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PREFAZIONE 

Nell’attuale contesto, ben poco amico di lettere ed arti, caratte-
rizzato dallo strapotere disumanizzante della tecnica, Paolo Carlucci 
riesce sempre, sia in poesia che nelle sue peregrinazioni critiche, a 
far prevalere una sorta di raffinata ironia, amara e insieme giocosa, 
perché finisce per compiacersi, mentre li contesta, degli stessi caro-
selli della vanificazione del senso e della presenza ontologica. Ma è 
questa la bivalenza della poesia. E Paolo, indagandola, rispecchia 
proprio quella dei suoi più amati classici “moderni”. Nel mentre 
rimpiange la soglia ormai svanita tra otia e vacanza, onora, da fede-
le umanista, la coscienza dell’uomo che si sentiva padrone di dare 
ordine, e nome, ai fatti della vita.  

Carlucci, del resto, fin dalle prime poesie giovanili, risalenti ad 
almeno un decennio fa, ci si è rivelato fedele a un’idea quasi mistica 
di Poesia, la più lontana possibile dall’usura temporale. Siamo su al-
te vette, nell’incipit che rende omaggio alla Musa. Di verso in verso, 
così vidi le Muse era un suo titolo, e io ricorderei le canoniche “invo-
cazioni” ad una Musa che già appariva come una conquista ferma e 
sicura: 

“È la Poesia / il sussurro dell’universo / in un solo verso”. 
E, subito dopo: “È la scheggia di luce / che resta / in fondo alla 

peschiera / parola” (la luce si è sempre annunciata come chiave es-
senziale nel suo universo di segni).  

La poesia, dunque, nell’ideale di questo autore, è un corposo di-
stillato di segni metatemporali e quintessenziali. Carlucci privilegia-
va, all’inizio, versi brevi: come se la lunghezza di un testo ne minac-
ciasse la purezza. O sentiva che la Bellezza in un testo di varia lun-
ghezza si concede per barlumi e bagliori, per schegge di luce? 

Certo è che non si può restare sempre nell’Eden. Anche chi, co-
me il nostro quasi giovane poeta (e oggi critico) e il vecchio Leonar-
do, è sempre “a stella fiso”, deve fare i conti con il divenire e quindi 
con la Modernità. Si può detestare ma non la si può ignorare.  
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Al centro di questi affascinanti ritratti ricchi di umori, eleganti e-
xcursus di autori che lo hanno formato, e che Paolo ama sempre ri-
leggere o rispecchiare, con spirito devoto, talvolta perfino ironico, c’è 
in fondo l’afflato che egli stesso ha riassunto in un lirico, graffiante 
autoritratto; quasi un manifesto, lo schizzo fervido d’aristocratico, 
sdegnoso ma illuminato distacco:  

“Refrattario alla modernità, / teme la noia, la stupidità”. 

******* 

Obiettivo privilegiato, è quello linguistico. Ovvio che ogni atto 
poetico abiti e s’incarni nel linguaggio. In questo caso la ricerca – 
per i suoi stessi testi − di un nuovo stile, il più possibile vario, mute-
vole, evocativo di emozioni e ricco di referenti inusuali alla poesia 
tradizionale; il che lo porta a inventariare, rivisitare, grandi figure 
antesignane della poesia moderna. Ecco – tra gli stranieri adottati – i 
prediletti “Maudits”, il saturnino Verlaine & affini… Poi 
l’inquietudine sonora di Rilke, i grandi poeti russi della rivoluzione 
tradita (Blok, Esenin, l’inquieta Cvetaeva). Ma anche l’altissimo stu-
pore, il fiore “nascosto nel buio” della poesia di Tagore. E ancora, 
l’Eden e il Tempo della Storia in Edwin Muir o Tudor Arghezi; il fuoco 
degli aranci con la generazione del ’98 (Machado, Lorca…). Senza 
dimenticare – e onorare – le denunce liriche di Felipe e il martirio 
civile di Hernández… 

Le preziose voci italiane novecentesche qui evocate, vanno 
dall’amato Cardarelli pater etrusco, al vento dell’etica nella sensuale 
Sibilla Aleramo, così come nella mistica Antonia Pozzi. E poi 
l’incantato fanciullo di Gatto, il paesaggio anche mentale di Zanzot-
to, le geografie liriche di Bertolucci… Ci commuove, inoltre, il suo 
affettuoso rileggerci nei nostri studi d’Italianistica, tra Ungaretti e 
Montale, Belli e Svevo, travagli o Transiti di Luce, in margine 
all’enigma della poesia…  

Paolo Carlucci, in questa sua prima, ampia raccolta di saggi, risa-
le dunque alla critica dei suoi poeti patres, ma squisitamente lo fa 
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da poeta! Lo possiamo ben dire, Emerico ed io, conoscendo la sua 
opera e personalità complessa, che ormai ci è sodale da anni, aven-
done, in particolare Emerico, battezzato i suoi esordi poetici, e pre-
fando la sua prima raccolta, dedicata alla Tuscia, in cui si riscontrava 
non solo una vivida e congeniale poesia dello sguardo, quanto che la 
sua piacevole escursione si fosse svolta “liberamente e lietamente 
nel fruttuoso segno della sintonia”.  

Sintonia è termine che ci è caro, e riassume in verità la cifra del 
Nostro, che si fa interprete, mai accademico ma pur sempre rigoro-
so, specie quando si muove sintonico viandante in cerca di luce e di 
senso, custode del Sacro che in quei magici autori sopravvive.  

Carlucci intesse in stagioni e orizzonti vasti di una cultura ormai 
tramontata, un importante capitolo della sua biografia letteraria. 
Qui il poeta si fa critico, viaggiando con armi e bagagli della filologia 
del ricordo, e ritrovando sintonie di studio appassionato, di scoperta 
e conoscenza. Paolo Carlucci si mostra sempre curioso d’una tradi-
zione colta e raffinata, che si veste d’un sentire sociologico e psico-
logico teso o fluttuante, in un presente di rapida trasformazione 
verso ben altri orizzonti e saperi…  

E a questa modernità mutante, egli non smette di guardare, ali-
mentandosene con riflessioni ironiche e allarmate. Specie di questi 
tempi pandemici, la sua trincea d’insegnante nei licei lo spinge 
quindi a vagliare, nel lockdown, ricordi, incontri e riletture antiche e 
nuove per un tempo che ora si percepisce in fieri, ma sarà comun-
que, ahinoi, inesorabilmente diverso.  

Per questo il titolo si pone e diventa una acre boutade, anzi in-
terrogazione epocale: Ma se la catastrofe è imminente?  

Emerico e Noemi Giachery 





Parte prima 

Tra i miei stranieri 
Maudits ed altri prediletti 
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Collera e poesia nei Poèmes Saturniens di Paul Verlaine 

Le poisson azur de l’angoisse … Sin dal suo apparire sulla scena 
letteraria il giovane Verlaine (1844-1896) suona intera la disperata 
grazia di quella generazione estrema che, ne Les Fleurs du Mal, ave-
va trovato il suo specchio di elevazione dalla musa venale. Va preci-
sato che Verlaine parte da queste suggestioni cercando però una via 
estetica e simbolista che diverrà, sin dai Poèmes saturniens (1866) 
autentica cifra poetica del suo essere.  

Una diabolica giovinezza pre-veggente si era inebriata dell’oltre 
sentire, nel tempio della natura, il mare, la foresta di simboli che, 
nelle corrispondenze, si celano e si palesano musicalmente 
all’occhio sinestetico. Baudelaire, vampiro e aurora della poesia 
moderna, col suo invito al viaggio, offriva così alla generazione post 
romantica francese, razzi d’umor nero e le armi di un’impietosa 
messa a nudo del cuore di una mal’aria borghese. Ne Les Fleurs du 
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Mal si dispiegano così le tavole di una grammatica di sensazioni ed 
immagini decisive. Il canto nasce fulgido e rischioso dallo iato tra 
Spleen et Idéal, pietre miliari d’ogni futura poetica, segneranno per 
sempre ormai la condizione del poeta albatros, exilé sur le so au 
milieu des huées .  

Davvero allora sentiamo ne l’Albatros, l’acuto, il pathos tragico e 
lacerante della modernità nell’esistenza aerea e marginale del Poe-
ta. Egli è avvezzo alle tempeste e ride dell’arciere, è principe delle 
nubi, ma come tale è impotente… per eccesso di vigore. Baudelaire 
poeta e sociologo di una condizione di sventurata meraviglia lo ha 
eternato appunto nel suo essere re dell’azzurro, ma sulla terra non 
poter per le sue ali di gigante muovere un passo.  

Gli esordi di Verlaine son densi di questo nero dolore 
dell’essere, che si esalta in Nevermore, in apertura dei Poèmes Sa-
turniens. O ricordo, ricordo che vuoi da me? L’autunno librava in vo-
lo il tordo traverso l’aria atona e dardeggiava il sole un raggio mo-
notono/ sul bosco tutto giallo dove rintrona la bora. La sofferenza si 
fa spesso artificio, si colora così di un languore monotono 
d’autunno: crepuscolare diviene la melancholia dell’uomo moderno, 
non ingenua, il veleno azzurro dell’angoscia di Paul Verlaine svela, 
con abili artifici, dunque, le ipocrisie il malessere raffinato di un poe-
ta del desiderio che, prima di essere l’autore delle Feste galanti, 
sente la grazia della collera di una devotio al topos della malinconia 
saturnina che punge i dannati della bellezza.  

Come una nera danza di risa, i Poèmes Saturniens di Paul Verlai-
ne, offrono quadri di un’esposizione di acqueforti e di grotteschi ca-
pricci dell’impero alla fine della decadenza. Nei fulvi nati sotto il se-
gno di Saturno, avverte il poeta, maudit per eccellenza, abbonda 
sfortuna e bile, bruciante come lava, sottile come veleno raro gli 
scorre e circola nelle vene, accartocciando in cenere il loro triste Ide-
ale. Doloroso ed efficace il… bisturi dell’occhio diventa così bardo di 
realtà. È proprio in queste passeggiate sentimentali che più acre si 
coglie, nel simbolismo e nella parola musica, la satira della società e 
dei suoi valori.  
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Lo dimostrano testi in tal senso esemplari, quali La canzone delle 
ingenue e soprattutto Gesuitismo. Il Male che m’uccide è ironico ed 
unisce/ il sarcasmo al supplizio, e non tortura in modo/ franco, ma 
mi punzecchia con un sorriso falso/ e falso e fa che il mio martirio 
diventi tutto da ridere. / Sulla bara ove giace, semidisfatto, il Sogno/ 
mugola un De Profundis sull’ aria del Tradèri. d’una società che balla 
il sabba nella Notte di Walpurga classica. In un viaggio musicale e 
già decadente, sarà amato da D’Annunzio, che ne coglierà l’esteta 
dello sfinimento di un’ambigua bellezza sospesa carne santa di baci 
e di ceri.  

Ma ciò che resta decisivo in quest’opera del poco più che ven-
tenne Verlaine è la genesi di un passaggio di sguardi di scatti una se-
rie di passeggiate sentimentali che dello Spleen parigino hanno 
l’adagio di un poeta artista, già dimidiato tra versi sontuosi e visce-
ralità di emozioni. Dunque nelle varie sezioni dei Poèmes, spesso in 
sottotraccia si hanno echi beffardi di quella società in cui le borghesi 
trame matrimoniali di un Monsieur Prudhomme prevalgono, Verlai-
ne così epigrafa il sindaco e padre di famiglia. Gli occhi nuotano/ in 
un unico sogno senza pensieri, e sfavilla / sopra le sue pantofole la 
primavera in fiore…  

Occhi ed orecchi si colmano già del veleno azzurro del vecchio 
cuore complice del Pauvre Lelian, l’anagramma del poeta.  

Bibliografia: 
Paul Verlaine, Poesie, traduzione di L. Frezza, Rizzoli, Milano 1986 
Charles Baudelaire, I fiori del male, traduzione di A. Bertolucci, Garzanti, 
Milano, 1975. 
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Respiro, tu, invisibile poema 

Divagazioni sull’inquietudine sonora di Rainer Maria Rilke 

E dunque ci sarà l’angelo 
che lentamente beva dai miei tratti 
il vino rischiarato di visioni. 
Assetato, chi ti indicò il cammino? 

Tu dunque hai sete. Tu che in ogni vena 
Scrosci il torrente in piena di Dio. Tu 
hai sete ancora. Abbandònati 
alla sete. (Ma come mi hai afferrato!) 

Ed io scorrendo avverto 
come era arido il tuo sguardo 
ed al tuo sangue inclino tanto 
da inondarti la pura arcata delle ciglia. 
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Poeta della sete e musicante tonale dell’ombra, così definirei 
l’inquietudine dell’esperienza (tecnicamente la Erlebnis), di Rainer 
Maria Rilke (1875-1926), pilastro dello spirito europeo nella cultura 
del primo Novecento. Una siringa antica di Pan, per l’Occidente al 
passo del proprio discorso ontologico e in attesa di timbri per 
l’anima in viaggio: è questo il cuore ermeneutico de I Sonetti a Orfeo, 
l’opera in cui meglio si svela il cammino poetico di Rilke, profeta 
dell’ombra in canto, che si fa medicina della distanza, mediante la 
musica della visione; questi son dunque i cardini della cifra di Rainer 
Maria Rilke.  

E ascese un albero. O puro trascendere! 
Orfeo canta! Oh alto albero che nell’orecchio sorge! 
E tutto tacque. Ma anche in quel tacere 
fu nuovo inizio, segno e metamorfosi.  

Si senta la potenza di rinascita, quel reine Ubersteigung, che dà 
piena e sublime liricità della visione, all’ avvio de I Sonetti a Orfeo. 
L’opera, pubblicata nel 1923, è il frutto di un “innominato turbine” 
che risaliva alle prime poesie e plasma e cesella la poetica rilkiana; e 
termini come: ansia di un nuovo inizio, segno, metamorfosi, assur-
gono quindi a dei “senhal”, a gradini della Weltanshauung del no-
stro autore, voce di un’onirica inquietudine; un viaggio di iniziazione 
e rinascita, tra infanzia, ricordo e tensione di Vita totale.  

E nei Sonetti così, sin dall’inizio, il dolore per la morte di Euridice 
si cura col canto e la melodia; che è ritrovato amore, una sete ap-
punto di vita che dal sonno, ombra di fanciulla che si trasmuta e si 
ridesta nebbia amorosa, in canto della ricordanza e pittura celestiale 
di natura. 

E quasi una fanciulla era, sgorgata/ da questa unanime felicità 
di canto e lira; / splendeva tra i suoi veli primaverili chiara/ e 
s’adagiò nel letto del mio orecchio. // E in me dormì. E tutto era il 
suo sonno. / Gli alberi ovunque che ammirai e questa/ lontananza 
tangibile, questi toccati prati/ e ogni stupore che mi colse.  
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Questi versi, tratti dalla prima sezione, configurano una ricerca 
ombrosa della vita, attraverso l’amore e la fede nella poesia, in una 
sorta d’orchestrazione, di partitura ritmica e lessicale. Prove incon-
futabili della sete, del bisogno di acqua d’Eunoè, di versi in colore di 
musica, per dare luce al Lete. E quello che l’Ur-Dichter, Orfeo fa, 
ma… e scatta il tremendo angelo del Mito.  

Sull’onda dell’Ellade di Hölderlin, ma con un tono che, da ro-
mantico, si fa crepuscolo di luce, insomma moderno coro su scena 
vuota, così erompe il fortissimo rilkiano.  

Un Dio lo può. Ma come potrà un uomo, / seguirlo sull’esile lira? 
/ L’uomo è discordia. / Non ha templi Apollo / dove in cuore 
s’incrociano due vie. 

Il mondo convulso della Modernità è quindi platonicamente in-
teso, come discordia e scissione. Come ombra del bene, la vita e la 
poesia è sete da spegnere in musica…  

La complessità dei Sonetti a Orfeo è come tutte le opere apicali, 
un cammino a ritroso nella vita e nelle stagioni della poesia e della 
meditazione culturale di Rilke, celebre conferenziere in Europa di 
letteratura, arte e filosofia, risolte spesso in sinestesie estetiche, ric-
che quindi di sottesi simboli di molte di quelle suggestioni amplissi-
me, che sempre animano la poesia lirica tedesca: dai modelli ro-
mantici di Hölderlin e Novalis, fino alle correnti dell’irrazionalismo, 
di un certo decadentismo e tardo romanticismo, poi basso continuo 
anche mitteleuropeo.  

Ma è dalle prime poesie e dai Quaderni del Malte, l’opera in 
prosa più corposa di Rilke, che occorre partire, per trovare lo sguar-
do in fieri sul mondo del poeta moravo. I quaderni di Malte Laurids 
Brigge (1910) sono la scrittura in forma di diario, della crisi di 
un’epoca nel giardino d’ombre del cuore.  

E questa è stata in anni lontani una delle mie prime letture del 
nostro praghese in fuga e in amore, nel teatro tra angeli e muse, e-
pifanie di crisi nell’Europa tra Otto e Novecento, poi travolta dalla 
Grande Guerra, carnefice di vite e tomba del mondo di ieri. 
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Io imparo a vedere. Non so perché tutto mi penetra adesso più 
profondo; e non si sofferma dov’era solito arrestarsi e aver fine. Ho 
dentro un misterioso cantuccio che ignoravo  

Sembra quasi uno di quei consigli che maturati in ateliers di arti-
sti e pittori, primo tra tutti, Rodin, Rilke mutuerà in forma d’arte per 
un giovane poeta con lettere decisive sull’estetica e pagine sull’arte 
come stimolo poetico e religioso per ritrovare ombre di vita. Questo 
imparare a vedere è la… cetra di un disagio in metamorfosi di scrit-
tura compositiva.  

L’opera di Rilke è fittissima di lettere, prose, canti, elegia del 
cuore e della morte. Il poeta dello spirito cristiano sente sempre 
quella sete sorgiva, fontale: e si fa sacerdote nuovo, rispetto a Bau-
delaire, d’un tempio della natura sacralizzata.  

Ampi orizzonti ha la geografia delle migrazioni rilkiane. Ecco le 
fermate del… treno Rilke: da Praga a Duino, da Parigi a Berlino, alla 
Svizzera, infine e sempre, rifugio d’amore e morte, nel nido di Val 
Mont. Di tale vastità di temi, qui ci interessa focalizzare il tema della 
sete, come approdo alla poesia rilkiana, non solo per quanto l’opera 
dell’autore delle Elegie Duinesi e dei Sonetti a Orfeo, abbia inciso 
nella mia coscienza letteraria e di poeta, ma pure il restituire, in 
queste osservazioni intorno agli appunti sulla melodia di Rilke, la 
centralità di un canto memoriale, un estro bergsoniano in versi che 
il tremendo dell’Amore dispiega: angelo di abbracci nascosto nel 
fondo dei cieli del cuore, nell’opera del poeta; che sempre dunque 
ritrova ispirazione nella memoria, nel colore dello spirito, 
nell’ombra della vita il suo canto più alto e profondo.  

E dell’Amore fa filosofia dell’unità, della fusione, del noi in una 
luce nuova e primitiva.  

Come potrei trattenerla in me, 
la mia anima che la tua non sfiori;  
come levarla, oltre te, ad altre cose 
… 
Ma tutto quello che ci tocca, te 
E me, insieme ci prende come un arco 
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Che da due corde un suono solo rende. 
Su qual strumento siamo tesi, e quale 
Violinista ci tiene nella mano?  
O dolce canto.  

Anche Rilke appartiene alla schiera dei fanciulli poeti, profeti al 
passo, che vibrano iniziatici. 

Amo quell’ora che, diversa dalle altre, viene e va. No non l’ora, 
ma l’istante, amo questo istante di profondo silenzio. Questo istante 
nel suo nascere, questa iniziale del silenzio, questa prima stella che 
compare, questo inizio…  

E più avanti sempre la sete d’Amore di vita e di natura:  
Amo questo vento, questo vasto vento di metamorfosi  
E in questo contesto di agitati sonori ritmici, il tema del canto 

del fanciullo in Rilke, si fa alta tradizione europea: eco diverse intes-
sono i versi di Novalis e Brentano, arrivando a Verlaine, Wilde e Pa-
scoli. 

Anche per Rilke la Musica è davvero tutto, un inno al movimen-
to. Tempo verticale: un altro… Angelo, innominato e liberatore. 

Dioniso il tremendo di gioia, come diceva Nietzsche, sull’onda 
del dàimon degli antichi Greci. 

Musica: respiro delle statue. 
Silenzio delle immagini, forse. 
Tu, lingua che estingue ogni lingua. 
Tempo verticale che svetta verso cuori 
Evanescenti. 

Strumento sempre teso alla melodia remota delle cose, il verso 
rilkiano in conclusione si spiega nella musica del ricordo, nel canto 
primitivo del poeta che dà all’uomo in crisi, l’inappagato d’essere, 
strumenti di meditazione lirica.  

Così, da poeta, Rilke offre la lira nuova del sentimento 
dell’ombra-luce che rinasce in cammino nel crepuscolo aurorale del 
mondo, in note di pittura assoluta.  
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Un continente lirico, il caso sempre aperto di un uomo in con-
certo totale di vita e di versi, Rilke, appunto, incarna la creatura an-
gelica e tremenda della nostra poetica necessità.  

Bibliografia: 
I riferimenti ai testi in traduzione sono stati tratti dalle seguenti antologie. 
Rainer Maria Rilke, Liriche e prose, a cura di V. Errante, Sansoni, Firenze, 
1984. 
id., Poesie, 1907-1926, a cura di A. Lavagetto, Einaudi, Torino, 2000. 
id, Appunti sulla melodia delle cose, a cura di S. Mori Carmignani, Passigli, 
Firenze, 2006. 
id, Poesie alla notte, a cura di M. Specchio, Passigli, Firenze, 1999. 
id, Canto remoto, a cura di S. Mori Carmignani, Passigli, Firenze, 2011. 



21 

Parole in sogno. 
Colori e suoni nella poesia di Georg Trakl 

Die Blaue meiner Augen ist erloschen in dieser Nacht 
L’azzurrità dei miei sogni s’è spenta stanotte 
*Nachts, trad. di E. Pocar

“Elis, quando il merlo nel nero bosco chiama, / questo è il suo 
tramonto. / Bevono le tue labbra la frescura della sorgente azzurra. / 
Lascia, quando dalla tua fronte spiccia il sangue, / 

le leggende antiche / e l’oscuro commento del volo d’uccelli... / 
Ma tu con morbidi passi entri nella notte / tutta greve d’uve purpu-
ree / e più bello muovi le braccia nell’azzurro. / Un roveto risuona / 
dove sono i tuoi occhi lunari. / Oh, da quanto Elis, sei deceduto! / Il 
tuo corpo è un giacinto / in cui un monaco affonda le dita di cera. 
Una nera caverna è il nostro silenzio.”  

(Al fanciullo Elis, trad. di E. Pocar) 
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Questi versi, dedicati al fanciullo Elis, precocemente scomparso, 
appaiono centrali nella visione di Georg Trakl (1877/1914). In questa 
fiumana di parole in sogno, il poeta rende l’infanzia trasfigurata in 
un azzurro crepuscolo di segni e immagini, riflesso di una natura 
quasi smarrita, che balugina simboli da decifrare e ridefinire atten-
tamente, per ogni uomo che voglia dirsi e sentirsi moderno. 

Come lampo allora di salvezza, per denso paradosso ermeneuti-
co, resta proprio il silenzio dell’espressione… Lo Schweigen, il silen-
zio più teso e profondo, l’inadeguato forse a dire il flusso della vita, e 
che ci resta sublime mistero insondabile. 

Attraverso i valori e i nessi poetici di un dramma d’esperienza to-
tale, che si frantuma e poi ricompone in colori e suoni, penetriamo 
così nell’heimat spirituale, nella spirale e nel bozzolo compositivo 
del poeta austriaco. In un mondo in totale dissoluzione, Trakl dice 
infatti la fine della Stille, il silenzio della pace, infranta oltre il fra-
stuono del tempo. 

Nella poesia di Georg Trakl pare così che la vera ombra sia pro-
prio la luce, in virtù non solo dell’importanza poetica del significan-
te, insito nel legame tra colore e suono, ma in un significato che si 
configuri, altresì, come una accesa metafisica cromatica. 

Va da sé che ciò aprirebbe vastissimi orizzonti d’indagine: dalla 
letteratura alla filosofia, alle arti, servirebbe insomma una visione 
enciclopedica, una Weltanschauung di ricerca così da mappare le 
aree più disparate. 

Questo saggio vuole solo dare alcuni primi spunti di riflessione 
sinestetica, analizzando qualche testo esemplare di Trakl, in cui più 
vistosa si evidenzi la marca estetica del colore, e in particolare, le ar-
cane valenze dell’azzurro. 

Il termine Blau, negli scritti dell’autore salisburghese, ricorre in-
fatti con una evidente, significativa frequenza: come a segnalare un 
perno forte ed ambiguo, al contempo ermeneutico e certo non solo 
cromatico, della poetica di Trakl. Il tema del Blau acquista, in questi 
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versi straordinari, la forza estrema, radicale, della quiete e del silen-
zio. 

“In azzurro cristallo / dimora il pallido uomo, la guancia appog-
giata alle sue stelle. / O piega il capo in purpureo sonno / ma sempre 
commuove il nero volo degli uccelli / il contemplante, la santità dei 
fiori azzurri, / ripensa la vicina quiete di cose obliate, angeli spenti. 
// Di nuovo annotta la fronte in pietrame lunare; giovinetto splen-
dente / appare la sorella in autunno e nera putredine.” (trad. di Vera 
Degli Alberti). 

E questi versi, ben si riaccostano al viaggio del ricordo del fan-
ciullo Elis, citato in apertura. Prova testuale significativa il nodo sin-
tattico nell’originale Ruh und Schweigen (quiete e silenzio); e 
quell’assolo, In blauen Kristall, in cui il pallido uomo dimora. Si veda, 
a fortiori, anche come torni il lemma Schweigen anziché la Stille! 

Un denso cromatismo crepuscolare, evoca poi il breve testo di 
Rondò, che apre la sezione di Sogno del Male, nelle Poesie di Trakl: 

“L’oro dei giorni è tramontato/ i bruni e azzurri della sera: son 
morti i flauti del pastore/ gli azzurri e i bruni della sera/ l’oro dei 
giorni è tramontato.”... 

(trad. di E. Pocar) 

Molti sono i timbri impressionistici sul paesaggio, che viene reso 
come tale, con le sfumature del vento dell’anima, insomma sentito, 
dipinto dal poeta, come un pittore; specie quando numinoso, di Dio 
l’azzurro respiro alita (il che rende l’originale, Gottes blauerOdem 
weht). 

“Segni, rari ricami/ dipinge svolazzante aiuola / di Dio l’azzurro 
respiro alita / entro la sala giardino/ entro il giardino sereno. / 
S’innalza una croce nel selvaggio vino.” 

(trad. di Vera Degli Alberti) 

Ecco un altro eloquente passaggio poetico in cui il quadro so-
gnante del giardino al crepuscolo, si tinge d’un soffio di vita, nella 
morte, della natura e dell’uomo. 
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Ancora il paradosso del Silenzio profondo, che apre accentuate 
espressioni di cromatismo metafisico. 

“Un alito mi fa tremar di sfacimento (Verfall) rabbrividendo al 
vento si piegano astri azzurri.” 

Dunque in Trakl, come in altri poeti – si pensi su tutti a Rilke – la 
luce è sovente parto dell’ombra. L’Amore, il Sacro, la Vita, hanno bi-
sogno di Silenzio! 

E tale stato creativo, influenzato o meno da un divino soffio me-
tafisico, è essenziale nella poetica, specie tedesca: basti pensare agli 
esempi più sublimi e tormentati, come i casi di Hölderlin e Novalis; 
fino all’opposto, in Nietzsche, della morte di Dio. 

Apre poi interpretazioni assai diverse sulla ispirazione del poeta 
questo celebre distico, oggetto anche di un’affilata, ardente crux e-
segetica e querelle traduttiva.  

Stirne Gottes Farben, träumt // Spürt des Wahnsinns sanfte 
Flügel. 

 “Ché, dalla fronte di Dio / nascono colori e ali tinte di follia.” 
(trad. di Vera degli Alberti) 

O nella variante, non da poco filologicamente parlando, di Pocar: 
“la fronte sogna i colori di Dio, sente le dolci ali 

dell’insensatezza.”  

È comunque nell’oscurità, infatti, che “l’anima tace (schweigt) 
l’azzurra primavera/ fra gli umidi rami serali/ si chinò in brividi la 
fronte degli amanti.” 

E le ombre azzurrine son sempre come fate, creature di sogni, 
tra la morte e la vita, confusa nebbia d’ombre. 

Un tema, questo del patetismo dell’infanzia sognante, assai dif-
fuso nella cultura mitteleuropea, e che richiama in prima istanza il 
libro prezioso d’arte grafica I ragazzi sognanti, di Oscar Kokoschka, e 
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davvero molte importanti pagine di letteratura, da Hesse a Mann, 
alla fulgida poesia di Rilke. 

