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ALLE FRONDE DEI SALICI 
 
E come potevano noi cantare 
con il piede straniero sopra il cuore, 
fra i morti abbandonati nelle piazze 
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 
della madre che andava incontro al figlio 
crocifisso sul palo del telegrafo? 
Alle fronde dei salici, per voto,  
anche le nostre cetre erano appese, 
oscillavano al triste vento. 
 
LETTERA 
  
Questo silenzio fermo nelle strade, 
questo vento indolente che ora scivola 
basso tra le foglie morte o risale 
ai colori delle insegne straniere… 
forse l’ansia di dirti una parola 
prima che si richiuda ancora il cielo 
sopra un altro giorno, forse l’inerzia, 
il nostro male più vile… La vita 
non è in questo tremendo, cupo, battere 
del cuore, non è pietà, non è più 
che un gioco del sangue dove la morte 
è in fiore. O mia dolce gazzella, 
io ti ricordo quel geranio acceso 
su un muro crivellato di mitraglia. 
O neppure la morte ora consola 
più i vivi, la morte per amore? 
 
19 GENNAIO 1944 
 
Ti leggo dolci versi d’un antico, 
e le parole nate fra le vigne, 
le tende, in riva ai fiumi delle terre 



dell’est, come ora ricadono lugubri 
e desolate in questa profondissima 
notte di guerra in cui nessuno corre 
il cielo degli angeli di morte, 
e s’ode il vento con rombo di crollo 
se scuote le lamiere che qui in alto 
dividono le logge, e la malinconia 
sale dei cani che urlano dagli orti  
ai colpi di moschetto delle ronde 
per le vie deserte. Qualcuno vive. 
Forse qualcuno vive. Ma noi, qui, 
chiusi in ascolto dell’antica voce, 
cerchiamo un segno che superi la vita, 
l’oscuro sortilegio della terra 
dove anche fra le tombe di macerie 
l’erba maligna solleva il suo fiore. 
 
GIORNO DOPO GIORNO 
 
Giorno dopo giorno: parole maledette e il sangue 
e l’oro. Vi riconosco, miei simili, mostri 
della terra. Al vostro morso è caduta la pietà 
e la croce gentile ci ha lasciati. 
E più non posso tornare nel mio eliso. 
Alzeremo tombe in riva al mare, sui campi dilaniati 
ma non uno dei sarcofaghi che segnano gli eroi. 
Con noi la morte ha più volte giocato: 
s’udiva nell’aria un battere monotono di foglie 
come nella brughiera se al vento di scirocco 
la folaga palustre sale sulla nube. 
 
MILANO, AGOSTO 1943 
 
Invano cerchi tra la polvere, 
povera mano, la città è morta. 
E’ morta: s’è udito l’ultimo rombo 
sul cuore del Naviglio. E l’usignolo 
è caduto dall’antenna, alta sul convento, 
dove cantava prima del tramonto. 
Non scavate pozzi nei cortili:  
i vivi non hanno più sete. 
Non toccate i morti, così rossi, così gonfi: 
lasciateli nella terra delle loro case: 
la città è morta, è morta. 
 



 
DI UN ALTRO LAZZARO 
 
Da lontanissimi inverni percuote 
un gong sulfureo il tuono sulle valli 
fumanti. E come in quel tempo, si modula 
la voce delle selve: “Ante lucem 
a somno raptus, ex herba inter homines, 
surges”. E si rovescia la tua pietra 
dove esita l’immagine del mondo. 
 
UOMO DEL MIO TEMPO 
 
Sei ancora quello della pietra e della fionda, 
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, 
con le ali maligne, le meridiane di morte, 
-t’ho visto- dentro il carro di fuoco, alle forche, 
alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu, 
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, 
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, 
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero 
gli animali che ti videro per la prima volta. 
E questo sangue odora come nel giorno 
quando il fratello disse all’altro fratello: 
“Andiamo ai campi”. E quell’eco fredda, tenace, 
è giunta fino a te, dentro la tua giornata. 
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue 
salite dalla terra, dimenticate i padri: 
le loro tombe affondano nella cenere, 
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. 
  
