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Quella lirica di moralità intime e metafisiche fu 

il sogno splendido almen quanto retorico, 

sincero almen quanto infatuato, della mia gioventù.

(Riccardo Bacchelli)
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INTRODUZIONE

«Vorrei […] parlare un po' di Bacchelli;  ma non ne ha bisogno ne son certo. Quando 
vedrà  i  suoi Poemi […] lei  sarà  uno dei  pochi  che saprà  assaporarne la straordinaria 
bellezza. È come certi  vigneti  e certi orti e certe maggesi sacre che ho visto io per il 
Bolognese,  sotto  quel cielo,  con quella indefinibile austerità  di  campagna. Un pallore 
opulento. Basta, io non so esprimere le mie sensazioni: veda lei. Poi me ne scriverà se 
vuole; io posso dire a Bacchelli che le mandi subito le bozze: c'è tanta roba: non s'attenga 
a queste impressioni d'insieme, d'aria, che mi pento d'aver buttato giù» (CARDARELLI 
1987, pp. 66-67). 

Così scriveva  Vincenzo Cardarelli  a Renato Serra nel  novembre  del 1914, quando i 

Poemi lirici  erano ancora in bozze. L'amico e futuro sodale di Bacchelli alla «Ronda» 

cercava in questo modo – «strategicamente fingendo un'insicurezza di giudizio che non 

gli apparteneva» (MACCARI 2009, p. 19) – di porre l'accento sui punti della raccolta 

che  immaginava  potessero  risultare  più  facilmente  apprezzabili  dalla  critica, 

dimostrando una lungimiranza di giudizio che si rivelò in seguito essere esatta; poiché, 

come vedremo, proprio nelle «ferme aperture paesistiche» (SOLMI 1966, p. 33), nelle 

«pause idilliche» (DE ROBERTIS 1940, p. 102), verranno individuate  parti  più riuscite 

di un'opera generalmente mal apprezzata. Si tratta però, per l'appunto, di pause rispetto 

al  tono generale del libro;  brevi interruzioni, o meglio punti  di  partenza sui quali  si 

innesta  la  fitta  trama  ragionativa  che  costituisce  la  sostanza  dell'opera  prima 

bacchelliana. È un assunto, questo, che cercheremo in seguito di approfondire; per il 

momento conviene però fare un passo indietro, al fine di inquadrare i Poemi all'interno 

della  temperie  culturale  che  ha  reso possibile  la  loro  nascita,  senza  la  quale  non è 

spiegabile il ricorso ad un autobiografismo percorso da una forte tensione morale, come 

anche la travagliata definizione di sé che sta alla base dell'opera.
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Nel 1912 Riccardo Bacchelli, allora poco più che ventenne, partiva da Bologna – 

in  fuga  dall'angusto  perimetro  di  una  cultura  accademica  nella  sostanza  ancora 

ottocentesca – alla volta della Firenze vociana, fondamentale punto di  confluenza di 

«quel ribellismo culturale […] che fu  così diffuso tra i giovani del primo Novecento» 

(GRAZIOSI  1990,  p.  72).  Il  lavoro  redazionale  presso  la  rivista  fiorentina, 

particolarmente assiduo nei primi mesi, si interruppe però già alla fine dello stesso anno,  

quando Bacchelli  e  Slataper  ne fuoriuscirono – in  polemica con la  nuova direzione 

papiniana  –  «dopo solenne  accusa  di  estetismo» (BACCHELLI  1973,  p.  28).  Tra  i 

numerosi rapporti di collaborazione e di amicizia instaurati durante il periodo di attiva 

partecipazione  alla  rivista,  due  furono fondamentali  per  la  formazione  culturale  del 

giovane Bacchelli: quello con Scipio Slataper e quello – assai più duraturo, al punto da 

oltrepassare  i  limiti  cronologici  dell'esperienza  vociana  e  confluire  in  seguito  nella 

creazione della  «Ronda» – con Vincenzo Cardarelli1.  L'intenso sodalizio intellettuale 

instaurato con quest'ultimo, il carattere quasi  osmotico della collaborazione tra i due 

autori nel periodo formativo delle rispettive poetiche  «fa sì che circoli nei loro scritti 

un'aria  di  esperienze  comuni,  dove  non  sarebbe  facile  districare  debito  e  credito» 

(MARTIGNONI 1981, p. XXIII)2. Sull'origine di un incontro fertile per entrambi si è 

espresso vari anni dopo lo stesso Bacchelli: 

«Da  poco  vi  ero  entrato  [nell'ambiente  vociano],  quando  conobbi  Cardarelli 
all'inaugurazione della Libreria della Voce in piazza Davanzati a Firenze. […] Figurarsi 
che ero infatuato di Romain Rolland, nel quale oggi, non da oggi, ravviso i tratti del come 
non si deve pensare, non si deve fare, non si deve scrivere. Cardarelli non mise tempo in 
mezzo, e diede fieri e lucidi colpi all'idolo del morbidume sentimentale e spiritualistico 
europeo.  Io  mi  ribellai,  e  ci  separammo,  mi  pare,  tenendoci  in  grande  e  reciproco 
discredito. Da quel giorno non facemmo che discutere, e, posso dire, studiare insieme, a 
voce e per lettera, fino ai giorni della guerra. Non so se a lui abbia servito o giovato; 
quanto a me, certo, tanto mi ha servito e giovato, che poche cose riconosco più volentieri, 
per vera gratitudine che ne sento. Rolland […] fu sacrificato. Ma non dirò tutto quello che 

1. I numerosi punti di contatto tra il libro bacchelliano, il romanzo di Slataper e i Prologhi cardarelliani 
sono stati  ampiamente registrati  all'interno del  nostro commento;  qui  – per forza di  cose – verranno 
accennati per sommi capi.
2. L'anteriorità cronologica dei  Poemi rispetto ai  Prologhi (pubblicati nel '16) non è infatti da ritenersi 
dirimente; poiché «se  Prologhi  uscì ben due anni dopo Poemi lirici,  tuttavia la sua prima elaborazione 
risale alla primavera-estate del '14» (MARTIGNONI 1981, p. XXIII), o anche a prima, dato che – forse 
proprio per premunirsi da eventuali critiche volte a metterne in dubbio l'originalità – Cardarelli aveva 
scelto di apporre al  titolo  del  volume la data di composizione:  1913-1914. Si veda anche una lettera 
inviata a Sibilla Aleramo il 24 marzo del '14, dove – nel riferirsi al lavoro dell'amico già pronto per la 
stampa – Cardarelli non rinuncia a segnalarne i nessi con il proprio ancora in fieri: «C'è tanto di me e di 
mio là dentro. Ciò non può che darmi gioia. Almeno come fecondatori si comincia a vedere che si è buoni 
a qualcosa».
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leggemmo e discutemmo in tre anni. […] Io mancavo di filosofia, Cardarelli di filologia, 
ma ci mettemmo in pari, per quel che a noi occorreva. […] E forse si sarebbe potuto dire 
che facevamo troppa dialettica, se i colpi non avesser sempre colpito, prime ed ultime, le 
nostre persone. Del nostro essere o non essere poeti non ci curavamo: la nostra poetica 
non  mirava  in  nessun  modo  a  salvare  noi.  Cardarelli  abitava  a  Settignano,  io  sul 
Mugnone,  e  le  notti  d'estate  del  1912  andavan  tutte  a  discutere  di  che  cosa  sia  la 
personalità morale dell'artista, poiché della personalità estetica eravamo sicuri ed esperti. 
E ricordo le sottili analisi che facevamo su Alcyone sotto le solatie pinetine di Settignano 
[...]. Io venivo da casa e da Bologna, Cardarelli dai giornali e da Roma; esperienze di 
uomini,  di  vita,  di  cose  e  di  libri  non  ci  mancavano.  Blondel  dominava  le  nostre 
conversazioni  e ispirava le nostre più fonde esigenze. Come poteva chiamarsi  azione, 
azione, s'intende, in quel senso etico e impegnativo per la vita dell'anima, la poesia? E 
anche se per sé stessa  lo fosse,  non appena si  propone come modo di  vita non cade 
inevitabilmente  in  quell'oziosa  e  inquieta  vanità  dell'estetismo,  così  severamente 
condannata da Blondel? Di questo nostro travaglio son frutto i  Prologhi e i Poemi lirici  
[...]» ( BACCHELLI 1973, pp. 26-28). 

La lunga citazione ci è utile al fine di inquadrare la cultura comune che i due 

amici, per mezzo di reciproci stimoli, andavano formandosi in quegli anni fondamentali 

(fedeli all'assunto longhiano secondo cui «la preistoria personale di un artista è sempre 

un fatto  di  critica» [LONGHI 1973,  p.  802]),  e  quindi  –  ed è  ciò  che  qui  importa 

maggiormente  –  ci  soccorre  nel  valutare  la  portata  di  tali  acquisizioni  all'interno 

dell'opera  prima  di  Bacchelli.  Due  nomi  (che  ne  sottendono  però  svariati  altri), 

all'apparenza difficilmente conciliabili, emergono da questo breve tratteggio: quelli di 

d'Annunzio  e  Blondel  (autore  de  L'Action,  trattato  filosofico  che  ebbe  una  non 

trascurabile influenza in ambito vociano)3.  L'assoluta divergenza che intercorre tra il 

“vate” della poesia nazionale – fondamentale, “epocale” modello con cui ogni giovane 

provvisto di aspirazioni letterarie doveva necessariamente confrontarsi in quegli anni – 

e l'opera del filosofo francese, è indicativa di una cultura (qual era quella che i giovani 

intellettuali  di  inizio  secolo  cercavano  faticosamente  di  crearsi)  che  trae  la  propria 

energia innovatrice proprio dalla frizione di suggestioni disparate. Lungi dal costituire 

due elementi  irrelati  all'interno di  una formazione  eclettica,  la  lettura  dell'Alcyone  e 

quella dell'Action blondeliana andranno quindi considerate «l'una il reagente dell'altra» 

3.  L'influesso  della  filosofia  di  Blondel  all'interno  dei  Poemi,  già  segnalata  da  Franco  Gavazzeni 
(GAVAZZENI 1966), è stata in seguito dimostrata in maniera esaustiva da Elisabetta Graziosi. Citiamo da 
GRAZIOSI 1990, p. 74: «Questo entusiasmo per Blondel è confermato anche dal carteggio di Amendola, 
cfr. le lettere a G. Boine del 9 maggio, ad A. Casati del 18 maggio 1911, a W. Cesarini Sforza del 6 e del 
17 luglio 1911, in G. Amendola, Carteggio 1910-1912, a cura di E. d'Auria, Roma-Bari, Laterza, 1987, 
pp. 243, 249, 281, 293. Quanto a  Cardarelli,  cfr.  la lettera  a G. Boine del  23 novembre 1913, in V. 
Cardarelli,  Epistolario (1907-1915), a cura di B. Blasi, Roma, Ebe, 1987, vol. I,  p. 333». Il  nome di 
Blondel è inoltre citato svariate volte all'interno dei due volumi dei carteggi di Giovanni Boine ( a cura di 
M. Marchione e S.E. Scalia, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1971-1979).
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(GRAZIOSI  1990,  p.  74).  L'«inquieta  vanità  dell'estetismo»,  saggiata  alla  luce  del 

moralismo blondeliano, viene quindi svelata perentoriamente nella sua inconsistenza e 

infine  “girata”  nel  proprio  opposto,  da  quella  spinta  volontaristica  all'azione  e  al 

continuo superamento di sé che andrà a costituire l'assunto morale dei Poemi lirici4. 

Al dar conto dell'importanza che l'influsso blondeliano (e, più in generale, una 

concezione  morale  della  letteratura)  ha  avuto  su  Bacchelli  in  questa  fase  di 

apprendistato intellettuale5, può essere utile riproporre qualche citazione dai numerosi 

saggi critici dello scrittore bolognese pubblicati in quegli anni sulla «Voce». Con queste 

parole (nelle quali è possibile scorgere anche gli echi della filosofia di Schopenhauer), 

ad  esempio,  si  esprimeva  proprio  in  merito  a  D'Annunzio,  all'atto  di  recensire  la 

Contemplazione della morte: 

«[...] Molto certo c'è dentro che senza dar nel falso […] è un puro e semplice, per quanto 
commosso, riandare i luoghi della sua erudizione dei mistici, ricorrere al cristianesimo 
perché gli dia il simbolo di sentimenti e fatti che non si sa spiegare. E c'è assai d'inutile e 
di  vuoto.  Ma come sempre quando D'Annunzio si  rinnova,  ci  son pagine superbe,  le 
pagine dove affonda di tanto la sua esperienza e creatività sensuale che arriva al limite 
dello spirito, ancora un velo, una nebbia da penetrare e sembra che si debba avverare il 
miracolo, la manifestazione d'una realtà diversa […]. Ma non è questa la via; e quando 
più si è colpiti allora più si sente che D'Annunzio non crea altro che nella sensualità. In 
lui  la  via  dello  spirito  si  manifesta  non  tanto  colle  affermazioni,  quanto  col  negare 
successivamente ogni adattamento» (BACCHELLI 1966, p. 86).

4. Un'altra importante fonte filosofica dei  Poemi è costituita dall'opera di Nietzsche, che pare tuttavia 
venir anch'essa filtrata al setaccio dell'Action  blondeliana. La conoscenza dell'autore dello  Zarathustra 
rappresenta  probabilmente  uno  degli  apporti  filosofici  di  cui,  come  emerge  nel  passo  da  noi  citato, 
Bacchelli  era debitore all'amico Cardarelli.  L'influenza nicciana è infatti  ben più attiva all'interno dei 
Prologhi  cardarelliani  (per  i  quali  si  rimanda  a  MARTIGNONI  1980),  ma  ci  chiediamo  se,  nella 
«dominante fiducia nell'avvenire» su cui si conclude la ricapitolazione esistenziale del protagonista dei 
Prologhi, non sia forse da valutare – oltre al fondamentale modello costituito dallo Zarathustra – anche 
l'influsso del volontarismo blondeliano. Un certo ascendente sui due giovani, impegnati nel tentativo di 
definire  «la personalità morale dell'artista»,  lo ha avuto senz'altro anche la vicenda biografica di Lev 
Tolstoj, testimoniata in quegli anni da numerose biografie. Nel recensire una di queste, in un articolo del 
27 aprile 1912, Bacchelli si esprime infatti in questi termini: «[...] Proprio perché Tolstoj non s'è ritirato in  
nessuna Tebaide è un uomo morale moderno, un pensatore e non un valore culturale. Ed è appunto il 
merito più grande di Giulio Vitali […], l'aver chiaramente prospettato e dato il  valore che si deve al 
metodo tolstoiano: le verità morali si devano vivere» (BACCHELLI 1966, p. 29). Il riferimento al libro di 
Vitali risulta essere particolarmente interessante poiché, come è stato notato, al suo interno «è in primo 
luogo sottoposto  ad  analisi  il  pensiero  religioso,  che,  con  gesto  risoluto,  è  annesso  al  metodo della 
filosofia dell'azione, e dunque ad una sfera essenzialmente morale e pragmatica» (BETTINZOLI 2002, p. 
117; a questo testo rimandiamo per un approfondimento circa gli influssi che il tolstoismo ha avuto nel 
pensiero e nell'opera di Clemente Rebora e, più in generale, in ambito vociano).
5. L'interesse di Bacchelli nei confronti della filosofia blondeliana ha tuttavia ampiamente valicato i limiti 
cronologici dell'esperienza vociana; è infatti possibile leggere, in un articolo del '69, le seguenti parole: 
«Blondel dice che ogni atto è un atto di fede; ora questo vuol dire che di nessun atto sappiamo che cosa 
produrrà, dobbiamo credere che esso produca quello che desideriamo, quello che crediamo buono, che 
non resterà sterile; però se pretendiamo di sapere, allora non è più un atto di fede, è un atto aritmetico, un 
atto di previsione scientifica» (BACCHELLI 1973, p. 217).
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E ancora, nel recensire Il mio Carso di Slataper: 

«Per evitare che quel che diremo appaia un'inquisizione arbitraria […], bisognerà che il 
lettore tenga presente che nel Carso ci sono frequenti accenni d'un modo personale di vita 
egotistica,  i  quali  se  intesi  come espansione  di  salute  e  d'esuberanza  nulla  farebbero 
eccepire, ma che anche possono indicare quello che si chiama l'uomo esteta. D'altra parte, 
fin dal principio è implicito e qua e là esplicito il proposito di esprimere qualcosa che 
trascenda  la  concezione  estetica  della  vita.  […]  C'è  uno  strano  composto  di  astuzia 
faunesca  che  appare  anche  nei  finissimi  e  moltiplicati  accorgimenti  dello  stile,  e  di 
desiderio d'abbandonarsi.  Ma è impossibile che gli  uomini accolgano fraternamente le 
effusioni di vita istintiva. Perché l'elementarità psicologica che si forma e riforma con 
tanta mutevole abbondanza,  vista da un punto di vista superiore,  etico, appare di  una 
monotonia devastante. E ogni uomo ha qualche aspirazione – secondo le sue capacità – 
che gli ha messo nel sangue il bisogno dell'ordine morale. Perciò chi porta solo la sua 
ricchezza istintiva è un debole, uno scontento, una di quelle faccie sensuali acciaccate 
nella chiusa e struggente melanconia. Il sensuale ha esaurita la forza vitale nel desiderio. 
Egli  non si  realizza mai.  […] Nascon così  i  panteisti.  I  quali  hanno una vasta e fine 
sensibilità panica, e non son capaci d'altro, ma non si decidono, perché se si decidessero 
uscirebbero già dal loro carcere sensuale, a confessare di non saper dare altro di più. […] 
Bisogna subito riconoscere che mai Slataper annette un tal valore al suo senso diffuso di 
vitalità della natura. Anzi fa capire che non gli è mai neppur passato per la testa. […]. 
Viene  il  momento  che  è  impossibile  tirare  avanti  senza  una  giustificazione.  E  la 
giustificazione, se non è religiosa, bisogna che sia la vita stessa. L'uomo è e si possiede 
solo in quanto agisce. E i doveri sono le successive immediate azioni che di volta in volta 
appaiono  come  imperativi  assoluti  che  si  posson  superare  solo  possedendoli» 
(BACCHELLI 1966, pp. 132-134, 138).

