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ungamente restio all'idea di
raccogliere e stampare i
proprii versi, Umberto Bel-

li ani attese la soglia dei quarant'an-
ni per mettere insieme un libro, e fu
quel Forse un viso tra mille (Vallecchi
1953) che gli valse un'attenzione ab-
bastanza diffusa e la campionatura in
più di un'antologia tra quelle meno
effimere: Quarta generazione, a cura
di Luciano Erba e Piero Chiara (Ma-
genta 1954), Poesia italiana del dopo-
guerra, a cura di Salvatore Quasimo-
do (Schwarz 1958) e Poesia italiana
contemporanea 1909-1959, a cura di
Giacinto Spagnoletti (Guanda 1960,
con aggiornamenti nelle ristampe
successive). E a proposito dell'anto-
logia di Erba e Chiara, imperniata su
quella ch'era allora la "generazione"
dei nuovi, i nati nel decennio '20 del
secolo, colpisce la presenza di Bellin-
tani, che per anagrafe spetterebbe al-
la "terza", nella quale ci sono í suoi
coetanei Luzi, Bigongiarí e Parron-
chi. Ma non è una vera e propria for-
zatura, quella dei due antologisti, che
avranno tenuto conto della data
dell'esordio pubblico di Bellintani in
poesia, appunto il 1953.
Della ritrosia a farsi conoscere del

poeta di San Benedetto Po (più esat-
tamente della frazione di Gorgo, no-
minata già nel titolo di una delle pri-
me liriche edite: "Sera di Gorgo") at-
testano le centinaia di lettere ch'egli
si scambiò con Alessandro Parronchi
(si veda il loro carteggio 19.17-1992,
Al vento della vita, curato da Cateri-
na Guagni, Olschki, Firenze 2011, e
introdotto da un ottimo studio di
Marino Biondi). Parronchi ammirava
Bellintani da quando, nel '47, un
gruppo di inediti lo aveva rivelato al-
la giuria di un premio che si assegna-
va a Lugano. In termini assai elogia-
tivi Parronchi ne parlava anche con
Vittorio Sereni (ne fa fede il loro car-
teggio Un tacito mistero, a cura di
Barbara Colli e Giulia Raboni, Feltri-
nelli 2004) e con Vasco Pratolini, al
quale si deve il merito di aver persua-
so l'editore fiorentino Enrico Vallec-
chi a pubblicare Forse un viso tra mil-
le, dopo che il poeta si era convinto a

uscire, ín linea di massima e per il
tramite delle parole scritte, dalla pur
grata penombra del paese natale.
Le fervide figurazioni e la materia

viva (anche vegetale e animale) dei
suoi versi provengono di fatto e per
lo più senza vistosi filtri letterari
dall'esperienza d'ogni giorno, insom-
ma nascono a Gorgo o nei paraggi;
ma, croce ricorrente e inesorabile,
sopra la memoria che attinge copio-
samente ai serbatoi della fanciullezza
esercita una pressione violenta il ri-
cordo della guerra e della prigionia,
gli eventi che interruppero la norma-
le traiettoria di una educazione alla
vita e alla professione a cui lo prepa-
rava il diploma in scultura consegui-
to nel '37 all'Istituto d'Arte di Mon-
za, come riportano tutte le concise
schede biografiche del poeta (che vi
cita, con giusto orgoglio, anche il no-
me del suo maestro: Marino Marini).
Combattente ín Albania e in Grecia,
Bellintani viene catturato poi dai te-
deschi che lo tengono prigioniero in
Germania dal 1943 al '45: sono cin-
que anni rubati a una vita che non
potrà, dopo una simile spoliazione
ed espropriazione, ripartire sui fidu-
ciosi fondamenti della giovinezza. La
raccolta del '53 rimane fatalmente
impigliata nelle ramificazioni di quel
dolore, di quell'esagerato sacrificio
corale, da cui emerge talvolta un no-
me, un individuato "tra mille", come
l'artista sardo Salvatore Fancello,
commilitone caduto venticinquenne
(1941) in Albania; a lui Umberto de-
dicherà altre due poesie nei libri fu-
turi.
Ma a prevalere (specie nelle sezioni

