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"La sera è già alta..." di Pino Quadrozzi
Alla scoperta di un poeta

Narrativa e Poesia: di Sergio Andreatta 
http://www.andreatta.it  
 
Le rime antiche del poeta setino. Terza 
raccolta edita da Angeletti. La nostalgia 
della madre morta sotto il 
bombardamento aereo del '44. 

Giuseppe (Pino) Quadrozzi, 
poeta setino

Che cos'è la poesia? 
In premessa al suo ultimo libricino di venti poesie Quadrozzi 
tenta una sua definizione. 
"Ogni persona possiede un "ego" nascosto che vive 
quotidianamente esperienze d'arte...". 
L'aereo decolla, vola in alto, con la sua fusoliera perfora le 
brillanti nuvole bianche di primavera. 
Sotto si vedono i paesi risvegliati con i loro tetti, le loro case, i 
loro campanili. 
Valli, montagne basse non ancora arse, come ogni anno i Lepini, 
dalla calura estiva; più lontano il verde delle geometriche 
coltivazioni dell'Agro Pontino, i poderi dei coloni, le sagome delle 
case dell'odiata Littoria, l'azzurro del mare. 
E' una mattina di primavera che sembra come tante però 
destinata a rimanere, per fortuna, storicamente unica nella 
memoria collettiva di un'intera comunità. 
L'aereo proviene dalle retrovie della Linea Gustav dove gli alleati 
hanno appena fatto breccia, viene come un messaggero infelice 
ad annunciare rumorosamente agli italiani, ai pontini, ai setini 
che la guerra ha preso un'altra piega. 
Finalmente per gli uni, purtroppo per gli altri. 
E anche i sezzesi erano "altri", allora, per il pilota di quel 
bombardiere americano annunciatore di morte. 
Maggio del '44: la mattina del 21 è ferita dal carico delle bombe 
sganciate su Sezze, ripetendo i lanci sui paesi già martoriati più a 
sud e prima di altri verso il nord della provincia. 
Porta S. Andrea con le sue distruzioni, con i suoi 70 morti, i feriti 
sembra una scena libanese di oggi con i bambini macilenti che 
vagano piangendo. 
Ora indifferentemente al poeta, quando vede al TG un aereo 
volare sulla Valle della Bekaa, o sul deserto dell'Iraq, o sui poveri 
paesi di fango e polvere dell'Afghanistan, o su qualsiasi altro 
posto e per qualsiasi altra ragione al mondo, gli ritorna in mente 
quel suo flash-back personale, quel sordo fragore di bombe 
schiantate sul suo paese, quel drammatico bombardamento 
anglo-americano che gli rapirà sua madre, portandosela via per 
sempre. 
Aveva poco più di tre anni Giuseppe (Pino) Quadrozzi e appena 
qualcuno in più suo fratello Riccardo. 
La madre..., la mancanza della sua presenza giornaliera, 
affettiva, educativa, ecco gli ritorna spesso, quasi cantilena 
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dolorosa, nelle sue rime antiche.  
Ma l'esistenza, soprattutto di un bambino, deve andare avanti, la 
vita continua come uno spettacolo dove l'attore muoia in scena e 
tutti devono pensare che ne faccia parte.  
A tredici anni il poeta entra nel Seminario dei Padri Cappuccini di 
Veroli (FR), poi compie gli studi liceali presso lo studentato 
filosofico di Alatri. 
Ma è logorato..  
Lo tormenta l'incertezza della sua vocazione per la vita religiosa, 
si sente morso dentro: c'è, non c'è, si interroga. Sono i giorni, i 
mesi di un dilemma interiore prolungato che deve tener conto, 
tra l'altro, dell'esigenza del completamento di studi, allora 
selettivi, costosi e permessi a pochi. 
E se davanti alle decisioni esistenziali importanti alcuni sfogliano 
superstiziosamente la margherita affidandosi al caso, altri 
preferiscono consigliarsi. 
Non manca mai un padre spirituale in un convento, è lui che 
vaglia e dichiara l'autenticità della chiamata divina. 
Ma Pino decide quasi da solo, seguendo le orme del fratello, 
quella vita non fa per lui seppure gli rimarrà sempre nel profondo 
il senso religioso, ed esce dalla congregazione nel '62. 
Due cappuccini in meno ma due esemplari cittadini guadagnati 
alla società civile. 
C'è subito, di conseguenza e quasi ritorsiva, la chiamata alla leva 
militare che i fortunati seminaristi potevano risparmiarsi, salvo il 
preliminare di doversi, comunque, presentare nudi in 
processione, il che li sconcertava e turbava molto, alla visita 
medica nei tre giorni prima della dispensa. 
La leva per un giovane era uno dei primi, ineludibili doveri, salvo 
tagliarsi, come qualcuno meditava e pure sciaguratamente 
eseguiva, una falange dell'indice destro per non dover premere il 
grilletto del fall o del browning. 
Ma Pino è uno con la coscienza forte, non mette in dubbio i suoi 
obblighi verso la patria, non pensa a sotterfugi di comodo.  
Prende il diploma di abilitazione magistrale, cosa facile per uno 
con la sua solida preparazione classica e si accinge al concorso. 
Il 1 ottobre del 1969, esattamente coincidente con quello di chi 
scrive quest'articolo, inizia la sua carriera di insegnante. 
In aula è brillante, impegnato, apprezzato nel metodo. 
La leggiadria la incontra nelle fattezze di una ragazza di cui si 
