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La poesia di Alfonso Gatto sulla parete del borgo di Atrani

Alfonso Gatto e Atrani: una “Parete d’autore” per promuovere
l’arte e la cultura

GreenPino e Silvana Kuhtz interpretano a proprio modo la lirica
“Atrani”
Scritto da: Imma De Agostinis  21 ore fa

Dall’entro della costa all’ampia svolta,

verde di casa rosa Atrani bianca

città d’un tempo e d’ogni giorno è colta

dalla sorpresa d’essere …

Comincia con queste parole la lirica che Alfonso Gatto ha dedicato ad Atrani (in Rime di viaggio per la
terra dipinta, 1968-69) e che dalla serata dello scorso 19 giugno è ben visibile su una parete lungo via dei
Dogi ad Atrani. Le parole di questa poesia richiamano alla mente le «intense accelerazioni cromatiche,
colori che virano l’uno nell’altro (e con esse le immagini)», come se si trattasse di poesia «nata
dall’occasione del dipingere» (da “Poesie di Gatto” a cura di Francesco Napoli). Tutta la produzione poetica
e narrativa di Gatto si può tradurre in poesia dei sensi e l’esempio di Atrani rende esplicito tutto questo.

Venerdì 19 alla presenza del sindaco di Atrani dott. Luciano de Rosa Laderchi, del presidente del Lions
Club Salerno Hippocratica Civitas ing. Cosimo Chechile, del presidente della Fondazione Gatto Filippo
Trotta, dell’organizzatore della manifestazione culturale ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone e del
presidente dell’associazione UniverCity Salerno Bruno Infante, promotori dell’iniziativa, ha avuto luogo
l’inaugurazione della Parete d’Autore con la poesia Atrani, realizzata dal writer Pino Roscigno, meglio
conosciuto come GreenPino, anteprima della XXXI edizione del Premio Internazionale di Poesia Alfonso
Gatto e pietra miliare del costituendo Parco Letterario Alfonso Gatto, che si articolerà tra i comuni della
Costa d’Amalfi e il capoluogo.
Per meglio far assaporare quella magia ‘particolare’ presente nei versi che descrivono quella bianca città,
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dal Poeta prediletta più di ogni altra della Divina Costiera dove amava conversare con gli amici fino a
tirare l’alba nella piazzetta/salotto con le scalinate e il campanile di S. Salvatore de Birecto a far da quinta,
ci ha pensato la poetessa Silvana Kuhtz (vincitrice dell’edizione 2014 del Premio Gatto, nella sezione
autore inedito) con una lettura sensoriale della stessa poesia per riscoprire innanzitutto il gusto
dell’udito. «Noi, oggi, non siamo più abituati ad ascoltare. I sensi amplificano il nostro essere umani,
permettendoci di godere delle piccole cose. La poesia si deve ‘sentire’, parte dalla pancia e quindi deve
essere un’esplosione vitale. I libri di poesia, a differenza di altre forme letterarie come i romanzi, i gialli o i
saggi, sono inutili a meno che non li si faccia rivivere, a volte basta anche la lettura ad alta voce per
svelarne i suoi significati, che altrimenti rimarrebbero incompresi. La lettura sensoriale serve a
coinvolgere attivamente gli ascoltatori – quando leggo una poesia chiedo loro di chiudere gli occhi e di
coprirli con un foulard – a farli partecipare, giocare, inventare fino a farsi ‘attraversare’ dalla parola».
Sicuramente la location di piazza Umberto I, per quanto affascinante e suggestiva, non ha reso tangibile a
tutti i presenti la percezione di nuove sensazioni, provocate dalla voce della signora Kuhtz, che ha anche
letto delle poesie tratte dalla sua opera “30 giorni. Una terra e una casa”, ma ha rappresentato
sicuramente uno stimolo a conoscere meglio la sua attività di energica attivista di un movimento, se
possiamo usare il termine, di Poesia in Azione per la diffusione della lettura, anche in luoghi non
convenzionali… come, ad esempio, un negozio di fiori.
Tornare nelle strade: dobbiamo ‘ribaltare’ il senso col quale siamo abituati a intendere, ancora oggi, la
poesia, cioè cosa seriosa, noiosa. E invece no! Occorre rendere tutto comprensibile, anche, soprattutto, la
poesia; occorre tornare nelle strade, alle persone, alle pance. Impariamo ad avere delle sane abitudini di