“[ … ] La nascita di un poeta è sempre un atto di ‘disordine’ e presuppone un futuro nuovo 
modo di adesione alla vita, perché è bene dirlo subito: il poeta non rinnega mai la vita 
anche se attraverso la disperazione riconosce l’aridità, una dispersione del cuore degli 
uomini, e li vede metà d’oro e metà di sangue che cola nel loro continuo dialogo con la 
morte [ … ]. La vita, la verità. Sono gli uomini che chiedono questo al poeta; e lo chiedono 
perché non sanno nulla della vita e della verità, o perché si vogliono confrontare e sapere 
se quella che vivono è vita, se quella in cui credono è verità? [ … ] la poesia [ … ] è una 
posizione dello spirito, un atto di fede, o meglio di fiducia (per non generare equivoci) in 
quello che l’uomo fa, e non può soggiacere ad alcuna sollecitazione esterna [ … ] La sua 
voce [del poeta] raggiunge questo o quel popolo in virtù di una universalità che si rivela 
attraverso un sentimento comune a tutti gli uomini. Ma dentro le proprie mura, qual è la 
sorte riserbata a questo uomo cento volte amato e deriso e, ogni giorno, mille volte 
lapidato? Se il poeta è l’espressione della vita, della morale di una società, ahimè, egli è 
oggi un esiliato, un confinato, una ‘astrazione’, in quanto questa società che lo dovrebbe 



esprimere è inesistente. Ma se è vero, come è vero, il contrario, cioè che il poeta, in quanto 
uomo partecipa alla formazione di una società, anzi è una ‘individualità necessaria’ in 
questa formazione, lasciatemi dire allora che la sua forza non ha bisogno di sollecitazioni [ 
… ] Io non credo alla poesia come ‘consolazione’ ma come moto a operare in una certa 
direzione in seno alla vita, cioè ‘dentro’ l’uomo. Il poeta non può consolare nessuno, non 
può ‘abituare’ l’uomo all’idea della morte, non può far diminuire la sua sofferenza fisica, 
non può promettere un eden, né un inferno più mite. Il poeta esprime se stesso, un uomo, 
l’ ‘uomo’ (se volete) parla della società in cui vive, grida se deve gridare, anche: e se uno 
canta il dolore e l’altro la colata di ghisa che precipita dall’altoforno o la passeggiata d’un 
operaio con la ragazza, chi dei due è nella verità? Parliamo di poeti, quindi tutti e due [ … ]. 
Oggi, poi, dopo due guerre nelle quali l’ ‘eroe’ è diventato un numero sterminato di morti, 
l’impegno del poeta è ancora più grave, perché deve ‘rifare’ l’uomo, quest’uomo disperso 
sulla terra, del quale conosce i più oscuri pensieri, quest’uomo che giustifica il male come 
una necessità, un bisogno al quale non ci si può sottrarre, che irride anche al pianto perché 
il pianto è ‘teatrale’, quest’uomo che aspetta il perdono evangelico tenendo in tasca le 
mani sporche di sangue. Rifare l’uomo: questo il problema capitale. Per quelli che credono 
alla poesia come a un gioco letterario, che considerano ancora il poeta un estraneo alla 
vita, uno che sale di notte le scalette della sua torre per speculare il cosmo, diciamo che il 
tempo delle ‘speculazioni’ è finito. Rifare l’uomo, questo è l’impegno [ … ]” (1) 
 
(1) Poesia contemporanea (1946), in Gilberto Finzi (a cura di), Salvatore Quasimodo, Poesie e 
discorsi sulla poesia, Milano, Arnoldo Mondadori, “I Classici della poesia”, 2012, pp. 265-273 
 
 
“[ … ] L’uomo vuole la verità dalla poesia, quella verità che egli non ha il potere di 
esprimere e nella quale si riconosce, verità delusa o attiva che lo aiuti nella determinazione 
del mondo (il mondo non può essere sorpreso o scoperto soltanto dai sensi), a dare un 
significato alla gioia o al dolore in questa fuga continua di giorni, a stabilire il bene e il 
male; perché la poesia nasce con l’uomo, e l’uomo nella sua verità non è altro che bene 
più male [ … ].” (2) 
 
(2) L’uomo e la poesia (1946), Ibid., pp. 275-278 
 
 
 
Appartengono alla raccolta Giorno dopo Giorno le seguenti poesie: 
 
Alle fronde dei salici / Lettera / 19 gennaio 1944 / Neve / Giorno dopo giorno / Forse il 
cuore / La notte d’inverno / Milano, agosto 1943 / La muraglia / O miei dolci animali / 
Scritto forse su una tomba / A me pellegrino / Dalla rocca di Bergamo alta / Presso l’Adda / 
S’ode ancora il mare / Elegia / Di un altro Lazzaro/ Il traghetto / Il tuo piede silenzioso / 
Uomo del mio tempo 
 
 