Questa lettura del romanzo di Slataper si rivela particolarmente interessante ai nostri 

fini,  poiché – come abbiamo accennato – quello  con il  giovane  triestino costituisce 

l'altro incontro fondamentale di quegli anni; e, a maggior ragione, per il fatto che Il mio 

Carso  intrattiene  – in misura anche maggiore rispetto ai  Prologhi cardarelliani –  una 

fitta trama di relazioni, contenutistiche e formali, con i Poemi lirici (il fatto che un'opera 

narrativa – per quanto connotata  liricamente – e una mista di  prosa e poesia,  siano 

quelle che più si avvicinano al libro di Bacchelli, è esplicativo della natura fortemente 

prosastica  dei  Poemi e,  più  in  generale,  del  tentativo  –  comune  a  tanta  letteratura 

dell'epoca – di  valicare i  rigidi confini  che per secoli  avevano tenuto separati i  due 

generi). Alla luce di ciò ci sembra che l'articolo dedicato al romanzo di Slataper possa 

costituire un'utile cartina di tornasole per meglio comprendere – oltre ad una generale 

concezione etica del fatto artistico – anche l'intrinseco significato che Bacchelli cercava 

di conferire alla propria opera ancora in fieri (e quindi, per quel che ci riguarda, un'utile 

chiave di lettura per cercare di risolverne le problematicità). 
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Come nel Carso (o, se si vuole, come nel Carso “letto” da Bacchelli), anche nei 

Poemi il discorso solipsistico6, l'impulso ad assimilare a sé la realtà esterna costituisce 

una  parte  fondamentale  dell'opera.  L'abbandono  panico  e  sensuale,  tuttavia,  non  si 

risolve in sé stesso; esso costituisce solo una tappa – necessaria ma provvisoria – del 

percorso morale dell'io lirico (Blondel come “reagente” di D'Annunzio, si diceva). Il 

cammino che conduce, una volta terminata un'adolescenza vissuta in simbiosi  con il 

mondo  naturale,  ad  una  difficile  definizione  di  sé  (riassumibile  nelle  tappe  natura-

ragione-morale),  è  d'altronde  ben  lungi  dal  seguire  un  percorso  rigorosamente 

geometrico;  tale  evoluzione  si  configura  piuttosto  come  una  «progressiva 

compenetrazione di momenti», per cui gli stati vitali presenti e passati – soggetti ad una 

scansione  temporale  dettata  dalla  coscienza7,  forse  in  parte  debitrice  delle  coeve 

teorizzazioni bergsoniane – sono portati a fondersi «in un tutto organico, dove i singoli 

contrasti  perdono  evidenza  nell'ininterrotto  riflusso  della  memoria»  (GAVAZZENI 

1966, p. 42); si da vita in questo modo ad un processo autodefinitorio costantemente 

dinamico (proprio nel  «dinamismo profondo della coscienza» [CIALDI 1973, p. 52] 

risiedeva,  secondo Blondel,  l'elemento  costitutivo dell'azione),  durante  il  quale  ogni 

acquisizione,  faticosamente raggiunta, è subito suscettibile di essere contraddetta. La 

“concezione estetica della vita”, come anche gli indugi splenetici, sono quindi di volta 

6. I  «finissimi e moltiplicati accorgimenti dello stile» attraverso cui si attua il discorso egotistico sono 
spesso comuni anche ai Poemi (volta per volta sottolineati in fase di commento, qui basti qualche breve 
accenno). Il tentativo del soggetto di assimilare a sé la realtà esterna è reso attraverso la proliferazione dei 
riflessivi. La sinestesia è spesso utilizzata per rendere la compenetrazione sensoriale, la condensazione dei  
sensi che scaturisce dall'accordo con il mondo naturale; è da sottolineare inoltre il ricorso ad uno stile 
sintetico – spesso attuato per mezzo di forzature sintattiche (discordanze, ridondanze ed anacoluti) – volto 
a riflettere tale compenetrazione all'interno della struttura stessa della lingua. Giusto qualche esempio, in 
Slataper: «Tutto è fiorito di immagini attorno a te. Stendi la mano!: non i getti del rovo tu tocchi [...]: 
accarezzi e ti pungi del tuo spirito, che è volato via da te a crearti il tuo mondo» (Il mio Carso, p. 100-
101). E in Bacchelli: «La brezza la sentivano prima di noi le cime / dei pioppi, e vi tremavano le stelle, 
vicine / alle nostre anime che si trovavano sulle nostre bocche di carne» (Memorie d'adolescenza, vv. 88-
90); «Mi sgrano le stelle e i goccioloni d'una notte / d'estate, o un grappolo d'uva. Assaporo / pomeriggi di 
primavera,  notti  di  neve /  deliziose a  respirare[...]»  (Fatiche [III],  vv. 2-5).  Si  veda anche l'evidente 
ripresa di alcune immagini; così in Slataper: «Io mi sdraio sotto un rovere […]. Il cielo è chiaro come 
dopo un'acquata. Nel turchino del cielo lo sguardo si riposa calmamente, come nella distesa del mare. 
Veleggia un cirro bianco tremolando» (Il mio Carso, pp. 127-128); e in Bacchelli: «sdraiato tra occhi di 
sole sull'erba io tocco terra, / ma gli occhi si perdono e entrano per i laghi / di azzurro dove spaziano per il  
cielo  i  grandi  venti,  /  e  ammassano le  nuvole  che  si  salgono incontro,  /  dove  vorrei  sprofondare  e 
perdermi» (Memorie d'Adolescenza, vv. 77-81). Slataper: «Ah, fratelli come sarebbe bello poter essere 
sicuri e superbi, e godere della propria intelligenza, saccheggiare i campi rigogliosi con la giovane forza, 
e  sapere  comandare  e  possedere»  (Il  mio  Carso,  p.  160).  Bacchelli:  «[…]  Sono  felicissimo  /  di 
saccheggiare per conto mio la bellezza del mondo». (Memorie d'adolescenza, vv. 127-128).
7. A questo proposito è utile sottolineare il fatto che l'alternarsi dei tempi e dei modi verbali (che vede 
comunque una preponderanza dell'indicativo presente) è sempre imprevedibile; a parte rare eccezioni, 
infatti, esso non è mai regolato da logica consequenzialità.
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in volta posti al fine di essere superati, nella convinzione che – per essere portati ad 

esaurimento – essi vadano prima vissuti sino in fondo. È vero quindi anche per i Poemi 

ciò che Luperini notava riferendosi al romanzo di Slataper, e cioè che la scrittura lì si 

poneva «come terreno di un conflitto piuttosto che come luogo della sua risoluzione» 

(LUPERINI 1990, p.  135);  ed il  conflitto fondamentale,  nei  Poemi,  è  quello che  si 

instaura con la vita stessa che – nonostante tutte le resistenze – arriva infine ad imporsi 

all'io  lirico.  L'assunto  morale  dell'opera  risiede  proprio  nella  fatalistica  accettazione 

della vita; una tale risoluzione del percorso dialettico – lungi dal concludersi all'interno 

del testo – sembra tuttavia annunciarsi nella forma di rapide sintesi che, pur restando al 

livello di dichiarazioni programmatiche, rivelano lo sforzo di volontà del soggetto8; si 

tratta comunque, come notato ancora da Luperini nel riferirsi al romanzo di Slataper, di 

«un  “dover  essere”,  non  ancora  di  un  “essere”»  (ibid.,  p.  137).  È  quindi  possibile 

sottoscrivere quanto affermato da Elisabetta Graziosi, e cioè che «i nuclei tematici dei 

Poemi lirici non  si  fissano  tanto  nel  passato  memoriale  (che  semmai  è  ridotto  ad 

antefatto, necessaria premessa di un presente che urge), bensì convergono tutti nel non 

fatto, nel non ancora compiuto, nel futuro da riempire che precipita verso l'assoluto» 

(GRAZIOSI 1990, p. 77). 

Per una piena comprensione dell'opera è tuttavia da tener presente il fatto che, 

nei  Poemi, al   livello  letterale  di  interpretazione  – che abbiamo cercato  in  parte  di 

delucidare nelle pagine precedenti – ne è sempre sovrapposto uno meta-poetico (anzi 

spesso i due piani si compenetrano o addirittura si fondono, e il discorso meta-poetico 

diviene esplicito); è infatti vero, come sostenuto da Coletti, che «quello […] che nella 

poesia dei Boine dei Rebora dei Campana – la demolizione delle prospettive e delle 

strutture tradizionali attuata dai crepuscolari e futuristi – è presente solo come “storia”, 

anteriore e già superata, del testo, nei Poemi lirici appare con tracce ben più evidenti e si 

8.  È  interessante  notare  come  la  struttura  del  discorso  lirico  bacchelliano  sia  evidentemente  ripresa 
dall'impostazione argomentativa del libro di Blondel, infatti, come è stato notato, «il discorso blondeliano 
nell'Azione mette in funzione una logica argomentativa assai rigorosa […] [che] consiste nell'individuare, 
nel complesso fluire dei fenomeni inquadrati dallo sforzo della scienza e della vita soggettiva animata 
dall'azione, una linea di determinismo guadagnato attraverso la falsificazione delle possibili vie di uscita 
[…]. Tutto l'itinerario argomentativo messo in opera da Blondel consiste nella progressiva falsificazione 
di  ipotesi  o  pretese  esplicative,  in  modo  da  far  emergere  a  ogni  tappa  una  linea  necessitante  di 
determinazione nozionale e di concatenazione sistematica […]. Tenendo conto di questo impianto logico 
che sorregge il discorso, siamo in grado di mettere in evidenza una struttura sistematica, diciamo così, più 
interna […]. Essa non consegue alle scansioni esteriori tra le varie parti, ma è istituita da quella logica cui 
ho fatto cenno, e trova il suo filo conduttore più attendibile in quelle sintesi che concludono i vari blocchi 
di argomentazione e anticipano il prosieguo del discorso» (SORRENTINO 1997, pp. 23-24).
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traduce in una strutturazione della poesia come storia del suo farsi, tra accordi e rifiuti di 

fronte  alle  prospettive  del  nuovo  secolo»  (COLETTI  1976,  p.  50).  Il  ricordo  di 

un'adolescenza  vissuta  in  simbiosi  con  il  mondo  naturale,  come  anche  gli  indugi 

splenetici  che  scaturiscono dall'impossibilità  di  ripristinare  il  felice  accordo  panico, 

corrispondono in questo senso ad altrettante allusioni culturali (il panismo d'annunziano, 

il  “maledettismo” decadente, l'intimismo pascoliano-crepuscolare, le nuove mitologie 

futuriste etc.), che vengono di volta in volta assunte in prima persona dall'io lirico al 

fine  però di  metterne ironicamente in luce l'intellettualistica  inconsistenza;  l'opzione 

pratica,  la  necessità  di  agire  nel  presente,  per  l'io  lirico  dei  Poemi è  infatti  sempre 

prioritaria. E qualora la poesia non dovesse infine accordarsi alla temperie caratteristica 

dell'esperienza,  all'azione,  verrebbe  presto  abbandonata  dal  soggetto  poiché  –  come 

enunciato  chiaramente  nel  penultimo  componimento  della  raccolta  –  essa  non 

costituisce certo l'unica risorsa. 

Resta da sottolineare come la  costruzione dialettica che caratterizza i singoli 

componimenti  della  raccolta  si  rifletta  anche  nel  disegno  d'insieme  del  libro.  I 

quattordici  poemi  che  lo  compongono (con l'aggiunta  di  una  Nota  metrica  e  di  un 

Preambolo  d'occasione)  sono  infatti  «strutturati  secondo  un  progetto  narrativo 

faticosamente ascendente» (MACCARI 2009, p. 12); se la prima parte del libro è infatti 

principalmente  rivolta  al  passato,  e  quindi  «poesia  e  natura  ancora  si  affacciano 

prepotentemente», pur essendo «di volta in volta rigettate nella loro inattualità», con il 

procedere della raccolta si assiste invece al progressivo smarcamento del soggetto dalla 

condizione egotistica, ed è quindi privilegiato il tema dell'impervia convivenza umana 

all'interno  dell'«universo  vacuo  della  storia  e  della  città»  (COLETTI  1976,  p.  54). 

Emblematico il fatto che l'ultimo poema della raccolta si chiuda su una prima persona 

plurale che sottolinea il progressivo espandersi della coscienza al di fuori della sfera 

individuale, contrapponendosi in questo modo alla centralità dell'io su cui si era chiuso 

Memorie d'adolescenza, all'inizio della raccolta. Si vedano i due passi a confronto: «Io 

rido  da  me  solo.  Sono  felicissimo  /  di  saccheggiare  per  conto  mio  la  bellezza  del 

mondo», (Memorie d'adolescenza, vv. 127-128); «Noialtri non siam certi di noi se non 

per compromessi, /  e il riposo ci è possibile soltanto impegnati /  in decisioni di lunga 

lena,  soltanto  di  lontano»  (In  tempi  difficili,  vv.  284-286).  Altro  interessante 
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parallelismo, utile a sottolineare la risoluzione positiva dell'itinerario  conoscitivo del 

protagonista  dei  poemi,  è  quello  che  si  instaura  tra  la  seconda  strofa  del  primo 

componimento e l'ultima del penultimo;  nella  fiduciosa attesa di un'alba nuova sembra 

infatti  trovare risoluzione quella crisi esistenziale che era inizialmente legata proprio 

alla  percezione  di un tramonto9:  «[...]  Una sera su un prato /  in qualche posto o in 

qualcosa è avvenuto un tramonto. / […] / Probabilmente la mia sensualità non ha goduto 

mai tanto. / Ma poi con uno strappo dovetti accorgermi che quella nebbia / e questo 

tramonto  io  ne  portavo  responsabilità»  (Memorie  d'adolescenza,  vv.  25-26;  43-45); 

«[…] Son contento? / Lascia andare. Non si domanda più tanto se son contento, / se val 

la pena, e cose simili. Esisto. Ti par poco? / Tanti giorni ho vissuto senza domani nello 

sforzo, / che mi parve impossibile fidarmi più a vivere. / Allora issavo la poesia, per 

staccarmi, / prender il largo e ritrovare il silenzio d'alto mare. / È l'ultima immagine. Il 

resto è domani, / l'oriente è domani» (Anno nuovo, vv. 135-143).