Ovviamente, nell’estremismo spirituale e vitalistico, il tema del 
Blau offre poi altre e intricate vie di una selvatica, diciamo, primor-
dialità futuribile: come la fiera azzurra, che evoca ascendenze nic-
ciane ben presenti nella cultura di Trakl e degli artisti espressionisti, 
o in genere, dell’avanguardia storica europea… Così come nel mon-
do tedesco, echi altrettanto estremi, dal crepuscolarismo al nichili-
smo, si trovano nei versi di molti altri autori, tra cui, ad esempio,
Stramm, Klemm, o Alfred Lichtenstein.

Un discorso a parte, per motivi quasi opposti, meriterebbero al-
meno Heym e Werfel...  

In conclusione si è offerto un viatico di lettura di alcune liriche di 
Georg Trakl, quelle più segnate dall’ansia per un azzurro sogno. Più 
avanti, crescerà in lui lo spaesamento ammutolito di morte, o meglio 
di un passaggio verso altre orrifiche, angustiate dimensioni: di una 
nebbiosa luce in cui giardini e paesaggi urbani, o propriamente della 
sua anima, si disfano rinascendo cruenti verso, dentro campi di bat-
taglia celesti, ma poi agonizzanti… 

Come nell’ultimo suo componimento, sull’orrore della guerra, 
nato dopo la feroce battaglia di Grodek (come ufficiale medico, Trakl 
assisté, da solo, un centinaio almeno di feriti squartati, mutilati). Ma 
nella carneficina emergono, lirici… 

“… i laghi celesti, sui quali rotola il sole/ più lugubre / abbraccia 
la notte i guerrieri moribondi, il lamento selvaggio / delle loro labbra 
straziate… // Il sangue versato, frescura lunare”... 

(trad. E. Pocar) 

Ecco, in questo specchio sinestetico come delle arti tutte, il verso 
lirico e patetico di Trakl lanciarsi in una danza macabra e celeste; sa-
lire quasi sul cavallo azzurro dipinto da Franz Marc, e all’unisono e-
vocare, salutare il Pierrot lunaire, celeste e struggente esito del nuo-
vo timbro musicale, atonale di Arnold Schoenberg.  
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Dalla terra di Rus’ ai Soviet. 

Tre poeti nella rivoluzione tradita 

Ma se la catastrofe è imminente? 
La poesia ultima di Aleksandr Blok 

Poeta del destino, Aleksandr Blok (1880-1921) il lirico alfiere del-
la fine nell’aurora della Rivoluzione, s’impone tra i simbolisti russi ed 
europei come voce di un mondo terribile. Sarà sempre più nero il 
mondo terribile, / sempre più folle il turbine degli astri per secoli an-
cora per secoli. Viaggiatore incantato d’amore che i veli ha disciolto 
dell’utopia metafisica, Blok è svegliato dalla campana della vita che 
romba lacrime nella neve…  

Così l’imprendibile azzurro si intarsia di cupi toni espressionisti. 
La favola celestiale e platonica della Bellissima Dama la spezza la 
corsa del tempo della Storia che batte alle porte del sogno …  
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E l’ultimo secolo, il più orrido/ anche noi lo vedremo, / il laido 
peccato nasconderà tutto il cielo/ su tutte le bocche agghiaccerà la 
risata/ l’angoscia del non essere...  

Arlecchino tra le bettole, il poeta è un antesignano on the road 
nell’infernaccio della città moderna, Blok distilla continuamente vita 
e poesia … È nella Pietroburgo di santi, bari e mercanti, nelle serate 
sopra i ristoranti che la Sconosciuta fiorisce... Tra sazi borghesi e 
prostitute umiliate … Blok sente e dice le tenebre e il freddo dei 
giorni futuri. È sin dal tempo della prima rivoluzione russa del 1905, 
dunque che questa icona spezzata fa i conti con l’urlo nero della sto-
ria. Profeta insonne che sa vedere la tormenta, la notte glaciale e 
misteriosa, marcia del nulla, bislacca e teatrale, de I dodici: Vanno 
senza il Nome santo / tutti e dodici lontano. / pronti a ogni sorte, / 
pietà l’è morta …  

Qui si va dunque ben oltre l’utopia populista e rurale de il co-
lombo d’argento di Belyi. Blok dà voce, nella neve spruzzata del san-
gue di umiliati e offesi, ai demoni dello sfacelo russo, alle proprie 
dissonanze interiori, specchio lampeggiante i bagliori sinistri del 
tempo della crisi. Cosmica e storica all’unisono. L’approssimarsi del-
la tempesta si colora sempre nei suoi versi di toni messianici e graf-
fianti. Teatrali, come appare evidente nella produzione ultima, se-
gnata dagli incubi della fine, nello scenario della guerra mondiale e 
dai fremiti rivoluzionari.  

Proprio nell’ultimo poemetto de I dodici, si raggiunge l’acme del 
dramma, cui è sottesa la perenne risata glaciale e metafisica di Blok. 
Il poeta delinea l’affresco drammatico e supremo di una rivoluzione 
sociale, ma soprattutto intesa quale catarsi dello spirito. Sente e 
prevede la tormenta di un’utopia sognata e tradita. Si risentono 
nell’odio antiborghese più ascendenze di sapore hussita, echi pan-
slavi che l’algebra economica del marxismo, sinceramente disprez-
zato da Blok, dalla Gippius, e da altri intellettuali russi, pur sensibili 
ad un cambiamento di rotta nel sonno zarista.  

Àuguri di una rinascita, Poeti e veggenti, essi son nugoli, scudi e 
scudieri di civiltà, Sciti risorti alla fanfara russa della rinascita di 
un’eco profonda di teosofia rivoluzionaria. Finché non è tardi-la 
spada nel fodero, compagni! Diventeremo fratelli. Ma è nei I dodici 
che la delusione è totale. Il tono enfatico e tribunizio de Gli Sciti si 
perde nel destino tragico di un urlo di neve che ride, esaltandosi in 
un rovesciamento di sogni infranti, in cui la paura e la brama 
dell’epilogo sembrano sommergere ogni speranza, in un gioco di si-
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tuazioni, che spesso si riconduce anche al complesso farsesco di a-
scendenza medievale di spiritualità escatologica e di scritture multi-
ple: dal triviale al tono alto, ecclesiastico, creando metafore a spec-
chio, teatrali e grottesche. 

Malora amara:/ che vita tocca! / Un cappottaccio,/ un’arma 
crucca!/ Ai borghesi sia fatale/ quest’incendio universale/ un incen-
dio abbiamo in cuore, / benedici, Signore. E nel finale, l’avanzata di 
Gesù Cristo in un nimbo di perle di neve, esprime il vertice messiani-
co di un doppio fallimento. Il profondo bisogno dell’Altro ha impedi-
to una ateizzazione ideologica, il che è indice del fallimento anche di 
un oltre rivoluzionario! Il che avrà tragiche conseguenze nei decenni 
a venire.  

Richiamandosi all’arte delle icone, mandorle di salvezza slave, 
l’ultimo Blok guarda l’approssimarsi della catastrofe imminente tor-
nando ancora una volta alla simbologia messianica di un rinnova-
mento, di astro di bene che sfolgori, visto spesso dagli occhi dei 
semplici; si pensi all’ironica scena iniziale, ne I dodici, della vecchiet-
ta stupita dallo spreco di stoffa per fare striscioni politici e invece … 
Quante mollettiere per i ragazzi/ tutti malmessi scalzi.  

Nella sua opera Blok, dunque, guarda da poeta ispirato al grano 
sotto la neve di una Pasqua russa e rossa, ma non certo politica-
mente asservita al leninismo montante: ma preconizza il ritorno del 
vento nuovo ed antico di Russia, fidanzata terrestre e celeste, uni-
versale canto di natura e di storia. E così Blok si colloca in versi fa-
mosi di autodeterminazione poetica: 

Quelli che sono nati in tempi oscuri/ non rammentano il proprio 
cammino. / Noi - figli dei terribili anni della Russia - / non potremo 
scordarci di nulla …. Sopra il nostro giaciglio di morte/ si levi gridan-
do uno stormo di corvi/ quelli che sono i più degni, Dio, Dio, / vedano 
l’avvento del Tuo regno …  

Bibliografia: 
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Su Bestia di Porpora, la Sposa. Il secondo battesimo. 

Simbolismo ed Espressionismo urbano 
nella poetica di Aleksandr Blok 

Divampano simboli arcani / sul muro cieco, profondo. / Dorati e 
rossi papaveri / gravano sopra il mio sonno. Davvero basterebbero 
già questi versi a caratterizzare lo stato di simbolismo onirico di 
molta poesia di Aleksandr Blok, relativa alla città, sentita spesso 
come il gran baraccone. Già s’avverte in lui il bisogno di dire il nodo 
cruciale di un simbolismo urbano, metafora dell’anima sua, resa con 
accesi toni di lirismo espressionistico.  

E la mia città ferrigna e grigia / tutta foschia, mareggio, e piog-
gia e vento / con una strana fede inesplicabile / ella assunse a suo 
regno. / cominciò ad incantarsi delle moli / assopite nel folto della 
notte,/ e alle finestre le serene lampade / si fusero coi sogni della 
sua anima. / Riconobbe il fumo ed il mareggio, / i fuochi e le case e 
le tenebre-/ tutta la mia città incomprensibile- / incomprensibile lei 
stessa. // Mi regala un anello di bufera…  

Simboli arcani e tema dell’incomprensibilità, dunque, sono già il 
marchio di un disagio esistenziale di fronte alla città mostro, luogo e 
prospettiva d’inquietudini del sottosuolo dell’anima che connota la 
poetica di Blok.  

Egli fu a lungo seguace delle teorie e delle istanze messianiche di 
Solov’ëv, ed in linea con una lunga tradizione scritturale e letteraria 
di mondi allo specchio. Un’attrazione crescente per la teatralità del 
mondo porterà il poeta a staccarsi dal misticismo iniziale. Blok, il 
poeta che sente la musica inquieta delle nuvole, il freddo terribile 
delle sere, medita e sempre racconta in versi la sua storia, la sua 
metamorfosi tra astratte luci dello spirito (primo battesimo). Seguirà 
la consapevolezza storico-artistica ed esistenziale di un nuovo dan-
nato-angelico impulso ad andare nella città. Lo spazio urbano, ap-
punto verrà sentito come teatro del mondo in estasi di terribili 
cambiamenti.  
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Questo viaggio singolare porterà Blok verso la consapevolezza di 
un secondo battesimo, reso con toni e immagini di sapore espres-
sionista, che egli descrive in questi versi iniziatici. Ed entrando in un 
nuovo mondo, so / che vi sono uomini e faccende. / che la via del pa-
radiso è aperta / a chi batte le strade del male. In modo nuovo e ter-
ribile. Ora, dunque, il poeta russo, mostrandosi stanco dei vezzi 
dell’amica / sulla terra che sta assiderando, allude al distacco dalle 
forme sacrali della Bellissima Dama, per far sedere appunto la Sposa 
su quella Bestia di Porpora che, biblicamente è la città , la bettola , il 
circo di luci nella notte bianca di ubriachi, puttane ed ombre del ma-
le, pure nuove creature in cerca di una voce e di un volto nuovo, 
come già con maestria psicologica, aveva fatto nelle sue opere, pro-
se di confessione, Dostoevskij.  

Blok, ribattezzato al martello del vento, che dà luce di una pre-
ziosa pietra di bufera, vede teatralmente il mondo della città e la 
suggestione della donna, in questa fase, per così dire dualistica, 
dapprima con occhi fortemente intrisi di uno spiritualismo  progres-
sivamente respinto da chi, solo guarda nel terribile vetro del vero.  

Blok è via via ammaliato dal nichilismo della fine, messianica-
mente risolta fino nella sua produzione estrema - si pensi al tragico 
finale de I dodici -. La filosofia della scena di allucinate maschere e 
marionette, gli Arlecchini di Picasso sono nell’aria, prelude al terzo 
battesimo, quello della Morte. La visione della città circo demone 
affollato di luci e di sazi lacchè lo affascina e lo disgusta e lo spinge 
ad un canto di prossima eticità in chiave simbolica, con toni spesso 
crudi e graffianti di realismo. Come Dante! Perenne è dunque il can-
to del destino di Aleksandr Blok, nel messianesimo delle diverse ri-
voluzioni di Rus’.  

Metamorfosi centrale di linguaggi ed immagini si ha in uno dei 
componimenti più famosi di Blok, La Sconosciuta. Nel poeta che 
canta la Sconosciuta, che se ne va misteriosa, angelo delle solitudini, 
in simbolica passeggiata nella città taverna, bolgia di risa e di corpi 
in ebbra festa. Nelle serate sopra i ristoranti / l’aria infocata è selva-
tica e sorda e governa i clamori degli ubriachi/ lo spirito pernicioso 
della primavera. //…, Lentamente , passando tra gli ubriachi sempre 
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senza compagni, sempre sola passando / esalando caligine e profu-
mi si va a sedere presso la finestra. // 

Hai tutte le ragioni, mostro ubriaco, / lo so bene In vino veritas 
conclude il poeta, ribattezzato all’inferno scenico alla danza terrena. 
Il cielo azzurro è tramontato nel boccale della notte urbana, che se-
duce, consuma e va alla morte danzando. Siamo allo zenit di questo 
secondo battesimo. Dal misticismo iniziale, quello del primo batte-
simo di luce, Blok si allontana sempre più, andando nella deriva del-
la vita e della storia.  

Ma il cammino è lungo e un flashback è doveroso. All’inizio, per-
vaso da un clima mistico, il poeta aveva invece composto quei Versi 
sulla Bellissima Dama, tutti intrisi di teurgia mistico amorosa. Poten-
ti e supremi questi Versi, pubblicati nel 1904, esprimono un platoni-
smo russo particolare, diffuso nei circoli intellettuali teosofici della 
Mosca di fine Ottocento. Un mondo in crisi vibrante di fuochi meta-
fisici e slanci messianici sono il sottofondo, il basso continuo della 
musica poetica del primo Blok, come in larga misura, come pure di 
gran parte dell’opera critica e letteraria di Andrej Belyi, il caposcuola 
del simbolismo russo tra Otto e Novecento.  

Belyi fu l’autore, tra l’altro, del romanzo-manifesto, di quel mo-
vimento, il colombo d’argento, elaborato tra il 1906 e il 1909, perva-
so di attese spirituali e di prodromi di una rivoluzione contadina 
confusa tra angeli ardori carnali e maschere confuse di futuribili 
guardie rosse. Un senso fosco di attesa che si fa storia in un clima di 
acceso sensualismo simbolico tipico dell’arte di Belyi.  

Blok, da poeta, in certa misura riprende, usando toni di adora-
zione religiosa e la donna, vista come Madonna, Vergine di un’icona, 
risplende alta. L’ Amore è vetta di un cielo di sguardi che sale dalla 
bruma della terra. Davanti alla tua finestra tu eri pura e dolce, / tu 
regnavi sulla folla rumorosa. / Io ero là, dimenticato, / dalla folla na-
scosto/ nell’amore prosternato davanti a te. Progressivamente, in 
Blok i richiami biblici ed apocalittici di ascendenza medievale si van-
no arricchendo di una nuova coscienza del mondo e del suo essere 
poeta dell’ora, nel solco anche di una teatralità espressionista, in 
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parte derivata da suggestioni diverse, che torneranno più avanti nel-
la poesia tedesca, cui egli guardò sempre con vivo interesse.  

Allegria nella bettola notturna. / Sulla città un’azzurra nebbioli-
na. / Sotto il rosso crepuscolo nei campi/lontani fa baldoria 
l’Invisibile…. E la città assume i contorni e i colori evangelici, di una 
nuova antica Babilonia, una taverna di peccati e meretrici. Latra 
come una cagna abbandonata, miagola come una dolce gattina, 
scaglia mazzetti di rose che imbrunano/ nel finestrino delle meretri-
ci. E irrompe a forza appunto la forza espressionistico teatrale della 
scena, con le sue cromie potenti ed espressive. La città è sentita / 
vista raffigurata in quadri di vita in atto e di esseri alienati, le ma-
schere di uomini e donne.  

Blok canta con sogghigno glaciale il grigio corpo di pietra, il fu-
mo-nebbia delle fabbriche riverbera il regno di maschere. Lontano 
da qualsivoglia progetto bolscevico, Blok va oltre nella cupa tragedia 
della storia di un mondo destinato alla distruzione, sia pure con il 
mezzo di una rivoluzione in nuce di nuovi progetti sociali. Blok vede 
da poeta ed artista del sogno l’infernaccio della città, ma senza 
l’utopia futurista di un Majakovskij, né gli struggimenti rurali e pan-
slavi di Esenin. Blok è terribilmente solo nella sua oscura forza nu-
minosa. La sua poesia urbana resta così taccuino di una metamorfo-
si battesimale tra luce imperiale d’azzurro e vorticoso teatro della 
maschera corpo d’ombra nella città incomprensibile d’ogni primave-
ra della storia. Barcollava la luce a una finestra, /nella penombra-
tutto solo-/ bisbigliava all’ingresso / con l’oscurità un arlecchino… / 
di sopra oltre il muro/.  

La realtà della città è dunque in Blok un buffonesco ballo in ma-
schera, sentito e visitato dal poeta, immerso in una sua particolare not-
te bianca, come un’entità tentacolare tra bettole e icone di bellezza, il 
sogno d’amore di libertà contemplante il cielo azzurro, che la notte 
ghermisce, nero cigno di perdizione. Il coltello della storia ha vinto sulla 
neve il rosso della rivoluzione di una misteriosa rinascita. 
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Sergej Esenin e le sue icone di segale e di cielo 

“O Patria, / Mio campo russo.” 
Dalle campagne alla città.  
La rivoluzione tradita di Rus’ 

Ei tu, Rus’ amata mia. 
Capanne – e icone incorniciate… 
Non si vede né limite, né fine- 
Solo l’azzurro che succhia gli occhi. 

In questi versi si respira il cielo-cuore russo che pulsa nella pro-
fonda, fiabesca rivoluzione di colori e immagini, presente in tutta la 
poetica di Serghej A. Esenin (1895-1925). 

Per capire quanto il russo fosse altro dal sovietico uomo nuovo, 
basterebbe pensare all’avversione di Bucharin per la poesia “pia-
gnucolosa ed ubriaca”, quale egli considerava appunto la produzio-
ne eseniana: sulla scorta di scritti letterari di Lenin, sin dal 1914, i-
deologo in fieri di una Russia nuova, operaia e contadina, capace di 
sovvertire in nome del progresso proletario, l’espressione di un’altra 
antica Russia, tenebrosa, volgare, alcolizzata, insomma arcaica e 
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feudale, che il marxismo leninismo, ateizzando le masse, avrebbe 
condotto nel progresso del comunismo, paradiso pesante di fabbri-
che e collettivismo agrario. 

Vanno dunque ad intendersi, molti poemi eseniani, quasi come 
Bibbie campestri, sacre e pagane di rivolta, specie contro 
l’industrializzazione forzata e devastante, e solchi profondi di men-
talità, sconvolte da rosse tempeste operaiste in armi. Cantare le… 
pannocchie del Capitale sembra l’intento di Esenin e di altri poeti e 
intellettuali inscrivibili nella galassia dei poeti contadini, e dei mistici 
del colombo d’argento, del villaggio e delle frittelle, per dirla sempre 
con lo sprezzante Bucharin.  

La poesia di Esenin è sconfinatamente sincera nelle sue arditez-
ze immaginiste, di una Rus’ liricamente sentita nella sua essenza 
profonda: rustica e celeste. Il suo mondo è appunto nel villaggio, mi-
to di natura sempre colto in senso primigenio. In molte delle sue li-
riche, Esenin vive il trauma psicologico e socioculturale delle due vi-
e: la doroga, la strada dei campi, cui si contrappone la ulica, cioè la 
via di città. Nel mondo della poesia russa del primo Novecento, il li-
rismo assoluto di Esenin è sangue della tradizione russa. Il tamburi-
no del cielo si erge a scudo di … grano mistico (sic!). E Sergej è il po-
eta che più d’ogni altro, della terra patria Rus’, ha fatto il proprio 
vangelo di versi e sogni, preziosi e da cortile…  

Toni fiabeschi ha la sua visione della lotta-caccia simbolica con-
tro la città diabolica, che ha schiacciato il collo del villaggio. Così par-
la della sua amata Rus’: Terra mia d’oro / autunnale chiesa lumino-
sa! / uno stormo di gridanti oche / s’ innalza verso le nubi.  

Originale e potente come un’icona di segale e di cielo, Esenin si 
presenta, nei suoi versi cesellati per la rivoluzione spirituale delle 
campagne, ma argentate dalla falce di luna di Rus’, coerentemente 
col proprio mondo fulgido e miserabile. Esenin, il teppista delle cit-
tà, si fa nelle bettole profeta antico e futuribile del vomere, proprio 
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di fronte al telegrafo moderno della Storia e del Futurismo sovietico, 
egli pianta la speranza antica e primitiva dell’acero rosso, della bian-
ca betulla. La betulla della Rivoluzione! Albero di cielo scuro di terra 
che, oltre l’Ottobre internazionalista e leniniano, dovrebbe fiorire 
una rinascita universale di bene salvifico del villaggio mito di Rus’.  

In quest’ottica di favola contadina, Esenin è antitetico quindi alla 
visione proletaria ed elettrica di un Majakovskij. Apocalittico delle 
campagne, Esenin appare, infatti, artefice di una poesia percorsa 
strutturalmente da un potente respiro di vento e di terra. I suoi versi 
incidono e squadrano categorie di oralità e folklore russo, non pan-
slavista, né internazionalista. Solo il messianico senso di un’attesa lo 
accosta al comunismo e forse al Marx de Il Manifesto del partito 
comunista: eroica storia della rivoluzione borghese contro l’idillio 
presunto delle campagne dell’età pre industriale. Ma il Poeta non è 
un filosofo sociale, anzi sulle orme di un messianismo pansofico, in-
carnato principalmente da Kljiuev, Esenin è un idiota della politica 
bolscevica, egli è un profeta-poeta, che pensa e scrive in chiave del 
tutto apolitica e sinceramente anti-internazionalistica. Da qui si può 
capire il disprezzo e l’astio dei Rivoluzionari sovietici. Esemplari que-
sti versi di Primavera: 

Terra, terra! 
Tu non sei metallo- 
Il metallo sai 
Non lascia sbocciare le gemme. 
È sufficiente leggiucchiare 
Una riga 
E a un tratto-  
Capisci il “Capitale” 

Grandioso Poeta dell’aia, del paradiso contadino della fattoria 
che guarda i lunghi fiumi di Rus, questo è l’usignolo russo Esenin! Il 
Poeta riprende, vivide di sacrilegio, evocative immagini di culti agra-
ri. Le nubi abbaiano/ ruggisce l’alto dei cieli dai denti d’oro… / io 
canto e invoco: Signore partorisci! Alle porte del paradiso/ io bus-
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so/fascia con le stelle / la vitellina Rus’. Visionario immaginista e po-
pe-sciamano della Natura, Esenin, il contadino-poeta ci offre im-
mense scene di liturgia agraria e prativo campestre di una Rus’ in 
cammino di speranza verso la nuova Inonija: una sorta di Gerusa-
lemme celeste e cerealicola, oltre ogni dottrina politica sociale, ma 
essenzialmente in chiave simbolica, spirituale, fallimentare nel suo 
vitalismo ancestrale e non politico, specie negli anni della costruzio-
ne del mondo nuovo dei Soviet, cui pure Esenin guardò principal-
mente con fanciullesca meraviglia di poeta ansioso di avvenire. Per 
poi cadere in errori, deviazioni e delusioni cocenti fino al suicidio del 
dicembre del 1925. Ma ben prima del suo gesto, egli era presago 
della sua fine di suicida, già teppista nel demone della città.  

E seppelliranno me non lavato 
accompagnato dall’abbaiare dei cani 
e una verde sera sotto la finestra 
mi impiccherò alla sua manica.  

Poeta dell’attesa, messianica di un grande rivolgimento, parla 
con toni biblici. Vede che sulle nubi corre una giumenta, costruisce 
versi ispirati per liturgie di un’utopia rurale, retaggi simbolisti di una 
semplice religiosità contadina.  

Ho veduto un altro avvento/ dove la morte non balla sulla verità. 
/ Come una pecora dal vello brutto. / raserò il cielo azzurro.  

Ecco sempre che l’immagine umile e concreta della vita contadi-
na si ravviva dei colori della palingenesi. Cielo e Cristo riportati al 
vello d’una pecora, vetta di speranza e poesia. Ancora una sacrilega 
immagine di credo capovolto.  

E, immerso nel mare del grano, dalla bocca/ mi sfugge 
un’immagine: il cielo sgravato/ lecca il suo rosso vitellino.  

E ancora ci regala, nuovo Glazunov della poesia, sconfinate e li-
riche immagini della sua Rus’ celebrata in questo suo grande poema 
contadino. Esenin, come antropologo delle strutture russe e poeta, 
documenta anche il progressivo tradimento di ideali falciati 
dall’arido vero d’una Realtà che ha cancellato odori e isbe della 
memoria.  
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Di questa singolare rivoluzione tradita nella terra di Rus’, Esenin 
si fa davvero usignolo in favola di ricordanza.  

Mi piace, quando le fitte boscaglie blu/ come un grave incedere 
di buoi, / con le pance, scricchiolanti di foglie, / insudiciano le ginoc-
chia dei tronchi. / …Eccolo, il mio fulvo armento! / Chi poteva can-
tarlo meglio? / Vedo, vedo, come i crepuscoli leccano le tracce dei 
piedi umani. / Mia Rus’ di legno! Io solo sono il tuo cantore e araldo. 
/ La tristezza dei miei versi ferini/ l’ho nutrita di reseda e menta. 

Contadino focoso tra segale e betulle, Esenin si farà poi teppista 
- chuligan nell’infernaccio delle città, nel chiaroscuro dei marginali
di una rivoluzione dell’anima tradita e umiliata dal materialismo o-
peraista. L’opera di Serghej A. Esenin ci affascina soprattutto in que-
sta chiave di autentico e tremendo visionario della terra come poe-
ma di natura. Poeta ancestrale d’animali e riti di colori senza tempo,
Esenin li ha immersi nello stagno del Sacro. La singolare icona a co-
lori dei suoi versi splende precristiana, pagana, preziosa e rustica
sempre, rinvia spesso a ricordi di vita trasfusi in leggende, come in
una favola di Puskin o Afanasijev, con i colori del sogno di Chagall.

Esenin è sì l’usignolo russo, ma soprattutto incarna la corsa del 
puledro sconfitto dalla velocità della locomotiva, dal sovrapporsi 
scientifico del socialismo sovietico sulla Rus’ delle campagne e delle 
rusalke, spezzate dall’operaismo in nome di una nuova Rus’ sovieti-
ca leninista, intesa inizialmente anche dal nostro, ma non come un 
lettore del Capitale o delle teorie leniniste, quanto piuttosto intesa 
con pathos selvaggio e viscerale di speranza. 

Poetica Utopica, e imaginista, di una nuova Inonija. Esenin è 
dunque il Poeta del villaggio (деревня - derevnya), lo strenuo co-
struttore di un utopismo rurale colorato di lirismo e memoria. Icona 
di palingenesi contadina, la falce, cantata all’antica è stata travolta 
dal rosso martello proletario.  

Recuperare in canto lirico le matrici della cultura contadina della 
Rus’ insidiata dalla locomotiva del progresso tecnico e storico-
sociale, fu lo scopo precipuo di Esenin. 
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Nelle buche è affondato il villaggio / le isbe le hanno nascoste i 
boschi./ Si vede solo, sulle gobbe e nelle bassure,/ come intorno az-
zurreggiano i cieli… ma ti amo mite patria!/ E perché non lo posso 
indovinare / è gaia la tua breve gioia/ con la risonante canzone sul 
prato / mi piace sul luogo della falciatura/ ascoltare di sera il ronzio 
delle zanzare/ e non appena i ragazzi suonano la la tal’janka,/ esco-
no le ragazze a danzare presso i falò/ Si accendono come ribes nero/ 
i carboni-occhi nell’arco delle sopracciglia // Ohi tu Rus’, amata pa-
tria, / è dolce il riposo sulla seta di erba angelica… 

Io ho decifrato i loro innumeri pensieri/ non le spaventerà né il 
tuono né il buio. / All’aratro ci sono i canti più segreti/ in cui non ap-
pare né morte né prigione.  

Quando Esenin, nel 1914, compone La Rus’, uno dei suoi poe-
metti più famosi, ha in nuce il suo sogno, e il suo supplizio nel mon-
do che precipita nel fuoco della grande guerra che porrà fine in Eu-
ropa a vari mondi di ieri, in nome del futuro: edizione straordinaria!, 
la guerra è dichiarata, dirà Majakovskij. Ma Esenin già sa e conosce, 
per opposto, il pianto della ragazza russa tra le betulle, sente già il 
fucile che uccide l’amore della rusalka, la morte della fiaba russa in 
nome della realtà di ferro e soviet che verrà.  

