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A

ffrontare la complessità della poesia di Paolo Volponi1, e in ispecie di
una raccolta quale Con testo a fronte, pubblicata nel 1986 e costituita
da poesie e poemetti, come recita il cartiglio del sottotitolo, composti
tra il 1967 e il 19852, non sembra essere compito agevole; si celano in essa
spesso quegli “enigmi”, almeno apparenti, allusi (propriamente in riferimento
al linguaggio narrativo volponiano), per poi essere parzialmente negati, da
Guido Santato nella conclusione del suo fondamentale saggio Il linguaggio di

1

Un profilo sintetico relativo alla poesia volponiana è offerto da S. Colangelo,
in Poesia del Novecento italiano. Dal secondo dopoguerra ad oggi, a cura di
N. Lorenzini, Carocci: Roma 20124 (I ed.: 2002), pp. 99-104; cfr. anche il
profilo, precedente alla pubblicazione di Con testo a fronte, di A. Berardinelli,
in Poesia italiana del Novecento, dir. P. Gelli e G. Lagorio, 2 voll., Milano:
Garzanti, 1980, vol. II, pp. 973-977, e quello, successivo alla morte di Volponi,
di S. Giovanardi, in Poeti italiani del secondo Novecento 1945-1995, a cura di
M. Cucchi e S. Giovanardi, Milano: Mondadori, 1996, pp. 761-772.
2
P. Volponi, Con testo a fronte, Torino: Einaudi, 1986, da cui saranno tratte le
citazioni. Della raccolta Gian Carlo Ferretti scrive sinteticamente: “Libro
poetico irato e affettuoso, doloroso e irridente, di grande originalità metricostilistica e linguistica, Con testo a fronte demolisce ogni immagine di un
capitalismo espanso e felice, elegante e pulito, edonistico e permissivo,
svelandone i tremendi guasti e le tragiche contraddizioni” (G. C. Ferretti,
Profilo biografico, in Studi novecenteschi, XXV, 55, giugno 1998, pp. 157-162:
p. 160).
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Volponi tra poesia e romanzo3. Un enigma4 pare essere in primis la titolazione
stessa: cosa significa davvero Con testo a fronte? Di certo Volponi esibisce
3

G. Santato, “Il linguaggio di Volponi tra poesia e romanzo”, in Paragone,
XXXVII, 442, dicembre 1986, pp. 8-29: p. 28: “Se […] non si può dire che il
nostro autore abbia deliberatamente disseminato la sua opera di enigmi, come
fece a suo tempo Joyce con l’Ulisse, nel lodevole intento di procurare lavoro a
intere generazioni di critici, è altrettanto evidente che il linguaggio narrativo di
Volponi, per la ricchezza delle sue articolazioni simboliche e figurative, per la
sistematica contaminazione con il linguaggio poetico, presenta non pochi
problemi al lettore”. Il saggio di Santato è fondamentale nel chiarire il
cortocircuito costitutivo tra poesia e romanzo che percorre l’intera produzione
volponiana: cfr. Santato, art. cit., pp. 8-9: “Non si può leggere un romanzo di
Volponi senza pensare alla sua poesia e viceversa: non solo per il collegamento
che scatta nella memoria del lettore (né per l’ovvia considerazione che
nell’opera di un autore, e quindi nelle due metà del cielo di Volponi, tout se
tient), ma soprattutto – ed è questo il punto fondamentale – perché il testo stesso
lo sollecita ad ogni riga. Il complesso rapporto tra poesia e romanzo infatti non
si configura solamente sul piano diacronico, all’interno dello svolgimento
dell’opera di Volponi, ma anche su quello sincronico, per la rete di coordinate
trasversali che lega l’esperienza del poeta e quella del romanziere. […] Il
rapporto di complementarità fra tensione evocativa e comunicativa, tra misura
lirica e narrativa è un motivo conduttore, anzi un elemento strutturale che
attraversa l’intera esperienza letteraria di Volponi”.
4
La dimensione, se non enigmatica, problematica e interrogativa della poesia
volponiana è denunciata dall’autore stesso: cfr. P. Volponi, in Sperimentalismo
e tradizione. Intervista a Paolo Volponi [23 maggio 1993], a cura di P. Cataldi,
in Allegoria”, n.s., V, 14, 1993, pp. 97-105: pp. 97-98: “Con la poesia io
affronto un problema che non conosco, che sento, che mi emoziona, che mi
pone degli interrogativi. E la poesia è fatta proprio per entrare dentro questo
problema, per vederne le parti, per conoscerlo, per dargli anche una struttura e
una possibilità di soluzione; ed è prima di tutto una possibilità di
apprendimento, da parte mia, del suo stesso nucleo e un chiarimento delle sue
combinazioni e dei suoi rapporti. Invece il romanzo presuppone che io conosca
già la materia sulla quale mi dirigo, e che io ne abbia anche un giudizio secondo
me valido, importante, che costruisco e via via nutro sempre di più mentre
faccio il romanzo, e che però precede l’inizio della scrittura. La differenza
sostanziale è questa. Non è che io pensi all’editoria o ai lettori, o che vi sia un
altro modo, per me, di dividere il lavoro della narrativa da quello della poesia,
determinato dall’esterno; il modo in cui avviene tale divisione è sempre
determinato dalla mia volontà, o dal mio bisogno di conoscenza. Sento dei
problemi, che non conosco bene, che non so affrontare; vedo delle situazioni;
ho delle immagini, ho delle ansie: e allora ecco che il discorso è poetico, la
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nella genettiana soglia paratestuale il valore traduttivo della sua operazione: la
sua poesia allora non sarà altro che traduzione. Ma traduzione di che cosa?
“Qual è il testo che si pone a fronte delle poesie raccolte in questo libro?”, si
domandava lo stesso Santato nel risvolto di copertina dell’editio princeps. Si
tratta “forse”, si rispondeva il critico, di “un romanzo non scritto e
incessantemente pensato, che si è potuto realizzare solo nella forma della
scrittura poetica”; Silvio Ramat proponeva invece, nell’ambito di una sua
nutrita serie di suggestioni e ipotesi, di leggervi un dato cronologico: “i
vent’anni di poesia ’46-66 [con riferimento, ovviamente, a Poesie e poemetti
1946-66, Torino, Einaudi, 1980]5 a fronte di quelli che si raggruppano in Con
testo a fronte, 1967-85”6, oppure per esempio, sulla base dei suggestivi versi
volponiani “La notte mi detta una poesia / che non si può trascrivere”7 (che
parola è la mia, che cerca di entrare in quel problema. Conosco una situazione,
mi pare interessante, emblematica, robusta; credo di saperne dare un giudizio;
ne capisco l’arco temporale, il modo in cui si muove, si conforma, in rapporto
anche con i problemi della realtà intorno: ecco allora che questo è il romanzo”.
5
Su cui cfr. per es. P. Montefoschi, recensione a P. Volponi, Poesie e poemetti
1946-66, Torino: Einaudi, 1980, in Letteratura Italiana Contemporanea, II, 2,
gennaio-aprile 1981, pp. 143-145.
6
S. Ramat, Note sulla poesia di Volponi [agosto 1986], in Studi novecenteschi,
XIV, 34, dicembre 1987, pp. 249-261: p. 255; lo studioso continua così: “Due
arcate cronologiche di quasi eguale estensione, ma lungo la più recente si
consuma […] il tradimento-travisamento del frutto raccolto nella più lontana.
Quanto più un dato ha l’aria di rimbalzare dal libro dell’80 in Con testo a fronte,
tanto più Con testo a fronte lo torce e lo spreme, nei suoi portati simbolico e di
superficie, semantico e fonico: ora usandolo separatamente, ora organizzandolo
in serie quasi sempre ridondanti, fino a che la possibile linearità del racconto
testuale si svii, resti cancellata per affaticamento e usura del significabile.
Perché, se davvero il nuovo libro di Volponi offre un’articolata confessione da
leggersi “a fronte” di altra e non meno sofferta confessione, quella odierna o
non ha l’ardire o non ha l’intenzione di sdipanarsi dall’a alla zeta, ma procede
per innumerevoli distrazioni dai percorsi che le ‘regole’ prevederebbero”
(ibidem).
7
Con testo a fronte: “Omero alla fine dell’ultimo verso”, pp. 153-154: p. 153;
ma cfr. anche “l’insonnia detta e si arresta” (Con testo a fronte: Appunti sul
raschiare dell’insonnia e sulle sue finzioni, pp. 11-13: p. 12). I versi seguenti al
distico citato di “Omero alla fine dell’ultimo verso” recitano: “soltanto colore
che sia / o solo tratto da attraversare. / La stessa notte resto a vegliare / un
cadavere sul ventre rivoltato / a lungo incerto se guardare / che sia o no, il mio
lato”, per cui cfr. intratestualmente il primo testo della raccolta (“Di un piccolo
colore mai visto”, p. 3): “Di un piccolo colore mai visto / si screzia la mesta
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peraltro mi pare possano considerarsi al pari di un riecheggiamento della
matrice dantesca: “I’ mi son un che, quando / Amor mi spira, noto, e quel modo
/ ch’e’ ditta dentro vo significando”, Purg., XXIV, 52-54), di scorgervi
un’allusione alla “Notte” che, “situata ‘a fronte’ della [parola]”, “da un punto
oscuro e celato detta qualcosa”8. A fronte della poesia volponiana può porsi
anche genericamente il reale o al contrario, piuttosto specificamente, un
romanzo, non quello “non scritto” cui accennava Santato, bensì quelle Mosche
del capitale che di lì a tre anni, nel 1989, avrebbero visto la luce, e che di fatto
costituiscono, in inscindibile unità, il recto o il verso della raccolta poetica
dell’869 (in tal caso, la traduzione anticiperebbe, con assoluto paradosso, il testo
tradotto, così configurando un eclatante caso di hýsteron pròteron o di
costruzione di un’attesa quasi dal sapore profetico). Ma il punto forse non è
questo, e ha ragione Ramat allorquando lucidamente indica che le “molte […]
ipotesi sull’identità del ‘testo a fronte’” “non [sono] incompatibili l’una
coll’altra”10. Il titolo, in definitiva, pare essere più che enigmatico, polisemico:
chiarissimo nell’indicare che il movimento svolto è in termini propri quello di
una traduzione (ossia etimologicamente, di un “condurre al di là”: cfr. lat.
traducere, da trans e ducere), ma polivalente nel non indicare palesemente il
testo di partenza; e se è vero che tale testo ovviamente non può coincidere sic
et simpliciter con un textus letterario (si tratta semmai, come vedremo, per
restare solo nell’ambito testuale tradizionalmente considerato, di una pluralità
di excerpta esplicitamente rammentati mediante citazione o sottintesi), è
altrettanto vero che l’operazione traduttiva, già assolutamente inedita in quanto
plurale e composita, affida il proprio dirompente valore gnoseologico ad un
attraversamento dell’originale (inesistente, nascosto o esibito) che conduca ad
un senso al di fuori (pur restando paradossalmente al di dentro) dell’originaria
funzione poetica.
luna / della mia cecità / si muove a cercarlo la mente / per arrivare a
comprendere se sia / nuovo o affatto inesistente: un’impossibile tinta, / sia
naturale che artificiale”, e intertestualmente la celebre Veglia di Giuseppe
Ungaretti: “Un’intera nottata / buttato vicino / a un compagno / massacrato /
con la sua bocca / digrignata / volta al plenilunio / con la congestione / delle sue
mani / penetrata / nel mio silenzio / ho scritto / lettere piene d’amore // Non
sono mai stato / tanto / attaccato alla vita” (G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte
le poesie, Milano: Mondadori, 1969, p. 25).
8
S. Ramat, art. cit., p. 260.
9
Cfr., a tal proposito, le dichiarazioni autoriali stesse, per es. P. Volponi, in
Sperimentalismo e tradizione, cit., p. 98: “Con testo a fronte è un testo
abbastanza unitario, un libro costruito, una raccolta che sta insieme, tenuta
insieme da un filo forte interno; tra l’altro, lo stesso del romanzo
corrispondente, Le mosche del capitale”.
10
S. Ramat, art. cit., p. 255.
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Innanzitutto è evidente come i testi a fronte non siano solo letterari, ma
spesso siano costituiti da immagini (non a caso si legge: “Nella pagina di fronte
c’è riprodotta / una tavoletta verticale …”)11; si tratta di testi figurativi da cui lo
sguardo volponiano (visione e verba videndi, come è stato notato, sono
assolutamente centrali nella poesia dell’urbinate)12 ricava, tra-duce, la verità di
uno status individuale e collettivo segnato dalla cifra del disforico e del
perturbante: così, per esempio, la Melancholia, pur conservando eloquenti
segnali di èkphrasis dell’incisione altamente simbolica di Albrecht Dürer
Melancholia I nella pronuncia degli elementi-chiave della composizione
figurativa13 (“dentro un rotondo spazio / brulicante di vele, insazio / di sponde
numeri e del soffitto / scala e trapezio, / […] / … meditatio / algida esterrefatta
crepitatio / di ali, vista inchiostro / quadrato vetro solo vetro / del vetro …”),
diviene nuova descriptio allucinata di un malessere pervasivo (“Quando
mutano le stagioni / specie agli estremi dell’anno / molti cani volano abbaiando
/ tra i portoni del cielo notturno”, “un aquilone di cane / a bocca aperta e nemico
e per onore / latrando trasportava nel cielo / la scritta melancholia / sopra un
grande fiordo tessitore / di luce ostile, senza calore”), cui pure non è estraneo il
lusus delle meta-rappresentazioni (“All’alba [i cani] … / ansanti e feriti anelano
/ di bere proprio davanti alla cassa / in cui era custodita la stampa”: la stampa
düreriana?) o degli inautentici racconti retrospettivi (“via vattene via vola /
disse Dürer al suo cane / che dalla bocca colava / il lezzo e la bava della
malinconia”)14. Spesso, nella pagina volponiana emergono come testi a fronte
i pittori fiamminghi (grande passione, come è ben noto, di Volponi): ne è un
esempio Michiel Sweerts (1618-1664) citato in Ancora verso Roma per quella
unheimlich sfida alla morte evidenziata nell’Autoritratto con teschio del 1661
ca. (“Michiel Sweerts bambocciante classicista / ritrattista che si ritrasse / con
un cappello irriverente // piumato di rosso nella sfida del dito ficcato dentro