V e VI della raccolta d'esordio) è il
senso di un "deserto" ora fisicamente
descritto ora trasposto su di un piano
densamente e amaramente concet-
tuale. "Per anni orrendi, disperato,
nel deserto / ho tanto grido gettato,
tanto pianto": queste parole il poeta
le porge alla "dolce madre", fulcro di
un àmbito familiare che forse ha per-
duto la capacità protettiva originaria.
A chi nulla sapeva finora di Bellin-

tani fece impressione, suppongo, nel
libro del '53, il coabitare dí due regi-

SI

stri che non trovano ancora l'equili-
brio raggiunto più spesso in quelli a
venire (Paria, La Meridiana 1955; E
tu che m'ascolti, Mondadori 1963;
Nella grande pianura, Mondadori
1998), ciascuno dei quali si offre an-
che come un'autoantologia, recupe-
rando in parte per intero i preceden-
ti. I quattordici pezzi di Paria torna-
no senza il minimo taglio in E tu chc
m'ascolti; e da ultimo, identici, in
Nella grande pianura. Dei 72 compo-
nimenti dí Forse un viso tra mille (là
distribuiti in sette sezioni) ne appro-
dano 29 nel libro del 1998, dove ri-
compaiono tutti e 33 quelli che for-
mavano la più ampia ed eponima se-
zione della raccolta del 1963. Ma
quello che oggi a me sembra un difet-
to di equilibrio poteva far colpo, al di
là di ogni eventuale sconcerto, sui
lettori della metà del secolo scorso,
in una fase di gusto più confusa e
precaria di sempre. A molti critici
parve normale che ai temi atroci del-
la guerra e della morte dovesse corri-
spondere, per restituirne appieno co-
lori e atmosfera, l'uso di un lessico
enfatico, di un tono che andava facil-
mente sopra le righe.
Di qua pertanto c'è il Bellintani,

per dir così, semplice, il "topo di
campagna" o anche il "grillo" ascol-
tato "ogni sera E...] dal paterno fo-
colare"; di là c'è un uomo strappato
alla "dolcezza e amore" del "cardo
fiorito". Un "grande ragno" gli "sta
nel cuore" e la sua "sofferenza" è
una "tarantola maligna". Di lì a poco
descriverà "una strada / tagliata da
burroni e colle pietre / del sangue
macchiate e dalle urla / di gente cro-
cifissa a schiere a schiere". Su questo
livello retorico Bellintani procede, fi-
no alle soglie di un visionarismo ac-
ceso, che del resto piaceva a Parron-
chi: ne è un esempio "E il Signore mi
parlò" (gli parlò — confessa il poeta
che volentieri fa transitivi i verbi in-
transitivi —, "lacrimando / il suo san-
gue").
Quel che ho appena detto, e il tono

ín cui l'ho detto, fa capire che un al-
tro è il Bellintani a me caro; e per for-
tuna neppure i versi ispiratigli dalla
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guerra ne soffocano del tutto la voce;
basti a comprovarlo un frammento,
da leggersi a specchio dei fogli del
coevo Diario d'Algeria di Vittorio Se-
reni: "E le nere cavalle s'acquattaro-
no / tra i fichi d'Albania / al rombo
dell'aereo. / E il piccolo pastore / ce-
reo nel viso / tolse dalla bocca il suo
/ piccolo zufolo. Poi / (fu uno
schianto) il suo canto / scendeva sul-
le onde del Vojussa".

Anteriori ma anche successivi alle
traversie del soldato e del prigionie-
ro, spiccano altri componimenti, i
più felici, i meglio radicati in un hu-
mus di intensa fertilità. L'avvio della
vicenda poetica di Bellintani l'aveva
sancito esemplarmente 1'anepigrafa
apertura di Forse un viso tra mille:
"Fermiamoci un momento, amici. /
Quest'albero era / quando ancora
non erano / i nostri padri i nostri avi.