Poi sarà solo la lotta, un’armata a cavallo di fame e crudeltà. 
Della sua Rus’ tradita rivoluzione dello spirito, resterà solo il vento, 
la neve, il sangue, come Blok aveva scritto già profeticamente nel 
suo canto del cigno, I Dodici.  
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“Se perso è il trono, / resta la bisaccia” 

Forma ed essenza poetica nell’opera di Marina Cvetaeva 

Ai miei versi scritti così presto 
che nemmeno sapevo d’esser poeta 
scaturiti come zampilli di fontana  
come scintille dai razzi… 
…… 
… Sparsi fra la polvere dei magazzini,  
dove mai nessuno li prese né li prenderà, 
per i miei versi, come per i pregiati vini,  
verrà pure il loro turno. 
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Improvvisi lirici, tempestosi e profetici, così appaiono questi gio-
vanili versi di Marina Cvetaeva (1892-1941) ma tenacemente lavora-
ti e cesellati fino a pervenire alla stazione di un’espressione chiara e 
terribile che la contraddistingue. Scalpello dell’esistente, fedele al 
sangue del verso, Marina lo sarà sempre, fino alla sua morte tragica 
e disperata. Nei suoi numerosi scritti, la Cvetaeva parla spesso del 
suo metodo, dell’orecchio per arrivare alla Poesia.  

È con tono di sogno ma insieme di filastrocca grottesca e popolare, 
che nella Pasqua del 1917 si rivolge allo Zar, quel Nicola l’ultimo, 
l’emblema ormai demitizzato, che sarà protagonista e vittima della ca-
tastrofe imminente della Rivoluzione russa e bolscevica. 

Zar! Progenie/ e avi: soltanto un sogno. / Se perso è il trono, / 
resta la bisaccia. 

Versi intensi, al di là del tono apocalittico, e voce della mentalità 
religiosa contadina, sacro-pagana della Santa Madre Russia, tipica 
peraltro di molte poesie della Cvetaeva e di altri grandi poeti, come 
Esenin, il lirico di Rus’.  

Anche Marina, nella sua vasta produzione letteraria, attinge a 
piene mani al tessuto dell’immaginario, alle tradizioni russe di favole 
e fiabe; la Cvetaeva recupera così molte immagini e temi della tradi-
zione folklorica: si pensi alla satira lirica sul pifferaio magico, ma in 
versione popolare russa, sviluppata ne L’accalappiatopi. Parte della 
produzione della Cvetaeva cerca la forma per l’infanzia.  

Marina pensa spesso, nelle sue opere, alle figlie e al mondo 
dell’infanzia, adattando forme espressive consone alla sensibilità, al 
sentire in forma di racconto e scene teatrali. Anche nel diario in ver-
si Il Campo dei cigni, si rivolge spesso alle figlie bambine nella tem-
pesta di fame e guerra.  

In versi semplici e toccanti, per addormentare la figlia canta una 
sorta di ninnananna ancestrale d’animali; simbolo e forma poetica si 
fondono in canto, per un’essenza d’affetto.  

Così ricorda in questo suo diario in versi, Il Campo dei cigni, te-
sto denso delle cronache di fronte alla Rivoluzione e alla guerra civi-
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le tra bianchi e bolscevichi, della Cvetaeva (testo recentemente edi-
to, per i tipi di nottetempo, a cura di Caterina Graziadei).  

- Dove sono i cigni? - Sono andati via. / - E i corvi? - I corvi sono
rimasti. / - Dove sono andati? - Dove vanno le gru. / - Perché sono 
andati via? - Per non cedere le ali. // - E papà dov’è? - Dormi, dormi, 
il Sonno / adesso verrà, in groppa al suo fiero destriero. / Dove mi 
porterà? / Al Don dei cigni. / Là - sai un bianco cigno m’aspetta… 

(27 luglio 1918) 

Nell’opera torna potente il senso del Sacro russo: 
Va il Te Deum per i campi. / Della vita russa il libro / segreto, che 

cela i destini del mondo, / fu già letto e sigillato. // E rovista il vento, 
rovista la steppa: Russia! Martire! Riposa in pace  

Sognante e concretissima sempre nel tempo della storia, spesso 
la Cvetaeva si rifà così al mulino del folklore russo, alla religione 
dell’orda d’oro, al mondo delle icone, che fascinerà anche la giovane 
Achmatova.  

Dal canto suo, Marina Cvetaeva si pone in modo originale il pro-
blema della forma in poesia: 

“Io non penso, io ascolto. Poi cerco un’incarnazione perfetta 
della parola…” Poesia è “un seguire la traccia dell’orecchio popolare 
e naturale”.  

Esempio massimo di poesia come ricerca, dunque l’opera della 
Cvetaeva, sa dire spine di poesia nei tempi della catastrofe presente 
e nella sua imminenza. 

Si pensi alla forza assoluta dei versi nella raccolta Dopo la Russia, 
ma pure alla necessità espressionista di un allucinato distacco, come 
nel suo famoso Poema della montagna.   

Fammi cantare del dolore/ della mia montagna/ né oggi, né per 
l’innanzi/ tapperò il rosso buco/ fammi cantare del dolore/ in cima 
alla montagna. / Quella montagna era come il petto/ d’una recluta 
falciata da un obice/ quella montagna voleva labbra/ vergini, un rito 
nuziale/ esigeva quella montagna/- Oceano nel padiglione auricola-



44 

re/ con un urrà dirotto d’improvviso! / la montagna incalzava e 
guerreggiava. 

Dirà, del proprio andare alla poesia: 
Poesia, giurerò/ su di te e finirò con un raglio:/ Tu non sei il bel 

portamento d’un fine dicitore, / tu sei un’estate in terza classe/ Tu 
sei periferia e non canto. 

Come non sentire la suggestione anche di un espressionismo 
vagamente cinematografico, quale allora si manifestava in Germa-
nia e in Europa. Visione del profondo, sarebbe diventato anche lace-
rata storicità. Si pensi alle immagini di rappresentazione epiche di 
masse disperate, affamate di sangue e di speranza, nude verità 
d’orrore, nel b/n di un maestro del nuovo cinema tedesco espres-
sionista come Fritz Lang, o ai potenti e drammatici montaggi di Ei-
senstein.  

Torniamo però alla densa cifra della Cvetaeva e alle sue dichia-
razioni di poetica.  

“Io sono sedotta dall’essenza delle cose… la forma verrà da sola. 
E arriva… La forma richiesta dalla data situazione, ascoltata da me 
sillaba dopo sillaba”.  

Spicca l’opportuno giudizio e ricordo di Pasternak, che di lei fu 
sodale a lungo, nella vita e nell’arte.  

“Nella vita e nell’arte la Cvetaeva aspirò sempre avidamente, 
quasi rapacemente alla finezza e alla perfezione”. Ora ben si com-
prenderà cosa Marina intendesse: una perfezione formale ma nel 
dramma delle cose, una cinepresa dell’anima.  

Nel vento della storia russa e poi sovietica, impetuosi e appas-
sionati, i versi della Cvetaeva son timbri di sgomento, suonano la… 
Sinfonia della Paura, della disperazione, la morte per fame e 
l’epidemia della spagnola; ecco le note stregate sortite dalla rossa 
speranza dell’Ottobre sovietico, leniniano e poi staliniano.  
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Drammaticamente segnata da questi eventi, la Cvetaeva ebbe a 
perdere una figlia e il marito Sergej Efron, poi disperso nella bufera 
di quella guerra civile, così ben descritta anche nelle pagine di Babel 
e di Bulgakov, nella sua Guardia bianca.  

E così proprio in quegli anni tremendi, tra il 1918 e i primi anni 
Venti, tenebrosi, folli, rivoluzionari di sangue e miseria, ma esatta-
mente veri nell’essenza, appaiono allora esemplari i versi del diario 
poetico che Marina tenne, tra l’Ottobre 1917 e il dicembre 1920, 
annotando tormenti quotidiani, un privato che si fa collettività di ca-
restia e angoscia umana ed esistenziale, ma anche storica.  

Questo sentire, orecchiare la disperazione in forma di poesia, la 
Cvetaeva lo interpreta ne Il Campo dei cigni, opera prima citata, ma 
a lungo trascurata, o meglio rimossa, anche in Russia e considerata 
ingiustamente minore. Errore! Un’opera invece complessa e ricca, 
per entrare nel metodo della poesia e della vita di Marina Cvetaeva, 
autrice di un’ampia messe di testi, in versi e in prosa, in cui dà conto 
del paese dell’anima russa, lei emigrata nell’ Europa di Mann, Zweig, 
Rilke, come Chagall e Kandinskij. 

Nel diario Il Campo dei cigni, abbonda dunque un espressioni-
smo consono al dramma storico. Gli orrori della Grande Guerra sono 
colti nei suoi truci orecchi visivi: 

Tre berretti / squillo di tromba. /strazia il cuore. / - Così senza 
spada? / Senza spalline/ da ufficiale?/ Al mattino - / in una fossa 
comune? // Tacciono le trombe. / Buona notte - / a voi, fatti a brani 
- / sulla breccia! (17 luglio 1917)

E sempre su questa sinistra fame di spettri chiudiamo queste 
note sul vero in forma di canto, che caratterizza gran parte della 
scrittura poetica di Marina Cvetaeva, impietosa cronista in versi di 
un dramma in cui non manca il grottesco gogoliano dell’eterna ani-
ma russa. 

Avvolti nella fodera rovesciata / del Manto dei Nemici del Popolo 
/ con tutto il portamento giuriamo: / cipolla e libertà. // Il timone del 
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carro della vita / non ha spezzato la boria / del corsiere. Come che 
sia: / cipolla - e bara. // Ecco la nostra risposta all’ingresso/ del pa-
radiso, sotto il mandorlo in fiore:/ - Signore! Al banchetto del popolo 
/ digiunammo - come Idalghi veri. (novembre 1919) 

Versi che certo turbarono alcuni acmeisti e poi restarono 
nell’ombra d’una scomoda denunzia, deviazionista, esempio perico-
loso di lirismo… borghese; forse solo pallida umanità, come nelle 
pagine del Dottor Zivago, in qualche modo presentite, evocate an-
che dalla Cvetaeva: 

Vuoi sapere come scorrono i giorni/ miei nel paese delle offese? 
/ Le mani reggono la scure, / il cuore chiama un solo nome. // Se so-
lo girassi per la casa - / sapresti! Come ogni notte canto, / quasi non 
legno - / ben altro spaccassi. // E impazzano folli a tagliare / le mie 
mani - così libere finora. // E passa, ripassa la sua saggina / la Ver-
gine-Bufera di neve (novembre 1919). 

Ecco, concentrato in una poesia d’amore e ricordo, il canto tutto 
russo di un’altra Lara: Marina pensa al marito, Sergej Efrov, qui indi-
cato solo con le iniziali, quasi un’epigrafe inconscia, A S. E. Un di-
sperso bianco, da ricordare nella durezza della forma dei tempi, nel 
ricordo quotidiano, con l’anima alata dei versi…. 
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Il fiore è nascosto nel buio 

L’altissimo stupore nella poesia di Tagore 

La poesia di Rabindranath Tagore (1861-1941) è un venire a rag-
gi di gioia, attraverso scale di dolore e saggezza. Alcune delle sue 
Scintille, son dunque, stazioni di esistenza in approdo poetico e spi-
rituale. 

Attraverso l’oscurità/ il sole del mattino/ recò un messaggio:/ 
con un abbraccio luminoso/ risvegliò la bellezza del mondo. 

Il poeta bengalese offre bagliori d’una ricerca: ci conduce, barca-
iolo con remi di domande, ed emozioni della Natura, su una stupita 
barca d’infanzia lunare… Come in un quadro evoca con semplicità 
d’infanzia il paesaggio notturno.  

I disegni della nuova luna/all’orizzonte/sembrano frammenti di 
perle. 
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Un… Klee d’Oriente, che fa schizzi d’infinito, quasi un haiku di 
descrizioni cosmiche. 

All’infanzia e al tema della barca Tagore, come d’altronde 
l’artista svizzero, dedicò infatti scritti e poesie pedagogiche in quan-
tità notevole, nel suo apostolato di vita e sofferenza, sia in India che 
nell’Europa del primo Novecento. 

Il fiore è nascosto nel buio, / dentro al boccio. / La bellezza, sor-
ridente, / porta questo ostacolo/ alla manifestazione della bellezza.  

E canto di vita infinita è, sin dai primi versi, il suo Gitanjali: 
Tu mi hai fatto senza fine/ come hai voluto, / Tu continui a vuo-

tare/ questo fragile vaso/ e sempre lo riempi di nuova vita.  
Come non sentire tracce d’infinito in queste scintille poetiche, 

come nelle poesie più lunghe e famose sull’ Amore, messaggio 
d’estasi nel cuore?  

Sì, lo so, mio diletto, / nulla esiste se non il tuo amore:/ questa 
luce dorata/ che danza sulle foglie/ queste nubi pigre/ che navigano 
nel cielo/ questa brezza che passando/ lascia fresca la mia fronte. // 
la luce del mattino ha inondato i miei occhi/ questo il tuo messaggio 
al mio cuore... 

Nella poetica di Tagore, spesso letta come mero colorismo spiri-
tuale di un Oriente in fiaba di stracci, o in teosofia etico-poetica, ci 
interessano i bagliori d’ una ricerca verso un’unione armoniosa nello 
splendore di un Dio, universale respiro di vita, paniere di frutta, flut-
to di speranza nella miseria e nella morte. Musica nella notte stella-
ta…. I bambini s’incontrano/ sulla spiaggia di mondi sconfinati: an-
cora quell’infinito sogno creativo chiamato infanzia, che in modo 
sorprendente richiama anche temi cari all’arte e al metodo di Paul 
Klee.  

Scintillano entrambi di quell’altissimo stupore della semplicità, 
con diversi frammenti sapienziali e balenanti un canto alla vita, at-
traverso la natura ed il cuore amante di splendore.  

Un eremita in viaggio, Tagore, come Klee. È questo aspetto pra-
tico infebbrato di natura che si fa ardente di preghiera poetica, e 
sorge come un vero canto d’infanzia.  
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È miseria gemmata di gioia, come appunto l’India che domina la 
poesia di Tagore, quella che da sempre mi ha colpito. Un diverso 
Odore dell’India, non sentito da Pasolini, ma di cui è pieno il mondo 
descritto da Dominique Lapierre, appunto ne La città della gioia. 

Ma ascoltiamo ancora il verso musica di Tagore. 
Un flauto dello sconosciuto / risuona nel cielo: l’animale è sordo, 

/ l’uomo ne ricerca la melodia.  
 Ancora una vibrante analogia pittorico-poetica di Tagore, che 

Klee avrebbe di certo condivisa. 
La mente, sulla strada/ guardava solo avanti, /pensava che nulla 

fosse vicino/ e che le cose da prendere fossero avanti, lontane, / 
Nell’ansia di pervenire alla meta/ camminai tutto il giorno, con te-
nacia. 

Poesia come arte, è sogno in cammino negli strumenti della re-
altà profonda. In conclusione, sempre immagini e canti nel teatro di 
strada, nel fiume della vita.  
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Il mio Gibran 

Ho scoperto l’opera di Kahlil Gibran (1883-1931) negli anni con-
clusivi del liceo. In quegli anni di ricerca e vita fragili ed assoluti, ero 
immerso nella lettura di Nietzsche: il danzante nella musica della ve-
rità. Trovavo nel filosofo pulsante dell’irrazionalismo tragico dei 
Greci, una mente ritmica di ragione in crisi capace di dare risposte 
spinose e urtanti all’orecchio. Anche al mio! Leggevo con avidità 
d’amore culturale quegli aforismi come scintille musicali d’infinito. 
Erano prose, a volte versi, parole-spade, le sentivo, come gradini di 
essere, spesso in forma di domanda e appello ai crepuscoli del tem-
po di fine millennio in cui mi trovavo, studente alle soglie 
dell’università.  

Cercavo confusamente le mie dimensioni … Sabbia di libri e oriz-
zonti di poesia!  
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Così scoprii il Profeta, l’opera più nota di Gibran, colui che risve-
glia le parole del cuore in sonno col martello della Vita! Ecco era 
proprio l’anello mancante! Lo snodo forte e problematico tra filoso-
fia e poesia!  

Quanti lampi pedagogici in queste righe, de Il profeta, echeg-
gianti le parole dello Zarathustra nicciano. Così l’opera di Gibran se-
gnava la profondità della via, un divenire. Parole-spada dicevamo, 
che mi indicavano orizzonti d’avvenire.  

E una donna, che reggeva un bambino al seno disse: Parlaci dei 
Figli.  
E lui disse:  
i vostri figli non sono figli vostri.  
Sono figli e figlie della sete che la vita ha di se stessa. 
…Potete donar loro l’amore ma non i vostri pensieri 
Essi hanno i loro pensieri… 
La vita procede e non s’attarda sul passato.  
 
Il poeta libanese, ma vissuto a lungo in America, come un profe-

ta, un danzante nella forza della verità al Village di New York, parla 
per parabole e negli aforismi lascia nebbiosa luce. Educazione ad es-
sere. Come Emerson, Thoreau e Whitman, anche Gibran è un cam-
minante, un precursore del Dharma di Kerouac, un beat degli anni 
‘20, folli e disperati, tra guerre e rinascite. Da opere come il Folle e Il 
vagabondo, che rischiarano abissi graffiando ogni ipocrisia, ma si 
fanno testimoni del pessimismo visionario post-bellico, Gibran nel 
1923, dando alla luce Il Profeta, trova un coraggio nuovo, una spe-
ranza, un sogno pragmatico in linea con la mentalità americana. E 
ciò spiega anche il successo editoriale di un’opera che, accanto al 
Siddharta di Hesse, diverrà bibbia generazionale.  

Opera che, ben prima de il Giovane Holden, fa di Gibran un Pre-
cursore, per citare un’altra delle sue opere, nella geografia delle ir-
requietezze sognanti della società americana ed europea occidenta-
le, con l’arma della voce in fiore di semplicità, sconcertante e scono-
sciuta, rimossa, avverte un Occidente in declino con toni orientali e 
meta religiosi.  
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Gibran costruisce dei breviari d’amore universale, dei tascabili di 
felicità in domande, precorrendo un tono di pillole di poesia, di sab-
bia aforistica, schegge di proposte per una vita che miri 
all’interiorità scoperta nel quotidiano, ma nelle metropoli del mon-
do e non tanto in eremitaggi atemporali. Uomo del desiderio, Gi-
bran è poeta del movimento perenne, del vitalismo wild americano. 
Gibran si volge come in un eterno ritorno al tema del vitalismo nic-
ciano, ma sente vivissimo il ritorno ad Emerson, come ancora negli 
anni 50-60, l’On the road americana sentirà il richiamo indiano e o-
rientale, grazie a scrittori come Kerouac, Ginsberg, Snyder etc.  

Son tappe di un viaggio, attimi fuggenti di poesia come proposta 
che implicano scelte forte di vita. Di aforismi d’ Amore, Gibran ne 
scrive a profusione, si vedano questi. 

Viviamo solo per scoprire la bellezza. Tutto il resto è una forma 
d’attesa. 

Semina un seme e la terra ti darà un fiore. 
Fai un sogno che vada in direzione del cielo e il sogno ti porterà 

l’amato.  

Gibran resta in noi il Maestro, il messaggero audace e ispirato 
che sempre nella tempesta del vivere ci parla in refrain, come un 
rap, un precursore di social dei nostri tempi. Uno che quasi come un 
Battista annuncia e precorre il musical, simbolo dello spirito ameri-
cano pacifista, e poi new age: sino a quel capolavoro che fu Jesus 
Christ Superstar, rivelatore di verità elementari, un vero… popular 
mystic for life. 

Gibran, o meglio il suo profeta, educa come Zarathustra nella sof-
ferenza del cuore a trovare con fatica di libertà, la schiuma di luce per 
vivere in una dimensione alta e più dinamica. Del tutto nuova.  

- Speak to us of … è il là di ogni dubbio, in Gibran, il Profeta in
esilio nel Far West delle civiltà, che ancora parla al mondo. 
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Il nostro solo nemico fu l’oro. 

Eden e Tempo della storia nella poesia di Edwin Muir 

“...e poi quella sera, di tarda estate gli strani cavalli arrivarono-
sentimmo uno scalpitare lontano sulla strada un rombo di mandria 
sempre più forte. S'interruppe ripresesi avvicinò come il tuono. Ve-
demmo le teste un'onda selvaggia travolgente: provammo paura. 

Avevamo venduto i cavalli ai tempi dei nostri padri per comprare 
trattori e ora ci apparivano oggetti fantastici destrieri mitologici, 
sortiti da qualche antico scudo o da un libro cavalleresco. Non osa-
vamo avvicinarci, ma essi attendevano caparbi e timidi, quasi con-
dotti dall’antico istinto a scoprire dov'eravamo. Dov’era l'antica per-
duta fratellanza.”... 

Trattori all’orizzonte, sentiti come una nuova mandria satanica 
di modernità rombante … Sono i nuovi cavalli a vapore, che sostitui-
scono i cavalli nel lavoro dei campi … Il Satanismo del progresso pro-
fana la terra, sacrario di tradizioni millenarie e lentissime, ritmate 
dal tempo sacro e della natura, ora l’archetipo-fiaba si sfalda. Que-
sto allora il compito del Poeta. E in uno smarrimento / la mia lingua 
dirà / ciò che la mente non aveva mai concepito / … La parabola 
dell’Amore/ fu messa al mondo / per balbettare la sua parola. /... / 
Una parola del mistero... e farne un canto.  
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Luddista tardivo, Edwin Muir (1887-1959) sembra l’opposto 
dell’arte di Turner, il pittore del primo Ottocento, turbinoso di luce e 
di ottimismo progressivo, pittore di falciatrici ed altre macchine a-
gricole, vapori in movimento nelle quiete campagne inglesi. 
Nell’opera del poeta scozzese, invece, è proprio il fumo nuovo della 
velocità a spezzare il tempo dell’Eden, preindustriale, magico e sim-
bolico, denso di echi cavallereschi. Romanticamente egli rievoca il 
luogo d’origine, The original Place, sentito come una fortezza in 
conquistata ed inconquistabile, invano presa d’assalto ad ogni ora, 
Difesa da una forza ignota … Lì fu ucciso l’eroe che sanguina sui no-
stri scudi.  

Ancora una volta l’epica onirica del cavallo e della cavalleria so-
no al centro della sua poetica edenica. Come pure il tema del viag-
gio, che si dipana nella sua opera più significativa Un piede 
nell’Eden. Emblema della forza poetica del Muir, quest’opera, da cui 
è tratto anche il passo dedicato ai cavalli, sentiti come Animals, e-
lementi di un bestiario archetipico. Essi divengono così simboli di 
reminiscenze d’infanzia, memoria edenica appunto e fonte 
d’ispirazione profetica. E come un cavaliere, il poeta è un viaggiato-
re in /off, dall’Eden, cantore dei suoi miti primari. Oltre il luogo 
dell’avere e del dare/ non c’è premio in questa corsa; / il premio è 
altrove, / qui si corre soltanto Qui non c’è raccolto, / sebbene 
tutt’intorno i campi siano biondi di messi. / Questa è la terra del no-
stro viaggio; passiamo senza guardare.  

Nel suo essere poeta, Miur dà spazio centrale all’evocazioni del 
Tempo, ferito dall’erpice della storia, che spinge fuori, out, da 
quell’Eden in cui egli vuole, con ostinata disperazione, invece, tene-
re un piede dentro, into, per ritrovare speranza di rinascita dopo la 
catastrofe. Una visione arcaica apocalittica che s’inquadra in quella 
cultura rurale e preindustriale di cui l’Inghilterra tardo settecentesca 
fu patria sì della prima rivoluzione industriale, ma al contempo, per 
opposizione nostalgica, pure dei green fields e dei cavalieri, 
dall’Ivanhoe di Walter Scott, ai Dinasti di Thomas Hardy, ma che ri-
sale alle visioni potenti di Milton.  
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Un filone di lunga durata nella letteratura inglese, che vede in 
Muir un fulgido esponente di questa stirpe di cavalieri del tempo. 
Versi apocalittici in quanto fragorosi di modernità, questi del poeta, 
nativo delle Orcadi, Luddista, ma in ritardo d’un secolo e più, il Muir 
avverte poeticamente il sangue della memoria, che sgorga mito. Ar-
cheologia d’archetipi, che sorprendono con la forza della poesia. Il 
poeta sente come pochi il flusso del tempo e vi si immerge, ma co-
me Battista di un tempo combattente un tremendo scontro tra be-
ne e male. Non era destinato ad occhi umani, /quel combattimento 
sul logoro spiazzo / di zolle ed erba calpestata che si trova / in un 
luogo sotto gli umidi cieli, offerto all’occhio di vipere o rospi …. 

Un affresco di ricordi bestiario apocalittico che dal mondo pre-
industriale, rinvia pure all’arte medievale di miniature e di sculture 
romaniche. Corpo di leopardo, testa d’aquila / e becco aguzzo e cri-
niera di leone, immagini forti, drammatiche certo, ma che spingono 
alla creazione di una rinascita, volta a preparare l’avvento di una 
nuova fratellanza. Eden che nasce come difesa appunto dal coltello 
del tempo nuovo. E paradossalmente come sogno futuro. In chiave 
profetica e millenarista come appunto nell’utopismo luddista di a-
scendenza spirituale diffuso nella cultura inglese e non solo.  

Questo è il messaggio potente che Muir lancia al tempo presen-
te. Al Tempo della Storia. Ancora nel corso del primo Novecento 
Muir acuisce la sua battaglia contro la degenerazione del progresso 
tecnologico. Oppone al mito dei cavalli a motore della rivoluzione 
industriale, che hanno sostituito aratri con trattori e macchine alle 
carrozze, proprio in quella old England sconvolta dal vapore delle 
ciminiere, dalle new towns, dalla new factory che cancella i green 
fields, sorge potente la riflessione poetica del Muir. E nel tempo del 
pericolo moderno i cavalli diventano miti, destrieri del ricordo lette-
rario e contadino, acquistando spinta utopistica e metastorica…  

Il Muir poeta tutto investe nel solco del tempo che passa e so-
spinge fuori dall’Eden un piede che scalzato vi resta, nel dolore del 
tempo, mito di un ricordo antichissimo e sorgente di una fontale ri-
nascita dopo la catastrofe di un epico scontro di civiltà, un combat-
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timento. Diario di una catastrofe che può e deve annunziare la spe-
ranza, una rinascita consapevole nella storia dunque la sua poesia!  

Così nella ferita nuova della ruota motrice la terra ricordò la fra-
tellanza, l’infanzia di un nitrito. Eden di luce la natura fu vinta dal so-
le del denaro, la storia. Il nostro solo nemico fu l’oro.  

Bibliografia: 
E. Muir, Un piede nell’Eden e altre poesie, a cura di Marina Pellizzer, Einau-
di, Torino, 1974.
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Dagli stracci sbocciarono gemme e ghirlande. 

Parola e storia nella poesia di Tudor Arghezi 

Vaso di sogno e di terra/ egli ti ha dato voce. Io ti darò parola. 
Basterebbe questa densa, epigrafica chiusa di Dacica, per cogliere, 
nella poetica di Tudor Arghezi (1880-1967), tutta l’urgenza psicolin-
guistica di dire, come cantico dell’uomo, la slabbrata meraviglia di 
una parola poetica, capace di sentire la sua terra di Romania, come 
fuoco etico ed insieme melodia di sangue e di grano. Il poeta ci re-
stituisce così il dono di un canto atavico di rara intensità espressiva.  

Archeologia di parola è allora il nodo di un ricordo, che si fa 
tamburo di libertà e di impegno, nell’entusiasmo e nello sprezzo del 
pericolo, contro ideologie totalitarie di vario colore, che la vita del 
poeta ha conosciuto. E così quella tenebra di parola, densa di sim-
boli ed analogie, cara alla stagione storica dell’ermetismo, trova nel-
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la voce di Arghezi un originale interprete, proprio nell’accordo di pa-
rola nella storia e nell’intenso... vangelo dei sentimenti.  

Tutta la sua poesia fa vibrare la parola di fuoco e quella formata 
ad arte, come ha reso, con efficacia lirica, la poetica traduzione dei 
suoi versi, da parte di Salvatore Quasimodo per lo Specchio di Mon-
dadori nel 1966. La sua versione, come già per quella dei Lirici greci, 
suscitò accese polemiche traduttive ideologiche e filologiche, ad 
opera principalmente di Popescu e, in Italia, di Rosa Del Conte, co-
me ben documentano le note critiche del curatore Marco Dotti 
nell’edizione, per i tipi di Stampa alternativa, prefata da Claudio Lol-
li, che risale, è bene ricordarlo, al 2004, ma è oggi l’unica ristampa in 
italiano dei testi del grande poeta rumeno. E ad essa rimandiamo 
per i dettagli e le citazioni.  

In uno dei suoi testi capitali, Testamento, il nesso parola – storia 
si fa epico. Alla mia morte ti lascerò i miei averi:/ non altro che un 
nome, chiuso in un libro. / Nelle tenebre in rivolta/, che dai miei avi 
arrivano fino a te, / i miei padri strisciarono come animali / lungo 
dirupi e precipizi, / che ora aspettano te, mio giovane figlio. / Il mio 
libro è un gradino per risalirli.  