Da un punto di vista linguistico, la ricerca di Bacchelli giunge a  risultati nella 

sostanza  radicalmente  diversi  rispetto  a  quelli  della  maggior  parte  dei  poeti  a  lui 

contemporanei, pur muovendo da analoghe premesse: si trattava infatti «di reinventare 

un  linguaggio  che  fosse  in  grado  di  agganciare  la  realtà  della  particolare  ottica 

dell'Autore  […],  di  raggiungere  un  livello  […]  sufficientemente  vergine  da  poter 

caricarsi  dei  significati  complessi e tumultuosi dell'esperienza del poeta» (COLETTI 

1978, pp. 54-55). Siamo però lontanissimi dalla violenta deformazione espressionistica 

operata sulla propria materia da un Boine o da un Rebora (è infatti del tutto assente la 

creazione di nuove parole per mezzo di suffissi e prefissi)10; i  Poemi  si caratterizzano 

9. L'immagine del tramonto assunta a simbolo di   simbolo di sconfitta e disillusione è frequente nei 
Poemi. Essa infatti ricorre, contando anche le forme aggettivali e verbali, ben quattordici volte (cui sono 
da aggiungere le tre occorrenze del termine crepuscolo/i).
10. Il ricorso ad uno stile di tipo espressionista è limitato in Bacchelli alla “violenza” di alcune immagini, 
spesso contrassegnate da quel  «mettere a contatto e in torsione l'astratto e il  concreto,  la dimensione 
morale e quella fisica, che l'autore vociano considera inseparabili» (AFRIBO-SOLDANI 2012, p. 80); cfr.  
p. es: «Esco da una febbre come un panno lisciviato / dall'acquaio […] / […] / Non ho fatto venti passi  
sull'erba, e l'anima / è già spossata com'il corpo dal bagno, quando vidi / cespi di grano che fuori dal  
seminato / mordevano la proda d'erba. E questo mondo della pace / vegetale mi sparì. Qualcosa si mise / a 
ribollire, pensai al fumoso autunno, / con grida trascicate il contadino apre il solco, / e il fiascone assetato 
tra le zolle s'è ribaltato / e le imbeve ancor calde d'un fiotto saporito» (Memorie d'adolescenza, vv. 114-
115; 118-126) o, ancora: «Io tocco questo mio corpo uggioso, percorso / da maree di sensazioni che 
salgono e discendono, / questi organi attuffati nel sangue tiepido / e salato. L'ambiente originario riopera / 
con  sensi  inediti,  la  realtà  carnosa  /  e  sanguigna  del  mio  corpo  riaffonda  in  mare.  /  Il  mio  essere 
impazzisce nella luce, come succede / che d'estate le piazze son terribili da attraversare»  (Appassionata, 
vv. 73-80).
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piuttosto  per  l'utilizzo  di  un  linguaggio  raziocinante  e  astratto  applicato  all'analisi 

introspettiva. Si veda ad esempio l'ingente utilizzo di polisillabi caratterizzati da un forte  

sapore  prosastico  (incorreggibile,  recriminerò,  organizzazioni,  ingestione, 

condiscendenze,  escavazione,  acquiescente, diserzione,  renitenza,  imprescindibile, 

conseguenza,  inverosimile,  egregiamente,  sofisticavo,  preventivamente,  dimezzare, 

falsificare) e di veri e propri tecnicismi filosofici (mondo sensibile, cose preesistenti, 

coscienza, affermazione d'esistenza, nativa adesività, sistema d'adesione / di riflessione, 

sentirci esistere,  volontà […] la quale legittima la mia esistenza, referenze esteriori, 

nozione innata, contingenza, egotismo, tesi […] nichilista). Un simile tessuto linguistico 

costituisce la sostanza di quel «tono prosastico che non si realizza crepuscolarmente in 

in un catalogo di oggetti quotidiani né nei tecnicismi futuristi divelti dalle pagine dei 

giornali,  ma si fa ragionamento sottile e cavillatore cui spetta il  compito di tradurre 

l'esperienza  nei  termini  dell'astratto»  (GRAZIOSI  1990,  p.  79).  Bisogna  tuttavia 

sottolineare  come  l'apparente  logicità  del  discorso  lirico  di  Bacchelli  venga 

continuamente incrinata per mezzo di una sintassi che è solo apparentemente chiara e 

lineare11. Come notato da Elisabetta Graziosi, infatti, «le congiunzioni sono sempre sul 

punto di snodarsi trasformandosi da copulative in avversative o disgiuntive e viceversa, 

gli  anche possono senza sostanziale contraddizione logica mutarsi in  oppure,  sebbene, 

tuttavia, i dunque non concludono affatto il discorso, gli allora non alludono a nessuna 

circostanza  temporale.  C'è  nei  Poemi  lirici  una  vena  continua  di  ironia  sintattica 

aggiunta alla violenta ironia tematica che non nasce dalla deformazione delle immagini 

bensì  dal  loro  ingabbiamento  in  caselle  logiche  diverse  da  quelle  presupposte» 

(GRAZIOSI 1990, p. 91). L'effetto più comune è comunque quello della ridondanza 

semantica (Sebbene  sott'il  cielo più puro dell'anno /  la vegetazione si sia accesa per 

morire, e le rondini / han emigrato, eppure dal mondo autunnale [...]», Paesaggi, vv. 1-

3, corsivi miei), che mette in evidenza un'«eccessiva preoccupazione di razionalità, al 

contempo  insidiandola»  (MACCARI  2009,  pp.  28-29).  Si  è  inoltre  riscontrato  un 

ingente utilizzo di quelle che  Leo Spitzer, nel suo saggio sulle innovazioni sintattiche 

del simbolismo francese, definiva preposizioni “spiritualizzate”12; preposizioni che non 

11. Il riferimento principale, per quel che concerne tali complicazioni sintattiche, sembra essere la poesia 
di  Laforgue  che,  come  rilevato  all'interno  del  nostro  commento,  rappresenta  la  fonte  privilegiata  di 
Bacchelli in ambito francese.
12. I simbolisti avevano infatti compreso «che le particelle costituiscono la forza propriamente spirituale 
della lingua. Piuttosto che dagli appellativi […] essi avrebbero potuto trarre dei nuovi effetti da questi 
elementi, che esprimono la relazione tra le idee. Una nuova intuizione delle cose deve necessariamente 
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indicano  cioè  una  precisa  direzione,  ma  esprimono  una  tensione  indeterminata  e 

facilmente  “reversibile”,  e  che  contribuiscono  anch'esse  all'ironica  doppiezza  del 

discorso poetico bacchelliano («Ci s'accorge dell'autunno anche solo al silenzio / che s'è 

presentato dopo l'ultima pioggia d'estate», Paesaggi, vv. 32-33; «[...] il sole / tra nuvole 

fondenti arriva i resti /  di neve insudiciati sui prati dei giardini»  Nostalgia, vv. 13-14; 

«Tra la folla al viso senz'altro / mi riconoscerei le tare delle aristocrazie e della cultura», 

In città, vv. 13-14). 

Resta da mettere in evidenza come la natura prosastica del discorso lirico di 

Bacchelli  si  esprima  per  mezzo  di  una  scansione  metrica  che  –  pur  inserendosi 

all'interno di un contesto che tendeva a rendere sempre più labile il confine tra prosa e 

poesia  – costituisce (almeno in una prospettiva di  tipo sincronico) un caso piuttosto 

appartato all'interno della nostra storia letteraria. Il verso lungo di Bacchelli si compone 

di un numero di sillabe assai variabile (dalle 11 alla 20, con una media che si attesta 

attorno  alle  1513),  esso  è  tuttavia  scandito  da  un  numero  fisso  di  quattro  accenti 

principali,  che corrispondono ad altrettanti  “piedi”, anch'essi di  misura variabile. Un 

verso di questo tipo riconduce, come notato da Contini, «al modulo biblico dei Leaves  

of  grass  dell'americano Walt  Whitman14,  dove anche può accadere che un verso più 

breve concluda il periodo ritmico» (CONTINI 1968, p. 763). Si vedano i versi iniziali 

del  primo  componimento  della  raccolta:  «Seducènte  i  nostri  sènsi,  improvvìso, 

imprevìsto,  /  innumerèvole,  seducènte  di  miràggi  al  nòstro  /  perènne  bisògno  di 

spettàcolo, simmetrìe /  e ritòrno, m'accòrgo del mòndo di fuòri.  /  Indistìnto nel suo 

passàre, ma accòlti gli invìti / a tentàrlo, definìte e contornàte si fànno / le còse passàte, 

soltànto le futùre / rèstano tutte nòstre e intère. Il momènto /  è sospensiòne e segrèto, 

pregnànte  inappagamènto»  (Memorie  d'adolescenza,  vv.  1-9).  Un  tale  principio 

(esplicitato  dallo  stesso  autore  nella  “nota  metrica”  posta  all'inizio  del  volume) 

comporta  tuttavia,  nella  sua  attuazione  pratica,  ampi  margini  di  libertà;  spesso  gli 

accenti sono in numero maggiore di quattro, ma possono essere ricondotti a quattro a 

patto  di  operare  qualche  forzatura  prosodica  (cfr.  p.  es.  un  verso  come  questo: 

vedere ed esprimere le loro relazioni in modo diverso da quello tradizionale. Le preposizioni vengono 
approfondite,  animate,  trasposte  dall'oggettivo  allo  spirituale,  e,  da  una  limpida  precisazione,  in  un 
mistico chiaroscuro» (SPITZER 1959, p. 11).
13. Dal computo sono stati esclusi i versi brevi (principalmente settenari e ottonari) – nei quali gli accenti 
sono ridotti a due – che saltuariamente concludono le strofe dei Poemi.
14. Anche se, come sottolineato da Mengaldo, l'influenza della poesia whitmaniana sul giovane Bacchelli 
è  «mediata da una traduzione: Gamberale e da uno studio:  Jannacone [La poesia di Walt Whitman e 
l'evoluzione delle forme metriche, 1898]» (MENGALDO 1988, p. 564). 
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«Primavera in mezzo agli orti. Dietro le nubi cambia paese» [Appassionata, v. 112], 

dove,  in  fase  di  lettura,  sarà  necessario  pronunciare  le  ultime  due  parole  come 

univerbate,  con  il  verbo che si  appoggia al  sostantivo che lo segue).  Ma non si  sta 

dicendo nulla di nuovo, dato che lo stesso Bacchelli, nel rieditare la raccolta all'interno 

del volume Amore di poesia  (1930), ha scelto di precisare l'antica “nota metrica” con 

l'aggiunta di queste parole: «S'intende che questa misura, fra quantitativa e sillabica, è 

data  dai  quattro  accenti  sui  quali  pesa  più  forte  la  voce  nella  lettura  ritmata».  Una 

metrica di questo genere – nella quale è variabile la lunghezza dei versi come anche la 

consistenza sillabica dei “piedi”, e che ha un unico elemento fisso costituito dal numero 

degli  ictus  di  ogni  verso  –  comporta  necessariamente  un  andamento  ritmico 

difficilmente  avvertibile15,  al  punto  che  non è  esagerato  affermare  che  la  poesia  di 

Bacchelli «è molto più prosastica di molte prose coeve» (MACCARI 2009, p. 28). Il 

verso  dei  Poemi costituisce  quindi,  come  affermato  da  Sergio  Solmi,  un'estrema 

«soluzione di compromesso tra verso e prosa ritmica, o prosa senz'altro, e per la sua 

collocazione nella storia della lirica del primo Novecento, è chiaro che, come in tutte le 

opere  poetiche  degne  di  nome,  esso  nasce  da  un  parto  con  la  sua  materia,  quindi 

rappresenta esso pure un estrinsecarsi dell'attitudine di distacco e di calma meditativa, 

quasi un gesto largo, pacato e indolente che accompagni la riflessione» (SOLMI 1966, 

p. 32). Il metro bacchelliano sembra quindi costituire un “contenitore” estremamente 

duttile,  capace  di  accogliere  i  movimenti  dell'inarrestabile  flusso  ragionativo  che 

costituisce  la  sostanza  dell'opera;  duttilità  cui  contribuiscono  inoltre  le  frequenti 

inarcature (al punto da costituire la regola, piuttosto che una trasgressione della stessa), 

utili ad assecondare l'andamento lento, ma sempre progressivo del discorso dialettico di 

Bacchelli.  Occorre  tuttavia  sottolineare  come  la  trama  fonico-ritmica  della  poesia 

15.  Un tale  effetto  è  evidentemente  imputabile  all'immissione,  in  un  ambito  linguistico  come quello 
italiano, di un modello metrico forgiato in un contesto differente; come notato da Contini, infatti,  «una 
tale alternanza di arsi fisse e tesi mobili è estranea alla tradizione greco-romana e romanza più ovvia (un 
tenue tentativo di deviazione è, da noi, l'esametro carducciano), mentre caratterizzava la più antica poesia 
germanica» (CONTINI 1968, p. 268); in altri termini, come notato da Giovannetti, «la postulazione dei 
quattro  accenti  fissi  dovrebbe  propiziare  l'esistenza  di  un  verso-fisarmonica,  dilatabile  e  riducibile  a 
seconda del numero di sillabe atone che si frappongono tra un tempo marcato e l'altro. Il problema vero, 
come osserva implicitamente Contini, è che su un piano meramente linguistico un tentativo metrico così 
caratterizzato è del tutto incompatibile con il sistema prosodico della lingua italiana. La nostra è infatti (se  
badiamo  alla  distinzione  tipologica  proposta  da  Pier  Marco  Bertinetto)  una  lingua  a  (tendenziale) 
“isocronia  sillabica”,  nella  quale  la  durata  delle  sillabe,  portino o no l'accento,  rimane generalmente 
costante […]. Così che, ad esempio in inglese, è possibile fondare una versificazione in cui non solo le 
sillabe, ma anche il ritmo dei piedi abbiano una valore davvero strutturante, […] indipendentemente dal 
numero delle sillabe coinvolte: nella pronuncia il locutore riesce a in effetti a comprimere o a dilatare 
l'enunciato onde esaltare nella scansione il ritmo immanente al verso» (GIOVANNETTI 1994, p. 268).
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bacchelliana, sebbene poco esibita, sia tuttavia ben presente; le rime sono frequenti, ma 

– salvo rarissime eccezioni – sono tutte interne (sprovviste, quindi, di qualsiasi funzione 

di tipo strutturante), a dimostrazione della volontà di Bacchelli di occultare il confine 

versale  (dimostrata  anche  dalle  frequenti  inarcature);  le  rime  sono  spesso  facili, 

grammaticali etc. (le quali «scorrono veloci e quasi inavvertite» [MENGALDO 2001, p. 

25]),  abbondano  inoltre  le  rime-imperfette  (frequentissime  quelle  basate 

sull'uguaglianza di membri postonici),  le assonanze e le consonanze.  È da segnalare 

inoltre un ampio utilizzo di allitterazioni, disseminazioni foniche e insistenze timbriche 

(spesso utilizzate  con intenti  fonosimbolici).  Particolare  rilievo  è  dato alle  figure  di 

ripetizione:  parole-rima,  polittoti,  anafore,  epifore,  figure  etimologiche  e  anadiplosi. 

Proprio la  frequenza delle  ripetizioni  – che spesso coinvolgono la parola-tema della 

strofa, trasformando quindi «un procedimento formale in un'indicazione segnaletica di 

temi dominanti» (MENGALDO 1991, p. 127) – rappresenta uno dei tratti stilistici più 

notevoli  della  poetica  di  Bacchelli,  che  distanzia  l'opera  dalla  tradizione  letteraria 

italiana  (nella  quale,  com'è  noto,  regna  il  principio  della  variatio),  accomunandola 

invece ad altre «letterature influenzate dallo stile biblico o aperte allo scambio con la 

poesia  popolare»  ([MENGALDO  2001,  pp.  103-104],  come  ulteriore  conferma 

dell'influenza della poesia whitmaniana sul giovane Bacchelli). 

Questo rapido affondo nella sostanza dell'opera ci è utile – volendo tornare al 

punto dal quale siamo partiti, e cioè la lettera inviata da Cardarelli a Renato Serra – al 

fine di comprendere i motivi che hanno spinto l'amico e propagandista di Bacchelli a 

scegliere di mettere in evidenza le parti più spiccatamente “liriche” della raccolta. A 

Cardarelli non sfuggiva infatti il carattere «sottilmente ragionativo di quest'opera così 

singolarmente povera di lusso immaginativo e di estro fantastico, percorsa da un phatos 

raffreddato e capzioso» (GRAZIOSI 1990, p. 85); già in una lettera del giugno 1914, 

metteva perciò in guardia l'amico dal rischio di una probabile incomprensione critica: 

«La tua poesia è sottile, non priva di audacie per la gente mediocremente ragionativa e 

non così impetuosa da rendere impossibili anche i suoi difetti» (CARDARELLI 1987, 

p.  352-353).  A seguito della  pubblicazione dell'opera – avvenuta nel  dicembre dello 

stesso  anno,  presso  l'editore  Zanichelli,  con  il  titolo  comprensivo  dell'anno  di 

pubblicazione: Poemi lirici 1914 – il rischio pronosticato da Cardarelli si sarebbe infatti 
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concretizzato in una breve nota pubblicata sul numero della «Voce» del 15 dicembre, ad 

opera del nuovo direttore De Robertis, dove leggiamo: 

«Si chiede al signor Riccardo Bacchelli perché nei  Poemi lirici  non ha stampato sotto 
forma di  versi  certa  sua  brutta  prosa  apparsa  sulla  Voce  del  1912,  e  perché  non ha 
pubblicato sotto forma di prosa e in qualche rivista semi-filosofica i suoi Tempi difficili». 

