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I

   

La guerra

La mia scoperta del mondo
è legata ad una ragnatela di morte
che la Guerra, ai bimbi
si addice la maiuscola,
mi tesseva nei giorni
una stagione che mi cucì addosso
una seconda pelle di malinconia
mi velò il sorriso degli occhi
mi curvò le spalle
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Il suo vento la sua furia ancora
s’accanisce a farmi tristi
nei giorni, nei miei giorni tutti,
le cose belle della vita
forse perché non ebbi
le prime cose della vita
quelle che fanno l’infanzia
i suoi giochi le voci
Ecco, esse mi mancarono,
ilari o rissose

Mi furono sola compagnia
il buio della stalla per ricovero
i fiati caldi, il fetore del chiuso,
un remoto cielo

Il sole era fuori
inarrivabile
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vano esso splendeva
– ricordo di quelle ore i morti
che soldati portavano a dorso di mulo
a macerare nella scarpata
per salvarli dal graffio dei corvi
dai cani che non avevano più casa –

Quel sole non mi appartenne mai

Inesorabili giorni
che mi infissero la certezza
del dolore della vita

Lontano è il tempo della guerra
mi volli poi dire
e ingannai me stesso
A scorrerli oggi i miei anni
sedici lustri ormai
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– un infinito cammino 
eppure nient’altro che un fiato – 
li vedo lacerati
dal suo luttuoso gong
che ha battuto batte
lastrica di morti
il fiume della storia

Mute voci mute
perché non vi ascoltiamo?
Ma sappiamo più ascoltare?
Invano battete alla porta
a chiedere udienza
Per un attimo vi risponde
una sterile pietà
che non si fa misericordia 
amore persistente
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Di voi e di noi
che in cammino tentiamo
l’approdo che ci preservi
l’oasi di quiete albe
di sicuri tramonti
Si faccia smemorato 
il nostro sonno

Ci addormenti in pace
il respiro dei figli
dalla stanza accanto
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II

  

La fame

Vengo da un tempo
in cui non ebbi
la mia porzione di carne e di latte
Vedevo negli occhi di mia madre
la pena per i figli
Premevo di notte la fame sul cuscino
Solo una volta la saziò
il tozzo di un nero pane tedesco
che un soldato spezzò dal suo
Implorante
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lo mendicai con gli occhi
Il suo sapore lo porto dentro 
Mi ha nutrito
Mi ha insegnato la pietà

Ma essa, la lupa, sempre,
la vedo che s’annida
ovunque rabbiosa
morde le creature ai polpacci
le fa macilenti ombre
che presto trasmigreranno
E noi nelle nostre case piene
di gelidi amuleti
e dalle vie le mille lusinghe
che innescano
la lussuria del possesso
Sono esse che piegano a terra
il nostro sguardo
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lo fanno incapace
a fissare il luogo
dov’è la fame dei tanti

Tutto è di noi pochi
gli altri sono un fiume
che preme sugli argini trabocca
Ci assedia
la loro persistenza
a sopravvivere

È la tua fame, bimbo,
a dirci che non possiamo
sceglierci sentieri privati
innalzare recinti
Ci sono i nostri occhi a confonderci
Il pane di troppo 
ha un aspro sapore
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Lo rubiamo a te

Sul video
conto le tue costole,
remoto bimbo,
che da altre terre
feroci
cerchi di parlarci

Si spegnerà presto
il tuo giorno
ti consegnerà
all’interminabile notte

E noi, i pochi, la attraverseremo
ciechi nel frastuono di opulenti riti
che non ci dismalano
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III

  

La peste

La peste è dell’anima
vi si annida
vi scava purulenti anfratti
e apre a un tempo malcerto
Né giunge a segno
la parola salvifica
Siamo stati untori di noi stessi
Viviamo una terra
dove il vento 
in un buio cielo soffia
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plastiche una ferrosa polvere
e a folate intristisce pini marini

I tetti di una volta!
Sono poche ormai le case
che hanno tetti
quelli rossi di una volta
quando la pioggia vi batteva
e le rondini sbirciavano dal nido
la nenia delle gocce alla grondaia
Non c’è giorno che non ne muoia uno
e viene il cemento
che la superbia scaglia verso il cielo
con lucide pareti
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Raccontare, questo solo posso raccontare,
di un tempo quando era dolce d’estate
bere con le mani dal fiume
e che staccare la mela dal suo ramo
era il rito sicuro della vita
la mela già assaggiata dal passero
e pronta per il morso del bambino