vita, come quella di portare sempre con noi un ‘libricino’ di poesie, da leggere alla fermata dell’autobus,
mentre si fa la fila in qualche ufficio, così da recuperare un po’ della nostra identità.
«E, continua il writer GreenPino la ricerca della nostra identità può avvenire anche attraverso la ‘street
art’, questo fenomeno rivoluzionario che ha stravolto i ‘canoni classici’ dell’arte, da custodire in luoghi
chiusi come una galleria, un museo. In questo periodo di crisi tutti siamo alla ricerca del nostro territorio,
della nostra storia, perché l’uomo si rifugia nel territorio, inteso come chiese, monumenti, persone che
hanno dato qualcosa al territorio. E fra queste persone c’è Alfonso Gatto, che, per la vastità della sua
produzione, si presta a essere compreso da tutti, perché è un uomo che ha saputo unire l’identità di tutto
il nostro Paese, non solo di Salerno. Gatto abbraccia tutta l’Italia… Dalla collaborazione con la Fondazione
Gatto è nata l’idea di portare la poesia nelle strade, in un processo che ha pochi esempi: non è facile
unire l’illustrativo al testo». Questo ci permetterà di conoscere (e appropriarcene nuovamente) la lingua
italiana, attraverso le poesie di Gatto, perché non è vero che Gatto aveva un suo vocabolario: Lui aveva (e
conosceva) la lingua italiana e la usava, mentre noi siamo indietro a una sua lettura, a una sua
comprensione. «Per la strada la chiave di lettura è dare solo un nome e cognome, al resto ci pensa
internet».
Molti ricorderanno la tragedia dell’alluvione del 9 settembre 2010 quando un fiume di fango provocato
dall’esondazione del torrente Dragone, invase le strade trascinando in mare quanto incontrato sul suo
percorso. Oggi a quelle immagini di distruzione e morte si possono sovrapporre i versi che «l’uomo di
grande cultura ha dedicato ad Atrani, terra che ha sempre ospitato grandi artisti» dice Alfonso Bottone
nel presentare la Parete di via dei Dogi, proposta dal presidente dell’associazione UniverCity Bruno
Infante, all’amministrazione comunale e fatta propria dal sindaco de Rosa, promotore di un turismo
culturale di qualità, quale appunto il ‘salotto’ di grande pregio che la accoglie ed ospita a memoria
perenne. E oggi con la diffusione di canali social, quale Facebook, Twitter, Instagram, la promozione
turistica e culturale di Atrani ne trarrà enormi benefici. Il valore aggiunto che se ne trae da una foto della
Parete realizzata da GreenPino, condivisa in tempo reale, racconta tutto quello che avviene sul territorio.
L’immagine, il disegno, il tratto grafico, una foto è più veloce del testo sia a livello visivo sia emozionale.
Definire dunque “ermetico” Alfonso Gatto, il poeta salernitano scomparso nel 1976 a seguito di un
incidente stradale, è riduttivo e non spiega appieno la sua forte personalità artistica ed umana, anche
perché «Gatto non si è mai considerato un poeta ermetico – le parole di Filippo Trotta, nipote diretto del
Poeta e presidente della Fondazione Gatto – a pieno diritto è considerato il patrimonio culturale più
importante che ha la città di Salerno e la Costa d’Amalfi». Collegata all’eredità umana e morale è
l’iniziativa portata avanti dal L.C. Salerno Hippocratica Civitas del Premio Internazionale di Poesia Alfonso
Gatto, giunto alla XXXI edizione, che riempie un vuoto culturale. «Il Premio Gatto è servizio e promozione
della Cultura, da sempre portatrice di Progresso – il commento del presidente del L.C. Salerno
Hippocratica Civitas Cosimo Chechile – Gatto è stata una figura che si è interessata alle diverse forme
dell’arte. Non a caso il nostro Club porta avanti da qualche anno un’iniziativa similare, riservata
esclusivamente agli studenti delle scuole di Salerno e provincia che abbraccia la poesia, la grafica e la
pittura».

Per conoscere e approfondire le attività di Silvana Kuhtz: www.poesiainazione.it
Twitter: @PoesiaInAzione
Facebook: Poesia in Azione

Per conoscere e approfondire le attività di GreenPino: www.greenpino.com
Facebook: Greenpino Pino
Imma De Agostinis
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