/ Ed ecco io sento che qualcosa gli
devo, / ma non so cosa, amici, ma la
mano / mia ecco lo accosta e lo ca-
rezza, / e tutta trema la mia mano,
amici". Per inciso, chissà se è vera-
mente questa la prima lirica di Bellin-
tani; lui non segna mai una data in
calce (forse crede nella sincronia
ideale e dunque nella sostanziale in-
temporalità di tutto ciò che chiamia-
mo poesia). Possono aiutarci solo
sporadici riferimenti oggettivi, come
in "Alla memoria di Ottone Rosai" la
commozione che il poeta provò nel
1957 appena seppe della morte im-
provvisa del pittore fiorentino.
Ma sceglierei, da stagioni più re-

centi, l'energia sfrenata di un'altra li-
rica senza titolo, quella che comincia
"Immaginiamola, amici, una pianura
tutta verde / e tutta piena di bianchi
scheletri"; insieme a un'altra: "Poi-

ché veramente sono fratello / del to-
po nella bocca della gatta / che svelta
se ne corre via"; e altrove cí affasci-
nano le mucche con i loro muggiti
sublimi, la rana sfracellata e i tanti es-
seri ed episodi emblematici di una
realtà perenne e dunque arcaica e ar-
cana; i cieli gremiti di usignoli e le
"lumachelle /appese all'erbe degli ar-
gini", tra i soprassalti estremi di una
fanciullezza a cuí il mondo più nulla
concede. "Le mie parole amate"
elenca le più cònsone al poeta di
Gorgo: un toponimo, quello del pae-
se di Bellintani, che provoca (ne ho
preso nota) il reiterato ricorso ai gor-
gheggi, a1 gorgheggiare: sostantivo e
verbo nel cui corpo fonico respira la
più prodiga e durevole sorgente di
questa poesia.

Silvio Ramat
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ermiamoci un momento, amici.
Quest'albero era
quando ancora non erano
i nostri padri i nostri avi.
Ed ecco io sento che qualcosa gli devo,
ma non so cosa, amici, ma la mano
mia ecco lo accosta e lo carezza,
e tutta trema la mia mano, amici.

Sera di Gorgo

Ancora opache innanzi a questa
sera ed umane.
Ora .sono delle anime viola
le figure d'intorno al carretto
di chi grida il bel rosso dell'anguria.
E l'asino è un'ombra che sogna
e mastica biada.

Là il cielo è un verde di giada;
una rondine ví si tuffa,
esce, si perde:
è quasi ora di accendere lucerne.

In memoria ci Salvatore hancellO

Basta un po' di kina, un ghirigoro,
per dire un mondo.
E s'abbatte il cinghiale
forato dalla freccia nelle nari
e il toro mansueto
coll'ilare galletto tra le corna
fiuta nell'aria.
E rotola un sole
si scorre le belle mani lungo il corpo
dolcissimo la ninfa
e si gode il pastore
il ridere del dio
del cielo da colline e caverne.

Ma ora dove sei,
amico che mi parli nel cuore
e m'hai condotto al tuo asilo
dolce di fiabe?

In uno ti dicono laggiù
dei tanti cimiteri sparsi
fra i monti combattuti d'Albania.

53

Sono tin topo di campagna

Forse un giorno partirò dai campi miei,
dal gorgheggio delle passere di luce
per la grigia città. Me ne andrò
alle pallide ombre dei vicoli,
nella folla dei monotoni passaggi
delle ore sui viali, alla muraglia
delle case contro il cielo delle lodale.

Non avvenga. Lasciatemi all'aperto
mattino, al cammino sulle orme del passato,
alla luna ch'è la Luna al mio paese,
alla casa ch'è la Casa.
Sono un topo di campagna, sono il grillo
che nel cuore mi ricanta ogni sera
se l'ascolto dal paterno focolare.

t) tu che vivi al mondo che fu mio,
fanciullo sorridente oltre il fiume,
se un giorno per ventura dentro un bosco
udissi in voce d'albero richiedere
del bimbo che godeva in fra i suoi rami
rispondi che dal tempo fu rapito.