11

Con testo a fronte: Insonnia inverno 1971: pp. 54-76: p. 66.
Cfr. G. Santato, art. cit., p. 17: “Una funzione centrale è […] ricoperta […]
dai verbi di ‘vedere’, la cui frequenza è elevatissima nella poesia e nella prosa
di Volponi, dove agiscono come autentici terminali del circuito analogicovisionario”.
13
Cfr. F. Muzzioli, “La poesia allegorica e antagonista di Paolo Volponi”, in
Cuadernos de Filología Italiana, 4, 1997, pp. 185-201: p. 198: “nel testo
ispirato alla Melancholia di Dürer, i particolari dell’antica incisione – l’angelo
meditabondo, il cane, la sfera, il quadrante, lo specchio d’acqua – vengono
reinvestiti con i fantasmi dell’angoscia personale, moltiplicati (il cane diventa
una pluralità di cani volanti), deformati e mossi da una fremente agitazione,
tuttavia sempre compressa in insuperabili confini”.
14
Con testo a fronte: Melancholia, pp. 14-15.
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l’orbita / del teschio amato, sorridente”)15. Ed è da un paesaggio di genere
fiammingo, da una “tavoletta olandese”, che si rivolge al lettore una figura
imprigionata16: una figura imprigionata – e si potrebbero utilizzare i verba di
Francesco Muzzioli originariamente impiegati per illustrare altri frangenti – in
una “chiusura dello spazio artistico” che è immagine palpitante della “prigione
esistenziale e sociale”17; il character inizia a indicare sin da subito i segni della
sua inappartenenza (senhal di un distacco evidentemente autoriale): “Io fui una
volta sulla terra: l’ho vista” (difatti anche in altro testo significativamente si
legge, con riferimento al paesaggio appenninico: “Parte di quelli anch’io
fui”)18; “ora – continua il singolare personaggio – sono una figura di genere /
dentro un paesaggio tardo surrealista… / e i miei pensieri / hanno la sorte trista
/ di non capire / e di dovere concludersi sempre / dentro la loro pista. / Proprio
come le stelle tra i buchi neri / e i cumuli turchini di cirri / nei cieli di Joachim
Patinirri. // Patinier, Quentin Metsys, il Civetta [soprannome di Hieronymus
Bosch]… / il paesaggio è una disgrazia”; e se tutto è prigione (“tutto è calato
dentro lo spazio / di Patinier dove un dio sazio / si distoglie da sé, senza strazio
/ abbandona tutti, al centro di uno spiazzo / più chiaro in secondo piano / tutto
chiuso all’intorno / da alberi, rocce, precipizio. / Pura, fantasiosa pittura / più o
meno ripresa da una scrittura…”) e interrogativa solitudine (“Sono solo e perso,
perduto / sulla tavoletta e nel suo velluto?”), il fuori e il dentro non possono
essere chiaramente definiti perché essere immersi e essere di fronte, in un testo
che ad un tempo ha e non ha fronte, coincidono (“Non ho dunque di fronte / e
accanto che qualche dipinto? / Il mio mondo è perso e finto, / il suo scenario mi
confonde / girandomi sullo schermo stinto / della memoria a filo delle sponde /
del vero che accade …”, corsivo mio).
Agisce dunque, ad indicare l’inquieta incertezza (“Chi è dunque quel pittore
/ che mi ha ritratto senza più cuore / di guardare il vero, le sue nature / e
fratture?”), una prosopopea, che è figura tipica dell’immaginario del Nostro (si
pensi anche soltanto al ficus delle Mosche del capitale): quella prosopopea che
Pier Paolo Pasolini, iuxta le indicazioni volponiane del componimento in
mortem “Pasolini da cinque anni è morto” rammemorante in particolare un
comune “pranzo in trattoria, all’aperto d’estate”, ammira come spraghìs
autentico della perizia dell’urbinate, sotto i segni umili, ma cognitivamente
15

Con testo a fronte: Ancora verso Roma, pp. 39-43: p. 41.
Con testo a fronte: “Io fui una volta sulla terra: l’ho vista”, pp. 45-48.
17
F. Muzzioli, art. cit., p. 198. Cfr. P. Volponi, in P. Volponi-F. Leonetti, Il
leone e la volpe. Dialogo nell’inverno 1994, Torino: Einaudi, 1995, p. 100: “Ho
ancora delle inquietudini da selvatico: mi piace chiamarmi Volponi e penso
all’eroismo della volpe che, presa in trappola, si morde la zampa pur di
scappare. Anche io sono così, non riesco a rimanere chiuso in trappola e mi
strappo la gamba pur di scappare”.
18
Con testo a fronte: Il percorso, pp. 117-119: p. 118.
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potenti, in quanto oggettuali e veritieri, del sale e del pepe (“Tu – m’interruppe
– tu, anche tu sei bravo / che riesci a sentire cosa pensano / quel sale e quel pepe
nei loro finti cristalli. / Ecco tu sapresti dirmi con precisione, / semplicemente
bene cosa pensano e sentono / e che immaginano tra loro … sì ci credo, / quel
sale e quel pepe. Anche tu quindi prevedo / che scriverai un romanzo vero,
onesto. / Basta che tu non abbia paura, ma la timidezza / di scrivere proprio con
la medesima chiarezza / con la quale ti parlano quel sale e quel pepe”)19.
Si diceva della prosopopea nelle Mosche: ovviamente non è l’unico punto
di contatto che unisce Con testo a fronte al romanzo; Santato ha mostrato per
esempio come “di un brano riferito al ‘Maestro Arcano’ […] vengono
addirittura presentate due versioni, in versi ed in prosa, pressoché identiche”20;
a ciò si potrebbero aggiungere, sempre in via puramente esemplificativa, gli
annunci che nella raccolta poetica (“Uniti i babilonesi inseguono automatici /
nel fervore dell’irriverenza il potere / la potenza il calore il colore / del
presidente distante imprenditore / naso e brillantina accento borsa amici /
scherani e prediletti, alleati, favore / politico e finanziario, la corsa / delle
consociate, l’appoggio e il fervore / delle nuove investiture”21, “Non
avvertirono sciamando e deviando / in stretto branco il volo volando / a piombo
accaniti e a raso / del rapace presidenziale naso?”)22 si riscontrano della satira
nasale nelle Mosche coagulata nell’inventio onomastica relativa al dirigente
Nasàpeti (es. “Nasàpeti ascoltò il lungo discorso di Saraccini sgranando sempre

19

Con testo a fronte: “Pasolini da cinque anni è morto”, pp. 150-152: pp. 151152. Cfr. E. Zinato, Paolo Volponi, in Studi novecenteschi, XIX, 43-44, 1992,
pp. 7-50: pp. 25-26.
20
G. Santato, “Follia e utopia, poesia e pittura nella narrativa di Volponi”, in
Studi novecenteschi, XXV, 55, giugno 1998, pp. 29-66: p. 41 (cfr. Con testo a
fronte: Insonnia inverno 1971, cit., pp. 70-71 con Le mosche del capitale
[1989], Torino: Einaudi, 2010, p. 78). Santato giustamente nota: “Con testo a
fronte e Le mosche del capitale sembrano, anzi sono due libri da leggersi quasi
sinotticamente, presentandosi come esiti paralleli e complementari di una
operazione letteraria condotta, in strettissima osmosi, sui due diversi registri [in
nota si legge: “Appare estremamente significativo, al riguardo, il fatto che in
fase di preparazione della raccolta poetica Volponi avesse pensato ad un titolo
come I versi del romanzo”]. Ricorrendo a un’immagine musicale, si può dire
che poesia e romanzo si presentano come due diverse esecuzioni di una
medesima partitura trascritta per organici diversi, oppure per voce sola o per un
concertato a più voci (Le mosche del capitale è un romanzo eminentemente
corale, così come in precedenza Corporale)” (Follia e utopia …, cit., p. 40).
21
Con testo a fronte: Un ordine industriale, pp. 85-93: p. 86, corsivo mio.
22
Con testo a fronte: Detto dei passeri, pp. 120-129: p. 127, corsivo mio.
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più gli occhi e dilatando di continuo il naso”)23. Non solo: la visione dall’alto
che segna l’incipit memorabile delle Mosche del capitale (che è stato giudicato
tra i passi più notevoli della letteratura italiana degli ultimi trent’anni del
Novecento e che Pier Vincenzo Mengaldo ha interpretato come controcanto
parodico al balzacchiano Le Père Goriot24: “Saraccini guarda dall’alto della
collina la grande città industriale che si estende nella pianura, spianata dalla
notte oltre se stessa fino a sparire tra i riflessi del fiume e le fumate dei campi
…”)25 è anticipato in Con testo a fronte dall’indicazione reiterata della postura
di uno sguardo profondamente scrutante (es. “guardano oltre la porta e
l’organica / cittadella presidenziale, oltre, con psicologica / veduta sulla città: il
cielo e la luce magica / che da quella sezione alta e organigrammatica / cima
del mondo civile e di ogni democratica / libertà e potenza concedono veridica /
sorte, aria, la base per l’altezza geometrica, / alla città e alla massa organica /
dei suoi abitanti e della sociale dinamica […] Sotto gli operai sentono il
Presidente / come un elicottero Usa nel Vietnam / tra le canne e i tetti, da
occidente, / controvento, contro tutti, con il napalm”26, “Nel cuore del territorio
aziendale / un uomo in piedi scruta il / proprio orizzonte”27, “Da lì si vede la
pianura”28 e, sin dal titolo, la Vista sull’anno parallelo29, componimento che, in
quanto ultimo della raccolta, si connette – e non mi pare sia stato sin qui notato
– in perfetta dispositio, si direbbe, a coblas capfinidas all’avvio del romanzo,
quasi che la conclusione e l’inizio dell’una e dell’altra opera siano
programmaticamente pensati come un continuum).
Ma ovviamente chi si fosse apprestato a leggere la raccolta nell’86 non
avrebbe potuto prevedere gli sviluppi editoriali successivi; per “rifarci” allora,
come secondo la prospettiva del Barbi a proposito del caso dantesco, “a forza
di studio, contemporanei del poeta” o, meglio, nella fattispecie, contemporanei
del lettore originario, occorrerà verificare piuttosto gli intertesti riconoscibili
già al momento dell’editio princeps. Tra i testi a fronte spicca, per l’appunto
(!), Dante: l’insistita invettiva contro l’ordine-disordine industriale mediata
dall’emblema della città di Babilonia (es. “Oh Babilon Babilon Babilonunci /
senza cometa né annunci! / Babilonette Babilonie Babilonette, / fissa all’ora
delle sette / d’ingresso ai cancelli e timbratura… / Babilon Babilonura, / sporca
di nero e di paura… / come come Babilon? come babilonarti e lasciarti /
Babilonia di officine e di reparti / Babilon Babiloniassa / come salvar chi ti
23

