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Il giorno 1 O Marzo dello scorso anno, nel tardo 

pomeriggio, già sulla città le primementre scendevano 

ombre del crepuscolo invernale, nel salone dei marmi 
del palazzo comunale di Salerno, venne offerta' ad 

Alfonso Gatto una medaglia d'oro, per festeggiare i 
suoi trent'anni di lavoro letterario. 

. 

L'iniziativa, presa da un gruppo di amici del poe
ta; soci del Circolo democratico di cultura, era stata 

fatta propria d�l Sindaco Alfonso Me'una, a nome del 

Consiglio comunale unanime e concorde. 
Si volle così onorare nel salernitano la suapoeta 

lunga fatica di scrittore, la sua sofferta ricerca di stile 

per una -lirica nuova. Si volle ricordare in lui l'uomo 

della Resistenza che, nelle' ore tristi e buie del paese, 
con la sua poesia, aveva saputo illuminare di speranza 

la via della rinascita. 

Nel 1932, Alfonso Gatto era partito da Salerno, 
iniziando il suo ininterrotto peregrinare per l'Italia; 
ma alla città natale aveva fatto ritorno ogni qual volta 

gli era possibile, quasi a ritrovare le tracce ed i motivi 
della sua prima ispirazione poetica. Oggi in cui egli non 

è più il ragazzo avventuroso di un tempo, Gatto ritorna 

a riprendere con parole nuove il discorso interrotto 



con la sua vecchia città, con la sua gente, con le anti

che presenze e le care ombre: il padre, la madre, che 

riposano lassù, sulla collina di Brignano. 
A lla città antica, e alla nuova che ne tramanda la 

cultura e le tradizioni, egli confida le sue memorie e i 

suoi affetti. 
Così la manifestazione dellO marzo nel palazzo 

comunale non fu solo la festa del ritorno del poeta 
a Salerno; ma fu, come doveva essere, un incontro più 
lungo, più umano, più caldo di Gatto con i suoi amici 

vecchi e nuovi, con tutta la sua città cresciuta negli 
anni e tesa al suo progresso, con i giovani: nuove tra

dizioni, nuovi problemi, nuoui volti. 
Nel corso della manifestazione prese per primo 

la parola il Sindaco Alfonso Menna, che porse al poeta 
il saluto dell'A mministrazione e. della citconcittadino 

tadinanza. Poi, Geno Pampçloni, dedicò. a Gatto e alla 

sua conpoesia il saggio che qui'. pubblichiamo insieme 

gli altri interventi di quella sera, perchè ne resti me

moria negli atti della -Salerno poetica e civile, in 

lode del suo illuminato Comune e del suo umarus

simo pubblico. 

Salerno, ottobre 1964 

P. L. 
� 
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La poesia di Alfonso Gatto 

di Geno Pampaloni 
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La poesia di Alfonso Gatto, come quasi tutta o. 
-tutta la poesia autentica, ha questa qualità o direi 

-
omeglio, questo tipo di rapporto, questo tipo .di vi

cenda con il suo lettore: che a.!_l1arla è facile, Imme
el qj.ato; penetrarla comprenderla è. in fondo,_.l!iù

lento e più arduo. Posso dire senza riserve di averla 

amata su ito; sarebbe rischioso per me pretendere, qui, 
o presumere di spiegarla, di giudicarla, di fronte a voi. 
Se sono ora qui io a recitare, in mezzo ad amici assai 

più degni di me, la parte del critico, è soltanto perchè 
mi sento anch'io, in qualche modo, affettuosamente par
tecipe di questo ritorno del poeta alla sua città, e posso 

trovare proprio qui, a Salerno, tra queste case, le ra

gioni di una testimonianza. 
Nel 1939, quasi un' quarto di secolo ormai è passato, 

trascorsi un'intera estate qui a Salerno, per un corso 

estivo .allievi ufficiali, e fui' per molte ragioni, fortunato: 
l'amòre giovanile per la Ietteratura cementò l'amicizia 

coli un gruppo ·di compagni, ben al di là del consueto 

.cameratismo di. caserma:' tra, costoro, in primo piano, 
una delle figure più spiccate, nobilissime, della giovane 
cultura .ìtaliana di quel tempo: ç-Wmo Pintor, che il 

lucido,' aristocratioo ingegno, e lo stupenàh sacrificio 

della vita per la Resistenza pongono ancora oggi come 

o' 
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I 
uno dei capifila ideali della mia generazione; e poi 
Carlo Salinari, Valentino Gerratana e tanti altri, e an

che amici che venivano da Roma a salutarci, a confi
darci preoccupazioni, timori, propositi, in quell'inquieta 
e tremenda vigilia di guerra. Venne una volta, in pro
cinto di lasciare per sempre l'Italia, per sottrarsi alle 

leggi razziali, il giovanissimo Kamenewski, oggi Ugo 

Stille, e cioè lo pseudonimo che usava a quei tempi 
l'amico Pintor. 

Nel pallore degli addii, misuravamo tutta l'incertez
za e lo sbaraglio del nostro destino. Proprio in quel 
tempo a Firenze, usciva la rivistina letteraria « Campo 
di Marte », che Alfonso Gatto dirigeva con Pratolini: 
e portava acutamente il segno del suo coraggio, della 

.sua: appassionata, perenl'1:e intransigenza. Di Gatto, co

noscevo già bene le poesie, quelle de 1'« Isola », soprat
tutto, Ò;Ì « Mortb ai paesi », e quelle, bellissime, che 

pubblicava a quei tempi «Frontespizio», Il coloresu 

della nostra giovinezza fu quello, dolcissimo e disperato, 
di « Sembianza )) 

( « La dolcezza del vento 

sul tuo voltopassato 
nella sera che a stento 

reggevi per ascolto 

la cadenza del cielo 

sul tuo povero cuore ») 

Questo tipo particolarissimo di elegia accompagna
va aUa perfezione il nostro angosciato procedere nel 
mondo ostile e minaccioso che si preparava ad essere 

fulminato 'dalla guerra; di cui già cantavamo le ignare 
canzoni salendo per i verdi pendii' 'attorno alla città: 
là. nostra ingenua incertezza e -impreparazione di ragazzi 
si aggrappava alla ferma protesta; alla inconciliabile' di

gnità èhe risuonava nei versi per « L'amico morto) 
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[« Il tuo freddo' è nei fiumi, 
nei ,mari che consumi 
di libertà con gli occhi») 

SI univa con solidarietà ultimativa alla stupenda pietà 
versò il destino fragile e eterno dell'uomo: 

« Ch'io liberi i miei morti 

d'al freddo che non splende 
dal buio che non rende 

sernbianze alle tue notti. 

O rendimi all'estremo 

·bisogno che ti regge 

a questa dura legge 
della morte in cui tremo» 

oSono, mi sbaglio, le poesie, di questo. gruppo del
l'immediato anteguerra, un vertice reale non soltanto: 
della poesia di Alfonso Gatto ma della poesia italiana? 

esseE anche indipendentemente dal lorovalore estetico, 
segnarono comunque un clima, determinarono il for

marsi e il clriarirsi di una coscienza morale con la quale 
noi oggi misuriamo; con più attuale consapevolezza, i 

fatti dell'arte e della vita. Rileggendole, si coglie subito 

un'altra, tipica, caratteristica della vicenda della poe-, 
sia di Gatto: che, mentre egli parte' sempre da un moto 

I 
dell'intelligenza, che si carica poi via via di tutta !'in
tensità umana per sboccare nella commozione, al lettore 

è lasciata la via contraria: di risalire dalla commozione,� dalla piena di affetti di cui è còlto di colpo, all'intelli
. 

genza, alla radice prima da cui si mosse. 

. 

E ,cosi, .alloracIa .poesia di GatÌ:Q, .. .quella.csua .fedeltà: 

agli, emblemi infrangihili della vita, alla. sacra .pietà <del-· 
la morte, ci servivano a prepararci alle prove brutali 
che la vita ci stava mettendo di fronte, senza perdere 
il gusto tenerissimo di meritarci, accogliendola,severo 'e 

la nostra sorte, senza perdere il gusto di ciò che, vi

vendolo, resta comunque da sopravvivere. 
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-« In questa Europa di caporali e di funzionari 
aveva detto poco prima commemorando Leopardi, Mas
simo Bontempelli, un altro maestro di quegli anni così 

poco riconosciuto, e che invece si può ricondurre age
volmente a quel tipo di cultura che fu riassunto nell'et

-metismo in questa Europa di caporali e di funzionari, 
è un monito immenso che l'Italia povera celebri oggi 
in sì gran forma Leopardi :-- I'innocente implaca_.

bile » Un'eco di codesta Innooenza implacabilità noi••• e 

ritrovavamo allora nella parte più pura della poesia 
contemporanea, che gli sciocchi chiamavano sibillina, 
incomprensibile, volutamente cifrata. Se abbiamo sba

gliato nel considerare .Ia poesia dei nostri poeti, e di 
.Alfonso Gatto, come un fatto autentico intrecciato alle 

ragioni della nostra esistenza, e non soltanto come un 

esercizio prezioso di lavoro letterario, è questo un errore 

nel quale siamo pervicaci, e onorati, in fondo, di per
severare. 

Una sera di quell'agosto del 1939, con Giaime Pin

tor, salimmo nella città alta (o così mi sembra nel ri

cordo) a salutare la madre di Alfonso Gatto: semplice 
e modesta, e al tempo stesso orgogliosa che due scono

sciuti le rendesero visita e omaggio per onorare suo 

.figlio
. 

« La voce di mia madre eta così soave cile noi la 

ascoltavamo come ,una musica senza distinguere le pa
role con cui ci rrehiamava : era-la solita voceeppure 
che nella dolce' fine del giorno si impoveriva, ridiventava 

mortale a lasciar tremate a lungo i nostri nomi, quasi 
un addio ». Tremare: questa bellissima parola tematica, 
in Gatto, che non significa incertezza o elegia, ma l'in

quieta, profonda pienezza della pietà. 
, Era 'questa, sua madre, come rivive in centinaia di 

suoi 'versi,' come rivive con una poesia così intensa da 

divenire quasi intollerabile, estrema, nelle poesie' del 

tempo, nel benissimo volume vallecchiano intitolato 

« La bambina ».:sposa 
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Come rimane nel ricordo di una fotoper sempre 

grafia' ingiallita: cc appena le sfiora le gote il sorriso di 
cui non si dimenticherà mai più d'apparire sfinita nella 

sua grazia a dar la mano a un cavaliere del tempo. Forse 

nìio padre, così snello e d'eleganza marinara tutto sciol
to e sciupato, la sposò quasi a soccorrerla, tenendola 

lontana' e a un braccio come una bambinasospesa per 
la prima passeggiata ». 

cc : •••• Ricordo raria di quella sera: restate finiva 

nei giorni smemorati di settembre che durano a lungo 
a, 'lasdare la terra, assopendola in una luce' diffusa e 

chiara .... Nell'antica immagine, che ora è soltanto una 

effimera velatura della memoria, mia madre aveva fred
do per i suoi pensieri, e non aveva altro da dire ai suoi 

figli; indicava Ioro, con le loro piccole mani, le stelle e 

ne diceva il nome. Le eravamo raccolti intorno, " E' stata 
così ci diceva il nonno si incanta 

nulla, sogna come voi ad occhi aperti" ». 

Era anche allora una d'estate, quando salimmo 

sempre 
- - per 

sera 

alla casa del poeta coi nostri scarponi di reclute: in 

un angolo della stanza era ancora sveglia una delle due 

bambine. cc Sarà bello essere poveri e indifesi con lei 
sulla terra, vederla stupire e tendere a tutte le cose che 

noi abbiamo perdute... Ora la mamma mi chiede un 

nome un nome conper lei, cui sarà chiamata, invocata, 
rimpianta per tutta la vita. Penso al mare di cui fu 

leale e giovane la mia gente, ad un nome che la dica 

bella, specchiata d'azzurro nei suoi occhi. Così è nata 

Marina ». 

Vedete, anche ora che rileggiamo, dopo vent'anni 
e più, qualche riga di quelle prose, e pur nella tene

rezza delle immagini familiari, reco della poesia ci 

arriva intatta: quel pugnace, mai arreso interrogare la 

vita secondo !'intelligenza della vita (che Alfonso Gatto 

più di ogni altro poeta contemporaneo ha ereditato dal 

grande Rimbaud) già 'espresso, dichiarato? compiutoera 

in quelle pagine che sono esattamente la premessa idea
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le, l'immagine prima di quel suo libro « Carlomagno 
nella grotta» che ci ha rivelato per intero il suo ritorno 

nel Sud. 
I poeti certo cc si svolgono », come dicono i critici, 

potremoe anche in Gatto trovare arricchimenti e svi

luppi: ma tutti i suoi temi, il timbro irriducibile della 

sua voce, quel tempestoso muoversi e cercarsi dei sen

timenti sotto la grazia dell'invenzione, quella sua co

scienza che soltanto la poesia, illuminandoci, può arri

vare sino in fondo a spiegare, a esprimere, a rendere 

vero il vero secondo l'umano, tutto questo era già in 

lui sin dalle pagine di giovinezza; sin da quando, con 

titolo emhlematico, scriveva su « Campo di Marte» della 

« irriducibilità dell'arte », o ricordava, con gli accenti 
che abbiamo or ora ascoltati, sua madre. cc Eravamo un 

popolo di noi stessi », scriveva allora: ed ecco una frase 

decisiva per aiutarci a comprenderlo. C'è già, in quella 
affermazione, lo smisurato orgoglio e la smisurata in

genuità, tutta la solidarietà incontrollata e indefinita 

verso gli altri, e la sua altrettanto infinita solitudine, 
tutto il fremere deIrentusiasmo per la forza inconfron

tabile, mai compromissoria, della poesia, la pena proe 

fonda con cui la poesia, sta in continuo rapportoessa, 
di rifiuto e d'amore, di dialogo e di silenzio. Se c'è 

un equivalente a questo « eravamo un popolo di noi 

stessi» è forse soltanto nel « de commissions» dipas 

Rimbaud: « pas de commissions », e cioè il poeta non 

riceve ordini dalla società, neppure l'ordine di contra

starla per migliorarla, nè per servida, nè per opporsi: 
il suo rapporto è altrove, non è una commissione, ma 

una' segreta, orgogliosa e umile compassione. Il vero 

ruolo, la vera natura, la vocazione del poeta, dice Gatto, 
non è quello di fare, o di suscitare, e neppure, s'intenda 

bene, di dire con autorità: la vera vocazione e natura 

del poeta è quella di essere. La sua testimonianza è 

incondizionata e assoluta. La sua forza si misura su di 
un solo parametro; che è l'intensità della sua presenza. 
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« Il poeta, scriverà Alfonso Gatto ripubblicando di 
recente le poesie di quel tempo, manca a tutte le occa

sioni, anche se insiste nel cercarle. E' l'obiettore di un 

dialogo che non dà persona al dramma : quale.... 

poeta, egli è la vittima della sua poesia, una vittima 

che può ancora sbagliare il tempo del suo sacrificio, 
se non corre a a contogliersene il merito, precederlo 
le sue colpe. Ed è questa l'esistenza irriconoscibile che 

(egli) mette in giuoco ... è il suo tentativo di essere tutto 

quello che non ha ». 

Mi rendo conto, signori, che queste co�siderazioni 
ci hanno portato molto lontano. Che cosa mai sapevamo 
di tutto questo, quando salivamo, nel '39, a salutare la 

madre di un poeta amato accompagnando un amico 

di cui non ci sfiorava ancora il sospetto di quanto pre
-sto l'avremmo perduto? Sapevamo, certo io sapevo, 

-certo assai poco: per colpa nostra, tuttavia, e non 

certo dell'« ermetismo » di cui molti volgarmente lo 

accusavano. Il tempo che è veramente misura di. tutte 

le cose dell'uomo, ha dato ragione alla sua intransi

genza, quel appassionato perdersi nella solitudinea suo 

«di tutti, popolo di sè stesso »; 'e, a noi personalmente, 
uno, mano,uno a ci ha dato una ci ha aiutato. 

Siamo qui oggi intenti a riascoltare la voce limpi
dissima della sua poesia così fonda di affetti nella sua 

tormentata-pacificata eleganza in questa « Elegia del 

lago »: 

Dai campi eterni ove sei morta, madre, 
e dalle nebbie della pioggia aperta 
al suo verde chiarore, il cielo solo 

alle perdute sponde, 
madre di mia tristezza 

e delicata come 

ritorni a me nel primo 
povera terra, 

freddo novembre. E' di certo 

il salmo che risponde 
a darti requie,' il lungo assolo 

speranza 
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del giorno, la memoria 

delle tombe fiorisce. Come al limo 

di sabbia l'acqua increspa trasparente 
la sua timida brezza, 
alla tranquilla storia 

dei tuoi ricordi le tue mani intente 

il sole.seguono 

Sei del solepovera 

che non ti scalda, 
di te più stanco il tuo sorriso cede 

alla verde caligine del niente. 
Luminosa trascorri col tuo piede 
d'ebete invasa dalle tue pupille 
la leggera fiorita delle' stille 

sui prati e di quel vivido si salda 

il pianto della vita. 

Non hai perduto il cuore. 

Ad ascoltarlo, ad aspettarlo, figlio 
più delicato non avesti mai. 
Chi gli darà consiglio 
se la: morte ti bada 

e d'amor proprio ti circonda e chiude? 

E tu fosti per gli altri il cuore intero 

che non ha tregua, l'ospite ch'elude 

la sua presenza, e torna, grazia oscura, 
a chiedere la strada, 
il passo ignoto che le fa paura. 

Tu sei lontana ove la tomba è un luogo 
che altri veglia per me nella memoria 

del cielo mite, ove la sera al rogo 
del vento scalda i primi freddi, i gridi 
dei fanciulli che corrono alla fiamma. 
Tu sei lontana, affaticata storia 

di tutti, dignità che non ha dramma 

ma I'onore cocente. Così vidi 

sempre tristezza nei tuoi occhi e amore. 
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Ma non siamo qui soltanto per muoverei a commo

zione di fronte alla sua casta elegia. Alfonso Gatto è 

qualche cosa di più. E l'essere tornati con insistenza al 

primo tempo della sua poesia vuole avere, nella mia 

una non unintenzione, giustificazione. più profonda che 

antico e caro ricordo salernitano della mia giovinezza. 
E' anche, valga quel che valga, preciso, responsabileun 

giudizio critico. 
Il fatto è che nella storia della nostra poesia contem

poranea la prima poesia di Alfonso Gatto ha un posto 
che non gli viene ancora sufficientemente riconosciuto: 
un posto di poeta (C assolutamente inedito », secondo la 

felice espressione di Giansiro Ferrata; e non solo nel 
valore ma nella priorità della affermazione, non solo 

nella facoltà di canto ma nella tempestività disperata 
della sua lezione poetica e umana, non solo nella capa

e macità linguistica, metrica stilistica, per il contenuto 

ultimativo della cultura, che egli esprimeva, per l'atto 

intero di coscienza da cui è nato poeta. Oggi siamo in 

grado di riconoscere che, di tutta la stagione ermetica, 
succeduta a Ungaretti e Montale, quello 'che ci ha detto 

di più (dico di più, non dico meglio, poichè certe solu
zioni e insistenze del gusto ci arrestano di fronte ai suoi 

l versi) è stato lui, Alfonso Gatto, lui nato dalla letteratura 

con i modi della canzonetta, cui i critici anche i più• 

attenti e acuti attribuivano 
-

in primo piano meriti di 
melodia. Ma, da come ruota nel tempo la nostra comune 

capacità di leggere la poesia, siamo portati a capire 
sempre di più quello che al primo incontro solamente 

amavamo, crescono di importanza certi valori di intel

ligenza vitale, d'intuizione lirica profondamente radicata 

nella più problematica e dimistificata natura umana; 

intuizione lirica tale perciò da saltare di colpo al di là 

del dilemma razionalismo-irrazionalismo che la poetica 
decadente aveva esasperato. Siamo in grado di ricono
scere che questo poeta, il quale ai SUOI llllZl riusciva 

a nascondere la tradizione dialettale da cuiappena 

21 



eusciva, questo poeta napoletano, pensoso fanciullesco, 
questo poeta assolutamente intraducibile, era, di fatto, 
il più europeo, quello che raccogliendo di più dei mate

riali della crisi, li aveva sofferti, partecipati, creduti, 
ma alla fine aveva il coraggio di lasciarseli alle spalle, 
di fregarsene, di puntare direttamente sull'uomo: me

moria, speranza, destino, vocazione alla vita, sguardo 
cristallino alla morte. Le contraddizioni apparenti, ma 

che pure dovevano essere registrate, tra queste profonde 
radici nella verità più ardua e meno decifrabile del 
nostro e l'inclinazione e l'educazione indubtempo, 
biamente para-parnassiane, formalmente aristocratiche, 
compiaciute della loro continua freschezza di invenzione, 
come oggi, possiamo giustificarle? In realtà il mondo 

poetico di Gatto non ha contraddizioni dialettali, ma 

solo glosse della sua interna complessità, o, se ne ha, 
si tratta di contraddizioni reali che non tendono mai a 

« superarsi », ma bruciano tutte insieme in ciò che egli 
è, nella volontà e coscienza che egli ha di essere. Non 

c'è dubbio che gli è connaturato un gusto letterario 

squisito, certi moduli calchi linguistici improntati alloo 

ideale dell'invenzione o verginità perenne (nel senso 

esatto con cui diciamo rivoluzione perenne): e del resto 

chi oserebbe negare che Gatto è qualche cosa come un 

trozschista in letteratura? E tuto ciò che sembrava, e 
_ 

talora sembra contrastare con la forza più radiancora, 
cata 'e possente della sua natura, con la qualità stessa, 

lampeggiante ma implacabilmente limpida, della sua 

natura, era, mio giudizio, ed è, la spia di un'esigenza,a 

un appello o addirittura una caparra di giovinezza, 
innocenza, rischio (senza limiti) di novità. Ogni conclu
sione è un avvio, la verità è per l'uomo ricerca perenne 

perchè perenne è il non arrendersi ad essa, perenne 

l'inedito interrogarla con tutta (( la forza degli occhi ». 

La letteratura, quella sua forma talora estrema di lette

ratura, è per Gatto un difendersi dal personaggio che è 

in lui, da una falsa maturità, il difendersi con il rischio 
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dell'invenzione dal rischio diabolico di avere ragione, di 

parlare per ispirazione. Questo è il vero ermetismo di 
Alfonso Gatto, un fatto di natura squisitamente morale; 
il suo « essere vittima» (ricordate?) della poesia, por
tandole al vaglio tutto il peso dei problemi non risolti, 
delle domande senza fine e senza risposta che pullulano 
nello specchio oscuro della nostra esistenza. 

Non è qui il luogo per approfondire questo discor

so, ma se io ho voluto così insistentemente indugiare 
sulla prima rivelazione del poeta, è perchè soprattutto 
da ciò che egli rappresentò e fu tra il '35 'e la 

guerra, possiamo misurare la sua modernità e quanto 
da lui abbiamo imparato: da quel punto occorre co

minciare a misurare con lui il nostro debito 'e la nostra 

riconoscenza. 
Non sarebbe mai stato un caposcuola: troppo forte 

la sua indipendenza, troppo autentico il suo furore, la 

spavalderia libertaria che fa esatto pendant con la sua 

tenerissima schiva malinconia. Ma la sua poesia, più 
delle altre dei suoi coetanei, si innestò direttamente 

nella revisione culturale più viva che si iniziò negli 
anni trenta al di fuori dello storicismo idealistico dopo 
la confusione vociana e la pausa dei primi anni del 
fascismo. In letteratura, Gatto, fu forse il primo della 

sua generazione a operare secondo il rovesciamento dei 
valori stabiliti dal Croce tra Pascoli e Carducci. 

Non so se Gatto scrivesse mai su « Solaria », ma 

non mi sembra. Comunque, nessuno fu più antiso
lariano di lui, poichè la rivista « Solaria» tentò, e 

pure nobilmente, un recupero pacifico della letteratura 

europea, teorizzò un piccolo olimpo ove venerare e 

proteggere una coltivata immagine umana: mentre 

Gatto anelava a respirare altra aria, a illudersi di 
assoluto e a difendere sino in fondo quella illusione. 

C'è un altro scrittore a lui coevo e nato proprio 
su « Solaria », poi allontanatosene per proprio conto, 
che si' può assimilare al giovane Gatto, ed è Elio Vitto
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rini: 8010 che Vittorini, di fronte alla cultura che 

ereditava, fu, se così posso esprimermi, in una posi
zione di modernista, e cioè di riformatore dall'interno; 
e GattO' di anarchico. Non gli importava tanto la rot

tura, la creazione di un nuovo rapporto, la misura o 

la direzione del rinnovamento, quanto la libertà irri

spettosa dei compromessi, .I'assoluta fedeltà a sè stesso. 

