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IL VESUVIO IN VERSI E IN PROSA 

Kaschnitz, Lamartine, Marziale, Padre Orso, 

Pasolini.  
 

a cura di Amedeo Messina               
 
 

 

Marie Luise Kaschnitz, Italiendichtung, 1960 
 
Vedere Napoli 

 

Ultima sera sulla terra ferma 
nel luogo più bello del mondo; e non mi fu promessa 
una montagna che sputava fuoco? 
Ma una bestia azzurra affanna 
accovacciata nella baia, inarca la schiena. 
Mi lustrano per bene le scarpe. 
Sotto il sedile si ergeva un cavaliere dorato, 
la tappezzeria era di velluto, i braccioli 
grinfie di leone. 
Bambini lebbrosi mi danzavano intorno. 
Dovunque la città mi è saltata incontro 
come cavallini con pennacchi e sonagli 
tintinnanti. Le ossa sporgevano, le piaghe puzzavano. 
Tra le mie labbra si pigiava 
una rossa fetta di cocomero 
brulicante di mosche nere. 
Mi ha acceso davanti agli occhi 
grotte di bengala. Favolosi campi dei poveri 
e ai miei piedi 
frutti marci e muchi scintillanti. 
Mi versa vino rosso in bocca 
vino che disseta 
vino di tristezza. 
Portatemi a casa. 
Mia nonna sulla soglia di marmo  
tutta la notte. Brilla fra gli stracci 
il vecchio corpo, pallido come germogli di patata. 
Portatemi a casa. 
Profumo di tuberose, muri di giardino 
pieni di rampicanti infuocati. Salgo e scendo 
per monti luccicanti. Il rotondo pugno del pino 
drizzato nella luce delle stelle. All’orizzonte 
la corona di nubi dentellate. Esercito in fuga. 
Una città corazzata si erge nel mare. 
Ventiquattro navi di ferro ammiccando 
si trasmettono segreti segnali. 
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Vedere Napoli. 
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Alphonse P. de Lamartine, 1830 
 
Tristezza 

 

Fate che io riveda quella felice riva  
dove Napoli specchia in mare d’azzurro  
le case, i colli, gli astri senza nubi,  
e fiorisce l’arancio sotto il più puro cielo.  
Senza indugi, andiamo, voglio vedere ancora  
il Vesuvio col suo fuoco sorgente dalle acque,  
voglio dalla sua vetta contemplare l’aurora;  
voglio, guidando il passo di colei che adoro,  
scendere come in sogno da questi colli ridenti;  
seguimi sulle sponde del tranquillo golfo,  
torniamo alle spiagge che sanno i nostri passi, 
ai giardini di Cinzia, alla tomba di Virgilio, 
al tempio di Venere presso i ruderi sparsi.  
Laggiù sotto gli aranci, sotto la vigna in fiore,  
ove flessuoso il pampino al mirto si congiunge  
e intreccia sul suo capo una volta di fiori,  
al suono delle onde, al mormorio del vento,  
soli col nostro amore, soli con la natura,  
vita e luce per noi avranno più dolcezza. 
La torcia dei miei sbiadenti giorni si consuma, 
si spegne un po’ alla volta al soffio delle pene, 
dove si accende lieve il debole barlume 
del tuo ricordo che mi si scalda in petto,  
né so se gli dèi vorranno che alla fine 
quaggiù si compia il mio penoso giorno. 
Si stringe l’orizzonte e l’occhio incerto 
appena l’intravede dentro un anno. 
Tuttavia, se si dovrà morire all’alba, 
e se su questa terra destinata alla fortuna, 
dovesse a me sfuggir di mano 
la coppa che il destino 
sembrava mi donasse di rose coronata, 
non chiedo altro agli dèi che di guidarmi i passi 
fin dove si fa bella la tua memoria amata, 
di salutar da lungi i tuoi fortunati climi, 
e di poter morire ove il vivere ho gustato.  
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Marziale, 88 d. C. 
 