Le mosche del capitale, cit., p. 59.
M. Ganeri, Postmodernismo, Milano: Bibliografica, 1998: Paolo Volponi,
pp. 58-65: pp. 61-62.
25
Le mosche del capitale, cit., p. 5.
26
Con testo a fronte: Petra Pertusa e mista, cit., p. 81.
27
Con testo a fronte: Territorio e figura, pp.130-133: p. 130.
28
Con testo a fronte: “Le tracce dell’ultimo sovrano”, p. 106.
29
Con testo a fronte: Vista sull’anno parallelo, pp. 169-176.
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lassa, / chi da te è mandato via / Babilon Babilon Babilonía?”)30 pare derivare,
oltre che dai Rerum vulgarium fragmenta petrarcheschi (CXIV, CXXXVII,
CXXXVIII), da Par., XXIII, 133-135: “Quivi si vive e gode del tesoro / che
s’acquistò piangendo ne lo essilio / di Babillòn, ove si lasciò l’oro”31. Mentre
compaiono palesemente citazioni dantesche quali “Ahi dura terra, perché non
t’apristi?” (Inf., XXXIII, 66)32 e, nel testo babilonesco citato, “oh vana gloria
de l’umane posse! / com’poco verde in su la cima dura / se non è giunta da
l’etati grosse!” (Purg., XI, 91-93)33, a indicare da un lato un feroce desiderio
nello scenario della Marcia dei Quarantamila e dall’altro la vanagloria
presidenziale34.
Altra presenza di rilievo è quella del conterraneo Leopardi. Da tanta parte35
è poesia che, sin dall’accorta titolazione, rimonta ovviamente ai celeberrimi
versi dell’Infinito leopardiano: “Sempre caro mi fu quest’ermo colle, / e questa
siepe, che da tanta parte / dell’ultimo orizzonte il guardo esclude”; il palinsesto,
30

Con testo a fronte: Un ordine industriale, cit., p. 87.
Cfr. G. Santato, Il linguaggio di Volponi tra poesia e romanzo, cit., p. 22.
32
“…non c’incastri / a fianco dei quarantamila padronali. // C’erano cuochi,
barbieri, speziali, / padroni di casa, ladri, marchettari, / docenti, spie, ottici,
medici, ufficiali, / estetisti, callisti, guardiani, clericali, tutti con giacca, trench
e stili cineasti / televisivi, pronti all’intervista dei telegiornali / come attori, e
tutti professionisti / aspiranti, nuovi intellettuali / con veri ruoli, valori e cristi /
tanto pratici quanto progettuali. / Ah dura terra, perché non t’apristi?” (Con
testo a fronte: Petra Pertusa e mista, pp. 77-84: p. 83).
33
“non citò il presidente quando m’accolse / agnello salvo delle pecore perse /
“oh vana gloria de l’umane posse! / com’poco verde in su la cima dura / se non
è giunta da l’etati grosse?” / Ma molto superiore a Cimabue / nella stima di sé
e delle proprie mosse / non proseguì con la terzina due” (Con testo a fronte: Un
ordine industriale, cit., p. 89).
34
Cfr. G. Santato, Il linguaggio di Volponi tra poesia e romanzo, cit., p. 22; cfr.
anche F. Muzzioli, art. cit., p. 196: “…cariche corrosive del grottesco e della
satira, per graffiare a fondo […] il servilismo e la sudditanza dei sottoposti
lanciati in una gara di “carrieristica devozione”, ossia di identificazione e di
adeguamento agli stereotipi culturali […] che trova espressione “politica” nella
manifestazione dei quadri intermedi in appoggio alla dirigenza Fiat. Per la
marcia anti-sciopero dei “quarantamila padronali” (che segnò nel 1980 un
fondamentale spartiacque mettendo a nudo la crisi delle strategie operaie)
Volponi convoca sulla pagina tutte le risorse della tecnica dell’elenco e
dell’estremizzazione grottesca, ricorrendo infine a una celeberrima citazione di
Dante”.
35
Con testo a fronte: Da tanta parte, pp. 148-149; cfr. Santato, art. cit., pp.
22-25.
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lungi dal poter pervenire alla coscienza dell’infinito, si interroga
sull’“ineffabile travasatura / dell’eterno” e, partito da una contemplazione
paesaggistica già però piuttosto virata sulla dimensione mentale e
sull’insensatezza (“Palazzo nel paesaggio – città sulla campagna / quale
mentale raggio – ondulato mi bagna / quale insensato saggio …”), si arresta non
sulla gioia mistica/intellettuale dell’“e naufragar m’è dolce in questo mare”,
bensì sulla considerazione capitalistica di “ogni valida occidentale moneta e
misura” (si rammenti l’insegna della seconda raccolta poetica volponiana,
L’antica moneta). Ma straniante è anche la memoria delle Ricordanze
leopardiane (“Vaghe stelle dell’Orsa, io non credea / tornare ancor per uso a
contemplarvi / sul paterno giardino scintillanti…”) nell’incipit (“Quale
metafora rese / verde il corpo accese / di fiamme le piaghe / rosse e taglienti le
vaghe / stelle dell’alba, nere / le bocche azzurre, le criniere dei cavalli rotonde
e intere…”, corsivo mio) di un componimento, Il legno della croce, in cui
l’insistito discorso metapoetico puntellato sulla metafora (“Quale metafora rese
/ verde il corpo …”, “metafora che non sente / metafora o più sineddochi”,
“metafora che sente”) si unisce a immagini cristologiche (“… legno di quel
giorno / piantato a croce e chiodi / già sacro nelle lodi / degli angioli, tanti d’oro
/ e d’argento in volo e coro / perché il vergine petto / che butta sangue a getto /
così copioso e rosso / che ne riempie il fosso…”, e la crocifissione ricompare
in Insonnia inverno 1971)36 e lacerti di preghiere (“signore non sono degno /
resto solo con il segno / che vale solo un pegno / per un futuro regno”)37. Il
problema principale, in relazione alla dialettica leopardiana, resta comunque
quello dell’infinito: “naufragar” non è affatto “dolce” se degenera nello
smarrimento (e il titolo Come perso è parlante) e l’“orizzonte”, per quanto
ancora “infinito”, è pericolosamente “fitto di lame” (“E ogni volta è infinito / e
prossimo, fitto di lame, l’orizzonte: / e allora occorre liberare il sito / dagli
stormi delle cornacchie, dalle onte / dai lazi strazianti…”)38.

36

Cfr. per es. “una tavoletta verticale con lunga e sottile / croce e altissimo esile
crocifisso. / In basso sotto i chiodi c’è la solita / scena degli astanti: i seguaci, i
soldati / armati e trascurati …” (Con testo a fronte: Insonnia inverno 1971, cit.,
p. 66).
37
Con testo a fronte: Il legno della croce, pp. 37-38.
38
Con testo a fronte: Come perso, pp. 94-99: p. 98. E non è escluso che
l’“orizzonte” possa essere “altre volte” “piccolo carnato, a fronte / come al
tramonto un loggiato / tessuto di glicini e roseti: / e allora occorre difenderlo /
dalle vespe e dai bruchi, / innaffiarlo con l’acqua di una fonte / distante e che
ha la sponte di cambiare luoghi: / invisibile a torrente / tra i giunchi e le canne
di una riva / straniera, o bordeggiata da molta gente” (ibidem, corsivo mio: si
noti l’emersione del sintagma-chiave del titolo). Per un altro probabile contatto
leopardiano, cfr. Con testo a fronte: Razione e rima, pp. 159-162: p. 162: “Il
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Ma non è soltanto l’alta letteratura italiana a pervadere Con testo a fronte.
Da un lato infatti emergono la memoria e la rimodulazione di un poeta
americano come Wallace Stevens (1879-1955), di cui è mutuato l’ultimo dei
Thirteen Ways of Looking at a Blackbird (Tredici modi di guardare un merlo),
prima nella traduzione di Renato Poggioli e poi nei termini originari, ne Il
pomeriggio di un dirigente39, in cui il discorso dell’imitatio letteraria si lega al
tema della verità e della falsità, in relazione alla polemica presidenziale
(“Nevicava / per nevicare ancora. / Così scrisse di un pomeriggio / che egli era
vespero intero / un dirigente poeta, come / adesso per me: / che nevica tutt’ora
/ sempre con l’aria / di smettere presto. / It was snowing / and it was going to
snow, / provo a ripetere lentamente / cercando con ogni suono / di dare un
motivo alla neve / per scendere più celermente. // The black-bird non viene /
sopra un albero esistente / al posto di quel cedro lembo / … / … / Io sto imitando
/ e per questo non mento; / finta è la mia neve / quale la mia pianta, / vero /
l’uccello nero / che non si incanta. // In questa falsa cultura / del perenne vespero
/ che come vera millanta / e spergiura, impone: / the black-bird è il nome / di
un presidente …”)40, mentre nella Lettura, sintomaticamente intertestuale, se
ne cita Peter Quince at the Clavier41 (“so gardens die / repenting done / il breve
passo delle letture / non neve al di sotto delle alture / arrivò sui giardini e sulle
piante / che un merlo facesse cadere / buttandosi aspro e incurante / se non di
sé, salvo, da salvare / almeno una parte della giornata / e un breve moto della
mente. / Fu appunto breve / calato ad ali strette / mosse rapidamente e richiuse
/ come vuole il volere scordare:… / un inverno inutilmente / dirigenziale / in
sangue cade pesante sulla ginestra / sprizzando tra i fiori e i gambi, illeso / il
ceppo dentro la dimora terrosa” (corsivo mio).
39
Cfr. M. Raffaeli, Don Chisciotte e le macchine. Scritti su Paolo Volponi,
Ancona: PeQuod, 2007 (Dieci anni da Volponi [“il manifesto”, 31 ottobre
2004], pp. 42-47: pp. 46-47 e Con Wallace Stevens [“l’immaginazione”, n. 143,
1997, poi in M. Raffaeli, Questa siepe. Scrittori nelle Marche, Ancona: Il
lavoro editoriale, 2000], pp. 60-61) e S. Ritrovato, All’ombra della memoria.
Studi su Paolo Volponi, Pesaro: Metauro, 2013 (Fine dell’idillio. Per una
lettura de Il pomeriggio di un dirigente, pp. 61-79).
40
Con testo a fronte: Il pomeriggio di un dirigente, pp. 16-17. Cfr. Wallace
Stevens, Thirteen Ways of Looking at a Blackbird: “It was evening all
afternoon. / It was snowing / And it was going to snow. / The blackbird sat / In
the cedar-limbs”; trad. it. di Renato Poggioli: “Fu vespero l’intero pomeriggio.
/ Nevicava, / Per nevicare ancora. / Ed il merlo s’assise / Fra le membra del
cedro”.
41
Peter Quince è il capocomico della compagnia che inscena, nello
shakespeariano Sogno di una notte di mezza estate, una versione comica della
fabula ovidiana di Piramo e Tisbe.
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cui si apprese solamente / che le volpi / si nutrono perfino di cicale”)42, e si
rammenti peraltro che ad indicare il dominio della falsità è chiamata in causa
anche l’aneddotica antica (Plinio il Vecchio), con una sua vicenda di mimesi
assoluta, cui segue la sententia finale attualizzante (“Gli uccelli furono
ingannati / dall’uva dipinta di Zeusi, / e sfuggirono storti e irati / nel cielo in
volo per nuovi / filari orti e seminati. // Non allo stesso modo Zeusi / sortì dai
fili intrecciati / della cortina dove delusi, / i sensi, e persi aveva lasciati, / stretti
tra i nodi pitturati / dall’implacata mano di Porrasio. // L’uomo che fabbrica il
falso / contro la falsità si danna ansioso / e dalla stessa interamente è valso”43.
Dall’altro lato ha una sua funzione l’inserto dialettale marchigiano, talora
incarnato in gemme di letteratura popolare incastonate nel tessuto linguistico:
si pensi al caso di Insonnia inverno 1971, in cui la dimensione infernale del
contemporaneo soprattutto industriale, invece che essere trascritta in termini
danteschi, risulta dall’inserzione di brani (esplicitamente evidenziati, mediante
il corsivo, come alterità) della poesia popolare religiosa che costituiscono un
efficace controcanto (quasi come negli esperimenti a più voci di Giorgio
Caproni) allo svolgimento della vox poetica principale, pure contaminata dal
linguaggio specialistico industriale (“Prometeo grida lontano. Prometeo urla
invano. / Tutti i morti non vanno dalla stessa parte. / Ma quale altra dimora /
oltre che dentro di sé può avere / assegnato il fato in un tempo come questo? /
Con tutta l’anima versata, fessa … / tutta l’anima barattata … / l’anima
meschina quanno morse… / lu nimmicu je passa da dereto / je dà ’na spenta e
la face cadere, / oh Dio quanto sta jú quisto sprufunno! / Tre dì, tre notte, non
toccò mai funnu / arriconobbe lu patre e la matre… […] “tutto il problema della
valutazione dell’efficienza / è automatizzato e presto lo sarà anche / quello della
potenzialità promozionale” / – stemperate oro e argento / daitiglielo per
beveraggio; / fuoco e fiamma e gran tormento… / Inchiesta sulle linee transfer
di montaggio. / – el suo dito mignarello / entro l’acqua si l’entenga / e si sel
pona sulla lengua –”)44.
42