Gli umori, che sono tanti, e scattosi, e geniali spesso, 
della cultura di Gatto, non passano quasi mai nella 

poesia, che è sempre stata per lui una gelosa frontiera, 
la sua gelosa frontiera verso l'interno. La sua poesia 
è, come tutta la poesia vera, culturalmente impura, 
e cioè storicamente, precisamente significante; ma è 

una poesia esistenzialmente pura. 
« Essere e non avere ». « L'informe che non chiede 

un senso smania di figure », dice un suo distico splen
dido. E' un uomo e un poeta continuamente irrequieto; 
nella vita, nel senso della curiosità, ma nella poesia, 
8010 nel senso dell'intensità. Potè anche apparire come 

un dilettante di genio, dispersivo, disponibile alle 

passioni più diverse. In realtà non c'è persona, più di 
lui disponibile, pronto ad accendersi come un antico 

cavaliere; nomade e al tempo stesso fedele, monocorde, 
ostinato. I suoi legami più veri nascono da fatti di 
coscienza che si specchiano in affinità o avvicinamenti 
culturali: sul filone, in fondo, del gruppo del '900. 
Persico" Pagano, la nuova architettura, la nuova pittura 
tra il '30 e il '40 fiorita soprattutto a Milano, gli uo

mini cioè più moderni nella ricerca di un aggiorna
mento linguistico europeo, ma soprattutto legati ad un 

giuramento morale. Péguy: la rivoluzione sarà morale 
-o non sarà e, come paradigma di una mai tradita 

vocazione meridionalista, Corrado Alvaro. Più che 

Mallarmé, Rimbaud e Leopardi; più che Ungaretti, 
Cardarelli; più che Montale, Pascoli e Apollinaire. An
che tecnicamente i con la e ilrapporti poesia pura 

simbolismo, 
. 

sono, nell'opera di Gatto, discutibili. Nei 
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suoi versi non c'è mai un giuoco reale di analogie, quel 
tanto di scientifico ed esotèrico insieme che ha così gran 

parte della grande poesia contemporanea. Nei suoi versi 

c'è in realtà una sorta di dissolvenza di un'Immagine 
dentro l'altra, un assedio continuato alle molteplici ve

nature della realtà indagata dall'intelligenza fantastica. 
« Sulla pagina bianca, ha scritto di recente, è fissato. 

per il poeta il vuoto quasi asfittico in cui ogni volta 

dovrà apprendere a respirare e a trovare nel proprio. 
impaccio le ali per il volo.o E ancora: « il poeta è un 

moralista, e deve valersi del SUD moralismo, umiliare 

il dirigente che è nella sua cultura, provocare una con

tinua ingratitudine verso il proprio stato che non sia 

più l'essere ». In altre parole, al poeta non rimane altro. 

scampo. che l'essere poeta sino. in fondo, (C vittima » 

(ricordate?)' delhi propria poesia: e àl'lora di necessità 

la poesia, oltre che amore al mondo, è sfida al mondo, 
oltre che dialogo dr verità, è solitudine, oltre che imma

gine di vita è profonda parola sulla morte, Un poeta 
_> ._è ancora Gatto che lo confessa non potrà mai 

vincere ai se per .fuo'ri combattipunti, « vince, vince, 
mento. del nemico che ha dentro»: ecco qui tornare le 

ragioni della irriducibilità dell'arte, il timbro. sempre 

altero, arrischiato, vertiginoso anche nella dolcezza, 
canzonetta o rima o elegia o sonetto Q canzone, della 

sua poesia. Quel rischio di giovinezza di cui più di 

ogni altra poesia d'oggi, la poesia di Alfonso Gatto., ai 

nostri occhi risplende. Ed ecco anche le ragioni dello 

erratico vagabondare per cui di città in città, di gior
nale in giornale, talora di mestiere in mestiere, noi 

abbiamo visto sempre povero, lieto, disperato e felice, 
il personaggio misteriosamente giovane di volta m 

�olta, reinventato, che Alfonso Gatto. porta con sè. 

(C Alleluja, alleluja,
 
nel fondo della tasca
 
è 

la dolcezza buia
 

del
 povero ». 
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« Il tutto crede 

al nulla che verrà per suo riposo ». 

« Che diremo al bambino 

se vede nella bottiglia 
il celeste pensiero 
d'un mare che gli somiglia?». 

Ed ecco infine perchè era necessario o fatale che 

ad un certo momento di quel suo vagabondare, spinto 
dalla fedeltà, Alfonso Gatto incontrasse di nuovo il 
Sud ove è nato, l'Ade profondo del suo Sud secondo-

l'espressione di un altro poeta, Carlo Betocchi. 
I due ultimi libri di Gatto, i versi di « Osteria 

flegrea», .e le prose di « Carlomagno nella .grotta» 

uscirono, l'anno scorso, contemporaneamente. E questa 
volta la critica fu unanime nel considerare i due libri 
come contestuali: nelle c'era il ritrovamento delprose 

Sud ma il suo, ci avvertiva un critico meridionalista, 
« non è un viaggio a ritroso, nella memoria, e nem

meno un viaggio in avanti nel paese reale»; non c'è 

un rapporto « in cui lo scrittore faccia da soggetto e 

la sua terra da ma un discorso continuo suloggetto» 
l'Essere, « una autobiografia poetica, della quale il Sud 

è condizione globale ed -onnipresente ». 

Nella poesia c'era la conquista piena del tema 

della morte, che dava una luce più ferma e assorta al 
colore delle sue nature, al magico strisciare delle im

magini nel suo firmamento. 
_Personalmente, non sarei disposto a dare troppo 

credito, di fronte a una personalità al tempo stesso-

così fedele e così imprevedibile come quella di Gatto, 
a simmetrie esterne e simboliche. Tutto il Sud del « Car

lomagno» c'è già nello strazio dolcissimo di « Morto 

ai paesi», negli idilli rotti e fantastici de « La sposa 
bambina ». 

Gatto è poeta che cresce nella direzione della con

sapevolezza, ma su un tono, su una cadenza di voce che 
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sono gra compiutamente definite sin dall'inizio. E tutta

via non c'è dubbio che i due ultimi libri, di versi e di 

prose, rispondano ad un'ispirazione unitaria; come non 

c'è dubbio che il tempo, nei versi e nelle prose, si è 

fatto più assorto; più diretto e più incisivo il rapporto 
con la realtà. C'è il magico furore delle immagini, il 
non arrendersi mai della fantasia; ma c'è una vena qua
si testamentaria, quasi una solennità scolpita e profetica. 
Così ne « Il uaro » 

Potresti essere morto, mi dico,
 
potresti di là dagli anni
 
dal tempo ormai
 
avere il freddo eterno
 

e le nevi che portano il mattino.
 

Ma tu sei vivo 

io lascio dire a chi mi porta e m'ama. 
E sulle spalle più leggere sembra 

che nessuno mi tocchi o ch'io non senta 

battere il cuore. Nulla fa rumore. 

E la nave che scende negli evviva 

laggiù è lontana, scivola nel buio 

del suo silenzio. O a vivere la gioia 
di vivere, mi parve di sparire? 

Il tema della patria e il tema della morte si ricon

ducono ad uno. Cresce il silenzio entro la volontà di 

parlare, si fa più intensa e religiosa la voluttà di can

tare la verità. 

In Gatto le passioni, anche politiche, sono roventi. 

E' un uomo impegnato, ma Iihertario. E' un uomo anche 

intollerante, ma al tempo stesso indifeso. La sua voce 

s'impenna anche nella condanna, ma traversa veloce la 

ombra della condanna e ritrova la verità. Dicono: le sue 

passioni metafisiche: ma non è metafisica, quella che 
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egli proclama nella veemenza del gesto di accusa o di 

esaltazione, è la misura della poesia, che è sempre, per 
lui, una misura di grandezza. Leggendo questi libri di 

Gatto, e specialmente le prose, i bozzetti di « Carlo

magno », viene alla mente Alvaro, che negava di essere 

uno scrittore impegnato, uno scrittore sociale, e anche 

egli opponeva così alla società il suo « pas de commis
sions ». Scrittore ancora meno sistematico di Alvaro, 
Alfonso Gatto ha dedicato al Meridione bozzetti, in

chieste, pagine d'occasione, memorie, poesie. E' sceso, 

dice il fraterno poeta, nel suo profondo Ade; aggiun
gerei che ivi ha posto la sua scommessa finale, com'è 

suo costume. 

Se il' Sud non fosse quella riserva inesauribile di 

pietà, quell'immagine di assoluto che egli non si è mai 

rassegnato a dimenticare, tutto il suo destino di poeta 
sarebbe diminuito. Egli vi cerca una « disciplina esi

stenziale», sottopone la realtà a continue provocazioni 
dell'intelligenza, la carica di emblemi sempre più vasti 
a sfiorare l'eterno. Esercita su materia d'amorequesta 
che è la sua terra, 'ove tutto conduce al pensiero casto 

e finale della morte, una sorta di manicheismo spiri
tuale, per cui da un lato è l'essere, in tutta la pienezza 
e felicità esistenziale, « dignità che non ha un dramma 

ma l'onore cocente », le possibilità storiche di afferma
zione e creazione di nuove realtà, e dall'altro lato è un 

patetico nulla. 
Il suo ritratto del Sud non so se sia fedele ma è 

certo veritiero. Anche quando affronta, da uomo del 

proprio tempo, le contraddizioni e le piaghe della so

unacietà, la sua non è mai rivendicazione, ma una 

protesta; mai soltanto una denuncia, ma un grido. Pro
te'sta e grido che vanno immediatamente al di là delle 

ragioni che li hanno provocati, diventano emblema, 
pietra di paragone, inattingibile pur sempre operantee 

pietà per quella « umanità irresoluta e angosciosa che 

non è dei problemi ma della vita ». 

28 



naturaAnche la protesta ha in lui la dell'inquieta, 
inappagabile giovinezza; forza la realtà perchè scaturi
sce dal cuore d'essa e pretende di investirla tutta intera. 
La natura delle cose e dell'uomo è tale, per Gatto, che 

si può rispettarla amandola e indagandola senza requie 
nella sua misura di eternità, nella sua grandezza; ma 

la ragione, O' qualsiasi altro strumento, non sarà mai 

capace di tacitarla. 
Del resto non ci aveva Iasciato Alfonso Gatto, una 

immagine stupenda, magica e metafisica della Resisten

za, nella ,più bella poesia, la più toccante ed universale, 
fra quelle che conosciamo dedicata a quegli anni? 

S'intitola « Il frenatore addormentato »: 

I treni merci perdono nel cielo 

l'alba di Roma, ha il fresco di una porta 
rosa.la campagna più verde della 

Un annottato nel caselloragazzo 

ha la lanterna morta contro il cuore 

e la bandiera al piede, sta sognando 
di chiedere per tutti il suo perdono. 

E' strano, forse portano già al muro 

rombra di gioventù che gli sorrise. 

Niente, nè I'oppressione nè la violenza nè la guerra 

nè la morte vincono quell'ombra di gioventù: poichè 
la come è ciò che al mondo non sigioventù, la poesia, 

può tacitare. 
Poesia dunque, quella di Alfonso Gatto, profonda

onesta,mente chiara ed nel chiedere ed affermare che 

le ragioni ultime della vita, quelle che la memoria fa 

sacre, si identifichino con le ragioni prime, quelle che 

la speranza, il rischio, la giovinezza perennemente fanno 

vivere. Poesia ingenua. perchè disincantata, religiosa 
perchè naturalmente libera da ogni impaccio dogmatico, 
giovane perchè non corruttibile da altre ragioni che non 

• 
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siano autenticamente le proprie. Vive tra memorie e 

speranze, ma non se ne fa, prigioniera, e, anzi, le ali
menta e le sostanzia una fede esclusiva verso la giovi
nezza che ha in sè, sempre vinta e sempre vittoriosa. 
La sua vera modernità sta infine anche in questo: che, 
certamente vaccinata contro ogni fascino di un'età dello 

oro, reca tuttavia ancora u?J-a traccia di quel sacro timore 

di cui ci parla, ricordate, Leopardi nella « Storia del 

genere umano», una traccia di quel sacro timore per 
la saggezza per cui gli uomini « pregavano [eroentemen
te di essere tornati nella fanciullezza, e in quella per
severare tutta la vita ». 

• 
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Il saluto del Mennasindaeo Alfonso 

Come quando, in una famiglia, vien fatto, sovente, 
di esaltare le nobili tradizioni avite, e tutti, intima
mente ne gioiscono legittima fierezza, così Salerno,con 

la cui grande anima è qui con noi esultante, anch'essa 

gioisce, con materno cuore, nel ritrovare e nell'acco

gliere, oggi, uno dei suoi figli più degni, Alfonso Gatto. 
Di lui dirà, fra poco, con forbita parola, l'illustre 

critico Prof. Pampaloni, che non ha un compito facile, 
perchè è quanto .mai arduo parlare dI Alfonso Gatto, 
penetrare nel suo mondo poetico, intendere appieno 

-la sua anima tormentata, scoprire le segrete armonie 

del suo canto. 

Consentite a me, intanto, di ricordare un altro-

Alfonso Gatto, quello che io rivedo fanciullo quando il 

papà lo conduceva per mano: era un ragazzo dalla vivida 

intelligenza, dallo spirito indomito, che già portava in 

sè la impronta inconfondibile del genio. 
E non posso dissociare, dal ricordo di lui; quello-

del padre, che ebbi amico fraterno, del quale, spesso, 

raccoglievo le confidenze, le ansie, le speranze per 
--questo figliuolo irrequieto che egli intuiva presago 

destinato grandi cose.a 

Ho sempre viva, innanzi agli occhi, la figura no

bile e dignitosa di Don Peppino Gatto, un galantuomo 
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suaautentico, sia nellà .veste di funzionario scrupoloso, 
attento e responsabile, 'sia 'in 'quella di padre di fami
glia; un padre di famiglia di vecchio stampo, al quale 
l'affetto e la tenerezza non impedivano di essere 

quando necessario rigido ed inflessibile.-

Egli è certamente qui con noi, questa sera. lo ne 

avverto la viva presenza, sento che il suo spirito aleggia 
in questa sala e benedice il figliuolo, che è divenuto 

grande negli anni e grande nella gloria. 

Noi accogliamo oggi Alfonso Gatto per dirgli che 

siamo orgogliosi e fieri di lui, per ringraziarlo del pu
rissimo alloro che ha dato alla .sua terra, attingendo 
le vette più alte" della notorietà nazionale, tra i sommi 

esponenti della storia letteraria d'Italia. 
E questo nostro incontro con il Poeta non è privo 

di .una dolce, intima commozione per noi, che lo ve

ancorademmo partire, giovanissimo, sulla via impervia 
di quella gloria che non sarebbe stata avara con lui, 
ma che gli avrebbe chiesto, come sempre accade, un 

alto. tributo di sacrifici e dj rinunce. La più amara di 
queste rinunce è stata certamente, per Alfonso Gatto, 
quella che lo ha privato, cosÌ a lungo, del caro volto 

della sua terra, di cui, tuttavia, ha sempre portato vivo 

e nostalgico il ricordo nel cuore; della sua terra e della 

sua gente che oggi lo circonda di tutto il suo affetto 

per, dirgli che egli non è mai partito di qui, se la sua 

anima è rimasta tenacemente avvinta alle pietre di 
Salerno. 

E questa grande madre comune lo ha seguito do

vunque; ha trepidato per lui e con lui nella difficile 

ascesa, ha gioito, si è esaltata delle sue affermazioni, 
ed a lui, oggi, orgogliosamente affida, rinverdito di 
nuovi allori, il suo inestimabile patrimonio di glorie. 

Quant'acqua è passata sotto i ponti! Oggi, Alfonso 

Gatto, nel S1}O incontro con Salerno, troverà molte cose 
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mutate e solo poche vestigia degli anni lontani parle
ranno, con la suggestione dei ricordi più cari, al suo 

cuore di poeta. 
. 

Si stupirà di vedere un nuovo fermento di vita 

nelle piazze e nelle vie, dov'era, un tempo, la pace 

idilliaca delle lussureggianti colline e delle ampie ma

rine; si stupirà di ritrovare la sua città, che forse ha 

perduto un pò del suo cc colore », speditamente ed au

dacemente in cammino, per adeguarsi all'evoluzione 

dei tempi, ma i tempi non ammettono indugio nel 
ritmo inarrestabile della vita moderna! E Salerno deve 

vivere, deve andare sempre più avanti per dare tuttia 

i suoi figli serenità e benessere. 
Ma resterà sempre gelosa custode di quell'immen

so patrimonio patriottico, religioso e morale che, di 

generazione in generazione, le hanno procacciato i suoi 
uomini illustri. E di questa sua gloria è degnamente 
e largamente partecipe Alfonso Gatto. 

Noi non vorremmo che la commozione schietta di 

questo momento, la commozione che oggi ci pervade 
tutti alla del in intima festa dipresenza poeta, questa 

famiglia, andasse dispersa con le parole. Noi vogliamo 
invece alimentarla in noi a lungo e desideriamo, so

prattutto, che resti, come un pegno di amore, nel cuore 

di Alfonso Gatto. 

Accogliendo, quindi, i voti dei ceti professionali 
di Salerno, di cui così nobilmente si è resa interprete 
la Associazione della Stampa e, per essa, l'egregio Pre
sidente Avv. Parrilli, la Civica Amministrazione in

tende offrire al Poeta Gatto una medaglia ed una per

gamena, con poche, disadorne parole. 
--La preghiamo di accogliere caro Gatto questo 

piccolo omaggio come se lo ricevesse dalle mani stesse 

della sua mamm�. 
Lo conservi fra le sue cose care e lo cerchi quando 
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avrà ancora nostalgia della sua terra. Questa medaglia 
e questa pergamena le diranno che Salerno, ieri, come 

oggi, ed oggi come sempre, le augura ancora tutto il 
bene possibile, al quale ha il diritto di aspirare per i 

sacrifici sofferti. 
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La risposta di Alfonso Gatto 

lo sono molto commosso per poter parlare, come 

vorrei, davanti a voi, commosso per le parole che mi 
ha rivolto il caro e illustre Sig. Sindaco, che ha ricor

dato, oltre a me, la mia città di un tempo, le case e la 

inobliabile figura di mio padre. 
Ringrazio il Circolo Democratico che ebbe per pri

mo questa idea, poi confluita in una idea più grande, 
di onorarmi ancora più ampiamente. Di questo onore 

io mi sento immeritevole, e' ancor più che immeritevole, 
« morto ». 

Queste di solito sono' onoranze che si riservano ai 

morti 'e alle statue. Ho 'avuto anch'io in quest'aula co

attramunale, in quest'aula del popolo della mia città, 
verso la voce del suo primo cittadino, attraverso 'la voce 

di tutti gli amici, un busto. Diciamo così, questa festa 
-di vanità l'essere io presente e ancora vivo a questa 

-giubilazione spero sia perdonata, come dire, dalIun

go silenzio, dalla mia lunga assenza, dalla mia clande
stinità se volete. 

Forse' noi siamo vissuti troppo a lungo, nell� nostra 

storia,' clandestinamente. Però io vi ho seguito tutti. uno 

per uno t ho visto invecchiare, come me, i miei giovani 
amici; ho visto la città ingrandire, dilagare, occupare 
la campagna e il vecchio cimitero dei miei morti, dove 
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si andava ço� la, polvere, con' i. vestrtr neri,una ,_volta
 
nerissirni, che diventavano bianchi; ho visto questo ci


'I mitero raggiunto d.alle case, circondato, assistito dai vivi,
 
« una strada ove passano i vivi cantando con allegria »:
 

è un verso di Alvaro, testè ricordato dall'amico Pam

paloni. 
Mi accorgo che sto divagando, ma tutto quello che 

voglio dirvi è che gli affetti seri, gli affetti veri, i senti
menti propri sono sentimenti ed affetti contrastati, non 

sono mai amori facili e sentimenti ovvi. 
Il mio amore per la città, per gli uomini, per il 

popolo della mia città, come l'amore per me stesso, è 

un amore contrastato, difficile. 
nasceLa. poesia forse parla poco ai contemporanei; 

essa stessa dal desiderio di sopravvivere, di parlare a 

quelli che vengono dopo, ma io so che tornando in que
st'aria, sotto questo cielo, tra di voi, bevendo la nostra 

io sonoacqua, nel sangue, alle radici, come voi, iÌlspie
gato anche sul come sono: altrimenti forse non sarei 

nemmeno tanto cercatoquel piccolo, quel poeta che ho 

di essere. 

Vorrei potervi comunicare la nostalgia struggente, 
disperata con cui io l'ho ricordata negli anni in cui il 
Sud fu diviso dal Nord; io ero al Nord, lontano 900 

.chilometri dalla mia' casa, lontano da mia madre, da 

tutti quelli che sono qui, vivi e morti, a volermi bene. 
Nella retorica della canzone meridionale, la nostal

gia è ricorrente, forse anche gratuito;un tema un tema 

non un. temaè però gratuito per gli emigranti, interni 

ed esterni, per quelli che emigrano in Italia per quellie 

che emigrano oltre l'Italia, non è un motivo di retorica 

per chi diviso da parecchie frontiere dal paese.era suo 

E allora vi dico che vi ho veramente ricordati ad uno 

ad uno: ricordavo i' miei maestri, ricordavo i miei com

pagni dì scuola, i vecchi gloriosi umanissimi avvocati, 
medici di Salerno, gente che non ha nome preciso, che 

ora non e'è più; li rieordavamo poco fa con I'avvo-
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Gato Pa:rrilli -; ricordavo il mondo, il paese dal quale 
ero partito e al quale temevo persino di ritornare. 

Tutto questo vuol dirvi che un poeta forse deve 

andare lontàno, tutto questo forse deve dirvi che l'uomo 

che ama suo padre e sua madre veramente, deve lasciarli 
e per farsi stimare da suo padre e da sua madre deve 

contro suo e contro suapensare persino padre madre, 
ma per amarli da uomo, contrastandoli. 

La nostra vita non è un'inezia, la nostra vita non 

è una. eredità, non è un patrimonio di cui si possa' 
godere impunemente: è qualche cosa che giorno. per 

giorno meritiamo. Il nostro essere deve essere sempre 

più alto, sempre più teso della nostra stessa volontà 

di corromperci o di poterei corrompere; perciò siamo 

partiti per tener fede ad un orizzonte, perciò siamo 

ritornati, per tener fede allo stesso orizzonte. 
E forse il sogno del piccolo e del povero poeta 

.che io sono è che un giorno, tra molti anni, diciamo, 
un come con la testa sul colloragazzo me, pesante, 
magro, passi per questa marina e pensi anche lui alle 

proprie parole che lo ricorderanno un giorno, pensi 
anche lui che per amare dovrà dare dolore' a suo padre, 
a sua madre, alla sua città e lasciare la casa, partire. 

Sono parole nè amare, nè liete, sono parole, direi 

serie, di un uomo che è vissuto nonostante le difficoltà 

unadel vivere, che oggi è qui, in quest'area dove volta, 
nella sua infanzia, c'era un vecchio teatro di legno. 
Alle sue spalle batteva il mare qualcuno di noi lo-

ricorderà -, si sentono ancora i gridi dei nostri giochi, 
qui nel vecchio Politeama « Italia », mi pare si chiamasse. 

Ora in conclusione, voglio dirvi che l'onore che mi 

avete dato non va tanto alla mia ma va allapersona, 

poesia, che io, con le mie forze, quali esse siano, rap

presento; una poesia che oggi è sulle antologie e sui 

libri di scuola, e forse, spero, nella memoria di molti, 
se non di tutti. 

Ma trent'anni fa, trentacinque anni fa, questa poesia 
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nonvisse sulle barricate, visse all'oscuro, di 'se stessa, 
ma all'oscuro dei propri lettori. I poeti nuovi, molti di 

non a casoquesti poeti nuovi, partivano allora dal Sud, 
.da Salerno, dalla Lucania, dalla Sicilia: avevano sco

perto perche finalmente l'Italia c'era una tradizione 

più antica di quella che le ultime storie le avevano 

proposto. 
:E la terra di Campanella, la terra dei presoeratici, 

la terra che incominciava a parlare con Alvaro, aveva 

ancora qualcosa da dire in una tradizione veramente 

intesa, veramente aperta alle sue contraddizioni ed ai 
suoi contrasti, una tradizione seria e non più giubilante. 

lo direi che nel momento in cui l'Italia ha scoperto 
la sua serietà, il Sud è entrato nella storia d'Italia. 

Grazie e huona sera. (
l 

l 
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Questa piccola antologia che viene a integrare e a 

completare il volume, da cui esula ogni fine commercia

le, era stata sollecitata al Sindaco e a me con particolare 
insistenza dai nuovi giovanissimi amici e ammiratori 
salernitani di Gatto: studenti e lavoratori iAlfonso 
quali sono poi quelli che, generalmente, più amano i 

libri e la poesia e che, purtroppo, spesso non hanno al

cuna possibilità di procurarseli. 
Ringrazio qui vivamente gli Editori Mondadori e 

Vallecchi, i quali, autorizzando la riproduzione delle 

poesie e delle prose da me scelte, hanno reso possibile 
accogliere le sollecitazioni dei ,giovani salernitani, con

tribuendo così, ancora una volta ed in modo affatto par
a e aticolare, quella diffusione della cultura quell'edu

cazione del gusto in Italia a cui le due grandi Case 

Editrici dedicano, ormai da oltre cinquant'anni, le loro 

energie il proprio impegno civile.e 

P.L. 

sono' conLe poesie qui riprodotte state tratte, per gentile 
cessione degli Editori, dai seguenti volumi: Poesie, Nuove poesie, 
La forza degli occhi, Osteria Flegrea, Edizioni Mondadori; Il capo 

sulla neve, Edizione Milano Sera. Le prose sono state tratte dai 

volumi: La sposa bambina, Vallecchi, Carlomagno nella grotta, 
Mondadori. 
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Erba e latte 

Mansueta di campani, la sera remota 

alle finestre pallide di cielo 

odora umido, e tace in gradini la casa vuota. 

Svanisce, continuo tepore di gelo, 

nella bottiglia verde, il latte: nuvole chiare 

lontanano nel fioco armonioso tacere 

della campagna. Sembra compiuto nel limitare 

della mia casa il sonno delle riviere. 

notteBeato volto al sereno, quasi la m'apra 
continuamente a sgorgare in fragranza. 
Tepida e lieve, cauta, mi lambisce una capra: 
odora 

_d'er��_,,�j!_,�!l:s?hio ht. st?nz;�_� 

(Da «Poesie») 
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Sera d'estate y 

Ai miei giorni
 
la sera stanca e trafelata
 

i gradini, il muro d'erba, il mare
 

e il braccio mesto alla fronte
 

:(connel giro degli occhi non accadrà 

presagio di madre, il letto bianco d'estate 

nella stanza aperta. 

il braccio 

la testa avviata sul tavolo(Moriva lungo 

e, lontani, il mare, la notte fresca di voci, 
i cocomeri rossi, 
le logge aperte alle famiglie, 
sembravano cantati sulle ceste 

fin sotto i balconi. 

E m'era sonno, a rampe dei suoi lumi, 
il villaggio più alto 

dietro' i carri innalzati del fieno, 
come la luna risalita ai monti 

dava quiete alle stanze, alla memoria. 

( Da «Poesie » ) 
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Sembianza 

luna sortaForse la é 

sembianzadare laper
 
d'una timida porta
 

• alla tua cheta stanza. 

dolcezza del vento
 

sul tuo volto
{Lapassato 
sera che a stento 

ascoltoreggevi per 

la cadenza	 del cielo 

cuore.sul tuo povero
 

Dall'erba a stelo a stelo
 

taceva nell'odore


[nella 
il pascolo	 appassito 
lentamente	 sui monti. 

Il silenzio	 infinito
 

dei tramonti
più lungo 

ti lasciò nella vana 

sera.memoria della 

E nell'odore biondo 

del suono	 fu leggera 
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la luna schiusa al mondo, 
una lontana.porta 

(Da «Poesie») 

.:: 
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All'amico morto 

Al freddo dei miei morti, 
nell'inverno che il sole 

non scalda, le parole 
mi restano più forti. 

chiudePer suggello si 

la fame coi suoi denti, 
e la città che senti 

rivolta nelle nude 

murate della terra 

cuoreé fredda del tuo 

dell'amoreperduto,r che mesto ti rmserra. 

non ti tocchi. , Nel sogno 

tuo freddo é nei fiumi, 
nei mari che consumi 

di libertà con gli occhi.(Il 
Resta il fermo legame, 
la vita 

r 

in cui ritorni 

compianto lungo i giorni 
fame.al mio grido di 
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io liberi i miei morti 

al freddo che non splende 
al buio che non rende 

embianza alle sue notti.ah' 
o rendimi all'estremo 

bisogno che ti regge, 
a questa dura legge 
della morte in cui tremo. 