E più avanti, in Archeologia, vi è quel suggello di una visione 
dell’antichità, dell’etnostoria, che si fa dichiarazione di poetica, co-
me certe danze di Béla Bartók. La mia anima si ricorda ancora, / ora 
e di continuo, del passato. Di un passato che non conosco / le cui osa 
sacre / posano in me. Io non le sento, / come la terra ciò che pesa in 
lei/. In essa dormono statue vicino a statue / e bare strette l’una 
all’altra … E poco oltre altri versi fortissimi, nella loro densità evoca-
tiva-educativa, memoria di mille stermini. Il silenzio ha perduto le 
voci / che un tempo lo facevano vibrare.  

Ermetismo d’impegno, dunque e non tenebra di parola fine a se 
stessa, ma per cantare non un’accesa solitudine di pianto, ma un 
gesto-ginestra di parola, che si fa provocazione corale nel poeta di 
Erbe inutili sentiamo sempre il canto di quel vaso d’argilla, con cui 
abbiamo aperto le nostre riflessioni su questo grande, vero poeta, 
nel cui cielo di versi, varco d’eternità, traduce Quasimodo, erompe 
la vita zingara di Baragan, la tua natura viene dalla terra, ed il Fi-
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danzamento non può essere se non che con la sua patria, vuoi esse-
re tu la mia terra, cui s’affida nell’erotico maternale d’amore dei 
versi suoi più appassionati, ad esempio quelli dedicati a Rada. Si è 
scoperta nella danza / la sua peonia nera di verginità / Ho visto a-
prirsi e chiudersi lo scrigno / di un gioiello di sangue. / Vi premerei 
contro la bocca.  

Un celeste tormento pare abitare sempre dunque la visione sto-
rica, ma anche sacra e vitale d’amore che la parola d’ombra e di ter-
ra germina nella poesia del nostro, che disse di sé ciò che conosco 
viene dalla terra /. Spargo lettere minuscole / con dentro il seme e le 
mormorano / e leggono i grilli anagnosti nel solco /… e ribadisce con 
enfasi ed orgoglio contadino Ho per scuola il campo, per maestro il 
bosco / e con la scure firmo l’amicizia.  

Abbiamo così attraversato i principali strati della scrittura poeti-
ca di Tudor Arghezi, sonori di storia nella stanza d’ombra della sua 
parola che brilla in “Fiori di muffa”, il fiume di carri e di stalloni, dal 
largo orizzonte. Sempre la musica della terra, storia in cammino 
d’esuli, come lui.  

Bibliografia: 
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Mi sentivo mortalmente in forma 

per Karel Sebek 
(nota di lettura su 3 Xnulla) 

Nessuno oramai da tempo curava il proprio vicino / Che si era 
rotto la testa contro il complesso cambio di velocità / verso la sua 
automobile / completamente impazzita per il fango / Mi sentivo 
mortalmente in forma / Continuavo a perdere il mio nome ritornavo 
sempre per qualcosa …. / Mi rifornii di angoscia. Questi versi, impaz-
ziti di sofferenza, son tratti da Il mondo si punisce e piange, silloge 
composta nel cuore degli anni ‘60, esprimono bene la cifra 
dell’autore, Karel Sebek (1941-1995) di cui Mimesis ha di recente 
riproposto questa ricca antologia di scritti. La sua opera, come e-
merge chiaramente nei numerosi estratti di cui l’antologia si com-
pone, è stata certo quella di un nevrotico guardiano notturno e scri-
vano … della sua notte di veglia, ma solo in tal modo, per paradosso, 
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infibrandosi in tale linguaggio ha impedito alla realtà di addormen-
tarsi per sempre. Il poeta scomparso in maniera misteriosa è stato, 
sin dagli anni Sessanta, una mascotte ed un fantasma di vari istituti 
della Cecoslovacchia prima e dopo la primavera praghese.  

L’opera di Sebek si colora di echi di un certo surrealismo, osses-
sivo e delirante, alla maniera di Dvořák, in cui però il nostro immette 
anche maniacali forme di dettaglio oggettivo, scene e termini del 
quotidiano. Essi danno toni prosastici, diario di un male interiore 
che si graffia di lirismo e di sogni al buio. Una scrittura insieme cura 
e confessione − di un disagio esistenziale forte, che si acutizza in 
graffianti scene di accavallamenti espressivi e frasi a-logiche, scritte 
e da leggersi ad occhi chiusi, automatismi verbali. Costruita spesso 
dunque in modo erratico e borderline, la versificazione di Sebek si 
compone per lo più di versi lunghi, con fermenti che rinviano anche 
a quella vasta area surrealista, tipica dell’est europeo, nel corso del 
Novecento.  

La veglia di questo agente doppio della parola, scrittore di mo-
nologhi e microdrammi dell’assurdo e spaziosi di orizzonti onirici in 
cui le parole e i versi spesso lunghe scie di disperata lucidità, dicibile 
solo però nel teatro della follia. Esempio solo fino ad un certo punto 
impolitico di scrittura a specchio, Sebek, resta fondamentalmente 
l’usurpatore e liberatore segreto di Jilemnice, l’agente doppio di sé 
stesso, il testimone delle sbarre della melodia dei suoi versi, di cui 
offriamo un lirico stralcio finale.  

E la nostra terra lebbrosa di idiozia / l’idiozia di cui sono formato 
/ la scacchiera di cui sono sparpagliata della verginità del comuni-
smo / poiché è notte e la notte è solitudine bellezza e sangue / poi-
ché è notte e io sono la notte / la notte sparviero.  

Bibliografia: 
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Caminante en la historia: 
il profumo dello sguardo in Campi di Castiglia 

Sulla poesia di Antonio Machado 

Primavera soriana, primavera / umile, come il sogno d’un beato, 
/ d’un povero viandante, su brughiera / immensa, di stanchezza ad-
dormentato! 

Pochi poeti come Antonio Machado (Siviglia, 1875 – Collioure, 
Francia, 1939) hanno saputo trasfigurare in toccante lirismo di ri-
cordanza i paesaggi di Spagna e della terra castigliana in particolare. 
O Campi di Soria, / dove sembra sognino le rocce / venite a me! / 
colline inargentate, / grigi poggi, violacei dirupi!... Il poeta, di origini 
andaluse, sale, caminante in profumato sogno di sguardi, tra città e 
mesete… Se ne va il Nostro lungo le vene dei fiumi, il Duero soprat-
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tutto, verso le azzurre sierre, come un viandante alla scoperta della 
propria voce; che intende come un vero profumo dello sguardo.  

Il paesaggio d’amore idealizza la perdita dell’amata, giovanissi-
ma sposa Leonor:  

Sognai che tu mi guidavi/ lungo un bianco sentiero, / nel mezzo 
del campo verde, verso le azzurre sierre… / la tua mano nella mano / 
la tua mano di compagna / la tua voce di bambina / come una cam-
pana nuova / come vergine campana / di un’alba di primavera // 
com’erano vere in sogno la tua voce, la tua mano! ... / Vivi, speran-
za, chissà / quello che inghiotte la terra.  

Qui, come in altri versi, la sofferenza per la perdita della sposa si 
fa simbolicamente passaggio cristico-mariano, mediazione di un 
corpo che si fa suono, luce, insomma un’altra prova della forza sine-
stetica della poetica del paesaggio che Antonio Machado prodigio-
samente delinea nei versi di Campos de Castilla, una delle sue rac-
colte più celebri, la cui prima edizione risale al 1912, ma la cui ela-
borazione completa occuperà il poeta per almeno un decennio, tra il 
1907 e il 1917.  

Il filo di una memoria che ha occhi e vento, si dipana attraver-
sando le sierre calve, così l’arida e fredda terra di Soria pare rinasce-
re, ingentilita dal soffio della primavera. Ovviamente il rapporto in 
simbiosi o spesso dicotomico tra stati dell’animo e stagioni è un to-
pos della poesia, antica e medioevale, basti pensare ai provenzali o 
al Petrarca, che Machado qui ed altrove, ampiamente recupera, 
tracciando la geografia di un’anima pellegrina e appassionata. Il po-
eta ci si offre come caminante en la historia, nella malinconia ele-
giaca dei ricordi, la vastità dei luoghi, calcinati di sole o notturni, son 
resi con l’estro dell’ombra di un pittore cordiale, che porta nella tela 
degli occhi, selve di ricordi…  

I Campos de Castilla, pur costruiti su queste coordinate emozio-
nali, di modernismo simbolista, allargano la geografia memoriale del 
sogno. Il descrittivismo soffuso di mistero dei luoghi è ben espresso 
già nei versi delle giovanili Soledades (“Solitudini”, 1907). Si veda il 
timbro metafisico di questo attacco: Alla deserta piazza / conduce 
un labirinto di viuzze. / Da una parte il vecchio e grigio muro/ di una 
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chiesa in rovina; / dall’altra parte la muraglia bianca / d’un giardino 
di palme e di cipressi. Qui il grembo pure delle emozioni, il patio 
dell’infanzia andaluso-sivigliana pare farsi quasi essenzialmente un 
tocco pittorico.  

La tecnica della guache regionalistica, il canto al folclore di soli-
tudini nel favoloso dei sogni, moresche lune di ricordi, caratterizza-
no gran parte della produzione poetica della cosiddetta “Generazio-
ne del ’98”, si pensi alla Siviglia di Jiménez, al Lorca gitano e, appun-
to, a queste Solitudini di Machado; opere tutte da intendersi come 
omaggi, a retablo, di un intero orizzonte di profumi, di sguardi, in 
cavalcata memoriale, alla lampada magica e moderna del simboli-
smo e del decadentismo europei, cui i vari poeti guardano con forza 
ed interesse, nella dedizione di una variante iberica di cromatismi, 
tra natura e storia, nell’adesione ad una musica nuova che veniva 
principalmente dall’esempio di Verlaine, e degli altri grandi francesi. 
Senza questi elementi, si coglierebbe con maggior fatica la gran via 
del colorismo lirico di Machado, poeta emblematico della terra di 
Castiglia. 

Sulle rive del Duero, o nei campi in cui tra querceti e pioppi si le-
vano, quasi archeologiche, tracce disperse di grandezza, quelle città-
morte di screpolate muraglie, come Soria, bella sotto la luna. Campi 
di Soria, / dove sembra che sognino le rocce, / meco siete! Colline 
inargentate, / grigi poggiuoli, rupi illividite!...  

Donne di pietra e vento, paesaggi di amore immersi nella Storia, 
mistica e guerriera, ieri la Spagna e la Castiglia, ora misera e selvag-
gia terra dove agiscono feroci parricidi, schiatte di pastori assassini, 
come testimonia la saga fluviale, narrativa e biblica degli Alvargon-
zàlez. Una coltellata umana di verismo, nell’elegia suadente della 
natura, in cui irrompe l’ancestrale favola nera, l’orrifica storia d’una 
cupa tragedia familiare, resa con vivi toni espressionisti.  

… Presso la fonte morto/ rimase Alvargonzàlez. / Ha quattro pugna-
late/ tra il costato ed il petto, / di dove il sangue zampilla / e un colpo 
d’ascia sul collo. / L’acqua chiara scorrendo / racconta la rustica impre-
sa, / mentre i due assassini / fuggono verso i faggeti. / Fino alla laguna 
negra, sotto le fonti del Duero, / portano il morto, lasciandosi / dietro 
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una traccia sanguigna / e nell’abissale laguna / che ben conserva i se-
greti / con una pietra legata / gli dettero tomba.  

 
Un’amplissima sequenza, vivida di teatralità e riflessione metafi-

sica sull’uomo che rinnova la colpa di Caino, nel dramma di un delit-
to e castigo di sempre rara potenza. La storia della poetica di Ma-
chado (a parte i forti, estasiati debiti verso Miguel de Unamuno, lo 
stesso Ortega y Gasset, Gerardo Diego “poeta creazionista”, etc., 
ben orchestrati e confessati nelle sue splendide Prose) va anche in-
quadrata nel disegno di un Dio sempre avvertito e problematico. 

All’altezza dei Campos, Dio è sentito e visto nella zolla ardente di 
grano, quale compagno di un percorso-calvario; segreto impulso, 
sempre chiodo d’ogni domanda, in un cammino amoroso e vivo tra 
alberi, uomini e città, visioni su pianori e sierre.  

Machado in conclusione si fa nei Campos l’attore lirico di 
un’ispirazione rapita di rupestri, brulli poggi dell’ermo castigliano, 
spettri di rovereti, ed ombre di querceti… Ci dona, verso dopo verso, 
il profumo dello sguardo sulla sua terra, umile e fiera, la Castiglia 
dell’orgoglio e del valore, cui pure guardare come resurrezione di 
una libertà profetica. Il ricordo si fa dunque avvenire, palingenesi, 
una sorta di parabola, mito lirico intriso degli odori; e storia che si fa 
odore, sentore dello sguardo. 

… sotto un indaco cielo, piazze vuote / dove crescono aranci lu-
minosi / coi loro frutti rotondi e vermigli; / nell’ombra di un giardino 
c’è il limone…  

Un precoce, affilato testamento di emozioni, già consegnato alle 
più giovani generazioni nell’amarezza di un tempo avvelenato, alla 
vigilia d’una terribile, incombente guerra civile.  
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La devozione all’ombra 

Paisajes de mi alma 

(Le Impressioni e paesaggi di Federico García Lorca) 

Il tema del viaggio come devozione all’ombra, che si fa cuscino 
di sogni e archivio di crepuscoli, andando tra rovine di storia e di fe-
de sommerse da una ragnatela di secoli, è importante nella poetica 
di Lorca. Il paesaggio ha / ragnatele di secoli. / Archivio di crepuscoli 
/ e di notti, intona con epigrafica forza lirica il poeta granadino. La 
magica forza della poesia lorchiana, del resto, nasce sempre da 
un’appassionata trasfigurazione del reale, che si fa canto di radici 
simboliche.  

Le prose di Impresiones y paisajes, una sorta di diario lirico com-
posto tra il 1917 e il 1918, rappresentano bene il nodo tra paesaggio 
e suggestione interiore. Misticismo e sensualità animano con forza 
la geografia della visione del poeta: nelle descrizioni romantico-
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decadenti di luoghi che risvegliano gli occhi dello spirito, come rapiti 
in una meditazione estetica, Lorca e i suoi amici visitano le città e i 
luoghi della più alta religiosità spagnola, come Avila, il monastero di 
Silos, o ancora i sepolcri reali di Burgos, o la città perduta di Baeza... 
In questi vagabondaggi in cui le lampade della fantasia si accendono 
nel ricevere il balsamo profumato dell’emozione, emergono in nuce 
già molti elementi della poesia e della grande creatività di Lorca. Pa-
esaggi puntellati da giardini e città, spesso in stato di decadenza, 
danno al poeta del cante jondo, emozioni profonde.  

I paesaggi della Castiglia, un topos della poesia spagnola, rina-
scono qui come vertebre di sogni: e nell’andare tra spazi e monu-
menti vuoti o in rovina, Lorca procede per quadri-retablos di imma-
gini… Il poeta si fa tessitore di una durata interiore proprio nella sto-
ricità dell’andare. E così la dimensione simbolica degli elementi na-
turali e insieme artistici, si fa all’unisono basso continuo di una vi-
sione che si risolverà presto nel magico, misterioso duende 
dell’ispirazione lirica. Sillabe nebulose, ondeggianti d’emozioni, la 
Natura:  

Il mare è  
il Lucifero dell’azzurro.  
Il cielo caduto  
per il desiderio d’essere luce. 

Povero mare condannato 
a eterno movimento, 
che sei vissuto quieto 
un tempo là nel firmamento! 

Un singolare pellegrino celeste Lorca, pieno di sensuale, ardita 
malinconia, di una religiosità dell’ombra-luce che nel tramonto 
dell’Occidente, già annunciato e quasi incombente, sente la missio-
ne del poeta come Caminante de recuerdos e incisore di sogni. Si 
pensi anche all’arte di Goya e alle sue peintas nigras… Oceani onirici 
in tempestosa formazione, i quadri di un artista assetato, dissetato 
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d’infinito ma disperato nel tormento del presente. Antesignano ro-
mantico Goya!  

Nascono così in Lorca queste romantiche impressioni, deliziate e 
decadenti, dannunziane forse nell’inconscio, rivisitate al suono delle 
nacchere e del pianto: scenico, rituale e teatrale (stava certo elabo-
rando lo spirito e il messaggio del teatro popolare, gratuito e ambu-
lante de “La Barraca”). E l’Amore è sognato nel colore della sua Spa-
gna travagliata, amata e percorsa in ogni pietra o vena di terra, im-
pennata dell’arte, orizzonte religioso, spesso colta in quella partico-
lare tonalità della fiesta de la muerte, onnipresente nei temi innati, 
ancestrali, nei pulsanti archetipi e nelle carnose o floreali metafore 
di Federico García Lorca.  

Tremano giunco e penombra 
sulla riva del fiume. 
S’increspa il vento grigio. 
Gli ulivi 
sono carichi 
di gridi. 

Sin dalle pagine iniziali dell’opera, Lorca fa una meditazione che 
è dichiarazione di poetica e di vita: “In queste passeggiate sentimen-
tali e piene di devozione per la Spagna dei guerrieri, l’anima e i sensi 
godono di tutto e si inebriano in nuove emozioni che si provano solo 
qui, lasciando infine una meravigliosa gamma di ricordi… Perché i 
ricordi di viaggio sono una ripetizione del viaggio, ma con più malin-
conia, ormai rendendocisi conto più intensamente della meraviglia 
delle cose... Ricordando, ci avvolgiamo di una luce soave e triste, e ci 
eleviamo con il pensiero al di sopra di tutto… ” 

Il paesaggio come impressione dunque non è mai fine a se stes-
so, ma diventa baluardo di vita nel sogno che risveglia e rianima pa-
esaggi e ricordi. E questo andare nell'archeologia della terra e 
dell'arte dell’ombra/luce, sprigiona sempre nel poeta andaluso le 
emozioni di un mondo di natura che si fa sogno e pittura interiore, e 
in cui l'occhio si fa romantico hidalgo dei ricordi. Son simboli il vento 
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e gli alberi, ma anche i suoni sono tasselli di un viaggio, un lucido 
sogno di ombre radenti che generano poesia.  

Quanta luce ferita, stralunata soggiace in queste impressioni 
d'ombra che annotano sacra e potente la tierra su cui batte, musica-
le tamburo di tristezza, una lluvia oscura che battezza tante paure 
collettive, letterarie e popolari, e inonda o intride il giardino di versi 
di Lorca. Davvero in questa inarginata poesia-simbolo c'è la vera 
chiave fondante della poetica del paesaggio come respiro dell'om-
bra, stimmung ineludibile di García Lorca.  

 La tua elegia, Granada, la dicono le stelle 
 che dal cielo trafiggono il tuo nero cuore. 
 Lo dice l’orizzonte perduto della tua vallata, 
 la ripete solenne l’edera che si abbandona 
 alla muta carezza del torrione antico. 

Non solo Baedeker della bellezza, come ferve negli illustri esem-
pi dei diari di viaggio tra Otto e Novecento, da Heine e Ruskin a Rilke 
ed Hesse, per citare i più famosi della tradizione, vera e propria arte, 
del viaggio culturale: il mitico, formativo Grand Tour che Goethe 
onorò, ed elevò a modello epocale. Ma, per Lorca, inquieto quanto 
estasiato, erano, furono chiodi di un lungo, volitivo calvario di rifles-
sione estetica: ecco dunque il senso profondo di questa opera pri-
ma, Impressioni e paesaggi che resta una tappa obbligata per acce-
dere e poi varcare la soglia musicale del suo canto futuro, con pala-
bras de tierra entrelazadas / en la azul melodía…  
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La Spagna … è l’ascia! 

La denuncia poetica di Léon Felipe 

Madri, / madri rivoluzionarie, /stampate questo indelebile grido 
di giustizia/ sulla fronte dei vostri figli,/ lì dove avete sempre depo-
sto i vostri baci più puri,/(questa non è un’immagine retorica/ io non 
sono il poeta della retorica/Non c’è più retorica. / la Rivoluzione ha 
bruciato tutte le retoriche.  

Così, nel marzo del 1937, a Valencia, nel pieno della guerra civi-
le, Léon Felipe (1884-1968) dichiara appassionatamente nel poe-
metto La insignia,il suo tormento civile e poetico, in cui esprime con 
sentire profetico la necessità etica ed epica di dare collettivamente 
tutto il sangue di Spagna per una goccia di luce. Sull’onda di una 
grande tradizione, quella del Poeta, intesa come nuda voce corale, 
epica ed attiva, quale fu quella del Cervantes. Felipe rivendica più 
che mai la forza inattuale di una veste di verità biblica e potente nel 
teatro delle finzioni e delle convenzioni etiche, sociali e letterarie. 
Questo atteggiamento di libertà e di denuncia lo pose in urto con gli 
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esponenti delle varie correnti che andavano formandosi nell’ Europa 
e nella Spagna tra Otto e Novecento.  

Avanguardista epico e libertario, Léon Felipe si distanzia dai 
maggiori poeti modernisti e simbolisti allora in voga; appare infatti 
lontano nei modi e negli intenti sia di un Jimenez, che di un Macha-
do e di Lorca stesso, chiusi nella rete del simbolo e del canto di Ca-
stiglia ed Andalusia. Felipe, invece, è punto sempre dall’impeto 
messianico del poema civile, che si fa canto di sprone. Lirico, mo-
derno Don Chisciotte campeggia in lui il tormento della Spagna tra-
dita. Prometeico si fa interprete di un riscatto dell’uomo travolto dal 
Male della modernità.  

Felipe appare per molti versi ascrivibile a quelle suggestioni filo-
sofiche dell’esistenzialismo cristiano che porteranno, tra gli altri, Or-
tega y Gasset, l’autore del celebre saggio, La rebelión de las masas 
(1930) a scrivere, già nel 1922 un saggio dal titolo eloquente: Espa-
ña invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos históricos, che 
ampliano in chiave storica le riflessioni sul Don Chisciotte del 1914, 
in cui il filosofo analizzava le inquietudini moderne della creatura 
del Cervantes, pietra miliare della coscienza letteraria spagnola ed 
europea. I riferimenti al Don Chisciotte sono un mantra per il No-
stro, che lo sente sodale caminante in un mondo rovesciato e cor-
rotto.  

Facendo appello alla grandezza del secolo d’oro e all’urgenza e-
tica di un impegno totale attivo sul piano letterario e civile, Felipe 
denuncia polemicamente proprio quanti si sono arresi al consumo 
letterario e al disimpegno civile in nome di calcoli e viltà d’azione 
mascherate da toni retorici di finzione magniloquente. Attacca così i 
mastini del ’98, i giocolieri del ’27, li sbeffeggia sì, ma con disperato 
amore, perché si ricredano e lascino riaffiorare il sangue che dà lu-
ce; dato che hanno ceduto a lusinghe e a sogghignanti compromessi 
politici ed opportunismi esistenziali. Patteggiaste col maggiordomo 
e adesso nell’esilio non potete vivere senza il collare pulito delle ac-
cademie. Dicevate la mia Spagna, la terra della mia Spagna invece di 
dire l’arena del mio circo.  
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Toni estremamente duri di verità etiche, un nuovo Gesù nel 
Tempio, appassionato e graffiante … Voce che punge con l’epica at-
tiva del tempo della sconfitta, dunque quella di Leon Felipe! Il poeta 
ha toni danteschi nel definire i merciaiuoli, appunto nella vibrante 
lirica-lamento dell’esilio di Non c’è più la fiera a Medina, merciaiuoli. 
Guardatela tutti!... È morta …/ Guardatela!... gli eruditi e i saggi: i 
trafficanti della cotta del Cid e del saio di Santa Teresa …. Gli specia-
listi del toro e del barocco … 

È un attacco che vive nella forza dell’iterazione liturgica e civile 
ad un tempo, della parola chiave, un verbo visivo, artistico-
Guardatela. La Spagna appare sfregiata. La Patria, simbolo deriso e 
vinto nel gran circo è una sorta di Ecce Homo di El Greco. La Parola 
freme nel sangue, nell’ombra la luce! E così Felipe incalza, senza po-
sa, nei suoi versi membra di un poema epico e moderno, si fa ascia 
attiva di denuncia, anche contro un mondo di affaristi del verso e 
della società di barattieri culturali e del sacro, che hanno svenduto 
la limpieza spagnola, nel gran circo dell’apparenza d’occasione, della 
burla della parola retorica falsa, orpello, da cui slegarsi con forza di 
hidalgo stellato di veri versi di rinascita.  

Tutto il mio sangue per una goccia di luce! Felipe attacca i can-
tastorie di piazze e mercati che hanno già il cartellone pitturato 
d’ocra rossa, le strofe fatte, la musichetta e il chitarrone.  

Felipe proclama che il Poeta è quell’uomo / quella sostanza u-
mana e nazionale che, in un fervido / momento della Storia, ha la 
forza sufficiente per sollevarsi / lei e il suo popolo, / dal domestico 
all’epico /dal contingente all’essenziale, / dal sordido al limpidamen-
te etico … / Il genio del poeta non gioca abilmente con le piccole / 
metafore verbali, il suo impulso lo porta a creare / le grandi metafo-
re, / sociali, / umane, / storiche, /…. 

Se il popolo spagnolo spicca questo gran salto, / origina questo 
trasbordo /e produce la grande metafora sociale, / è per se stesso 
un poeta … Ricordate nostro padre Don Chisciotte. Don Chisciotte è 
un poeta epico e attivo… in quanto scriveva i suoi poemi non con la 
punta della penna / ma con la punta della lancia. Sono ancora versi 
de La insigna, il testo più noto di Felipe in cui la sua allucinata voce 
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d’umanità tragicamente segnata dal sangue della Storia è ascia ine-
sorabile di dolore e di speranza nel più puro sogno donchisciottesco.  

Come hanno rivelato filosofi del calibro di Miguel de Unamuno e 
Maria Zambrano nella visione lirica di Léon Felipe si sente la hispa-
nidad assoluta, midollare di una Mancia che si fa mondo. Sulle orme 
del Don Chisciotte, Felipe si fa hidalgo stellato di versi. Caminante, 
romero, il poeta si muove nel tempo tragico della modernità disu-
manante del primo Novecento, che vedrà la Spagna disfarsi nel cal-
vario della guerra civile, alla ricerca primaria e salvifica di quella hi-
spanidad profonda, di cui i suoi versi risuonano costantemente.  

Derisa dai giocolieri d’ogni potere, sta a colonna ancora oggi la 
sua voce antica di nuovo Omero-Cervantes spagnolo che così si de-
scriveva in alcuni cenni autobiografici… Io ero un vagabondo (cami-
nante) senza casa e senza scuola che andava smarrito per i caffè e le 
strade di Madrid … Sentivo potente, dopo Versailles, la sconfitta 
dell’Uomo. Fioriscono come astratti furori i suoi versi. Ho gridato: 
Tutto il sangue di Spagna per una goccia di luce! Voi gridaste infu-
riati: No, no quello è un cattivo affare.  

Resta cristico cervo di solitudini il Poeta, ascia di verità numino-
sa. Con lo stesso dardo avvelenato che gli trapassa il petto. Perché 
eternamente, Signor Arciprete, eternamente torneremo a fare ciò 
che abbiamo fatto. 

Bibliografia:  
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Il pozzo e l’alta palma. 

Potere e incanto del corpo nella poesia di Miguel Hernández 

Lirico puro, Miguel Hernández (1910-1942) sente nell’ombra 
della distanza la voce di luce dell’amore. Il canto e la danza della na-
tura sono nella forza della sua poesia, piena sempre di vita 
dell’uomo. L’amore s’innalzava fra di noi / come la luna / in mezzo 
alle due palme / che mai s’intrecciarono. / l’intimo rumore dei due 
corpi/ recò al loro tubare una gran onda, / ma la roca voce fu impri-
gionata, Le labbra furono pietra.  

A differenza, ad esempio dei raffinati sogni metafisici di Salinas, 
la poesia di Hernández appare nel Canzoniere, sempre densa dei 
pollini d’una terrestrità quasi sempre lacerata dall’assenza. Siamo 
due fantasmi che si cercano / e restano lontani, dirà in chiusa di una 
delle sue poesie più famose. Si costruisce così un drammatico e vivo 
canto d’assenze che, tra luce e tenebre, diverrà il suo romancero, 
fuoco celeste di astri in movimento, meno il tuo ventre tutto è con-
fuso, tutto è insicuro meno il tuo ventre.  
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Così il perdersi nella luna ancestrale della maternità dà calore di 
vita e bussola di natura, al suo ossario esistenziale, posto in una ba-
rocca contraddanza, che Hernández rastrema per anelito di perfe-
zione non solo formale, ma ancor più come documento esistenziale 
di un uomo, stellato arbusto di poesia, sospesa fra tre ferite eterne 
e immedicabili: la vita, l’amore e la morte. Venne con tre ferite: 
quella dell’amore, / quella della morte, / quella della vita. Con tre 
ferite viene: quella della vita/ quella dell’amore / quella della morte.  

E fin qui sentiamo l’alito modernista di Lorca e di Ramón Jimé-
nez, ma al surrealismo di quelli, ecco che il nostro si centra invece 
sulla croce dell’io: Con tre ferite io: quella della vita / quella della 
morte / quella dell’amore; e poi invita la sua donna, non affacciarti 
al cimitero / che non c’è nulla in queste ossa / Affacciati al mio cor-
po. Un uso sapiente e insieme limpido della tradizione, permette ad 
Hernàndez di fare poesia con arte, spesso in brevissimi componi-
menti, centrati sul corpo e la natura colti con intense immagini. Cor-
po su corpo / terra su terra / vento su vento.  