Con testo a fronte: Lettura, pp. 157-158. Cfr. “So gardens die, their meek
breath scenting / The cowl of winter, done repenting”, “Muoiono gli orti, dando
il loro odore / Al freddo inverno, ormai senza rancore”; nella conclusione del
componimento di Wallace, significativamente si legge della viola: “the clear
viol of her memory”, “egregio violino del ricordo”.
43
Con testo a fronte: “Gli uccelli furono ingannati”, p. 146.
44
Con testo a fronte: Insonnia inverno 1971, cit., pp. 63-64; cfr. P. Toschi, La
poesia popolare religiosa in Italia, Firenze: Leo S, Olschki, 1935, p. 205 (si
tratta di lacerti tratte dalle leggende sullo stato delle anime dopo la morte) e G.
Galli, Laudi inedite dei disciplinati umbri scelte di sui codici più antichi,
Bergamo: Istituto italiano d’arti grafiche, 1910, p. 29. Per l’intreccio di
linguaggi differenziati, cfr. F. Muzzioli, art. cit., p. 191: “il linguaggio sconfina,
allargandosi a contributi plurilinguistici che, da un lato, portano ad inglobare
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Catabasi e supplizi infernali: è il ritmo della macchina industriale. E la rima
ne segue l’andamento ripercussivo. Come del resto già adombrato in
Memoriale45, la funzione rimica esprime l’alienazione della ripetizione
settori delle lingue speciali non-letterarie, quelle legate al lavoro industriale
(Volponi arriva fino al punto di inserire nei versi l’arido formulario delle
statistiche, come ne La deviazione operaia: “d è deviazione, in corsivo; / K,
correzione del tempo minimo / […] / d è in rapporto al TM, / tempo effettivo di
lavorazione, / […] / N indica il numero dei pezzi prodotti / e T il tempo reale di
produrli”); da un altro lato, consentono il recupero della lingua letteraria del
passato e in taluni casi del dialetto, ma non per tentazione nostalgica di farlo
rivivere o di trovarvi conforto, piuttosto come schegge impazzite e devianti
(“Hominum arbor arbore piantaccia” […])”.
45
Sul romanzo, lettura molto indicata è senz’altro A. Guidotti, “Lettura di
Memoriale”, in Studi novecenteschi, XXV, 55, giugno 1998, pp. 67-94. Cfr. per
es. A. Mastropasqua, “La dolorosa rima di Paolo Volponi. Commento al testo”,
in Allegoria”, I, 3, 1989, pp. 73-80: pp. 76-78: “Per paradossale che possa
sembrare gli incunaboli della svolta radicale della poetica di Volponi sono
conservati nel testo che lo ha consacrato narratore. Infatti sono quelle strane
poesie nelle quali Albino Saluggia, protagonista del romanzo Memoriale,
riepiloga le proprie sventure e fa il censimento dei suoi dolori e dei suoi mali:
‘Nella fabbrica non nasce / erba o spiga / e neppure una capra si pasce / ma
soltanto la fatica. / La fabbrica nemica / è coperta di fasce / e di tanti materiali
/ che nascondono i mali. // Tradimento o malattia / l’uno o l’altra che sia / a
tenermi prigionia / di questa lunga agonia / senza alcuna compagnia / lontano
da casa mia / con la voglia che avrìa / di correre via […]”. È il linguaggio
poetico riscoperto come benefico antidoto alla falsificazione dell’alienazione
che si è insinuata anche nella langue. Il ritmo ipnotico e il rituale autistico e
uniforme delle rime infondono sicurezza e leniscono il dolore di Albino: “Ecco,
andavo dietro alle parole: il loro suono contava più di ogni altra cosa, più del
loro senso, ed io finivo per ordinarle o per trovarle o per inventarle secondo il
suono, senza più l’ordine del significato e del pensiero. Ma così trovavo un altro
ordine pieno di emozioni e che parlava meglio il mio linguaggio. […] Seguivo
i miei discorsi immobile, con la mente, anche se gustavo le parole tra le labbra
e i denti, pronunciandole nelle ripetizioni e in tutte le rime, come dolci catene.
Inventavo e cantavo le litanie dei miei dolori e della mia vittoria”. Quella di
Albino Saluggia sembra essere un’enunciazione di metodo e una dichiarazione
di poetica e tuttavia va riferita e contestualizzata nel tessuto narrativo di
Memoriale. Metodo e poetica che appaiono radicalmente rovesciati nella poesia
recente di Volponi, dove l’esercizio della scrittura poetica ha perso ogni
carattere consolatorio e terapeutico e la rima da dolce catena sembra essere
diventata dolorosa costrizione e dove il senso ha acquistato altrettanto peso del
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incessante: “L’operaio dentro e fuori la fabbrica / anche se non gli è cara / è
costretto spesso a ricorrere alla mente, / ridotto dalla ripetizione a pensare / con
il solito incantamento sopra una rima / rima lima ritornello martello nastro astro
/ libertà con ciò che si fa / ciò che si fa con libertà / con ciò che non si fa un’altra
libertà”46. Di qui, come del resto è stato da più parti notato47, l’assetto
suono. Soprattutto […] [in] Con testo a fronte […], dove l’uso della rima si
manifesta macroscopicamente con insistenza e ossessione, ora in una protratta
alternanza e ora in un accumulo seriale e iterativo, scavalcando spesso la
partizione strofica dei testi poetici, si ha la netta percezione di essere in presenza
non tanto di un esercizio ludico sui significanti quanto di un’angosciosa e
spasmodica, quanto sistematica, esplorazione delle potenzialità espressive e
semantiche del linguaggio poetico, il cui raggio d’azione viene esteso, facendo
perno proprio sull’artificio per eccellenza della poesia, ben al di là dei limiti
codificati della tradizione fino ad annettersi interamente nuovi territori
linguistici, poeticamente ancora vergini. Appare allora evidente come la rima,
uno degli istituti ‘sacri’ della tradizione poetica, bersaglio diretto, insieme con
l’isometria e l’isostrofismo, di ogni sommovimento tecnico, dal verso sciolto al
verso libero e al verso atonale della neoavanguardia, venga viceversa assunta
dal Volponi a principio attivo e costruttivo della propria versificazione, fino a
diventare un vero grimaldello tecnico per scardinare e forzare il linguaggio
poetico, rinnovandolo nella direzione di un vertiginoso plurilinguismo e di una
nuova, espressionistica, tensione semantica”.
46
Con testo a fronte: Insonnia inverno 1971, cit., p. 66.
47
Cfr. per es. F. Muzzioli, art. cit., pp. 191-192: “La parola è anche moltiplicata
per meglio sentirne la materia sonora; manipolata nella suffissazione è l’oggetto
di una cantilena deformante. E siamo al fenomeno di spicco nella scrittura di
Con testo a fronte: l’uso della rima ripetuta, ribattuta e insistita, che si accentua
fino a durate acrobatiche, al limite della resistenza. Di seguito o alternate, miste
o no ad assonanze, con parole normali oppure richiedendo l’apporto di parole
‘strane’ quando non di invenzioni neologistiche, le rime volponiane stanno
sotto il segno della esagerazione smodata, come la caricatura stravolta di quello
che era il procedimento principe della tradizione poetica. Comparsa
precedentemente in sede narrativa, nelle poesie che Albino Saluggia compita
mentalmente sul finire del suo Memoriale […] a scopo difensivo e
compensativo, la rima ha perduto adesso ogni risvolto calmante ed emolliente
per assumere l’aspetto della coazione ‘obbligata’ ed ossessiva; con essa la
poesia viene ad assomigliare al prodotto, sia pure secondario e involontario,
della costrizione lavorativa (accade all’operaio di essere ‘ridotto dalla
ripetizione a pensare / con il solito incantamento sopra una rima’), sorta di
equivalente del lavoro in catena di montaggio, dei gesti parcellizzati e
continuamente rifatti per ‘automatismo’. Già intensificatasi in Foglia mortale,
la rima esasperata di Con testo a fronte è insieme il marchio dell’oppressione
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monorimico o in insistita rima alterna di molti testi della raccolta volponiana:
è, scrive Volponi nel secondo componimento, una “dolorosa / rima”48 (quella
rima che ha prestato il titolo ad un significativo saggio di Aldo Mastropasqua
relativo a un testo, Tormenta, dell’ultima raccolta poetica del Nostro, Silenzio
campale)49. In rima si canta la fine della libertà: “…strategica, militaresca /
presa della stanza pulsante e bottonica, / con cessazione immediata di ogni
fisica / libertà circolatoria, corporale e civica”50. Non casualmente, più volte si
fa accenno a “cantilene” che dall’euforico della memoria contadina
inevitabilmente conducono al disforico della repetitio industriale: “La notte
mira l’indivisa luna / ed il sottile accento contiene / sotto la lingua come la cruna
/ e il filo di vecchie cantilene”51, “devote cantilene / nel fiume”52; e
l’automatismo poetico è così riflesso dell’automazione sociale53: es. “Gli operai
dentro il pieno dei meccanismi / di suono, senso, produzione, fine nei piloni, /
cedono con la voce agli automatismi / che fanno sempre rima […]”54, “qualche
dolce automatismo / nella sensazione di un maggior civismo / verso la
sofferenza individuale… […] Uniti i babilonesi inseguono automatici / nel
fervore dell’irriverenza il potere / la potenza il calore il colore / del presidente
distante imprenditore”55, “Ah! se tu riuscissi […] a volgerti verso il gelo sottile
[…] / Babilon Babilonatico / del mio errare automatico”56. La riflessione
metapoetica è cioè scoperta: si pensi anche a Razione e rima (es. “lingua dura
e mal suonata / in sillabe pari per sonetto o canzone […] Un verso, un solo verso
lo ferisce / con la durezza delle parole in rilievo / con la chiarezza metallica e
ne patisce / perché non sa rileggerne il pensiero; / un verso acuto e lungo, a
strisce / midollari inadatte a un tempo coevo / che non ancora spiega, anzi ne
dell’alienazione e l’indice del movimento inverso, cioè dell’istanza contestativa
e della forza ribelle che mette a repentaglio la ‘forma buona’ e l’equilibrato e
armonico disegno della poesia. Mentre la rima istituzionale era una garanzia di
ordine e di prevedibilità, quella di Volponi è uno strumento di insurrezione e di
rottura, imprevedibile proprio perché non soggetta a una ricorrenza fissa, ma
aperta ad una durata irregolare e a tutte le possibili variabili, contaminazioni e
avventure”.
48
Con testo a fronte: “La luna piena”, pp. 4-6: p. 4.
49
A. Mastropasqua, art. cit.
50
Con testo a fronte: Petra Pertusa e mista, cit., p. 79.
51
Con testo a fronte: Indigetes et volumnus, pecunio, pp. 23-35: p. 23.
52
Con testo a fronte: Petra Pertusa e mista, cit., p. 78.
53
Repetitio insistita di termini quali automatismo, automatico,
automaticamente è in Mosche del capitale, cit., pp. 209-212.
54
Con testo a fronte: Petra Pertusa e mista, cit., p. 82.
55
Con testo a fronte: Un ordine industriale, cit., p. 86.
56
Con testo a fronte: Un ordine industriale, cit., p. 92.
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differisce / il senso sanguinoso …”)57, a “Omero alla fine dell’ultimo verso”,
che pare indicare un reale disposto oltre la poesia (“Omero alla fine dell’ultimo
verso / dell’Iliade lasciò cadere la mano, / distolse l’occhio e appena di traverso
/ voltato il capo sopra un gesto umano / “adesso sono pronto – disse – ad
ascoltare / com’era fatta Ilio e come il mare / suo sbattesse; e a sopportare / ciò
che quegli uomini non poterono sopportare”. // Nel punto in cui il verso / adesso
cessa, cade l’ultimo metro / di sé; sempre ogni volta nella scia / di un vuoto più
bianco di un vetro / sul quale nessuna faccia / può giungere labbro né traccia. /
Affiora il verso seguente, / come l’unico vero, il solo che allaccia / la lingua e
la mente”58; cfr. I versi di Sereni, lirica inclusa nella raccolta del 1965 Gli
strumenti umani: “Si fanno versi per scrollare un peso / e passare al seguente.
Ma c’è sempre / qualche peso di troppo, non c’è mai / alcun verso che basti / se
domani tu stesso te ne scordi”)59; e a “Poesia, sei stata fatta tante volte”, in cui
la riflessione, mediata dalla suggestiva apostrofe, è incentrata sul dilemma di
una poesia antica e nuova, che teme di non apparire nella sua novitas (“Poesia,
sei stata fatta tante volte / eppure non sei ancora imparata… // è il tuo senso
che tiene distolte / parti e fattura di te, l’inviolata / natura, incerte e incolte /
l’utilità e l’usanza, ingrata / al tuo seme ogni fioritura, / così la messe copiosa
ti è negata / dall’orgoglio di prendere inizio e misura / sempre nuovi e dalla
paura / di non apparire ogni volta mutata […] Non un verso che s’accenda e
cominci: / piuttosto la poesia immota dell’aria, / tutto ciò che ti passa e che non
vinci / dentro la foglia scritta; solitaria // sopra la pianta […] la poesia dal fondo
suo risale: – / il verso, pena materiale, la discaglia e slala / mentre dal fondale
salgono voci, ancora”)60. Una poesia illustre è insomma negata: è negato il
“varco” (parola ben volponiana, come illustrava Santato) a Dante e al Montale
di Dora Markus: “il parallelo […] occlude, nega il varco: / Dante non passa
oltre Arno e arcuna, / non passa fiume e sponda indarno e sarco / di sé, sapiente,
dritto alla fortuna / della lingua”, “Il parallelo a Ravenna […] parallarco / al
formato, al passo con Dora che imbruna / il porto, Montale ed il suo