 
 
Ecco il Vesuvio, fino a ieri verdeggiante dell’ombra dei pampini: 
qui celebre uva spremuta dal torchio aveva colmato i tini. 
Questa giogaia Bacco amò più dei colli di Nisa; 
su questo monte ieri ancora i Satiri intrecciavano danze. 
Qui c’era la città di Venere, a lei più gradita di Sparta; 
qui c’era la città che ripeteva nel nome la gloria di Ercole. 
Tutto giace sommerso dalle fiamme e dall’oscura cenere: 
neppure gli dèi avrebbero voluto compiere un tale flagello. 
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Padre Orso, gesuita, 1632  
 
[Epigrafe di Portici] 
 

Posteri, posteri, 
si tratta di voi 

L’oggi illumina il domani con la sua luce 
Ascoltate 

Venti volte da che splende il sole se la storia non favoleggia 
il Vesuvio divampò 

sempre con immane strage di coloro che furon lenti nella fuga 
Vi ammonisco perché il futuro non vi trovi incerti 
Questa montagna ha il ventre gravido di pece 

allume ferro zolfo oro argento 
salnitro fonti d’acqua 

Presto o tardi si accende e con l’aiuto del mare partorisce 
ma prima di partorire 

fa sentire le sue doglie e scuote il suolo 
fuma, si arrossa, si avvampa,  
sconvolge orrendamente l’aria, 
muggisce, emette boati, tuona, 
dal territorio scaccia gli abitanti 

Fuggi finché sei in tempo 
Ecco che già lampeggia e scoppia, 
vomita materia liquida mista a fuoco 

che si riversa precipitosa impedendo ogni scampo 
Se ti raggiunge, è finita. Sei morto 

In tal modo tanto più umano quanto più possente 
se temuto disprezza e punisce chi lo sprezza 

gli imprudenti e gli avari 
che hanno più care la casa e le suppellettili della vita 
Se tu hai senno ascolta la voce di questa pietra, 

non preoccuparti del focolare né dei fagotti e fuggi via 
Anno 1632, 16 gennaio 
Regnante Filippo IV 

Emanuele Fonseca y Zunica conte di Monterey, viceré  
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Pier Paolo Pasolini, Le ceneri di Gramsci, 1981 
 
La terra di lavoro 
 
[...] 
 
 
Ma ora per queste anime segnate 
dal crepuscolo, per questo bivacco 
di intimiditi passeggeri, 
d’improvviso ogni interna luce, ogni atto 
 
di coscienza, sembra cosa di ieri, 
Nemico è oggi a questa donna che culla 
la sua creatura, a questi neri 
 
contadini che non ne sanno nulla, 
chi muore perché sia salva 
in altre madri, in altre creature, 
 
la loro libertà. Chi muore perché arda 
in altri servi, in altri contadini, 
la loro sete anche se bastarda 
 
di giustizia, gli è nemico. 
Gli è nemico chi straccia la bandiera 
ormai rossa di assassinî, 
 
e gli è nemico chi, fedele, 
dai bianchi assassini la difende, 
Gli è nemico il padrone che spera 
 
la loro resa, e il compagno che pretende 
che lottino in una fede che ormai è negazione 
della fede. Gli è nemico chi rende 
 
grazie a Dio per la reazione 
del vecchio popolo, e gli è nemico 
chi perdona il sangue in nome 
 
del nuovo popolo. Restituito 
è così, in un giorno di sangue, 
il mondo a un tempo che pareva finito: 
 
la luce che piove su queste anime 
è quella, ancora, del vecchio meridione, 
l’anima di questa terra è il vecchio fango. 
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Se misuri nel mondo, in cuore, la delusione 
senti ormai che essa non conduce 
a nuova aridità, ma a vecchia passione. 
 
E ti perdi nel vecchio paradiso 
che qui fuori sui crinali di lava 
dà un celeste, benché umano, viso 
 
all’orizzonte dove nella bava 
grigia si perde Napoli, ai meridiani 
temporali, che il sereno invadono, 
 
uno sui monti del Lazio, già lontani, 
l’altro su questa terra abbandonata 
agli sporchi orti, ai pantani, 
 
ai villaggi grandi come città. 
Si confondono la pioggia e il sole 
in una gioia ch’è forse conservata 
 
— come una scheggia dell’altra storia, 
non più nostra — in fondo al cuore 
di questi poveri viaggiatori: 
 
vivi, soltanto vivi, nel calore 
che fa più grande della storia la vita. 
Tu ti perdi nel paradiso interiore, 
 
e anche la tua pietà gli è nemica. 
 
 
 

 
 

 