(Da «Poesie» ) 
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Lelio	
. 

La tua tomba, bambino, 
sia sbiancatavogliamo 
camerettacome una 

che vi sia un giardino 
d'intorno e 

e 

l'incantata 

pace d'una zappetta. 

dolce rumoreEra un 

che tu lasciavi al giorno 

quel la ghiaiacernere 

azzurra e al suo colore 

trovar celeste intorno 

la sera. Ora, che appaia 

la luna e del suo vento 

lasci più solo il mondo, 
ci sembrerà d'udire 

nell'aria il tuo lamento. 

tuo a fondoEra un grido 
un rifiorire.....!'infanzia, 

morte, 

o	 bambino, i tuoi segni 
infranto 

{' ome d'un gioco
) �nventaci 

la 
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alla sorte 

del vento, ai suoi disegni 
di nuvole di pianto.etrimasero 
Ogni giorno che passa 

é· un ricadere brullo 

nell'ombra che c'invita. 

Irrompi a testa bassa 

nel ridere, fanciullo, 
devastaci la vita 

un'altra volta e vivi. 

(Da «Poesie») 
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notturnaElegia 

Forse solo ricordo ch'eri lieto
 

nella casa laggiù dove la sera
 

reca l'odore della terra e il quieto
 
lume notturno, é la tua voce vera
 

questa in cui parli giovane sul volto
 

ridente dei fanciulli. Son passate
 

limpide notti nel tuo sguardo al folto
 

stormire delle stelle, le facciate
 

velano case bianche, una fontana
 

vibra dell'acqua che s'ascolta sola
 

e la città si spiega alla lontana
 

soglia del mare. E' l'anima che vola?
 

non sapevi di votarci al canto
 

dell'uomo che non che
torna, scompare 

nel vano della incantosempr� p.i;.a�za,
sembro la morte da stupìrci, a rare(Tu
voci stormenti il sonno fu l'addio. 

(Da «Poesie») 
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Mamma in carrozza con la luna del Sud 

a Ennio Lauricella 

Il palazzo che fugge ad altro rosa 

alza e le risateia luna piena 
delle carrozze splendide di buio. 
E le mani pescose nei capelli, 
nel sereno riverso delle donne 

ora canta la notte, fresca guancia. 
Una mano si sul mio nomeposa 

dolce a sentire ed a morir compiuto. 

o consolato amore che nel soffio 

del volto perdi la sembianza, uguale 
al bianco seno dove parla il cuore, 

gota su gota a ritrovarti, il sonno 

della. notte serena m'ha portato 
di qua e di là, come il tuo capo inchina. 
E la carrozza che allontana il mondo 

ci avvicina ridenti, ed il silenzio 

che tace l'aria ci rovescia vivi 
onella pesca degli occhi, mamma piena 

come la notte, affaticata negra. 

Il palazzo che fugge ad altro rosa 

t'alza la luna nelle braccia, il frutto 

della gioia terrena, é tua la vita 
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di .tutti e la bontà che non· perdona.
 
Il silenzio ci resta, l'incantato
 

trotto che da lontano veglia un lume.
 

(Da «Nuove poesie») 
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Ilaria 

,

I 

vento apparirà dal mio sorriso
 

C'ome a sollievo d�lla terra il 'mare
 
calmo nell'orizzonte sfiora il viso
 

della nuvola bianca : lontanare
III 
vidi nei sogni il mio chiarore, il mesto
 

profilo che m'addorme, e posi ascolto
 

adi là dal tempo che mi vinse questo
 
silenzio dove l'anima è sul volto.
 

una luce diffusa, antico volo
 

di rondini e di chiese. E la rosata
 

sera nel largo; delle, mura" il solo
 

ricordo che passava allincantata
 

terrazza eaperta nei miei veli il giorno
 
salutavo sfiorendo. al suo. declino,
 
e l'amore in attesa, ora d'iritorno
 . 

alla povera soglia che supino 

mi svela il co.rpo e le sembianze uguali 
allo sguardo perduto, odono appena
 

che sono. stanca e che non soffro.. Ad ali
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lievi nel sole mcontro alla serena 

valle del fiume corrono le risse 

antiche dei fanciulli e la chiesaper
 
odorosa di mura, alle mie fisse
 

luci nel verde delle età distesa,
 

a musica dell'oro adempio il volto
 

che mi fu dato per morire. IO' vedo
 

nella .luce remota a me rivolto 

il bacio delle cose e il congedo 

d'ogni sguardo nel mio, e solitaria
 

muovere l'ombra alla mia bocca il! sole
 

come un ricordo di d'ariacampagna, 
nel silenzio. Così vuolesospesa 

rosail tempo della polvere, la 

della memor-ia aperta alle vocali,
 
al cerchio dei fanciulli. E come
 posa 

al bianco lume delle cattedrali
.. 

la notte i SUO'i giardini e a lungo canti
 

s'odono e chiusa dal profondo I'ora
 

dei sogni si ripete, con gli amanti 

torrro nel mondo a rispecchiarmi. Ancora 

vive la terra giovane dei venti 

pieni dell'ombra e colmano il suo fiato 

odorose le bocche, negli ardenti 

occhi si lustra il riso abbandonato 

nella dolcezza del mio corpo, Invano
 

cedo languente al frutto delle gote,
 
del seno che respira: da Iontano,
 
arancia calda dell'oriente, immota \
 

. 
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luce dell'alba, è la mia morte un sogno, 
Dorme nel bacio. e mi contempla amore 

nell'azzurro. risveglio. e trema in ogni 
fibra la vita, il giovane colore 

della Versilia. S'apra nel mio. nome 

corr-ente il cielo. libero. sul mare 

nudo. dell'Alpe e si rispecchi come 

la rondine nel volo ! Spalancare 

nella dirotta eternità dell'aria 

io. vedo. il grido. che m'impetra, "Ilaria 

Ilaria", ed esortandomi poi tace 

la bocca al suo. sigillo...: « Dormi in pace, 

di dolcezza e dal tuo. 

vinta più della pietra che ti serra, 

premuta peso. 

o. adolescente. In un esteso.spo.sa 

giorno. di luce ti sfiorò la terra 

e t'ebbe morta .perchè sempre amore 

innamorato. di sè solo VIva 

come l'aria nell'aria, come il cuore 

lento. e beato. nel suo. Arrivasangue. 

alla tua sog'lia il giorno. e reca l'ore 

e nel respiro. del silenzio. il nulla 

che mortale ti finge: al suo. dolore 

s'accompagna la po.vera fanciulla 

che ti contempla e di toccar non osa 

le tue mani di pace : e non ha male 

e non scorreha gioia, nell'uguale 
luce del tempo e nell'oblio. riposa ». 

(Da « Nuove poesie») 
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Alla mia terra 

• 

so che rrulla potrà mutare
 

il nero della mia
 gente,
 
il soliloquio scende
 

come una sera di scirocco 

e non ha 
.. 

nonragioni, ha patria.(lo
lo so che nulla potrà spiegare
 
la testa dura dei bambini,
 
mia madre non sa calmarli,
 
scende per i vicoli la stella,
 
e casad'ogni 

che e sia lontano il mare.pare venga 

lo so che nulla si consuma,
 

e profumo di mura e vecchie notti
 

un vento solitario come ardendo
 

nelle donne trabocca. Le rovescia
 

nella polpa degli occhi il solleone.
 

Anneriscono ardendo. Lo spiraglio
 
delle notti festose, il brulichio
 

dei gioielli di voto, in un hiroccio
 

di sonagli dirupa. 

lo so che il corpo ammala ove 1'abbaglio 



d'un ritratto é funesto, 
il fuochista d'argento stralunato 

nella stanza del porto. 
Il mare ventilava i suoi capelli. 

lo so che nulla potrà mutare 

il cuore della mia gente, 
il pianto dentro i muri nella sera 

e i paesi violati da un respiro 
di vento appena. 

I morti nuovi hrucerà l'estate,
 
fumerà l'azzurro
 

dai ruderi che l'afa slarga al mare.
 

Ossessa ossessa,
 
mia terra fedele al soliloquio
 
che sale incontro ai monti e le gramaglie
 
trascina, le sue colpe,
 
l'innocenza ferita come un figlio.
 

(Da «Nuove poesie») 
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Amore della vita 

lo vedo i grandi alberi della sera 

che innalzano il cielo dei houlevards, 
le carrozze di Roma che alle tombe 

dell'Appia antica portano la luna. 

Tutto di noi ebbe la morte.gnm tempo 

seraPure, lunga la vita fu alla 

di sguardi ad ogni casa, e oltre il cielo 

alle luci sorgenti, ai campanili 
ai nomi azzurri delle insegne, il cuore 

mal più risponderà? 

Oh, tra i rami grondanti di case e cielo
 

il cielo dei boulevards,
 
cielo chiaro di rondini!
 

o sera umana di noi raccolti, 
nomini stanchi uomini buoni, 
il nostro dolce parlare 
nel mondo senza paura. 

Tornerà tornerà, 
d'un balzo il cuore 
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desto 

avrà parole? 
Chiamerà le cose, le luci, i vivi? 

i chi li desterà? .I morti, vinti, 

(Da « Nuove poesie») 

76 



A mio padre
I 
I 

<f 

Se mi tornassi sera accanto
 

lungo la via dove scende l'ombra
 
questa 

azzurra già che sembra primavera, 
er dirti quanto é buio il mondo e come 

ai nostri sogni in libertà s'accenda 

di speranze di poveri di cielo, 
io troverei un pianto da bambino
 

e gli occhi aperti di sorriso, neri
 

neri come le rondini del mare.
 

basterebbe che tu fossi vivo, 
un uomo vivo col tuo cuore è un segno. 
Ora alla terra é un'ombra la memorra 

della tua voce che diceva ai figli: 
« Com'è bella la notte e com'è buona 

ad amarci così con l'aria in piena 
fin dentro al sonno ». Tu vedevi il mondo 

(Mi 

nel plenilunio sporgere a quel cielo, 
gli uomini incamminati verso l'aJba. 

(Da «Nuove poesie») 
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ricordo quei giorni: nell'ignoto 
mattino ove a svegliarmi era il terrore 

cl'esser rimasti soli, udivo il cielo 

come una voce morta. E già la luce 

abbandonata dai morenti ai vetri 
mi toccava la fronte? sui capelli 
lasciava l'orma del suo sonno eterno. 

Un grido umano che s'udisse, nulla 

solo la neve e tutti erano vivi 
dietro quel muro a piangere, il silenzio 

beveva a fiumi il pianto della terra. 

)10 

Oh, l'Europa gelata nel suo cuore 

mal più si scalderà. Sola, coi morti 
che ramano in eterno, sarà bianca 

senza confini, unita dalla neve. 

(Da «Nuove poesie») 



 



Preghiera 

Se rivedo la luna col suo vento 

sciogliere in pace sulla notte i mari 
che ricordano il e letempo perdute 
tombe dei padri, se nel canto mesto 

profilato sui monti si scolora 

l'uomo che torna a rivedere i luoghi 
ove crebbe fanciullo, io penso ai campi 
velati dalla pioggia eterna, ai fiumi 
inariditi sulle sponde dove 

l'albero piega al suo silenzio i rami 
e il cielo più non ode, alla sua luce 

tratto nel nulla che gli finse I'omhra, 

Una é e tutti i mortiguerra passata 
al velo della luna ebbero in sogno 

la pioggia dentro il petto e il latrato 

d'una mamma fedele: la campagna 
dietro la testa abbandonata ai fiumi 

ingrossava nel fango con la mano 

caduta nel suo peso, eterna, piena. 
Non rivedremo nulla che sia vivo 

mai più di quest'impronta: nella terra 

una lava di morti s'é rappresa 

col nostro cuore stesso, con le mani 
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aperte un tempo a dire addio, alle estreme 
semhianze della luce, come a un hene 

perduto da rimpiangere invocando 

col desiderio della nostra vita. 

Ora preghiamo che nulla sia dissolto, 
che la vita dei morti e' nostra insieme 

pru addentro si suggelli e come il mare 

dalle sue stesse hraccia si ritrovi 
nella pace profonda e nella furia 

della che rinnova il mondo.tempesta 

(Da «Nuove poesie») 



Potrebbero dirti morta � 

I tuoi occhi son come la giovinezza
grandi, perduti, lasciano il mondo. 
Potrebbero dirti morta senza rumore 

e incamminare su te il cielo 
asso a passo, seguendo 1'alba. 
u sei ramore da in braccioportare

di corsa sino al vento, sino al mare: 

e dirti fredda da scaldare al fuoco 
e dirti triste coi capelli neri 
da pettinare eternamente, è come 

deporti nel silenzio, starti accanto 

udendo l'acqua battere alle rive. 

(Da «Nuove poesie») 
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Piangerà chi non piange 

Con tutti i morti scende nella sera, 

con tutta I'ombra dell'infanzia il lume 

di casa in casa, e anche. il mare è solo. 

Piangerà chi non piange piangerà ... 

Dentro la pioggia le carrozze nere, 

la bambina dei fiori stringe i grìdi 
chiusi nel petto e le parole morte. 

...Piangerà chi non piange piangerà

Nelle case dementi la paura 
veste di seta azzurra le fanciulle 

innamorate con la luna al piede. 
...Piangerà chi non piange piangerà

I saraceni ridono anneriti 

seccoal taglio delle bocche, nenie 

tristi dai denti. colano appassite 
come un vino di petali. Son morte, 
affondate sull'orma d'altri morti, 
le vecchie al fondo delle case e il bianco 

mare degli anni fissano sparendo. 



Oh, quel vuoto che resta è la spettrale 
città dei vivi che improvvisa il cielo, 
il suo. cielo funesto, i suoi colori, 
i frantumi d'un mondo. che ci opprime. 

...Piangerà chi non piange piangerà

Liberate la sera dai ricordi 

delle donne di ferro che nei letti 

affossano gli amanti e con le bocche 

nere dei morti lasciano sui figli 
la febbre i lumi i gridi, il brulichio 

della vasta città ch'ebbe nel mare 

l'urlo supremo della luce. ì 

Anno.tta 

sulle case in tumulto, e nel pensiero 
l'omhra più della tenebra profonda
 
i fantasmi che parlano lontano
 

in tutto il mondo ove la luna è sola?
 
un canto in braccio al venti e In cuore al morti.
 

. 

Piangerà chi non piange piangerà, 
� la saggezza sconsòlata è un sogno 

che la speranza sia concessa all'uomo 

come un ultimo pianto sulle cose. 

(Da «Nuove poesie») 
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E tu m'ascolterai 

In quel grande silenzio dove arriva 

l'alba dai porti delle nebbie, ai vetri 
casa straniera, io parlerò 

della vita perduta come un sogno 

e tu m'ascolterai dentro al tuo freddo 

chiudendo gli occhi a poco a poco, azzurra.(d'una
Poi sovra il mondo scenderà la pace
 

delle tue mani, finalmente illesa
 

senza d'essere turbata.
paura
 
E crederemo di con noi
portar 
con le prime speranze un'altra vita:
 
al soffio della voce ormai lontana
 

come la luna morta del mattino.
 

(Da. «Nuove poesie») 
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A bassa voce con noi 

Allora all'ombra luminosa mosse 

chi per sempre poi giacque
nel suo riposo. 
Restano mani rosse 

e sdruccioli d'acque
nel mattino ventoso. 

Resta il freddo da cui non Cl difende 
nessuna parola che torni 
a bassa voce con noi. 
E i giorni.
 
Nei giorni il senno di poi

che ci offende.
 

(Da «La forza degli occhi») 
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Oolpa 

Alle mani di freddo la ringhiera 
le scale in sogno, 
ci l'ultima sera.parve 

lo mi dicevo ch'ero stato buono 

tutta la vita 

ma a chiedere perdono 
salivo in sogno. 

Qualcosa nel mondo accadrà 

per colpa dei nostri pensieri, 
qualcosa nel mondo é accaduto 

di quel che fummo ieri. 

Credevo di portare in dono 

le mani a dirmi ch'ero buono. 
Erano là i più forti 
forti dei nostri torti 

i terribili morti. 

(Da «La forza degli occhi») 
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La violetta 

Le primavere si vanno mutando, 
un fiore d'invernoagro 

la violetta gelata. 
Non so perché ricordo 

a casoquesto pensiero 
che volta in allegrezza. 
Che sia eterno e banale 

come a volte il naso 

o è solo tristezza. 

Eterno non è mai eguale, 
una svolta la parola 
che ci la vera.parve 

A quest'ora a Salerno 

il cielo sulle rotaie 

è una falce di sera. 

La 
-

primavera, un finale 

attorno al fuoco d'inverno. 

Violette, fanciulle gaie, 
così succede al naso 

caso.di piangere per 

(Da « La forza degli occhi ») 
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Sciarada 

Alla cara memoria 

dell'indimenticabile Ugo Arcuno 

E difficile dire, ma si deve dire, 
il cuore é detto che non si può dire. 

unoSempre specchio quanto più profondo 
colora tutto il giorno che passa
 

e di sé nulla, un abisso, macigno.
un 

o romperlo solo
 

romperlo rotto e di allagato
nuovo 

romperlo sempre.
 
Ma forse era un volo
 

il cuore detto che non si può dire,
 
la mano che lascia anche il filo
aperta
 
'e di sé nulla, più nulla trattiene.
 

C ,E' difficile dire, ma si deve dire, 
il cuore é detto che non si può dire, 
il cuore duro il cuoreper �ompere
 
dentro ha raccolto la sua stessa mano.
 

Quasi uno scherzo 

e per dirlo si gioca. 

La morte é un soffio che l'intero.pesa
 

Ma la dolce collina del nostro cuore lontano
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la luna del nostro amore lontano, 
l'inverno del nostro cuore vicino. 

(Da «La forza degli occhi») 

'i 
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Risvegliare dal nulla la parola.
 
E' la della morte
questa speranza 

che vive del suo fumo quando è sola, 
del silenzio che ventila le porte. 

( 
non cessaIl passato di passare 

e l'odore che é l'aria caldasparve 

che ferma gli oleandri lungo il mare 

in un soffio di mandorla e di cialda. 

(Da «La iorza degli occhi») 
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Funerale m Sardegna 

Ad Aritzo la povera montagna 
é povera e montagna con sé sola, 
la morte é morte se scende la sera. 

Nella conferma é il dubbio che la voce 

sillabando col al affrettipasso passo 

la carica dei volti, segna il volto 

di chi solo con tutti a tutti é solo. 
Il paese deserto ha stanza eterna 

nel suo silenzio, vi tentenna Dio. 
Il grido é tanto alto che non s'ode. 

(Da «Osteria flegrea ») 
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Al mio bambino Leone 

Vedere ogni parola 
che' tu provi coi denti
 
battendo sugli accenti
 

il passo di vittoria,
 
vederti nella storia 

, di tutti col tuo cuore 

innocente che sa, 

forse è chiamarti, amore, 

mia breve eternità. 

Alla rissa veloce
 

correndo ti si
 spezza 

l'occhio ridente, leggi
 
la tua limpida voce
 

ch'é scritta sulle cose:
 

parole vittoriose. 

O ilare ai dispregi 
del tuo cadere, acconcio 

nella piccola mano 

ch'é piena del tuo vòlto, 
tu carezzafuggi la 

pietosa, godi il broncio 

stretto a te solo, solo 

a il volo.riprendere 
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Ed io ti guardo, ascolto 

i tuoi pensieri, il nulla 

sospetto che ti coglie 
in mezzo al gioco. E' brulla 

la tua vita anche a te 

nell'attimo che toglie 
la certezza al tuo piede. 
La vita come un fiato 

ti richiamasospeso 

al tuo breve passato, 
ti dona ciò che chiede. 
Non sei più solo, t'ama 

che ti porta con sé 

parlando e rassicura 

la tua lieta paura. 

(Da «Osteria fieçrea ») 
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Novembre a Pesto 

furono le rose(Ciun tempo, gli asfodeli. 
Ora passa nei cieli 
il cielo che rispose 

alla notte degli anni, 
alle paludi, ai morti. 
Ci restano più forti 
del tempo questi inganni 

della dolce stagione.

E il povero che vede
 

fermarsi sul suo
 piede

il sole, già s'espone
 

al suo sorriso cieco. 
Felice si somiglia,
balbetta con le ciglia
il soliloquio greco. 

Poi trova il freddo, stretto 

nelle stesse parole 
con cui si scalda il petto.

A non volere vuole
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iJ fondo del bicchiere. 

La morte al nonnoporge 

anni sul bracieredegli 
sonno.di cenere quel 

(Da (f. Osteria flegrea») 
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Sera di Puglia 

Il bimbo d'afa che la mosca nera 

imbelletta di ciglia e d'ombra come 

una bambola morta 

e la donna che muove a tamburello 

il setaccio di pula: 
quella sera d'estate udii il pianto. 

Era la madre sola 
. col bimbo d'afa inzuccherato d'ali 
che le moriva in grembo, a tamburello 

il setaccio di polvere lasciava 

il suo crespo velato di sonagli. 

Ora é dire che l'incantovergogna
 

su tutti tenne la sua mano ohliosa,
 
ma nessuno si mosse. Erano stanchi 
di mentirsi pietà, erano dentro 

il pianto che piangeva anche per loro, 
come la pioggia sui cavalli in piedi 
ad ascoltarla li fa grandi e soli. 

(Da «Osteria flegrea») 
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Il caprimulgo 

Tornerà l'ironia serenasempre 

del sortilegio sulle tue corolle,
 
fiore disfatto.
 
E tu che voli e piangi
 
stridendo coi tuoi grandi occhi oscuri, 
o caprimulgo dalle piume molli, 
il buio sempre ingoierà la notte 

delle farfalle le lucenti nere, 
blatte in cui l'uomo misero rattrae 

le mani e gli occhi a rispettarle, 
umane della pietà per sé. 
Per la scala degli inferi discende 

il consenso l'ordinataperenne,
 

congrega delle vittime plaudenti.
 

o misura dell'uomo in sé dipinto 
costrutto oltre la morte, mummia salva 

a schermo delle mani, 
a non aver mai limiti, distratta 

é la forza latente, il bruco insonne 

della materia che ci traccia e insegue. 

Un fenomeno il divenire,oscuro 

l'enfasi sorda che alle sue parole 
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non crede più, ma giura. Ancora scende 

questa scala degli inferi e I'informe 

che chiede un senso smania di figure. 

(Da «Osteria tieçrea »; 
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Le cose pooere 

cosa éOgni povera gia raggiunta 
dalla credulità d'essere cosa 

a se stessa evidente, e com'é smunta 

la madre vittoriosa 

ora ch'é stanca favola. La mano 

ripassa nel suo ruvido, é già piena 
di grazia nel mancare. 

Ogni povera cosa: quel divano 

di verde é quasi d'erba se la trama 

gli regge appena. 
E la patata squallida che amare 

sembra a dir brutta come un volto, é buona 

della credulità piena che al segno 

più tenero s'incide. 

Ogni povero tavolo nell'unto 

si rimette all'offesa, alla costrutta 

dolcezza del suo legno. 
La levità del é nel volumegesto 
deserto delle cose un lumeappena 

fuggente al pieno della forma: ignota 
assonante mestizia della terra, 
o forse il soffio che ne ride. 

(Da «Osteria 'flegrea ») 

111 



 



Nebbia 

I Chi non sentirà venireappare
 

la sostanza indelebile dei venti.
 
E la pioggia che fuma sulle pire
 
bruciate, sulle lane degli armenti,
 

e l'errante che poggia a tratti il piede
 
sul suo dolore, il cane di spinoso
 
al barlume degli occhi, il tutto crede
 

al nulla che verrà per suo riposo.
 

Dove ai giunchi l'eterna selva accoglie
 
l'immemore fuggente e la sua luce,
 
chi non appare sentirà le doglie
 
della madre ferita che ricuce
 

la sua giacca di toppe. Lei consente
 

al suo sorriso stupido col dente
 

della bocca infantile: la suffraga
 
a vivere sul vivo la sua piaga.
 

(Da «Osteria flegrea») 
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Mia Madre a Marini 

Il verde, il muro, sui gradini I'erba. 
Era l'autunno nel piccolo fiordo 

d'azzurro nevicato. Quel che serba 

passato,l'avvenire è il tuo ricordo. 

Mi resta calmo, assiduo nel motore 

del battello che traccia al suo sigillo 
il silenzio dell'acqua, quel clamore 

d'ozio perenne. Saldo nel tranquillo 
• 

lume del cielo consonante chiaro 

al vetro del crepuscolo, il camino 

dilunga senza fumo. Sembra un faro 

che carica la loggia di turchino. 

(Da «Osteria flegrea») 
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A mia madre 

Ch'io ti veda demente per ragione 
e come averesempre nel peccato 
rimorso e sdegno per la tua passione, 
ch'io ti veda all'oscuro, illuminato 

il cuore nei presagi, o madre morta. 

La dignità che ti raggiunge sale 

alla neve, ai millenni, con I'assorta 

tentennante magia dell'animale 

che non ode più caccia e' si fa solo. 
Per evidenza tutto gli somiglia, 
tutto lo ferma a correre al suo polo 
di ferocia materna. Meraviglia 

sarebbe, o madre, che morendo all'erta 

dell'Asia eterna e della luce in noi 

dopo la morte tu cercassi aperta 
all'insidia perenne i figli tuoi. 

Altra vita non so che sia più dura 

tanadi questa che insorgendo nella 

della tua morte spezzi alla cintura. 

Altra morte non so mai più lontana 



di questa che ci libera alla presa. 

delle tue mani, al tuo feroce aiuto. 
E' dai millenni saldo nell'intesa 

dell'orma, l'insetto, il passocon muto 

della fiera che sverna coi suoi figli. 
E' nell'istante rapida la pesta. 
rotta coi denti, nel terrore il piglio 
della risata omerica che desta 

il deserto di neve. O belva ladra 

d'ogni rumore, pallido terrore,o 

com'é lontano a divorarci, madre, 
il demonio innocente del tuo cuore. 

(Da «Osteria flegrea») 
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Un giorno dov'è l'ora 

Un giorno dov'é l'ora della morte 

può non essere il luogo, ma la bara 

scende dovunque verso le sue porte 

di tenebra, l� terra non impara
----�-�---_... 

il nome che e scelsero i suoi vivi. 

Nei confini invisibili che tocchi, 
dal cielo ai monti agli alberi ove arrivi 

morendo a riguardarla coi tuoi occhi, 

la terra é la distanza e il tuo viaggio. 
é terra tutta a sé vicina,Ma, giunto,
 

l'origliare perpetuo d'un miraggio
 
che fissa in ogni ciglia la sua spina.
 