57

Con testo a fronte: Razione e rima, pp. 159-162: pp. 159-160.
Con testo a fronte: “Omero alla fine dell’ultimo verso”, pp. 153-154: p. 153.
Peraltro Caterina Volponi, figlia dello scrittore, ha confermato, nell’ambito del
convegno, a proposito di un altro contributo, che il padre era appassionato
lettore di epica.
59
Per quanto concerne il rapporto con la poesia sereniana, cfr. P. Volponi,
L’inedito di New York. Conversazione con Luigi Fontanella, a cura di L.
Fontanella e G. Mobili, Torino: Aragno, 2012, p. 29: “P. V. – Dopo Montale
ho letto, in ordine, bene: Bertolucci, Caproni, Luzi, Sereni. Li amo tutti e
quattro. Posso avere preferenze per Caproni e Sereni, rispetto a Luzi e
Bertolucci. Ma li amo tutti e quattro. E poi Pasolini”.
60
Con testo a fronte: “Poesia, sei stata fatta tante volte”, pp. 155-156.
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Marcus…”61. La poesia si fa allora spazio di una riflessione eteronoma; tenta
di varcare la pagina bianca (cui è dedicato il cartiglio di un componimento)62 e
superare il solipsismo verso un’apertura alla terza persona (“così si resta a bocca
aperta / supino nel proprio letto / alla ricerca della terza persona”)63, al romanzo
(“oggi mi accorgo / che un romanzo dovrebbe essere sentenza / sospesa, ma
scritto in un attimo, in accordo / di nota e corda, di mille pagine, eccedenza /
infallibile, sicura, sgorgo / e partitura, istruzione, coerenza / critica e strutturale:
ogni giorno // scrivo almeno due romanzi d’eccellenza / d’invenzione, trama,
centro e contorno / presi da pura intelligenza / letteraria, tanto che io solo
d’intorno / ad essi non resto e per clemenza / convoco pietre, mondi, viola,
corno, / mago e prodigo della mia demenza”64, “Il parallelo non consente il
romanzo: / esso è la sola lingua e il solo tempo / storia e realtà del proprio
disavanzo”)65.
Le poesie e i poemetti editi nel 1986, più circoscritte le prime,
maggiormente fluviali i secondi, insistono molto sul binomio notte/giorno;
costituiscono due universi paralleli (“La notte è parallela al giorno”),
apparentemente ben distinti: se la notte è “sottile”, il giorno “pesa”; se la prima
è “soggetto” (“La notte non è sicura, / proprio come un soggetto / che cerca
sempre misura / fra origine e ritorno”), la seconda è un oggetto (“Il giorno
invece è un oggetto / che pesa e si oppone intorno / alla sua stessa parvenza”);
“la notte è immortale”, “il giorno” invece “finisce / senza…”66. Ma la
suddivisione dicotomica non può reggere: l’originaria distinzione cede ad una
coesistenza; infatti, “la notte nega il giorno / ma lo continua e lo trasmette” e
“Non si capisce se il paesaggio / sia notturno o solare”67; e “L’alba ancora non
lascia / l’ultima onda notturna; / ancora trattiene l’ambascia / di persistere sola,
recisa / ogni corda l’aria stessa, la fascia / del proprio lucore indivisa / dalla tela
nera che s’accascia”68. Non è ormai più possibile rifugiarsi nel grembo di una
rêverie lunare: anche la luna si fa inquietante, s’abbatte come falce mortale (“La
luna piena / sopra la casa fena, / pallido falciatore / teso sul sudore / proprio”,
“irresistibile / falce fenara / della luna piena”)69. Resiste ancora la tensione verso
61

Con testo a fronte: Vista sull’anno parallelo, cit., p. 170.
Con testo a fronte: Pagina bianca, pp. 20-21.
63
Con testo a fronte: Ancora verso Roma, cit., p. 43.
64
Con testo a fronte: Pagina bianca, cit., pp. 20-21.
65
Con testo a fronte: Parallelo, pp. 141-145: p. 145.
66
Con testo a fronte: “La notte è parallela al giorno”, p. 7.
67
Con testo a fronte: Come perso, cit., pp. 96 e 98.
68
Con testo a fronte: L’amore di sé, pp. 100-101: p. 100. Pare quindi che il
“parallelo” indichi non solo e non tanto la difformità, ma anche e soprattutto la
coesistenza tra giorno e notte, tra falsità e autenticità, tra innaturalità e natura.
69
Con testo a fronte: “La luna piena”, pp. 4-6: pp. 4 e 6.
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un alfabeto lunare, alternativo alle maglie imprigionanti di un esistente alienato
e massificato (“lingua mossa nel leggero / alfabeto lunare”70, e cfr. pure
“l’alfabeto è notturno voltato / in maiuscole illustrate / con le lettere in oro e
lapislazzulo”)71; tuttavia, l’insonnia, grande mitologema volponiano più volte
emergente nel testo, mostra come anche la notte sia stata irrimediabilmente
contaminata dalle logiche del giorno (e si pensi ancora all’incipit delle Mosche
del capitale e al celebre brano concernente una luna non più oggetto e soggetto
lirico, ma satellite inscritto nella funzionalità delle telecomunicazioni: “La luna
fila rapida, gemente satellite della memoria ormai arresa; scorre la graduata
traiettoria della sua complicità. A quest’ora schizza di telefonate
intercontinentali, seleziona e ribalta i nastri delle telescriventi, rimescola
perfino il ghiaccio nei bicchieri, imputa e conferma i pensieri e anche li
compone su pellicole dotate della selettività delle immagini e delle memorie.
La luna…la luna muta e tradisce, indaga e serve le correnti di tutti, ampia,
soffice, organizzata, capace e attiva come una finanziaria di Zurigo o uno staff
harvardiano di consulenti”)72 e dalla paura incessante (altro tema-chiave della
poesia volponiana, sin dalla poesia omonima [La paura, ne Le porte
dell’Appennino, 1960]: qui si veda il ricorrere delle notazioni relative al tenore
consuetudinario della paura: “ecco rinata la consueta paura”73, “antica, unica
presenza e solita paura”74, “seguito dalla paura / dalla solita traslucida corrente”
e “Babilon Babilonura, / sporca di nero e di paura”75, “la paura è una vecchia
usanza”76, ma anche: “timore / acuto distinto sottile”77, “la paura di annegare”78,
“conferire un ordine alla paura”79, “quando parli con me parli in paura”80, “il
dilagare / della paura che rapido quale / corrente elettrica saetta a bruciare / ogni

70

Con testo a fronte: “Il vento si è disteso”, p. 22.
Con testo a fronte: Come perso, cit., p. 97. Cfr. anche “Poesia, sei stata fatta
tante volte”, cit., p. 156: “il tremore e l’impazienza // tagliano intorno all’orlo
dell’epistola alfabetica”; La neve, cit., p. 168: “depositato alfabeto inclita
scrittura / lungo le correnti della vista e cura”.
72
Cfr. Paolo Volponi, Le mosche del capitale, cit., p. 75; cfr. M. Ganeri, op.
cit., p. 64: “La luna tradisce le aspettative umane e umanistiche perché si lascia
colonizzare dalle immagini isteriche e brillanti della informatizzazione
interplanetaria dei linguaggi”.
73
Con testo a fronte: Ancora verso Roma, pp. 39-43: p. 39.
74
Con testo a fronte: La neve, pp. 167-168: p. 168.
75
Con testo a fronte: Un ordine industriale, cit., p. 87.
76
Con testo a fronte: Insonnia inverno 1971, cit., p. 58.
77
Con testo a fronte: Indigetes et volumnus, pecunio, cit., p. 31.
78
Ivi, p. 32.
79
Con testo a fronte: Come perso, cit., p. 94.
80
Con testo a fronte: Insonnia inverno 1971, cit., p. 55.
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oggetto vicino al filo di rame”81, “l’ansia e la morbida / paura”82, “dentro la
botte della paura di sé”, “nel buio e nella paura di sé”, “indistinta conoscibile
paura”83). La tensione tra origine e viaggio, dispersione e ritorno, che animava
le precedenti raccolte (si leggano a tal proposito, per esempio, la lucidissima
ricostruzione di Maria Carla Papini La poesia di Paolo Volponi: da “Il
ramarro” a “Foglia mortale”84 e il saggio di Peter N. Pedroni Volponi and
desired exile, in cui si afferma che l’esilio volponiano è, più che un desiderio,
un obbligo dettato dalla considerazione del retto esercizio della libertà: “Flight
is espressed less as a desire than as a duty […] symbols of the necessity to
explore. I would like to underline the word necessity because I believe that it is
exactly this sense of necessity rather than desire that characterizes L’antica
moneta, and all of Volponi’s subsequent work, including his novels, because
for him the existence of freedom implies the obligation to use it. Thus we
understand the psychological conflict between the desire for what is secure,
familiar and permanent on the one hand, and the adventurous, the unknown,
and the changing on the other; the former symbolized by the hills, the
Appennines, and Urbino; the latter by the sea, the coast, and the beaches. […]
through this exile the poet can enjoy the freedom that is necessary for the
realization of his existential self-fulfillment”)85, che qui compare chiaramente
in versi già citati (“un soggetto / che cerca sempre misura / fra origine e
ritorno”), non può condurre al sogno di un ritorno ad un Eden primigenio e
incontaminato, in quanto pare non resistere, almeno nella sua interezza, alcun
polo positivo86: infatti, se pure è vero che pare essere ancora tematizzato il
81