Paria

Poveri affaticati nelle membra,
servi della gleba, paria,
per noi la morte è riposo.

'I'u luna invano risplendi in mezzo al cielo;.
e non ci cavi dagli occhi che sudore
antica stella che illumini nei boschi
a maggio il canto malinconico dei cuculi.

Non siam che miseri lombrichi nella mota,
siamo concime, la ruota, la carrucola
e non v'è pena che noi non si conosca.

Voci dell'arcano

Il gatto che ritto si dorme
al sommo del palo in questa quiete
dell'aria al pomeriggio di fuoco,
e la rana che grida terrore
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dove il fosso s'incurva,

sono voci dell'arcano, e la cetonia
stremata sul sentiero e l'acqua
infesta di torpore e morte;
voci dell'arcano
che dilagan talvolta allora
che tutto s'addensa nel cuore,

preme e non sai
se di vita remota un esser vivo
un inquieto immortale
o d'altri mondi a noi cala la voce.
Altro non sai che tu vivi
dí questo senso profondo della vita
che ti snerva e che puoi
affascinato dare il fianco alla morte.

Per quella sera si San Galgaiio

Si giunse di sera a San Galgano.
In aperta campagna. All'imbrunire.

Odore di mucche, odore delle cene
prossime a venire; e un cane abbaiava,
e la chiesa era laggiù, tutta cielo,
chiesa e cascinale.
E il latte delle mucche
era nell'ora della sera e nel sopore
della quiete che vagava dentro l'ora.
E fu infinita la gioia nel silenzio
sotto le arcate a contemplare il firmamento
in compagnia di tanta desolazione
e in sé contesta infinita poesia.

Non so che dissi all'amico, che parole
egli udiva da me profferire.
Solo ricordo che ivi mi fu dato
d'essere in luogo a me più consueto,
ché a San Galgano si giunse all'imbrunire
odore di mucche, odore delle cene.

Spande()

E tu sei Spartaco, l'astuto bricconcello,
capobandito, "canaglia fra i maggiori
che mai si fosser veduti alla borgata"
nel tempo ch'era di gloria e d'avventura
entrar negli orti, squartare un pollastrello

S4

e andare a zonzo per boschi e per le siepi
a franger nidi, alla cerca di qual mai
altro diletto di nequizia e malafama.
Pronto alla rissa, tiratore di balestra
se c'era un vetro sottomano di finestra,
o la gallina, un passerotto su d'un ramo.
Rosso di crine, camuso, l'occhio strano,
figlio dí fame, di freddo, di miseria,
col genitore ubriaco all'osteria
hai fatto storia e il tempo non la varia.
Questo tu eri. Ti cerco tuttavia
come il più caro dei ricordi; è per malia
di questo giorno autunnale che rammenta
la primavera perduta e fa giunchiglia
dov'era un cardo, l'odore della menta
dov'era il lezzo dei tanti letamai.

Ciao Salvatore l'aiiceIlo

Qui mí ritorni,
e io vedo i tuoi occhi di pecora ferirmi
mentre t'accosti e muovi
come allora le mani.

La piazza è silenziosa nella notte.
Il portone della casa è chiuso.
Raro un passante viene
a morire la sua ombra
nell'ombra della notte.

Come due figure di un affresco pompeiano immobili,
Come il campanile della chiesa solitari.
E luccica scialbo
il marciapiede selciato
ai muri.

Non c'è ombra più cupa della nostra nella notte.
Non c'è silenzio né più alta solitudine
che circondino due esseri
come noi di quest'ora
che pare immota.

Ora te ne vai.
La tua ombra scompare lentamente, e io dico,
mentre tí giri a guardarmi, ciao
Salvatore Fancello.

Ciao, Salvatore Fancello.
E non c'è tristezza più ampia di questa di vederti
andartene e sapere
che tu sei morto e patisci
più di me che son vivo.
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Caro vecchio manubrio

Caro pezzo di latta
un giorno non ti vedrò mai più
caro pezzo di latta.
O tu che sei la vita
tutta la vita
un giorno non ti vedrò mai più
caro pezzo di latta.