(Da «Osteria flegrea s) 
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Hanno sparato a mezzanotte 

a ho udito 

il ragazzo cadere sulla neve(Hanno 
sparato mezzanotte, 

e la neve coprirlo senza un nome. 

Guardare i morti alla città rimane 

e illividire sotto il cielo. All'alba, 
con la neve cadente dai frontoni 
dai fili neri, sempre più rovina 

accasciata di schianto sulla madre 

ache carponi s'abbevera quegli occhi 
aghiacci del figlio, quei capelli sciolti 

nei fiumi azzurri della primavera. 

(Da «Il capo sulla neve») 
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� 25 aprile 

La chiusa angoscia delle notti, il pianto 
delle mamme annerite sulla neve 

accanto ai :figli uccisi, l'ululato 

nel vento, nelle tenebre, dei lupi 
assediati con la propria strage,
 
la speranza che dentro ci svegliava
 
oltre l'orrore le parole udite
 

dalla bocca fermissima dei morti 

l « liberate l'Italia, Curiel vuole 
l. essere avvolto nella sua bandiera »: 

tutto quel giorno ruppe nella vita
 

con la piena del sangue, nell'azzurro
 

il rosso palpitò come una gola.
 
E fummo vivi, insorti con il taglio
 
ridente della bocca, pieni gli occhi
 

piena la mano nel suo pugno: il cuore
 

in mezzod'improvviso ci apparve al petto. 

(Da «Il capo sulla neve») 
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.A uno straniero 

uomo è nato con la sua vita'Ogni qui 
e l'ama dentro e la contende ai morti 

alle pietre, alle chiese. Se il suo cuore 

regge alla pena che gli strugge gli atti 
e e unle parole le semhianze, giorno
 
canterà in mezzo al popolo l'Italia
 

delle tombe scoperte, quel colore 

di vespro insanguinato dove l'odio 

è più forte degli occhi, della bocca 

delle mani che scuotono la luce. 

(Da «Il capo sulla neve») 

125 



!
j

I
 



Agli uomini del Sud 

Farneticate con la morte, il sole 
è nero, contro i muri l'ombra intrica 

ei soliloqui i pianti: la ragione 
nel vostro cuore s'agita col sangue 
oscura e densa come una ferita. 

Chi vi dirà che sulla terra l'uomo 

si libera dei morti, dei ritratti 
affacciati alle stanze ove l'eterno 

mare riflette il tremolìo dell'acqua? 
Chi vi dirà ch e la memoria é un male 

se tutto il giorno v'accompagna e soli 
vi lascia in mezzo al mondo a lucidare 

egli orpelli le parole, l'ostinata 

grandezza dei cocchieri? 

Il vostro cuore 

come un tamburo echeggia nelle strade 

di porta in porta, é l'eco della giungla 
assonnata e dolente ove le case 

brulicanti d'immagini, di lumi, 
d'anime in pena sporgono agli strilli 
dei hambini malfermi; é la speranza 
- terribile che a straziarvisperanza 



in ogni affetto il dubbio alla ragione 
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occhieggi sempre per lasciarvi il male. 

D'altri tempi voi dite anche la luna 

e a liberarla nel suo canto al cielo 

delle perdute età vien forse l'uomo 

che insieme a voi siede sulle scale 

davanti al golfo della sera e parla 
delle speranze da lasciare ai figli. 

Dalla mia casa e dalle vostre case 

noi correremo un giorno ad affacciarci 

gli uni negli altri, popolo di cantiun 

saluterà la luce della terra. 

(Da «Il capo sulla neve») 
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Per � martiri di Piazzale Loreto 

'\ Ed era l'alba, poi tutto fu fermo' 
la città, il cielo, il fiato del giorno.
 
Rimasero i carnefici soltanto
 

vivi davanti ai morti.
 

Era silenzio l'urlo del mattino,
 
silenzio il cielo ferito:
 
un silenzio di case, di Milano.
 
Restarono bruttati anche di sole,
 
sporchi di luce e l'uno all'altro odiosi,
 
gli assassini venduti alla paura.
 

Era l'alba e dove fu lavoro
 

ove il Piazzale era la gioia accesa
 

della città migrante alle sue luci
 
da sera a lo stesso strido
sera, ove
 

dei tram era saluto al giorno, al fresco
 

viso dei vivi, vollero il massacro
 

perchè Milano avesse alla sua soglia
 
confusi tutti in uno stesso
 sangue
 

i suoi figli promessi e il vecchio cuore
 

forte e ridesto, stretto come pugno.
un 

Ebbi il mio cuore ed anche il vostro cuore, 
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. ,iil cuore di mia madre e dei' m.ieiJìgH 
di tutti i vivi uccisi in un istante
 

per quei morti mostrati lungo il giorno
 
alla luce d'estate, temporale
a un 

I di nuvole roventi. Attesi il male 

come un comefuoco fulmineo, racqua
 

scrosciante di vittoria, udii il tuono
 

d'un popolo ridesto dalle tombe.
 

Il lo vidi il nuovo giorno che a Loreto 

sovra la rossa barricata i morti 

) saliranno per primi, ancora in tuta 

I e col petto discinto, ancora vivi
 
di sangue di ragioni. Ed ogni giorno,
e 

ogni ora eterna brucia a questo. fuoco, 
ogni alba ha il petto offeso da quel piombo 
degli innocenti fulminati al muro. 

. 

(Da' «ii capo sulla neve») 
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Lamento di una mamma napoletana 

; 
. 

Mio, il figlio, non era della guerra, 
dei padroni che lasciano ch'io pianga 
dietro la porta come un cane, mio, 
delle mie mani, del mio petto giallo 
ove le mamme seccano sul cuore. 

Mio, e del mare che ci lava i piedi 
tutta la vita, del vestito nero 

che m'acceca di polvere se grido 
alla città di venderle il suo cuore 

come un rosso di festa.papavero 

non eraMio, il figlio, della guerra, 
non era della morte e la pietà 

nomeche cerco é di svegliare col, suo 

tutta la notte, di fermare i treni 
noncol mio petto perchè parta, lui 

ch'è già partito e che non tornerà. 

non eraMio, il figlio, della guerra, 
non era della morte e le parole 
che m'hanno dato in cambio del suo volto, 

sondei suoi occhi terribili, queste: 
. 

che la patria si glorii dei suoi lutti 



e dei cani che piangono legati 
dietro la porta dei padroni. 

Mio 

quel figlio, e la sua morte mia, la guerra.
 
I cavalli mi corrano sul petto,
 
i treni i fiumi ch'egli vide: il fuoco
 

m'arda i capelli ove la notte sola
 

alle mie spalle s'accompagna.
 
Il vento 

resti del mondo allucinato, il sale 

degli abissi che abbagliano, il lenzuolo 

del nostro lutto! Una città di mamme 

annerite formicola nel sangue 

della vendetta, scaglia la lucesua 

sui deserti di pietra della terra. 

-(Da «Il capo sulla neve » ) 
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Nelle giornate di settembre del 1943, durante lo 

sbarco a Salerno, la tomba di mio padre fu colp ita e 

quasi distrutta dai tiri tedeschi .e alleati che si rispon
devano dai monti al mare, in quel silenzio dei morti: 
anche i vivi, mi dissero, lasciata la città, erano nel_ 

buio 
. 

e nel silenzio dei tunnel, come morti. lo ero 

lontano, a Milano, leggevo in queste pagine, comee 

sentendomi parlare della piccola e cara città dov'ero 

nato, che era stata mia, della mia. poesia, e che forse,-

al ritorno, non avrei ritrovato più. Ma sarei tornato? 

Cerco di ricordare con scrupolo come io mi sentivo 

parlare, leggendo queste pagine a bocca chiusa, a denti 
stretti. Ne scoprivo 1'eloquenza solitaria e ne ero sco

perto, nell'inerzia della fatica monotona con cui mi 

dicevo di « essere l), più che di vivere. Nel passato della 

mia famiglia, della mia casa, della città, io ero Vissuto 

prima di me, ascoltando: potevo essere ancora laggiù, 
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ascoltato. (Mia sorella, tornando a casa dopo giorni di 

fuga, sentì la mia voce: la parlava un negro che bru
ciava i miei libri in un braciere al centro della stanza 

vuota). Il libro « La sposa bambina» era uscito nel 

luglio del 1943, senza incontrare lettori. Restava ancora 

mio, da leggere in segreto, con la voce, nel suono della 
' 

voce: reale e irreale insieme.. 
Della tomba di mio padre ho saputo dopo, al mio 

ritorno. In a di luiquei giorni, parlare col mio libro, 
lo vedevo là, sulla collina di Brignano, chiuso nella sua 

cameretta di mattoni con cui, a difenderli dalla terrà 

e insieme a custodirli in essa, noi lasciamo i nostri 
morti, in quel secco di riverbero e di tegole calde che 

a noi sembra debba i'llumìnar'li e trarli al filo della loro 

sembianza, in eterno. Nel riparare la tomba, mio fra
tello trovò di nostro padre poche ossa e nemmeno più 
il lahile segno della figura che la polvere incide nelle 

millenarie tombe di Pesto e di Fratte. 
Solo un filo armonioso di povertà mi dà ragione 

del non avere più nulla di lui. E' il filo che lega la 

trama estenuante di che è l'essere: unquesto sospetto 
costrutto senza ragioni che ha la propria ragione nel 

propagare il nulla di ·polvere che lascia visibile il rag

gio, prima di incontrare le cose. E' l'animoso visibilio 
:di cui nelle viscere e nel abbiamo. ilperpetuo sangue 

.presagio.· Ecco, mi spiegavo il terrore amoroso cl'ogni 
evento: .ma, da una lena infinita, come staccarsi? L'oc

-casione: e l'immobile che è di noi il cuore se batte, 
perchè batte come prende nelle cose, come da sè-'

si rivolta? 

. lo badavo alla mia voce, a bocca chiusa, a denti 

stretti, e. leggevo questo libro. Qualcosa era passato, 
il fisico voltare dell'essere nel vivere e l'inerzia che .Io 

riprende. Parlavo sempre di come ero nato dall'mcaglio 
dei denti, dal culmine di un grido che .non era mio e; 

lontanissimo; : del passare. in me d'ogni fine, un venirmi 
mcontro.di case alberi vette cielo, in me supino gli cocchi 
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soli aperti a veder dentro, salmodiando i passi, d'altri 
con un indugio solenne e passivo: di qua di là a man

care, a riprendere ingrandito, e d'azzurro remoto, il 
.sottovoce, e dai piedi lesti a sparire la notizia che anima 

il bosco. 
Solo la morte mi aiutava a capire. E io, dissi: « Dio, 

assistimi, qualcosa di me non' muta, la capriola del 

figlio perpetuo, le mani che chiudono i piedi, la testa 

sul, ventre mio. Dio assistimi, scaccia mia madre », Leg
.gevo sul libro, trattenuto da una voce imperiosa. Correva 

l'ordine una casa devastata e' aulica, carica di, stucchi e 

e e undi fronti pensose aggrondate, di porte. inseguite, 
portico di sole, di ombre pigre levate vanamente con un 

ultimo palpito d'aria:· questo.. d'aria, mi sembrava un 

mare scomparso che doveva esserci e una sedia impa
gliata di caldo, un cieco con gli specchi bruciati come una 

mummia, Imputridiva l'odore di+cenere, una donna se

gnava con lo stecco uri, tondo in quella creta molle, qual
.cosa in ,cui credere, volto, giro del tempo per: unancora 

non 
.tempo' ch� era. più: la, madre cocciuta, incredibile, 

che fa punto in sè·, e si accoglie. , 

« Dio, assistimi, scaccia mia madre, perchè va rac

.cogliendo i .miei libri. tra le macerie, perchè si china' a 

tener' conto di una gabbietta vuota tra 'Ie sue mani, 
delicata? )) 

:Il nostro è stato sempre un paese' distrutto, di gra
dini risicati, di pianerottoli, di muri in piedi connessi 
per essere come sono.' Chi ha chiesto mai' di vivere: 

ma.id'essere, di continuare, questo potremmo, 
. 

come non 

sfiniti quali siamo e inafferrabili? I lenzuoli che sbat
_:_ -tono, .quanti come prenderli, come prendere il 

vento, ..i brividi di, tutto ciò ehe va' nascendo a, caso, 

sotto gli occhi esausti dei carcerieri? 
, 

Dopo, a far nostro tutto ciò che e'è toccato' d'avere 

in noi, come l'erba della terra che è nei muri a creparli, 
dopo, comincia _la .fatica del non. darci ragione; e il 

Dio�a;ssisti1Jli-.scac.çia-mia�madre 'mi parla .con -Ia mia voce. 
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nonCapire é per noi giustificare; capire, un rifar sempre 
la via del caso, del perché é giunto in noi a muoverei, 
a destarci dietro di lui. La passività é ardente, impetuosa, 
un rapido spazio al punto di prima, come prima, se 

manca il fiato di quel che siamo o il trasalire dubitando 

di non essere più. 
Di noi resta un fumo, i ragazzi in cerchia allonta

nati dalle braccia che fanno largo a un uomo solo con 

la sua ombra verso il muro e a un prete d'oro, incappato 
con le· mani strette alla pisside, insistito a esser d'oro. 
La mano passa in tutti sulle labbra asciutte e gonfie 
per quel colpo. L'ombelico dei hambini si scartoccia 

come un occhio: questo per i morti, per le mosche 

vaghe d'uno scarto, ad 'essere di là, non di qua, come 

avvertite. 
« Dio, assistimi, scaccia mia madre ». lo bado alla 

mia voce, a bocca chiusa, a denti stretti. Mi sento par
lare come un altro. E lasciamelo scorgere chi é, da 

me non un mortoquesto libro, chi é. Qualcosa di muta, 

impassibile al volo d'una mosca che gli sigilla le pal
pebre, ingrandendo il suo ronzio a lui d'intorno, a 

dirlo nella sua caletta, a spianarlo come un vescovo 

d'oro, le mani' ferme sul respiro che s'é fermato. Un 

bambino càpita solo a toccarlo come una sottile cheraspa 

lascia un lieve vibrare di lamina: d'altri bambini dietro 

le spalle, uguali, rituali, lui non sospetta, ed é con 

loro a sillabare parole ignote. 
Nessuno é solo, echeggia nell'altro che gli é VlCInO 

a dirlo lui, più lui o meno, goloso, ma sottile di quanto 
cresce. La forza é disarmata, le scarpe dei vincitori 
fracassano le memorie, le prime di una lunga fila che 

non si stanca mai d'apparire. Gli innocenti moltiplicati 
dalla dispersione ripullulano germi luminosi,come come 

la polvere che incide il raggio nella gloria torrida delle 

soffitte. 

Questa è la musica dei miei anni, il volto d'un soffio, 
a aritrovarlo, ch'é di mia madre, innamorata incon
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trarmi per caso e certo di giungere a lei. Che 'Sia morta 

e ch'io non osi toccarla, come il vescovo d'oro, come 

una raspa sottile che lascia un lieve vibrare' di lamina? 

Perché mi sono voltato? « Dio' salva mia madre, ma 

scacciala, dammi le mani che essa mi toglie, che io 

esca da me, contro di me ». 

Dove vai? Forse gli occhi ti ingannano, ti hanno 

sempre ingannato, erano le tue mani; la presa impos
sibile e diretta.' La colpa dei nostri pensieri é sulla 

terra come il freddo e la neve della' notte tédesca.: La 

tua carne 'é un chiasso insopportabile, avido, I'imperti
nenza di tagliar corto nel viluppo d'ima corrente: ma 

risuscitale il pelo, lo spacco pescoso," risalendola verso 

il buio, i' capelli, la testa,con con come a cercar tene

rezza nella sua forza avversa, gòdila a rovescio entrando 

nel sòffoco. Dio scaccia mia madre, ma questo libro 

é vivo, con la sua debolezza tenace, insolente. A denti 
stretti a bocca chiusa, la mia voce é il gesto di un 

amore che non é passato mai al largo del suo favore, 
del suo fluire: troppo vicina e troppo lontana, la voce, 
mai convenuta a spiegarmi, ma a intendermi, questo 
si, Dio, perché ti chiamo a scacciare mia madre? Tu 

sei con lei il duro della tenerezza inopportuna, il con

trotempo 'dell'occasione. Si dà 'con la testa contro la 

tua facilità irrisoria, aperta a chi la riceve: così con 

la madre che si vuol rompere. 

Solo la storia può scacciare mia madre, ma io non 

l'invoco. La storia, anche la mia storia, non sa nulla 

di. me. Mi ha visto partire; lasciare la casa, incontrarmi 
col vivere, e sempre negarle la confidenza che é' del': 
l'esser solo, un luogo contro il tempo, l'aria memore 

che spoglia gli anniversari e i 'ricordi come .bandiere 

inutili. La mia storia non sa nulla' di me. I soli doveri 
-ai quali non sono mancato erano nell'atto di muo

-vere un trattener 'di radici: ma l'andante e I'avvìo 

cui mi disponevo da solo 'erano già, nel segno del tempo, 
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il principio e la fine, l'emozione del prender parte al 
furore naturale con cui l'uomo si rivolta contro di sé 

in, cerca di mutamento e va oltre, i limiti della sua 

identità, per una notizia nuova.' 

,I miei', doveri coincidono tutti con le intemperie 
del vivere, nel farsi stesso di un fenomeno all'oscuro 

di sé e significante .I'urto della, vita di tutti in Una per
sona sola. E' la presenza del. padre, Tesser vite nell'atto 

di penetrare: anche del capire, ma si avverte di capire 
col vero intendere - che ci ha in dubbio e in so�petto. 

, C'è la violenza, sì, e la fiacchezza: del dirsi volontari, 
del non attendere o forse soltanto ascoltare. Lasapere 

fiacchezza di tutti, il volere di tutti, è questa unanime, 
spettacolare violenza, il convoglio rapido di una oscurità 

luminosa che deflagra, e rompe nell'uragano, sino allo 

sgocciolìo degli alberi in cielo giovane, limpido, perun 

-il. quale sembrerebbe .facile mirare nella comune sal
vezza. Lo scrupolo di ascoltare: passa dall'uno all'altro 

il silenzio dell'apparizione, del nuovo creato. 

Ma la storia esausta che ci lascia allinaperato orien
tamento naturale, da quell'attimo di stupore sùhito ci 

riprende e ci dà facile la parola 'che sembrava dovesse 
. non a.,---;..impedita cogliere nel segno, a essere e più 

dire- qualcosa ,di noi. Il creato dei poeti si dissolve,-

il padre ci raccomanda all'orizzonte della polis, della 

rivoluzione mancata in noi, eppure avvenuta contro di 

lui, a rinnegarlo. Dio salva nostro padre dalla vecchiez
za ridicola che egli si riconosce per lasciarci il posto, 

tuconvinto che l'abbiamo meritato. Non è vero, lo sai, 
non è vero. Il nostro posto è sempre di altri, nell'atto 

in cui lo vogliamo. Egli sperava che avremmo fermato 

il raggiro, la sua' condanna di seme che in noi continua 

la- violenza e I'usurpazione. 
Nostro padre è un volontario, compensato dall'avere 

quello che 'non è, più? 
. 

Forse solo i· poeti sanno che 

dobbiamo credergli e protestargli la nostra fede, che 

è il terrore di non essere senza di lui. Perchè addebi
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targli la nevrosi delle astinenze nostre, la gelosia, nostra, 
per ,ogni .donna che' non ci sia madre? Che significa 
in modo blasfemo dipendere dalla sua volontà, adem

pierla rinnegarla?o 

Egli non' è dio, e non è' nemmeno una causa: è il 
caso senza del quale non saremmo. Questo' è la sua 

grazia, una stretta,' un'impennata dell'essere che inter

rompe il suo .lassismo 'cieco e penetra nel buio col suo 

pungolo urgente. 
La storia crea i malati che non si sono creati' da 

soli. La natura' no. Perchè non sentirsi vittoriosi nella 

notte del proprio padre, nella sua felicità errante e 

prodiga, perchè non invidiargli Ia gioia dell'essere nello 

stretto e scuro spiraglio di sè? Incontreremo una madre 

senza 'rancore, piena, che conserva tutto, anche i brividi 
della 'sua emersione naturale; che non sa nulla della sua 

storia e nulla le confida, quanto più s'appartiene nel 
suo largo e in sè si rivolta a decidersi nel dolore che 

le fa bene. Essa non vuole: è l'attesa perenne di quel 
che le càpita, ha in sè sola il suo orientamento e il 
suo allarme. La storia ha un sereno sterile che l'invec
chia. Solo la natura ha mani dappertutto e occhi, una 

calma gremita e, àlacre. 

. a suA bocca chiusa, denti stretti�' a leggere questo' 
libro, quale mi sento parlare nella notte tedesca di· 
Milano. Come ho amato mio padre? 

E' la notte del io aprile 1925. Il bambino Gerardo 

è morto e riposa nel suo lettino, ancora per queste 

lunghe ore che s'avvicinano all'alba. La stanza ove dor
mivamo in tre, ora è solo per lui: i mobili, gli arredi, 
sonò di là, nelle altre camere. E' una stanza nuda con 

due finestre aperte, io e mio padre siamo rimasti a 

vegliarlo, la lampada accesa sul comodino, e per' le 

invetriate una grande luna nel cielo. S'ode nel silenzio 

d'ogni cosa la fontana della strada, poi i cocchieri che 

parlano col' cavallo. lo e mio padre guardiamo il piccolo 



morto, nori c'è nulla da fare per lui, nemmeno una mosca 

da scacciargli via dalla fronte. Non oseremmo toccarlo, 
CQsÌ cereo e freddo sembra allontanarsi sempre più da 

noi, CQn la testa che sensibilmente s'affina sul cuscino, 
Tra noi, oerchiamo di non vederci, ma sento che mio 

padre s'allontana anche lui, che è stanco di guardare, 
con gli òcchi aperti. Ora, come a ricQrdarsi del braccio 

dimenticato sul davanzale di pietra della finestra, vi 

appoggia il capO' e guarda fuori, la notte. Le palpebre 
chiuse gli Iasciano un SQnnQ tranquillo. LO' vedo di 

nuca sua nucascorcio, profilato dalla al mento, la gen
tile, la fronte spaziosa di un uomo che si lascia guar
dare perchè somiglia all'uQmQ degli uomini, perumano 

calma. La tristezza, che è della sua 'serietà affaticata, 
a non concedergli riposo mentre dorme, sembra tratte

nerlo dal SQnnQ profondo in cui si dimenticherebbe di 

me, ma' è tranqui'llo, CQn una trepidazione che m'inte
nerisce e quasi mi muove le mani. NQn IO' hO' mai acca

rezzato, mai sfiorato e, senza il pretesto d'un viaggio, 
non I'ho mai baciato, per dignità: mai un abbandono, 
per un saccheggio vero di cui gli occhi solr godono le 

lacrime. Piango silenziosamente, ed è un esitare, muo

vendomi verso di lui. Gli SQnQ vicino e la mano, Ionta
na dalla sua nuca, si raccoglie a averne il tepido senza 

sfiorarla, mi affaccio sulla sua fronte per un bacio, 
quasi, che è sparito in fretta e s'allontana in punta di 

piedi CQn me verso la sedia. MiO' padre ha aperto gli
occhi Q li ha chiusi, non IO' saprò mai. CQsÌ si fondano 

le repubbliche, mi dico nella notte tedesca, CQsÌ si di
chiara I'indipendenza, così si scrivono le leggi per mi 

paese naturale 'e innocente, ed è sempre un camminare 

sulle tavole CQI SUQnO' onesto dei passi: i passi implaca
bili di rnio padre che mi assicuravano la giustizia e mi 

inchiodavano la casa. 

E' una manO' che offre aiuto dalla sua altezza sere

na, sempre mi 'cercava a sfuggirmi sotto gli occhi riden
ti. IO' Ieggo su questa mia bibbia infantile che passa 
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solo la sua ombra, ma passa, nel caso. sereno della no

stra vita. 
Mio padre scacciava il sublime come il fastidio. di 

una mosca, ma era sereno, e dallo Stretto. dov'era nato 

a cercare un a metappiglio, perdere sempre la terra ove 

teva il piede, risicato e impertinente nel suo levarsi, fa
ceva spazio, trovava l'erba e il principio.. 

C'è stato lui, anonimo. cavaliere dell'essere insieme 

-con un cenno -: evuol dir questo trovarsi, passare 
c'è Hitler chiuso ,dal suo terrore, la notte tedesca, lo. spa
zio che non è più nulla, solo. un deserto. Hitler ha il ran

core di non essersi creato. da sè, come un figlio malato 

che cerca invano l'ascendenza del suo caso naturale e 

crede di ,dirigere il seme, di pulire drasticamente una 

razza alla quale non appartiene. La storia lo aiuta: la 

natura, .l� madri sporche, gli ridono in faccia. 
Mio padre è l'ebreo che non si stanca d'incontrare 

sua umiil caso, il negro che ha la solenne dignità della 

liazione, il cinese disperso nel numero, ma nella certez

za d'essere pena e pungolo. urgente della pena. Miosua 

esce 'escepadre di chiesa, di partito, perchè la verità. è 

alle porte, fuori dalla legge che assicura la prudenza, la 

felpa dei passi ambigui e devoti. 

Questo dir padre di un'avventura 'e non di una sto

e nonria, dell'eguaglianza della gerarchia, della pianura' 
e non mare edei monti, del non .dei fiumi, del viaggio 
e non. dell'attesa; questo. dir padre del tamburo. che batte 

la miriade dei cenni, è una saldezza tenace, fragile e 

come manorapida il gesto della che sgombra il cielo, la 

dispersione che si ritrova e vede in un punto come un 

occhio mansueto. 
Nella notte tedesca, a bocca chiusa, a denti stretti, 

sul mio. libro" nelf'ascolto della voce che dentro mi par

lava, ingrandito da lei e come indicato nell'apparirmi, 
Dio era con me il muratore che mattone a mattone tira 

il muro. all'altezza della sua testa, girandogli intorno, 
per volgere le spalle al nemico dell'una e dell'altra par
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te; è sempre in piedi, ostinatamente illeso, ostinatamen
te mortale. 

