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Una scelta di alcune delle più significative liriche
del « Premio Nobel 1959 „

Grandi pagine della vita

I

Donizetti. si avvalgono della pungente voce di Robert o Murolo (che si accompagna con la chitarra). Suggestivo è il contrasto tra il
timbro scuro e il tono discreto della voce (nitida è
la dizione) e quello chiaro
della chitarra Fanno compagnia alla canzone di Donizetti: Fcnesta che lucwe.
Santa Lucia, Tiritomba. 'A
primmavera. Si tu, Nenna .,
La Luisella e Cantorie di raverna. (25 etn , 33 giri, ms
AI. L. 2 400, con un ribasso
di oltre 500 lire, se non sbagliamo. nei confronti dei dischi precedenti),

Le stagioni di un poeta
di SALVATORE QUASIMODO

I

Vento a Tindari

f . v.- - f. ;..

e ombre infinite di p i c c o l e scarpe
e di sciarpe d'ebrei, sono reliquie
d'un tempo di saggezza, di sapienza
dell'uomo che si fa misura d'armi,
sono i inili, le nostre metamorfosi.
Sulle dislese, dove amore e pianto
marcirono e pietà, sotto la pioggia,
laggiù batteva un no dentro di noi,
un no alla morte, morta ad Auschwitz,
per non ripetere, da quella buca
d i cenere, la morte.
(Dal volume II falbo e vero verde. 1956)

Tindari, mite ti so
fra targhi colli pensili sull'acque
dell'isole dolci del dio
ogni m'assali
e ti chini in cuore.
S.ilgo vertici aerei precipizi,
assorto al vento dei pini,
e la brigala che lieve m'accompagna
s'allontana nell'aria
onda di suoni e amore,
e tu mi prendi
da cui male mi trassi
e pause d'ombre e di silenzi,
rifugi di dolcezze un tempo assillile
e morie d'anima.

Aspro è l'esilio,
e la ricerca che c h i u d e v o in te
d'armonia oggi .si muta
in ansia precoce di morire;
e ogni amore è schermo alla tristezza,
tacito passo nel buio
dove m'hai posto
amaro pane a rompere.
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(Dal volume Ed è subito sera, 1042)

Vn ciuccilo di Claroni» M.ttt/.ù per il volume «Il falso e ver» \ e r d e » di (Inasinititi»

A me pellegrino
Ecco, ritorno nella quieta piazza:
al tuo balcone solitaria oscilla
la bandiera di festa già trascorsa.
— Riappari — d i c o . Ma solo l'età
che brama i sortilegi, illuse l'eco
delle cave di pietra abbandonate.
Da quanto non risponde l'invisibile
se c h i a m o come un tempo nel s i l e n z i o !
Non sei più qui, non più il tuo saluto
giunge a m e pellegrino. Mai due volle
la gioia si rivela. K batte estrema
luce sul p i n o che ricorda il m a r e
K vana, anche l'immagine «Ielle acque.
La nostra terra è lontana, nel sud,
calda di lacrime e di lutti. Donne,
laggiù, nei neri scialli
parlano a mezza voce della morie,
sugli usci delle case.
(Dnl volume Giorno dopo niortio. 1047)

il pelto dei santi, le reliquie d'amore,
bevono vino e incenso alla forte luna
delle rive, su chitarre di re accordano
cauli di vulcani. Da anni e anni
vi entrano iu armi, scivolano dalle
[valli
lungo le pianure con gli animali e i
[tinnii.
Nella notte dolcissima I'olifcuto piange
qui ancora il suo occhio spento dal
(naviganti-

dell'isola lontana. E il ramo d'ulivo è
[sempre ardente
Anche qui dividono i sogni la natura,
vestono la morte, e ridono, i nemici
familiari. Alcuni erano con me nel
L tempo
dei versi d'amore e solitudine, nei
[confusi
dolori di lente marine e di lacrime.
Nel mio cuore Uni la loro storia
(piando caddero gli alberi e le mura
tra furie e lamenti fraterni nella città
[lombarda.