Caro vecchio manubrio
un giorno non ti vedrò mai più
caro vecchio manubrio.
O tu che sei la strada
tutta la strada
un giorno non ti vedrò mai più
caro vecchio manubrio.

Cara vecchia ciabatta
di mia madre o dell'ava
un giorno non ti vedrò mai più
cara vecchia ciabatta
della madre o dell'ava.

Caro segno nel muro
un giorno non ti vedrò mai più
caro segno nel muro.
O tu che sei memoria
tutta la memoria
un giorno non ti vedrò mai più
caro segno nel muro.

Caro vecchio catino
così tutto squarciato
un giorno non tí vedrò mai più
caro vecchio catino
così tutto squarciato.
O tu che sei fresc'acqua
tutta la fresc'acqua
un giorno non ti vedrò mai più
caro vecchio catino.

Tutte rosse le mie mani

Con un colpo secco secco
furon qui decapitati
nel mattino, in mezzo all'orto.
E la gatta in miagolio
in soffitta li cercava,
per la casa, tutto il dì
il suo pianto miagolava.

Chi non sente il suo lamento?
Chi non sente il suo dolore?
Non ha vita, non ha cuore.
E non sa che vive Iddio.

Eran nati appena nati,
e nell'orto li ho accoppati,
con un colpo secco secco
furon lì decapitati.
Uno bianco e uno nero,
qui nell'orto, sul sentiero,
l'altro bianco e l'altro nero.
Con il quinto li ho ammazzati.

Ora guardo le mie mani
di quel sangue che stamani
qui nell'orto zampillò.
Tutte rosse le mie mani.

Alla memoria di Ottone Rosai

Ottone, anch'io
umilmente ti vissi — quella notte
con gli amici poeti ad una cena,
e più oltre nella notte, oltre il chiù
di Piazzale Michelangelo

Parronchi
era andato non so a un suo amore
per tornare laddove il gatto nero
tuo dipinto vedere ce lo fece
come un gatto cammina, un gatto vero.

Ottone, anch'io
umilmente ti vissi (ti trovammo
che toccavi le tele e il pianoforte
d'altra volta risuona e nei tuoi occhi
c'era il cuore del buono,

... e una stanchezza
che adesso che sei morto mí fa dire
che già allora tu avevi
cominciato a morire).

Ottone, anch'io
umilmente ti vissi (m'hai ritratto
sopra il foglio e dicevi che non facile
era fare il mio volto; ché sfuggiva
come appena lo avevi
agguantato il mio volto).

Ottone, anch'io
dal momento che sci morto ridico
ch'era meglio se non fossi
qui nel mondo venuto.
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Gli usignoli delle stelle

Erano tanti usignoli le stelle della notte:
tutto pieno il firmamento e gorgheggiavano.
E io allora sentivo che non potevo più dormire,
e non potevo più restare ed ascoltare
tant'era pieno il firmamento d'usignoli.

Udirlo a lungo un dolce canto non si può
allor che tutto ci contiene l'universo
senza pericolo di cadere a un tratto folli.
Perciò mio spirito, tappati le orecchie, cerca di non udire,
se ancora il cielo è tutto pieno d'usignoli.
Perciò mio spirito, rihendati gli occhi,
se ancora innumeri gorgheggiano lassù
nel firmamento i vivi stormi delle stelle.

La ifiucca sulla vetta della montagna

Salita era la mucca sulla più alta montagna,
e da lassù lanciava il suo muggito al cielo
e si poteva ben crederla il più grandioso dio.

S'udiva il suo muggito calare alla valle.
S'udiva il suo muggito salire alle stelle.
E quella mucca sulla montagna era ancor visibile;
perciò ogni uomo aveva gli occhi rivolti lassù.

Era la sera e il cielo era chiarissimo.
E nessuno si chiedeva di chi fosse l'animale,
poiché era un fatto grandioso e quel mugghiare
affascinava ogni spirito e incuteva timore.