Pochi intensi versi, costruiti integralmente sulla replicazione, 
permettono di cogliere fulminante nella poesia il colore lirico di una 
passione d’amore, che si fa scrittura e voce di necessità, concreta, in 
primo luogo per la sua sposa Josefina e per i due figli, di cui il primo, 
perduto appena infante per denutrizione. Nonostante la acuta sof-
ferenza non viene meno nel poeta la speranza per la vita e l’assenza 
determina anzi il fuoco della sua creazione poetica. Ne scaturisce 
una costante tensione ricca di immagini e dense di passione vitali-
stica. Sempre. Il potere e l’incanto del corpo è centrale in lui. Il poz-
zo e l’alta palma /affondano nel tuo corpo / abitato da ascendenze. 
Si tratta ancora di un’immagine forte, rischiosa nel suo giocare re-
taggi barocchi, innegabili i riferimenti al gongorismo, legandoli però 
anche ad una dirompente materialità, capace di creare vertici – vor-
tici, misteri divini e creativi, come diceva Santa Teresa d’Avila.  

E la componente cattolica è parte integrante della formazione 
del giovane poeta, che è abituato dalla vita a sentire il clangore delle 
campane e ascoltare la vita al suo farsi, appoggiando l’orecchio sul 
ventre delle capre. Sarà dunque anche poeta pastore Hernández e 
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di tale primitivismo biografico, senza leziosi artifici, ma maturata ar-
te al sole della tradizione iberica e poi latinoamericana, parlerà a 
Neruda, che gli sarà amico e stimerà i suoi versi cosmici e divini, nel 
fuoco della guerra civile.  

La sete ascensionale appare sempre cogente, specie nel calvario 
delle carceri franchiste, in cui Hernández fu rinchiuso a lungo, tro-
vandovi infine, per malattia, la morte. La libertà è qualcosa / che so-
lo nel tuo ventre / pulsa come fa il lampo. Appare, dunque, sorgiva 
luce di poesia in Hernández, quell’urgenza di dire, sempre attraver-
so il corpo,che domina principalmente nel Canzoniere e romanzero 
di assenze: Corpo come solstizio d’archi pieni / cupola colma e colmo 
divampare, / Tutti i corpi rifulgono più bruni / sotto lo zenit di tutti i 
tuoi sguardi. Emerge così, in modo spesso forte e primitivo, tutta la 
cifra del suo dire di poeta e di uomo. Si tratta, infatti, di un’osmosi 
che evidenzia valenze diverse, nella costante naturalità assume 
sempre in lui una simbologia sessuale nella dicotomia astrale sole-
luna.  

Si pensi ad uno dei suoi capolavori, Figlio della luce e dell’ombra, 
che nel Canzoniere è perno della sua poetica. Ne riportiamo la strofa 
iniziale. Tu sei la notte, sposa, la notte nell’istante / maggiore del 
potere lunare e femminile. / Tu sei la mezzanotte: l’ombra culminan-
te / dove culmina il sonno, dove culmina amore. In un empito di vita-
lità bruciante il poeta si fa nuovo, attraverso la fisicità amorosa. As-
salirò il tuo corpo, quando la notte getta la sua avida ansia di potere 
e di incanto. Potere e incanto del corpo, cantato come un… salmo 
universale, un omaggio alla natura, è questa per Hernández 
l’essenza della vita resa nell’incanto e nell’arte della parola poetica, 
la prova più autentica della sua vena cordiale.  

Bibliografia: 
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Sorriso di un volto notturno 

Dino Campana, macchiaiolo d’inconscio 

Noi vedemmo sorgere nella luce incantata / Una bianca città 
addormentata/ Ai piedi dei picchi altissimi dei vulcani spenti / Nel 
soffio torbido dell’equatore: finché /Dopo molte grida e molte ombre 
di un paese ignoto, / Dopo molto cigolio di catene e molto acceso 
fervore / noi lasciammo la città equatoriale / Verso l’inquieto mare 
notturno. 

Ecco nella mia geografia memoriale riaffacciarsi il viaggiare visi-
vo di Dino Campana. Come melodia di colori e remi d’inconscio, così 
risalgono, orfici e pittorici, dai più lontani silenzi, i suoi versi, plastici 
di tormento eppure ariosi d’una celeste perfezione. Sin dal Liceo, 
infatti, m’è restato impresso quel sorriso di un volto notturno, la 
Chimera e l’arcipelago di città in sogno, ma vere d’emozioni, evoca-
te dal macchiaiolo d’inconscio, Dino Campana (1885-1932).  
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Macchiaiolo infatti lo ha considerato Plinio Perilli, che me ne ha 
affabilmente scritto una divagazione critica e anche di sinestetica 
contestualizzazione storica, che qui mi piace riportare: 

«Caro Paolo, 
strepitosamente maturato, diremmo anzi infebbrato sul mito 

nietzschiano, Campana deve invece moltissimo − al di là del sogno 
randagio e insieme europeista del Rimbaud appena sdoganato in 
Italia da Soffici (il saggio vociano è del 1911, e proprio nel '12 Dino 
comincia a stendere i suoi Canti Orfici) − a quell’aria anarchica, a 
quella moda perfino, e comunque acceso, sanguigno impulso vian-
dante dei grandi anarchici toscani come Lorenzo Viani, e soprattutto 
il dimenticato Ceccardo Roccatagliata Ceccardi (1871-1919, ligure, 
spezzino ma formatosi a Genova), che deflagrò ogni carduccianesi-
mo imperante al vaglio d'un acceso decadentismo e soprattutto 
d'un puro istinto anarchico, fra incitamenti alla sommossa, brindisi a 
Guglielmo Imperatore e gesta anzi messaggi libertari in terra e fra le 
Alpi Apuane... Sopravviveva fortissimo − da Livorno sino al nord, in-
tendendo per nord sia l'Emilia "rossa", sia Genova operaia, portuale, 
fantasmagorica, migrazioni comprese − un movimento artistico mai 
arrestatosi come quello dei Macchiaioli: e macchiaiolo era il mae-
stro di Modigliani, G. Micheli, prima che lui migrasse a Parigi...  

Macchiaiolo era in fondo anche Campana (entrambi non furono 
poi così entusiasti del futurismo, che considerarono in fondo rivolu-
zione borghese, dandysmo cosmopolita) e non invece sana rivolta 
contadina da "Quarto Stato" che avanza. Nella mia Storia dell'arte 
italiana in poesia, uscita nel '90, ho messo una poesia di Modigliani 
davvero ebbra e orfica assieme, mezza in francese mezza in italiano, 
"Risa e strida di rondini", che potrebbe essere stata scritta da Dino 
Campana. Un Campana macchiaiolo giunto anche lui a Parigi (non in 
Argentina!), e ubriaco d'assenzio baudelairiano, rimbaudiano... As-
satanato e infoiato d'un poesia nuova, anarchica, ultrafuturista, im-
plosa anzi d'un orfismo mai di maniera...  

Modì e Maudit, questo fu davvero sempre Campana, un male-
detto in punta di penna e di pennello, un macchiaiolo alchemico, 
che scelse il turbine e la macula, la tara originaria, la zona e linea 
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d'ombra, non certo i lauri sperimentali o i plausi ufficiali, poi l'orba-
ce insignito delle Avanguardie, gli scranni, i pulpiti, i manifesti sul 
"Figaro" del 1909... Anche le mie Melodie della Terra del '98, seguo-
no il titolo, il messaggio di Campana..."Come una meteora che illu-
mina di pazza luce il cielo crepuscolare o passatista del Primo Nove-
cento", ho scritto nell'Arte in Poesia.  

Bravo Paolo, un saggio appassionato, il tuo, una irrinunciabile 
dose unica di vaccino storico e − aienzione − sinestetico! Con rela-
tivo richiamo lirico autoimmune...» 

Toscano ed europeo, Campana è stato un sospeso fabbro di ver-
si, come Dante, e i grandi artisti del Rinascimento italiano, da Giotto 
a Michelangelo, il poeta di Marradi si palesa quale un cercatore in-
sonne di sensazioni, un minatore della tradizione; un viaggiatore an-
tico, arcaico come un geniale autodidatta, che sfuria nel moderno, 
nel futuro paradossale del riconoscere nei luoghi, il senza tempo af-
fidato a diari lirici. Quanto forte l’eco del tardo romanticismo tede-
sco e il flutto decadente di opere evocative sin dal titolo, come 
“Bruges la morta”, per citare la celebre opera di Rodenbach.  

La cultura di Campana infatti riverbera crepuscoli irrazionalistici 
e pulsioni tardoromantiche, già nebulose però di sentieri nuovi sen-
soriali e cupi di solennità nella religione della Parola: tenebra in can-
to di luce, ritmo del cuore e dell’occhio di un filologo nevrastenico 
delle sue frecce liriche, manoscritte ne Il più lungo giorno; disposte 
e perse e poi, per follia di memoria ritrovate. Da questo battello eb-
bro son quindi nati i Canti orfici, opera miliare nella poesia del No-
vecento (1914). Basti notare il cromatismo profondo di sogni, il 
pennello d’inconscio che scrive l’incipit de “la Notte”, in apertura 
appunto dei Canti orfici.  

Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, arsa su la pia-
nura sterminata nell’Agosto torrido, con il lontano refrigerio di colli-
ne verdi e molli sullo sfondo. Archi enormemente vuoti di ponti sul 
fiume impaludato in magre stagnazioni plumbee: sagome nere di 
zingari mobili e silenziose sulla riva: tra il barbaglio lontano di un 
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canneto lontane forme ignude d’adolescenti e il profilo e la barba 
giudaica d’un vecchio: e a un tratto dal mezzo dell’acqua morta le 
zingare e un canto, da la palude afona una nenia primordiale mono-
tona e irritante: e del tempo fu sospeso il corso. 

Non si tratta solo di una pagina sinestetica e totale nel suo vi-
brare di toni e costruzioni arditamente evocative e liriche, ma pure 
di un gioiello d’arte europea con suggestioni tardo-impressioniste 
che navigano verso cifre di simbolismi onirici. Ecco, da psico-
macchiaiolo Campana evoca segni e sogni d’una metafisica persona-
lissima, ebbra di visività. Notturni taccuini di viaggio: la parola come 
sacro rinvenimento della metafisica dei colori, permea, sin 
dall’inizio, la scrittura dei Canti orfici. Prosimetro d’un… Reisen ita-
liano, verso il ritorno all’ordine della parola in forma singolare di 
preghiera; salmi stilisticamente spesso ricchi di suoni allitteranti e 
forme iterative, in un fervido osanna di… sensi e di colori.  

Campana è dunque espressione scomoda e inclassificabile in 
quanto foce e sorgente, pelago infinito di emozioni, di prospettive di 
scrittura, stato d’animo montuoso e marino. Stilisticamente, Cam-
pana appare quindi come ancora in sospeso tra classicismo, e 
l’essere in fondo un… macchiaiolo sacro e ribelle d’inconscio.  

Egli rende paesaggi e natura come stati d’animo, rinverginate vi-
sioni, le sacre radici, il sangue e la vita nelle parole. E deriva proprio 
da qui il culto ermetico per Campana.  

Egli fu ribaldo negli studi e lupo di letture e di vita, amò un pitto-
re rivoluzionario come Paolo Uccello, ma respirò l’aria di rivolta del-
le avanguardie storiche del primo Novecento; Campana si muove tra 
echi e formule ancora carducciane e illuminazioni rimbaudiane. 
Guarda al primo espressionismo tedesco e in genere al mondo ger-
manico, così come, per altri aspetti e lasciti poetici, al toscano Car-
ducci. Tedesca è la devota dedica posta in esergo ai Canti orfici. Die 
Tragödie des letzen Germanen in Italien ("La tragedia dell'ultimo 
Germano in Italia") e sulla pagina seguente la dedica: “A Guglielmo 
II imperatore dei germani”. 

Dino Campana appare quindi modello solitario d’una onirica 
modernità opposta al Pascoli. Nella sua tenebra, Campana, infatti 
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cerca la parola piena e rotonda che dà colore, non aspira a fonosim-
bolismi evocatori di nature e nidi perduti, come fa invece il poeta di 
Myricae e dei Canti di Castelvecchio. 

E piuttosto errante di barlumi di letteratura europea, come i 
grandi poeti francesi da Lautréamont a Baudelaire, a Rimbaud ap-
punto, il nostro risveglia la poesia con ampie prose, orti sensoriali e 
piante cromatiche, aperte al sogno, come al Traube di un viaggiato-
re espressionista. Le sue prose liriche dedicate alla Notte o alla Ver-
na o alla Falterona, son ebbre vocali d’infinite tenebre, madri di vita. 
Uno stralunato e geniale Rimbaud italiano, ma devoto al wagneri-
smo tedesco dell’arte, dunque il nostro Campana ci appare focoso 
astro d’inquietudini nel mondo letterario del primo Novecento ita-
liano. Anticipatore di autori quali Landolfi, Vigolo e Buzzati…  

Lirico pellegrino, cultore nevrastenico di un ordine metafisico e 
solenne. Da qui il mito di quest’uomo innamorato e recluso 
d’infinito nella poesia italiana ed europea.  

Anche al poeta di Marradi devo vagabondaggi extravaganti nello 
studio della letteratura come fonte di emozione poetica. Credo in-
fatti che nelle sue prose liriche risieda gran parte dell’humus del 
canto, l’orfismo che sale alla fatica della luce in ombra del verso, 
terribile e sanguigno, che sempre lo caratterizza. Si pensi ai tanti 
versi e immagini di Genova, che ben comprovano questo visivo lirico 
evocatore della musica delle città italiane, da Genova a Bologna, a 
Firenze. Se si leggono le pagine finali dei Canti dedicate alla città li-
gure, essa vi è colta con rara forza e magia.  

Crepuscolo mediterraneo perpetuato di voci che nella sera si e-
saltano, di lampade che si accendono, chi t’inscenò nel cielo più va-
sta, più ardente del sole notturna estate mediterranea?  

Parola che si fa interrogativo, metafisica, conturbante musica 
dello sguardo, fiera e torbida prostituta, come la vita maudit dei ca-
ruggi. È forse proprio in questo inno alla ricerca in sogno del vero, il 
viaggio più autentico, la vera scoperta poetica e stilistica di Dino 
Campana. 
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Il mio Cardarelli 

Sempre ricorderò del mio paese, la deserta poesia di quei luoghi 
fuori mano, presso alle mura castellane, dove, intorno ad ariosi e se-
colari palazzacci pontifici, carichi di stemmi e di sacre chiavi, oggi 
ridotti a caciare e magazzini, svariano i rondoni e i colombi l’estate, 
le donne stendono il bucato sui prati … 

È stato in queste ed altre pagine di Memorie della mia infanzia 
che ho sentito l’aurora della poesia di Vincenzo Cardarelli (1887-
1959). Io vi ho trovato, negli anni il creatore di descrizioni in orizzon-
ti di malìa poetica, straordinari, come i suoi esuli Gabbiani…. 

Mi sono formato su alcune prose liriche della terra avita di Ma-
remma, ma soprattutto il poeta di Corneto, oggi Tarquinia, mi ha 
regalato emozioni profonde nelle parti iniziali de Il sole a picco, che 
ho scoperto l’opera, l’autentica cifra di Vincenzo Cardarelli, il tessi-
tore di ricordi d’infanzia e di vita randagia e turbolenta tra piagge e 
caffè, nell’ Italia strapaesana del primo Novecento.  

A me, che molte estati ho trascorso nella Tuscia viterbese, scen-
dendo spesso dal Cimino al mare etrusco di Tarquinia, si sono im-
presse nell’agenda del cuore quelle descrizioni appassionate di luo-
ghi a me pure cari, e visitati con mio padre, poi con vari amici, nelle 
diverse stagioni della mia vita. 
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Per me fu l’adolescenza e poi la strada della giovinezza, a farmi 
amare i paesaggi della Tuscia. E così sentivo fraterno in affinità di 
sguardi, in tempi tanto diversi, questo ritratto di memorie in cui 
Cardarelli ci parla della sua terra, del suo paese, Tarquinia etrusca e 
turrita, che mi colpì ragazzo.  

Dice di Corneto lo scrittore e poeta 
Il paese dove nacqui, dove ho trascorso l’infanzia, e parte della 

giovinezza, e conobbi il primo amore, si chiamava una volta Corneto 
Tarquinia… 

Prose evocative di un viandante dell’anima che scrive ricordan-
do colori d’infanzia e paesaggi in favola di una terra antica, madre 
d’arcani, colta nelle sue ritualità millenarie, con lumi di paesi, quasi 
fari d’umanità nelle lande erbose che s’informano di mare tra 
l’Aurelia che da Civitavecchia va al monte Argentario, detto in tona-
le pennellata “bianco ed abbagliante sotto il sole.”  

“Qui la campagna coltivata, secondo l’uso maremmano a rota-
zione, è nuda, ondulata, sempre un po' buia e tetra, sparsa di me-
lanconiche rovine. Le rive del mare sono squallide e malariche…”. 

Poesia delle contrade, da Tuscania a Montefiascone, da Tarqui-
nia sempre nido d’infanzia e di colori dell’esistere, ma pure del 
guardare da lontano e poi la poesia amorosa dell’adolescenza, intat-
ta e sensualissima, che pare ardere nei colori dei tramonti e dei rossi 
affreschi del mare e dei cieli della Liguria.  

Quanta forza di questa poesia, cuore della visione di Cardarelli, 
ha il suo fondamento nella prosa, nell’accordare periodi e sinestesie 
d’arte e ricami di sogni, che vaniscono nella pioggia d’Autunno. C’è 
nella sua poesia sempre un climax di sensazioni di natura, intesa 
nella forza dello sguardo. Una passione che conquista alla perfezio-
ne dello stile, rastremato in versi cadenzati, come in quello straordi-
nario incipit:  

Autunno. Già lo sentimmo venire/ nel vento d’agosto. 
Ma in questi ricordi dei miei passi verso la poesia, il critico va à 

rebours, controcorrente, alle sorgenti del suo farsi poeta, sentendo 
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grammi d’elegia dispiegarsi in ala di canto, via via più personale e 
vero. Come in “Gabbiani”, la poesia che più ho amato, studiata sin 
dalle scuole medie di tanti anni fa… 

Non so dove i gabbiani abbiano il nido 
Ove trovino pace 
Io son come loro 
in perpetuo volo 
…. 
Ecco spesso sono andato nella mia biblioteca degli occhi, la Tu-

scia, e in altri luoghi, a sentire Il cielo sulle città, per citare un’altra 
formidabile serie di prose cardarelliane, che dall’Etruria portano al 
mondo in cui un cappotto bizzarro s’inselva di solitudine distillando 
versi e pensieri che vento han dato al mio vagabondare estetico e di 
vita. 

Bibliografia: 
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Emozioni nel vento dell’etica 

su Sibilla Aleramo, Il mondo è adolescente 

“Diceva di sé d’aver ali, ma non armi …” 

Oggi che il voto ci è stato largito, prendiamo sulle spalle Il mon-
do per il futuro metà del peso che grava sui nostri compagni, padri, 
sposi, figli, amici. Immenso peso. Ma l’orizzonte della vita si estende 
così, anch’esso, in misura immensa. La passione per tutto quanto 
soffrimmo si trasforma, acquista un volto di luce, mentre prima era 
opaca. Il mondo ha bisogno di noi, perché noi sole ancora siamo ca-
paci di amarlo, mentre gli uomini sembra non tengano più molto a 
vivere e si lasciano nella gran maggioranza andare alla deriva…. Ha 
bisogno il mondo della nostra azione illuminata e di bontà, di quella 
bontà che può fiorire nel cuore femminile... Non più soltanto per la 
famiglia, ma per tutta quanta la specie umana.  
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Parole specchio, di missione vitale della donna nella storia, que-
ste di Sibilla Aleramo, nome d’arte di Rina Faccio (1876-1960) Ap-
passionata e civile sempre, Sibilla! E lo dimostra bene anche questo 
passo del suo contributo in occasione della Giornata Internazionale 
della Donna, l’8 marzo del 1948, poi confluito nel volume Il mondo è 
adolescente, miscellanea di prose, riflessioni e ricordi per il presente 
e il futuro, edito nel 1949, per le edizioni di Milano-sera.  

Emozioni nel vento dell’etica: ecco il pregio indiscusso della for-
za della scrittura di Sibilla Aleramo. Selvosa di dannunzianesimo, la 
Aleramo fu l’appassionata adolescente e la donna che rese ferita so-
ciale di letteratura la propria vita.  

Dalla vicenda intima ella risale al sentimento costante di 
un’umanità nel fermento della storia e della dignità di sé, nel pano-
rama tra filantropia e affresco storico di un mondo in trasformazio-
ne: tra campane e fabbriche, idilli e scioperi, la vita della Aleramo, 
segnata da uno stupro nell’adolescenza, seguito da nozze imposte 
per mentalità riparatrice d’un atto di forza, la coscienza della ma-
ternità, poi il divorzio. Vita che osserva e si racconta, quella 
dell’Aleramo: infanzia domestica e poi ribelle, salottiera signora in-
fine di cenacoli letterari e giornali di larga tiratura.  

Donna in essere, amante, pedagogista e poligrafa, la scrittrice 
protofemminista di Una donna, ma pure di Amo dunque sono, fu 
certo un’icona di seduzione chiamata all’impegno; ma nel sentimen-
to Sibilla Aleramo trova imperiosi e vibranti aneliti all’azione. Focosa 
eroina d’amori formidabili e protagonista ella stessa di battaglie e-
pocali per la condizione e la dignità della donna, che traspaiono in 
molti ricordi e speranze de il mondo è adolescente.  

In queste pagine di impegno per il futuro, ma dense di una vi-
sione della Storia vissuta come una singolare idea di memoriam ser-
vabo, la scrittrice si fa sempre vibrante testimone di domande nel 
tempo della rinascita postbellica.  

All’alba della Repubblica, nell’adolescenza di un’Italia nuova, ma 
piagata da orrori freschi di sangue e macerie di guerra, l’Aleramo 
ricorda gli entusiasmi filantropici di Alessandrina Ravizza, conosciuta 
in gioventù. La ricorda provocatoriamente presentando lei, giovane 
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di origini russe e poi sposata, nel mondo della borghesia lombarda, 
come una donna moderna che si prodigò nella Milano di fine Otto-
cento, già vetrina di lusso e miseria. La Ravizza snobba le vetrine 
borghesi e da benefattrice cerca invece fondi e impegno per soccor-
rere poveri ed orfani, al fine di istruirli e salvarli moralmente, in un 
clima di sapore vagamente manzoniano.  

Dunque la Alessandrina Ravizza, è sentita dalla Aleramo come 
donna dell’avvenire, laico nume di solidarietà sociale, civile, ma in-
nervata di materno istinto vitale e filantropico. Questo ritratto e-
semplare porta la Aleramo a dare poi della storia un valore di per-
corso di formazione.  

Offre anche squarci del suo passato inteso come entusiasmo 
adolescenziale di fare e costruire un mondo nuovo, migliore, demo-
cratico; si pensi alla rievocazione dell’esperienza con Giovanni Cena 
nell’Agro romano: ma anche qui, il passato torna come pungolo per 
il presente, per un avvenire ricco di speranze.  

Ecco il mondo è adolescente come ideologia della speranza; e in 
questo clima si spiega il messianismo pedagogico di letture per il 
popolo, di film e dibattiti letterari che parlino alla gente nello spirito 
formativo dei nuovi partiti di massa: Dc, Pci, Psi che, in modo diver-
so, hanno fatto in gran parte la storia culturale della Prima Repub-
blica, come oggi si dice, guardando con meraviglia a quell’impegno 
gramsciano che la Aleramo, giornalista de “l’Unità”, contribuirà a 
tessere con entusiasmo adolescenziale e maturità di esperienze pre-
sentate via via ai compagni lettori, operai, contadini, ai marginali cui 
offrire la pistola di pace della cultura, ecco la cultura e gli intellet-
tuali devono fare un gesto concreto e vero per gli altri.  

La natura dei pensatori “organici” deve, avrebbe dovuto fare 
ben di più, si avverte nelle pagine della Aleramo, per dare strumenti 
agli oppressi per votare, partecipare, leggere, vivere... Operai e con-
tadini, uomini, un’umanità vista come vita in marcia, appunto come 
gli adolescenti inquieti, che, sui calli delle mani, posino libri di poesi-
a... Il popolo, infatti, sente il canto civile ed epico dell’Italia che cre-
sce, e si educa anche nell’imparare a memoria versi o scene di film 
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(pensiamo a sequenze celebri di opere cinematografiche e teatrali), 
trovando così antiche-nuove radici.  

Saranno i nuovi adolescenti. Mondo nuovo in canto forse alla 
nuova luna, come evocherà Quasimodo. 

Bibliografia: 
S. Aleramo, Il mondo è adolescente, Milano-sera, Milano, 1949.
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Al fuso della parola 

Antropologia e poesia nell’opera di Antonia Pozzi 

C’è nella poesia di Antonia Pozzi (1912-1938) un’urgenza costan-
te di presagio, commista ad un anelito, al dono pieno di sé. Un cre-
puscolare canto selvaggio anima molti dei suoi versi, e sin dagli e-
sordi adolescenziali, ella pare presentire il suo perdersi, nel tramon-
to di un atollo di solitudine immenso, come il mare che ferma nel 
brevissimo testo di Visione, quasi il frammento di un diario. Questo, 
e molti dei suoi primi sforzi poetici ci offrono la preistoria inconscia 
di questa bambina sola, cocciuta. Testi da leggersi ed avvertire come 
preziose gemme di confessione psicologica, dunque già le prime 
scritture-appello di Antonia, ancora per poco al sicuro nel rifugio 
dell’aula scolastica.  
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Ancora per un anno la scuola / a preservare la mia fanciullaggi-
ne cocciuta/. Poi la mia vita sola / un mare aperto come una vela 
sperduta.  

L’offertorio poetico delle sue emozioni profonde destinate ad 
Antonio Maria Cervi, oggetto di un intenso amore avversato da un 
borghese perbenismo familiare, la segnerà in modo assoluto come 
donna e come poeta, in continua tensione verso una totale ma i-
nappagata sete d’amore. Scivola così in toni melodrammatici, tea-
trali, come in questi versi di “Lagrime”: Lascia ch’io pianga. / 
Perch’io non potrò mai avere – intendi? − / né le stelle / né lui.  

La spiritualizzazione del desiderio, la selezione etico-ideologica 
del lessico vivo e canto di lei è stata ricondotta, anche per volontà 
paterna, attenta, nel clima fascista, al bon ton della famiglia dabbe-
ne della ragazza suicida, ad alvei pseudo-ermetici. Insomma un lago 
al tramonto di parole sommesse e sommerse, il mondo della scrittu-
ra della Pozzi; e quest’ottica ambigua ha agito potentemente nelle 
successive interpretazioni e letture critiche della sua opera. 

Un inesausto slancio vitale che resta però, come molti dei suoi 
fiori (che lei stessa amava fotografare), ammirati nella natura lom-
barda di Pasturo, e trasposti in molte delle sue poesie, sono sentiti 
come cromatismi profondi del proprio essere, l’eterna fragilità del 
fiore effimero per eccellenza, si fa già sudario per un’anima che sof-
foca e muore. Così in questi versi di Fiori, la giovanissima Antonia si 
vede simbolicamente già nel proprio finire, incompiuta alla vita, 
sfiorire, come una nuova Silvia, un’Ofelia, o come un’ondina di quel-
la letteratura tedesca e nordica da lei molto amata (in aura già ril-
kiana – il Rilke tradotto da Vincenzo Errante, uno dei suoi professori 
prediletti).  

In modo fiabesco si sente spersa e nel chiostro d’oro, cerca 
l’illusione primaverile, e sotto un cielo nero c‘è il grido drammatico 
di lei. Chi mi vende oggi un fiore? / io ne ho tanti nel cuore: / ma ser-
rati / in grevi mazzi/ ma calpesti - ma uccisi, tanti ne ho che l’anima 
/ soffoca e quasi muore/ sotto l’enorme cumulo/ inofferto. Il presa-
gio di morte torna in termini crepuscolari, ma anche marcato da 
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quell’inofferto; un verso lasciato lì solo, assoluto, dono di parola. 
Ermetismo sui generis, per nulla epigonale, di una condizione uma-
na in cammino verso la morte.  

Si delinea così in Parole il diario segreto di un salire impetuoso di 
vita e di sperimentazione poetica. Tu sei tornato in me / come la vo-
ce / d’uno che giunge/ ch’empie d’un tratto la stanza / quando è già 
sera. Al fuso della parola sta la mente che trema d’amore, atten-
dendo… E questo sogno di redenzione innamorata e segreta nel de-
siderio, vetta alpestre e dello spirito è il fulcro delle Parole di Anto-
nia Pozzi. L’opera, già apprezzata da Montale ed altri poeti, è recen-
temente tornata a mostrarsi nella sua testualità originaria.  

