenso.  
La Scuola Primaria “Don Baronio” , Ponte Abbadesse.

2015 
“Percezioni”, Mostra–laboratorio fruibile negli spazi della 
Pinacoteca comunale di Cesena, è occasione di incontri 
con gli alunni di alcune classi della scuola Primaria di 
Ponte Abbadesse e con i loro insegnanti. Il Dizionario delle 
attribuzioni estetiche, nella sua forma di “marchingegno” 
operativo, è un oggetto fisico, un libro giocoso con struttura 
ad ingranaggi, strumento, guida per formulare un giudizio. 
La Maestra Chiara Sommariva, presente alla presentazione 
del Dizionario, accoglie con interesse la nostra proposta e 
ne diventa tramite per una collaborazione con la Scuola 
Primaria di Ponte Abbadesse.

2016
Nelle giornate del 20 e 21 aprile, le attività delle classi del 
3° Circolo Didattico sono dedicate al Libro, in particolare si 
ispirano al testo “La fabbtrica delle parole”. In questo contesto,
Il giorno 4 aprile, siamo invitati a presentare il Dizionario 
nell’incontro del collegio docenti, con l’impegno nostro di  
allestire, nella  biblioteca  della scuola, il “marchingegno”, 
subito fruibile, operativo.



2017
 Quiopenso, la poesia di Sergio Pazzini.
La sua produzione letteraria, il suo profondo impegno per 
la diffusione della poesia, testimoniano un profondo legame 
con la natura e la necessità di salvaguardarne l’integrità, la 
bellezza.

“Gli Haiku di Sergio Pazzini hanno la forza e insieme la 
tenerezza, lo stupore di un legame privilegiato con la Natura, 
con le sue creature, con tutti gli esseri, i fenomeni, gli eventi 
del cielo e della terra, eventi che hanno caratterizzato anche 
la vita dell’autore, che – con questa veste grafica – rende 
partecipe il lettore della sua duplice realtà di giovane vedente 
e di non vedente poi”. Mariella Bettarini. 

Primavera 2017  - Haiku di Sergio Pazzini. Gli alunni delle 
classi IID, E - IV E  interpretano, con immagini,  il testo poetico:  
“Dalle tasche della memoria, i colori delle sillabe”- DVD 
prodotto da Quiopenso.



Firenze 24 settembre 2017    

“Gentili Insegnanti  Maria Luisa Amadori, Ricci Katia, Chiara 
Sommariva, carissimi alunni: "Nella mia casa di Firenze, mi 
raffiguravo le mani degli alunni, che si sono prese cura dei 
miei piccoli componimenti, come mani che hanno lavorato 
a preparare un solco di sillabe colorate, ogni disegno è un 
solco, e un solco a cosa serve se non a far germogliare, a 
far crescere altre parole e altre immagini, che traggono 
nutrimento dalle radici di questa comunità, radici di 
accoglienza e di tradizioni, di speranza e di bellezza. Questa 
esperienza mi fa sentire ragazzo tra i ragazzi tra queste sillabe 
colorate che ormai appartengono alla fantasia di tutti noi. 
Grazie “. 

Sergio Pazzini 





Sergio Pazzini

Quattro poesie 
per gli alunni della scuola “Don Baronio”



Cesare Pavese diceva “Ci vuole un paese”. Noi siamo qui in 
un paese, che è una serie di case che si fanno compagnia: 
dànno origine ad una piazza. Qui c’è la forza di un luogo, 
un’energia antica, la fontana di acqua pulita, un nido che 
purtroppo si è svuotato di gente, ma che ancora vive. Ci vuole 
un paese, è necessario, per far fronte ad una modernità che 
spesso è incivile, che si ciba della solitudine dell’individuo. 
Se vogliamo partire, dobbiamo partire da un luogo preciso, 
essere comunità, stare insieme. Quando Sergio lascia Firenze 
e torna in Romagna, in questa parte di Romagna autentica e 
dimenticata, ritrova il paese, l’alveare degli uomini, sia che si 
trovi a Savignano di Rigo, che a Montepetra, che a Perticara, 
che a Rontagnano. Qui c’è un’aria comune, storie che si 
affratellano, anziani che si guardano con gli stessi occhi. C’è 
un precipitare di calanchi, la luna che si affaccia su paesaggi 
vastissimi. Ci sono odori e colori inimitabili, da salvare. Quando 
Sergio lascia la sua Firenze e torna in Romagna, porta sempre 
qualcosa, un cesto zeppo di cose buone, pieno di parole dal 
collo lungo, pensieri che lentamente vanno lontano. [...]