Poi fu la notte densa di oscurità;
e le lanterne si accesero per salire sul monte.
Ma giù la mucca era scesa e attraversava il paese
come sempre aveva fatto col suo silenzio bovino.
Immaginiamola, amici, una pianura tutta verde
e tutta piena di bianchi scheletri.
E ditemi voí se non è bella una pianura tutta verde
di primavera ben coperta di quegli scheletri
distesi al sole e tanti fiori sparsi intorno.

Immaginiamola, amici, una pianura tutta sola
come s'intende cosparsa di margherite.
E ditemi voi se non è bella una pianura verde
tutta gremita di margherite e bianchi scheletri.

Immaginiamola, amici, la morte bianca distesa al sole
con tanti scheletri in quella piana di fresco verde.

56

Noti c' affatto maligna

Non è affatto maligna la morte
è una povera donna infelice
che ti passa la mano sul capo

e gli occhi ti serra e il cuore
te lo ferma e ti dice amorosa
di dormire, di nulla temere.

Non ha falce né teschio la morte
è una povera madre che soffre
e che attende ogni figlio che muore

e ogni volta che un figlio le muore
è la mamma dolente che piange
questa povera morte affettuosa.

A tremendo supplizio compiuto
la ferocia si pulisce le zanne
si allontana con passo sicuro,
nella notte illuminata a giorno
è appagata la ferocia del bianco.

Ora il negro fustigato a morte
è abbattuto, non urla più.

Il bianco degli occhi del negro
íl bianco dei denti del negro
nello strido dei denti del mulo
azzannanti la morte nel greto
del Vojussa che ricordo a Tepeleni
rigonfio e il fetore del cadavere
del mulo che ammorbava tutt'intorno.

Chiodo assai vecchio

Questo chiodo è mio padre:
(è il Mille Novecento Venticinque,
trascorsi circa cinquant'anni
e non c'è mio padre
sotto terra).

Questo chiodo sono anch'io.
E mi appendo a questo chiodo
mi trafiggo il petto
mi inchiodo.
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Questo sole — che sole!
Non è inverno ma estate,
e questo sole è il cuore
vivo sempre di mio padre.

Questo sangue è il rosso
sangue acceso di mio padre.
Mio padre è sempre vivo
in questo chiodo dí un rosso
color ruggine stravecchia
di quanti anni non si sa.

Le mie parole amate

a Sosi e Gino

Le mie parole sono capra
ed erano capra e pecora
le mie parole sono zappa
e asino vanga e pietra
per affilare la falce erba
medica farfalla e ragno
nella ragnatela al sole
nel granturco e mulo erano
e cavalla scrofa carretto
le mie parole amate.

Mezzogiorno da tanto
è suonato.
Ora mi sento come a Monza
il giovane nato
alla poesia.
Quale disponibilità, che sentimento!
E che sole splendente
ora sulle campagne
della Lombardia.
E quale vento mi ha portato,
quale vento ignaro mi trasporta

per i cieli della mia
vita incantata.

Passata poco più
di mezz'ora suona
un'ora indistinta il campanile.
Ora la primavera è spenta,
ora mai più sulla terra

mi bagnerà glí occhi il canto
azzurro delle campagne
nel giorno santo.

Ora che l'ultima stagione sta morendo

Non ho più tempo — dammi tempo
di raccogliere e affastellare almeno
la ramaglia di questa intricata boscaglia
ora che l'ultima stagione sta morendo.

a,
t. Illudi gli occhi agli orrori della notte
apri gli occhi al bello del giorno"
questo non lo disse il saggio cinese
ma un certo vecchio cocomeraio
che dal suo campo riusciva a farsi dare
dal suo campo le più belle angurie

"chiudi gli occhi sull'orrido della notte,
aprili alla bellezza del giorno"
questo non lo disse il saggio cinese
ma il vecchio cocomeraio Amerio Botto.
Lui che non sapeva né leggere né scrivere
ma gli dava il suo campo le migliori angurie
con dentro come la più bella bandiera
del nostro mondo.

Da Umberto Bellintani, Nella grande pianura, Mondadori, Milano
1998.
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