Con testo a fronte: “La notte ansima nel freddo”, pp. 109-111: p. 109.
Con testo a fronte: “La luna piena”, cit., p. 6.
83
Con testo a fronte: Cattura, cit., pp. 138-139.
84
M. C. Papini, “La poesia di Paolo Volponi: da Il ramarro a Foglia mortale”,
in Studi novecenteschi, XIII, 31, giugno 1986, pp. 115-144: cfr. per es. p. 123:
“opposizione […] fra il radicamento, l’attaccamento al luogo natale, al
microcosmo consueto del luogo di appartenenza, e la tensione – che poi
diventerà desiderio e tentativo di fuga – verso esperienza diverse e mai
conclusive, verso un mutamento costante quanto indefinibile. Il contrasto si
postula così nei termini della stasi o della ripetitività dell’esistenza contro il suo
rinnovamento incessante, la multiformità del suo divenire”.
85
P. N. Pedroni, “Volponi and destre exile”, in Italian Culture, 10, 1, gennaio
1992, pp. 195-203: pp. 195-197 e 202-203.
86
Cfr. E. Zinato, Paolo Volponi, cit., p. 33: “Le sequenze di ‘prosa ritmata’
giustapposte ne Le mosche del capitale, e le diverse escursioni nella forma del
poemetto delle due raccolte di poesie [scil. Con testo a fronte e Nel silenzio
campale] […] segnano il definitivo tramonto della dualità spaziale nella
geografia volponiana, acquisendo in tutta la sua portata antropologica
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discrimen tra il kòsmos urbinate e il falso ordine industriale (si pensi
all’opposizione tra l’alba marchigiana e l’alba piemontese: “All’alba il tempo
delle Marche / fumava tra i mucchi di letame / appena oltre le mura e le barche
/ indorando i pomi tra le rame. // Quassù per l’alba la rima con rame / è nei
suoni: metalli, motori pendolari / nel Piemonte di cancelli operai / di orologi e
tempi parcellari; / le parole passano e muoiono sopra: / esse, qualsiasi, che non
hanno binario”87 e anche alla dicotomia tra l’insonnia attuale (un’insonnia
insistentemente ripetuta nel testo) e il materno sonno dell’infanzia e della
giovinezza: in Insonnia inverno 1971, “Quando la notte altro non era / che
un’abitudine di casa, / un’ala materna che si chiudeva”)88, è tuttavia
indiscutibile che, quasi con orlandiana formazione di compromesso, già il canto
contadino delle Marche, in sé lieto, aveva le tracce perturbanti di una tristezza
antica (“A metà della costa / i contadini arrivati a mietere / si alzavano uno per
volta / sulla schiena / e già a metà di quella catena / avevano cominciato a
cantare. / I contadini cantano lavorando / e il canto li rallegra, / ma su chi li
ascolta / fa l’effetto contrario. / Le canzoni sono in chiave minore / e terminano
con una nota prolungata / urlata fino allo stridere / e mantenuta più a lungo
possibile. / L’eco di questo “mi” gridato / per un quarto d’ora sul tono più alto
/ di una voce aspra e incrinata / somiglia più all’urlo di un animale / che a un
suono umano. // Così le alture / mentre si fa giorno / e le vallate dopo le
oblunghe / strapazzate giornate al ritorno / della luna immatura”89; e si noti
come l’inizio e la fine delle giornate, nei movimenti ascensivi e discensivi dei
contadini, coincidono nel canto – “in my end is my beginning”, si direbbe con
Eliot: è la cifra della ripetizione contadina, ben indagata da Volponi nelle
precedenti raccolte90 e qui emergente anche per esempio nei versi “I boschi di
Massa Trabaria sono neri / all’alba come al tramonto”)91.
I ritmi e le urgenze dell’huxleyano new brave world, quindi, paiono
sommergere ogni residua speranza: non c’è scampo dall’apertura dei cancelli
delle fabbriche (puntellati in più loci: “Babilonette Babilonie Babilonette, / fissa
l’avvenuta cancellazione della differenza fra centro e periferia nella fase di
globale colonizzazione ‘postindustriale’”.
87
Con testo a fronte: Insonnia inverno 1971, cit., p. 63 (si noti anche la
dicotomia tra le “rame”, ossia i rami arborei degli scenari marchigiani
dell’infanzia, e il “rame” del Piemonte capitalista della maturità: antitesi in rima
inevitabile: “la rima con rame / è nei suoni”).
88
Con testo a fronte: Insonnia inverno 1971, cit., p. 54.
89
Con testo a fronte: Il canto, p. 10.
90
Cfr. per es. M. C. Papini, art. cit., per es. p. 135: “il tempo […] scandito nella
monotona sequela di stagioni sempre uguali”.
91
Con testo a fronte: Indigetes et volumnus, pecunio, cit., p. 30. Cfr. anche
“Poesia, sei stata fatta tante volte”, cit., p. 155: “la poesia intanto resta a
conservare / le stagioni e le novità della morte”.
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all’ora delle sette / d’ingresso ai cancelli e timbratura”92, “lampi, impulsi dei
cancelli”93, “La palude schiuma dietro / appena oltre i cancelli, / senza canne né
metro”94, “la massa alla sera defluisce / ordinata dai cancelli come perenne /
valore flusso che si ripartisce / benefico storico solenne / per civismo per forza
che contribuisce”95, “oltre i cancelli per la timbratura”96, “tutti dispersi, nulli
appena fuori all’aperto / da quella medesima forma, fabbrica, cancelli /
risucchiati nell’aria di piccoli cerchi”97 e cfr. anche per esempio, oltre che Le
mosche del capitale, il poemetto T’impongono i potenti un’anima contadina,
edito postumo nel 2005 da Emanuele Zinato: “Ricordati gli ingressi ai cancelli,
/ lo sbuffo iroso di fumo, il lancio del mozzicone / incendiario…come si
spegnevano disperate / le sue scintille / come gli uomini prendevano posto nei
montaggi, / come la macchina implacabile degli impianti / disponeva tutti gli
altri, circondata / dalla ronda dei capi e delle guardie… / racconta cosa ne
pensavi, l’effetto / che dovevi assorbire… / andrai con i poeti a leggere il tuo
diario-poema”)98, dalla globalizzazione indotta dai modelli harvardiani
(Harvard è sigla ricorrente del testo: “affidamento, tasso, harvardesco /
obiettivo, struttura, modi ambientali”99, “il cinismo e il potere nel calcolo
brutale / di principio e ragione imprenditoriale: / Harvard Francoforte Torino /
capitali e successo congiunzioni / prezzi tassi investimenti mercati / sistema
democratico integrato e fidato / mano d’opera e costo del lavoro”100, “seminari
conferenza / aggiornamento, ricerca, linguaggio ben connesso / harvardiano
strascicato e galante nell’essenza di un concetto”101), dalle logiche presidenziali
e dal potere del capitale, per la cui rappresentazione sono avocate finanche la
mitologia pagana e la storia antica (Ercole, Achille, Cesare102 … e il calcolatore
92

Con testo a fronte: Un ordine industriale, cit., p. 87.
Con testo a fronte: Un ordine industriale, cit., p. 91.
94
Con testo a fronte: Come perso, pp. 94-99: p. 98.
95
Con testo a fronte: La deviazione operaia, pp. 49-52: p. 52.
96
Con testo a fronte: Insonnia inverno 1971, p. 72.
97
Con testo a fronte: Razione e rima, cit., p. 162.
98
P. Volponi, T’impongono i potenti un’anima contadina (1980?), poemetto
inedito a cura di Emanuele Zinato, in Studi novecenteschi, XXXII, 69, gennaiogiugno 2005, pp. 233-237: p. 237.
99
Con testo a fronte: Petra Pertusa e mista, cit., p. 78.
100
Con testo a fronte: Detto dei passeri, cit., p. 124.
101
Con testo a fronte: Razione e rima, cit., p. 161.
102
Cfr. per es. “Ercole Bibax in prima classe / rango royal ambassador s’affida
/ all’oro del whisky invecchiato / attraverso montagne di torba americana, /
come passato dentro il monte / stesso del capitale, a sorbirne / la santità
dell’essenza, piani, conte…” (Indigetes et volumnus, pecunio, p. 25, cfr. anche
pp. 27-30), “Cesare incoronato dalle tende / per un qualunque Tizio Impresa /
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appartiene all’“holding oracolare”)103, reinventate in una pungente ironia
gaddiana (es. “Ercole in azienda / italico ercolino tarchiato”)104. Anche
l’archeologia (l’Ipogeo dei Volumni, tomba etrusca nei pressi di Perugia,
emergente nel testo Indigetes et volumnus, pecunio) può prestarsi ad un
discorso sulle deformazioni di un potere al fondo sempre simile a se stesso (es.
“Dalle lattiginose serre l’autunno / non di rado ha scoperto bronzi millenari […]
L’antico giaciglio si muove / tra le stratificazioni del divino […]. Sotto i piedi
allineati al verso / c’è una giunta di fusione folto / perno per l’inserzione nella
base…; / sommaria ma autentica descrizione / in età augustea come questa / di
figura dirigenziale e sacrale: / ne balza la tendenza, funzione e stile, / in quello
stiramento delle membra / proprio delle offerenti primitive / grate per beni e
fortune […] siedono come bambocci e putti / in ruoli secondari i corrucciati /
subalterni infantili semidei / privi di veri organi e ruoli […] Ambíto ed alto
Mercurio […] stringatamente plastico il torso / nell’atto di protendere la borsa:
/ andrebbe bene a Foro Buonaparte / a Mediobanca Iri-Eni-Rai in corsa / verso
tutti i grandi palazzi a vetri […] Mercurio non si sa mai / qual è la tua notizia
[…] tu voli presto altrove / ed i tuoi piedi sono ormai jet personali con rotte e
scali / a quote contingenti orari / del tutto incontingenti”)105; così come i fondali
pittorici e artistici latu senso della cristianità (non escluso il presepio)106
ha emesso un comunicato. […] Cesare maggioritario e telefonico / distante
equidistante esatto assorto / in cima alle colonne / del suo porto elettronico / ha
emesso un verso sulla lira” (Un ordine industriale, cit., p. 85) , “e Achille riparte
tra i luoghi dolci / del piccolo cosmo di muco e di valium / lungo le file di perle
e le bende dello sguardo / che sa vedere i muri e le colonne […] un dirigente
conosce organizza monta e innova / cambia e non rinuncia sempre nuova prova
/ dà della capacità e dell’impegno di dirigere / e di voler lottare con forza per
erigere / progetto e piano di sé, ordine coerenza” (Razione e rima, cit., p. 160).
103
Con testo a fronte: Indigetes et volumnus, pecunio, cit., p. 28.
104
Con testo a fronte: Indigetes et volumnus, pecunio, cit., p. 33.
105
Con testo a fronte: Indigetes et volumnus, pecunio, cit., pp. 24-26.
106
Cfr. per es. “Al margine il gruppo dei fedeli / appena distinto di lato con il
piede / sinistro avanti a mani giunte / oltre i cancelli per la timbratura / eppure
volto a guardare l’apparizione / dalle vetrate dei piani del palazzo: / passano in
alto angeli con libri / e anche con palme ma la loro / formazione non comunica
né annuncia […] La fabbrica ha anch’essa fondali e apparizioni, / anch’essa è
mossa da scene e colonne / di messaggi figure assembramenti […] Uguale
speculum humanae salvationis / segni devozioni figure. / A cos’altro l’industria
in Giappone / deve il suo grande sviluppo e sprone?” (Insonnia inverno 1971,
cit., pp. 72-73), “motti del tuo presepe con l’infante / che non ti vede e non ti
sente; // ripeti con me non automaticamente, / con l’infante traditor presidente;
/ l’infante perenne, il sacro fasciato tiranno / attento pronto dentro l’aureo panno
/ della sua ammantata babilonaggine” (Un ordine industriale, cit., p. 91).
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possono essere posti a fronte dell’aura mistica di cui si avvolge il totem del
presidente (anche se in Petra Pertusa e mista, lo spazio basilicale può anche
divenire all’opposto la dichiarazione, quasi pasoliniana, di un’istanza di sacro
in un universo smarrito sulle cui “sorti magnifiche e progressive” è possibile,
come per Leopardi, acremente ironizzare: “Nella cripta e tra le bianche / costole
dell’abbazia di San Vincenzo / in Petra Pertusa, la luce è anche / pietra murata,
trasparente, più che incenso […] Arriva qualcuno dal raggio sul verso / del
giorno che parla a voce alta, perso / dentro l’abbaglio: certo ormai di un
immerso / fruttuoso duemila, immenso universo / spaziale […] Viene in mente
un corridoio lucente / della fabbrica elettro-meccanica, preminente / nel mondo
e nell’anima, ingrediente / politico sociale del democratico crescente /
benessere… viene in mente lo scherzo / tayloriano: la fase, il ritmo, l’indecente
/ corsa, il cottimo, l’orario, il perverso / giunto simulato degli atti, il dolente /
stato manovale, lo straverso / ambiente …” [si notino negli ultimi versi gli
enjambements reiterati che pongono in punta di verso invariabilmente
l’aggettivo di condanna]; “il nostro secolo non è sempre lo stesso / come il V
per San Vincenzo immesso / a fatica e ordine tra la pietra e lo spesso / argine
d’argilla, più fangoso all’accesso: / Il nostro secolo ha un intricato recesso / di
vie e di fabbriche; ma proprio adesso / torna ad essere volto e regresso / verso
l’ordine fine a se stesso. // È San Vincenzo in Petra Pertusa / ancora bianca e
tutta quanta / oltre, opposta, aperta o chiusa / come adesso si accerta e si usa /
alla fine degli anni ’70”107 [si osservi la sapiente finezza della dispositio della
costruzione poematica nel trapasso dall’“ordine fine a se stesso” di Petra
Pertusa e mista all’immediatamente successivo Un ordine industriale; cfr.
anche, poi, la conclusione di Un ordine industriale, p. 92: “sono davanti agli
etruschi” e l’incipit del componimento successivo, Come perso, p. 94:
“Maschera, persona, alla pianura… / tra le tombe romane e le rotonde / cavità
dell’Etruria…]”).
L’io è accerchiato: lo spazio si fa aguzzo e lacerante, la stanza di servizio
diviene tortura ennagonale e territorio di una crudele partita a scacchi (“Gli
angoli di questa piccola stanza / detta di servizio / sono nove: ciascuno che
avanza / contro di me, / che taglia questo spazio / ricavato tra un vano e l’altro
/ di misurata rappresentanza: / proprio come sono io adesso / dimesso e messo;
// ciascuno con la sua lama / di marmo o di gesso / più o meno lucida nella dama
/ che giuoca l’angusta finestra / contro l’opposto ambiguo ingresso / sugli
scacchi del pavimento”)108; le atmosfere si rivelano kafkiane: in un universo di
automatismi e mutismi (numerose le occorrenze in tal senso: “ove continua a