Filologicamente rigorosa, l’edizione critica, finalmente completa 
di “Tutte le poesie” della Pozzi, a cura di Graziella Bernabò e Onori-
na Dino, per le edizioni ‘Ancora, uscita nel 2015, ricostruisce infatti 
la tormentata vicenda degli autografi sulla base dei Quaderni e delle 
Lettere. Il volume rappresenta oggi un punto di arrivo negli studi 
sull’opera della poetessa di Pasturo, rispetto alla classica silloge del-
la Garzanti e delle precedenti edizioni, segnate ancora dalle mano-
missioni profonde operate principalmente dal padre e dagli altri fa-
miliari della ventiseienne suicida per l’amore impedito con Antonio 
Maria Cervi, il suo insegnante di lettere e vivace intellettuale, un 
meridionale di umili origini, con 18 anni in più di lei, carismatico do-
cente del prestigioso Liceo Manzoni, scuola frequentata dai ceti alti 
della società milanese, avvezzi alle eleganti ma ipocrite norme bor-
ghesi di decoro e scandalo in base ad una pseudo moralità, nella Mi-
lano degli anni Trenta.  

Grazie alla nuova esegesi dei Quaderni e delle Lettere, sono così 
riemerse appieno le parole inquietanti, cassate o manipolate in 
chiave ermetica, causa perciò di un’inclusione stilistica davvero po-
co consona alle parole di fuoco e di cielo di Antonia. Una vicenda 
umana e culturale esemplare, dunque, soprattutto in chiave psico-
critica, quella della Pozzi. La volontà di sublimare, dare smalto se-
greto di parole assolute al diario amoroso e proibito del corpo di An-
tonia Pozzi, innamorata del giovane professore Antonio Maria Cervi, 
segna la disperata ferocia difensiva, familiare e perbenista, dei tur-
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bamenti profondi, fisici di una ragazza chiamata alla poesia come 
canto selvaggio di vita, sorretta dal sogno, da una enorme forza oni-
rica per una irrealizzata maternità.  

Ho adorato la forza irta e selvaggia / che fa le mie ginocchia avi-
de al balzo; / la forza ignota e vergine che tende / me come un arco 
nella corsa certa. 

Presaga sin dall’adolescenza di un’antropologia della morte at-
tesa per tornare attraverso un utero d’acqua all’amniotica della na-
tura, nel verde pensiero che scorre, di un ruscello, metafora eracli-
tea di vita perenne. E così lei, che finì vittima di una morte per an-
negamento, annunciata e trasfigurata già vi allude in molti versi di 
rara forza e bellezza. Si veda, ad esempio, il testo di “Giacere”. 

Ora l’annientamento blando / di nuotare riversa / col sole in viso 
/ − il cervello penetrato di rosso / traverso le palpebre chiuse −. / 
Stasera, sopra il letto, nella stessa postura, / il candore trasognato/ 
di bere, / con le pupille larghe, / l’anima bianca della notte. 

Pensare la vita nel naufragio d’una maternità negata e risolta in 
agnizione di parola. Così Antonia Pozzi dà alla forma l’odore del cuo-
re, che scrive potenti lettere di verità; documento di antropologia 
poetica, dunque, l’opera, le parole in versi di una vita sognata 
all’ombra di un desiderio vivo ed immenso, la poetica di Antonia 
Pozzi va intesa come vernice di sangue allo specchio della poesia, 
cui offrire in precisa contemplazione di forma, il proprio pianto na-
scosto, l’estasi per una natura piena d’ombre, anche nel veleno di 
luce di un giorno d’estate.  

Un cuore di verità assassinate: questo, canta la parola, particola-
rissima, tutta sua, e per nulla epigonale di quei modelli 
dell’ermetismo, insomma degli astratti silenzi privilegiati dalla voga 
solariana negli anni Trenta. Un ’900 in un vertice che è vetta di luce. 
Nelle sue parole, ininterrotta confessione lirica intesa come brucian-
te scrittura, testamento-documento di verità, come aveva meditato 
grazie al magistero filosofico di Antonio Banfi. Questo in conclusione 
il magistero poetico delle parole di Antonia Pozzi. La sua poesia si fa 
preghiera e insieme un canto sorgivo di vita e di passione. La tor-
mentata relazione, fisica ed intellettuale, avvelenata purtroppo dal-
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le convenzioni, che dal 1927 la segnerà in modo assoluto, e cioè 
l’incontro e l’Educazione Sentimentale con il suo docente di lettere 
classiche, l’intellettuale Antonio Maria Cervi, ci dà anche una prova 
del modello arcaico, pre-fascista basato sull’atemporale ipocrisia 
familiare perbenista. L’eterna ipocrisia borghese che espurga gli a-
spetti più forti, carnali, del diario del corpo proibito della giovanis-
sima poetessa lombarda, nella rarefazione spiritualista di un amore 
vero, sofferto fino al martirio per acqua della ventiseienne Antonia, 
che all’inferno conduce; e post mortem ricondotto a canoni cerimo-
niosi di un ermetismo misterioso, manierato. Le chiare, lancinanti 
parole di Antonia Pozzi, la quale sente l’Es, l’inconscio di un rimorso 
inscritto in aspro, lacerante cammino di agnizione; che approda a 
sua volta ad una irrinunciabile confessione a specchio, alla preghiera 
poetica di un’impossibile pienezza di vita, sognata e dispersa alla fi-
ne, nella chimica corrente e fatale di un ruscello gelato.  

Incanto di preghiera, la parola lustrale e santa per l’amore lon-
tano ...  

Archetipi verbali germinano nei suoi versi degni forse di un 
sempre più ampio studio antropologico-culturale e psicologico, per 
dire il peso e il profondo del mondo di Antonia: anima vera, ribelle 
ad etichette di genere, una tra le voci più alte della poesia del Nove-
cento. Come intona e splende la sua Preghiera alla poesia. 
Un’appassionata, modulata dichiarazione di sé.  

Oh, tu bene mi pesi/ l’anima, poesia: /tu lo sai se io manco e mi 
perdo / tu che allora ti neghi/ e taci. / Poesia, mi confesso con te/ 
che sei la mia voce profonda: / tu lo sai, / tu lo sai che ho tradito/ ho 
camminato sul prato d’oro / che fu mio cuore / ho rotto l’erba, / ro-
vinata la terra / poesia- quella terra/ dove tu mi dicesti il più dolce, / 
di tutti i tuoi canti… Poesia, poesia che rimani / il mio profondo ri-
morso, / oh aiutami tu a ritrovare / il mio alto paese abbandonato − 
/ Poesia che ti doni soltanto / a chi con occhi di pianto si cerca − / oh 
rifammi tu degna di te, / poesia che mi guardi.  

Bibliografia: 
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Su Montale e Ungaretti. Cruces ed orizzonti di poesia. 

A proposito di due libri di Emerico e Noemi Giachery 

Come in un Lied il canto... Pare questo il Sietz im Leben più au-
tentico, la cifra umana ed intellettuale di Emerico e Noemi Giachery, 
fervidamente uniti da decenni nella vita e nella ricerca letteraria. 
Viandante. Parola di irresistibile fascino. O Wandern, wandern, mei-
ne Lust! O Vagabondare, vagabondare mia gioia! Esordisce così E-
merico Giachery, in Viandante, breve ed intenso opuscolo, che sa-
rebbe riduttivo chiamare autobiografia, quanto piuttosto appunti di 
un’anima, che, nella musica dei luoghi, incontra e vive emozioni e 
realtà di scrittura. E sentire nella libertà la catena estetica dei luo-
ghi, magari con il tocco della Sinfonia Renana di Schumann, in cui il 
ritmo si fa storia e la letteratura apice goethiano d’una visione del 
mondo, caratterizza, sin dall’apertura, il saggio Per Montale, in cui 
domina la luce di una lunga fedeltà all’orto montaliano. Luoghi e so-
pralluoghi divengono così ouverture necessaria alla poesia di Mon-
tale. Varianti e cruces di natura filologica e non solo, aprono ampi 
orizzonti di poesia come interpretazione di una geografia di luoghi 
poetici che dalla Liguria si dipartono e raggiungono stazioni esisten-
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ziali dell’Italia e vieppiù del poeta, in tante stagioni divisato dalla cri-
tica ufficiale e a vario titolo laureata è invece e sempre ricondotta 
dal viandante Giachery a quella singolare ed autorevole gioia 
dell’interpretare; insomma ad una sorta di … variantistica dei luoghi 
e dei nodi ermeneutici per offrire nuove… modeste proposte di ori-
ginali riletture scaturite dal rivisitare negli anni di magistero acca-
demico e non solo, i luoghi e la scrittura del poeta di Monterosso.  

Si veda all’inizio de Le Occasioni questo frammento di Vecchi 
versi: Si schiodava dall’alto, impetuoso, / un nembo d’aria ghiaccia, 
diluviava / sul nido di Corniglia rugginoso / dal porto di Vernazza / le 
luci erano a tratti scancellate / dal crescere dell’onde / invisibili al 
fondo della notte. Essenza di memoria e di durezze espressive, ap-
paiono qui, come già nel complesso ne gli Ossi di seppia, senhal se-
mantico di una crisi, il gran libro del mare dell’essere montaliano si 
fa viatico d’allusioni d’inquietudini d’ombre sommerse che riaffiore-
ranno poi in testi d’altre sillogi, ed anche estremi del nostro. Si pensi 
al grande notturno di Notizie dall’Amiata ne la Bufera e altro e ne le 
Occasioni, l’assolo di un testo esemplare come Elegia di Pico Farne-
se, per arrivare via, via, al disincanto di Satura e di certi passaggi de i 
Diari.  

È dunque in tali intrecci di analisi e di sentimento testuale, il 
pregio dell’opera di Emerico Giachery, critico e viandante nella spi-
nosa geografia montaliana. Nel libro si ricompongono frutti 
d’intuizione esegetica; spesso non nuovi, quanto piuttosto riordinati 
in un’articolata rivisitazione critica, ne son prova inoppugnabile i 
lunghi capitoli di Revisioni montaliane e Arsenio: divagazioni su un 
temporale o l’Esercizio su un testo breve, incentrato su una poesia 
d’occasione, nata da uno scambio con De Pisis ed inserita nella se-
conda edizione de le Occasioni, col titolo Alla maniera di Filippo de 
Pisis nell’inviargli questo libro fa emergere nella querelle interpreta-
tiva con Dante Isella, curatore dell’edizione einaudiana de le Occa-
sioni, l’auspicio d’una discretissima polifonia preludio ad una rilettu-
ra più consapevole del testo, altrimenti inteso come un anticipato 
madrigale privato de la Bufera e altro. 
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Se la poesia è verticale canto di sillabe naufraghe di vita, e di 
palpiti di affetti e solitudini dismisurate, allora nell’ampio saggio 
Ungaretti: vita d’un uomo, una bella biografia interiore certamente 
la dimensione dell’individuo trova un ineguagliato modello di “bio-
grafia interiore”, del poeta soldato e singolare voce dell’Ermetismo 
europeo.  

Alfiere di una irriducibile attenzione alla realtà umana, alla fini-
tudine che si interroga su misteri vivendo la propria irripetibile luce, 
Noemi Paolini Giachery si muove da anni al di fuori di certi schemi di 
esasperato formalismo che per anni ha avuto come predicato 
l’autonomia del significante, in nome di lessemi seriali e tassonomie 
dell’io poetante e / o narrante. Dalla necessità alla libertà …  

Torna anche in Noemi Paolini Giachery la vocazione humbol-
dtiana di una visione organica dell’anima nella storia e nel principio 
romantico dell’io artefice di realtà; è dunque in questa luce, per cer-
ti versi anodina e tenace, che va letto e sentito il saggio su Ungaret-
ti: vita d’un uomo, opportunamente sottotitolato, una “bella biogra-
fia” interiore. Il poeta di Veglia e di Fratelli è indagato inizialmente, 
come uomo di pace che, nell’abisso di un’inutile strage di vite e 
d’ideali, ha visto la festa gagliarda e futurista diventare nella trincea 
baratro e dannazione, ma è una notte che guarda il mistero sempre 
d’una stellata luce e si fa canto, ricerca di Dio e di uno spirito che 
nella vita si fa fiume, anzi i Fiumi della geografia esistenziale e sim-
bolica dell’uomo Giuseppe Ungaretti verticale soggetto di coscienza 
universalmente straziata. Proprio un esasperato formalismo ha im-
poverito la letturizzazione della poesia ungarettiana, a giudizio della 
studiosa, che offre ampi e documentati esercizi di analisi di testi e 
varianti importanti, come ad esempio, nel caso de Alla noia (1922) 
in querelle con critici vari, tra cui Glauco Cambon.  

Dicevamo dell’avversione al formalismo estremizzato e banaliz-
zante mostrato sempre dalla Paolini Giachery e che informa il volu-
me, come mostra, con notevoli spunti critici e mirate letture il lungo 
capitolo, Da Pascoli ad Ungaretti. Breve storia di un clichè critico 
che, partendo da Croce e dalla sua nota avversione al Pascoli, arriva 
a dimostrare la forza del frammento del soggetto come espressione 
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di un io mai riconducibile ad oggetto astratto, a categoria critica a-
vulsa da un sentire interiore.  

Parallelamente al lavoro Per Montale, di Emerico Giachery, noto 
ed attento interprete anche della poesia di Pascoli ed Ungaretti, 
Noemi Paolini nel suo Ungaretti: vita d’un uomo, si concentra in 
saggi di analisi in cui perizia filologica e volontà di aprire orizzonti di 
sentire poetici. Dunque così in queste opere di reciproca fedeltà 
all’amore e alla cultura poetica per due Numi tutelari della Poesia, 
fervorosamente pare si incontrino, viandanti diversi, i due autori, 
ricchi di un affetto che si unisce nella libertà, e della ricerca di 
un’opera quasi a dittico concepita rifrange isole di poesia e di critica 
severa.   

Bibliografia: 
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L’eterno, incantato fanciullo Alfonso Gatto 

Alla ricerca della parola innamorata… È questo lo spirito della 
poesia e dell’arte di Alfonso Gatto (1909-1976).  

Così in “Amore”, una delle sue poesie della prima raccolta, Isola, 
composta tra il 1929 e il 1932, nel clima sfrangiato di 
quell’Ermetismo, di cui Gatto fu certo un ben singolare epigono, tra 
la Firenze di “Campo di Marte” e la Milano di editori come Bompiani 
e Scheiwiller, frequentati e sodali nei suoi vagabondaggi di vita, pit-
tura e poesia.  

Nella sera armoniosa che rivela 
favole calme e sogni al mio passato 
l’amore così timido mi svela  
desideri perduti quasi il fiato 
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delle prime parole in cui si vela 
idillio eterno il mondo immaginato. 
O di silenzio caldo già s’inciela 
la rondine nel volo e l’incantato 

fanciullo lascia a scorgere serena 
la notte che all’oriente s’allontana. 
E del mio cuore nulla saprò dire 

ad altri mai, fu tenero ed in piena 
di sua pietà travolto lasciò vana 
memoria al tempo, un sogno di morire. 

Alfonso Gatto è sin dagli esordi, poeta d’una scordata meravi-
glia, che torna flutto d’infanzia, alla finestra della vita. 

Il bambino, sorpreso alla finestra / della sera tranquilla odorava 
/ la leggerezza tepida dei fiori / sollevati nell’aria celeste / Inquieta-
mente raccoglieva il volto / in un silenzio scolorito / e calmo la sua 
vergogna ridonava / all’impalpabile sera / assiepata dall’erba e dai 
tetti. / Sognava: nella piazzetta antica / la chiesa era un piccolo 
chiosco con la bandierina allegra…//. 

Ecco già in questi versi di “Infanzia”, l’inconfondibile cromatismo 
lirico e appassionato d’umanità che fa la cifra più autentica di Gatto. 
Chiara è la ascendenza di ritorno all’ordine come armonia del canto, 
da ritrovarsi nella parola intesa come immagine d’anima pura, che 
in ombra ha sale di vita e di ricordi. Come in Leopardi, giustamente 
ripreso maestro dai rondisti, primo fra tutti Cardarelli, il sentimento 
del vero accende interminati spazi di poesia.  

Esemplare ci sembra il testo “Morto ai paesi”, di cui offriamo 
una sintetica lettura. 

Nei versi iniziali torna la magia dell’infanzia … 
Bambino festoso incontro alla strada / del giorno chiamato lun-

gamente / sarò morto nel gioco dei paesi: / prima che la sera cada / 
porta a porta si sente la quiete fresca del mare, stormire.  
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Qui Gatto delinea attraverso pennellate dense di colori in dolce 
ricordanza, un efficace scorcio dell’anima che prosegue in partitura 
ritmica nella seconda strofa.  

Il bambino festoso dove muore / nel suo grido fa sera / e nel si-
lenzio trova bianco odore / di madre, la leggera sembianza del suo 
volto  

Gatto ci dà, con sapiente ed ispirata musicalità di accordi anche 
nelle soluzioni degli enjambements, immagini vive d’uno scalzo e-
den meridionale, impresso in stampi di memoria quotidiana: stu-
diandone anche la visività dei suoni e delle aggettivazioni.  

Il diario emozionale ha nella chiusa il suo epilogo, stilisticamente 
strutturato. 

Resta vergogna calda sulla fronte, / a rar e/ voci ritorna / lungo 
le porte ad ascoltare / il paese cantato sui carri.  

E in quei carri già l’autunno… 
Ecco che torna con il lessema – carri − una parola centrale di al-

tissima evocazione e immagine fiabesca, ma pure presagio di morte. 
Si rilegga quel melodioso dipinto fonico che è “Carri d’autunno”, te-
sto chiave nella poetica del primo Gatto e non solo.  

Nello spazio lunare 
pesa il silenzio dei morti. 
Ai carri eternamente remoti 
il cigolìo dei lumi  
improvvisa perduti e beati 
villaggi di sonno. 
Come un tepore troveranno l’alba 
gli zingari di neve, 
come un tepore sotto l’ala i nidi. 
Così lontano a trasparire il mondo 
ricorda che fu d’erba, una pianura. 

Parola in canto, dunque, quella di Alfonso Gatto, che sempre 
rinvia a toni pittorici e musicali, così originale nel quadro vasto e 
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problematico di un ermetismo in cui è davvero difficile e fuorviante 
rinchiuderlo.  

È invece in un’umanità che ha sete e visione d’infanzia, che va 
ricercata la parola innamorata e ludica di Gatto. Si veda il breve te-
sto “Il 4 è rosso”, che apre la silloge delle Poesie d’ amore.  

Dentro la bocca ha tutte le vocali/ il bambino che canta. La sua 
gioia/ come la giacca azzurra, come i pali/ netti del cielo, s’apre 
all’aria, è il fresco/ della faccia che porta. il 4 è rosso/ come i numeri 
grandi delle navi. 

Elementare e raffinato, Gatto è il poeta dell’eden meridionale, e 
svilupperà sempre un filone pittorico e fotografico interessantissi-
mo. Poeta di visioni d’Italia e del Sud in particolare, in due raccolte, 
Osteria Flegrea e nel più tardo Rime di viaggio per la terra dipinta, 
ma pure la geografia del cuore aveva dispiegato in tante delle sue 
Poesie d’amore. Si pensi ai versi di “Sulla via Appia”, o al “Ricordo 
del lago”, o ancora al bel quadro familiare di “Romanzo 1917”.  

La fiumara d’un sogno, è sempre pittura del cuore, quella del 
poeta di Salerno, che ha occhi, poesia che viaggia, struggendosi an-
che nel dramma della storia d’Italia, liricamente sentita come La sto-
ria delle vittime.  

Gatto non è oracolare, un allucinato cacciatore d’infinito tra i 
cavalli di frisia, come l’Ungaretti de L’Allegria, né il grande barocco 
ermetico, quale campeggia nel Sentimento del tempo, è parola che 
rivendica innocenza, e terribile a volte, proprio nella sua semplice 
epifania di essere, guizza con arditezza creativa di poesia. 

E non ha, pur da artista, quel certo cerebralismo musicale di Sa-
ba! 

Poeta del Sud autentico e profondo in cui amore e morte si in-
tessono, Gatto, nel florilegio dei suoi versi, è voce di un’umanità o-
nirica, che come il bambino festoso di “Infanzia”, pure andava a tro-
vare i suoi morti / rinchiusi in armadi sconnessi.  

Dunque cosa resta nella memoria del cuore, della parola di Al-
fonso Gatto? Resta l’Autore di un affascinante viaggio nella parola, 
sì, ma quella accesa di fuochi d’infanzia, di pensosa e innamorata 
meraviglia.  
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Stilisticamente resta il suo cromatismo lirico, un senso 
d’umanità impressa nel quotidiano, in quanto Alfonso Gatto immer-
ge la sua poesia nella fiumara del vivere.  

Bibliografia: 
Alfonso Gatto, Tutte le poesie, a cura di Silvio Ramat, Mondadori, Milano, 
2005.  
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Sulle pianure del Sud non passa un sogno. 

Nota sulla poetica di Vittorio Bodini 

Il Salento quale metafora di un Sud inteso come scrigno di sim-
boli e insieme lacerato da ataviche ingiustizie è al centro della poeti-
ca di Vittorio Bodini (1914-1970). Il poeta, ispanista illustre, tradut-
tore di Lorca, Salinas, Cervantes fu anche un raffinato cultore di arte 
e di amicizia, come provano i suoi scritti in prosa sul Barocco del Sud 
e i suoi fitti carteggi con Luciano Erba, Oreste Macrì ed altri letterati, 
mira, sin dagli esordi lirici di Foglie di tabacco (1945) ad inventare un 
percorso poetico in cui i tratti vivi e calcinati di sole del paesaggio 
salentino della memoria e del cuore si ammantano di echi metafisici 
e letterari di una fantasia densa di esiti ermetizzanti e ancestrali, 
nelle raccolte La Luna dei Borboni (1952) e Dopo la luna (1956).  

Lo provano immagini varie disperse tra prose e poesie, come nel 
canto del carrettiere leccese che inquietante si leva sotto una luna 
sinistra, che a forza d’esser bianca esplode come avvolta entro 
stracci neri una pena disperata di vivere, di avere un cuore e non 
sapere che farsene.  
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Emerge in questo stralcio di prosa tutta la forza barocca, queve-
diana, diremmo, macchiata di ermetismo novecentesco che anima 
la cifra medusea del Nostro, artiere di visioni archetipiche di un vuo-
to e negativo materno che costringe quasi il paesaggio salentino, in 
analogia pittorica con le stanze castigliane o andaluse dell’anima del 
poeta, a volersi dissipare nell’aria dietro i propri gridi, posati sui fi-
chi, o ai piedi dei muriccioli di pietre, lacerata sugli spini della neve.  

Nel simbolismo lunare che domina e affascina la poetica di Bo-
dini si coglie l’identità del duende che gemma di lunarità gli oggetti e 
le geografie musicali e notturne ispano-salentine, dominanti nelle 
sillogi e negli scritti del poeta cantore di Finibusterrae e dei suoi fan-
tasmi memoriali. È qui che i salentini dopo morti/ fanno ritorno/ col 
cappello in testa.  

Siamo dunque entrati nel cuore della visione del sud metafisico 
e insieme denso di odori e colori raffinati e popolari in cui coesisto-
no sapide immagini di forte realismo come nei versi in cui fonde re-
ligiosità e dramma sociale nelle piaghe del Cristo: i preti di paese / 
hanno le scarpe sporche / un dente verde e vivono con la nipote / 
presso cassette vuote d’elemosina / sanguina Cristo in piaghe rosso 
borboniche …Sulle ginocchia del municipio / Stanno i disoccupati / a 
prender l’oro del sole.  

E parimenti offre del Sud il magico bestiario salentino, così intri-
so di sogno e di morte, che s’associa a versi-quadro, in cui evoca un 
dolore epico: Cade a pezzi a quest’ora sulle terre del Sud / un tra-
monto da bestia macellata. / L’aria è piena di sangue e gli ulivi e le 
foglie del tabacco, / e ancora non s’accende un lume. / Un bisbiglia-
re fitto di mille voci, / s’ode lontano dai vicini cortili: / tutto il paese 
vuol far sapere / che vive ancora/ nell’ombra in cui rientra decapita-
to// un carrettiere dalle cave. Il buio, / com’è lungo nel Sud! / Tardi 
s’accendono le luci delle case e dei fanali. /Le bambine negli orti/ ad 
ogni grido aggiungono una foglia/ alla luna e al basilico.  

Si tratta di un testo esemplare della poetica di Bodini, del quale 
non solo si percepisce il valore prezioso della metafisica dell’ombra 
e dell’archetipo lunare, ma si coglie anche la forza espressiva delle 
immagini del mondo rurale concentrato nel bisbiglio di voci compre-
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se nella memoria del dramma di una… cronaca di morte annunciata 
da immagini cruente di chiara ascendenza teatrale lorchiana. Si col-
gono così la problematicità esistenziale e culturale dei ritorni al me-
struo del sud, alla sua anima lunare, da parte di un poeta che, allon-
tanatosi per vita e studi dal suo Salento, lo dilata letterariamente, 
proprio in virtù di uno straniamento intellettuale attuabile da lonta-
no, spesso dall’Europa, come provano saggi e prose in cui il Nostro 
affianca agli interessi di studioso della letteratura spagnola, specie i 
surrealisti, le… surrealtà oniriche di un Sud dove ogni cosa, ogni at-
timo del passato / somiglia a quei terribili polsi dei morti / che ogni 
volta rispuntano dalle zolle / compresi perché ti dovevo perdere/ qui 
s’era fatto il mio volto, lontano da te / e il tuo / in altri paesi a cui 
non posso pensare. Quando tornai al mio paese nel Sud / io mi sen-
tivo morire.  

Nel quadro della geografia della poesia italiana del Novecento e 
non solo meridionale, che del lirismo e del canto del paesaggio ha 
innervato gran parte della sua produzione, l’opera di Vittorio Bodini 
di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, merita davvero 
un posto ragguardevole, perché l’oracolo delle sue mani del sud, ru-
vide di sole, regalino pagina dopo pagina, l’avventura surreale e ter-
ragna, a un tempo, dell’incantesimo di palazzi di tufo sulle rive del 
nulla: insomma il vibrare di un sueño, perché un monaco rissoso vo-
la tra gli alberi.   

Bibliografia: 
Vittorio Bodini, Tutte le poesie, a cura di Oreste Macrì, Besa, Lecce, 2019. 
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Con gli odori della sera / e il sacco di cenciaiolo 

Nota sulla poetica di Raffaele Carrieri 

Lirico nell’officina della vita e degli odori del mondo, in cui fu ad 
un tempo viceré di stracci e forestiero in ogni luogo, Raffaele Carrieri 
(1905-1984) pare oggi essere un altro illustre disperso nel limbo del-
le ristampe editoriali e del dibattito critico sulla poesia e le sue vie. 
Ah quante vie hanno, invece, percorso i piedi ulissidi di Carrieri! Dal-
la natia Taranto, ai fronti di guerra, all’oriente mediterraneo (fui 
battiloro a Damasco), alla Parigi delle avanguardie, alla Milano degli 
artisti sì, ma pure approdo nebbioso di tanti meridionali in cui il sole 
si fa ostrica di memoria e il paesaggio favola segreta, melodia dissol-
ta poi ne Gli strumenti umani di un Sereni e ancor più dei suoi epi-
goni lombardi.  
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Poeta di ampi orizzonti e uomo di cultura, intensi e fitti contatti 
ebbe con artisti ed intellettuali, Carrieri si configura sul piano poeti-
co come il trovatore de la foglia di luce nel bosco delle parole, ri-
prendendo una celebre metafora di G. Titta Rosa a proposito del 
Nostro. La poesia di Carrieri, tuttavia, non è tanto poesia di grazia, 
bensì di durezza e di corposa immaginazione, abilmente filtrata dal 
treno europeo della poesia europea, a partire da Apollinaire e dal 
Salon delle arti dell’inoltrato Novecento. E il peso dell’arte si evince 
con forza crescente nelle ultime raccolte, da Io che sono cicala 
(1967) a Le ombre dispettose 1974).  

Tratto essenziale della poetica di Carrieri è sin dall’opera di e-
sordio, Lamento del gabelliere (1945), la tenacia degli odori, la me-
moria del corpo nella geografia disparata e spesso disperata dei 
luoghi, dalla Sicilia del gabelliere appunto, alle drammatiche imma-
gini di Souvenir caporal (1946), denso di memoria di guerra e di af-
fetti, a La civetta (1949), opera straordinaria, che chiude, per così 
dire il primo periodo della produzione di Carrieri, attento a costruire 
anche una certa favola amara e nostalgica del Sud, fiore arcaico ed 
assolato di prodigi, esposto al vento del Nord, nel clima del neorea-
lismo.  

In Carrieri si mescolano così lirismi magno greci, come nei versi 
L’uva si va appassendo / negli sguardi, o Citaredo. / Avara è l’ape di 
miele. / Crescono astuti i fanciulli / e l’azzurro non è più azzurro / nel 
giorno d’amore, cui fa da contraltare il muro del ricordo, Tra questi 
insipidi muri / invidio la scaltra notte / la prima notte di maggio / del 
mariuolo di campagna che toglie al pioppo il frustino/ e corre scalzo 
sull’acqua del fiume. Tutto è un tornare nella poesia del Carrieri, si 
veda appunto la lirica Voglio tornare: Nel tuo odore mio limone / il 
canto si leva del pastore /… nel tuo odore mio limone / una volta vo-
glio tornare. / Una volta voglio sostare / come l’antica sentinella.  