Proprio  la  natura  ragionativa  e  filosofica  del  libro  bacchelliano,  il  suo  eccessivo 

radicamento nell'eticità, era alla base anche di una piccata recensione di Boine uscita 

sulla  «Riviera  ligure» nel  1915  (il  cui  giudizio  è  forse  esacerbato  a  causa  di  una 

reciproca antipatia), che è anche all'origine di uno dei principali fraintendimenti critici 

che hanno accompagnato la scarsa fortuna dell'opera: l'idea, cioè, che il fondamentale 

modello dei Poemi fosse costituito dalla vicenda umana e letteraria di Arthur Rimbaud, 

al quale Boine imputava quella subordinazione della poesia alla vita pratica che, come 

abbiamo visto, sembra piuttosto essere riconducibile all'etica volontaristica di Blondel16. 

Leggiamo infatti: 

«Arte come flagellazioni ascetiche e rinunzie. Dovrebb'essere l'avanguardia d'un mondo 
tutto  intimità  e  purezza  lirica;  superamento  del  mondo  andato  come  una  frana  che 
scavalchi sulla via maestra. Ad un certo punto il poeta, come una serva sorpresa a rubare 
ti licenzia anche la fantasia […]. Non c'è niente, dunque, né sensazione né naturalità, né 
dramma né mito, […] infine niente che il poeta non abbia espresso e straespresso; e ciò 
che occorre gli è ora di andare innanzi. Dunque innanzi! […]. Infatti proprio in fondo di 
questa, diciamo lirica gli è una specie di voluttuoso abbruciamento alla Savonarola. […] 
Ma  Riccardo  Bacchelli  semmai,  appena  appena  ci  minaccia  d'indossare  una  tonaca. 
Essendoché a un certo punto scopre che la poesia, va bene, ma non è l'unica risorsa […]. 
Che a parte la modestia saran cose sincere, ma direi che sentono da vicino non so quale 
Imitatio  vitae  Domini  Nostri  Arthuri  Rimbaudi,  la  quale  certo  è  possibile  ed  anche 
ammirevole. Ma allora si veste la tonica davvero, o si va in Affrica a fare il negriero od 

16. Idea che sembra essere confermata anche da due articoli dedicati da Bacchelli proprio alla poetica di 
Rimbaud, risalenti  al 20 aprile 1912. Nel primo, pubblicato sul bolognese  «La Patria»,  leggiamo: «A 
questo punto Rimbaud, stanco, ebbe l'intuizione dell'infinita vanità che c'è nello sperare di trovar pace per 
vie esteriori: viaggi, esotismo, avventure di terra e di mare, di donne. Ma non capì però che la pace si 
trova solo nell'ordine interiore, nel subordinare l'inferiore sentimentalismo al dovere; il dovere gli appare 
sempre non altrimenti che sotto l'aspetto della repellente e stupida (e non-dovere) convenienza borghese» 
(BACCHELLI 1966, pp. 14-15); il secondo, pubblicato sulla «Voce» e dedicato al libro di Soffici su 
Rimbaud, contrappone il Leopardi della Ginestra all'autore della Saison à l'enfer, «con parole che hanno 
ancora una volta il suono dell'impegno etico mutuato dalle pagine dell'Action» (GRAZIOSI 1990, p. 89): 
«Noi siam tutti figli del romanticismo nella vita e nell'arte. Ma c'è uno che ha mostrata la via per cui si 
può mettere ogni pessimista secondo la sua propria individualità, se vuol superarsi. È Leopardi. L'ultimo e 
il più esasperato dei romantici, Rimbaud, non avendo in sé la pressura di un mondo ideale, l'empito e 
l'affanno di dover scrivere prima di morire  La ginestra – Il fiore del deserto; affermare non uno sterile 
gettito di volontà per vivere, ma sulle rovine del mondo calcinante e bruciante agli occhi affermare la 
perpetua e sola realtà del mondo interiore; la fede crea il mondo. L'uomo è in un deserto dove crea la 
propria vita. Riannodarsi alla religione, alla perenne religiosità del pensiero» (BACCHELLI 1966, p. 22).
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infine  preferibilmente  ci  s'impicca  risoluti.  Su  questo  libro  per  altro  è  possibile  chi 
n'avesse voglia, all'infinito discutere dei rapporti fra estetica ed etica, tra arte e morale. 
Par scritto apposta, diresti, per suggerirti di questi  accostamenti. L'etica e l'arte diresti 
confinano, nel loro intimo processo s'immedesimano. […] Comunque, questi aggrovigli 
di psicologismi, queste analisi capillari e questi aforistici tentamenti di filosofie, a me non 
mi servono. Non mi rallegrano, non mi chiariscono. Saranno anche Riccardo Baccheli in 
persona, ma i labirinti miei se mai son diversi. Non mi perderò in quelli altrui!» (BOINE 
1971, pp. 307-311).

L'accoglienza critica, all'interno del gruppo fiorentino, fu quindi decisamente negativa. 

Un  maggiore  interesse,  dovuto  all'attiva  promozione  che  ne  faceva  Cardarelli,  è 

riscontrabile all'interno del gruppo romano di «Lirica» che si radunava al Caffè Aragno, 

ma anche lì il responso non dovette essere del tutto entusiastico. Così infatti scriveva 

Cardarelli all'amico in una cartolina del 19 dicembre del 1914: 

«Intanto qui il ghetto romano per questo lato a quello fiorentino. Onofri va dicendo che la 
tua poesia è in caos. Tilgher è ossessionato. Gargiulo ti scriverà (gran bontà!). Slataper 
ingoia  tutto,  ma con gli  occhi  di  fuori.  Cecchi,  vedremo Cecchi...  Baldini,  Saffi  etc., 
solidali». 

Nemmeno la reazione di Cecchi si dimostrò essere completamente favorevole anche se, 

in un articolo pubblicato su «Tribuna» nel maggio del '15, cercava anche lui di mettere 

in  luce le  caratteristiche più spiccatamente impressionistiche,  ponendole in  rilievo a 

scapito del fitto tessuto raziocinate dell'opera: 

«In  sostanza,  il  Bacchelli  è,  coscientemente,  nella  posizione  di  uno  schietto 
impressionista.  Non  meno  che  per  l'originaria  complessità  del  temperamento,  la  sua 
novità  e  il  pregio  consistono  nella  radicalità  e  libertà  di  questo  impressionismo. 
Disgraziatamente  l'impressionismo  vien  creduto  peccaminoso  abbandono  all'attimo, 
recisso  da  ogni  serie  spirituale.  […]  Ma  l'impressionismo,  nel  significato  corretto  e 
concreto, è sintesi costretta ad incarnarsi nell'attimo. Totalità sverginata nella sensazione, 
e  fecondata.  È  bilancio  del  mondo,  che si  può  sommare in  qualunque  punto.  […] E 
appunto così, nella sensazione, il Bacchelli coglie, senza illazioni ottimistiche o negative, 
continuamente il punto d'origine della propria coscienza. […] Le sue impressioni hanno 
una voluminosità leggiera  ed ariosa.  [...]  Si  stabilisce un senso storico,  dentro la sua 
sensazione, fatto di costatazioni elementari, e perciò tanto più inoppugnabili e solenni. 
[…] E si trovano, nel libro, molti di questi paesaggi, oltre a iscrizioni indimenticabili, 
come quella d'un ricordo di donna nella forma del garofano; o la pagina dove il piacere 
della prima neve è riferito nella nostalgia della donna ancor giovine e senza più illusioni» 
(CECCHI 1972, pp. 797-799).

L'«impressionismo  tattico» (MACCARI  2009,  p.  22)  di  Cardarelli  avrà  quindi  un 
seguito costante; così in Gragiulo: 
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«è certo: in questa sua opera della prima gioventù, il Bacchelli non ebbe un reale accento 
poetico se non, proprio, nei motivi più alieni da “spirituali” intenzioni. Sono anzi motivi 
profondamente sensuali; né importa se poi, ogni volta, li troviamo subito contraddetti» 
(GARGIULO 1949, p. 309).

E si arriva fino a Solmi: 

«Consideriamo i  Poemi  non tanto come un documento letterario quanto come un'opera 
viva di poesia. Di cui occorrerà tuttavia cercare i tratti più intensi – oltre alla disposizione 
moralistica e sentenziosa, che spesso tradisce la volontà d'irrigidimento in un modello 
astratto  di  saggezza  désabusée  (atteggiamento  […] tipicamente  giovanile)  –,  laddove 
affiora un moto di sentimento attuale, come nelle ferme aperture paesistiche, cui induce 
incanto proprio il distacco distanziante e oggettivante, con quell'effetto di «lontananza 
metafisica» di cui aveva detto […] Boine, e che più ne rileva la vividezza […]. O come 
nell'apprensione  degli  stati  lirici  più  vicini  all'immediata  fisiologia  sentimentale,  […] 
dove il poeta, di fronte  all'insorgere dell'emozione sensibile, anziché assumerla a pretesto 
per la digressione psicologica e moralistica, si limita a rilevarne il sinuoso tracciato, dove 
interno ed esterno, sentimento e natura si confondono» (SOLMI 1966, pp. 32-33).

Un  importante  rivalutazione  dell'opera  –  per  mezzo  di  un'analisi  critica  volta  a 

considerare  i  momenti  sensuali  e  quelli  ragionativi  non  come  irrelati,  ma  come 

indissolubilmente legati – è stata operata da Gianfranco Contini, il quale si è espresso in 

questi termini: 

«Il punto fondamentale del distacco di Bacchelli dalle mode sta nel fatto ch'egli da una 
crisi cominciò, la rifugiò tutta precocemente in partenza (i Poemi sono un libro dei suoi 
ventitré anni […]). Scritti come Riepilogo e Memorie sono meditazioni vitali dell'ultima 
astrattezza, esercitate, metafisicamente su una persona che oltrepassa l'Io individuo, e se 
il  loro  autore  si  fosse  press'a  poco  fermato  lì,  sarebbe  uno  dei  padri  fondatori  del 
momento contemporaneo, come i  Poemi  avrebbero un posto, che del resto loro spetta, 
molto  vicino  ai  Prologhi  di  Cardarelli.  […]  «Avevo  vissuto  in  natura»,  dichiarava 
Bacchelli nei  Poemi, ma la natura s'incapsulava nella riflessione, proprio contro questa 
urtava  quanto  più  era  festosa,  era  ragionata  sul  momento  stesso  della  voluttà  […]. 
Temperamento quanto spalancato ai sensi  almeno altrettanto recisamente insoddisfatto 
della  sensualità  pura,  assetato  vitalmente  di  razionalità,  ambiva  a  rendersi  conto  di 
quell'assurdo ch'è la voluttà di natura, percorsa ben inteso fino in fondo, metterla al suo 
posto. Così la sensazione non entrava nella sua pagina se non come problema; un ritmo 
medio, e fino a un certo punto affabile, una modalità aritmetica di musica, agevolava il 
ritorno  dalla  riflessione  su  una  natura  «anteriore»:  ridotta  magari  alla  sua  sola 
abbondanza,  alla  crescente  somma  di  paesaggi  e  sensazioni  che  veniva  surrogando 
l'immediatezza. Portata all'unità la disparità dei fenomeni e la disordinata mutabilità della 
natura, riusciva la ricchezza medesima, dei luoghi per esempio, a inibire la pluralità dei 
temi  (era  difficile  che  Bacchelli  «staccasse»  una  poesia)  […].  Ma  appunto:  al  di  là 
Bacchelli poteva ancora vivere? o in altre parole: poteva ai  Poemi  seguire del nuovo? 
Intervenuta sulla natura la parola come distinzione, non restava che il  momento degli 
addii […]. Diciamo che l'abbozzo di soluzione dei Poemi si formula così: «In te mi sono 
accorto che ho accettato la vita /  dov'altri  le si  congeda agli  estremi dell'esperienza», 
proprio attraverso l'infermissimo abbandono,  cioè  quello  ingratamente  solipsistico che 
dispiacque  a  un  Boine  […];  mentre  alle  continue  sollecitazioni  dall'asterno  […] 
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s'accompagna  l'impossibilità  per  l'uomo  riflessivo  di  coincidere  con  la  vita  […]. 
Solitudine  […] e  vita  accettata  agli  estremi  dell'esperienza  sono i  termini  della  crisi 
iniziale di Bacchelli, maturità esercitata sull'adolescenza. Egli ha subito bruciato il tempo 
dell'adolescenza  e  dei  desideri  […].  Ha  rotto  l'indugio  attraverso  la  totalità 
dell'esperienza, a esaurimento. E dopo tutto questa sua decisione di saltare il fosso e di 
puntare sulla salute del mondo esterno […] è sperimentale e non dogmatica» (CONTINI 
1974, pp. 304-306).

Bisogna tuttavia sottolineare che, ad oggi,  il  libro di  Bacchelli  costituisce un 

episodio pressoché dimenticato all'interno della storia letteraria del nostro Novecento17, 

come  anche  nel  più  ristretto  contesto  dell'intera  produzione  del  suo  autore.  Esso 

presenta,  ciò  nonostante,  notevoli  motivi  d'interesse;  motivi  d'interesse  che  è  però 

possibile scorgere solo analizzando l'opera nel suo complesso, poiché le singole parti – 

se slegate dalla loro necessaria opposizione dialettica – non sono in grado di render 

conto  della  tensione  speculativa  e  gnoseologica  che  è  alla  base  del  discorso  lirico 

bacchelliano; come affermato da Paolo Maccari, infatti, «la maggiore suggestione che 

ancora promana, prima che dalla garbatezza un po' convenzionale dei suoi acquarelli en 

plein  air  e  delle  sue  memorie  amorose,  deriva  appunto  dalla  tramatura  del  suo 

ragionativo: quel fittissimo argomentare che finisce per identificarsi con il tema stesso 

del libro […]. Il medium prescelto sembra aderire al suo oggetto per poi scoprirsi una 

macchina autonoma che ingoia il pensiero e lo raffigura nel tormento del suo farsi» 

(MACCARI  2008,  p.  30).  Proprio  i  continui  movimenti  del  pensiero  –  soggetti  a 

continui ingorghi e ritorni – tramite i quali Bacchelli operava la propria problematica 

definizione di sé, rappresentano la  caratteristica  più vitale di  quest'opera giovanile e 

ancora immatura. Opera che nasce in un periodo fondamentale per le sorti della nostra 

poesia  (in  quello  stesso  anno  uscivano  I  canti  orfici  di  Campana  e  Pianissimo  di 

Sbarbaro, l'anno prima Rebora aveva pubblicato i Frammenti lirici;  Coi miei occhi  di 

Saba è invece del '12), e che – similmente alle più valide realizzazioni coeve – esprime 

la difficile ma necessaria ricerca di una propria voce, che scaturiva dalla coscienza di 

una  radicale  rottura  rispetto  al  passato.  Poco  tempo  dopo,  l'inquieta  ricerca  – 

esistenziale  e  poetica  –  dei  giovani  letterati  sarebbe  stata  tragicamente  convogliata 

all'interno dell'esperienza bellica, e il panorama letterario ne sarebbe uscito radicalmente  

17. L'interesse per l'opera è in genere limitato agli studi che prendano in considerazione i fenomeni di 
liberazione metrica  primo-novecenteschi.  È interessante notare  come il  verso lungo dei  Poemi venga 
citato  nella  gran parte  dei  trattati  di  metrica,  compresi  i  più  sintetici  (cfr.  p.  es  BELTRAMI 2002 e 
MENICHETTI 2013).
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mutato. Bacchelli, dal canto suo, avrebbe rinnegato il suo libro giovanile in virtù del 

“ritorno all'ordine” teorizzato in ambito rondista; ma questa, come si suol dire, è un'altra 

storia.
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NOTA AL TESTO 

È  riprodotta  fedelmente  (con  l'eccezione  del  numero  progressivo  apposto  al 

titolo dei tre componimenti omonimi, da noi aggiunto per facilitare i rimandi interni 

delle note) la prima edizione del testo, quella stampata a Bologna, presso Zanichelli, con 

il titolo di Poemi lirici 1914. 

Ogni  componimento  è  preceduto  da  un  cappello  introduttivo,  all'interno  del 

quale è fornita una spiegazione sintetica del testo, oltre alla segnalazione di eventuali 

cose notevoli relative a fonti, relazioni con altri autori etc. Al termine di ogni cappello si 

è voluto render conto della diversa disposizione (e delle eventuali modifiche) con cui il 

testo si presenta nella riedizione contenuta nel volume Amore di poesia (Milano, Preda, 

1930). 