107

Con testo a fronte: Petra Pertusa e mista, cit., pp. 77-78 e 84.
Con testo a fronte: “Gli angoli di questa piccola stanza”, pp. 104-105: p.
104.
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non giungere suono”109, “il disastro è muto / anche se la sua febbrile filigrana /
cova il rimbombo nell’imbuto / dell’esplosione o canta nella frana”110, “dalla
pertica di un orto / viene un segnale rifrangente, / muto, rivolto a un suono”111,
“Dice di aver saputo / che quello dell’alba / è un caso muto”112, “sporco ed
evidente / mutismo di una sciagurata cattura / conseguente”113, “Babilonia che
mugghia, Babele / che non parla confusa dalla tele / nell’unica lingua muta /
delle proprie mani e parentele”)114 Il castello di Kafka assurge ad emblema
dell’angosciante, assurda, assoluta assenza di un significato da porre a fronte
del presunto kòsmos del contemporaneo (“Che il parallelo appaia dentro la
maligna / lettura verso il Kafkiano citato castello / d’ogni dirigente e borghese
nella pigna / della sua cultura avida e corta buon cervello / in tempesta tra l’ansia
e l’ascesa non indigna”)115. Gli oggetti minacciano i soggetti (“lo spazio in cui
accorre la vicenda / ha sporgenze e tagli: il lato / si stringe”116, si diceva prima
degli angoli taglienti della camera), e questo accade perché gli oggetti
restituiscono l’immagine di uno spazio infernale costruito e determinato
dall’uomo stesso e più ancora perché, al fondo, Terra e Uomo si corrispondono
(ma sono ben lontane le correspondances baudelairiane e simbolistiche) in
corporalità, in funzionamento geologico/nervoso (“Tettonica della zona sulla
109

Con testo a fronte: Pagina bianca, cit., p. 20.
Con testo a fronte: Indigetes et volumnus, pecunio, cit., p. 30.
111
Con testo a fronte: “Più in là della notte”, pp. 115-116: p. 116.
112
Con testo a fronte: “Dice di aver saputo”, p. 134 (nel medesimo
componimento, oltre che il mutismo, la cecità: “L’aurora transita innocente /
cieca nei grandi occhi celesti”).
113
Con testo a fronte: Cattura, pp. 138-140: p. 140 (il testo prosegue con un
accenno al freudiano conflitto edipico e al tema della colpa, approfonditi nelle
raccolte precedenti: “istantanea / sorpresa e accusa spietata, paterna dottrinale /
per una avventata maldestra / colpa”; cfr. anche, nel medesimo componimento,
p. 139: “La notte è madre di un edipo fabbricante / imitatore e cultore, amante
di se stesso / per sfuggire al grembo e alla fine materna” ).
114
Con testo a fronte: Un ordine industriale, cit., p. 88.
115
Con testo a fronte: Vista sull’anno parallelo, cit., p. 174. Può essere
interessante notare un’altra emergenza della fortuna del Castello kafkiano nella
recente poesia italiana: penso ad un testo dei Conglomerati di A. Zanzotto
(Mondadori, Milano, 2009), in cui si può leggere: “È l’ora rara / in cinema
biancazzurro / è l’ora d’inverno neve punta estrema del dì / ora d’arrivo di K.
al castello / ora di brividi immobili in misteri / è l’ora che golfi di stanza pura e
immensa / distribuisce nella sua diapositiva. / L’ora mai arrivata di cui tutta è
deprivata la / natura / È l’ora che accoglie forse tra stufe in portineria / per
sempre, in cui s’ingrana e stagna / tutto il discontinuo del tempo […]” (“È l’ora
rara – in cinema biancazzurro”, pp. 71-72: p. 71).
116
Con testo a fronte: “Più in là della notte”, pp. 115-116: p. 115.
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crosta terrestre, / la stessa sopra le cellule nervose”)117, come già del resto
accadeva nelle precedenti raccolte (si pensi per esempio all’“ossatura delle
cose” e alla “pelle della terra” nel Ramarro, 1948)118.
La violenza degli scenari, umani e spaziali, soggettuali e oggettuali, può
allora tramutarsi in un’ossessione cromatica119, quella per il viola, che è al
117

Con testo a fronte: Il percorso, cit., p. 118.
Cfr. F. Muzzioli, art. cit., p. 187: “Già nel Ramarro […] la natura perde la
sua immediatezza sensibile per costituirsi in elemento figurale, potenziale
allegoria. E in particolare in quei luoghi dove la visione delle cose è condotta
al calor bianco di una insopportabile tensione: ‘Nelle vastissime notti / io sento
/ il rumore dell’ossatura delle cose, / gli alberi che battono sulle strade. / La
terra tesa con spasimo / che potrebbe schiantarsi / come il ghiaccio di un lago.
/ Io debbo reagire / per non farmi sovrastare / dal rumore del mio corpo, / per
non farmi tendere / come la pelle della terra. / Cerco di spezzare le corde / che
stirano ogni cosa’. […] compare la deformazione allucinata degli aspetti
consueti della realtà e il loro agire in modi immotivati ed incongrui (gli alberi
che ‘battono sulle strade’, il corpo che manda uno strano e inquietante ‘rumore’)
[…]. Con la personificazione del mondo (le cose hanno una ‘ossatura’, la terra
una ‘pelle’) l’interiorità è trasposta all’esterno oggettivata”.
119
Altra focalizzazione cromatica è quella del turchino (e del turchese): cfr. Il
legno della croce, cit., p. 37: “calanche / prossime scure e turchine”, “in onde
capelline / strette nel blu e turchine”; “Io fui una volta sulla terra: l’ho vista”,
cit., pp. 45 e 48: “l’ansa / turchina del fiume così minuto / filo per filo che
avanza” e “velature / d’ocra e di turchese” ; L’oggetto (Con testo a fronte, p.
147): “La vista di un’ortaglia e di una maglia / si affaccia sotto il turchino; /
turchino non è un colore / ma l’oggetto preciso del dolore, / vecchio, perso,
sempre vicino”. Cfr. E. Zinato, Paolo Volponi, cit., pp. 13-14: “l’aspetto [de La
strada per Roma] più rilevante e gravido di sviluppi futuri è la precoce capacità
della scrittura volponiana di deformare la materia narrata in senso visionario, di
avvisare il lettore che qualcosa si sta manifestando, attraverso un processo di
‘straniamento’ consistente nel presentare un oggetto noto da un punto di vista
completamente estraneo, facendolo apparire del tutto insolito. Uno degli
strumenti più originali di cui si serve magistralmente Volponi per mettere in
campo l’artificio dello straniamento è uno straordinario uso della luce e dei
colori. La “dominante azzurra” rilevata nel romanzo da Pampaloni [G.
Pampaloni, Una violenta tinta d’azzurro, in Il Giornale, 24 febbraio 1991] non
è che uno specifico modo di manifestarsi di un più ampio sistema di colori, ben
evidente nella Strada ma riemergente in più recenti lavori come Il lanciatore di
giavellotto […] e, plasticamente deformato, ne Il pianeta irritabile […], nelle
raccolte Con testo a fronte […] e Il silenzio campale […] e ne Le mosche del
capitale […]. Un accurato esame sintattico potrebbe rivelare parentele fra il
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contempo indice di una violazione120 e dell’opposta speranza (“inviolata”:
“Poesia, sei stata fatta tante volte / eppure non sei ancora imparata… // è il tuo
senso che tiene distolte / parti e fattura di te, l’inviolata / natura, incerte e incolte
/ l’utilità e l’usanza, ingrata / al tuo seme ogni fioritura”)121, strumento musicale
(“convoco pietre, mondi, viola, corno”)122, segnale di naturale estinzione (il
viola del tramonto: “Appena dopo il tramonto / d’agosto non inoltrato / la terra
è presa / dal nero e non situato / vespero salito in viola”)123, ma anche,
all’opposto, l’unica pointe vitale in uno sconsolante paesaggio di morte
nell’omonima poesia: “Il lordo cielo serale, / se mai una poesia / vorrà per
lingua e mano tirarmi via / da questa sponda sepolcrale… // che magari cominci
con la viola / appena nata, che per naturale / accento frana e gola / ti fu accanto
tremante se pur sola / nota vitale… colorata in sorte / chissà se andata oltre la
guardiola / del recinto della tua morte!”124. La poesia potrà forse trarre l’io lirico
fuori dalla “sponda sepolcrale”, quasi come avvenne per il conte di
“dardeggiare” e i “colpi” dell’azzurro nella Strada e il linguaggio critico di
Roberto Longhi. Lo spazio umanizzato di Volponi […] spesso si sostiene alla
categoria lessicale del colore e a reti sinestetiche che coinvolgono il campo
visivo non meno di quello tattile, gustativo e auditivo. Ritengo non azzardato
supporre che il consolidamento nella scrittura di Volponi dei connotatori
stilistici di tipo espressionista giunga anche ‘via Longhi’, non solo per la
passione caravaggesca di Volponi, ma per il comune antecedente dello
sperimentalismo vociano, che costituisce la base novecentesca più solida del
linguaggio di Volponi”.
120
Significativo che Violazione (Einaudi, Torino 2012) sia il titolo del romanzo
di Alessandra Sarchi vincitore del premio “Paolo Volponi opera prima”
(Premio Letterario Nazionale “Paolo Volponi”, IX edizione, 2012).
121
Con testo a fronte: “Poesia, sei stata fatta tante volte”, cit., p. 155.
122
Con testo a fronte: Pagina bianca, cit., p. 21. Altri riferimenti musicali
emergono per esempio ne La neve, cit.: “La neve canta e suona e presa / può
essere davanti, spartita e resa / come piatto cembalo, matassa, intesa / comune,
accordata distesa /sull’uno e l’altro ordito, nell’impresa // foderata di punti archi
giudizi / e profondissimi poetici supplizi, / larghissimi e finali sotto quei palmizi
/ che il purgatorio onesto par che rizzi / contro l’inferno e i suoi stremolizzi. / Il
giorno aperto e vibrante come una chitarra / solitaria e persa, riscoperta dall’aria
// di comprenderla tutta nella sonora sbarra […] il suono acceso / caduta e canto
verticale in lingua e corde / depositato alfabeto inclita scrittura / lungo le
correnti della vista e cura” (pp. 167-168).
123
Con testo a fronte: “Appena dopo il tramonto”, pp. 102-103: p. 102.
124
Con testo a fronte: La viola, pp. 8-9: p. 8. Cfr. anche Come perso, cit., p. 95:
“impraticabile la grotta immersa / dove il gelo è scoperto, / l’immenso lago nega
la presenza: / nessuno dalle sponde viola / appare che arrivi e che suoni / una
musica con un piccolo colore / che si veda sopra l’acqua “.
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Münchhausen citato nel celebre testo zanzottiano (Al mondo, ne La Beltà, 1968:
“Mondo, sii, e buono; / esisti buonamente, / fa’ che, cerca di, tendi a, dimmi
tutto […] Fa’ di (ex-de-ob etc.)-sistere / e oltre tutte le preposizioni note e
ignote, / abbi qualche chance, / fa’ buonamente un po’; / il congegno abbia
gioco. / Su, bello, su. // Su, münchhausen”)125: la salvezza sarà allora un’autosalvezza, e potrà passare innanzitutto attraverso quel simbolo floreale di cui,
con accenti montaliani (cfr. In limine), si congettura il passaggio “oltre la
guardiola / del recinto della tua morte!”. La viola è una delle poesie incipitarie
di Con testo a fronte, precisamente la quarta, ed è un testo, come si vede, in
mortem, così come in mortem sono, in un’algebra di quasi perfettamente
multipla dislocazione, il sedicesimo componimento, il breve Ettore, anch’esso
di struggente intensità (“Muoiono e non da ora quegli amici / con i quali
conducevo la vita / ormai in silenzio e da lontano […] come camminando quella
volta che insieme / ci dicemmo tutto e per sempre, uno per uno / di sé e del
mondo, la promessa rivolta / di non dire più niente, ormai ciascuno / la
medesima sorte intesa e accolta”126; cfr. La spiaggia del Sereni, da Gli strumenti
umani: “Sono andati via tutti – / blaterava la voce dentro il ricevitore. / E poi,
saputa: – Non torneranno più –. // Ma oggi / su questo tratto di spiaggia mai
prima visitato / quelle toppe solari… Segnali / di loro che partiti non erano
affatto? / E zitti quelli al tuo voltarti, come niente fosse. / I morti non è quel che
di giorno / in giorno va sprecato, ma quelle / toppe d’inesistenza, calce o cenere
/ pronte a farsi movimento e luce. // Non / dubitare, – m’investe della sua forza
il mare – / parleranno”) e il quarantaduesimo testo, il già rammentato “Pasolini
da cinque anni è morto”. Sono testi che punteggiano di morte la raccolta,
disposti nell’avvio, nel corpo e nella conclusione della costruzione poematica,
e – pur essendo rivolti a destinatari specifici – non risultano essere sciolti
componimenti di occasione, bensì dolenti espressioni accordate alla generale
distonia, meditazioni che tenacemente resistono all’avanzare dell’absurdisme
delle logiche devastanti del contemporaneo.
La poesia potrà forse salvare (“se mai una poesia / vorrà per lingua e mano
tirarmi via / da questa sponda sepolcrale”) se diviene allegorica; l’ornitologia
proposta da Volponi, che si addensa nella seconda parte della raccolta, è in
questo senso esemplare: si pensi a “Gli uccelli furono ingannati”, di cui si è
detto, in cui l’aneddoto antico è funzionale all’illustrazione di una falsificazione
totale nell’ambito della quale è vano pensare di sconfiggere il falso mediante il
falso. Si legga poi la Lettera 19, riscrittura arguta, dalla tecnica elencativa
125