Lirico degli odori del mondo, Raffaele Carrieri lo è con forza 
nell’opera d’esordio, Lamento del gabelliere: … Tra carri botti battel-
li / tra vini e ruscelli / Mi sono ubriacato di odori / ho vissuto sola-
mente di effluvi / come un Mustafà alla gabella. / Ma nessuno ha 
saputo l’ambascia / la mia pena di giorno e di sera / l’ho portata in 
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ogni contrada / la mia pena non ha barriera / la mia pena non si 
sgabella. Il tema del muro e della sofferenza, costante nella poetica 
del Nostro, si connota sempre di richiami al mondo della natura, le-
gati spesso all’odore del lavoro.  

Barriera è, in tal senso, esemplare. Ho maneggiato pesi alla sta-
dera / ho governato in tutte le barriere / armato di spugna e di lan-
cia / come il soldato di Ponzio Pilato / Alla Favorita ho gabellato il 
grano, Corde di canapa all’Arenella, cereali e cipolle di Girgenti / alla 
calata dei Quattro Venti / olive nere e cacio pecorino / a Santa Ma-
ria della Catena / a Boccadifalco avena / foraggi all’Acqua santa / 
ananassi a scalo a sant’Erasmo. In questo efficace ed industrioso ri-
tratto di Palermo irrompe il mondo dei marginali, che di quei lavori 
e di quel train de vie sono protagonisti assoluti, di picari di un mon-
do di odori nel travaglio e nel vento. Compagnia ho trovato in ogni 
luogo / maniscalchi, zingari, barbieri / Briganti con speroni e sona-
gliere.  

Molte altre essenze di vita ed aromi di riflessione offre Il Lamen-
to del gabelliere, si pensi a testi come Memoria, con l’auspicio che la 
notte serbi tra i segreti, il buon odore di cannella e Settembre, tutta 
costruita, nella sua essenzialità, sulla dialettica emotiva degli odori: 
Sapore d’avana ha settembre / e spessore di fustagno / il fieno odo-
ra di donna / e il cielo di guanti nuovi.  

La ricchezza olfattiva della poetica di Carrieri apre in raccolte 
successive potenti le preghiere del corpo e il poeta si fa trovatore di 
eros e di nostalgia. E ancora gli odori sono sovrani … Al ritorno cam-
biò odore / E fu un’altra, o per concludere Capra a Pesto. Che noia la 
purezza della sfera. / l’ovale imperfetto mi attrae: / l’uovo l’occhio la 
barca /E ogni sorta di foglia/Di pesce di lancia/Il quarto di luna/ la 
susina violastra / e il tuo seno di capra // nel tempio di Cerere a Pe-
sto…  

Bibliografia: 
Raffaele Carrieri, Poesie scelte, a cura di Giuliano Gramigna, Mondadori, 
Milano, 1976. 
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A proposito di un vecchio nuovo libro… 

Dietro il paesaggio di Andrea Zanzotto 

Passione e stupore di memorie in una inquieta geografia di regi-
stri espressivi: sono queste le spine di bellezza nella poetica di An-
drea Zanzotto. Il poeta veneto costruisce come allarme e speranza 
la parola, che fibrilla nell’epifania del negativo. Il poeta consape-
volmente fa suo il passaggio epocale dell’a-lirismo della poesia del 
secondo Novecento. La liturgia dell’ordinario, dell’oggettivo ha di-
strutto l’aura della Poesia.  

Il fardello di luce si è sciolto nel canto disincantato di Fosfeni, si 
vedano questi versi di Eurosia: Vergine, vedova Eurosia / gloriosa 
non dei fulmini, ma della grandine, calcato spento fulgore che 
s’ammassa nei vicoli / Ma che è poi riciclato / che è sale del tramon-
to / soprassalto inimmaginabile / Così che tutto il mondo luccichi di 
attanti e fotoricettori grandinali… Farmaci-fotoni terapizzano / ogni 
oscillio per siepi e cupezze con / invisibile e visibilità degne di eoni..  
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Con la forza graffiante della parola in accumulo e si evince il 
dramma della poesia e della natura oggi insidiate, ma la violenza su-
bita accende parole di sdegno etico e poetico altissimo, moderna-
mente sentite, rese spesso nel crogiolo neologistico, nel delirio 
dell’ossimoro ed in altre anarchie di scrittura, voluta epifania del di-
sagio della civiltà industriale, dell’Italia contemporanea e del Nord 
est in particolare.  

Grazie ad un’amara, devastante ironia la poesia di Zanzotto evi-
denzia nel linguaggio parimenti devastato, il disagio civile ed esteti-
co del presente. Il paesaggio come corpo che soffre, ricorda, stupi-
sce è il fulcro di Dietro il paesaggio, la raccolta d’esordio del nostro 
che irrompe nel panorama ermetico con artigli di sofferta pensosità 
lirica. Tocchi di raffinata musicalità cesellano i versi della tradizione. 
Si snoda come una struggente elegia di luoghi dell’anima e ripensati 
nel tempo che rovina, il paesaggio giorgionesco del nostro che ria-
scolta il timbro del cuore nel plenilunio. E tutto lo fa assaporare con 
vibranti immagini e colori di suoni. Lo stato d’animo con cui il poeta 
lavora sul tema del paesaggio è reso da questo verso, Qui non resta 
che cingersi intorno il paesaggio. / Qui volgere le spalle.  

La metamorfosi del paesaggio è infatti il tema centrale nella po-
esia del maestro di Pieve di Soligo. Il fetore accostato alla perfezione 
rende più acre e viva la perdita dello spirito, ne è prova il percorso 
che, da IX Ecloghe, arriva a La Beltà fino a Galateo in Bosco. Elegia 
diviene allora l’odore memoriale che gemma in versi della nostra 
tradizione, settenari, novenari, sovente l’endecasillabo. Là sul ponte 
di San Fedele / dove la sera abbonda / di freddo fieno. La splendida 
visione de L’acqua di Dolle pare così recuperabile solo nel lancinante 
dissolversi del sublime, ironicamente poi salutato in Vocativo e rivis-
suto come filò di memorie nel petèl vernacolare delle campagne 
della Marca trevigiana o in agitate partiture di sonorità nelle opere 
più tarde. E il capolinea stilistico si raggiunge in L’aria di Dolle, in 
Conglomerati. Nell’irreale toponimo di Dolle si riassume, infatti, la 
parabola del linguaggio e del paesaggio, unghiato di malessere, indi-
viduato da torbidi semantici che fanno da specchio ad una scrittura 
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dell’animo nella storia di una neve sfatta al bagliore della macchina 
del tempo.  

La violenza della storia è infatti un punto centrale della poetica 
di Zanzotto. Ma resta una cartolina inviata dagli dei questa sua poe-
sia, lucida forza che innerva continuamente nell’atemporalità del 
paesaggio il soffio del ricordo giocato sullo spaesamento della paro-
la. Poesia complessa è abile sorpresa di sgomento. Nasce in questa 
testimonianza d’inquietudine il farsi della scrittura di Zanzotto divisa 
tra ethos e pathos, ferita aperta di pensiero e versificazione speri-
mentale, per tornare a stupirsi di arcaici silenzi e suoni di margine: 
di essi vive tutta la raccolta Dietro il paesaggio.  

Esemplari queste strofe. La verde sera al suo specchio s’adorna, 
/ ha grandi insegne ormai la città. / Cieli di giardino / sorgete ancora 
dai vostri spazi / quella ch’era bambina e sorella / dalla sua casa/ 
comprende e vede / l’antico gelo dei monti / si stringe al petto il cuo-
re / esile come rosa.  

Dietro, il paesaggio vive in nuce di delicati squarci dell’anima che 
nota, alla distanza, indizi e luna, come metafore di un vorticoso labi-
rinto: lo divengono già in Vocativo, Le quartine del pioppo e poi a 
seguire altre poesie, raccolte progressivamente, in cui prevale un 
ludo di parole difficile senhal di un feroce inverno che spina coltella-
te di carità e di bellezza, l’ombra di sublime consentito dal tempo 
presente. 

Bibliografia: 
Andrea Zanzotto, Tutte le poesie, a cura di Stefano Dal Bianco, Mondadori, 
Milano, 2011. 
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GRAFFIO DI VERITÀ 

I versi vissuti di Alfredo de Palchi 

etici ed anarchici, caudati 

d’Espressionismo e Inconscio … 

romanzati ne Il Cuore Animale, 

appassionato saggio di Plinio Perilli 

Profondo che risale, la Storia al nero è nelle corde della poesia-
vita di Alfredo de Palchi, sin dall’opera d’esordio, La buia danza di 
scorpione (1947-51, ma edita solo nel ’93). “Si decentra la notte sul 
muro si decentra / michelangiolesca / la lesione dell’occhio // la cel-
la costringe silenzio / si spacca il silenzio alle sbarre il trauma / è 
combustione // io / groviglio di piedi e mani / prevenendomi / farne-
tico perfezione // urlo al muro il muro / assorbe da me l’eco risponde 
/ alla sagoma straniera.”  

Versi che evocano dolore e ansia di verità, senza infingimenti 
letterari. Il luogo cui si allude è il penitenziario di Procida, dove fu-
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rono concepiti, nell’immediato dopoguerra, dal poeta ragazzo, de-
tenuto per un delitto non realmente commesso da lui, ma consuma-
to nel clima furente e funesto di quella guerra civile, che fu l’inizio 
dell’Italia repubblicana. Alfredo de Palchi racconta in versi, con di-
sperata forza etica, l’avventura di sé: uomo reale, stralunato nella 
follia della Storia. Le sorti di un nuovo e autentico processo kafkiano 
sono alla base di uno stile espressionista assolutamente suo, radica-
le ed esistenziale.  

Un cupo, fiero Es che si fa scrittura. In lui, un cadenzato furore di 
vita azzera nichilisticamente il conformismo d’ogni illusione, che 
non sgorghi potente e nuova dalla franchezza dell’Esserci. Questo 
ed altri nodi scioglie, indagandoli con perizia psicologica e finezza 
critica, l’appassionato saggio di Plinio Perilli, Il Cuore animale, attra-
verso un ampio ventaglio di testi e altri sospiri letterari, e non solo, 
al sapor dell’assenzio, che negli anni hanno scandito scritture trava-
gliate, e lente, complesse vicende di riproposizioni editoriali 
dell’opera.  

I meriti di questa biografia in progress sono molteplici. I vari ca-
pitoli della prima sezione, sono in genere intitolati con versi e ri-
mandi diretti all’opera di De Palchi: in particolare penso a Lo stra-
niero De Palchi, in cui si vede un’estraneità forte, assolutamente 
biografica e vissuta al di fuori di letture o paludamenti filosofici di 
marca francese. Insomma De Palchi è straniero a tutti, a partire da 
se medesimo: ma non è un étranger sulla linea del rièn; anzi, 
all’epoca, Sartre o Camus sono quasi sconosciuti al rustico poeta ita-
lo americano, futuro autore di Foemina tellus, uno dei suoi testi più 
intensi e vorticosi di vita: “non guardiamo indietro / indovinare cosa 
si è dovuto abbandonare / non lo sapremo mai”.  

Anche ne Il ripullulare dell’orrore, si presenta un cammino di sa-
pore bruniano, un’autocoscienza lenta di essere “Refuso stesso della 
Storia”: un altro titolo pregnante che ci porta a trovare ben oltre il bi-
sogno vitale e spirituale della bellezza nella natura (si veda il denso 
capitolo “Bellezza mi viene sui ginocchi”). Parlavamo non a caso di 
Bruno, per arrivare all’approdo di un ricchissimo nihil, oceano-mare di 
tutto un mondo letterario e poetico in fermento, specie alla fine degli 
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anni ’60. Nel 1967 escono appunto, per i tipi mondadoriani, quelle 
Sessioni con l’analista, caposaldo della poetica di De Palchi.  

Questo cammino, spesso in flash-back, o contornato di affreschi 
letterari italiani e stranieri, viene orchestrato magistralmente dalla 
regia “narrativa” di Perilli, critico estroso e capace di soluzioni quasi 
cinematografiche di sicuro effetto. Sostiene l’intero volume una roda-
ta felicità di scrittura viva, mimetica, che sente il bisogno umano, ol-
treché critico, di comunicare sempre il messaggio e la forza dolorosa 
e gagliarda della poesia. E l’opera di De Palchi offre a Perilli la possibi-
lità di un’analisi vasta e sinestetica, intrigante, che spinge alla lettura 
del libro costruito come un vero romanzo critico, in quanto offre, di 
volta in volta, ponti preziosi tra i versi del Nostro, e fitti legami con 
autori e isole culturali molto ricche e diverse, correnti letterarie dalla 
letteratura al cinema, all’arte, intese come finestre sul cielo oscuro e 
la vita agra… di Alfredo De Palchi. Ciò permette, ribadiamo, una effi-
cace applicazione di metodi aperti, interdisciplinari, e vivaci soluzioni 
psicocritiche, centrali nell’approccio d’analisi di Perilli.  

Frammenti caldi d’amicizia illuminano, con passi scelti di lettere 
e di versi scandiscono i titoli dei vari capitoli. Il Cuore Animale è un 
saggio che nasce e si configura così come documento storico di 
un’anima virata al nero: tra fortune, poche, e sfortune, molte, di cri-
tica e di vita.  

Densa, fervida monografia, e opera critica, questo testo si confi-
gura, dunque, vibrante documento (quasi un docu-film) di Vita 
/romanzo e poesia / messaggio di Alfredo De Palchi, come appunto 
riporta il sottotitolo. Perilli, con larga generosità e volontà febbrile, 
mira a ricostruire – felice cura anti-accademica, per il lettore e non 
solo per il critico – la vicenda umana e letteraria di Alfredo de Palchi. 
Inquadrando le citazioni dei versi nel magma esistenziale del poeta, 
Perilli sembra, in queste sue pagine, darci l’impressione di ri-
camminare col poeta le stazioni di un vero calvario in versi. I capitoli 
delle due fitte sezioni in cui si articola il libro, delineano infatti le 
tappe della singolare avventura etica, poetica e storica di De Palchi, 
poeta veronese, classe 1926 esulato negli USA, dopo una balda sca-
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pestrata giovinezza, segnata dagli incubi di una Storia tragica, quella 
postfascista e post bellica. 

Perilli entra nel… male oscuro depalchiano con occhi attenti e 
totali. Scrivere la storia di uno scrittore pone sempre dubbi e pro-
blemi notevoli. Si rischia, infatti, il biografismo freddo di un’anima, 
insomma la noia perfetta di un’erudizione che sviscera il florilegio di 
una creazione. Ma se la poesia è vita... bisognerà darne allora il bas-
so continuo, e gli stridori o le disarmonie vitali delle trascorse sta-
gioni etiche, dell’essere nella Storia. La scrittura ha bisogno del con-
testo, per così dire quasi tellurico, del profondo: che illumina e ri-
sveglia dall’incubo le peintas nigras della… Es-storia, la groddeckiana 
Storia dell’Inconscio, furia di vita, che giace, a nero di china, espres-
sionista sul calamo, acre soglia di scrittura.  

Ma può diventare, in un poeta vero, in uno scrittore creativo, la 
porta di un Sé che s’apre, genesi oscura e oscura danza di sé.  

L’opera e la vita di Alfredo De Palchi, voce importante ed origi-
nale della poesia del ’900, è quindi ora indagata con criteri essen-
zialmente psicocritici (sentiti e consoni al Plinio Perilli poeta di Pre-
ghiere d’un laico, ma anche critico d’un disegno ampio e trasversale 
come Melodie della Terra), più di altri strumenti d’analisi, meramen-
te formali e strutturali, che incasellano solo cartesianamente e non 
spiegano che le funzioni tecniche, meccaniche della scrittura … Me-
todi che dicono ben poco, in realtà, dell’uomo e delle ferite del 
tempo; e che invece stillano sangue di verità dentro e dopo la versi-
ficazione: “esegesi, percorso – ma soprattutto appello critico, mis-
sione storiografica a voler riaprire un caso…”. 

Alfredo De Palchi che ha scontato – da ragazzo − il carcere e la 
dura violenza del penitenziario, ha scritto col suo sangue di poeta 
versi scorpionici ed altre costellazioni anonime: versi caudati 
d’Espressionismo e bilancio Inconscio, che si fa spesso graffio di una 
verità misconosciuta e ferita, che andava sentita e raccontata: ma 
come messaggio trasmesso, compreso, e non solo inquadrato in 
un’algida storia letteraria. Alfredo De Palchi, irregolare quant’altri 
mai, ha invece tutte le carte in regola per essere, o meglio diventa-
re, protagonista di un Novecento forse da riscrivere e ridefinire nella 
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qualità della vera ricerca dell’essere poeta, e non solo del fare vellu-
tati esercizi di stile in base ad un effimero vento di convenienza: 

“… Riaprite il Novecento – segreto od omertoso che sia! Riaprite 
il Canone! – e noi ancora riapriamo, mitighiamo, riapriremo il cuore. 
Il cuore dei poeti forti. Il Cuore Animale.”  

Bibliografia: 
Plinio Perilli, Il Cuore animale, Empiria, Roma, 2016. 
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Per la sua studiosa giovinezza … 

Geografie poetiche e letture di Attilio Bertolucci 

I miei ricordi personali e letterari di Attilio Bertolucci (1911-
2000) risalgono alla geografia ventosa dell’adolescenza, che è cor-
redata da cimeli familiari…  

Ricordo un’antologia, Al fuoco calmo dei giorni, impreziosita da 
una dedica a mia madre, “alla cara Pia Carlucci”, per l’8 marzo del 
1991, e altri libri autografati a mia zia Nilde Venuti, entrambe ami-
che da tempo di Giuliana Foscolo, una sua conoscente, grazie alla 
quale io poi entrai in contatto col Poeta di Parma, ma viva presenza 
romana da molti anni: e direi monteverdina.  

Spesso, dunque questa nostra vecchia e carissima amica di fa-
miglia, la Giuliana Foscolo, mi favoleggiava di poesia e impegno. Se-
guiva con interesse i miei studi al Liceo classico Manara, nel cuore di 
Monteverde vecchio, il quartiere dei poeti. Vi abitavano, infatti, 
Pierro e Caproni, vi era stato Pasolini, ma soprattutto allora, parlo 
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per me ragazzo, negli anni Ottanta del secolo scorso, in via Carini 
c’era la casa di Attilio Bertolucci. L’ Attilio viveva da anni nella sua 
mitica residenza di poesia e cinema, ovattandosi di sguardi, musica 
ed arte nella piccola raffinata e contadina corte parmense, con la 
sua Ninetta, la donna amata: era sempre lei, “La rosa bianca”, che 
apre Fuochi in novembre.  

Coglierò per te/ l’ultima rosa del giardino, / la rosa bianca che 
fiorisce / nelle prime nebbie. /… È un ritratto di te a trent’anni, / un 
po' smemorata, come tu sarai allora.  

Ma l’accesso era ai limiti del proibito, tanto era schivo e poi… 
scaltramente gentile l’Attilio, con la sua paglietta sorridente, che ne 
faceva già un protagonista del Novecento letterario e cinematogra-
fico. Un idolo tutelare di ricordanze e pianista squisito di natura e di 
“Idilli domestici”. Fu questa, infatti, una delle prime poesie che lessi 
di lui, e me lo rivelò appassionato, arioso di ricordi. Un poeta mae-
stro di cui mi sarei ricordato negli anni, nel delta futuro dei miei ver-
si …  

Questo è il dolce inverno di qui / che porta fumo tra le gaggìe, 
vecchi vagabondi / giù dall’ Appennino per la strada che va in città, / 
un così allegro silenzio intorno. //… È queto argenteo silenzio il de-
clinare / dell’anno, la nostra vita / variano appena le dolorose feste 
del cuore, / le memorie che migrano come nuvole.  

*** 

All’epoca non scrivevo molti versi, andavo piuttosto vagabon-
dando nel florilegio letterario, e annusavo odori di libri e poi mette-
vo nel castello interiore emozioni e suggestioni, le più diverse nel 
teatro della vita; andavo con gli occhi sulla mia strada di Swann e 
della poesia, costruivo il Carso della mia esperienza. La poesia, lo a-
vrei capito più avanti, è idea d’ombra che ci abita e che col tempo 
inquadriamo nel chiaroscuro d’un po' di lessico ritmico. 
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Ecco, il lessico ritmico è quanto maggiormente ho appreso dalla 
lettura dell’opera di Bertolucci: le sue geografie poetiche mi affasci-
navano. Fu fondamentale la lettura donatami dalla vecia amica Giu-
liana, tramite lui, de La camera da letto, in cui respirai paesaggi e 
atmosfere visive, trovai sin dalle strofe iniziali poematiche inquadra-
ture. Insomma una poesia in film, una sorta di grande sceneggiatura 
metrica… Ricordi e natura vi campeggiavano melodiosi… 

Ripenso ancora con emozione alla lettura di “Fantasticando sulla 
migrazione dei maremmani”, che apre il “Romanzo famigliare” (al 
modo antico) de La camera da letto che, ho già detto, Giuliana mi 
regalò nel 1984, come strenna, per i miei diciotto anni.  

Piace riportarne qualche frammento lungo perché in quei versi 
ammirati e incamerati negli occhi di me adolescente, poi avrei tro-
vato non solo parte di quel mèlos, di quella narrativa geografia poe-
tico-contadina così cara e autentica nella cifra di Attilio Bertolucci; 
ma avrei più tardi tratto spunti miei, per le prime poesie di paesag-
gio e di nodi familiari dedicate alla Tuscia, ai ricordi dei lari territo-
riali, miei e di mio padre e non solo.  

Dalle maremme con cavalli, giorno / e notte, li accompagnavano 
nuvole / da quando partirono lasciandosi / dietro una pianura / e 
dietro la pianura il mare e l’orizzonte / in un fermo pallore d’alba e-
stiva / I cavalli erano svelti come nuvole / a rompere le gole, ad af-
facciarsi / alle valli… 

E più avanti nel lungo poema famigliare in cui si dispiegano lar-
ghe geografie di paesaggio e sguardi accesi su un mondo, quello 
d’una millenaria Italia contadina.  

… I cavalli s’erano allontanati, il fratello / più giovane li trovò, 
abbeverati / e sazi alla frescura d’un borro; risalendo incontrò gli al-
tri attorno / a un bel fuoco, dove a mezza costa / una radura pia-
neggiava ardente / d’un mattino già caldo d’una fiamma domestica: 
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un sito riparato / dai venti, ricco d’erba legna ed acqua, / esposto al 
sole in modo conveniente. …  

Trovavo echi di autori da lui amati e tradotti, la brughiera di 
Thomas Hardy, e su altri piani i colori poeticissimi del suo amato 
Correggio. 

*** 

Ma torniamo all’incontro ovviamente propiziato dalla Giuliana, a 
cui avevo dato in lettura privata alcuni miei versi, manoscritti e poi 
ribattuti su una vecchia macchina da scrivere, credo una Olivetti, 
oggi preistoria in tempo di mail, social e di account… 

Giuliana sempre entusiasta mi disse che le sembravano interes-
santi, e tramite suoi arcani contatti, credo i Bizio, di cui era amica, li 
fece avere a Bertolucci. Ovviamente non mi aspettavo che lui leg-
gesse quei miei tentativi di scrittura: non poesie, ma flutti di emo-
zioni e volontà di ricordo, questo sì.  

Rimasi stupito e dubbioso. Mi sentivo in quello stato d’essere 
psicologico confuso e tremante, che Bertolucci rende finemente in 
un suo testo, “Canzone triste in tre parti”. 

Era questo il mormorio indistinto/ da un’altra stanza che rassicu-
rava/ l’adolescente in lagrime, / la saggezza raggiunta nella rinun-
cia? 

Ovviamente non chiedevo né speravo in giudizi o responsi; poi 
dopo un tempo imprecisato, la Giuliana mi disse che Bertolucci ave-
va letto alcuni miei versi, e vi notava un certo impulso creativo, no-
nostante la evidente acerbità, e ovviamente qualche grumo.  

Lavori e studi… Auguri per la sua studiosa giovinezza 



137 

Questo fu l’epigrafico dono in dedica ad un suo libro, ora disper-
so nell’oceano familiare delle biblioteche di casa, che, tramite la so-
lita Giuliana mi fece recapitare, un po' di tempo dopo.  

Lo ringraziai andando una sola volta in via Carini; mi accolse e mi 
diede un breve sorriso di incoraggiamento. 

Sì, c’è dell’emozione in lei, mi disse congedandomi. 

Un viatico… Un augurio d’eccezione, che ancora porto nel cuore. 

Bibliografia: 
Attilio Bertolucci, Opere, a cura di Paolo Lagazzi e Gabriella Palli Baroni, 
Mondadori, Milano 1997.  
Attilio Bertolucci, Le poesie, Garzanti, Milano, 1990. 
Attilio Bertolucci, La camera da letto, Garzanti, Milano, 1984. 
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Questa libertà 

Stupore e consapevolezza nella poetica di Pierluigi Cappello 

La bocca è un’alba schiusa 
La meraviglia è nelle cose guardate  
giri una corolla tra l’indice e il pollice 
l’imprecisione del gesto lascia splendore…. 
(“Pratoline” - Alla piccola Chiara) 

Le parole di Pierluigi Cappello (1967/2017) sanno di resina e di 
memoria. Ombre che si fanno storia, viatico di un consapevole stu-
pore, approdo di poesia. 

Silvio non offriva resistenze, non aveva spigoli, e mi viene in 
mente adesso, anzi, per prime mi vengono in mente le sue dita di 
canestraio, sottili e ossute o, per essere ancora più precisi, mi viene 
in mente il movimento di quelle dita (…). Ed è un movimento che af-
fiora dalla profondità dei secoli, ripetuto chissà quante volte, da 
chissà quante dita prima che Silvio nascesse e tornato alla luce in 
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questo istante, per una semplice analogia che ha legato il ritmo del 
mio sguardo in ozio al ritmo di quelle dita. (da “L’uomo che viveva 
con le porte aperte”, in Questa libertà, pp.13-14).  

Nato a Chiusaforte, nel profondo Friuli, alla metà degli anni Ses-
santa, Cappello si fa, molto spesso in questo suo vorticoso diario con 
vividi squarci di poesia (una giovinezza segnata da cielo, ossigeno e 
sangue), il mentore appassionato e preciso di una sorta di storia e 
mentalità contadina.  

Una vita sospesa, la sua, su due piani: sul piano della mentalità 
collettiva, tra macerie e speranza di rinascita, per il terremoto disa-
stroso del 1976; e ancor più, prima e dopo il tragico incidente dell’11 
settembre 1983, che lo condanna alla paralisi degli arti inferiori.  

Ma questo dramma lo porterà ad abbandonarsi con fiducia ritro-
vata nella letteratura, alla febbre della memoria.  

Sente e descrive in queste prose, come già nei suoi primi versi 
ruvidi di dolcezza, sia in italiano che in lenga furlana, l’odore del 
tempo, i colori del terremoto e della vita, della scuola che riprende 
lenta, dopo la maturità precoce del terrore. Pierluigi impara che la 
precisione delle parole per indicare le cose, dà smalto alla scienza, 
ma pure alla poesia, in quanto dà peso e sapore agli oggetti. Scopre 
epifanie polverose di luce celeste nello stupore dei giorni nuovi e 
lenti. Porre su carta il sangue e il miele della vita, è il suo sofferto 
sentire di giovane uomo che va verso la poesia.  

Dirà in “Un Foglio”: Questo foglio. Battuto per tre quarti / dalla 
luce. Nella sua luce cresca / l’incerto zampettìo delle parole. Diven-
tano importanti così le sterminate praterie di letture e di pensieri...  

Stroncato nel suo futuro di atleta, velocista, e di sognante tra-
svolatore aereonautico, cresce tarpato d’immenso il movimento 
dell’animo. L’occhio s’abbevera d’avventure e libertà su pagine le 
più svariate: dai romanzi di Melville e Conrad, ai versi dell’Odissea, o 
quelli dei classici con cui da ragazzo volò fino a Baudelaire... Pierluigi 
Cappello è inoltre un perfetto esempio di scrittore d’impronta paso-
liniana; in virtù del suo porsi come artigiano che cesella immagini di 
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natura ma con stupore preindustriale, salvandosi ancora dal rumore 
della macchina della modernità.  

Sono nato al di qua di questi fogli / lungo un fiume, porto nelle 
narici / il cuore di resina degli abeti, negli occhi il silenzio / di quando 
nevica, la memoria lunga / di chi ha poco da raccontare. / Il nord e 
l’est, le pietre rotte dall’inverno / l’ombra delle nuvole sul fondo del-
la valle / sono i miei punti cardinali. (da “Ombre”).  

Cappello, qui e altrove, si configura come cultore di un avvincen-
te filò di memoria, scrittore poeta di quell’Azzurro elementare che lo 
rivela, ai primi anni ’90, come voce in erba e via via sempre più risol-
ta di poeta lirico contemporaneo.  