Ai fratelli Cervi,
alla loro Italia

I
I

Ma iti scrivo ancora parole d'amore,
e anche questa è una lettera d'amore
alle mia terra. Scrivo ai fratelli (lervi,
non alle selle stelle dell'Orsa; ai selle
[emiliani

In tutta la terra ridono uomini vili,

di pietra e di colore, d'antiche
[meditazioni.

dei campi. Avevano nel cuore pochi
[litui,
morirono tirando dadi d'amore nel
[silenzio.
Non sapevano soldati, filosofi, poeti,
di questo umanesimo di razza
[contadina.
L'amore, la morie, in una fossa «lì
[nebbia appena fonda.
Ogni terra vorrebbe i vostri nomi ili
[forza, ili pudore,
non per memoria, ma per i giurili che
[strisciano
tardi di storia, rapidi di macchine di
[.sangue.

Gli stranieri vi battono con dita di
[mercanti

( D d volume II f^so e vero verde, 1956)

p r ì n c i p i , poeti, che ripetono il mondo
di sogni, saggi dì malizia e ladri
di sapienza. Anche nella mia

patria
[ridono
sulla pietà, sul cuore paziente, la
[solitaria
malinconia dei poveri. E la mia terra
[è bella
d'uomini e d'alberi, di martirio, di
[ligure

A

iuschwitz

Laggiù, ad Auschwitz, lontano dalla
[Vistola,
amore, lungo la pianura nordica,
in un campo di morte: fredda,
[funebre,
la pioggia sulla ruggine dei pali
e i grovigli di ferro dei recinti:
e non albero o uccelli nell'aria grigia
o su dal nostro pensiero, ma inerzia
e dolore, elle la memoria lascia
al suo silenzio senza ironia o ira.
Tu non vuoi elegie, idilli: solo
ragioni della nostra sorte, qui,
Iu, tenera ai contrasti della mente,
incerta a una presenza
t'hiara della vita. E la vita è qui,
in ogni no che pare una certezza:
(fui udremo piangere l'angelo, il
[mostro,
le nostre ore future
battere l'ai di là, che è qui. in eterno
e in movimento, non in un'immagine
di sogni, di possibile pietà.
E qui le metamorfosi, qui i miti.
Senza nome di simboli o d'un dio,
sono cronaca, luoghi della terra,
sono Auschwitz, amore. Coinè subito
si unito in fumo d'ombra
il caro corpo d'Alfeo e d'Aretusa!
Da quell'inferno aperto da una scritta
bianca: « il lavoro vi renderà liberi »
usci continuo il fumo
di migliaia di donne, spinte fuori
all'alba dai canili contro il muro
del tiro a segno o soll'ocale urlando
misericordia all'acqua con la bocca
di scheletro sotto le d o c c e a gas.
Le troverai tu, soldato, nella tua
storia, in forme di limili, d'animali,
o sei tu pure cenere d'Auschwitz,
medaglia del silenzio?
Mestano lunghe trecce chiuse in urne
di vetro, ancora strette da amuleti

di Schumann
Giorni fa. in una fuficevule so-ta a Ruma, il «Quartetto Gcwandhaus-» di Lipsia. opportunamente inteiU.ito. presentò lo stupendo

Impara ad a c c e n d e r e il c e d r o o d o r o s o
[nelle stalle,
e a cacciare i chélidri col fumo del
[galbano.
Spesso sotto le greppie, timorosa della
[luce,
si nasconde la vipera m a i d i c a , o il
[serpente
— grave rovina dei buoi — c h e vive
[all'ombra
e cova nella terra e sparge veleno sul
[bestiame.
Prendi dei sassi, prendi dei pali, o
[pastore,
e a l l e n a l o (piando si leva m i n a c c i o s o
e sibilando gonlia il collo. Lo vedrai
[fuggire
e nascondere il c a p o s p a v e n t a t o : i
[nodi di mezzo
si allargano, e cosi le spire della coda,
m e n i l e l'ultima curva trascina lenii
[anelli.
Nei pascoli della Calabria vive un
[serpe maligno
con il lungo c o r p o s e g n a l o da larghe
[macchie:
sia col petto diritto sul dorso squamoso
[arrotolalo.
Oliando i fiumi si riversano dalle
[sorgenti,
e l'umida primavera e gli austri
[ piovosi
bagnano la ferra, abita le rive degli
[stagni,
e sazia di pesci e di rane la sua gola
[vorace.
Ma quando la palude s'asciuga e
' s p a c c a n o le terre
per la calura, esce al secco e girando

