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Descrizione del contenuto
Il volume contiene alle pp. 263-285 il saggio
intitolato Meriggio di Diego Valeri, pubblicato
originariamente  nel  1929  sulla  rivista
Convivium, Anno  I,  n.  2,  marzo-aprile  e
dedicato alla poesia di Valeri analizzata sotto
gli aspetti del colore e della melodia. Come il
fratello  Ugo  anche  Diego  Valeri  “rivela  in
molte  pagine  l’occhio  e  il  gusto  del
disegnatore  e  del  pittore  e  il  desiderio  di
rappresentar  le  linee  e  i  colori,  con  cui  le
cose,  gli  orizzonti,  le  persone  appariscono
alla sua anima. Molte sue liriche sono veri e

propri schizzi, delineati con poche e sobrie pennellate, come rapidi disegni alla brava,
posti tra la realtà e il sogno” [p.267]. 
Calcaterra confronta la poesia di Pascoli  con quella di Valeri: “La raffigurazione del
Pascoli dà più plastico rilievo ai particolari, rappresentando le cose sotto i loro aspetti
più vari; la raffigurazione del Valeri è fatta quasi tutta di linee e colori in una luce, che
si identifica con gli aspetti dell’anima” [p.270].
Valeri “pellegrino del colore” è la stupenda definizione di Calcaterra: “Colore e musica
sono nell’arte di Valeri le due principali tendenze espressive che, rivelandosi insieme
nel ritmo come nell’anima, danno alla sua lirica quel tono “di fiamma  e di malinconia”,
di luci e vibrazioni, di delicatezza e di passione, nel quale le immagini affiorano tra
chiarori e ombre e la parola è come un fluire di liquide note” [p.274].
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