Per il rito dell’acqua:
ora che i rigagnoli sono polverosi
e l’acqua non colora più
la giovane erba
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Per il rito dell’acqua:
le donne scandivano
la fine del giorno
attingendo dai pozzi acqua sonora
Il canto delle brocche
specchiava archi di cielo,
l’occhio sapeva guardare
le cose del mondo
come esse sono dentro
l’ilare pneuma che le dilata
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E allora nasceva il sogno
e il vento aveva voce sempre mutevole
e le ombre, quelle prima della sera
e poi le notturne
ci scendevano amiche

I vecchi ci dicevano
di non dissipare
acqua ed erba
che la notte sarebbe venuta
desolata
Ci dicevano che tutto è della terra
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Un varco allora verso la luce
Ci tornino fraterne
le creature del cielo e del mare
della terra
Anche il serpe o il giacinto
spontaneo o la viola di ciglio
le stesse disimparate
per insensatezze di desiderio

Ci ritorni il loro nome
dismesso sulle labbra
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L’autore

Rodolfo Di Biasio è nato a Ventosa nel 1937. Vive a Formia. 
Ha pubblicato i seguenti libri: Poesia: Niente è mutato, Padova, 
Rebellato 1962; Poesie dalla terra, Roma, De Luca 1972; Le sorti 
tentate, Manduria, Lacaita 1977; I ritorni, Roma, Stilb 1986; Pat-
mos, Grottammare, Stamperia dell’Arancio, 1a e 2a ed. 1995, 
tradotto in inglese (Patmos, edited by Barbara Carle, Stony 
Brook, New York, Gradiva Publications 1998) e in spagnolo 
(Patmos, traducciòn y nota de Emilio Coco in Salinas, num. 17, 
2003) e in francese (Patmos, traduit en francaise par Barbara 
Carle et Michel Sirvent, Ghenomena 2013); Altre contingenze, 
Minturno, Caramanica 1998, (antologia delle sue poesie dal 
1958 al 1995), tradotto in inglese (Other Contingencies, tran-
slated by Barbara Carle, Caramanica /Gradiva Publications 
2001) e in spagnolo (Otras contingencias, traducciòn y pròlogo 
de Emilio Coco, Madrid, Fugger Libros Sial Ediciones 2008); 
Poemetti elementari, Roma, Il Labirinto 2008; Narrativa: Il pacco 
dall’America, Roma, Gremese 1977; La strega di Pasqua, Fog-
gia, Bastogi 1982; I quattro camminanti, Firenze, Sansoni (1a ed. 
luglio 1991; 2a ed. febbraio 1992), ristampato poi da Gheno-
mena Edizioni, Formia 2009 e tradotto in inglese (Wayfarers 
Four, traslated by Justin Vitiello, West Lafayette, Indiana, Bor-
dighera Incorporated, USA 1998); Critica: Bonaviri, La Nuova 
Italia, Il Castoro, Firenze 1978.
Suoi testi poetici sono stati pubblicati in riviste e antologie 
italiane e straniere. È stato direttore responsabile delle riviste 
L’Argine Letterario e Rapporti. Ha tenuto una ventennale colla-
borazione con la RAI con sceneggiati su tematiche storiche e 
letterarie. Contemporaneamente alla sua produzione artistica 
ha svolto e svolge una intensa attività critica.



Il libro

Ho insegnato storia per tanti anni ed ho cercato di far co-
gliere ai miei allievi il dolore della storia.
In modo particolare questo rovello si faceva più urgente di 
fronte alla rogazione medievale, quando una umanità soffe-
rente così si rivolgeva a Dio: a peste, fame et bello libera nos, Do-
mine!
Sono passati secoli e l’uomo si trova sempre di fronte alla 
guerra, alla fame e alla peste. La nuova peste è l’avvelenamen-
to del pianeta: è una peste di cui siamo tutti untori.
Il poemetto vuole essere una laica dolente meditazione su 
questo dolore che ci è infisso dal tempo dei tempi, ma vuole 
anche aprire alla speranza. 
Il testo nella scrittura è nello stesso tempo nuovo e antico. 
Nuovo in molte parti scritte oggi, ma antico perché mi servo 
di inserti tratti dai miei libri precedenti. Tutto questo a segna-
lare la persistenza di questi temi nella mia poesia.
È un modo anche per ribadire che la poesia continua a scrive-
re se stessa: La poesia scrive riscrive la sua storia. È un mio verso 
con il quale Giacinto Spagnoletti dà inizio al ventisettesimo 
capitolo della sua Storia della letteratura italiana del Novecento.

r. d. b. 
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