Quintetto

L'ENIGMISTA

CRUCIVERBA

inasprito dall'afa e dalla sete, infuria
[sui campi.
Ch'io non cerchi mai quiete nei dolci
[sonni all'aperto,
e non m'abbandoni fra l'erbe sul
rdeclivio d'un b o s c o ,
quando, deposte le spoglie, lucente di
[giovinezza,
lascia o figli o le uova, e striscia col
[ c a p o levalo
e vibra dalla bocca la lingua a tre
[punte.
(Da II fiore delle Georgiche, traduzione
del testo latino di Virgilio, 1057)
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Toscanità
Una succosa antologia to_
scaniniana viene offerta —
e a prezzo ridotto — dalla
RCA-Camden. Con l'Orchestra filarmonica di New
York, Toscanini presenta talune esemplari interpretazioni di musiche di larga
diffusione, ma che raramente capita di sentire in esecuzioni cosi felicemente concentrate. La sinfonia della
Semiramide di Rossini, costituisce un documento dì
chiarezza e di potenza interpretativa. una lezione di
stile ricavabile, del resto,
anche dalle altre pagine che
completano il disco: L'apprcnfj sourcier dì Dukas: i
d\*e preludi della Trai'iafa:
l'Idillio di Sigfrido di Wagner

Oggi
ventuno marzo
Oggi \ e n t u n o marzo entra l'Ariete
nell'equinozio e picchia la sua
lesta maschia c o n t r o alberi e r o c c e ,
e tu amore stacchi
ai suoi rolpi il vento d'inverno
dal tuo o r e c c h i o i n c l i n a l o
sull'ultima mia parola. Galleggia
la prima .schiuma sulle piante, pallida
quasi verde e non ritinta
1 avvertimento. E !a notizia c o r r e
ai gabbiani c h e s'incontrano
fra gli a r c o b a l e n i : s p u n t a n o
s c r o s c i a n d o il loro linguaggio
di .spruzzi c h e r i n t o c c a n o
nelle grotte. Tu copri il loro g r i d o
al mio fianco, apri il ponte
fra noi e le radiche
c h e la natura prepara sottoterra
in un lampo privo di saggezza.
oltrepassi la spinta dei germogli.
Ora la prima\cr,i no nei basta.
(Dal volume La terra imparcppiabile. 1933)

11 microsolco, come anche
gli altri della serie economica (un recital di Paderewski: il quarto, il quinto
e II sesto Concerto
brandeburghese di Bach: la Sinfonia n. 2 e le Variazioni sopra un tema di Haudn di
Brahms. ecc.) è in commercio al prezzo di 3 000 lire.

Domenico
Modugno

Le poesie e le traduzioni di Salvatore
Quasimodo sono pubblicate dall'editore
Arnoldo Mondadori.

VERTICALI: 1) Nutr.ce
.1. Romolo e Remo - rapporto tra il diametro di una
ruota dentata e il numero
dei denti: 2) Propulsore per
navi o aeroplani: 3> Sdraiato sul dorso: cstrcm.ta penetrante: 4> Sostanza colorante turchina - antico, vee>-h o. secolare; 5) Si apprestano a; malati - csplos.one
.1; rabbia: 6) Lo sealpeUetto
.icj'.'-.ncisore d: metalli: 7>
Funoto. infausto, d. ca*.:.\o augurio - esecutore d.
un del.no da altri ord.nato.

I) ce di stare in e.ma
e .-opra certo sta.
l'albero rcs.noso
che siallo ma: s: fa.
sull'erbetta jdraia'o
guarda il c e l o assolato
lo di pr.ncipe - per loro natura procurano avvelenali.onto. »ì» Colpo di sp.llo o
.i ago. 7) Regi-tro de; ben.
-tab.I. con desor.zinne, st.ma e ind.caz.one del propr.ftar.o - nome della p i:
bella e lum.no<a stella detta
anche alfa del cane maggiore