Fabio Molari
“Le tante declinazioni dell’amore”





DOVE TI NASCONDI   

    

Dove ti nascondi
Forse nel quadro appeso sopra il letto
o nel fiore portato via dal vento
nella solare onda dei colori

Dove ti nascondi
Nell’impronta lasciata sul divano
o nella fitta trama della tela

Sei nel rosso o nell’azzurro dell’abbraccio
sei nella nuda brocca protesa



GIROTONDO DEL VORREI

Vorrei poterti dire
bambino la mia fiaba
catturerò le stelle
per fare la tua culla

Vorrei poterti dire
col cuore sul tuo cuore
di un mondo fatto gioco
giardino dei colori

Vorrei poterti dire
un giorno dopo l’altro
col sole tra le mani
di un mondo fatto sogno



Vorrei poterti dire
parole da suonare
parole da ballare
parole da indossare

Vorrei poterti dire
coi fiori sulle labbra
parole come aratro
a seppellir la guerra

Vorrei poterti dire
gridandole dal monte
parole senza spine
parole fatte luce



NEVE DI PUPAZZI I GIOCHI

Neve di pupazzi i giochi
che sognano il domani

C’è tanta tanta neve
sui tetti e sopra i campi
Ti assaporo cibo del cielo
non ti stancare 
vieni a coprirmi anche il cuore
Nel tuo battere lento 
sei canto 
per il pane di questa terra stanca

Neve ben stretta tra le mani
il mio essere uomo 
e bambino per sempre



PAROLE SENZA SPINE  

    

 

Parole senza spine
scrivo poesie da toccare 
sfiorando con le dita 
sbocciano puntini braille

Il sogno della luce 
non sarà un lungo pianto buio





Sergio Pazzini è nato a Savignano di Rigo, frazione di Sogliano 
al Rubicone (FC). Si è cimentato nella scrittura di 2 romanzi dal 
titolo “I COLORI DEL BUIO” e “PANE DI ZOLFO E DI NEVE” 
editi dalla Gazebo, riportando un notevole successo di critica 
e di pubblico. “I colori del buio” (stampato in 2 edizioni) è 
risultato finalista nel Premio internazionale “Regium Giulii” di 
Reggio Calabria; “Pane di zolfo e di neve” si trova anche presso 
la Biblioteca Libera “Laofei” in Pechino. Il racconto “Trattino e 
l’ombra”, ed. PoetiKanten, Cosenza, è stato presentato nella 
manifestazione Giornata internazionale delle persone con 
disabilità 2017 presso la Biblioteca Marucelliana di Firenze. I 
romanzi di Pazzini sono presenti in varie Biblioteche italiane. 
Un suo profilo si trova nella “La città scritta” di F. Manescalchi, 
antologia riguardante i poeti fiorentini della seconda metà 
del 900. 
Vincitore di vari premi di poesia tra cui “Iris” di Firenze anno 
2014 e più volte del concorso organizzato dall’Uic di Reggio 
Emilia.
L’autore ha preparato una raccolta di Haiku pubblicati 
dalla Stamperia Braille della Regione Toscana con il titolo 
“ACCENDIAMO IL BUIO 52 HAIKU DA TOCCARE”.
La pubblicazione di questa raccolta ha dato vita ad una 
collaborazione con la pittrice A. Patroni che insieme al poeta 
ha trasformato “i suoni” degli haiku in acquerelli; tale raccolta 
ha ispirato anche uno spettacolo di riflessioni espressive 
e pittoriche degli allievi dell’Istituto Comprensivo Gandhi 
di Firenze; grazie all’impegno del maestro Fabio Molari la 



pluriclasse di Rontagnano ha realizzato con foto, disegni e 
pensieri il “Calendario 2012” che il Comune di Sogliano al 
Rubicone FC ha inviato a tutte le famiglie del proprio territorio. 
Nel corso del 2017 l’Associazione culturale “Quiopenso” ha 
dedicato parte del suo impegno ad incontri con la scuola 
primaria, la scuola media e gruppi di anziani del Comune 
di Cesena per far conoscere gli haiku di Pazzini. Gli elaborati 
degli alunni e dei gruppi di anziani sono stati raccolti nel 
video “Dalle tasche della memoria i colori delle sillabe”.
Il M.° Nando Bonini, già chitarrista di Vasco Rossi, ha musicato 
e cantato poesie dell’autore tra cui la canzone ironica “Com’è 
bello essere cieco” ed ha prodotto un cd dal titolo “Difenderò 
i colori” per un’iniziativa di solidarietà.

CONTATTI

sergiopazzini@alice.it
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Fabio Molari

Letizia Masi  
Stamperia braille - Firenze
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Leonardo Lucchi
Associazione culturale Nino Lucchi

Quio penso
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