Ogni poema è inoltre accompagnato da un apparato di note dove è contenuta la 

vera e propria esegesi di ogni singola strofa (spiegazione del contenuto, analisi delle 

implicazioni fonico-ritmiche, considerazioni stilistiche e letterarie, fonti, rinvii interni, 

etc.).  Onde evitare  la  proliferazione  dei  rinvii,  e  per  rendere  quindi  più  agevole  la 

lettura, le citazioni e i riferimenti testuali possono ripetersi in più di un brano.
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NOTA METRICA

Il verso è necessario organicamente, per il valore delle sillabe, delle pause, della 

voce.  È necessario  sintatticamente  e  stilisticamente.  D'altra  parte  il  verso  libero  è 

inevitabile,  ma  conduce,  specialmente  in  un  periodo  complesso,  a  vere  arguzie  di 

tipografia.

Questo, più propriamente che un verso, è una misura in quattro tempi, scandita 

su quattro accenti, quantitativa e complementarmente sillabica.

Debbo dire che fuori di così non ritrovo ritmi né intonazione.

Questa almeno non è una saccenteria metrica.

24



PREAMBOLO D'OCCASIONE

Testo  proemiale,  di  carattere  metapoetico,  composto  quando  il  resto  della 

raccolta era già pronto per la pubblicazione. Probabilmente proprio in quel 1914 che 

nella copertina della prima edizione dei Poemi compare come parte integrante del titolo 

dell'opera; anno di pubblicazione e motivo poetico allo stesso tempo quindi, in quanto 

dichiarazione di stringente attualità. Proprio la tensione raggiunta dal mondo, nell'anno 

dello scoppio della guerra mondiale, è il  motivo dichiarato in questo  Preambolo  per 

giustificare il congedo all'opera. La vita chiede di rinnovarsi buttando i pesi a mare e, 

tra questi pesi, c'è anche una poesia intesa come impaccio, come «peso morto nel flusso 

vitale che chiama all'azione» (GRAZIOSI 1990, p. 76). Necessità di agire dunque, ma 

anche  necessità  di  rinnovare  una  serie  di  tematiche  poetiche  –  quelle  «stanchezze 

replicate / più atroci che mai» (vv. 7-8) – sulle quali l'autore riteneva di aver indugiato 

fin  troppo.  Pur  nella  consapevolezza  che  ogni  nuovo  rinnovamento,  esistenziale  e 

poetico – così come era stato per i precedenti – avrebbe comportato un forte prezzo da 

pagare. L'unica soluzione consiste quindi nell'andare avanti verso la realizzazione del 

proprio destino, che è quello di un'intera generazione, senza nostalgie e commozioni nei 

confronti degli anni passati e dei versi che li testimoniano. Anche qui, come accadrà nel 

resto della raccolta, la lettura dell'Action di Maurice Blondel si traduce in una poetica in 

cui  «i nuclei tematici […] non si fissano tanto nel passato memoriale (che semmai è 

ridotto ad antefatto, necessaria presenza di un presente che urge), bensì convergono tutti 

nel  non fatto,  nel  non ancora  compiuto,  nel  futuro  da  riempire  che  precipita  verso 
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l'assoluto» (GRAZIOSI 1990, p. 77).

Il  componimento  –  nel  relegare  in  un  passato  ormai  superato  i  Poemi,  una 

raccolta  a  sua  volta  caratterizzata  da  una  «disposizione  al  commiato  dall'immatura 

spensieratezza di un'adolescenza idilliaca» (MACCARI 2009, p.8) – assume quindi un 

profilo doppiamente postumo; evidenziando in questo modo la natura  processuale del 

percorso  intrapreso  dall'io  lirico,  seguendo  cioè  quel  «dinamismo  profondo  della 

coscienza» (CIALDI  1973,  p.  52)  che  rappresentava,  secondo  Maurice  Blondel, 

l'elemento costitutivo dell'azione.

Il  carattere  occasionale  del  testo,  e  il  suo  essere  profondamente  legato  al 

momento della sua composizione, spingeranno l'autore a non includerlo nella riedizione 

dell'opera giovanile contenuta all'interno della raccolta Amore di poesia, edita nel 1930. 
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PREAMBOLO D'OCCASIONE.

Ormai è ora che lasci andare questi poemi

sui quali ho perseverato fino al tormento. Che le arti

vogliano la pace, è una futile ragione.

Il mondo è a una tal alta tensione da perderci

5 coraggio a non farmi spedito d'ogni  cosa

residua. A far progetti per dopo scapiterebbe

la  dignità. E insieme stanchezze replicate

più atroci che mai mi persuadono necessità

di  rinnovarmi. Ma se pensassi a che prezzo e in che modi

10 si fecero i precedenti rinnovi, mi scanserei.

Insomma anche per questo l'unica è buttare 

i pesi a mare. E perciò mi decido,

 1-6. Ormai...  residua:  la  rinuncia alla  poesia,  viene  «presentata  sotto  la classica  forma del 
congedo dall'opera ma non motivata classicamente con il pacifismo bucolico amico delle muse, 
ma con la necessità di tornare alla tensione del mondo» (GRAZIOSI 1990, p. 76). Si noti la 
rima (ricca) ragIONE : tensIONE. • Ormai: l'avverbio esplicita da subito il carattere “postumo” 
del  testo  proemiale  rispetto  all'insieme  della  raccolta.  •  Il  mondo...  residua:  il  mondo  ha 
raggiunto un livello di tensione talmente alto che il poeta perderebbe il coraggio di affrontarlo, 
se  prima non si  liberasse dagli  impedimenti  costituiti  da  ogni  cosa residua.  •  spedito:  vale 
“libero da impedimenti”.
 6-7.  A far...  dignità:  l'azione  deve  essere  immune  da  calcoli  e  progetti  per  il  futuro  che 
altrimenti farebbero venir meno (scapiterebbe) la dignità. 
 7-9. E insieme... rinnovarmi: uno stato di prostrazione e di accidia caratterizza l'io lirico lungo 
tutta la raccolta. Come è stato notato (MACCARI 2009, p. 15), i termini che ruotano attorno al 
campo semantico della fatica e della stanchezza sono più di cinquanta, e bisogna inoltre tener 
conto del fatto che tre dei quattordici poemi recano l'identico titolo di  Fatiche. •  necessità: in 
rima con il dignità del verso precedente.
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senza commuovermi troppo a quest'anni che  abbandono.

 9-13.  Ma... abbandono: l'alto  prezzo  pagato dall'io lirico ad ogni tappa dell'itinerario morale 
descritto nei  Poemi costituirebbe un deterrente in vista dell'azione futura; l'unica soluzione è 
quindi quella di congedare la raccolta per poter inaugurare una nuova stagione umana e creativa. 
Si veda l'assonanza mODI : rinnOVI (quest'ultimo termine riprende il rinnovarmi del v. 9) e la 
rima buttARE : mARE.
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MEMORIE D'ADOLESCENZA

Primo  testo  della  raccolta,  esplicita  fin  da  subito  quelli  che  saranno  i  temi 

portanti dell'intero libro. Il «dualismo di interiorità ed esteriorità» (GAVAZZENI 1966, 

p. 43), l'idillio panico e sensuale su cui si innestano la riflessione filosofica e il faticoso 

tentativo  di  definizione  di  un  io  morale,  sono  infatti  già  presenti  nel  primo  dei 

movimenti di cui è composto il poemetto. 

La seduzione del “mondo di fuori” (vv.1-4), che apre il componimento, viene 

infatti  subito  incapsulata  in  un  groviglio  riflessivo  in  cui  l'opposizione  tra  natura  e 

ragione  si  esplicita  mediante  l'utilizzo  di  coppie  oppositive,  spesso  in  rima tra  loro 

(transitorietà  /  continuità;  conoscenza  /  esistenza; sensualità  /  responsabilità). 

All'abbandono panico («Senz'ombra di dubbio, / senza preoccupazione di Dio, / avevo 

vissuto  in  natura»,  vv.  23-25)  subentra  la  facoltà  di  discernere  e,  di  conseguenza, 

l'impossibilità  «di  coincidere  con la  vita» (CONTINI 1974,  p.  306),  cui  è  destinato 

l'uomo riflessivo («Non mi potei più acquietare alle cose dal giorno / che le distinsi da 

me», vv. 17-18). Una volta problematizzata, la realtà diviene infatti  «refrattaria: tanto 

all'abbraccio panico del tempo innocente, quanto a una fruizione consapevole della sua 

intima verità» (MACCARI 2009, pp. 12-13). Il raggiungimento di un superiore livello 

di  coscienza  è  percepito  dal  poeta  come  rivelazione,  grazie  all'avvenimento di  un 

tramonto  (parola  chiave,  questa,  della  poetica  di  B.),  che  dà  il  via  ad  una  sorta  di 

cataclisma cosmico, durante il quale i due diversi momenti – quello ragionativo e quello 

panico e sensuale – sembrano compenetrarsi in una sorta di oblioso abbandono (vv. 25-
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43). La consapevolezza sopravvenuta nell'io lirico del fatto che quel cambiamento era in 

realtà tutto interno a se stesso interrompe in seguito il flusso di coscienza e lo risolve 

nell'acquisto  di  una  verità  morale  superiore  («Ma  poi  con  uno  strappo  dovetti 

accorgermi che quella nebbia / e questo tramonto io ne portavo responsabilità», vv. 44-

45). È da una crisi, dunque, che prende avvio l'avventura conoscitiva del protagonista 

dei Poemi; crisi corrispondente ad «uno iato percettivo che pone fine alla comunione tra 

il giovane e la Natura» (MACCARI 2009, p.12) e che verrà in seguito faticosamente 

“girata”  nel  polo  positivo  dell'agire  morale  (espresso  nei  termini  dell'action  

blondeliana). Se è quindi possibile riscontrare una sorta di evoluzione,  «faticosamente 

ascendente» (MACCARI  2009,  p.12),  nel  processo  psicologico  del  protagonista 

(riassumibile nelle tappe: natura-ragione-morale), bisogna tuttavia sottolineare come – 

in  questo  primo  movimento,  non  meno  che  nel  complesso  della  raccolta  –  tale 

evoluzione  non  si  svolga  in  maniera  lineare,  ma  si  ponga  piuttosto  come  una 

«progressiva  compenetrazione  di  momenti», per  cui  gli  stati  presenti  e  passati  sono 

portati  a  fondersi  «in  un  tutto  organico,  dove  i  singoli  contrasti  perdono  evidenza 

nell'ininterrotto  riflusso della  memoria» (GAVAZZENI 1966,  p.  42).  Un movimento 

ragionativo in cui ogni acquisizione,  faticosamente raggiunta, è subito suscettibile di 

essere contraddetta.

Una sorta di “regresso” al momento di contatto panico con la natura – espresso 

nei modi di quell'impressionismo sensuale e naturalistico, che per la gran parte della 

critica costituisce la sua cifra migliore – contraddistingue infatti gli altri due movimenti 

di cui è composto il poema. Lo stato simbiotico del protagonista con il mondo naturale 

non  si  risolve  tuttavia,  come  avveniva  nell'Alcyone,  in  un'estasi  panica  e  nella 

conseguente metamorfosi del soggetto portato ad aderire completamente con il mondo 

esteriore. L'io lirico dei  Poemi oppone infatti, al vitalismo d'annunziano, uno stato di 

prostrazione  e  di  accidia  che  trova  riscontro  nell'utilizzo  di  numerosissimi  termini 

appartenenti all'area semantica della fatica e della stanchezza, sui quali è imperniata la 

trama  fonica  della  prima  strofa  del  secondo  movimento  (vv.  50-64).  Le  continue 

tentazioni costituite dall'esaltazione panica e sensuale (e dal loro riferimento poetico) 

vengono  quindi  smorzate  in  un  tono  volutamente  ironico  e  dimesso («si  tuffava  / 

nell'estate  l'anima  e  tornava  d'ogni  parte  /  carica  d'ogni  cosa,  non  articolava,  non 

distingueva, / tornava stanca. E non poté credere a se stessa / la mattina che le filtrò un 
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estatica canzoncina», vv. 60-64). 

Nel secondo e terzo movimento viene inoltre introdotta una figura femminile che 

–  pur  priva  di  reale  consistenza,  perché  vista  solamente  di  riflesso,  attraverso  lo 

scandaglio interiore  dell'io  lirico – accompagnerà  il  protagonista  nei  momenti  di  un 

godimento sensuale  che,  come accade  sempre  in  B.,  si  configura anche come oblio 

(«Sul letto matrimoniale noi saremo assorti / nella fantasia amorosa, e sarà più facile 

richiamare / le cose dimenticate che noi a questo mondo», vv. 70-72). I  rischi di una 

vita estetica («[...] e la nostra vita andrà tutta / a guardarci [...]», vv. 74-75), messi in 

luce  dal  Blondel,  vengono  annunciati  dalla  solita  immagine  del  tramonto  (v.  75), 

dall'isolato  richiamo dell'assiuolo  in  mezzo al  canto  degli  usignoli  (vv.  102-103)  e, 

infine,  dall'improvvisa consapevolezza che – dopo un'estate  che pareva  non dovesse 

finire  –  sarebbe  presto  arrivato  (v.123)  il  fumoso autunno (seguendo  una  scansione 

temporale di eventi interiori che si dipana in epoche, «sulla scorta di un'epica personale 

di  stampo  whitmaniano»,  MACCARI  2009,  p.13).  Nonostante  la  raggiunta 

consapevolezza  dell'angustia  di  un'adolescenza  votata  al  piacere  dei  sensi  e  della 

conseguente necessità di «distinguersi dallo stato di sensazione» (GAVAZZENI 1966, p. 

46), il poema si chiude con un'affermazione di pienezza vitale che dichiara la volontà 

dell'io lirico di godere il più possibile dello stato comunione con il mondo naturale («Io 

rido  da  me  solo.  Sono  felicissimo  /  di  saccheggiare  per  conto  mio  la  bellezza  del 

mondo», vv. 127-128).

Il  poemetto  è  composto  di  tre  movimenti  a  loro  volta  suddivisi  in  strofe  di 

diversa misura che, nella riedizione contenuta nella raccolta  Amore di poesia,  saranno 

isolate in singole pagine e rinumerate, secondo la seguente disposizione: [1.] vv. 1-16; 

17-49; [2.] 50-75; [3.] 76-81; [4.] 82-90; [5.] 91-97; 98-103; 104-108; 109-113; [6.]114-

128. 
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MEMORIE D'ADOLESCENZA.

1.

Seducente  i nostri sensi, improvviso, imprevisto,

innumerevole, seducente di miraggi al nostro

perenne bisogno di spettacolo, simmetrie

e ritorno, m'accorgo del mondo di fuori.

5 Indistinto nel suo passare, ma accolti gli inviti 

a tentarlo, definite e contornate si fanno

le cose passate, soltanto le future 

restano tutte nostre e intere. Il momento

è sospensione e segreto, pregnante inappagamento .

 1-4. Seducente... fuori: il sintagma iniziale scandisce il momento di contatto tra l'io lirico e il 
mondo naturale grazie all'anafora (Seducente) e alla terna di aggettivi allitteranti (IMPRovVISO, 
IMPReVIStO, INNumeRevOle), la cui trama fonica si riverbera anche in seguito (SeduceNte di  
MiRaggi al nostRO / peRenne biSOgnO di SpettacOlO, SIMMetRie / e RItORNO, M'accORgO  
del  MoNdO  dI  fuORI).  In  questo  contesto  fonico  assume  particolare  rilievo  la  quasi-rima 
ritORnO  :  accORgO  (v.4) che,  in  relazione  con  il  precedente  siMMetRie,  impone  uno 
sfasamento tra la pausa metrica, dovuta all'enjambement (vv. 3-4), e quella sintattica appena 
seguente.  • improvviso,  imprevisto,  innumerevole...  :  la  terna  aggettivale  è  un  tratto  tipico 
dell'espressionismo  vociano.  La  massiccia  presenza  nell'Alcyone  di  due  dei  tre  aggettivi 
(improvviso e innumerevole ricorrono infatti rispettivamente 5 e 11 volte [Cfr. LAVEZZI 
1991]) è un indizio dell'influenza esercitata dal libro d'annunziano sul B. “panico”. L'importanza 
rivestita  dall'Alcyone nell'apprendistato  letterario  del  giovane  B.,  e  del  sodale  Cardarelli,  è 
dichiarata  dallo  stesso  autore:  «Cardarelli  abitava  a  Settignano,  io  sul  Mugnone,  e  le  notti 
d'estate del 1912 andavan tutte a discutere di che cosa sia la personalità morale dell'artista, 
poiché  della  personalità  estetica  eravamo  sicuri  ed  esperti.  E  ricordo  le  sottili  analisi  che 
facevamo su Alcyone sotto le solatie pinetine di Settignano» (BACCHELLI 1973 p. 28). 
 5-9. Indistinto... inappagamento: alla naturale fuggevolezza del momento presente (indistinto, 
v.5), si contrappongono la fissità e l'immodificabilità delle cose passate (definITE e contornATE, 
in quasi-rima tra loro e con il  passATE del verso seguente, vv. 6-7) e l'integrità di un futuro 
ancora posseduto dal soggetto (nostre e intere, v. 8).  La coppia di predicati allitteranti del v. 9 
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10 Dov'è  il punto tra me e le cose? Ogni cosa 

oscilla tra la mia vana transitorietà mortale

e la sua continuità materiale. A che 

trovare significato tra il passato, che è passato,

e il futuro che non è altro che apprensione? Dunque

15 la conoscenza non sarebb'altro che un'ombra illusoria 

sul ricorrere dell'esistenza.