archi

Si tratta d'una grande paR'IIH di musica, nella quale,
accanto a un feivoie costruttivo per cosi dire alla
Bach (e non fu forse Schumann a -lanciare - Bach'.')
.-(Miti vibrare la presenza dei
due grandi •< maestri - di
Schumann:
Beethoven
e
Schubert (non fu forse
Schumann a •• lanciare - anche Schubert?). ma il tutto
esaltato in quell'incandescente
ìmpeto
romantico
schumaniano,
dal
quale
pi onderà poi l'avvio l'estro
di Brahms Ma staremmo
per dire anche quello di
Bruckncr Certi scatti ritmici brucknenani (-Scherzo - della IX Sinfonia, ad
esempio), che tuttora sorprendono per la loro modernità e violenza, a sentir
tiene non prorompono proprio da questo - Quintetto di Schumann? Il quale
" Quintetto •• offre altresì
aali appassionati l'occasione
di celebrare, per loro conto
e vantaggio, i 150 anni della nascita del grande musicista (1810-1856).

[gli occhi di fuoco,

Sciarada (2-f4=6)
Dolce siesta

ORIZZONTALI 1) Ci dà
luce artificiale - acconsente
ai colpi di martello: 2)
Emettere il succo della fat.ca; 3ì Ciò che tratta d.
un soggetto eroico - dal'.a
cintola al collo. 4) Vi entra
il grano e ne esce far.na bass. menti: 5) Il p.ù alto
grado di nob.lta dopo quel-

iter

ìiofortc,
in mi
bemolle
mass , op. 44, di Schumann
che molti appassionati hanno poi, senza successo, ricerc.ito fra i cataloghi dei
diselli K così, dalli a borbottate e a spazientirsi. Ma
ecco qui. i cataloghi 1050,
registrano ben due edizioni
rìi questo " Quintetto »: una
della VOX (33 giri. PI 8960,
L 4 440. ina contiene anche
il - Quartetto per pianoforte o archi ». op. 47); l'altra
della Deutsche
Grnmmophon Ge.scM.scha/f. esclusivamente dedicata al •< Quintetto » in questione (33 gin,
LPE 17132. L 2 520).
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Un « Quintetto »

Dal libro Terzo
delle Georgiche

A te ignota è. la terra
ove ogni giorno all'ondo
e segrete sillabe nutro:
altra luce ti sfoglia sopra i vetri
nella veste notturna,
e gioia non mia riposa
sul tuo grembo.

Tindari serena torna;
soave a m i c o mi desta
che mi sporga nel cielo da una rupe
e io Hugo timore a chi non sa
che vento profondo m'ha cercato.

E ai bambini ?

DIMA
Con ques'o problema ch^
«. è meritato .1 nono po«t.>
.n class.fica
nella
gara
- Esperti - con c.nquantase.
punti. Gaetano Serafini ha

Il Modugno della prima
maniera, quello che molti
(e non a torto) preferiscono. viene riproposto in tre
piccoli dischi della RCA-

tenacemente mantenuto la
*ua pos-.z.one di - sempre
p.azzato- anche misurando-. con i grossi cai.bri della
probìem.st.ca e pur avendo
tentato le vie del problema
-oItr.nto da tre anni e su'.'.a
riostra rubrica che... lo ha
\ .sto nascere:

l'
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il B.ar.co muove e v.nco
.TI se: mosse
Ch.ude la classif.ca il do„* mo problema che è di P.e;ro Mont.co. campione gor.z.ano di dama e ott.mo
rappresentante della scuola
- g.uhana - che ha raccolto
una nutr.ta sch.era d: scense. intorno ad una vccch.a
ijlor.a del damisrno nazior.a.o- vogliamo dire Virg.n.o
R.s'.enchi. l'.nfat.cab.le dir.gente del dantismo tr.e-t.no:

OS

:l Bianco muove e v.nce
in sette mosse
Fuori class.Lea ma r-enza d.ietti fondamental. e
l'undicesimo dei problemi
r.mast: in gara, dovuto a
Francesco Z.ngoni e da no.
r.tenuto degno d: figurare
fra quel'.-, u.ud.cat: mcg'.o
dalla Conim.ss.one. Giud.cate'.o anche voi'-
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il B.anco muove e v.nce
in sette mosse