A. Zanzotto, Tutte le poesie, Milano: Mondadori, 2011, p. 267. Il barone di
Münchhausen è, com’è noto, un personaggio letterario creato da Rudolf Erich
Raspe (1736-1794), che “si liberò dalla palude tirandosi per i capelli” (Andrea
Zanzotto).
126
Con testo a fronte: Ettore, p. 44.
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complanare alla tessitura di gran parte della raccolta127, di un brano di un altro
dei testi a fronte, ossia del trattato epistolare Uccelli et animali pertinenti
all’aere (1563) del naturalista e letterato marchigiano Costanzo Felici da
Piobbico (1525 ca. – 1585)128 (“Non cognosco dopo questi altro che la civetta,
/ detta così volgarmente, noctua da’ latini, / quale ancora è rapace vivendo
d’uccelletti …”, “Infiniti altri uccelli così grandi come picoli / si trovano alla
montagna, ma per essere hora / il caldo grande che m’impedisce il scrivere, / e
poi non mi sovvengono alla memoria, / e perhò circa questo non sarò più longo,
/ che ancora mi pare per una volta havervi detto assai, / perhò faretive con questi
per una volta. Se mi verrà / poi altro notabile per le mani, ve lo scriverò. / E se
ci sarà ancora qualche cosa vaga, / che pensi che non l’habbiate visto”)129. Così,
127

Cfr. per es. F. Muzzioli, art. cit., pp. 192-193: “lo sviluppo per elencazione
[…] dalla affermazione iniziale si svolge in una serie di aggiunte e
giustapposizioni, in cui i nessi del ragionamento […] si leggono nelle analogie
e nei salti tra un elemento e l’altro e nello stesso ritmo di accumulo. Una sintassi
per asindeto, fondata sulla virgola, anche se può benissimo farne a meno. Un
verso come vibrante sommatoria di parole”.
128
Su Costanzo Felici, cfr. G. Nonni, “Costanzo Felici”, in Dizionario
Biografico degli Italiani, 46, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996,
in particolare si legga il seguente segmento: “Una lunga e minuziosa
descrizione dell’avifauna dell’Appennino marchigiano è contenuta nel trattato
epistolare Uccelli et animali pertinente al’aere, composto nel 1563, ma
ampliato nel ’71 con una gionta di insecti como sonno ape, vespe, mosche,
scarabei e molti altri con molte lor differentie. Il catalogo, che si conserva
autografo [Biblioteca Universitaria di Bologna, Ms. 688, cc. 1r-24v], assume
notevole valore documentario in quanto molte specie di volatili descritte sono
oggi estinte”; è possibile ora leggere il trattato epistolare in G. Nonni,
Passatempi e capricci. Le Olive e i Funghi, gli Uccelli e il Lupo nei trattati di
Costanzo Felici, presentazione di P. Meldini, Urbino: Quattroventi, 2005.
129
Con testo a fronte: Lettera 19, pp. 112-114. Per alcuni confronti con il testo
di Costanzo Felici, cfr. C. Felici, op. cit., in G. Nonni, op. cit., pp. 234-235: “La
civetta, uccello sacro a Minerva, che noctua si chiama […] Ne vien poi un altro
d’un’altra razza simile alla civetta […]” con P. Volponi, Lettera 19, cit., p. 112:
“Non cognosco dopo questi altro che la civetta, / detta così vulgarmente, noctua
da’ latini […] Ne vien poi un’altra sorte de un’altra sorte, / più piccoli assai,
simili alla civetta”; C. Felici, p. 236: “[…] perhò il chiamano boccabattelo et ha
una larghissima e spaventevol bocca considerata la piccolezza della testa. La
nottola, che vespertilio dal’hora del suo praticare è detta […] ché, se bene non
ha penne, la vola, havendo in quel luoco le membrane nervose […]” con P.
Volponi, p. 112: “Se ne trova un altro pur la notte per nostri paesi […] con una
bocca / larga fuori dell’ordinario la quale, / sbattendola, la notte fa rumore assai,
/ che da questo ha il suo nome, cioè boccabattelo. / Fra notturni ancora, se bene
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nell’affresco allegorico del poemetto Detto dei passeri, dedicato al professore
urbinate Gualtiero de Santi, l’anafora della forma verbale “Credevo” (“Credevo
che i passeri rappresentassero / una claustrale democrazia comunale / uguali e
insieme”, “Credevo che i passeri avessero antico cretto / sul dorso e sul petto e
ancora più stretto / sul capo come un brano di Margarito d’Arezzo”, “Credevo
che amassero davvero i muri / di pietra o di mattone le torri i campanili /
quadrati e larghi dolci di muschi”) rimarca severamente il pathos della
disillusione sopraggiunta (“Che sapessero comprendere e comunicare / nel
branco e invece stanno insieme / per la forza del numero per soppraffare / da
prepotenti e sempre con la trista / sorte di servire la morte fascista / decorata
armata usata dal più forte / incatenata ai tratti e ai banchi / del lavoro e del
sistema capitalista. / Che fossero contadini operai poeti, / progettisti fervorosi
umili e lieti, / anche troppo uniti e convinti sui progetti / di ogni volo o discesa
[…] / invece si fissano nell’organizzazione dei pagliai”, “Dunque alati capi
prezzolati / e duri spietati carrieristi”, “Allora se non i passeri quali altri / uccelli
della terra e del cielo / poter guardare e confidarsi?”, interrogativo da cui nasce
un elenco di volatili, memore della lezione di Costanzo Felici, la cui riscrittura
qui si scopre chiaro nucleo generatore dell’allegoria), mentre in
un’esplorazione tra falchi e aquile (“Falco è solo un nome topografico / di altura
o antico borgo, / falco è un dirigente accanito e pronto, / aquila è nel linguaggio
industriale / l’imprenditore il presidente il capo / il più potente e scaltro a cui
vale / il cinismo e il potere nel calcolo brutale / di principio e ragione
imprenditoriale”) e passeri uccisori di innocenti canarini (“Ecco disse qui è
proprio come / se fossero passati una diecina di passeri / e per non più di
mezz’ora. / Se ci fosse stato un canarino / l’avrebbero soffocato beccato nel
capo / fino a spappolargli tutto il capino / e poi gettato nella vasca dei cocktail
champagne / o nella guantiera del caviale. / Essi sanno fare soltanto male”)130,
si infrange l’utopia di un universo di rapporti sociali democraticamente regolati.
non ha forma d’uccello / (se bene ha ale, ma membranose), / ma d’aimale che
tutto simiglia il sorce e partorendo / vivo, si pole con numerare, la nottola, detta
così volgarmente, / vespertillo pare, a me de’ latini”; C. Felici, p. 237: “Più
copia assai si trova delle cornacchie, delle quale se ne trovano per tutto e son
coperte di penna una parte negra et una parte berretina” con P. Volponi, p. 113:
“Fanno il medesimo quando si imbattono le cornacchie, / quale son parte
bertinaccie e parte negre”.
130
Con testo a fronte: Detto dei passeri, cit., pp. 120-124 e 129. E si noti anche
la violenta uccisione dei volatili causata dai voli transcontinentali dell’era
capitalistica: “I branchi degli uccelli non viaggiano / e spesso ai margini
infuocati delle piste / degli aeroporti sulle coste oceaniche / appena alzandosi
sul lago e sui miasmi / finiscono risucchiati e disintegrati / dentro i gironi
roventi dei reattori, / è rinnovata e senza ali la forma / della natura e dell’amore,
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Ma oltre i trattati ornitologici cinquecenteschi reinventati, i nuovi bestiari
del mondo industriale, le “zoologie fantastiche” (Borges) del contemporaneo,
pare resistere una naturalità che sola aderisce al mondo e alle sue domande:
infatti, “Dice di aver saputo / che quello dell’alba / è un caso muto. / Che il gallo
canta / arrogante ma da distante / e ottuso / come un parente deluso. / Nessuno
crede alla venuta dell’alba. / Tutti emergono in quella scialba / certezza di sé: /
e solo gli uccelli si fanno domande / sulla bontà e che sia salva / per i campi
intorno. / L’aurora transita innocente / cieca nei grandi occhi celesti / e va a
cadere e annega / nei pesti / laghi notturni”131. Quasi sembra di avvertire una
risposta all’ultimo Montale: si notino le affinità e le divergenze rispetto ad un
componimento degli Altri versi montaliani (1980), All’alba, in cui “Lo scrittore
suppone (e del poeta / non si parli nemmeno) / che morto lui le sue opere / lo
rendano immortale. / L’ipotesi non è peregrina, / ve la do per quel che vale. /
Nulla di simile penso nel beccafico / che consuma il suo breakfast giù nell’orto.
/ Egli è certo di vivere; il filosofo / che vive a pianterreno / ha invece più di un
dubbio. Il mondo può / fare a meno di tutto, anche di sé”. L’individuato
momento dell’alba e lo sguardo rivolto ai volatili intesi come alieni dalle
storture dell’innaturalità umana accomunano i due testi, che però divergono
nella distanza tra il “filosofo”/ “scrittore”/ “poeta” montaliano che “ha […] più
di un dubbio” e quei “tutti” che, nel testo volponiano, “emergono in quella
scialba / certezza di sè” e tra il “beccafico” montaliano “certo di vivere” e privo
dei “dubbi” del “filosofo” e gli “uccelli” volponiani che “soli” “si fanno
domande / sulla bontà e che sia salva per i campi intorno”, ossia nella
distinzione tra un’aderenza immediata alla vita e un’aderenza invece mediata
da costruttivi interrogativi non inquinati dalle umane deformazioni (allegorica
di un’umiltà tesa alla formazione di rinnovate coordinate storico-sociali).
In definitiva, mediante una fitta rete di testi a fronte (reali e irreali, compiuti
o da realizzarsi, verbali, figurativi o anche figurali), la raccolta volponiana,
estrema, ripercussiva, ritmica, semanticamente agitata, riesce a dire dei baratri
dell’odierno fornendo una cartografia efficace dei disequilibri e delle
idiosincrasie di un universo che non può più far affidamento neppure alla
dimensione selenica, anch’essa oggetto e soggetto di perturbante contaminatio.
Con testo a fronte è narrazione riuscitissima della cupa disperazione di un
mondo smarrito e sclerotizzato dalla disumanizzante macchina industriale,
aziendale, presidenziale; pare non sussistere in essa spiraglio salvifico, perché
se “la notte è parallela al giorno”, tuttavia “la notte nega il giorno / ma lo
continua e lo trasmette” e “non si capisce se il paesaggio / sia notturno o solare”;
dell’erogazione / del lavoro e anche della memoria. / Non ali né alberi né
distanze e storia / vuole il capitale viaggiatore volante / ma solo nella rotta del
suo calcolatore / e dell’unica sua gloria / scientifica ma anche poetica / di non
vedere mai e non per boria / sorgere o tramontare il sole” (p. 125).
131
Con testo a fronte: “Dice di aver saputo”, p. 134.
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sembrerebbe dunque che i parallelismi più non tengano, che più non sia data
distinzione tra autenticità e finzione. Eppure, se neanche lo spazio selenico può
farsi locus di un’alternativa alla prigione dell’esistente e se la rêverie di un
ritorno al grembo è ormai inammissibile, una chiave di salvezza, sia pure in
forma dubitativa, pare essere individuata nella poesia (“se mai una poesia /
vorrà per lingua e mano tirarmi via / da questa sponda sepolcrale…”): una
poesia che sappia scavalcare la condizione infernale della modernità (si pensi
alle inserzioni popolari dei racconti dell’aldilà, indicazione di un infernum in
terris), “varcare” “la guardiola / del recinto della […] morte”, ricomporre la
frattura tra gli universi paralleli ormai insanamente mescidati, per farsi spazio
di verità e libertà. Nella “pagina bianca”. E, soprattutto, oltre. Oltre la “fine
dell’ultimo verso”.
__________
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