Non  mi potei più acquietare alle cose dal giorno

che le distinsi da me. Fu nominato con certe 

solennità e precauzioni l'inconoscibile in classe

20 di filosofia, coll'aria di prevalere contro qualcuno 

o qualcosa che non era nominato. Ma io

non credevo più a niente da che m'avevano fatto

(Sospensione  e  Segreto),  anticipa  l'ossimoro  (pregnante  inappagamento),  emblematico  del 
rapporto contrastato del poeta nei confronti dell'immediata sensualità scaturita dal contatto con 
la natura, sempre percepita in maniera problematica da un «temperamento quanto spalancato ai 
sensi  almeno  altrettanto  recisamente  insoddisfatto  della  sensualità  pura» (CONTINI  1974, 
p.305). La rima (ricca)  moMENTO : inappagaMENTO, ai vv. 8-9, è una delle rarissime rime, 
non interne, della raccolta.  •  indistinto: l'aggettivo, riferito all'inafferrabilità del ritmo segreto 
della natura, è anche in Rebora, Frammenti lirici, II, vv. 14-16: “E su dalla natura l'indistinto / 
Mister si fa passïone / Dove circola il mondo”. • inappagamento: termine fortemente prosastico, 
appare qui infatti per la prima volta in un testo di poesia; per un'altra occorrenza (la prima, in 
versi, segnalata dal GDLI) bisogna attendere Nel magma di Mario Luzi (1963).
 10-16. Dov'è... esistenza: L'oscillazione espressa ai vv. 10-12 è efficacemente rappresentata da 
una  serie  di  coppie  oppositive,  spesso  in  rima  (o  in  quasi-rima)  tra  loro:  transitorieTÀ  : 
continuiTÀ;  mortALE  :  materiALE; passato /  futuro;  cosciENZA :  esistENZA.  • vana 
transitorietà mortale: è il primo di numerosi riferimenti all'Ecclesiaste • transitorietà: termine 
di sapore fortemente prosastico, probabilmente alla prima attestazione in poesia. • apprensione: 
altro polisillabo mai precedentemente attestato in poesia • Dunque...esistenza: L'inarcatura, con 
il  nesso  logicizzante  esibito  in  posizione  di  innesto,  contribuisce  a  scandire  l'andamento 
marcatamente ragionativo di questa seconda parte della strofa.
 17-26. Non... tramonto: La strofa che contiene la “crisi” da cui scaturisce la riflessione che è 
alla base dei Poemi, si apre con una negazione che – unita al passaggio dai tempi del presente a 
quelli  del  passato  –   impone  una  forte  rottura  rispetto  alla  precedente.  La  fitta  trama 
argomentativa è resa anche qui grazie all'utilizzo di coppie oppositive (fu NOMINATO / che non 
era NOMINATO;  niente /  qualcosa;  Dio /  natura) che però, a differenza di quanto accadeva 
nella strofa precedente, non fanno corrispondere all'opposizione semantica una relazione fonica 
dei significanti, conferendo quindi ai versi un andamento più disteso e lineare, di taglio quasi 
narrativo.  • Una sera...  tramonto:  è  il  momento  decisivo in cui  l'avvenimento del  tramonto 
simboleggia la definitiva problematizzazione del rapporto tra l'io lirico e il mondo naturale. 
L'assolutizzazione del  momento  è  ben  rappresentata  dal  progressivo  passaggio  dal  concreto 
all'astratto con cui viene indicato il luogo dell'avvenimento («...su un prato, in qualche posto o 
in qualcosa»). 
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pensare a qualcosa. Senz'ombra di dubbio, 

senza preoccupazione di Dio, avevo

25 vissuto in natura. Una sera su un prato

in qualche posto o in qualcosa è avvenuto un tramonto.

Non mi sento più sicuro di questo mondo di natura 

che è stato fin adesso la forma della certezza

mia stessa. Il cielo stellato, morbida 

30 tentazione, che cosa lo trattiene da fermarsi?

Certamente ier sera il mondo era ancora

un altro. Stasera non c'è ragione reperibile

che le cose durino piuttosto che smettere,

e i campi, colla casa, gli alberi e le stelle 

35 entrino in una nebbia, qualcosa come 

la Via Lattea, e del mondo non resti più altro

per un poco che un'ondeggiante nozione estiva

prima di svanire. Si sa che ci riuscirebbe

di farci un idillio perfino del Giudizio

40 Universale. La realtà della conoscenza, tramontata

non so dove, in me o nelle cose, diffondeva

di nascosto un incanto com'aver mangiato il loto  . 

 27-42. Non...  loto:  Le conseguenze dell'avvenuto distacco,  tra il protagonista e il  mondo di  
natura (definito tramite la sinestesia morbida tentazione), vengono rimarcate dall'utilizzo della 
particella negativa posta in apertura del v.27, in anafora con quella del v. 17. La trama fonica è 
rinforzata da un'assonanza (certEzzA : stEssA) e dalla rima (ier SERA : staSERA), oltre che dalla 
ripetizione,  al  v.  27,  del  termine  natura  del  v.  25.    L'immagine  dell'imminente  fine 
dell'universo,  che  sembra essere  annunciata  dall'avvenimento del  tramonto,  è  probabilmente 
ripresa  da  Laforgue:  «Quel  couchant  douloureux  nous  avons  eu  ce  soir! /  Dans  les  arbres 
pleurait  un  vent  de  désespoir,  /  […]  /  Ô Soleil!  L'autre  été,  magnifique  en  ta  glorie  /  Tu 
sombrais, radieux comme un grand Saint-Ciboire, / Incendiant l'azur! À présent, nous voyons / 
un disque safrané, malade, sans rayons / Qui meurt à l'horizin balayé de cinabre / […] Oh! c'est 
fini, fini! Longuement le vent râle / Tout est jaune et poussif ; les jours sont révolus, / La terre a 
fait son temps, ses reins n'en pauvent plus. […] / Ouragans inconnus des débâcles finales,  / 
Accourez!  déchaînez  vos  trombes  de  rafales!  […]  /  Et  qu'on  sache  rien  dans  la  grande 
innocence / Des soleils éternels, des étoiles d'amour, / De ce Cerveau pourri qui fut la Terre, un 
jour» (Le sanglot de la terre, Couchant d'hiver, vv. 1-2; 7-11; 16-18; 27-28; 32-34). Dallo stesso 
componimento sembra inoltre essere ripreso il tema dell'oblio che si impone all'uomo testimone 
dell'imminente distruzione del cosmo; al loto (v. 42) di B. si contrappone l'assenzio di Laforgue: 
«Et ses pauvres enfants, grêles, chauves et blêmes […] / D'un  œil vide et muet contemplent 
leurs absinthes» (vv. 19-23). Per un preciso riferimento al loto, simbolo della dimenticanza cui 
conduce  il  piacere  dei  sensi,  si  veda  invece  un  altro  componimento  del  poeta  francese: 
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Probabilmente la mia sensualità non ha goduto mai tanto.

Ma poi con uno strappo dovetti accorgermi che quella nebbia

45 e questo tramonto io ne portavo responsabilità.

Sul momento non potevo darmi pace che la via 

della conoscenza prendesse questa direzione aliena

da rivelazioni e illuminazioni cosmiche. Però

non dico che ci pensassi dalla mattina alla sera .

«Béatifiques  Vénus  /  […]  Ou,  droites,  tenant  sur  fond  violet  le  lotus  /  Des  sacrilèges 
domestiques» (Derniers  vers, Pétition).  Cfr.  anche  L'imbrunire di  Pascoli,  per  la  messa  in 
dubbio del ciclico ritorno del sole  («quando sembra che l'ora si arresti, / nell'attesa di ciò che 
sarà», vv. 7-8) e, soprattutto, per il paragone finale tra il fumo dei focolari e la Via Lattea: «E tra 
i mondi, come un grigio velo, / erra il fumo d'ogni focolare. / La Via Lattea s'esala nel cielo, / 
per la tremola serenità» (Canti di Castelvecchio, L'imbrunire, vv. 21-24).  • Stasera... svanire: 
cfr.  Montale,  Ossi  di  seppia,  Forse un mattino andando,  vv.  5-6:  «Poi  come uno schermo, 
s'accamperanno di gitto / alberi case colli per l'inganno consueto», il modello pare essere – per 
B. così come per Montale – Sbarbaro,  Pianissimo, Taci anima stanca di godere,  vv. 15-20: 
«Invece camminiamo, / camminiamo io e te come sonnambuli. / E gli alberi son alberi, le case / 
sono case, le donne / che passano son donne, e tutto quello / che è, soltanto quel che è».
 43-49. Probabilmente...  sera:  Il  ma avversativo  e  lo  strappo cui  consegue  l'assunzione  di 
responsabilità morale da parte dell'io lirico, suggellano con un ulteriore slittamento emotivo il 
cataclisma cosmico ipotizzato nei versi precedenti, e lo stato di sensuale e oblioso abbandono 
del  protagonista. La  raggiunta  consapevolezza,  da  parte  dell'io  lirico,  della  propria 
responsabilità  nei  riguardi  di  accadimenti  all'apparenza esterni,  può essere  spiegata  facendo 
ricorso alla filosofia di Blondel. Il filosofo francese, infatti, «presenta il cammino dal fenomeno 
e  dal  contingente  fino  all'inevitabile  trascendenza.  Seguendo  l'evoluzione  delle  esigenze 
razionali, mediante l'uso sapiente di tutte le risorse psicologiche e con un metodo d'immanenza, 
egli fa scaturire dall'intimo della coscienza ciò che potrebbe sembrare imposto dal di fuori alla 
coscienza stessa» (CIALDI 1973, pp. 25-26). I due poli del discorso bacchelliano, la sensualità 
pura  e  la  coscienza  morale,  sono qui  sottolineati  dalle  parole  in  rima (ricca):  sensualITÀ : 
responsabliITÀ.  • strappo: è parola di una violenza tipicamente espressionista; cfr. Campana: 
«L'acqua a volte mi pareva musicale, poi tutto ricadeva in un rombo e la terra e la luce mi erano 
strappate inconsciamente» (Canti orfici,  Passeggiata in tram in America e ritorno) e Rebora: 
«Ma strappa e rinnova il suo panno» (Frammenti lirici, LII, v. 7); ma anche l'Alcyone: «Un falco 
stride nel color di perla: / tutto il cielo si squarcia come un velo» (Furit aestus, vv.1-2); «Occiso 
penzolò sanguinolente / dall'uncino; e squarciato fumigava» (L'otre, vv.13-14). • Sul momento...  
sera: il brusco anticlimax finale pone fine al crescendo ragionativo dei versi precedenti. Il nesso 
logicizzante (Però) è esibito – parallelamente a quanto avveniva alla fine della strofa precedente 
(vv.  14-15)  –  in  posizione  di  innesco  dell'inarcatura  ma,  se  prima  tale  scelta  serviva  a 
sottolineare l'andamento ragionativo, adesso ha invece lo scopo di acuire l'abbassamento di tono 
finale, creando un'aspettativa smentita dal brusco cambio di registro, e contribuendo in questo 
modo all'effetto ironico. 
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2.

50 Un'estate, che d'estate son i tramonti lenti,

pesante quant'il sonno e la stanchezza medesima,

non avrei voluto altro che riposare, se fosse stato 

possibile. Non reggeva più neppure la voglia 

amara d'inasprire in me stesso il mio male.

55 Non avrei voluto cedere in nulla, ma invece

mi toccava assopirmi al sole in materia 

stanca. E dalla stanchezza un filo di melodia.

Supino, ombre e sole, foglie

e cielo, silenzio e cicale. Le mani

60 le abbandonavo sull'erba riarsa, si tuffava

nell'estate l'anima e tornava d'ogni parte

carica d'ogni cosa, non articolava, non distingueva,

tornava stanca. E non poté credere a se stessa

la mattina che le filtrò un'estatica canzoncina  .

 50-64. Un'estate... canzoncina: La strofa è interamente costruita sulla compresenza di termini 
riferiti  al  mondo  naturale  (fondamentale  è  ovviamente  il  repertorio  dell'Alcyone,  dove  si 
calcolano 36 occorrenze per il termine estate; 91 per ombra/e; 23 per foglia/e; 59 per cielo/i; 8 
per cicale; 51 per sole) e di termini che ruotano attorno al campo semantico della fatica e della 
stanchezza.  È significativo il fatto che siano soprattutto quest'ultimi (d'altronde maggiormente 
presenti) a delineare la trama fonica della strofa, imperniata sull'alliterazione di sibilanti e nasali 
(eState-d'eState-SoN-traMoNti  leNti-peSaNte-quaNt'il  SoNNo-StaNchezza-MedeSiMa-NoN-
ripoSare-Se foSSe Stato poSSibile-NoN-Neppure-aMara d'iNaSprire iN Me SteSSo-Mio Male-
NoN-Nulla-Ma-Mi-aSSopirMi-Sole  iN  Materia  StaNca-StaNchezza  uN-Melodia-oMbre-Sole-
SileNzio-MaNi-abbaNdoNavo  Sull'erba  riarSa-Si-Nell'eState  l'aNiMa-torNava-NoN-NoN 
diStiNgueva-torNava StaNca-NoN-Se SteSSa-Mattina-eStatica caNzonciNa).  • Un'estate...lenti: 
Il  che polivalente  conferisce  un andamento parlato  all'avvio  di  questo  secondo movimento, 
creando  un  contrasto  ironico  con  quello  che  probabilmente  costituisce  il  suo  riferimento 
alcioneo («Estate, estate mia, non declinare! / Fa che prima nel petto il cor mi scoppi / come 
pomo granato a troppo ardore»,  Implorazione,  vv.  1-3).  •  Supino...  cicale: lo stile nominale 
contribuisce a tratteggiare un quadro impressionista fondato sull'utilizzo di coppie oppositive • 
Le mani... canzoncina: Mentre il protagonista è disteso con le mani a contatto con l'erba arsa dal 
sole  (cfr.  «la  man  correami  per  quell'erba  strania»,  Alcyone,  Ditirambo  II,  v.  77;  anche  in 
Slataper: «Ficco le dita aperte nel groviglio dell'erbe come si fa per scoprire la bianca fronte 
dell'amata»,  Il  mio Carso,  p.  129), l'anima si  separa dal  soggetto per tuffarsi  nella stagione 
estiva e fondersi con essa, secondo i  modi tipici  del d'Annunzio panico («E l'anima,  che si 
dipartiva, / impetuosamente / verso di te si rivolse [...]», Alcyone, Ditirambo I, vv. 81-83). Lungi 
però  dal  risolversi  –  come  accadeva  nel  modello  –  in  un'esaltazione  dionisiaca,  la 
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65 Diceva che in casa nostra, odorosa di garofano

e di spigo crocchiante, ogni ora le scopriremo

la sua dolcezza, ti porterò di giorno in giorno più matura

una spiga di grano, il sole filerà

dalle tende abbassate ai piedi del letto.

70 Sul letto matrimoniale noi saremo assorti

nella fantasia amorosa, e sarà più facile richiamare

le cose dimenticate che noi a questo mondo.

Quando sarai spogliata ti chinerai sulle nocche

appoggiate alla sponda e la nostra vita andrà tutta 

75 a guardarci. Più tardi il sole declinerà .