I bambini che ne fanno la
raccolta (magari con bustine da trenta lire) sono spesso attratti da un volto rude,
solenne come quello di Mosè, emergente dalle serie
del francobolli svizzeri. Chi
è costui? E* Guglielmo Teli.
E chi è Guglielmo Teli?
L'eroica e umana vicenda
di questo campione della libertà, sceneggiata da Elena
Fanconi e con un commento
musicale di Vii sii.o Piubeni. e simpaticamente raccontata ai bambini in un
piccolo disco della OdeonCari g eh.
L'edizione, ricca di accor,
guneiiM fonici, tiene conto
delle esigenze dei piccoli
ascoltatori e raggiunge iin
momento di vera suspense,
quando il tiranno pretende
che Guglielmo Teli colpisca
la mela collocata sulla testa
del figlio. Si sente persino
lo scatto e ,il sibilo della
freccia, ma soprattutto, con
schietta semplicità, l'ansia
di giustizia che animava
quell'infallibile arciere e la
sua ponte (45 giri, DSEQ.
591. L. 1 290).
e. v.

Camden. Una voce e una
chitarra (quelle dello stesso
Modugno) bastano a volte
più di mille strumenti a
sprigionare una schietta cordialità e un umano calore.
Chissà se Modugno se le ricorda più queste sue vecchie canzoni: Vitri 'na croz:a.

MUSCHI munt.

La

sce-

(ihettu. La cicoria. Ncs? *c
settembre,
Ninna
riunita.
(Due canzoni per disco; ogni
diM-o L 585: 45 CP, nn 20,
30 e 31).

Vecchia Napoli
La Durium ha pubblicato
il quinto volume della •• Vee.
chi- Napoli -, cioè di ciucila fortunata collana dedicata a canzoni popolari napoletane anteriori al 1900. Le
canzoni rii questo quinto disco. tutte risalenti al secolo
scorso e qua*i tutte di autore ignoto, ad eccezione di
Canzone marcnara che è di

DIZIONARIO
DELLA
DOMENICA
potranno sposarci, insieme
agli altri testimoni bisognerà portare sull'altare
anche un tclescheimo.

CAN CAN
Come passano la sera i
monsignori dell' « Osservatore R o m a n o . ?
Sarebbe
quasi obbligatorio immaginarli in lettura di opere
edificanti, o sprofondati in
studi impegnativi, o magari
impegnati in complicati intrighi
politico-cortigiani;
invece, a giudicare dalla
puntualità con cui attaccano la TV ogni volta che sul
teleschermo compaiono delle ballerine, le cose stanno
in tutt'altro modo: i monsignori passano la sera davanti al teleschermo, non
perdono mai un can can.
non si fanno scappare né
le gambe di Delia Scala né
quelle delle sue compagne
né la vista dei loro calzt ricini. Poi lamentano la decadenza degli studi umanistici.

FERROVIE

Il dopolavoro ferroviario
di Napoli ha organizzato il
Festival ferroviario della
canzono e presentato al
pubblico canzoni scritte,
musicate e cantate da ferrovieri. Sbirciando l'elenco
delle composizioni non vi
abbiamo visto, peccato, né
un < Tango del corridoio
a Mollato .. né un « Rock
and Roll del carobiglietti ».
Aspettiamo il festival dei
parrucchieri per sentire finalmente la canzone che le
seppellisca tutte. Titolo:
€ Che barba! ».
SCHELETRI

CELIBATO

Sempre a proposito di
TV: noi non trascureremmo l'influenza del teleschermo sull'attuale campagna di una parte del clero contro l'obbligatorietà
del celibato ecclesiastico.
Una volta in parrocchia entrava soltanto la Perpetua,
se aveva passato i quarant'anni. Poi vi sono entrate
le signorine dei Comitati
Civici, ma gravi turbamenti, dato :'» loro F spetto poco
provocante, non debbono
averne causati.. Adesso vi
si insinuano le donne della
T V: annunciatrici, attrici. canzonettiste, ballerine,
ginnasio, atlete,
ragazze
qualunque; ogni sera una
seduzione diversa, ogni sera un suggerimento, un
richiamo per gli occhi, per
la mente, per la carne, per
il cuore di un povero uomo
solo, senza affetti personali, senza un bambino suo,
che lo leghi al futuro con
il suo prepotente slancio di
vita. Per un uomo sensibile. c'è da impazzire. Proibire la TV ai preti servirà
a poco. Abolire le donne
dalla TV è impossibile.
e Disinventare » la TV. impensabile. Quando i preti