innamora, i primi stipendi da insegnante gli permetteranno di 
impalmarsela. Ha due figli.  
Lui tra i banchi di scuola, alla fine in quella centrale di Via Piagge 
Marine, la moglie attiva nella cartolibreria vicina.  
Una vita tranquilla e ordinaria come tante, e non solo in 
apparenza. 
Così era quando lo conobbi, quando salii, appena trentenne nel 
1979, per fare il direttore didattico del I Circolo di Sezze, anche 
noto come "fossa di leoni" per le orgogliose personalità che lo 
frequentavano.  
Era davvero bravo con i ragazzi e affidabile il maestro Quadrozzi 
se lo scelsi, esigente come ero, per la prima istruzione di mia 
figlia. 
Ed era ancora così quando lo lasciai dopo undici anni di direzione, 
seppure lo vidi preoccuparsi al pensiero dell'ombroso carattere 
della direttrice che doveva subentrarmi. 
Nel 1997 gli capita qualcosa di tremendo, un ictus che sembra 
stroncargli la vita ma resiste, ritorna, si riprende la sua esistenza 
con un'immensa forza d'animo. 
Ma dopo un po' è costretto alla pensione. 
La malattia "non gli impedisce, però, di dedicarsi alla poesia, sua 
passione da sempre", come mi dice. 
Da Sezze, suo paese natale dove continua a risiedere mi arrivano 
puntuali le sue Sillogi poetiche. 
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Nella prima, "Ebbrezze dell'anima", di strisciante sensibilità 
leopardiana, si ricorrono tutti i suoi tormenti ed i suoi pessimismi 
ma s'intravedono anche squarci di fede recuperata dopo lo 
sgomento sulla sua via di Damasco determinato dalla malattia. 
In "Autobiografia poetica", seconda raccolta quasi musicale nella 
sua metrica classica reminiscenza degli studi liceali, il poeta 
rincorre il ricordo immaginifico di una madre che stenta a 
ricordare se non con sforzo quando va a scavare nel piccolo e 
confuso baule dei ricordi di un bambino di tre anni. 
Una madre più saldata nella memoria attraverso le parole sentite 
successivamente e l'album delle fotografie familiari. 
Ora la terza raccolta:"La sera è già alta... arriva la notte", mi 
sembra pervasa di melanconie prevedibili al tramonto della vita. 
Che cos'è, allora, questa sua poesia? 
Dice lo stesso autore:"...Un mazzetto di fiori che emanano forti 
odori di erba selvatica raccolta sotto il sole estivo, di parietale 
appena tagliata, di fieno e di stoppia arsi dal caldo. I fiori hanno 
cromatismi grigi, scuri, blu notte, spenti. Non mancano colori 
come il verde cupo del bosco, il verde chiaro dell'alga marina, il 
rosa chiaro dei cirri, il bianco candido delle margherite campestri 
ed il celeste solenne del cielo sereno". 
"Fiori del bene, fiori del male, della pace e della disperazione,..., 
della caducità e dell'immortalità". Della sua e di ogni terrena 
esistenza. 
E la poesia di Pino Quadrozzi si caratterizza anche come i rumori 
" che nascono... assorti, tranquilli, ovattati, religiosi; sono voci 
lontanissime, divorate dal tempo trapassato ed esauste". 
Ma è anche una poesia che grida, come ne "L'urlo di Munch", 
tutta la sua disperazione.  
Poesia morale, a volte severa, come certi schiaffi dati per 
reprimere. 
Ora è poesia in rima, quartine di endecasillabi a rima alternata, 
echi di una scomparsa classicità. 
Una rifusione totale e ritornante della memoria, la capacità " di 
correre la propria avventura fuori dalle strade già battute... 
contro i luoghi comuni..." come scriveva Andrè Breton, un 
rivoltarsi indietro "senza mostrarsi per questo meno aperto 
all'avvenire". 
Ritorna il ricordo della madre nel "Il nulla", il ricordo di quel 
giorno tragico del bombardamento che "spense la luna e con essa 
il tuo cielo". 
E, poi, dopo la madre tutta una galleria di altri personaggi cari, 
da Valerio il maestro, a "Mio padre morente": "Il tuo cervello ha 
stanze senza porte / senza pensieri i suoi recessi spenti... /", al 
campione di bocce, alla sorella Rina prematuramente scomparsa, 
al ricordo en passant di tanti sorrisi di maestre, come Lilli, Carla, 
Vittoria, Fulvia, Lina, Liliana, indimenticabili. 
E poi "Cose di sempre", tra un "Dolce ricordo", "Fremiti", 
l'"Illusione" che non manca mai nei sentimenti dei migliori poeti, 
"La noia", "Mistero" in un percorso camminato già da altri ma che 
è sempre personale nelle sue connotazioni, per concludere con "Il 
gatto". 
Gattino, "ma quanta pena sopra il tuo musetto", micio dalla vita 
triste, quasi parallela, ma capace di portare consolazione a chi è 
depresso. 
Si sente in questa raccolta il poeta che "manifesta all'esterno" la 
sua vita interiore "perché appartenente all'umanità", come scrive 
egli stesso in una annotazione riguardo l'espressione dell'arte: 
"... perché l'arte, a prescindere dal suo valore, ha bisogno di 
universalità, di appartenenza cosmica". 
Nella poetica di Pino Quadrozzi, pur su sfondi di melanconia: "C'è 
il canto di tutto l'amore del mondo"come scrisse in un verso 
famoso Guillaume Apollinaire. 
Sergio Andreatta, © 30.07.2006 
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