Leggevo sul mio libro che era morto in un pomerig
un egio di luglio in ospedale torrido di silenzio di luce, 

con le finestre aperte sul grido del venditore, in giro 
con le sue more di gelso. La città sottovoce era ventilata 

da un verde riverbero di persiane accostate. Entravo nel
la stanza deserta, gli sedevo vicino, la sua mano destra 

dorata di tabacco, la sua mano di sabato a mezzogiorno, 
la mano d'un uomo che somiglia all'uomo degli uomini; 
e la nuca ancora tepida, a sfiorarla ora, a dirla buona di 

me, la fronte della repubblica e degli uguali, l'erba e il 

principio. Padre che in me sei morte e calma, soffitta 

d'odore agreste, ebreo di parole impertinenti e tenaci, 
padre involontario, che armonia averci avuti per caso, 

che libertà, che spazio da portare avanti . . .. . . . . 

maLa notte tedesca è chiusa, è storia, organizzazio
ne, wermacht, questo che sembra caso o natura impazzi
ta. E' storia soltanto il terrore, la prudenza delle dina
stie umane, la nevrosi e il rancore dei figli stabiliti per 
numero e a essere muratoreimpediti ingrati. Il piccolo 
con gli occhi mansueti assesta la tomba, il graticcio di 

cotto, quel secco di riverbero e di tegole calde in cui 

lasciamo i nostri morti a illuminarsi, tratti al filo della 

loro sembianza sino al giorno dei millenni. Per caso 

saranno scoperti e violati, con uno scasso di gioia che 

non lascia più nulla di loro, ma il cenno del rapire e 

della dispersione in cui avviene il mondo, Dio, e la 

parola. 
lo leggo questo libro e qualcosa di me è passato, 

,che vive. 

(Da «La sposa bambina�) 
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La bambinasposa 



 



Rimane nella memoria, la sposa bambina, dura 

e nutrita d'un vestito rosso nella sera d'estate. Il mare 

calmava l'arena d'una foce tranquilla lucida. Del corpoe 

silenzioso lo scatto fu rosso, e ai sandali duri il capo 
nucaeretto, la proterva. La ghiaia gracile, le conchiglie 

e egrigie morte, del bambino perduto perchè le parlai 
come dell'unico mio amore? Dell'esitazione conclusa 

in pochi attimi la sposa non rivelò che il desiderio di 
una carrozza frondosa in cui facevano ressa la tromba 

gialla di un grammofono, cocomeri spaccati fra le ace'. 
tilene, le loggiate bianche di mamme e di ventagli. 

Ampliarsi nella sera d'estate e nell'ombra le parve 

sogno ricordo insieme: intensa, stretta il silenzio,e come 

ebbe sola la bocca. 

L'immagine è netta, risentita, questo parere ragazza: 
e un affrontarci fu amore. Eravamo popolo di noi stessi, 
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il viale d'oleandri e la grande luna risalita al telone in 

cui s'attutivano gli spari. La sposa scottata, la sposa 

nera, era il petto d'una folla che cresceva nella sua 

immagine. Era la mia gloria, un ricordo di treni freschi 
di notte, la pagliacciata dei marinai. Sposa amata da 

tutti e da me solo, anonima e puro nome. Nella dolce 

stanchezza del corpo trovavamo la casa leggera, appena 

accostata ai muri, il letto lambito dalla sua dolcezza 

come una riva. Fuori parlavano, la strada era bianca, 
alta nella memoria. 

Svelata dal bianco del letto irrompeva nelle giun
ture, s'induriva nelle forme fresca ed occhiuta di nero. 

Immagine ancora, una stagione perfetta. Rapida si 

stringe nella sua schiena, si leva fitta al capo, si svincola 

dalla maglia, col fiocco che le scivola splendido tra i 

capelli. Ella passa e s'imbroncia col braccio in cui si 

nasconde e si scancella dalla memoria che è subito nostra. 

Ora il nitratto sbiadito lascia solo il paesaggio in

torno a una figura che non c'é più. L'amore che dà nome 

alle cose resta nelle cose: l'amore che nellepassa per
sone resta nella sola che ci ha voluto bene e che non 

farà mai suo l'abito di una morta. 

L'inganno del far festa ero io, e l'innocenza di 
credere agli occhi, di dare un significato ad un volto 

lieto solo d'apparire. 
Questo si vede del ritratto, l'abito: cc la sposa bam

hina dura e nutrita d'un vestito rosso nella sera d'estate ), 

l'immagine cc netta, risentita », del suo cc parere ragazza », 

L'insistere di noi in noi soli era l'abito del vedersi felici. 
I lumi si spensero, si spensero i lumi di una sola estate. 

E :il titolo che resta a dire? La d'essereprotesta 
invidiahili nel :nome di lITI giorno 1 applauso di tutti 
i .nostri » snlla soglia ili casa, ]a porta larga del mondo 

dme ci aspe 
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« Supino» è un nome scritto in argento sul cartone 

celeste della prima fotografia di mia madre. E' il nome 

corsivo e condel fotografo, eppure così volante, quella 
« S» da souvenir, conviene al dolce volto di mia madre 

stupita al suo primo ritratto di sposa. 
E' ancora adolescente, mia madre, e nei suoi occhi 

è tradita l'ansia che quel giorno doveva avere, di guar
dar fissa l'obiettivo e di pensare soltanto allo sposo che 

forse da un lato la mirava rigirandosi il cappello fra le 

mani. Nel ritratto ne è come stupita, sicchè io immagino 
il continuo tremore in cui dovettero trascorrere i suoi 

giorni di attesa, la dolcezza serale dei suoi occhi aperti 
sulla campagna. 

E' tonda, da un corpetto di pizzi il collo le si profila 
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giovane e alla nuca si fascia dei morbidi capelli che in 

copia rendono superba la testa. Forse mio padre, così 

snello e d'eleganza marinara tutto sciolto e sciupato, la 

sposò quasi a soccorrerla, tenendola lontana e sospesa 

a un braccio come una bambina per la prima passeggia
ta. Dopo l'amore, fu una malattia mortale a liberarla del

l'adolescenza, a sanarla in un corpo forte e nudo. Allora 

a mia madre di meritare un camice tenero del suoparve 

seno una e suodi latte, loggetta per il pomeriggio quel 
riso giovane che corse per tante notti dietro l'amore a 

muoverle un figlio. 

L'ombrellino da sole, ingenuo alla mano di merletto 

che glielo regge lontano, il vestito dalla vita stretta che 

le libera le spalle in una camicetta marinara, le conven

nero più tardi, quando il suo viso forte dispose d'uno 

sguardo ridente sui figli che le si stringono accanto nel 
ritratto. Suo padre, quel giorno, volle tenere fra le brac
cia due cuccioli neri. 

Alle loro spalle la campagna s'è sbiadita nel ritrat

to, nella polvere che accompagnava i carri dell'estate su 

per i colli di Santi Quaranta e di Dupino: si intravvede 

un cancello chiuso e la facciata rosea della casa, la siepe 
d'edera innalzata a far belvedere d'un piccolo balcone 

a primo piano. Nell'antica immagine, la casa lae cam

pagna si sono attenuate nella lontananza di cui mia ma

dre malinconicamente sorrideva a sera aprendo le fine
stre dopo il lungo giorno. Noi correvamo all'aperto 'e la 

vedevamo rimanere sospesa al lungo tramonto del cielo 

in cui le piccole campane dei villaggi impallidivano ap

pena, velate. 
L'odore dell'erba cedrina, il fumo lieve delle case ad 

una ad una ricadute nella propria solitudine: la brezza 

leggermente le sfiorava il volto e i capelli. La voce di 
mia madre era così soave che noi la ascoltavamo come 

una musica senza distinguere le parole con cui ci richia
. 

mava: eppure era la solita voce che nella fine del giorno 

154 



SI Impoveriva, ridiventava mortale a lasciar tremare a 

lungo i nostri nomi, quasi in un addio. 
Così posa malinconicamente alla terrazza, in una se

ra di festa in cui gli uomini sdraiati si facevano vento 

con le larghe paglie e le donne diritte sulle sedie e com

punte con la bella mano aperta nel ventaglio, parlavano 
di amori e di scandali. Guarda lontano, mia madre, i 

fiochi lumi del mare, di spalle a tutta la famiglia sparsa 

sulla terrazza a lasciarsi prendere « al naturale) da 

quell'ingenuo progressista del tempo. Mia madre sola 

è distratta e nelle sue spalle è così umana la tristezza di 
cui è povero tutto il paesaggio, scialbato nel muro che 

rasenta la villa a strapiombo sulla campagna. 
Ricordo l'aria di quella sera: l'estate finiva nei 

giorni smemorati di settembre che durano a lungo a la
sciare la terra, assopendola in una luce diffusa e chiara, 
dorandola lentamente per i boschi. La campagna veniva 

abbandonata per l'autunno, era ormai una delle ultime 

sere all'aperto. Nell'antica immagine, che ora è soltan
to un'effimera velatura della memoria, mia madre aveva 

freddo per i suoi pensieri 'e non aveva altro da dire ai 
suoi figli; indicava loro, con le loro piccole mani, le stel
le e ne diceva il nome. Le eravamo raccolti intorno. « E' 

- -stata sempre così ci diceva il nonno si incanta per 
nulla, sogna come voi ad occhi aperti ». 

(Da «La sposa bambina ») 
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L'orfanotrofio 
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S'udiva dopo il mezzogiorno, accanto al cipresso 
secolare piantato sulla città alta, la musica d'una trom

ha. Dai finestroni aperti sulla strada si spandeva quel 
suono monotono, rimaneva nell'aria a lungo, a attendere 

la nota stentata di un dalla camerata dell'orfaragazzo 

notrofio. Rispondevano nel fitto silenzio della strada 

di campagna timidamente i flauti, d'altri orfani seduti 
ai balconi davanti ai leggii, miopi quasi tutti, colpiti 
dal sole sulle lenti. 

Questo sfondo monotono accoglieva la città arram

picata lassù con poche case, addormentava i carcerati 

del vicino reclusorio in un'estate polverosa. Sino alla 

sera questa musica, echeggiata da tutte le stanze aperte, 
durava a i carri che rasentavano il muaccompagnare 
retto della collina: cessava quando il cielo ridiventava 

nitido tra i rami del cipresso e la sera era già scesa 

sulla città. Sulle piccole botteghe stinte alle porte, re

stava l'ultima luce del giorno come un ricordo della 

musica svanita così d'incanto: si incominciavano a udire 
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Il le voci della buona notte, come vane alle finestre le don

ne apparivano agli occhi degli orfani che in file nere 

lasciavano il collegio, allineati, dai più piccini ai più 
alti, tosati tutti e nella secchezza del passo gracili dentro 

le giubbe. 
Impallidivano passando, e davano alla città in cui 

scendevano uno sguardo così stupito da spingermi a 

riguardare come nuovo quel panorama solito ai miei 
occhi. 

Ecco le strade segnate dagli alberi, felici di ragazzi 
in corsa, la villa comunale al fresco alito della spiaggia 
vicina, i caffè già illuminati. 

Gli orfani a frotte nere di voci scendevano ormai 
in brigata per le scalette delle scorciatoie, qualcuno 
alzava per un istante la testa verso il cielo e il collegio 
rimasto in alto. 

Erano soli al mondo, e forse soltanto nella musica 

ritrovavano la dolcezza di estenuare il continuo richia
mo della propria voce: una nota uguale, fissa, in cui 
si vedevano ohliosi a stupire di se stessi sulla terra. 

Quegli esercizi malinconici e attenti lasciavano nei loro 

occhi la tranquilla nostalgia del cielo sulla pagina bian
ca. A rivederli scendere ogni sera con il cuore sempre 

più pronto all'emozione, erano tutti bambini, anche 

i più grandi, bambini che più la propria,non avevano 

voce e bisbigliavano cacciando il capo fra i compagni 
e ritrovandosi a ridere al buio come in un agguato. 

Dietro venivano i maestri bianchi e prodighi di 

scappellate alla città luminosa che era loro davanti. 
Erano vecchi orfani anch'essi: della propria solitudine 

conservavano un sorriso leggero e diffuso sul volto come 

un'aureola. E grandi gesti di saluto al mondo, e l'or

goglio di essere buoni, l'amicizia di cui erano affratellati 
nel riso e. nel consenso, li raccomandavano ancora alo. 
l'orizzonte verso cui scendevano gradino a gradino, fer
mandosi a tratti in un bel respiro. 

(Da «La sposa bambina ») 
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La strada di Brig'(lano 



 



Gerardo era morto nella primavera, l� avevamo 

lasciato nel dolce rumore del mezzogiorno, il muratore 

assestava gli ultimi mattoni della sua tomba. Dal terra

pieno si vedeva il mare, al di là della campagna, su 

cui il sole in�ominciava a bruciare nell'estate:come 

Ma l'aria era ancora vuota, squillante, se i caricatori 
monte adella vicina teleferi�a si r'ispondevano da valle, 

tenera se il verde degli alberi ne splendeva tra le ac

che di notte in notte.quate passavano 

A me non dava pace l�sciar solo Gerardo, eppoi 
la lunga strada che portava a Brignano, rosea � cam

pagnola, molle della' polvere' che' imbiancava i carri 
è le donne a lutto che salivano al cimitero, mi sembrava 

nel 'ri�ordo uguale alla lunga via che bambino attra
versavo recarmi dal nonno in vacanza. Gli amper 
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mattonati umidi degli abbeveratoi, le. caselline degli 
acquedotti, i muraglioni della via ferrata, spiccavano 
vividi tra gli orti abbeverati e scoscesi coi ruscelli sino 

alla strada. 
Incominciavo ad andare ogni giorno da Gerardo 

con con esollievo, la speranza d'esser calmo rassegnato 
accanto a lui. Erano Ie mie poche ore del passeggio 
pomeridiano. Altri, alla mia stessa età, 

. 

avevano in
centrato l'amore. Un'ora calma per la' città, quella, 
con le botteghe semichiuse e il sole disteso per Ie. 

strade di maggio davanti alle' case iritonacate per la 

Pasqua recente; Sui davanzali spiccavano di rosso vivo 

gerani, veniva. dalle stanze,i nel silenzio che calmo 

come un respiro. Mi fermavo nel mezzo della strada e 

mi sembrava d'essere già sospeso all'ascolto dei rumori 

lontani e familiari che si perdono nèlÌà campagna allo 

sguardo sicèhé poi solo l'erba del campo ne trema o 

l'invisibile scricchiolio d'una lucertola fra i muri. 

Continuavo a camminare come esitando nella con

tinua sospensione delle voci a me intorno, ed ero fuori 
di città uscendo alla luce. Indugiavo a guardare una 

casa dall'androne scoperto, sotto le arcate dei finestroni 
s'ammucchiavano balle di fieno, un carro. con le stanghe 
in aria aveva fra le ruote un cane fulvo e immobile. 
Allontanava lo spazio, le tombe del vecchio cimitero 

che il tempo andava spogliando di catene e di marmi 

lungo la muraglia che infittiva un piccolo viale di 

cipressi. 
Un mondo di silenzio mi s'offriva al passo e putti 

sommersi dall'erba sulle tettoie dei sepolcri e pareti 
di colombari annerite dalle lunghe piogge degli anni, 
siepi in abbandono su cui il sole rallegrava i timidi 
uccelli della primavera. Alla mia vista un ponte ta

gliava un valloncello di case nuove affacciate sulla 

ferrovia, le nuvole delle locomotive di manovra sali
vano al cielo lentamente, espanse poi si scioglievano 
in una serenità più vasta e splendente. 
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Passarono così i mesi, venne l'estate, e ogni giorno 
io guardavo la miracolosa dolcezza delle cose abban
donate. Votato alla mestizia di non avere comeamore, 

compianto, mi vedevo camminare e attendere un'ebrietà 

e commossa erogrande di pensieri: nella polvere della 

strada di Brignano, investito dall'odore di concia di 
una fabbrica vicina, che é rimasto per me l'odore della 

morte interrata e grassa, nei solchiappena profonda 
dei poveri su cui le erbe e i papaveri liberano il .caldo 

vento d'agosto. 
Vicino al tumulo di. Gerardo, nel solleone delle 

tombe, io mi rivedo al cospetto del mare, come di uno 

spazio, innamorato della morte io solo. 
Mi destò il custode un giorno ch'io non rispondevo 

al suo segnale di chiusura, me lo vidi in piedi vicino, 
credeva dormissi da molte ore. M'ero soltanto dimen
ticato di vivere nel calmo universo dei morti, d'ascoltare 

una sola voce in quel vano chiamare d'echi' che ada

giavano piano il silenzio sulle cose, sparendo. 

Mi scossi e mi trovai intorno una chiarità fredda, 
il sole era scomparso dietro le nuvole, il vento moveva 

un barattolo di latta attaccato a una crocellina, nell'aria 

prossima alla pioggia odorava l'erba del campo, si 
staccavano vivi i colori dei fiori, anche i marmi n'erano 

azzurri. 

Uscii dal cancello che la strepitosa pioggia d'estate 

m'era addosso e mi scioglieva d'ogni peso, m'allargava 
l'animo. Ero ansioso di giungere alla città, di popolarmi 
da solo nelle sue vie, in halìa della sera che presto, 
allo spiovere, si sarebbe curvata limpidamente sui monti. 

Camminavo andando incontro alla luce del soleagra 

che ricominciava a tremare nell'acqua ove i bambini 

diguazzavano coi piedi nudi e mi ritrovavo a pensare 

all'amore. 
case un suonoGiungeva dalle prime della periferia 

di marcetta da pochi passi. Dietro un trombone, una 
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cornetta e un tamburo, a cavallo di due .puledri .hianchi 
si .moétravano le pavone del circo vestite d'azzurro. 
Conveniva alle poche case polverose e al piccolo corteo 

stinto quell'ultimo cielo in fuga, l'odore di farina del 
.vicino mulmo a acqua. Mi parve allegra come un 

lungo istante la vita. Camminavo con simpatia, mi scio

glievo d'ogni impaccio per la prima volta: nel ritmo 

del passo dondolone, .a gloria della mia sola volontà,. 

andavo avanti. I ragazzi cantavano Valencia per la 

notte stellata, con i marinai scendevo in frotta dai vicoli 
dietro .la giovinezza. 

(Da «La sposa bambina») 
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Il silenzio di Pesto 
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Il giallo dei melloni di Pesto offende, é come la 

disordinata vendicativa dei occhiparola ragazzi dagli
chiari e dalle labbra esangui che fra la polvere.corrono 

L'estate è una pietra immobile sul cuore di Pesto, i 
carri TOssi di pomodori, inverosimili di gridi, rompono 
a tratti il silenzio che lascia il vento.passare 

Lontano é il mare, senz'acqua sembra, eterno come 

gli specchi vuoti. I templi non hanno dato alla civiltà 

il riposo di prendere un nome, sono rimasti sommersi 
da questo cielo inaridito in cui ogni pensiero é fisso, 
un oscenagesto prima della parola, la bocca dei ragazzi. 

La rosa é un fiore volgare, irresistibile, ama d'esser 
sfatta nella nenia d'un soliloquio: randagio o cieco un 

uomo implacabile é l'eterno distruttore delle rose, col 
suo pis-cio o col suo fischio, ridente verde di quanta 
cattiveria. 

Li vidi un giorno, i ragazzi, ridere dietro una 

macchia alle danze false di cui si voleva ornare un coro: 
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la stracca convenzione cadde prima di sera come 

umana, sciatta, tra focherelli di bivacchi e di cene. 

Al primo spazio della tenebra tutti erano scomparsi, 
le cornacchie erano sempre più nere nel buio, visibili 
nella fermezza della notte. Una luna grigia, velata, ri

portò l'arida lontananza di, Pesto, spazio da fucilate. 
Il mistero non alligna se la paura é viva, .i l silenzio 

é una febbre crescente d'insidie. I ragazzi trascorrono 

ebeti allo sguardo, scaricano il proprio terrore per vi

vere, perehè la morte sia un gesto, un lavoro delle 

proprie mani, non più un pallore d'anime effuse. 
In quella luna di pietra sentii che potevo essere 

ucciso con giustizia, con necessità, abbracciato da un 

ragazzo che scaricava su me il lustro dei suoi occhi, 
dei suoi denti, della sua lama, affondando nel molle 

calore del sangue. 
Vivere in una città morta significa mostrarsi le 

mani i piedi gli occhi la bocca, essere fuor di sé per 
vedersi esistere a ogni attimo. Intorno ai templi, all'alba 

vagavano i primi scampati dalla notte, non risponde
vano a un nome, dimenticati nell'azzurro selciato del
l'eternità. E mai oblio fu tregua, come in quell'ora, 
un'attesa del fuoco. 

(Da «La sposa bambina») 
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Il teatro Italia 



 



Il teatro Italia era di legno, grande, gial�o, dipinto 
con lo stesso colore degli stabilimenti balneari, dai quali 
era a poca distanza, su un terreno vago, dove la villa 

comunale finiva con pochi pinastri nani e con qualche 
albero di robinia e di Del terreno ch'erapepe. vago, 
di sabbia e d'altri scarichi e detriti accumulati col 

tempo, quel teatro giallo e vistoso indicava un modo 

d'essere provvisorio. La vecchia città, alla quale il mare 
. 

ritirandosi dava sempre molto più spazio di quel che 

chiedesse, non sapeva che farsene. I grandi palazzi 
erano di là da venire e il vento, le grandi mareggiate 
d'inverno, si credeva, non gli avrebbero dato mai valore. 

Gennariello era l'attore-personaggio del cinema na

poletano di quegli anni. Aveva la faccia negroide e 

sentimentale di un ragazzo del popolo, i capelli crespi, 
gli occhi tristi e umidi del cane. Era l'eroe di film in 

serie che a volte a volte lo portavano a essere se stesso 

e il contrario, ladro e guardia ad esempio, vittima o 
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e con l'aria di star nel eprepotente, sempre giusto 
il modo cond'aver ragione in ogni parte, proprio per 

cui era soltanto lui nel somigliare a tutti. La sua popo
larità era sempre un cercare a chi somiglia, sicchè in 

ogni città piccola o grande, in ogni paese, si poteva 
credere d'averlo incontrato o' d'incontrarlo, e forse per
sino a cinema, a guardare se stesso. Poi ci si accorgeva 

che non era lui e che poteva esserlo, col dubbio che 

lo fosse veramente. 

Il cinema, in quegli anni e nei luoghi di cui vi 

parlo, era un modo di dar corpo alle ombre (lo è forse 

anche adesso) e di ricordare quello che si era creduto 

di vedere. Tra farnetico e sospetto, eccitava e quasi 
pungeva sul vivo quegli spettatori a entrare nella vita 

a cercarvi il proprio posto e che cosa essere e rappre
sentare con ola propria faccia, giovani appena tali per 
la maldestra rapidità d'essere cresciuti all'insaputa e di 
trovarsi a vivere, avere un prestigio: (( rispetto »,a un 

come si diceva. 

n. teatro Italia era così in balìa del popolo che 

ogni sera, all'unico spettacolo, lo prendeva d'assalto con 

l'ansia di trovare un posto, e non per la recita, ma per 
la vita stessa di cui per la prima volta si faceva la 

storia con abiti personaggi parole di ogni giorno e con 

la faccia di un ragazzo che era somigliante a tutti e 

che tutti credevano d'aver visto, invidiandolo e sospet
tandolo amico e nemico insieme, inaffèrrabile in ogni 
modo. 

I signori non c'entravano-. E nemmeno con l'amore, 
con la gelosia, con la smania d'essere traditi o di tradire, 
con l'ansia di meritare il rispetto, essi avevano di che 

immischiarsi o di che apprendere. Erano saputi e cornu

ti. E, quanto al rispetto, 'essi lo portavano ben alto sulla 

testa col cappello di qua e di là nel saluto, a darlo e 

a r'iceverlo insieme ov'era il caso, ad aspettarlo per ri

cambiarlo come accadeva più spesso. Quel cinema, in

somma, era l'occasione dell'evidenza, della figura per 
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chi non poteva credere nemmeno d'averla, e tentava di 

braccia, di forza a valersene. La galleria era grande e 

con i posti per tutti, ma si trattava di guadagnare la 

prima fila, faccia a faccia con lo schermo come davanti 
a uno specchio. 

Dal teatro Italia m'ero tenuto lontanosempre per 
una stranapaura: paura che, nel passargli accanto, 

nell'ascoltarlo e quasi nel vederlo tentennare per il 
rumore dei piedi battuti sul tavolato del soppalco, .m'af
fascinava quanto più m'escludeva dall'esser vivo come 

quel popolo mostrava nel tener dietro all'azione e nel
l'incalzarla. Non sapevo come essere e da quale parte, 
ed il silenzio succeduto al clamore mi lasciava pesare 

addosso la miseria e quasi la malattia di cui ero fatto, 
come un bersaglio a mezzo tra chi aveva il « rispetto » 

e chi riusciva a darselo. 
Una sera entrai. Avevo atteso a lungo prima di 

decidermi. Il teatro, con le porte aperte in cui avevo 

visto affrettarsi gli ultimi ritardatari, sembrava vuoto. 

Salii le lunghe scale di legno, far rumore,attento a non 

come se potessi essere udito in quel fracasso di piedi 
battenti che già annunciava lo spettacolo. Mi sedetti 
all'ultima fila, ancora nella luce che credevo spenta, in 

alto su quell'anfiteatro di scanni. 

Sul parapetto dei primi posti a picco sulla platea 
continuava, di gomito, la scherma di chi voleva tenere. 

l'uno e l'altro braccio affacciarvi-la testa. Era una 
_ per 
lotta sorda e insieme aperta, provocatoria. I più sicuri 

li vedevo muoversi senza parole, esagerare i gesti 
s'alzavano, lasciavano il posto, per vederlo rispettato, 
e non nel press'a poco, ma negli esatti confini che essi 
credevano d'aver segnato e che, tornando a sedere, sem

pre pretendevano fossero più lontani, conquistandoli di 
fatto. Lavoravano di fianchi, presi dalla smania : il 

prurito della polvere bruciava il naso, l'asciutto della 

sete prendeva la gola.
 
Spenta la luce, in quel buio ridevano tutti, ma era
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un riso cattivo, un sussulto che dava gli ultimi strappi 
alla pazienza e assestava i più forti, i più larghi nel 
fitto dei deboli e dei timidi che si rifacevano addosso 

per guardare, uniti dalla stessa attenzione, tutta degli 
'Occhi. Via via il corp'O vi partecipava, sempre più dentro 

di sè ormai, con la tristezza d'un'O spiraglio, a fiato 

sospeso, prima di accelerare nel battito dei piedi, pri
ma di cedere alla insofferenza e alla rottura, al Iargo 
dei pugni con cui Gennariell'O scatenava il suo dubbio 

di trovatel]o che deve riconoscersi nel proprio n'Ome 

c'Ome un re. 

Quella sera tutti avevan'O vinto. C'On glì 'Occhi accesi 
sull'O schermo, guardavano 'Oltre la parola :fine e chie
devano il bis. l'O ero tra gli sconfitti e da me S'Ol'O, senza 

che nessun'O mi toccasse, quasi con la paura d'essere 

additato, scendevo di corsa le scale, con la certezza di 
non a c'Ome unasomigliare nessun'O, pecora nera. Fuori, 
all''aperto, mi fermai a guardare la Iolla. Tlsoivano tutti 

insieme com'erano entrati, con le mani avanti per af

ferrarsi all'O stipide. Ognuno voleva avere un « sotto » 

per essere soltanto lui. Ebbi paura. Chi era il « sotto »? 