Inquieto sconcerto d’infanzia emerge da un vasto, ma concreto 
oceano d’impressioni, racchiuse in questi pochi versi giovanili, a de-
crittare ciò che per lui davvero vale, regna “Elementare”: E c’è che 
vorrei il cielo elementare / azzurro come i mari degli atlanti / la ter-
sità di un indice che dica / questa è la terra, il blu che vedi è mare. 

Storia che faticosamente cerca di estrarre uno stupore consape-
vole, la libertà più vasta, nella sua appartenenza al cielo sia della vita 
che della scrittura, ma pure del sogno, che si fa vertebra nuova nella 
riscoperta della natura e della polenta girata e fumante della memo-
ria. Cara umile fonte lirica di un rito di passaggio, antico e nuovo, 
verso il cielo di sé; da parte di chi, fin dall’adolescenza, sognava in-
tensamente l’aeronautica, la corsa, il muoversi pieno sull’argine del-
la vita, spezzata ma ancora piena di passi nella recherche, nel miste-
ro doloroso del cuore e del tempo, sia naturale che interiore.  

Questa libertà si configura anche come libro didattico, testo di 
narrativa, vulgata-esempio di storia/poesia, in cui il ricordo si fa dia-
rio e il racconto si fa verso, nell’intreccio delle differenti stagioni del 
Sé. Come quando fuori piove, e le gocce intonano una lieve fila-
strocca: Questa pioggia è da ascoltare / è il concerto delle gocce: 
fatto in battere o in levare / suona note dolci o chiocce…  

Durata dello stupore che torna, consapevole omaggio al tempo, 
favola di lumini e crisantemi. Ma senza alcuna tristezza: Siamo 
l’acqua versata sulle pietre dei morti / sul filo teso tra la preghiera e 
il canto / siamo la neve dentro le cose / l’occhio cui tutto allucina, 
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tutto separa / e vivere è un minuscolo posto nel mondo / dove stare 
in giardino.  

Bibliografia: 
Pierluigi Cappello, Questa libertà, Milano, BUR, 2016. 
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Amici e maestri 

Per Emerico Giachery, Passione e sintonia 

Saggi e ricordi di un italianista 

Con i Giachery 

L’ermeneutica letteraria di Emerico Giachery è quella di un vero 
maestro di stilistica e di comunicazione critica. La sua opera di stu-
dioso è infatti attenta come poche alla filologia dello spirito e alla 
weltanschauung di un autore da interpretare con gioia problemati-
ca. Essere sintonico quindi rappresenta principalmente per l’autore 
un accostarsi ai colori e ai suoni del testo letterario, sentito sempre 
come compagno di viaggio e tappa esistenziale di una stagione del 
proprio magistero critico e filologico.  

Tornano in questo volume di saggi, Passione e sintonia, come 
negli altri libri di critica, gli autori cardine della ricerca stilistica di 
Giachery, da Leopardi prosatore al Verga e, tra i poeti del Novecen-
to, Pascoli e D’Annunzio, Ungaretti e Montale per interpretarne sì 
livelli e varianti, insomma quelle stagioni di carte e di carteggi, che 
appunto per passione e sintonia danno allo studioso la metamorfosi 
dell’orto della parola.  
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La parola diviene nella scrittura e nella comunicazione col pub-
blico di lettori e studiosi, altresì prova di amorosa fedeltà di un con-
tinuo ritrovarsi, donando al lettore colto e appassionato il sentimen-
to del tempo critico … così definirei quella particolare sintonia tra 
linguistica e critica che sempre si riscontra nella cifra di uno studioso 
di razza qual è Emerico Giachery. Come viandante tra le pagine egli 
delinea nei suoi ricordi di italianista quella felice stagione di alti stu-
di e di legami intellettuali fertili d’intuizioni di respiro europeo, da 
Schiaffini a Monteverdi, da Assunto, ai maestri della Nouvelle criti-
que, tra cui si annoverano studiosi del calibro di Poulet, Raymond e 
Rousset, sodali del Nostro in convegni ed incontri nel suo magistero 
transalpino, specie franco-svizzero.  

Una esegesi figlia di libertà è la chiave di volta per sentire la sin-
tonia critica di maestri assoluti come Curtius, Spitzer o Auerbach, 
capaci di restituire attraverso la parola di un autore, da Dante a Vi-
co, fino ai maggiori poeti del Novecento europeo, da Lorca a Paster-
nak, il mondo totale della loro arte vita. Maestri del calibro di Macrì, 
Samonà, Bo e Ripellino hanno indicato in orchestra d’intenti questa 
via che il nostro indica con forza e cordialità critica ai fruitori della 
poesia e della letteratura come rete di simboli e di intelligenze sin 
estetiche tra le arti, come insegnavano già tra gli altri Adorno e Cas-
sirer. Solo un’alta intelligenza filosofica permette al Leopardi 
dell’erudizione di sentire cosmicamente in Copernico un sodale di 
ricerca e di futura luce poetica cui serve appunto un aperto inter-
prete storico del viaggio culturale del Recanatese. Il volume offre 
poi altre sintonie profonde divagando con perizia filologica nel 
mondo di Carducci, fornendo interpretazioni originali anche in saggi 
ora qui riproposti sulla diade Verga-D’Annunzio.  

Molto interessante la disanima di Pascoli e il francescanesimo, in 
cui si individua nella ricchezza dei simboli e dei carteggi con padre 
Semeria, una luce nuova sull’uomo e sul poeta. Oltre agli intensi ca-
pitoli su Ungaretti e Montale di cui si illustrano le tappe di un farsi 
filologico e poetico di rara intensità: ai due poeti Giachery ha dedi-
cato numerosi saggi monografici e corsi universitari, qui si recupera 
lo spirito di ricerca e la sintetica messa a punto di lunghe fedeltà di 
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carteggi e di ascolto della pregnanza delle diverse stagioni poetiche 
dei due grandi e diversi interpreti del Novecento italiano ed euro-
peo.  

E appunto uno sguardo all’Europa si ha nell’importante saggio 
dedicato ad un racconto di Mario Pomilio, centrato a rievocare ap-
punto il senso d’Europa tra macerie e speranza di rinascite negli an-
ni Cinquanta. Una lunga e documentata analisi sulla lingua poetica 
italiana del Novecento, in cui si coglie bene il dissolversi di un canto 
e di un colore lirico nell’azzardo d’avanguardia e di un vocabolario 
certo dimesso, ma sempre ricco di valenze psicologiche − altro e-
sempio felice di passione e sintonia − che torna nel ricordo di Anto-
nio Pizzuto e soprattutto nel denso saggio conclusivo su Ritmi di 
macchine e linguaggio poetico, dove, partendo da evocazioni car-
ducciane, si arriva ad eco futuriste dense di un’avanzata modernità 
anche tecnologica, nel loro proporsi come poetiche totali in movi-
mento.  

L’interprete Giachery dà sempre un movimento di passione ai 
testi che esamina, sintonizza su di loro il suo occhio auscultante i re-
tabli di sillabe e di vita facendo sentire il vento dell’anima in 
quell’orto poetico che in decenni di studio Emerico Giachery ha con 
amore e finezza filologica indagato ed attraversato.   

Bibliografia: 
Emerico Giachery, Passione e sintonia (Saggi e ricordi di un italianista), Ca-
rocci, Roma, 2015 
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Transiti di luce. Radure di memoria. 
Un viatico di poetica di E. Giachery 

Come un viandante d’inverno, sorpreso dal barlume della poesi-
a, avverte segreto, nella radura del vivere, l’enigma della parola che 
si fa verbo delle cose… così Emerico Giachery, nel solco di un sentie-
ro interrotto di stupore, riflette musicalmente sull’Ur-laud della Po-
esia, intesa principalmente come ritmo del sublime, limpida consa-
pevolezza del bene della bellezza. Attingendo al proprio bosco di 
letture e ad una lunga stagione di fertili interpretazioni di poeti ita-
liani e stranieri, l’autore si sofferma sull’importanza fondante 
dell’estetica, come rivelazione - disvelamento di un sublime, attra-
verso la simbolica del linguaggio.  

La vocazione alla poesia è naturalisticamente indagata nei suoi 
aspetti filosofici e psicologici. Specie nella prima parte, si passa a-
gilmente tra autori di età diverse, volti a mostrare la centralità di 
quella eredità d’affetti, il ciò che resta, inteso come luce che transita 
nella temperie della storia del pensiero. Ritornano tra le righe cita-
zioni e rimandi a Hölderlin, Hillman, ma anche a Schelling e a Croce. 
La cultura è sempre offerta come esperienza di un percorso di vita. 
Nei fitti riferimenti ai poeti del Romanticismo tedesco, sentiamo la 
forza della lezione filosofica che da Vico approda ad Humboldt, in 
cui la musica della natura intuitiva prevale sul gelido sole della ra-
gione, cartesianamente intesa. E questo presupposto ermeneutico 
regge e governa il viaggio poetico e di critica ex corde, dopo anni di 
accademia, dell’autore.  

La nostalgia della luce di una vita intensa è colta nel suo fluire di 
sguardi e ricordi, chiari spesso della musica della tenerezza e della 
cortesia di una visione del mondo che sente la letteratura come a-
micizia. Il libro La vita e lo sguardo non è solo dunque la riproposta, 
in una nuova veste editoriale, per i tipi della Fermenti, ampliata da 
chiose e aggiornamenti di letture, di Abitare poeticamente la terra, 
ma un viatico di poesia inteso come Waldweben di sensazioni volte 
ad esprimere nodi di luce e di pensiero di Natura e Vita. Ungaretti, 
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poeta molto studiato ed amato da Giachery, ha ampio spazio come 
simbolo di chi ha individuato il nodo dialettico tra peso e leggerezza 
e lo ha risolto in canto.  

Si vedano i versi di Prato “La terra si è velata / di tenera legge-
rezza” o la suggestione lirica di immagini come quella famosa della 
poesia Peso “quel contadino / si affida alla medaglia / di 
Sant’Antonio / e va leggero”.  

Tra i Maestri, oltre ad Ungaretti, è presente anche Montale. Se 
del primo si coglie la forza del canto e l’epica del ricordo, del poeta 
ligure si avverte la necessità di un fruttuoso studio anche del Diario 
postumo, che tra le carte ultime, riflette il fulgore di un’intelligenza 
in cui la tensione lirica, scivolata sempre più nel prosastico tono di 
Satura, ha piena ancora la durezza lucente del disincanto. A questi 
orti, oggetto di studi appassionati, seguono paesaggi di mare, colti 
nella poesia ungarettiana, ma anche nella pittura impressionista di 
cui si amano le sfumature, le sinestesie cromatiche: si pensi a quan-
to si osserva a proposito di Bonnard e delle sue marine autunnali, 
L’arte e la letteratura si incastonano sempre in quadri di luce dome-
stica, in immagini e nostalgie di affetti presenti, la moglie Noemi e, 
lontani, i genitori.  

Case, ville, musei, divengono parti, movimenti di una sinfonia 
orchestrata dall’anima che vive trasognata come don Chisciotte e fa 
risentire al lettore il Lied dei paesaggi abitati poeticamente con lo 
sguardo, l’Europa alpina, con i suoi ghiacciai, i suoi laghi, i suoi fiumi, 
luoghi dello spirito, fonte d’ispirazione di leggende e musiche im-
mortali, La sinfonia Renana di Schumann potrebbe ben essere lo 
sfondo sonoro di numerose pagine viandanti nei paesi dell’anima, 
che hanno ritemprato e ispirato via, via stagioni del vivere, anche 
familiare, si pensi al bellissimo intermezzo memoriale romano de il 
Giardino pubblico in cui si rievocano luci lontane, gli anni d’infanzia, 
le passeggiate a Villa Fiorelli…  

Tutto, nel libro, si dipana risolvendosi nel segno della leggerezza 
e della luce che si fa ricordo e speranza spirituale, apertura 
all’infinito (si pensi al capitolo sugli Angeli). Numerosi sono anche i 
richiami alla primavera dello spirito che gemma nell’arte di Giotto e 
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dell’Angelico, come nei poeti del passato, da Dante a D’Annunzio, 
ma anche a Pascoli e Ungaretti, ad Heine e Baudelaire e ad altri au-
tori dell’inoltrato Novecento.  

In questa galleria spiccano intensi i ricordi di Albino Pierro e di 
Italo Alghiero Chiusano. In un clima onirico si ricordano del poeta e 
germanista specialmente le Preghiere selvatiche da cui emerge in-
tensa e quasi francescana una visione religiosa che ha in sé un’etica 
profonda, nel quadro di una dichiarata ortodossia.  

Di Pierro, che viveva in modo tolemaico intorno al sole della lin-
gua della sua terra, Tursi, si può ben dire che la sua più autentica re-
ligione fosse la Poesia. Del grande lirico lucano si rievocano versi 
appassionati; splendidi, nella sua produzione, i versi d’amore, di re-
spiro europeo.  

E all’Europa si torna nell’ultima parte, con la scoperta della mon-
tagna, ancora si intessono note musicali, Wagner, Strauss, Bach e i 
colori dei luoghi della Svizzera specialmente, con immagini autobio-
grafiche e letterarie fertilmente intrecciate. Un’opera ricca oltremo-
do di stimoli che del ricordo fa orizzonte di luce, in un orizzonte cri-
tico che spesso si ritira dinnanzi alla fatica della meraviglia di seguire 
con lo sguardo l’ala della poesia, inanellata alla vita, coltivando con 
arte le variazioni di luce che la grammatica dell’anima sprigiona.  

È questa, in sintesi, la “modesta proposta” di Emerico Giachery, 
attento e tenace cultore dell’infinita emozione del verso.   

Bibliografia: 
Emerico Giachery, La vita e lo sguardo, Fermenti, Roma, 2011. 
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Il punto-luce dell’io. 

Note sul metodo critico di Noemi Paolini Giachery 

Fedele al principio di una critica eminentemente testuale, Noe-
mi Paolini Giachery ribadisce sempre nei suoi scritti critici il pensiero 
dominante di un io, sentito sempre come ideale punto-luce, calato 
nella storia e nella vita dell’autore. Da Dante a Svevo questo princi-
pio ritorna nell’ultima raccolta di saggi L’autore si nasconde nel par-
ticolare, uscito di recente per i tipi della romana Aracne.  

Chiave di volta e pietra angolare di ogni ricerca letteraria, l’io è 
dunque nella visione critica dell’autrice, il Prometeo che vive nei 
dettagli del testo, nelle pieghe della vita che si fa canto o specchio 
narrativo. Si veda questo breve inciso, tratto dal saggio dedicato al 
Leopardi di cui l’autrice analizza il paradosso dell’Infinito. Così l’io 
vive questa sua vicenda in una piena e integrale collaborazione di 
tutte le sue facoltà. Sentimento e ragione son qui concordi o, meglio, 
è come se se la ragione avesse ricondotto nel suo territorio il senti-
mento stesso, tanto tutto è pacato, misurato, razionalmente calibra-
to e al tempo stesso ricco e dilatato emozionalmente.  

Si vede subito come l’io che si nasconde nell’autore sia regista e 
motore di una complessa rete di confluenze dell’anima che si fanno 
forma, parola, espressione di un cammino di conoscenza di sé, at-
traverso la poesia. Da Leopardi ad Ungaretti, passando per Svevo, la 
studiosa ricerca metodologicamente la forza della potenza psicolo-
gica dell’universo interiore, l’io motore di emozioni, insomma un hic 
et nunc focalizzato sulla parola uomo, in quota sempre ascendente 
rispetto ai fantasmi degli attanti di derivazione strutturalista.  

Noemi Paolini cerca prove che nascono sì dalla gioia 
dell’interpretare i testi, colti sempre in quell’aura di lucidità filologi-
ca, che fu cara tra gli altri, ad un maestro come Leo Spitzer. Queste 
note sulla particolare ottica, che diviene cifra critica in Noemi Paoli-
ni Giachery, son dunque premessa ineludibile del fare critica da par-
te di un’autorevole voce, operosa nel dettaglio dell’opera di autori 
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oggetto per lei di studi e riflessioni ormai pluridecennali, Le sue os-
servazioni illuminanti tornano ora a riproporsi in questa sua serie di 
studi sulla letteratura italiana che spaziano da Dante a Leopardi, da 
Svevo a Ungaretti e Montale, in cui l’io di un autore si risolve faro 
ermeneutico di un percorso spesso nascosto nelle pieghe biografi-
che nelle maglie del testo palestra allora anche di paradossi e con-
traddizioni da cogliersi in filigrana dato il peso d di un io bivalente 
specchio di emozioni cangianti nella fabbrica di una scrittura lettera-
ria di prosa e poesia.  

Centrale in questo approccio il lungo saggio dedicato appunto a 
Il paradosso dell’Infinito, con continui rimandi allo Zibaldone, am-
piamente suffraga in molte occasioni di filologia dello spirito. Tra i 
vari saggi di cui si compone il libro in oggetto, oltre allo studio sul 
Recanatese, vanno cero segnalati oltre all’iniziale saggio sul volto 
bifronte di Dante, a partire dal Paradiso, ricco di quei fermenti figu-
rali che evidenziano il congegno allegorico e il bifrontismo dialettico 
tra aspirazione universale e ascesa dell’io propria del Poeta.  

Ma è anche sulla letteratura del primo Novecento, che la Paolini 
Giachery si sofferma con mirate indagini, per limitarci al campo del-
la poesia, risultano illuminanti le osservazioni poste all’inizio di Fo-
nemi nel contesto (con esempi pascoliani), nonché le letture di 
Montale ed Ungaretti del D’Annunzio che riporta con varie citazioni 
il clima di passaggio dall’estetismo all’ermetismo, per usare abusate 
categorie scolastiche da prendere con molta cautela.  

L’autrice vaglia sempre la dimensione interiore e così recupera, 
ad esempio del Bigongiari, la sostituzione di correlativo soggettivo 
rispetto alla formula eliotiana di correlativo oggettivo. E di tale ro-
vesciamento se ne serve per recuperare il piano espressivo e non 
solo formale della poesia di Montale. Non si può però non conclude-
re queste note sull’opera della Paolini Giachery senza soffermarsi su 
un altro dei suoi cavalli di battaglia e cioè il mondo di Svevo, di cui 
ella ha negli anni ricostruito originali solchi di lettura, spesso in con-
trasto con vulgate critiche assai diffuse in scuole ed università.  

Utilizzando una tecnica a pointillisme la Paolini Giachery sottoli-
nea del non esornativo oscuro universo sveviano quegli sprazzi, i-
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stanti quasi dei punti luce, dettagli segreti che danno luce al profon-
do quadro dell’io dell’autore della Coscienza di Zeno. Davvero un 
autore prisma che nel particolare della scrittura si nasconde, ma al 
contempo offre nel vestito della parola, barlumi di un più profondo 
gorgo, lampi dell’io che dice di sé. 

Bibliografia: 
Noemi Paolini Giachery, L’autore si nasconde nel particolare. Saggi di lette-
ratura italiana, Aracne, Roma, 2015. 
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Postfazione in forma di lettera 

In margine all’enigma della poesia di Noemi Paolini Giachery 

A Noemi, amica carissima, 
la nostra ormai lunga amicizia e frequentazione della tua opera 

critica, congiuntamente a quella di Emerico, mi ha reso non solo e-
dotto di vari tuoi punti fermi del fare critica, di cui ho spesso ed am-
piamente scritto. La lettura dei tuoi Pensieri a dondolo, in cui ti av-
venturi nel mondo della poesia, come voce dell’io e non potrebbe 
essere diversamente conoscendoti, è stata oltreché gradevole, il … 
Complemento Soggettivo importante al tuo valutare l’oggetto della 
poesia.  

Sei stata attenta, infatti, in quei versi a rievocare e riflettere sta-
gioni di vita, tra metafisica e quotidianità. Con piacere quindi ora e-
stendo alcune considerazioni estravaganti in occasione della ripro-
posizione di questi tuoi scritti su l’enigma della poesia, cui ti avvicini, 
navigante tra i colori della parola in cerca di timoni di senso e di bar-
re filosofiche estetiche, volte a mappare l’infinita notte d’un verso, 
che stelle non viste regala al cannocchiale del critico che loico scruta 
e stupisce per la creazione di una catena di sillabe, incelate di sen-
timento.  

In margine all’enigma della poesia, non è solo il titolo di un bre-
ve scritto di riflessioni sull’estetica della poesia, ma anche un dossier 
di puntute osservazioni di Noemi Paolini Giachery, spesso in polemi-
ca con gli esiti più algidi del formalismo e col Manifesto del realismo 
di Maurizio Ferraris, latore tra l’altro di un pensiero forte, da cui la 
studiosa aveva già preso polemicamente le distanze, in maniera… 
egotistica, ma per nulla debole, sul modo di comprendere sul piano 
critico il complesso passaggio filosofico, oltreché estetico, dal deno-
tativo al connotativo di quella parola trascesa appunto dal significa-
to al significante.  
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Studiosa attenta della poesia ungarettiana e non solo, l’autrice 
fa propria la poetica dell’analogia, capace di ridire la grammatica 
interiore dell’oggetto, percepito dal soggetto che vede il mondo, 
giardino del senso, vestito del timbro e del colore della parola o co-
me avrebbero detto i logici medievali, per i quali il mondo è sentito 
sì come speculum aenigmatis, ma, nominalisticamente, esso è dici-
bile come res extensa in figuris verborum. Logos è dunque pensiero 
che, arbitro il senso dell’occhio, raffigura appunto quella catena di 
colori ed emozioni che rende possibile vedere e sentire in modo ori-
ginale ed autonomo, ma nuovo il complexus, grazie alla soggettività 
del vestito della parola. Canto, emozione che dice, infatti, la melodia 
delle cose, l’enigma musicale della semplicità dell’eremo 
dell’infanzia, per usare una efficace eco rilkiana.  

E qui viene l’enigma … Poesia è dunque una musica che procede 
per sonorità variabili, in base alla sensibilità del soggetto, modulato-
re di sguardi interiori. Un’arbitrarietà certo che per essere cifra au-
tentica deve dirci, con stupore spesso di sprezzatura, il quotidiano. Il 
deserto delle cose comuni risplende, per occasione di intuizione del 
poeta che lavora, operaio ed interprete del peso della parola che ri-
flette per enigma d’ingegno, levità di luce. Il poeta così, per para-
dosso, demiracola l’ispirazione; egli diviene interprete di un vedere 
composizioni sinestetiche di colori e parole, che diano senso al 
mondo come egli lo sente.  

In esergo si pongono versi illuminanti di Mario Luzi, che conside-
rava essenziale al poetare […] quel combattimento tra il tutto e nul-
la, tra l’esuberanza trascendentale del significato e l’insignificanza 
che si sviluppa e si consuma all’interno delle parole della poesia.  
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Il comico inquietante 

per Rosalma Salina Borello 
Parodie, travestimenti, pastiches e altre pratiche di riscrittura. 

Arti e scienze sono nani sulle spalle di giganti. La proverbiale 
immagine, attribuita a Giovanni di Salisbury, protagonista del rina-
scimento del XII secolo, è perfettamente applicabile anche alla let-
teratura. Canone e travestimento salutare di se stessa, la sorgente 
diviene fonte poliedrica, che sgorga parole, immagini. E così la lette-
ratura delta inter-testuale si fa espressione vitale e totale di arti in 
movimento.  

Dalla parola al gesto la gran macchina della scrittura polimorfa 
assorbe e rivisita, spingendosi oltre la siepe della tradizio-
ne,traducendosi in nuove forme e contenuti. Possono così definirsi 
parodie, delle scritture de sublimate, in cui vi è ribaltamento simme-
trico di canoni e generi definiti.  

Ne è esempio il filone petrarchismo versus antipetrarchismo, 
che caratterizza pagine e stagioni dell’anticlassicismo europeo. 
L’Orlando innamorato del Berni, ad esempio è poema eroicomico 
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che rovescia quello epico cavalleresco. Berni e Tassoni riplasmano in 
epoche diverse i modelli rinascimentali di Boiardo ed Ariosto.  

Gli antipetrarchisti, si sa, son colmi in realtà degli stilemi e 
dell’ombra della seconda corona fiorentina. De-sublimando attuano, 
con abili e colti depotenziamenti, veri e propri meccanismi di scrit-
tura visiva, dei travestimenti, senza però rovesciarsi nel suo sviluppo 
negativo. Conservano nel paradosso! Esemplare il Berni in tanti dei 
suoi Capitoli. Il travestimento, di cui sarà maestro tra gli altri, Gior-
dano Bruno, diviene una sorta di scrittura altra, asimmetrica, retori-
camente inquietante, la cui vivacità è orchestra percepibile solo nel 
confronto a specchio tra testi e tradizioni in rigorosa e filologica 
comparazione.  

A volte questa inquietudine è solo di rovesciamento, con effetti 
alto-bassi sortendo effetti di parodia. A volte l’operazione intellet-
tuale va oltre in chiave sociologica, creando pastiches in nuove offi-
cine linguistiche, teatro nuovo di scritture e re scritture, aperte al 
vento della civiltà scientifica e filosofica del mondo, da leggersi con 
… cannocchiali, che danno luce d’arguzia alla pedanteria della tradi-
zione. Poderosa ed innovativa nel quadro degli studi universitari de-
dicati alla comparatistica di cui Rosalma Salina Borello è interprete 
magistrale da decenni, ci offre dunque con questa sua nuova opera 
di ricerca e di sistematizzazione, Parodie, travestimenti, pastiches e 
altre pratiche di riscrittura, attraverso teorie e percorsi di lettura 
una summa sistematica ed articolata dalle origini all’inoltrato Nove-
cento.  

Un orizzonte amplissimo di testi e di indagini in chiave compara-
tistica che spaziano da Cecco Angiolieri al Berni, fino a Gozzano e 
Montale. Il corposo volume si incentra su categorie della retorica 
classica e sugli esiti europei e diacronici del genere comico, cui Ba-
chtin e la Kristeva, tra gli altri, hanno dedicato capitali riflessioni e 
originali ridefinizioni epistemologiche, soprattutto per l’asse cultura-
le tra medioevo e prima età moderna. Muovendo da questi studi, 
ormai classici imprescindibili, l’opera della Salina Borello offre nella 
prima parte di fondamenti teorici orizzonti storici sulle esperienze 
nella letteratura italiana delle origini e poi in età rinascimentale dal-
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le soluzioni in particolare nel Cinque e Seicento, Il Berni, l’Aretino e 
il Lalli in rapporto ai modelli dell’Eneide virgiliana hanno gran spazio 
come esempi concreti della riscrittura, inter-testualità di parodia e 
travestimenti risalgono alle poetiche del Novecento di Ungaretti, il 
poeta del poeta, reso nella lingua tedesca, a Pirandello, sviluppando 
i mille volti della maschera e del riso.  

Centrale nell’opera anche l’attenzione ai rimbalzi a specchio, 
che caratterizzano l’iperpastiche pascoliano di Gabriele D’Annunzio. 
E la comparatistica è il timone ermeneutico dell’opera, che ha padri 
nobili. Sin dalle sue origini pervase dal Romanticismo, Wilhelm von 
Humbold intendeva la comparatistica come fondamentale scienza, 
capace di indagare, nell’intreccio dei testi la filologia del respiro del-
la parola, dal suo Ur-laud, alle sue molteplici diramazioni culturali. 
Lingue come significanti del mondo ed espressioni della storia di 
una coscienza che dunque nella lingua si specchia e si rifonda, fa-
cendosi storia spirituale e materiale di un popolo.  

Bibliografia: 
Rosalma Salina Borello, Parodie, travestimenti, pastiches e altre pratiche di 
riscrittura. Teorie e percorsi di lettura, UniversItalia, Roma, 2015. 
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Nota bio-bibliografica 

Paolo Carlucci è nato a Roma nel 1966, dove insegna nei licei. 
Poeta e critico. Come giornalista pubblicista ha collaborato a riviste 
e testate, tra cui “Il Tempo”, redazione di Viterbo. Si occupa di lette-
ratura e poesia con saggi e contributi su autori classici, moderni e 
contemporanei. Ha al suo attivo vari libri di poesia: Dicono i tuoi 
pettini di luce. Canti di Tuscia, prefazione di Emerico Giachery (Edilet 
2010); Strade di versi, introdotto da Eugenio Ragni (L’aura di Roma, 
2011: da cui è stato realizzato un video, poi diffuso su you-tube); e 
la vasta silloge ll mare delle nuvole, a cura di Plinio Perilli (Tracce, 
Pescara, 2014).  

Un volume antologico delle sue poesie, dal titolo Erasmus 
Generation. Elegies 2.0 and the Online Nugae, è uscito in versione 
bilingue per Gradiva Publications (Stony Brook University, New York, 
2019, traduzione di Paul Metcalfe). La sua più recente pubblicazione 
di poesia è La terra domani (Passigli, Firenze, 2019, con uno scritto 
di Plinio Perilli).  

Poesie, plaquettes, e vari contributi critici sono presenti su di-
verse antologie e riviste cartacee; ma anche accreditati in diffusi siti 
letterari, come Poetarum Silva, La Recherche, Neobar, Noi donne. 
Ha Scritto per diversi anni sulla rivista I fiori del male. Quaderno 
quadrimestrale Poesia, cultura letteratura e arte, diretta da Antonio 
Coppola. Attualmente collabora a Kenavò, periodico diretto da Fau-
sta Genziana Le Piane. Il suo profilo è consultabile sul sito di literary.  
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