Notiziario
damistico
Per
I'indispos.z.one
di
uno dei componenti la Giuria non è stato poss.bile
concludere la eradutona dei
partee.panti alla gara r.servata ai pr.nc.p.ant.. Gli
mtercssat. sono pregati di
pazientare per qualche g.orno ancora.
• • •
Gli incontri p p r .1 Camp onato Italiano a==oluto ri:
Dama dell'anno 105t> si sverzeranno a L.vorno ne. g.orni 1. 2. H e 4 novembre. Vi
jono ammess. d. diritto i
g.uocator: delle citegor eMaestri. Cand dati Mar-tr..
Naz.onali. Reg onah e quf 1l. d: 1 categor.a purché s.r,no v.ne.tori de! Canip.nna'o
Prov.nc.a'.e 1059 e d o gnat.
.ialia D.rez one Prov.ne ale
lell'EN'AL d. appartenenza
Le iscr.z.om comportano .1
versamento della quotai :n~
d.vidua'.c di lire e.nquecrnto che dovranno accompagnare la domanda da ,n\iars.
alla FID Via Ugo Foscolo
3 M.lano. entro il 2n ottobre
105»
I concorrenti dovranno essere m possesso del carte!!.no FID e della tessera ENAL
1050
All'avo d n z are la g i ra c.ascun concorrente dovrà versare una cauz.one di

Avviso pubblicitario apparso quest'anno su diversi giornali per ragazzi americani: « Scheletro di uomo
moderno. Pieghevole, mobile, a parti distaccate. Facile e divertente a montarsi. Plastìc Masters Inc.
Chicago 12 ». Montare e
smontare uno scheletro dev'essere un gran divertimento. una festa in famiglia. Ma perchè non accompagnarlo con gli accessori? Cassa da morto, sarcofago, becchino a molla,
lapide. E chissà che capricci: « Papà, voglio lo scheletro ». Chissà che promesse: « Se fai il bravo, per
Natale ti regalerò un bel
teschio ». Gli americani.
valli a capire: protestano
se Krusciov predice che il
comunismo seppellirà U capitalismo, ma intanto già si
tirano gli scheletri in casa.
TOPI
I topi più intellettuali del
mondo li abbiamo sicuramente in Italia, dove amano abitare nelle scuole (per
esempio, in una scuola di
Roma), protetti dal Comune che protesta se i fotografi li disturbano durante
le lezioni e li spaventano
col € flash ».
PanylMt

lire MILLE rimborsabile a
gare concluse ma che verrà
trattenuta a coloro che non
porteranno a termine gli incontri loro assegnati.
Il programma dettagliato
può essere r.chiesto «1l'EXAL - Dopolavoro Prov.ne. alf d. L.vorno - Vi»
San Frincesco 17,3.

Soluzioni
di domenica
IR ottobre 1959
CRUCIVERBA: Orizzontai • 1) Febo - baci: 2) picco;
3» Lu.sa - nervi: 4> Rea: 5)
Cre-i - rulli: 6) Tonn.; 7)
p..a - ateo.
Verticali: 1) Alici: 2) Epitct.. 3) B.s - sol: 4) Ocarina:
i> Bonar.a: fi) Corolle; 7)
B.v o
DAMA- Problema d: X F.
Pisc.ottaro13-0.
10-12:
1S-13. 25-18 a>: 30-14. 24-15.
13-10: fi-13: 9-20. 1.V24; 11-6.
2-11: 14-Iti vince, a) la presa
del nero 24-15 non cambia
la soluzione indicata daìio
autore.
Problema di Luigi Conrlcmi: 27-22. 16-7: 30-27.
10-2Ò- 27-22. 18-27: 9-25. 6-13;
25-20*. 1-19: 20-24. 7-14:
24-20. 10-28: 20-0 e vince
Problema
d.
G.u-eppe
Faul.s.' 4-8. 16-23: 24-20.
'•3-16. 2fi-30. 17-26: 30-7.
26-10. 8-12: 2-U: 7-23. 16-7:
23-19. 13-6; 10-10 e vince.