Uno c'Ome me che rron aveva rispetto e non riusciva a 

darselo? Mi sentivo veramente S'OI'O e per la prima volta 

mi dissi che capire era c'Ome un nascondersi. 

Quand'O avvenne il del'itto al teatro Italia, io S'OI'O 

fui certo d'aver capitò, a tal punto che temevo mi si 

leggesse il ragionare che dentro ne facevo partendo da 

quella sera. Gli altri sembrava non riuscissero a spie
gare il fatto e la crudeltà c'On la quale un ragazzo di 
sedici anni aveva ucciso un ragazzo di quattordici, pian
tandogli un coltello nella schiena e Iasciandoglielo a 

ricordo del proprio diritto d'avere il posto, l'O stesso 

P'Ost'O 'Ogni sera. Dissero appunto : « per un posto »? E 

non nemmeno a chiedersi in n'Ome della 

giustlzIa Q della ragione, essi non volessero l'O stesso 

« rispetto » che l'assassino a SUD modo aveva voluto per 

provarono se, 
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sè, nel dover cominciare una storia. Ogni storia che cer

cava un « sotto i faceva paura. E, tra il « sopra» e il 
« sotto », che c'era, la viltà soltanto? 

L'incredulità dette al come succede.tempo tempo, 
I! ragazzo ucciso e come aggobbito da quel colpo alla 

schiena rimase esposto per tre giorni nel basso di un 

vecchissimo ospedale nel cuore della città. Tutti anda
vano più e più volte a vederlo, per convincersi che era 

vero, ed io con loro a chiedermi che ci facevo nel mezzo. 

Se non fu chiara così la dizione di quel che pensavo, 
ne fu chiaro l'impaccio, il non sapere di tutti e per loro 

quel che di me sapevo: lo sgomento di vivere che non è 

mai perdono e, tra il sopra e il sotto, chissà. 

(Da «La sposa bambina ») 
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Una barba a Salerno 
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- -
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Di passaggio a Salerno? mi chiese il barbiere, 
arrotolando l'asciugamano su! collo della camicia aper
ta voi non siete di quì. Rimasi silenzioso, incerto 

sulla risposta. Un po' di crema? Siete venuto per i-

-bagni? Assentii con la testa, poggiandola quasi sulla 

sua aperta con grazia nella domanda. Sono dimano, 

-quì dissi ma da vent'anni e più abito lontano. 

Impiegato? No. Rappresentante? No. 
n barbiere tacque, picchiettandomi di crema le 

guance, riservandosi l'attacco con un richiamo perento
rio al ragazzo che già portava l'acqua calda, con uno 

« svelto svelto » in lingua che tentava d'essere all'altez
za ·della sala lucida di specchi e di vetrine. Era uno 

« svelto svelto » inutile, di distinzione per lui 'e per me 

-che ostinatamente gli rifiutavo l'accordo. Non ho 

fretta dissi.-

Incominciò a insaponarmi mettendo la mano sini

stra sotto mola destra che reggeva il pennello. Amava 
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strare una premura più sollecita della sua arte: ed era 

la parola che già gli sfuggiva nella domanda. Ufficia-

-le?' chiese. Questo poi...... M'era venuto da 

ridere e dovetti fermargli la mano. Ero in sua balia. Me 

ne resi conto, restando serio, immobile. Non credevo-

-d'offendervi, disse a mezz'aria col pennello guardan
do il vicino di sedia che con lo sguardo sembrò rassicu

-rarlo. Lo bruciai sul tempo, di contropiede. Ho la 

faccia da ufficiale? chiesi. Pecchè che faccia tène
-no? (Parlava in dialetto, stava per perdere le staffe). 
- La faccia che hanno risposi secco ma que

sta è una barba da galera. Sorrise a denti stretti, at-

torcendo e schiumando il pennello sul mento cavarper 
-ne con provocazione il suo pizzo di bravura. 'Na fes

saria disse e non disse con la sua faccia ambigua sul-

-la mia. Magari, è una spazzola -risposi con una 

calma da tonto. Gli sfuggivo di nuovo, mentre cercava 

di darsi ragione di tutta la mia reticenza. 

S'asciugò le mani con una salvietta, ripassandosele 
sotto le ascelle del camice bianco prima d'attaccar col 
rasoio. Cercava di non guardarmi, ma mi guardava. Lo 

chiamarono di là, dietro una porta a specchi. Si sentì 
liberato da un impegno e mi liberava. Mi misi a rac

cogliere i fili di quel discorso che era durato il tempo 
di poche battute 'e che pur sembrava lunghissimo e affa

ticato, come un sogno. 
Perchè non mi ero presentato? Non me ne aveva 

dato il modo, incalzando lui solo con nuove domande. O 

volevo sottrarmi, fare a meno di quel preambolo? 
Forse voleva che io fossi di passaggio a Salerno per 

trovarmi di casa in quel salone che a vista d'occhio 

invogliava entrare anche uno straniero. Certo, col rea 

stauro della sua bottega aveva messo a nuovo anche la 

sua lingua. Le parole gli s'assestavano tra i denti con 

una chiarezza imperiosa e quasi sibilante: sbagliate, ma 

lente di preziosa certezza. Dentro gli precipitava lo 
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consgarbo cui, più che lusingarmi cerimonioso, avrebbe 

voluto incalzare il ragazzo, i lavoranti 'e, più in là, la 

moglie, i figli, per farsi indovinare i pensieri che aveva 

in testa e che non doveva nemmeno dire, altro che a 

cenni. Ecco,« svelto svelto» il ragazzo che corre, lo ser

ve e poi resta a guardargli le mani, con l'aria di infasti
dirlo per gli ordini che dovrà sempre ricevere e che non 

riesce ancora a indovinare. Perchè dovevo dirgli chi ero? 

Forse per le stesse ragioni per cui veramente non riusci
vo a suapiù disinteressarmene, ormai appassionato alla 

stessa provocazione. 

Meridionale come lui, tornavo alla mia origine e non 

avevo più nulla di cc facile» e di « anonimo» nella mia 

vita: dovevo corrispondere o non corrispondere a un'ipo
tesi, sospetto che di sempre lasciavo, farmi ina un me 

dovinare, rappresentarmi e dissimularmi insieme. L'uffi
ciale e il carcerato (« 'na fessaria?»), la carriera e il 

dovevano essere nella mia stessa E con 

l'uno e con l'altro occhio, nel lungo e affaticato assedio, 
il barbiere vi aveva accennato. Nella lentezza preziosa 
e ambigua della sua cortesia e nell'oscurità scontrosa 

delle parole volgari che teneva a bada, il barbiere sem

brava riconoscersi la sicurezza di aver lustrato con gli 
specchi anche le sue origini oscure e censurate: Ma corre

va sempre il pericolo di tornarvi per una « fessaria ». Il 

reato, persona. 

delitto era pronto nelle nostre anime, per l'uguaglianza 
cui ci eravamo ridotti. 

Il cc cavaliere» che era stato salutato «maresciallo x 

a misura che lentamente si portava in mezzo al salone, 
ora sorrideva rimirato dagli specchi come se il mondo 

avesse bisogno di lui. 
Tornò il barbiere, sfilò il rasoio dal taschino del 

càmice e saggiandone il filo sull'unghia, prima di dargli
 
il verso sul palmo della mano aperta, mi guardava.
 

Senza contropelo dissi. Assentì con la testa, stac


cando deciso la prima dirittura di barba dalla basetta.
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Lo vidi disfatto e espressivo, d'una bellezza sconvolta 

per quella faccia perentoria pure incerta. Sarebbesua e 

bastato un « milanese» pallido e inespressivo, con gli 
occhietti acquosi segnati di rosso alle palpebre, con le 

labbra tirate a coprire i denti aggiustati nella chiave 

della dentiera intimidirlo. E con un modo d'in

sorgere ben più lontano di quanto mai avrebbe so

mi trovai a dire: Da noi le helle facce si 

per 

-spettato, 
sprecano. 

Non capì subito e non poteva capire. Trattenendo 

il rasoio, restò a fissarmi sulla bocca le parole che non 

s'aspettava. Abbiamo tutti facce da qualcuno cer

cai di spiegare impaccio che ormai sentivo farsicon un 

-rossore eppure quasi sempre non siamo nessuno. 

Non ne abbiamo colpa, ma finiscono col crederci in

tollerabili, se non peggio. Con una faccia da filosofo, 
vendiamo sigarette di contrabbando: con una faccia da 

libero pensatore abbiamo in tasca il tesserino del poli
ziotto. Sono le nostre teste, no? NeSSUDO ce le può 

togliere, eppure sembra che le abbiamo prese in pre
stito. Voi che ne avete tante non ci avete 

mai? 

.Io dissi o credetti di dire altro ancora. Il barbiere 

sotto, pensato 

aveva capito, ma restava sospeso nella sua meraviglia, 
aspettando che gli altri presenti decidessero per lui 1<:1 

risposta. Il vicino di sedia per protesta si limitò a fer
mare la mano del lavorante che gli spruzzava sul volto 

una nuvola di colonia. Il cavaliere maresciallo s'avvi
cinava lentamente alle mie spalle. E voi che faccia-

-credete di avere? mi chiese, occhieggiando al bar
-biere. La faccia che ho dissi, tocca a voi 

indovinare. Avete la faccia di vostro padre rispose,- -

-battendomi affettuosamente la mano sulla spalla la 
-buonanima di vostro padre, quel galantuomo. E allo 

orecchio del barbiere che gli si era avvicinato certa

mente disse il mio nome di ({ figlio ». 
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Mi .vidi circondato da un affetto che qualche mi
nuto prima avrei creduto impossibile. Un vecchio omino 

dal fondo si ricordò persino di mio nonno. Eravamo 

tutti galantuomi e tutti insieme, nel breve processo 

dei nostri sospetti, avevamo temuto di non esserlo. Non 

sapevo come ritirarmi: mi dovetti impegnare a cacciare 

nella tasca del barbiere i soldi per la barba, strinsi le 

mani a tutti uno uno con un mezzo inchino. E dallaper 

soglia mi rigirai ancora, lieto di mostrare a tutti la 
-faccia di mio padre. 

(Da «Carlomagno nella grotta») 
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Nel Sud i fantasmi S0110 innocenti. Se hanno subito 

un torto, se furono esposti all'offesa o colti dall'insidia 

ignari nel sonno, il loro ritorno nel tempo e sui luoghi 
ha il segno di questa pace turbata che essi cercano di 

ricomporre. Se vanno in cerca di pace e di quiete, come 

possono turbarci? Se appaiono per sparire e per can

cellare ogni domanda ancora sospesa, come potrebbero 
parlare? 

A me capita di tornare sui luoghi in cui da fan
ciullo fui sorpreso e quasi interrotto da un'informa
zione oscena che non chiedevo e che mi toccava sentire 

dalla violenza o dalla beffa dei compagni uniti a mio 

danno l'affezione curiosa e maldestra con cui moper 
stravo di amarli e di tenere a loro. Tornando sui luoghi, 
cerco di rimettere in prima le"braccia alzate a difesa 

sul capo, mi aggiusto il colletto girato di traverso col 
fiocco "dietro la nuca, raccolgo i libri. Vado a riconnet
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tere un filo. Mi fermo, ma al primo sguardo che sento 

su di me dal mio occhio scendo leggero leggero.- -

La strada è ripida, a gradini, svolta nell'odore del pane. 
Rivolsi a medici, a educatori, a letterati, una do

manda che mi stava a cuore e che è ancora mia, questa. 
« Credete che per ogni età> dell'uomo si ripresenti lo 

stesso ciclo che è di tutta la vita, che cioè un bambino, 
quale bambino, abbia una sua infanzia, una sua ado

lescenza, giovinezza, maturità,una sua una sua una sua 

vecchiaia, una sua morte, per avere poi da ragazzo le 

sue stagioni e la sua morte di ragazzo e così via, sino 

alla morte che prima di morire deve passare anch'essa 

per le sue età e per la sua decadenza?)) Era una do

manda' da meridionale, lo confesso, e, nel riproporla, 
credo di poter dire che accettarla o riderne o prenno, 
derla sul serio sia già un segno dell'essere o del non 

essere meridionali all'oscuro della discendenza e insieme 

nella matrice del ricordo. 

Chi è meridionale sa come e quando fu interrotto 

e costretto a uscire dal suo laborioso concepimento con 

atti irreparabili e con una vergognosa distrazione di 
sè medesimo. Conosce l'irrisoria facilità con cui si toccò 

riconobbe, restÌo perdere la pigriziae si tuttavia a con 

cui si girava intorno prima di raggiungersi in uno 

specchio lontano. 
Per dirla in termini giuridici, che ci salvano dal 

rischio metafisico e ci lasciano in terra, dentro la nostra 

stessa natura, dirò che è una vera e propria « circon

venzione di incapace », Nel vedersi intorno a se, nel 
trovare meravigliose le parole che, gli sembra, non do
vrebbero mai ridursi a far soltanto da nome alle cose, 

a avernenel girare lungo intorno alla propria figura per 
e riaverne animi sempre diversi, il meridionale si cir
cuisce e sa d'essere !'incapace ch'egli stesso raggira. 

La scoperta della sua incapacità è continua, inin. 

terrotta: è la prova di tutti i punti di vista, di ogni 
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assortoprospettiva. Nel suo laborioso e concepimento, 
egli s'avviluppa e s'implica nei gesti e insieme se ne 

libera, senza mai staccarsi dal filo che gli trama il 
labirinto e gli indica la via d'uscita. Ma tarda ad uscire, 
gode a molleggiare sulla ragna, spia i fili viscidi e 

luminosi, quel tremolio visibile dell'armonia che gli 
è addosso come un improvviso precipizio, prima de] 
silenzio. E' il palpito di un'approssimazione perenne, 
di un'eloquenza che non sbocca mai, il suono' delle 

parole mai dette. 
La felicità con cui può uscire da sè, e toccarsi, ri

conoscersi, parlare, è irrisoria. L'immediatezza lo con

tagia, lo provoca alla « capacità», all'atto di valere e 

di farsi valere. Il suo affidarsi all'ininterrotto concepì
mento era forse lui un modo di star lontano dalla 

corruzione che lo lascia fiorire e sfiorire cosÌ 
per 

presto. 
Ne era presàgo. E' la fine di una stagione, di una 

età ancora da immaginare e da meditare. E' scaduto il 

tempo dell'infanzia che gli era concesso: quel tempo 
sua uscenegli lo ha speso nell'immaginare la prima. età, 

done solo per rivederla sparire. Ora si riattacca al filo, 
ritesse il suo labirinto, lavora a circondarsi, a vedersi 

incapace la nostalgia d'esserlo veramente, semprecon e 

più tardi giunge a toccarsi, a corrompersi, appena in 

tempo a sparire nella certezza 'd'essere irresistibile e 

.volgare. E così per la giovinezza e la vecchiaia fino 

alla morte: dal suo estenuato concepimento egli non 

. 

balza alla cupidigia del vivere e del « prendere», come 

vorrebbe: avvera da stolto il corpo di cui non sa godere, 
raccoglie una figura vana. E' vissuto e morto nell'im

maginazione di tutte le sue età: e la morte continua 

a concepire laboriosamente la sua dissoluzione, è avida 

di delizie. 
Per non chiamare le cose col loro nome ha amato 

. 

le parole, ha creduto di disporre della sua immagina
zione, cedendo al primo contatto. Si è scoperto volgare 
nei modi stessi della naturalezza che egli ha sempre 
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temuto. Il meridionale casto, cortese e docile, così se

greto e 'personale nel circuire la sua incapacità e nel
rinteressarla a sè, non ha una storia della sua vita, ma 

!'immagine di .un bambino offeso, di un ragazzo offeso, 
di un giovane offeso, di un uomo offeso, di un vecchio 

offeso. Ed egli stesso è l'offensore, il despota della sua 

pazienza immaginata giorno per giorno, l'uomo di ri

valsa per I'incapace difeso con tanto nel beneamore, 
della credulità piena. 

Così bruciato dal suo fare unaestemporaneo per 
vita pensata lungamente, il meridionale ha questa deli
catezza quasi da implume.' In un immemore, irreale 

deserto egli distende le sue ossa rimaste bambine, la 

sua ossessiva gracilità, il suo ronzio perenne. Solo il 

corpo, la carne, può crescere, farsi, e rifarsi oscena

mente nell'improntitudine con cui si rimette alla morte. 

In tutte le età, dalle' più felici alle irrimediabili col 
filo della sua sottile incapacità, .i] meridionale tesse e 

ritesse il Iahirinto materno. E l'amore d'ogni altra don
na è la gelosia che lo spinge a uscire e a perdersi. 

La 'domanda resiste all'incomprensione, 'anche alla 
.mia, se volessi abbandonarla alla sorpresa e non cu

rarmene più. Sembrava che chiedessi di sottrarre all'uo
mo I'immagine della sua vita' intera, mentre io volevo 

rendermi conto delle interruzioni che ci dànno, già 
nella vita, il' pensiero che non tutto sia finito con la 

vita stessa. 

Basterebbe; per chi fha, il ricordo della vita pre· 
natale, questa velatura di trasparenze sempre pIU 
sottili sino al 'nulla in cui l'essere e il non essere furono 

insieme la stilla, l'occhio, per un'effusione infinita e ve" 

Ioce, per una miriade di cenni. Rimane eternamente e 

goccia in noi questa delizia mancante e avara. Dentro 

dì noi, nell'imo dei nostri laghi immobili, suona l'ora 

degli Spiriti. 

Dirò solo della rrua morte di bambino per naverne 
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qualche pensiero. ignaro. Il segreto che I'uomo impara 
a sperare è fatto. di pensieri ignari, che nori s'odono. 
Li avverte per l'esultanza estrema, ultima, co.n cui essi 
toccano il nulla, la sponda silente, la vanità perpetua 
che torna a fissarli in un punto. Fu come dire?, ma-

-dipende tutto. dal dire l'evidenza di un atto. irrepa
rabile. Quel braccio. sempre più forte di me mi sfug
giva e mi lasciava fare per insuccesso., per grazia. La 

pugno.mano. teneva solo il rotondo Q l'almanacco. di 
tutte le dita per un dito. solo, incredibile, personale, 

La mamma m'aveva lasciato. dietro. la porta aperta 

per il tempo. di scendere le poche scale. Per la prima 
volta la sua voce, le sue piccole paroje battenti, mi fe
rivano. facendomi palpebrare nella vertigine. Alle mie 

spalle, la luce della casa bianca. Con la piccola mano. 

sinistra aperta come su uno. specchio. (l'unica impres
sione che avevo. per avvicinarmi all'armadio. con gli 
occhi negli occhi] accostai la porta : con la destra m'at
taccai al paletto (quel mio. braccio. sempre più forte dj 
me). Non rispondevo alla mamma sopravvenuta contro 

la porta chiusa, non mi muovevo dal mio. punto, 
Contano, per la mia morte di bambino, contano i 

miei pensieri di allora, freddi, dall'alto. Non mi ero. 

riavuto. dalla mia incertezza stizzosa e le parole bal
bettanti della mamma ancora mi ferivano. Non osavo 

toccare il paletto, m'era rimasto. nella mano. un freddo. 

più freddo. dello. specchio. mai avvertito. prima. Non 

vedevo nulla dopo, ma fui certo. che avrei .po.tuto. par
lare la mamma contro il mio. petto. a battermi con-

-i suoi pugni come faceva contro la porta ora che mi 

sentivo. veramente zitto, pieno. di me. Arretrando. quasi 
senza muovermi [incominciavo a sentire il becchettare 

d'una gallina nella scodella vuota], scoprri di lato. la 

finestra, la sedia della mia stanza. Fui io. stesse a pren
dermi tra le mie braccia e a portarmi di pese sul letto. 

Fui io. stesso. a muovermi, con la lentezza falsa dei 
- fisso. apassi � misuravo. le piastrelle tuttavia pen
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sare a me in quel punto da 'cui non potevo staccarmi. 

(Tornavano a battere con un martello contro la porta, 
la mamma non parlava più e altri parlavano per lei). 
Sul letto mi accomodai e un braccio aiutava l'altro e 

tutti e due insieme non potevano aiutarsi, solo ritro
varsi sul petto, forti, più forti di me. Chiusi gli occhi 

per star fermo, rimasi fermo per chiudere gli occhi. 
Non ha valore I'immagine, potrebbe sembrare fer

mata, calettata per far testo e per tagliar corto l'inter

ruzione, lo « scketch » che m'interessava mostrarvi. 

Come d'altronte? I pensieri di allora, se mi fanno cen

no, una miriade di cenni, dalla vanità perpetua che 

torna a fissarmi in un punto, sono di un altro, « incom

piuto », interrotto che ha tirato il paletto e torna a 

vedersi, a aggiustare con un braccio l'altro braccio e 

tutti e due sul petto. E' giunta la sua ora. 

Qualche tempo dopo tornavo in città dentro una 

carrozza chiusa. Volli scendere e ci fermammo su un 

prato. Non accadde nulla, ma vidi solo, nascosto da una 

siepe, un uomo che pisciava. 
Sembrava che parlasse alle sue marn. 

Dando Iicenza ai bambini di divertirli, i grandi 
provano a trovarsi alle strette; un tentativo d'egua

avereglianza per in qualche modo il gusto della pater
nità che è, per i più, un hisogno di degradazione. Allo 

oscuro di se i bambini avvertono per le proprie parole 
un inspiegahile successo che non s'aspettavano. Si pro
vano a calcolare sulla traccia del loro stesso impaccio, 
la serietà che li incitò al ridicolo e allo spettacolo. E 

dalla contaminazione che li avviluppa quasi in modo 
- -lascivo esposti, indicati fuggono impauriti. Cer

cano in sè soli la ragione del riso, si incuriosiscono del 

proprio corpo. Tra il vedere ed il muovere le mani 
in direzione dello sguardo, s'è come interrotto lo slan
cio gioioso. La paura è ormai lo stesso bisogno di 
toccare. 
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Tutti i compagni di quarta nel compito di scuola 

avevano dato la merenda alla vecchia Babba. lo dissi: 
-

-Non è vero -. La maestra s'era messa a ridere. 
-E tu perchè non hai scritto nulla? Mi stringevo nelle 

spalle. Laino mi guardò da sotto in su, sporgendo la 
-testa dal banco. Non hai mai fatto una buona a

zione? Laino mi spiava mostrando le gengive e l'oc-

chio obliquo, morto, da pesce. Lo colpii con un pugno 

tra naso e denti. Vidi gocciare il sangue. La maestra 

era scesa e col braccio teso sulla mia spalla mi spin
verso la direzione. 

Invece delle mattonelle bianche e nere, ora fissavo 

un tappeto rosso. La maestra rideva piano col diret
tore che non fiatava (a me sembrava che la baciasse, tan

to erano vicini, in punta di piedi lei ). Allora non 

geva 

-

...

-hai mai di fare una buona azione? copensato 
minciò a ripetere con lentezza, con pazienza, quasi 
accennando con gli occhi una simpatia che indulgeva 
anche a me. Fui lasciato solo e si chiuse la porta. Non 

-dovevo muovermi e nemmeno staccare le mani. Sen
tivo ridere dappertutto. 

Quando venne mio padre a prendermi e fu intro

dotto, mi parve, a fatica come se alle sue spalle tutti 

i ragazzi si pigiassero per vedermi, anche lui rideva col 
direttore. Mi parve di scopriré nel mondo una legge
rezza scusa ainsopportabile. Non chiesi Laino, respinsi 
con la testa la carezza che sua madre tentava e nessuno 

parlò più. Mi lasciai vestire dal bidello, mettere in 

mano la balletta dei libri. A casa fui lasciato solo e 

tutti, passando e ripassando con l'aria di non darmi 

retta, ridevano di me. Verso sera vennero le visite. 
-Sentii che Marra diceva: Però -. Veniva a cercar

mi. Mi soffiò nelle orecchie « bravo» e se ne tornò in 

sala con le sue mani nel gilet, girando sui tacchi. 
Il racconto sarebbe venuto dopo, a invidiarmi: ma 

aio avevo sofferto, il ragazzo moriva. Perchè tutti, 
parole, avevano dato la merenda alla vecchia Babba? 
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Se vedevano il bene, perchè non riuscivano a farlo? 

Ma le domande erano di un altro che fingeva di 
darmi ragione. Dov'era il mio braccio forte, più for
te di me? 

(Da «Carlomagno nella arotta vv 
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La moglie di Ulisse 



 



Dopo, non abbiamo mai saputo, e continua ari

mauere ignoto, quanto fu necessario prèstarci alla 

tentazione di disporre della nostra vita per meritarla. 
Possiamo 80-10 dire che ci parve irraggiungibile la bontà 

alla quale avremmo voluto arrenderdi nel momento 

stesso in cui ci disponevamo a disubbidire. Il fare fu 

tutto un vederci fare con gesti più nostri nellotanto 

essere a noi estraneo, mostrati, eseguiti troppo veloce
mente rispetto al pensiero che non osava nemmeno 

riconoscerli. E, nel fatto compiuto, un principio inso

stenihile da reggere con le nostre sole forze. 
L'educazione dei genitori poveri e onesti non può 

rendere merito ai principii che l'hanno nutrita. Di sè 

lascia vedere la sua segreta pazienza, l'ignaro pessi
mismo. Per liberarsi nella gioia, il figlio si aspetta la 

credulità piena, Ma vede in egual modo da incredulo 

il suo tentativo di associarsi alla vita di tutti rompendo 
con la sua vita. 
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Muoversi per la prima volta, se nessuno. ci ha mai 

portati oltre l'ultima casa, è l'avvertimento. del pianto. 
e della pietà per noi, il saccheggio. di una tenerezza 

risparmiata giorno per giorno : e l'uscirne indomiti, 
spiritosi, sospesi all'andatura con cui si rende irrime
diabile ogni passo, Tutto. per vedere il dopo che già 
comincia e che è sempre di là, nel' punto. in cui non 

ci si volta più indietro. Qualco.sa avverrà dietro. di noi, 
con noi, per la prima volta. Soltanto in noi sembra 

che non possa accadere più nulla. 
Conta un passato. irreprensibile, chiaro, nel quale 

invano. i genitori poveri e onesti cercheranno. il motivo 

della fuga per il proprio ragazzo. di dodici anni, Fu 

una notizia pura che li portò a considerare con calma 

I'orizzonte da cui egli era partito : una calma che mai 

avrebbero. di avere. Si ritrovarono insieme asospettato 

pensare alla propria vita e il babbo non riuscì mai a 

spiegarsi perchè, nel cercarmi, egli si vedeva portato a 

considerare e a vedere di sè un'immagine forte e invi

diabile, quale per la faticata modestia del viver suo, 

più non gli era' concessa, La mamma so.rpresa gliela 
riconobbe sul volto, temendo di restar sola. 