Stanco, felice, abbagliato di meraviglie,

sdraiato tra occhi di sole sull'erba io tocco terra,

ma gli occhi si perdono e entrano per i laghi

peregrinazione dell'anima del poeta nel mondo naturale porta soltanto ad un senso di stanchezza 
(tornava stanca). Il tono dimesso e ironico, utile a smorzare le continue tentazioni costituite 
dall'esaltazione panica, è ben rappresentato anche dall'ossimoro finale (estatica canzoncina)  • 
L'anima personificata, mobile e stanca, è spesso in Slataper: «L'anima era stanca e non voleva 
partire»  (Il  mio  Carso,  p.132);  ma  cfr.  anche  Sbarbaro:  «Taci,  anima  stanca  di  godere» 
(Pianissimo, v. 1; la poesia era apparsa, precedentemente all'uscita della raccolta, sulla «Riviera 
ligure» del marzo 1913, con il titolo Pausa). Si vedano anche le riprese, tematiche e lessicali da 
W. Whitman: «Pigro m'attardo e  invito l'anima mia / [….] ascolterai  d'ogni parte, e  filtrerai 
attraverso te stesso / Ozia con me sopra l'erba[...]» (Foglie d'erba, Il canto di me stesso, vv. 4, 
41 e 44, trad. di E. Giachino; i corsivi sono miei). 
 65-75. • Diceva... declinerà: Su un iniziale indeterminatezza (non è chiaro se il Diceva iniziale 
sia riferito all'anima, all'estatica canzoncina o se sia, com'è più probabile, indeterminato) si apre 
un quadro domestico in cui gli odori del garofano (cfr. Alcyone,  Il commiato, v. 58: «odore di 
garofano nel mucchio») e dello  spigo (spesso in Pascoli, cfr.  Nuovi poemetti, La cinciallegra, 
v.3:  «t'avea sognata tra un odor di spigo») richiamano la stagione estiva, connessa a sua volta 
con l'adolescenza del protagonista. L'avanzare della stagione è sottolineato dal maturare della 
spiga  di  grano (cfr.  Alcyone,  Ditirambo  I,  v.  198:  «tra  le  spiche  fatte  più  fulve»)  che  il 
protagonista dona quotidianamente all'amata. Il sole, filtrando dalle  tende abbassate, illumina 
parzialmente la scena d'amore che si consuma all'interno della stanza. • Sul letto... mondo: come 
già in precedenza (vv. 40-43), anche qui il piacere dei sensi è connesso con la dimenticanza. • 
Quando... declinerà: la personificazione della vita, e il suo autocontemplarsi nell'amore dei due 
giovani, precede il monito finale costituito dall'imminenza del tramonto. Blondel è il riferimento 
principale per quanto riguarda la critica ad una concezione solamente estetica della vita, per 
ammissione dello stesso B.: «[La poesia] non appena si propone come modo di vita non cade 
inevitabilmente in quell'oziosa e inquieta vanità dell'estetismo, così severamente condannata dal 
Blondel?» (BACCHELLI, 1973 p. 28).
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di azzurro dove spaziano per il cielo i grandi venti,

80 e ammassano le nuvole che si salgono incontro,

dove vorrei sprofondare e perdermi .

Dammi un bacio con tutta la bocca, 

stamani è come mi svegliassi al mondo

la prima volta, ti chiedo come ti chiedessi la prima volta.

85 Il maggese fiorito di giallo e d'azzurri

radicchi aspettava l'aratro. Aspettammo

tanti tramonti quando s'era insieme noi due.

La brezza la sentivano prima di noi le cime

dei pioppi, e vi tremavano le stelle, vicine

90 alle nostre anime che si trovavano sulle nostre bocche di carne .

 76-81. Stanco... perdermi: Il protagonista, disteso sull'erba illuminata a chiazze dalla luce solare 
filtrata dagli alberi (occhi di sole) – in preda ad una sensazione mista di stanchezza e felicità – è 
assorto nella contemplazione dei laghi d'azzurro, metafora di un cielo colmo di nuvole e vento. 
La metafora acquatica da vita ad un gioco di specchi per cui il movimento ascendente, degli 
occhi verso il cielo, si trasforma in un movimento discendente nel momento in cui l'io lirico 
dichiara il suo desiderio di  sprofondarci dentro e di perdersi (richiamando chiaramente il dolce 
naufragar dell'Infinito leopardiano). Il gioco metaforico si correla quindi perfettamente all'idea 
del poeta di un godimento sensuale che non è mai inteso come un energico innalzamento ma, 
piuttosto, come oblioso abbandono. Dal punto di vista fonico si veda l'allitterazione del v. 76 
(abbaGLIato di meraviGLIe), la rima abbagliATO : sdraiATO, la quasi-rima OCCHI : tOCCO, 
legata alla ripetizione, al verso seguente, del termine  OCCHI, e l'allitterazione al v.2 (Tocco 
Terra) . •  sdraiato... incontro: un'immagine molto simile – ma spinta al punto di comprendere 
all'interno della metafora marina anche le nuvole – in Slataper:  «Io mi sdraio sotto un rovere 
[…].  Il  cielo  è  chiaro  come  dopo  un'acquata.  Nel  turchino  del  cielo  lo  sguardo  si  riposa 
calmamente, come nella distesa del mare. Veleggia un cirro bianco tremolando» (Il mio Carso, 
pp.  127-128);  per  un  preciso  riferimento  ai  laghi  d'azzurro, cfr.  invece  Corazzini:  «laghi 
d'azzurro cui sembra, o Maria, /  terribilmente un'atra nube pesi,  /  occhi in un cielo placido 
sospesi, / ali soavi di ogni gioia mia» (Poesie sparse, I suoi occhi, vv. 5-8). 
 82-90. L'ultima strofa del secondo movimento reintroduce la figura femminile, dando così vita 
ad una struttura alternata nella quale, alle strofe che descrivono il protagonista sdraiato sull'erba 
in contemplazione della natura estiva (la prima e la terza), ne succedono altrettante dedicate alla 
rappresentazione dell'idillio amoroso dei due giovani amanti (la seconda e la quarta). Fornendo 
così un correlativo formale alla tematica di un'adolescenza vissuta nel continuo compenetrarsi 
dei due poli del godimento sensuale (natura-donna). Il risveglio del protagonista innesca qui una 
serie  di  epifanie,  che  hanno  il  loro  culmine  in  un  finale  in  cui  l'intero  universo  sembra 
comprimersi,  fin quasi  a comprendere in se stesso solamente l'atto d'amore dei  due giovani 
amanti (vv. 88-90).  Il primo verso della strofa è scandito fonicamente dalla massiccia presenza 
delle geminate (daMMi-tuTTa-boCCa), oltre che dall'allitterazione della labiale (Bacio-Bocca). 
La  ripetizione,  al  v.  84,  del  nesso  pRima  volta,  dà  il  via ad  una  trama fonica  imperniata 
sull'allitterazione  della  vibrante  (fioRito-aRatRo-tRamonti-s'eRa-bRezza-pRima-tRemavano-
nostRe-tRovavano-nostRe-caRne). • La brezza... stelle: il vento che attraversa i pioppi è spesso 
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3.

Ed erano le incredibili primavere d'adolescenza.

Assillato dalla fame di sensazioni di quell'età

passeggiavo la mia città, a tutte le stagioni

venni a ritrovare le ville sui colli,

95 tornai nei campi, tantalizzato dalle apparenze,

e in aprile all'arrossare dei tulipani diventava 

una delizia l'assillo di non riuscire ad esprimermi  .

Il vento temperato, non grave ma continuo, 

rade la terra sotto la luna e pare

in Pascoli («[...] I pioppi danno al vento / il capo tristi [...]», Poesie varie, Nel bosco, vv. 14-15) 
ma cfr.  anche  Carducci,  Rime  nuove,  Idillio  maremmano,  vv.  46-47:  «Oh  lunghe  al  vento 
sussurranti  file  /  De'  pioppi!  [...]».  Si  vedano  gli  stessi  autori  anche  per  quanto  riguarda 
l'immagine del tremolio delle stelle: Levia Gravia, Nei primi giorni del MDCCCLXII, vv. 91-92: 
«Ma ne gli sguardi tremola / lume gentil di mattutina stella»; Poemi conviviali, L'ala, vv. 9-14: 
«[...]Io vidi viaggiando / sbocciar le stelle fuor del cielo infranto, /[...] E l'auree rote lievi sbalzar 
sulla / tremola ghiaia della strada azzurra».
 91-95.  Ed erano...  esprimermi: Il  verso  frase  che  apre  quest'ultimo  movimento,  nella  sua 
lapidarietà,  pur  ricollegandosi  alle  strofe  precedenti  grazie  alla  congiunzione  iniziale  (e 
all'allitterazione  della  vibrante  che  continua dai  versi  precedenti),  stabilisce  un  forte  stacco 
rispetto  ad  esse,  relegando l'adolescenza  del  protagonista  al  ruolo  di  antefatto.  Se  infatti  il 
secondo  movimento  aveva  attuato  una  progressiva  attualizzazione  del  momento,  culminata 
nell'utilizzo del  presente  che,  unito al  ritorno di  numerosi  deittici,  conferiva  al  tempo della 
comunione del protagonista con il mondo naturale l'illusione di una fissità eterna, questo incipit 
ha appunto lo scopo di svelare tale illusione. Il seguito della strofa rimanda quindi alle antiche 
passeggiate  del  protagonista  che  –  pur  consapevole  dell'impossibilità  di  ottenere  un  reale 
contatto con le cose del mondo, dato la loro natura di manifestazioni esteriori – riesce comunque 
a  godere  del  carattere  pre-razionale  del  proprio  stato.  Dal  punto  di  vista  fonico  si  vedano 
l'allitterazione  della  vibrante  (eRano-incRedibili-pRimaveRe-RitRovaRe-toRnai-appaRenze-
apRile-aRRossiRe-RiusciRe-espRimeRmi),  la rima tronca  eTÀ : citTÀ , la consonanza  viLLe : 
coLLi e l'assonanza aprIlE :  riuscIrE. •  passeggiavo la mia città:  «l'uso transitivo del verbo è 
esempio  di  quelle  improprietà  usate  in  senso  espressivo  (percorrevo  passeggiando)» 
(LORENZINI  2002,  p.  106)  •  tantalizzato:  «Indotto  a  sperare  vanamente  che  accadano 
determinati eventi». Il GDLI segnala questo verso come prima attestazione del verbo in forma 
aggettivale, e come prima attestazione assoluta in poesia. 
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100 elimini il pericolo che dalla neve dei monti

scenda freddo a bruciare le foglie che han messo

sarà tre giorni. Tra i rosignoli già svegliati un chiù

fa il richiamo, così solo .

Il viso d'una donna, i biondi lineamenti,

105 i suoi occhi liquidi nell'intatta e calma

forma, la bellezza vi si riconosce e la sensualità 

ne emana come appetire una pesca. Tra la gente

al sole, apparsa e sparita se n'è andata .

Primavera anche quest'anno, morbido e in silenzio

110 ho dormito come terra sotto la neve, l'ho tanto 

aspettata. È venuta? E gli anni passati 

non era altro che questo? Eppure qualcosa manca.

Sei qui primavera? Ti ritrovo? Non so .

 98-103: Il  vento...  solo:  L'arrivo della  primavera viene annunciato dal  soffiare di  un  vento 
temperato  che  sembra,  per  il  momento,  scongiurare  il  ritorno  del  freddo  invernale.  Unica 
reminiscenza dell'inverno è il canto isolato dell'assiuolo in mezzo a quello degli usignoli; eco 
della  stagione  finita  e,  allo  stesso  tempo,  monito per  il  futuro.  Oltre  all'allitterazione  della 
vibrante,  che continua dalle strofe precedenti  (tempeRato-gRave-Rade-teRRa-paRe-peRicolo-
fReddo-bRuciaRe-saRà tRe gioRni. Tra-Rosignoli-Richiamo), si notino le due assonanze (ricca 
la seconda):  rAdE :  pArE ;  mONtI :  giOrNI.  •  scenda...  foglie: La sinestesia verbale,  tratto 
tipicamente espressionista, è spesso in Rebora.  •  chiù: l'onomatopea con il valore di presagio 
funesto è chiaramente  una reminiscenza de L'assiuolo pascoliano.
 104-108.  Il  viso...  andata:  La fugace  apparizione  di  una  figura  femminile  –  bella  quanto 
l'immagine stessa della bellezza – si pone qui come correlativo oggettivo della fuggevolezza 
della stagione primaverile. L'immagine della donna è resa tramite una terna di sinestesie (biondi 
lineamenti, occhi  liquidi  e  calma forma).  La  trama sonora  continua  dalle  strofe  precedenti 
(foRma-Riconosce-appetiRe-tRa) ed ha il suo culmine nella figura etimologica finale (appaRsa 
e spaRita), per la quale si veda Palazzeschi, Lanterna, Gioco proibito, v. 12 e 34: «appaiono e 
spaiono lenti»; e La Gavotta di Kirò, v. 45: «vi giocano presto apparire e sparire». • Per il tema 
della  fugacità  della  bellezza  femminile,  correlata  alla  variabilità  delle  stagioni,  cfr.  qui  Le 
donne, vv. 1-2 e 13-14: «Con rimpianti classici che la bellezza è un dono / breve […] / Basta 
che una cosa passi per amarla. / E le donne dunque son più variabili della stagione».
 109-113. L'arrivo della tanto desiderata primavera lascia un senso d'insoddisfazione, espresso 
tramite una serie di interrogative cui l'io lirico non riesce a dare risposta. La disposizione del 
periodo del tipo domanda/risposta ricorre spesso nella raccolta, ed è espressione di una scrittura 
che  «assolve  […]  un  compito  di  mediazione,  sciogliendo  la  storia  vissuta  in  occasioni  di 
riflessione» (COLETTI  1976,  p.55).  •  ho  dormito...  neve:  un'immagine  analoga  (in  un 
componimento  che  si  presenta  anch'esso  come  una  meditazione  sulla  fine  delle  illusioni 
adolescenziali) in Cardarelli:  «O gioventù, innocenza, illusioni, / tempo senza peccato, secol 
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Esco da una febbre come un panno lisciviato

115 dall'acquaio, mi ritrovo colmato e stupefatto

al di là dei miei desideri da questo maggio in cui le cose

tuffano con dolcezza e realtà nuovissime.

Non ho fatto venti passi sull'erba, e l'anima 

è già spossata com'il corpo dal bagno, quando vidi

120 cespi di grano che fuori dal seminato

mordevano la proda d'erba. E questo mondo della pace 

vegetale mi sparì. Qualcosa si mise 

a ribollire, pensai al fumoso autunno,

con grida trascicate il contadino apre il solco,

125 e il fiascone assetato tra le zolle s'è ribaltato

e le imbeve ancor calde d'un fiotto saporito.