Nel di domenica di delcrepuscolo quella maggio. 
1921, apparivo. e sparivo. alle svolte della via che da 

Sàlernò sale Vietri. Il' mare era gonfio di calma dopoa 

la furia dei giorni passati. Per le elezioni, tutti fermi, 
anche i tram, solo le pattuglie perlustravano. le strade. 

M'impedivo. -di pensare, trovavo lena nell'evidenza in
credibile che scoprivo di me e che quasi mi assordava. 

Poi fu la notte, una notte interminabilmente chiara 

per la luce rimasta sulle case. La corrozza, di cui occu

pavo. solo un posto, 
, 

sarebbe partita molto più tardi, 
dopo l'arrivo. del treno. delle ventidue. Il cocchiere Ìni 
aveva detto. di· aspettare. La paura che era dietro. le mie 

spalle e mI rendeva ignoto. ai Iuoghi attraversati tante 

volte, alle scale di casa, alle stanze, forse alla mamma, 
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fissa a vedermi dove non ero. Davanti, mi bastava aver 

bisogno di me, non poterrie fare a meno. 

Così, quando il cocchiere, un'ora dopo la mezza

notte tirò a se le redini e mi invitò a scendere, indi
candomi il lungo corso di Maiori e la casa che cercavo 

laggiù oltre i lumi nel buio della valle, io tentai di 
rassicurarlo che allontanandomi e salutandolosapevo, 
con la mano. Il risolino del cocchiere, solo con me du
rante tutto il viaggio, m'aveva aiutato a vincere di 

. 

ripicca, con l'impertinenza, il bisogno che avevo di 

spiegarmi perchè ero con lui. E ora me ne mostravo 

ancora a restarsoddisfatto, impegnandomi lì, nel punto 
in cui ero Così vidi la che s'allon:tanava.sceso. carrozza 

Tra il prima e il dopo non è mai I'ora, ma « av
viene » e non si sà quanto duri la .notizia, l'avverti
mento. A muovere il fortepasso, sempre troppo per 

quel paese addormentato, a trattenerlo, e poi di nuovo 

a tentarlo, pensavo che tutto dipendeva da me. Ero il 
fatto che può e non può accadere. 

Ignara nel sonno, la famiglia sconosciuta che non 

mi aspettava, si sarebbe svegliata. O avrebbero igno
rato per sempre che un ragazzo aveva girato per tutta 

la notte "intorno alla lOTO casa, senza decidersi a bus
....sare. eIgnara nella veglia, irraggiungibile la mamma 

Ora, sul punto di correre insensatamente, capii che 

dipendevano da me tutti i minuti della notte, del gior
no, di un'altra notte, di un altro giorno in cui essa 

m'avrebbe Fissavo il vuoto della strada de
serta e nemmeno i morti, lontani ilei ritratti e nelle 

aspettato. 

parole degli uomini, mi parvero tanto soli. Ma ero 

sveglio nell'impertinenza del babbo che una volta, per 
una parola detta (non l'avevo più dimenticata) s'era 

accorto di vivere. Aveva gridato « aria » alla mia fine
stra di malato. Spalangandola, sembrava che le parlasse. 

Fui così accolto nella casa sconosciuta. Tutti atto

niti ad ascoltarmi, anche il ragazzo compagno di scuo

la zitto come un colpevole. Inventavo una storia credi
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bile, di cui mio padre intrepido, era ormai un testimone 

vivente del mio affetto lui. Dovevano credermi. 
lo stesso credevo alle mie parole e trovavo tutto natu

per 

rale, persino che nessuno pens1asse a mia madre, come 

io le pensavo con un cuore più pauroso segreto. Volevoe 

trarla dalla mia a sorridere tra laparte povera gente 
- mamma è comedi quella famiglia allegra. Dissi: La 

-Penelope. La moglie di Ulisse -, spiegò il ragazzo 
di scuola. 

Poi sentii intorno a me « dorme ». Mi adagiarono 
su un letto ancora con i miei panni. Mi toglievano le 

scarpe e mi coprivano con le coperte. Così, al buio, 
comIiiciai a piangere silenziosamente. Non potevo dir
mi allora quello che poi fu chiaro con gli anni: che 

solo la paura è intrepida. 

(Da «Carlomagno nella grotta») 
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Nei corridoi e nelle gallerie del vecchio orfano
trofio di Pompei sono esposti alle pareti, uno accanto 

all'altro e sino al soffitto, centinaia e centinaia di ex

voto. In quei racconti dipinti con ingenuità, segnati di 
nomi e di date, corre la storia ininterrotta del San
tuario quale fu negli anni di Bartolo Longo e quale è 

oggi: dai tempi accesi e contrastati, ricchi di miraco

losi avvenimenti, a questi ultimi, dispensieri soltanto 

di « grazie spirituali» come vogliono i confessori. Il 
visitatore o il pellegrino che scopre al confine delle due 

grandi provincie meridionali di Napoli e di Salerno la 

nuova Pompei, al centro di una plaga resa fertile dalle 

stesse vicende telluriche che distrussero la vecchia città 

non si rende forse nemmeno conto di esserepagana, 

capitato e di inoltrarsi in uno dei più grandi paesaggi 
storici che l'iniziativa cattolica abbia fatto sorgere dal 
nulla nel giro di otto decenni. E' una storia che nella 

sua edificazione non può sciogliersi ancora dalle ero
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nache che la colorano, dal romanzesco che avvicenda 

e epersonaggi sacri profani, pionieri della fede gerarchi 
canonici, umili e potenti, nelle congiunture di un'età dif
ficile per la Chiesa, esposta ai contrasti delle idee nuove 

e dei nuovi interessi politici. 
Continuando a leggeré sulle pareti degli 'ex-voto 

la storia umana del santuario, e quasi in compagnia 
di quelle ombre, il visitatore giunge ad una grande 
parete di vetro al di là della quale è ordinata la stanza 

di Bartolo Longo. C'è il suo letto con due comodini 
a destra e a sinistra: sul tappetino le pianelle del ve

gliardo e, appoggiato alla sedia, il' suo bastone. Di 
faccia la scrivania con il paralume, i libri, la carta da 

lettere, il bustino di un Santo. Rimanemmo a lungo 
a- guardare: il « servo di Dio» tra quelle mura, tra 

quei mobili, aveva saputo vivere, dopo anni di fede 

rischiosa, con l'immagine della sua stessa obbedienza. 
L'uomo che aveva fondato una reggia s'era ritirato a 

morire in povertà, affidando i suoi ricordi ai grani di 
un rosario molto più lungo di quello che aveva sempre 

tra le mani. 
Ricordammo la nostra casa, e sulla chiffonnière 

della mamma, l'immagine della Vergine del Rosario 

entro una vernice color cioccolato. Per la prima volta, 
la mamma ci aveva parlato di lui « avvocato» diceva, 
« avvocato della Madonna ». Ricordammo le sere passate 
a leggere « Il Rosario e la nuova Pompei» quel bollet

come un estrattino dalla coperta grigioverde, anonimo 

to di legge, in cui erano raccontate storie e storie di 

famiglie visitate dalla stessa paura di vivere e di morire. 
In quel deserto di dolori s'aprivano a tratti oasi di 

preghiere così fresche che anche l'anima incredula ne 

rimaneva letificata. Sa scrivere dicevano di lui 
-i più irriducibili avversari sa scrivere -. A scrivere 

era l'avvocato. Ci stupiva quel titolo così tenacemente 

congiunto al nome di un uomo che sembrava votato 

a ben altre cause che non fossero quelle della terra. 
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Rispetto umano? Non potevamo comprendere allora 

che quell'« avv.» stava forse a sottolineare che d'una 

professione a quei tempi anticlericale per eccellenza po
teva dimostrarsi degno anche un difensore celeste, il 
credente che voleva credere più di tutti. 

Il Santuario di Pompei è nato lungo mezzo secolo 

dalle « proye» di questo 
-

piccolo e tenace pugliese che 

sembrò trovare nella valle abbandonata -dell'antica cit

tà pagana, « luogo pericoloso per infami ladroni », qua
le era schedata negli «' Annali del Regno di Napoli », 

un'immagine della « selva oscura degli orrori», in cui 

si era smarrito come cultore del magnetismo e dello 

spiritismo, uscendone trentatreenne a cercare la fede. 
Era l'anno 1875. In quel novembre, a sera, su un carro 

di letame, giunse da Napoli I'immagine della Vergine, 
pagata poco più di tre lire. Nell'agro abbandonato, lo 

avvocato voleva raccogliere intorno a un piccolo altar= 

le donne, gli uomini, i bambini. Voleva accattivarseli 
con piccole feste di devozione, lasciare loro tra le mani 

medagliette e rosari su cui iniziare la dura, stentata 

sillabazione delle preghiere. Quale fu il segreto di que
st'uomo che incominciò a addizionare nel quadernetto 
dei conti i primi centesimi e i primi soldi degli 
oboli riscossi per le campagne, di casolare in casolare, 
per una impresa di edificazione che gli si fece sempre 

più grande e pericolosa tra le mani? Ove attingeva 
la pazienza dell'economo e lo slancio del visionario, 
combattuto dalla sua fede rischiosa e dall'umiltà dei 

precetti? 

Se lo storico potesse sostituirsi all'agiografo nel va

gliare i documenti, i personaggi, i fatti che da ottanta 

anni ormai si svolgono dietro la facciata del Santuario, 
non è dubbio che ne verrebbe fuori una storia singo
lare del Mezzogiorno post-horhonico. E un narratore 

iridigeno, attaccato alle origini familiari di questa storia 

che gli tocca il padre e la madre, i mobili, gli arredi, 
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le immagini sacre e profane della sua casa, avrebbe 

forse solo da riconoscere nel ricordo i personaggi di 
una società feudale e cattolica che ritentava attraverso 

-le vie del Iaicato e del populismo crisfiano fu l'epoca 
di Leone XIII il suo nuovo inserimento nella vita-

avevapolitica del Paese, di cui, con i privilegi, perduto 
il dominio. Personaggi chiari e oscuri, eloquenti e si
hillini. Il soprannaturale si' offre subito all'interesse 

di chi lo invoca e s'impegna, dopo averne ricevuti i be

nefici, a divulgarlo e a sostenerlo con l'obolo e con le 

offerte. Prudenti, le gerarchie della Chiesa alimentano 

e insieme sorvegliano l'apostolato laico dell'avvocato, 
aiutato nel suo' attivismo imprudente dai consigli dei 
confessori che gli fanno scorgere nei pericoli l'occa

provesione delle nuove e la chiamata della Grazia. 
Nel ripensamento che Bartolo Longo fece dei suoi 

errori giovanili, dopo la fanciullezza e l'adolescenza 

trascorse nel rigidismo di una famiglia privilegiata e 

di una scuola confessionale, è sintomatico com'egli si 

appunti nella sua apostrofe contro quella Università che 

aveva in Settembrini, in De Sanctis e in Bertrando Spa
venta gli esponenti del pensiero liberale e dell'euro

peismo hegeliano, più di quanto non abbia fatto contro 

Renan e IO' spirrtismo dal cui pensiero e dalle cui prati
che fu sì intensamente sedotto da rimanerne fisicamente 
scosso e debilitato. 

Gli è che i dubbi sulla divinità del Cristo insi

nuatigli da Renan e l'esercizio medianico agivano sem

nella sfera della sua coscienza di chierico e della 

sua vocazione al soprannaturale, laddove l'insegnamen
pre 

to aveva conuniversitario, cui partecipato la parte più 
ignara e nuova di sè, gli lasciava spostata e struttura]
mente immodificata l'anima. 

Nel ripensamento, lo spiritismo servì a suscitarg'li 
il diavolo in corpo, ma a significare pure il senso della 

« visione » che mai l'abbandonò. Scriveva infatti, non 

senza polemica, in una nota della sua Stona: « Anche 
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taluni cattolici all'udire solamente il nome di oisioni e 

di laroe fanno il viso dell'arme. San Tommaso e Dante 

scrivono che in sul mattino, allorché la nostra fantasia 

è tranquilla, sogliono gli Angeli buoni o i cattivi im

primere più chiaramente le loro spezie. Oltreché, tutti 
Maestri di Mistica, tra cui San Giovanni della Croce, 

S. Cat�rina da Siena, S. Teresa e moltissimi altri vo

gliono che in simili casi non si accetti né si disprezzi 
a prima giunta, né si rigetti così per sistema, ma si 
esamini per distinguere se è cosa naturale, Q è inter
vento diabolico o divino », Era sensibilizzato al punto 
da lasciarsi dire: «.... Basta che la persona voglia, dopo. 
essere stata già iniziata, mettersi in comunicazione

. 

diretta con un essere spirituale », 

Un clericale, controcorrente, dava al suo spirito 
conservatore il travaglio e insieme l'alea dell'attivismo' 

servendosi della sua vocazione e sentendosi chia
mato in causa, direttamente, dalla Grazia stessa che lo 

predilige, lo. avverte, ed è avvertita a mostrarsi a' 
Il Santuario nasce incontri di 

puro, 

tempo �iusto. dagli 
questo « servo di Dio » con gli altri personaggi della 

storia che la stessa società patrizia ecclesiastica,e 

scaduta nei suoi diritti e in fase di difesa' e di recu

pero, gli offre quali ausiliari di una fede e di una 
. 

pratica religiosa che devono pure uscire dal loro iso
lamento. e riguadagnare spericolatamente il suffragio 
temporale. E' nato dalla frequenza 

. 

di una media e 

piccola borghesia allo stato fluido dopo l'Unità, quali 
venivano formandosi nel segno del trasformiamo e delle 

clientele politiche: laiciste di gesto e di tessera, si 

potrebbe dire con parola moderna: bigotte e bisognose 
di confessori e di intermediari nella propria intimità, 
ma di confessori e di intermediari che avessero. sùhito da 

assicurare un premio e quasi una prova della presenza 
di Dio a loro favore. Impegnata negli stessi sistemi 

del positivismo imperante, la fede doveva mostrare e 

opporre ai miracoli della scienza umana i miracoli 
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della 
: scienza. divina e, più' ancora, il modo con cui 

. 

questa poteva giungere tempestiva e risanatrice nel 

:fhomento ,in cui la medicina aveva già chiuso il libro 
.

dei suoi soccorsi possibili e dato il passo alla Morte. 
Il Santuario di Pompei, se incomincia a nascere da 

contraltare a Porta Pia sei anni dopo la « breccia », 

continua a crescere quale controclinica ai vecchi e ter

di i cui soli « Gli Incu;ibili ospedali Napoli, nomi,
.. 

rabili», « I Pellegrini» lasciano perduta per gli ospiti 
ogni speranza di salvezza. 

Il corpo realisticamente posseduto dai suoi mali 

è un ignoto, un mistero ancora fisico sul quale il mi

racolo deve poter ancora giungere e intervenire a 

tempo, subito prima della morte. La contrattazione di 

questo intervento, per Bartolo Longo e per la con

tessa Fusco, poi sua moglie in castità, fu una cambiale 

in bianco che essi ogni volta firmarono davanti al letto 

dei moribondi, in una successione così rapida, nel 

primo anno,. da lasciare incredulo chiunque non si 

documenti sui libri più accreditati di cronisti quali il 
Barnabita Spreafico, Icilio Fdlìci e il Longo stesso 

della Storia del Santuario. 
Una donna dallo sguardo implacabile, fatta lon

tana dal suo lutto di vedova in. una luce quasi media

nica, la contessa Marianna Fusco. Con essa, attraverso 

i suoi decisi e rigidi contratti, si avverarono quelle 
«grazie» che dettero il successo finanziario alle ini

ziative rischiose del Longo e ne divulgarono rapidamente 
la fama. Invocata al letto dei moribondi, chiamata a 

dar prova di sè perchè su lei si riversassero i benefici della 

accresciuta devozione, la Madonna rispose sempre a 

tempo, secondando gli sviluppi più difficili dell'opera 
iniziata a Pompei nel segno dell'incertezza economica. 
Scrive testualmente il Longo: « La Madonna concorreva 

dal cielo a sostenere la fede imprudente ed anche i 

passi avventati che noi davamo per l'Opera sua ». (Le 

210 



sottolineature chiaramente significative sono dello stesso 

autore). 
L'opportunità e il tempismo dell'intervento sopran

naturale dànno alla « fede rischiosa» 'e ai « passi 
avventati) .del Longo quel carattere di metodologia 
che egli stesso riconosce, ottenendo dal successo il pre
mio per la stessa imprudenzà che gli è andata bene' e 

l'autorizzazione a procederé oltre, a non fermarsi. La 

trepidazione con cui egli e la contessa Fusco aspettano 

ogni volta di vincere la posta del proprio azzardo' è 

cosÌ meschina e umana' da Iasciarci vedere' come la 

loro mediazione nel contratto soprannaturale toccava 

rischiosamente il limite dell'insuccesso e dellasempre 

caduta. 

Leggete; a testimonianza, questa pagina insieme. 

allucinata ed eretica: « In quel punto era entrata la 

Contessa De Fusco nella casa dei signori Miccio E però... 

senza consull'istante, neppure visitare l'inferma, grande 
-féde dinnanzi a tutti, disse queste parole: lo mi 

riprometto che la Vergine del Rosario, per la cui chiesa 
-

..vo' girando 'e trovonii in questa casa, vi farà la grazia � 

Se voi avete la grazia, promettete di narrarla a tutti e 

di Iasciarne un attestato La contessa tornò a casa, -

... 

tutta concitata e sotto la forte impressione del caso 

avvenuto.. Fu presta a narrare' a tutti di famiglia lo 

strano avvenimento occorsole in quella mattina: d'in
contrarsi in una casa di piantò,' di vedere coi propri 
occhi una giovane madre in uno stato raccapricciante, 
di farsi uscire di bocca una come certa di unpromessa, 
miracolo della Vergine per amore della sua nuova Chie
sa di Pompei. Il dubbio, la speranza, il timore di incerto 

risultamento si comunicarono anche agli animi nostri ..• 
Lo stato in cui la Contessa, ha lasciato l'inferma è dei 

più estremi r quindi non può passare questa giornata 
senza che si avveri o la morte di essa o la grazia della 

Madonna. Aspettammo mia buona mezz'ora: fu una mez

z'ora di palpiti e di agitazioni per noi ... 
' 

Eravamo alla 
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terrazzina Il cuore Cl batteva forte ... ». Il miracolo. .. 

venne. 

Nelle case dell'infanzia, laggiù nel Sud, a pochi 
chilometri da Pompei, la grande o la piccola immagine 
della Madonna del Rosario fu alle nostre« permessa» 

nonne dai nonni increduli e anticlericali che non riu
scirono a eludere nei brevi anni della loro vita quel 
contrasto solo apparente tra superstizione religiosa e 

superstizione civile in cui venivano sempre a spiegarsi 
il successo e la salvezza parlamentare del mediatore o 

dell'interprete. 
Quell'immagine è l'emblema stesso della tolleranza 

con cui nelle famiglie meridionali si portò pronto soc

corso all'uomo di carattere che ebbe nella rappresenta
zione pubblica di sè quella sicurezza alla quale intima

mente veniva meno, in cerca ancora di un principio per 
la sua coscienza. Fu la più arrendevole e penetrante 

immagine che la Chiesa permise e lasciò in mano agli 
intellettuali delle ultime generazioni e insieme ai nobili 

legittimisti che da tutto il Mezzogiorno si ritrovarono 

nella .Napolì dopo il '70. L'avvocato Bartolo Longo fu 

il Garibaldi cattolico della media e piccola borghesia 
nata alla confluenza delle vecchie classi in declino e 

delle nuove in ascesa che lui riconobbero e otten

nero, nel senso stesso di un'istituzione legata alla sua 

secolare prudenza, l'aiuto spedito, quotidiano, giornali
stico, alla propria impaurita solitudine di eretici. Non 

sapevano e certamente non potevano bastare a se stessi. 
Un Garibaldi. vigilato da molti Cavour: un Garihaldi 
che dette prova della sua obhedienza quando si arrese 

nell'isola stessa della sua opera che s'era fatta città, 

per 

dando il passo ai pontefici. 
L'« irregolare» aveva fatto il suo dovere e il suo 

tempo. Aiutandosi col diavolo, aveva portato tanti liberi 

pensatori ad avere paura della morte al modo stesso 

dei timidi emigranti che spedivano il loro obolo e chie
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devano protezione in un mondo ancora più grande e 

ignoto. La madonna dialettale moltiplicava le sue im
unmagini in cui c'era sempre angolo di casa, il piccolo 

scorcio del Vesuvio dietro un'arcata e un bambino quasi 
fatto grande ancora sulle ginocchia della mamma. Il 
racconto dei miracoli era, più che verosimile, indicativo 

sempre di un'eguaglianza, di un'intesa, tra chi chiede 

e chi ottiene. Forse don Bartolo non s'era mai doman
cercava con unadato, lui che di darsi ragione di tutto, 

precisione quasi oraria nel suo chiamare in causa la 

« celeste avvocata », perchè, col rispondere, la Madonna 

avesse fatto « divenire repentinamente Santuario celebre 

una chiesa fatta per i poveri contadini », 

Oggi il Santuario è una macchina perfetta del lavoro 

cattolico: due milioni e più di pellegrini lo visitano 

-ogni anno. Non abbiamo da dispensare grazie cor

-

-porali sottolinea il monsignore con cui parliamo. 
Puntiamo sulla grazia spirituale. Gli atei conoscono 

la prima volta la fede, gli obliosi e gli indifferenti 
vi ritornano. La Madonna è la più propizia interme
diaria della loro salvezza. Il nostro è il santuario delle 

confessioni. Appena si viene, c'è il confessore. L'uomo 

che dopo vent'anni o più desidera fare la confessione 

volentieri s'allontana dal proprio paese. In vista di que
sto, il Papa ha dato a Pompei il privilegio di estendere 

la validità del precetto pasquale dal principio della 

Quaresima alla fine di ottobre. Bisogna ag-evolare la 

via ai pentiti. Il delegato pontificio è un ingegnere 
conclude il nostro interlocutore sta sviluppando 

l'istruzione tecnica. 

per 

cavouCon questa immagine moderna, sapiente, 
riana, si chiudeva il romanzo del tempo e della società 

in cui era vissuto Bartolo Longo. Con la sua fede rischio

sa, con i suoi « passi avventati », aveva chiesto d'essere 

sacerdote e ne osservava i voti, primo fra tutti la casti

tà. Fu esortato a rimanere laico. Nella società dopo-il 
1870, anticlericale nei modi stessi del suo clericalismo, 
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nelle famiglie divise da contrasti di pensieri e di inte

ressi, doveva valere e valeva .di più l'esempio di un 

uomo che mostrava di accedere ai moti della sua con

vinzione e della sua indipendenza mistica per conta.. 

giare gli scettici e i dubbiosi. Era. un operatore e un 

narratore di miracoli, il Garibaldi del cattolicesimo 

meridionale.. Anche lui avrebbe risposto: « Obbedisco », 

A tutto questo pensavamo appoggiati al vetro della 

stanza del vegliardo che aveva fatto suo, spontaneo non 

senza difficoltà, l'ordine di donare alla Chiesa l'opera 
che era divenuta tanto più grande di lui. Diafano nella 

. 

barba bianca, leggero di povertà, amava negli ultimi 
anni vedersi intorno i bambini e le bambine degli ospi
zi, e i figli dei carcerati ai quali per primo aveva pen
sato, ubbidendo sempre al richiamo oscuro e infallibile 

del sangue per quella società di provocati e di provo
catori che aveva intorno e di cui egli era il più rischioso 

confidente, il medico più temerario. 
Le preghiere erano « suppliche », cioè preghiere 

incalzanti, allarmate, avide di sùhite risposte, di sca

denze. Il traduttore liturgico assumeva nei modi di una 

lingua aulica e esaltata nella sua ampiezza sentimentale 

la querela stessa dei miseri che sanno come la carità 

non costi nulla ai potenti, se si riesce a scuoterli dalla 
loro distrazione, a destarli, a: interessarli, almeno cOQ 

l'insistenza, al prop'rio caso. Perdersi nella folla del 
coro e riconoscere tuttavia la propria nasconderlavoce, 

nel mormorio e vederla spiccare: il meridionale gioca 
nella sua sottomissione il prestigio d'essere riconosciuto 

e insieme il beneficio di passare indenne, come per una 

decimazione, per una scelta casuale di cui non si sappia 
ancora il fine, ma che ha sempre in sè, inspiegabile, il 
presentimento del peggio. Così la storia è il miracolo. 
stesso. di vivere per chi sopravvive. 

Anche Bartolo Longo aveva chiesto. alla stcria la 

conferma delle e dei successi: ma solo. le sconpro.ve 
fitte sarebbero. appartenute ·alla sua fede. Questo non 
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lo o lo molto tardi dall'ordine della 

Chiesa che gli lasciò tra le mani soltanto il rosario. E 

fu vedovo due volte: di una intoccahile « morta 

sapeva apprese 

sposa)) 
e di un'idea che aveva fatto il suo tempo. 

(Da «Carlomagno nella grotta ») 
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Tra l'essere e il non 'essere, Napoli appare. Siamo 

davanti alle rovine di un paese felice da cui giungono 
j primi segni di vita. 

Gli scampati chini a raccogliere la propria ombra 

stendono il sole, luminoso prima che caldo. Si lasciano 

accogliere nelle strette di quel paesaggio ormai illeso 

e silenzioso al qu zle è stata tolta la parola. Di colpo, 
come da una pietra smossa, brulicano i bambini e al 
loro ·salto di casa in casa, sembra -, al loro risalire,-

la platea di sasso scoscende nell'Ade o s'alza nella sua 

scena. La luce pesca tutti a uno a uno. Assenti le voci, 
e pure udite per quell'assiduo fervore, i vivi provano 

le braccia, le gambe, gli occhi di cui ancora non sanno 

che fare. 

. 
Crediamo di vedere, remoto nel. suo avvenimento, 

un passato giunto a noi da secoli di luce. _ 

I vivi si vanno ambientando nel paesaggio delle 

rovine, scoprono l'umana clemenza, s'adoperano nellane 

a il mondo. I vivi sonopropria misura trovar giusto 
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buoni, pazienti, cominciano a vivere di tentativi, con 

fiducia nella bontà naturale. Sembrano antichi e felici: 
ma il tempo in cui sono vissuti è ancora questo in cui 

tornano visibili noi.per 
Se parliamo di Napoli, città interrotta, sappiauna 

mo che « qualcosa» deve finire. Che sia l'inganno della 

distanza quanto è più vicina il fascino della sua- -

verità? 

Il luogo comune nasconde il suo genio o tardi lo 

rivela, a nostre spese. Napoli è un idolo sconsacrato e 

ignoto, un avanzo di storia, al quale diamo un nome, 
una leggenda. La prendiamo in giro e per secondare 

il gioco, per divertirci, lei ci tiene a distanza. Non ha 

nulla da riconoscersi, prestigio o fama, ma fa sue le 

lodi di chi la cerca. Napoli è la nostra provocazione 
che le fa gioco. Questo deve finire. 

A Napoli, il sotterfugio è nel paesaggio delle rovine 

la scorciatoia che porta a la virtù stessa del biso

gno che si fa strada. Ma è tracèia di verità l'uomo che 

casa, 

sale o dirupa, visibile, esposto al suo passo difficile. 
Non ci ruba lo spettacolo. Sa che dobbiamo essere in

gannati se inganno c'è sotto i nostri stessi occhi.- -

Ma, è inganno il suo bisogno che ci diverte? Questo 
deve finire. 

Come può reggere una casa sulle altre senza peri
colo? Un pericolo, da secoli, è sempre il momento del 

pericolo. Rassicura gli increduli e li aff.accia al giubilo 
della storia; Ci sono anche loro. La storia è la prospet
tiva del caso, il successo dell'abbandono. Questo deve 

finire. 

Voi dite: costruite altrove la loro città, dividete 

le loro case nuove. Ma chi, li spingerebbe cercarle,a 

vuote d'ogni altro aiuto? Chi potrebbe suscitare l'eco
nomia d'emergenza di cui i napoletani vivono da secoli 
con i suggerimenti di quelle strade interrotte, di quelle 
case attaccate le une alle altre, di quell'ignoto che ogni 
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mattina si fa baleno per gli occhi, allarme per le mani, 
pazienza e sfida, abilità di ossequio alla legge da vio
lare? Come resterebbe solidale l'usura di chi ripara 
una malattia o assicura un giorno di festa al « padre 
di figli» che non pensa al domani? 

Tutti parlano di « domani ». Il domani è speranza, 
scommessa, gioco. Si vive oggi, e chi aiuta a vivere oggi 
trova il suo interesse domani. Tanto varrebbe aiutarsi, 
ma come è possibile se non si ha nulla di ieri, se ogni 
giorno, per chi deve vivere oggi, è sempre l'ultimo? 

Secoli e secoli di uno stesso giorno al quale non si è 

mai dato. un domani che pure è venuto a prendere tutto 

per se. Secoli e secoli di riuscita per 1'« ingegno», ahile 

sempre nel ripagarsi con l'incredulità. 

Voi dite: chiudete i bassi, murate i vicoli, lasciate 

sole, disabitate, le « isole ». Ma chi sarà il persecutore 
del popolo quotidiano che non fa numero solo per la 

singolare presenza d'ogni sua faccia? Oggi si vive, chI 
si desta. è un insorto, guadagna o perde terreno dietro 

le barricate, sbaglia o indovina la prima metafora della 

simpatia che dà vuoI ricevere, la somiglianza che 

. 

e cer

ca. Per perseguirlo, per scacciarlo, basterebbe ricono

scergli la verità d'essere eletto, universalmente infelice 

e temuto. Affidategli, se volete, l'usura del mondo: la 

sua vigile crudeltà da secoli si -esercita sulle scadenze, 
sull'ultimo giorno. Ma disperdetelo veramente: unito, è 

debole e vulnerabile. Si contendono tra loro a colpi 
d'invenzione e di destrezza, lo stesso pane. Sprecano 
·il genio. 

Voi dite: create il lavoro intorno a loro, create 

le industrie, create una società almeno onesta e libera 

dalle sue umiliazioni più cocenti. Noi lo diciamo con voi, 
ma a un cercasapendo di offrire la giustizia popolo che 

la rivincita. 

sconOgni napoletano è comico. E' comico perchè è 

fitto; perchè crede al sacrificio. Già perseguito nei pri
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mi anni dall'impaccio dell'essere, conteso fisicamente dal 

padre e dalla madre al disguido del numero, è poi la
sciato alla sua libertà di resistere e di farsi valere. L'ispi
razione o l'occasione del vivere gli brucia l'esperienza 
della vita stessa. Apre e chiude episodi, entra e esce di 
scena. Lavora con l'aria di la sua abilità e diprovare 

disporne. Si. dice i gesti che va compiendo per il suo 

amore di definire: quasi un modo di non pensarci più. 
E sottolinea il sacrificio che cerca, provoca I'ingratitu
dine che gli fa bene. 

I perseguitati, gli sconfitti ragionano partendo da 

un errore o, se volete, da una causa perduta. Creano 

tutti i sospetti ed è il soliloquio delle parole tenere che 

nessuno mai si dirà, incalzandosi brutalmente a spac
ciare la sua chiarezza, 1'« evidentemente» che gli è oscu

ro. L'intercalare può valere, vale più del discorso. E' 
un prender tempo e un dar fretta insieme: Così la co

micità è una noia imperterrita che riesce sbrogliarsi.a 

creaLo spettatore lo spettacolo. Il recitante vive per 
fargli piacere. Il rito dell'adulazione è scoperto, E non 

si sa chi è l'offeso. Lo « straniero» guarda Napoli, of
feso da questo intuito che lo muove a sua insaputa. 
Il napoletano cammina piccoli passi indietro,a mostra 

di capire a stento quello che ha già suhìto. La rivincita 

è segreta, un lampo degli occhi per chi l'ottiene, un 

lampo degli occhi per chi s'accorge troppo tardi d'averle 

ceduto .La lezione di principio, senza parole, si. cancella.. 

con la sua stessa immediatezza. 
Il maestro raccoglie con l'applauso il sollievo di 

chi ha abbassato ·10 sguardo: sa che gliene verrà ran

core. Lo « straniero» divertito e offeso dirà d'avere 

avuto il senso' che gli era stato" rubato qualcosa o, se 

non gli manca nulla, almeno iLtempo e quel « doversi 

sempre guardare ». Significa perdere tempo accorgersi 
per la prima volta che il tempo esiste, che oggi si vive? 

Il napoletano sorride, ha vinto un « match n metafisico 

ed è stato come allenarsi a un .borseggio. Lui 'solo sa 
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d'aver lavorato a sfuggire alla definizione che. tutti 

gli cercano, eppure ha mostrato al rallentatore .Ia sua 

evidenza. 

Voi dite : come si comincia? Come rompere il rag
giro dell'economia segreta e umana che non previene, 
s'imbatte nell'oggi e consuma soltanto se stessa? 

L'operatore di bisogni. affronta i suoi nemici uno 

per volta, procede per sostituzioni,' Iihcralmente, dal 
.più al meno e dal meno al più, ma non rinuncia ai 

desiderii. Se questi gli propongono una nozione del 

tempo il futuro ch'egli non vuole avere, li con

tamina di necessità. Il gusto della vita è la ragione 
della vita stessa per quel giorno. Quasi per rivalsa, i 

bisogni sembrano scaricarsi d'ogni immediatezza e 

d'ogni paura. La miseria si riconduce, quanto mai 

obiettiva, all'esperienza, non espone la sua ragion 
d'essere e tanto meno estrae una condizione umana. 

E' soltanto un « guaio ». (Guai i debiti, i figli, le 

malattie in un' poemetto popolare di Di Giacomo.) 
E il guaio è, sì, la voce esclamativa del doÌore e della 

disgrazia, ma anche il danno che càpita a chi ha già 
la. saggezza d'aspettarselo o addirittura di provocarlo: 
il guaio è fastidio,. impiccio, .noia. Passare un guaio 
significa patirlo e sopportarlo, ma sapere che toccherà 

a altri, che circolerà, che sarà tramandato e insieme 

svanirà nel ricordo. Il « guaglione» che etimologica
mente nasce dal guaio e dal piangere, sembra essere il 
simbolo di questo richiamo a una legge' di natura, 
ancor prima che a· una storia. 

Oggi si vive. Nella prospettiva del caso il napo
letano s'accorge dei suoi significati e li adopera con 

un'economia primitiva, quale gli è suggerita dal rap

porto della sua figura col paesaggio e col racconto. 

Non astrae la sua immmagine, la impiega come una 

Cerca un unchiave, come' un', passepartout, passaggio; 
varco. 'Quanto più addentrata, segreta o cieca, la sua 
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« isola», tanto pm egli sembra trovare il modo di 
connettere insieme le sue parti. Semhra persino aver 

l'aria di ricordarsi di un braccio dimenticato sulla 

sedia ove siede o degli occhi perduti dietro i pensieri. 
Può raggiungere I'invisihifità o l'evidenza. 

Paziente, trasmoda dalla sua pazienza, .non la 

perde. Rinuncia all'attacco per attecchire nel luogo e 

nel tempo che gli è dato vive:re. Non ha radici, ma il 
fusto interrato come una croce. Potremmo scalzarlo, 

--ma l'arma della sua punta l'unica ch'egli posssiede 
sempre io porterebbe a cercare in ogni sistema, in 

ogni rapporto, l'eterna provvisorietà del suo appiglio. 
Chiameremo « reazionario » l'inane opportunista 

che difende la sua superficialità, la sua parte di spillo 
a furia di penetrazione, a furia di cadere e d'essere 

vibrato dall'alto? 

lo non so rispondere, ma vedo la morte ch'egli 
ha sulle spalle, quel suo bisogno di penetrare nelle 

sue ristrettezze come la zeppa di legno in uno spacco, 
il soliloquio delle parole tenere che nessuno mai 

gli dirà. 
La storia scarica sulla natura le sue contraddizioni, 

gli lascia il momento di. vivere e .10 spettacolo degli 
errori. Oggi si vive, oggi deve vivere. Il bisogno è la 

sua esaltazione naturale che lo fa quasi invidiabile. 
A notte, il « prima »: e il « dopo» del risveglio lo alleg
geriscono d'ogni peso sotto il peso del tempo. Egli 
torna a rifugiarsi nel paesaggio concettoso della sto

ria una babele di copule -, a chiederle la fede-

nell'uomo virtuale, nel Gallo e nel Re. 
Maschio e suddito 

. 

della sua potenza, non gli resta 

che scoprire capillarmente il valore del « più » ri

spetto al « meno » in una gerarchia spietata che all'in
finito si fa immobile e legalitaria. Il liberalismo della 

miseria· è salvo nel riconoscere l'autorità del « meno 

menoquattro » rispetto al « cinque », al « meno sei », 
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ed è come se lo stesso paesaggio reale di Napoli, ad
dentrandosi nelle sue tenebre, al livello delle strade, 
sotto la terra e ancora di più nel profondo, desse al
I'uomo naturale il privilegio di vivere nella morte, 
sicuro di aprire gli occhi a un nuovo giorno. 

Vogliamo credere che con I'immagine della sua 

levità sorgiva la città felice lo difenda più di quanto 
la storia l'offende e l'accusa? lo non credo. L'Utopia é 

anch'essa, nel tempo, una carità pelosa, il sole che 

asciuga le piaghe. 
(Da «Carlomagno nella grotta») 
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Alfonso Gatto è nato a' Salerno nel 1909 d� Giuseppe 
e da Erminia Albirosa. Qui ha trascorso gli anni del

I'infanzia quellì giovanili qui ha compiuto i primie e 

studi. Iscrittosi all'università di Napoli nel 1926, dopo 
qualche anno abbandonò i corsi senza conseguire la 

laurea ed iriiziò, poco più che ventenne, il suo ininter
rotto peregrinare per l'Italia portandosi dietro la sua 

naturale inquietudine e le aspirazioni, i sogni, le spe
ranze e le sofferenze propri dell'intellettuale meridio
nale povero. Questo periodo della vita di Gatto, (la fan

ciullezza i luoghi nativi la terra meridionale) ritornerà 

sempre con struggente nostalgia, nella memoria del poeta. 
Per vivere egli fa tutti i mestieri, commesso di 

libreria, correttore di bozze, istitutore di collegio;. 

assaporando spesso il pane amaro della disoccupazione. 
Nel 1932 pubblica il suo primo libro di versi e prose 

liriche «Isolai che viene accolto dalla critica con molto 

interesse e si reca a Milano, la sua città di elezione, 
dove vivrà a lungo ininterrottamente. Ha appena 24 

anni e, la sua attività letteraria che è già notevole, da 

questo momento non avrà più soste: essa si amplia, 
si estende a giornali e riviste d'arte e d'architettura, si 

intensifica in forme diverse, spaziando daUa poesia 
alla nota critica, al racconto, al saggio. Nel 1936 viene 
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tratto in arresto antifascismo e rinchiuso seiper per 
mesi a San Vittore. 

Pubblica altre raccolte poetiche: «Morto ai paesi» 
nel 1937. « Poeaie » nel 1939, poi ampliata nel 1941 e 

nel '43 vede la luce «La sposa bambina», un volume 

in cui sono riunite le prose poetiche che in quel periodo 
era andato pubblicando su giornali e riviste. Gatto 

ormai si è affermato in pieno come uno dei giovani 
letterati più sensibili degli anni trenta: il premio Savini 
che gli viene assegnato nel 1939 e che costituisce il più 
ampio riconoscimento della critica, sottolinea la sua 

posizione di primo piano nel campo delle lettere. 
Nel 1939 a Firenze fonda e dirige, assieme a Prato

lini, la rivista quindicinale «Campo di Marte », estende 

la sua· collaborazione a «Letteratura» e a «Tempo» e 

ottiene, per merito, nel 1941, una cattedra al Liceo 

artrstico di· Bologna che assicurandogli uno stipendio 
mensile fisso, se pure modesto, varrà ad alleviare un 

poco le ristrettezze economiche nelle quali si troverà. 
a dibattersi.sempre 

Intanto la che ha messo a nudo tutte le 

miserie, le deficienze, le incapacità della classe diri

gente ed ha procurato tanti lutti e tanti dolori al po
polo, tante distruzioni al paese, fa- precipitare gli e

venti verso la catastrofe. Nel luglio del '43 crolla il 
fascismo e nel mese di settembre già divampa la guer-' 
ra partigiana che sarà combattuta per venti lunghi 
mesi con asprezza inusitata tra fascisti e antifascisti, 
tra italiani e tedeschi. Gatto che, come si è accennato, era 

stato già incarcerato per antifascismo, partecipa attiva
mente alla Resistenza e scrive alcune delle sue liriche più 

guerra 

belle su quel periodo tormentato, diventando dopo la 

liberazione uno degli intellettuali più impegnati nella 

lotta per il rinnovamento della cultura da realizzare nel 

più vasto quadro del rinnovamento della coscienza mora; 
le e civile della società e delle riforme delle strutture 

economiche del paese. In questi anni diviene direttore di 
« Settimana », 'condirettore di « Milano Sera », inviato 
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speciale de «L'Unità», collaboratore di altri giornali e 

riviste di sinistra. 
La sua produzione poetica si intensifica: vedono 

la luce successivamente « Amore della vita» nel 1944, 
cc La spiaggia dei poveri» nello stesso anno, « Il Capo
sulla. neve», che raccoglie le poesie sulla Resistenza, 
nel 1948, « Nuove poesie» 1941-1949, riunite in volu
me, nel 1950. Poi ancora «La forza degli occhi» nel 
1954, « La madre e la morte », un volumetto fuori 
commercio, nel 1959, .o Osteria flegrea» 'e « Carloma

gno nella grotta» nel 1962 e" nel successivo 1963, in 

un'edizione rinnovata e accresciuta, vengono ristampa
te le prose poetiche de (C La sposa bambina» ed esce 

per i tipi di « Nuova Accademia» « Il vaporetto », 
una raccolta di poesie, fiabe, ballate per « bambini di 

ogni età », corredata di un disco microsolco con la vo

ce del Alfonso Gatto ha ricevuto numerosipoeta. pre
mi letterari, oltre al già ricordato premio Savini del 
1939 che segnalava la sua importanza ad un più vasto 

pubblico di lettori, nel 1948 gli veniva assegnato il 
«Premio. Saint Vincent», nel 1954 il «Premio Marzot

nel '56 il «Premio '60 il «Premioto», Bagutta»,' nel 
Rustichello da Pisa», nel '62 il «Premio Isola d'Elba» 

e il «Premio Napoli». E' da rilevare ancora I'interesse 

di Gatto per le arti figurative, che egli ha dimostrato 

sia dipingendo, sia scrivendo di pittori e scultori come 

Rosai, Guidi, Carrà, Soldati, Del Bon, Broggini ed altri. 

Alfonso Gatto è un e uno srittore che hapoeta 

sempre cercato di collegare la sua continua ricerca di 
stile per una poesia nuova all'appassionato impegno 
democratico per il rinnovamento della società civile. Le 

due cose non sono contrastanti ma al contrario, a mio 

eavviso, si integrano si completano, in quanto la ricer
ca di stile e -di forme nuove d'espressione è fatta sempre, 
o quasi sempre, in funzione di una visione nuova e 

impegnata della società e dei suoi problemi. Le stesse 

appassionate vicende politiche del poeta, rimasto tut
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tavia sempre fedele al suo impegno civile e ai suoi ideali, 
ne sono una testimonianza. La sua vita e la sua poesia 
si intrecciano e si fondono in un'unica testimonianza 

umana e artistica. Si potrebbe dire che la sua poesia, 
quella poesia, non poteva essere scritta che da quello 
uomo, da quel poeta, cioè da )ui, perciò I'affermazione 

che IO' definisce il «meno imitabile» fra i poeti d'oggi 
sembra esatta nel senso che la sua poesia si caratterizza, 
si «personalizza» in maniera inconfondibile, «iriimita
bile» non solo negli aspetti espressivi, non solo nella 

forma, ma ancor più nella sostanza dei contenuti, nella 

tematica che, intendiamoci, è sempre una tematica dj 
interesse universale e' mai particolaristico, mai [imitato. 

La sua personale vicenda umana e artistica è una 

vicenda che interessa tutti noi, la sua poesia è poesia 
autenticamente popolare perchè scaturisce dalla vita e 

deriva la sua essenza dai sentimenti eterni e primordiali 
dell'uomo e se essa ci commuove è perchè prima si è 

commosso se eil poeta, essa. ci fa piangere giO'ire è per
chè il poeta ha pianto e ha gioito prima di noi, Le sue 

speranze, le sue amarezze sono anche le nostre. L'in

quietudine, le insofferenze di meridionale che IO' accom

apagnano dovunque egli vada, che Io spingono peregri
nare senza soste e che sono l'essenza stessa della sua arte, 
la fonte inesauribile della sua ispirazione diventano per 
noì IO' strumento, la chiave interpretativa per farci com

prendere e amare la sua poesia. 
Il mondo della sua fantasia, popolato di immagini, 

in cui la visione e il r-icordo dei luoghi dell'infanzia si 
fondono e si confondono con il ricordo e la visione dei 
cari volti, delle sembianze amate in un unico struggente 
rapporto, nelf'irnpeto creativo si trasfigura in una visio
ne e il! un'atmosfera quasi surreali. Le parole, allora, 
acquistano il senso. della musicalità, diventanO'. suono 

e armonia e, insieme, nella visione creata, si colorano, 
.si illuminano di una luce non mailuce, abbagliante 

ma sempre lieve e riposante e tuttavia chiara e spiccata 
che. rende plastica l'immagine. 

232 



Ma un significato direi quasi religioso, nel modo 

inteso dai greci, della poesia di Gatto è dato dal senso 

dell'etemo, dell' inconsumahile, del fatale e insieme 

della morte che la "pervade, senza mai però" cadere nello 

irrazionale, nel fantastico. Questo senso dell'eterno e 

della morte lo si trova, lo si «sente» soprattutto in alcu
ne prose" de «La sposa bambina)) e in modo particolare 
nel colloquio struggente col padre morto de «Il seme). 

E' un'atmosfera surreale quella che circola in tutto il 

racconto, il poeta" è riuscito a darci un quadro terrihile 

degli eventi e degli uomini e tuttavia questa tragica 
raffigurazione non ci spaventa, ma ci. fa sentire una pe
na infinita e un amore infinito i miseri e leper per 
vittime insieme con l'orrore per la ferocia dei carnefici 

perduti" e disperati nel loro deserto privo di luce e di 
umano sentire. « C'è Hitler chiuso dal suo terrore, la... 

notte tedesca, lo" spazio che non è più nulla, solo un 

deserto». 
«Padre che in me sei morte e calma, soffitta d'odo

re agreste, ebreo di" parole impertinenti e tenaci," padre 
involontario, che armonia avuti per caso,. che libertà, 

...che spazio da portare avanti », 

Una nota qualificante di Gatto uomo e poeta, cit
tadino e scrittore è data dalla sua insofferenza di ogni 
forma, nòn diciamo di costrizione, ma anche semp.lice
mente di associazione a organismi, a scuole, a partiti, 
a correnti letterarie e politiche. Pur restando sempre 

tenacemente fed�le ai suoi ideali;' al suò impegno civile 

per il- rinnovamento" della società," alla sua visione pro-
"gressiva del" mondo, al «ricordo» e al programma della' 

da cheResistenza, egli rifugge ogni posizione possa 
essere o costituire un legame semplicemente sentimen
tale O" accademico o distaccatamente programmatico 
verso quegli ideali e non invece una costante ricerca, 
una operante presenza, mi concreto quotidiano lavoro 

per realizzarli. 
Tenacia nel fare, nel lavorare, nel produrre, rifiu
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to d'ogni schema, d'ogni prestabilita misura formale, 
d'ogni predeterminata condizione lo. portano continua
mente e instancabilmente a rifare il già Iatto, riela
borando, riducendo. o integrando il primario. Iavoro. 
La sua inquietidudine lo. spinge continuamente a dis
fare e poi a rimodellare la sua vita nella ricerca tenace 

d'una misura, d'una dimensione umana, sempre sognata 
e che però appena raggiunta già viene sospinta dalla 

vecchia insofferenza verso. nuovi approdi. CosÌ la sua 

o.pera poetica, da «Morto. ai paesi» che segna la prima 
maturità del poeta, a «Osteria flegrea» dove tale matu

rità si completa e nella contemplazione della morte 

diventa pacata e cosciente accettazione dell'eterno. e mai 
disvelato mistero, (c. .. ogni giorno siamo. calmi, sempre 

più calmi, sempre più vicini verità fisica crudele»)a una 

non può dirsi mai compiuta, mai definitivamente rag

giunta. L'ansia di non lasciarsi circoscrivere e irretire in 

modelli prefissati, spinge e urge il poeta verso. nuovi 

orizzonti e nuove esperienze di stile e di forma. 

Questo. è Alfonso. Gatto, poeta in continuo divenire, 
il quale, diffidente e rimoroso di vedere la sua poesia 
incasellata e catalogata in ben definiti schemi, rifiuta 

tutte le scuole, respinge tutte le accertate e immutabili 
idee millenarie. Alcuni anni fa Gatto. scriveva queste 

se stesso:parole, nelle quali è scopertamente raffigurato 
«Mai come oggi il poeta teme di vedersi appresi per la 

vita i modelfi della sua finzione; mai come oggi, minac
cia di dar frutti disperati il mitlenarismo religioso delle 

idee senza dubbi, a se sufficienti e perfette... Per estre

ma pro.va di sè, il poeta si lascia esporre persino. al 

contagio della sua corruttibifità, pur di salvare, dalla 

approssimazione ideale e dall'esercizio. delle proteste, 
il suo. coraggio puro...). 

Ecco salvare il coraggio, salvare 1'audacia dal pe
ricolo costituito dall'assopimento. nella paura o. nel falso. 
benessere, o. peggio dalla testimonianza formale della 

verità o dal camuffamento. di essa. Salvare la volontà 

di lotta, salvare la vocazione rivoluzionaria della poesia, 
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salvare la poesia dal pericolo del nuovo accademismo, 
dall'appiattimento formale, dal falso realismo e con

servarla pura, integra e tagliente come una lama, libe
ra e indipendente come l'aria, limpida 'e fresca come 

l'acqua di fonte per il suo fine immutabile ed eterno 

di educare e stimolare, di esaltare e commuovere lo 

animo umano. 

Così Gatto intende il suo mestiere di cosÌpoeta, 
concepisce e combatte la sua battaglia per il rinnova
mento della cultura, andando avanti giorno dopo gior

senza un itinerariono, prestabilito, sul cammino della 

vita e dell'arte, ultimo Don Chisciotte della poesia
italiana. 

235 



 



INDICE 

Presentazione del volume 

La Poesia di GattoAlfonso
 
di Geno Pampaloni
 

Cronaca della manifestazione 

Il saluto del sindaco Alfonso Menna
 

La risposta di Alfonso Gatto
 

.Piccola antologia" di poesie e prose 

Poesie 

Erba e latte
 

Sera d'estate
 

Sembianza
 

All'amico morto
 

Lelio
 

Elegia notturna 

Mamma in carrozza con la luna del Sud . 

Ilaria.
 
Alla mia terra
 . 

Amore della vita . 

A mio padre

Anniversario
 

pago 

» 

» 

» 

,. 

» 

» 

. » 

» 

» 

) 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

ì) 

9 

13 

35 

39 

51 

53 

55 

57 

59 

61 

63 

65 

67 

7l 
75 

77 

79 

• 



Preghiera
Potrebbero dirti morta 

Piangerà chi non piange
E tu mi ascolterai . 

A bassa voce con noi 

Colpa.

La violetta
 

Sciarada
 

In un soffio 

Funerale in Sardegna
Al mio bambino Leone 

Novembre a Pesto
 

Sera di Puglia

Il caprimulgo
 . 

Le cose povere
 
Nebbia
 

Mia madre a Marini'
 . 

A mia madre 

Un giorno dov'è rora 

Hanno a Mezzanottesparato
 
25 aprile


• A uno straniero . 

Agli uomini del Sud 
Per i martiri di Piazzale Loreto . 

Lamento di una mamma napoletana 

Prose 

Il seme
 

La bambina
sposa 
Ritratti di mia madre. 
L'orfanotrofio. 
La strada di Brignano
Il silenzio di Pesto 

Il teatro Italia 

Una barba a Salerno 

I fantasmi 
La moglie di Ulisse 

L'avvocato 

Oggi si vive 

Nota bio-bibliografica di Pietro Laveglia 

81
pago
 
» 33
 

» 85
 

» 87
 

» 91
 

» 93
 

» 95
 

» 97
 

» 99
 

» 101
 

» 103
 

» 105
 

» 107
 

» 109
 

» 111
 

» 113
 

» 115
 

» 117
 

» 119
 

» 121
 

» 123
 

» 125
 

» 127
 

» 129
 

» 131
 

» 133
 

» 135
 

» 147
 

» 151
 

» 157
 

» 161
 

» 167
 

» 171
 

» 179
 

» 187
 

» ,J:97 
» 203
 
» 217
 

»' 227
 



Finito di stampare il 15 dicembre 1964 in Salerno 

nella Scuola Arti Grafiche dell'Orfanotrofio Umberto L 



-�.�.-.-. 



 



 