Io rido da me solo. Sono felicissimo

di saccheggiare per conto mio la bellezza del  mondo.

d'oro! / […] / Io so che foste un male. / So che non foco ma ghiaccio eravate, / o mie candide 
fedi giovanili, / sotto il cui manto vissi / come un tronco sepolto nella neve: / tronco verde, 
muscoso, / ricco di linfa e sterile» (Opere, Illusa gioventù, vv. 1-2 e 6-12).
 114-128. Esco... mondo: la totale immersione nel mondo naturale agisce sul protagonista come 
una febbre purificatrice (si veda la similitudine ai vv. 114-115, parallela a quella posta all'inizio 
della strofa precedente), lasciandolo in balia di una pienezza vitale che, come sempre in B., è 
associata ad un senso di stanchezza (anch'esso espresso tramite una similitudine). La visione dei 
cespi  di  grano  accatastati  sull'erba  fuori  dal  seminato,  unico  elemento  disarmonico  nella 
complessiva armonia del mondo naturale, interrompe però bruscamente l'idillio del protagonista 
e  lo  induce  a  pensare  all'autunno  incombente.  Il  componimento  si  chiude  tuttavia  con  un 
affermazione di  pienezza vitale,  ristabilendo  così  il  momento  adolescenziale  del  godimento 
panico. Dal punto di vista fonico la strofa è caratterizzata da una serie di rime e quasi-rime: 
liscivAtO  :  colmATO :  spossATa  :  seminATO  :  assetATO  :  ribaltATO  :  saporiTO.  •  Esco...  
dall'acquaio: cfr. Sbarbaro,  Pianissimo, Il mio cuore si gonfia per te, Terra, vv.8-9: «In te mi 
lavo come dentro un acqua / dove si scordi tutto di se stesso». • lisciviato: “Lavato, depurato con 
la liscivia; imbiancato” (GDLI). Il GDLI riporta questo verso come prima attestazione in poesia. 
•  acquaio:  dialettale  per  “lavatoio”. Non ho...  saporito:  la  violenza espressionista  di  questa 
seconda parte della strofa è dovuta al linguaggio utilizzato, alle numerose antropomorfizzazioni 
(l'anima spossata, i cespi di grano che mordevano l'erba, il fiascone assetato) e all'ipallage del 
v. 124 (con grida trascicate il contadino apre il solco). • con grida... solco: per l'immagine dei 
solchi scavati nel terreno, intesi come lontano e incerto preannuncio della rigogliosa mietitura 
estiva, cfr.  Corazzini,  Dolcezze,  I solchi,  vv. 22-28: «E l'ansia d'un mattino?! Eran le cose / 
bianche e quiete come ne l'indugio / un po' triste dell'alba, tanto che / pareva un'alba. I solchi 
aperti ne / gioirono. Sarà tra poco, forse / adesso! Oh interminabile indugio! / Un brivido la 
Terra  avida  corse».  È  interessante  notare  come  lo  stesso  componimento  contenga  anche 
l'immagine,  tanto  cara  a  B.,  del  tramonto  come simbolo di  disillusione e  disperazione:  «O 
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FATICHE [I]

Primo di tre componimenti che portano lo stesso titolo, si apre su un tono di 

«negazione pessimistica» (MACCARI 2009, p. 22), che contraddice l'affermazione di 

pienezza  vitale  sulla  quale  si  era  arrestata  la  dialettica  rappresentata  nel  poema 

precedente.  Il  felice  accordo derivato  dalla  perfetta  adesione con il  mondo naturale 

viene infatti subito rigettato nella sua inattualità, e invertito nel polo negativo di una 

stanchezza che, come accade sempre nei Poemi, si configura anche come dimenticanza, 

«come abdicazione alla coscienza e rinuncia a un rapporto attivo, a un assoggettamento 

logico  o  etico  con  le  cose»  (COLETTI  1976,  p.  54).  Il  soggetto,  impossibilitato  a 

ricordare, è quindi incapace di trarre un insegnamento dalle esperienze passate in vista 

di  futuri  mutamenti  e,  allo  stesso  tempo,  è  consapevole  dell'insufficienza  e 

dell'impraticabilità  di  una  vita  interamente  basata  sulla  sensazione  immediata  («C'è 

tante cose che non so rammentarmi, tante altre / che non vorrei ascoltare, all'odore del 

fienaio»,  vv.  1-2).  L'unica possibilità  è  quella  di  rassegnarsi  ad  una,  pur  sfiduciata, 

lontananza de' seminatori! / Quante albe passate in una vana / speranza e quanta disperazione / 
di tramonti! Fioriva la canzone / su le bocche giulive ampia e serena, /  solchi, ma fioriva assai 
lontana / tanto lontana che giungeva a pena» (vv.15-21). •  Il fiascone...  saporito:  il dissidio 
autunnale tra l'uomo e il mondo naturale è reso tramite il correlativo oggettivo di una terra 
capace di «fagocitare e disperdere» (MUSSINI-GIANCOTTI 2008, p. 684) i prodotti  umani 
(metonimicamente rappresentativi dell'uomo che li ha creati), in questo caso il vino fuoriuscito 
dal fiascone. Un'immagine molto simile in Rebora, Frammento LXII, vv.1-6: «Lo spazio poroso 
e assetato / Da cieli e da terre ribeve / istantaneo e insaziato, / E dissipa come riceve / Nell'eco 
ronzante del basso / La creatura di ventiquattr'ore». • Sono... mondo: cfr. Slataper, Il mio Carso, 
p. 160:  «Ah, fratelli come sarebbe bello poter essere sicuri e superbi, e godere della propria 
intelligenza,  saccheggiare  i  campi  rigogliosi  con  la  giovane  forza,  e  sapere  comandare  e 
possedere» (corsivo mio).
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sopportazione  (v.  3),  cercando  alla  stesso  tempo  di  godere,  per  quanto  è  ancora 

possibile, dei rari momenti in cui l'accordo con il mondo naturale sembra  ripristinato. 

Seguendo la sua consueta poetica, nella quale le stagioni e le ore del giorno si pongono 

come correlativi dei diversi stati interiori del protagonista, B. delinea l'itinerario dell'io 

lirico lungo l'arco di un intera giornata. Ad una mattina durante la quale l'idillio naturale 

sembra  ancora  praticabile  («Crogiolato  /  al  sole,  saziato  di  sdraio  e  di  polline  / 

ventilato», vv. 6-8), subentra infatti la sera – con al centro l'onnipresente immagine del 

tramonto  –  che  fa  sì  che  il  ritorno  alla  condizione  panica  dell'adolescenza  risulti 

possibile solo in quanto atto di rinuncia, di regresso ad uno stato pre-razionale («E mi 

sorprendo che non mi secchi / abdicare a ogni resistenza / rimettendomi alla risorsa 

della sera», vv. 18-19). Anche il momento dell'amore sensuale viene relegato ormai «in 

un età biografica e poetica irrimediabilmente passata e perduta» (COLETTI 1976, p. 

50), e può configurarsi soltanto come desiderio inappagato («se t'avessi con me vorrei 

tingerti la guancia / con pistilli maturi. E sdraiarti in amore / tra l'erba», vv. 10-12). L'io 

lirico è quindi conscio dell'impossibilità di un autentico ritorno allo stato di sensazione, 

valutato ormai come insufficiente («ammetto senz'altro che la foga, le attrazioni, /  la 

sensazione, mi pareva potessero bastare. / Adesso esigo di giudicarmi fuor di salute / o 

malattia», vv. 28-31) ma, allo stesso tempo, vi è troppo compromesso per riuscire a 

distaccarsene completamente. Il percorso morale dell'io lirico sembra dunque risolversi 

in  un  movimento  centripeto,  per  via  del  quale  l'ansia  di  possesso  del  soggetto  nei 

confronti  della  realtà  (tema  comune  a  molta  letteratura  “vociana”,  e  a  Slataper  in 

particolare)  si  traduce  in  una  poetica  solipsistica  nella  quale  il  soggetto,  mediante 

l'ingente utilizzo di verbi riflessivi, sembra voler assimilare a sé il mondo esterno («mi 

levo  innanzi  lodole  dal  frumento»,  v.  8)  e,  allo  stesso  tempo,  porsi  come  unico 

interlocutore di sé stesso («Mi confesso acremente / senza ritegno la mia stanchezza che 

chiamerei piuttosto / sazietà», vv. 13-15). 

Il  secondo  movimento  traduce  in  una  descrizione  paesaggistica  la  stasi  che 

caratterizza  l'animo  del  protagonista,  intrappolato  tra  un  idillio  panico  non  più 

realizzabile  e un evoluzione,  morale e poetica,  non ancora raggiunta. La descrizione 

della  sera  di  Settignano  è  qui  costruita  in  maniera  antitetica  rispetto  al  necessario 

modello alcionio, alla sua vitalistica dinamicità, cui fa riscontro un quadro notturno in 

cui «niente cresce, non scema nulla che si veda» (v. 42). 
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Il discorso solipsistico, l'impulso ad assimilare a sé la realtà esterna, è esplicitato 

chiaramente nell'avvio del terzo movimento:  «Ogni cosa io guardi mi sta sull'anima 

com'aria /  di temporale o febbre. La materia mi ammala. /  E insieme ogni cosa è sul 

punto di sparirmi» (vv. 51-53). All'origine di una tale concezione dei rapporti tra l'io e il 

mondo vi è, ancora una volta, l'Action blondeliana. Il filosofo francese sosteneva infatti 

che il  processo di autoformazione di ogni individuo sarebbe dovuto necessariamente 

passare attraverso un'assimilazione del mondo esterno da parte del soggetto, «come se 

finalmente  l'universo  intero  dovesse  divenirgli  immanente  e  non  esser  più  che  un 

prolungamento del corpo interamente docile al pensiero» (BLONDEL, p. 210). Secondo 

Blondel, tuttavia, al movimento centripeto generato dall'introiezione della realtà esterna 

da  parte  dell'individuo,  ne  sarebbe  dovuto  necessariamente  corrispondere  uno 

centrifugo, durante il quale il soggetto – forte delle nuove acquisizioni – avrebbe dovuto 

espandere il proprio spirito al di fuori di sé, secondo i modi dell'agire morale. Lo sforzo 

di  volontà  necessario  a  quest'ultimo  passaggio  non  è  però,  a  questo  punto,  ancora 

possibile al protagonista dei Poemi. L'io lirico, ancora impossibilitato al raggiungimento 

di una verità morale superiore, viene quindi necessariamente schiacciato dal peso del 

reale, al punto di non potersi risolvere se non in una nichilistica rassegnazione: «Non mi 

resta /  altra risorsa ed altra presa di realtà che addormentarmi /  d'un ceruleo sonno di 

mezzogiorno  al  mare»  (vv.  55-57).  La  contemplazione  della  natura,  in  tutta  la  sua 

vastità,  servirà  però al  protagonista  onde avviare  una  riflessione che  lo  condurrà  al 

raggiungimento di una nuova consapevolezza, per quanto fragile e suscettibile di essere 

contraddetta.  La  tensione  fra  «eterno  e  transitorio,  fra  l'empirico  e  l'esistente»,  già 

espressa in Memorie d'adolescenza (vv. 10-12), è qui «rappresentata sotto la forma di un 

abisso da saldare nell'azione, di strada da percorrere volontaristicamente. Il tema astratto  

si fissa nell'immagine del camminatore, che non ha nulla del vagabondaggio del nomade 

ribelle, bensì tutti i tratti finalizzanti dell'uomo etico» (GRAZIOSI, 1990, pp. 76-77): 

«Questa  disperante  imparità  tra  il  mio  essere  /  e  tanta  eternità  e  solitudine  da 

raggiungere.  /  Succede  al  camminatore  spossato,  se  si  rassegna  /  a  sedersi,  di  non 

pensare più altro che alla pungente / consolazione di non avere altra strada da fare / né 

ora né mai, attonito a chi l'esorta» (vv.74-79). 

La strada da seguire, per quanto difficile e faticosa, sembra dunque essere stata 

individuata,  e si esprime – nell'apertura  del  quarto movimento – nei modi di quegli 
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«enunciati sapienziali fortemente caratterizzati dalla genericità» (ivi, p. 78) tanto cari a 

B.: «L'uomo non ha il diritto di morire prima del tempo. /  La traboccante giovinezza 

deve empire la matura / ed esperta virilità. La grandezza è a prezzo / di saper giungere 

alla  raccolta.  L'uomo  non  ha  il  diritto /  di  stancarsi  né  d'impazzire,  neppure  di 

rinunciare  /  a  nessuna  possibilità».  Il  tema  della  piena  realizzazione  dell'essere, 

eticamente connotata come «esaurimento del possibile nel reale» (ibid.), è presente in 

Blondel come anche nella Bibbia (compreso l'Ecclesiaste, fonte di numerose citazioni 

nei  Poemi,  più  o  meno ironiche),  ed  ha  una  certa  influenza  nella  coeva  letteratura 

vociana  (cfr.  nota  81-86).  La  tensione  etica  verso  un  futuro  ancora  da  realizzare 

caratterizza l'ultima parte del poema, poiché – nonostante i temporali che si annunciano 

all'orizzonte, e le cose ancora da fare che affannano a pensarci – l'unica soluzione che si 

dà all'io lirico è quella di cercare di procedere in avanti, fino al momento della sua piena 

realizzazione; fino a quando, cioè, «la vita coinciderà soggetto di se stessa» (vv. 96-97).

Il  poema è composto di  quattro  movimenti  a loro volta suddivisi  in strofe di 

diversa misura che, nella riedizione contenuta nella raccolta  Amore di poesia,  saranno 

isolate in singole pagine e rinumerate, secondo la seguente disposizione: [1.] vv. 1-22; 

23-39; [2.] 40-50; [3.] 51-57; 58-80; [4.] 81-99.
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FATICHE [I].

1.

C'è tante cose che non so rammentarmi, tante altre

che non vorrei ascoltare, all'odore del  fienaio.

Sopporto in questo tramonto, ma con quanta  sfiducia.

Stamani me ne vado sul ciglione di rupi

5 e di terra bruciata, avvicinandosi l'estate

precoce in questo paese meridionale. Crogiolato

al sole, saziato di sdraio e di polline

ventilato, mi levo innanzi lodole dal  frumento.

 1-2. C'è... fienaio: il forte valore attualizzante conferito dal  C'è  iniziale, in disaccordo con il 
soggetto  al  plurale  (cfr. Slataper,  Il  mio  Carso,  p.  145:  «C'è  troppe  cose  ignote,  gravide 
d'oscurità, intorno a me»), ha lo scopo di operare un brusco ritorno ad un presente in cui l'idillio 
panico adolescenziale non è più realizzabile. Il distico è scandito ritmicamente dall'allitterazione 
delle vocali O e A, sulla quale cadono numerosi accenti ritmici, e della vibrante R (C'è tAnte 
cOse che nOn so RAmmentARmi,  tAnte  AltRe /  che nOn voRRei  AscoltARe, All'OdORe del  
fienAiO). • fienaio: fienile.
 3 . Sopporto...  sfiducia:  il  senso  di  nichilistica  rassegnazione  espresso  dall'io  lirico,  ormai 
impossibilitato ad una felice adesione al mondo naturale, raggiunge il suo apice in questo verso. 
I  termini  che  esprimono  la  sfiduciata  sopportazione  del  soggetto  (uniti  tra  loro  anche 
fonicamente  grazie  all'allitterazione  della  sibilante)  sono infatti  posti  agli  estremi  del  verso 
(Sopporto -  Sfiducia),  e  racchiudono all'interno la solita immagine del  tramonto,  simbolo – 
come accade sempre nei  Poemi  – di sconfitta e rinuncia. Dal punto di vista fonico il verso, 
imperniato  sull'allitterazione  della  sibilante  e  della  labiovelare  sorda  QU-,  denota  una 
costruzione a chiasmo (Sopporto in QUesto – QUanta Sfiducia).
 4-8. Stamani... frumento: durante una passeggiata mattutina di inizio estate il godimento panico 
sembra ripristinato. La compenetrazione tra il soggetto e la natura circostante (espresso tramite 
le parole in rima [eccedente la prima con la terza]: crogioLATO : saziATO : ventiLATO) ha il suo 
culmine,  al  v.  8,  in  un  sintagma che  –  nell'apparente  incoerenza  generata  dalla  ridondanza 
semantica  –  pone  in  atto  un  procedimento  sintetico  volto  a  riflettere  tale  compenetrazione 
all'interno della struttura stessa della lingua. Il  discorso solipsistico, tendente a risolvere nel 
proprio pensiero la realtà esterna, è spesso in Slataper: «Tutto è fiorito di immagini attorno a te. 
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Quassù fiorisce il più delicato fiore,

10 se t'avessi con me vorrei tingerti la guancia

con pistilli maturi. E sdraiarti in amore 

tra l'erba. Non si sa se sia voce o aria

il cuccù nella  valle. Mi confesso acremente

senza ritegno la mia stanchezza che chiamerei piuttosto

15 sazietà, e me ne sorprendo, com'arrivando le sere 

confidenti in un'amicizia attenta, si dice poi:

stiamo attenti al vino della nostra locanda. –

E mi sorprendo che non mi secchi abdicare a ogni resistenza

rimettendomi alla risorsa della sera. È una sera

20 del sud tra gli oliveti, l'assiuolo fa i suoi richiami

monocordi, la luna piena guarda viaggiando

le strade, c'è le rane, e carri per  istrade.

Stendi la mano!: non i getti del rovo tu tocchi [...]: accarezzi e ti pungi del tuo spirito, che è 
volato via da te a crearti il  tuo mondo» (Il mio Carso, p. ). I versi in questione hanno inoltre 
delle evidenti coincidenze lessicali e tematiche con un passo delle Illuminazioni, contenuto nel 
Rimbaud di Soffici:  «Sul pendio del  ciglione, gli angeli ruotano le loro vesti di lana […]. Dei 
prati in fiamme sbalzano fino in cima al poggetto» (p. 120). • Stamani: continua l'allitterazione 
della sibilante iniziata nel verso precedente.  •  rupi: in assonanza imperfetta con il precedente 
sfidUcIa  •  Crogiolato... frumento: l'immagine del  polline mosso dal vento unita a quella del 
frumento è anche in Pascoli,  Canti di Castelvecchio,  La figlia maggiore, vv. 29-36: «Passa il 
vento come un respiro / caldo, lungo, dolce, che porta / su l'alito il polline in giro... / sopra la 
morta.  /  /  No,  vento d'aprile,  no,  vento /  d'amore,  no tanto vicino! /  Là nei  campi bacia  il 
frumento,  /  soffia tra il  lino!».  • sdraio:  «Per estens.  Vita trascorsa  nell'inattività,  nell'ozio» 
(GDLI).  • ventilato:  l'utilizzo  del  participio  è  anche  qui  espressione  di  uno  stile  sintetico 
finalizzato ad esprimere lo stato simbiotico tra il soggetto e la natura circostante.  
 9-13. Quassù... valle: la passeggiata del protagonista si conclude su di un altipiano, un luogo 
idilliaco che infonde nell'io lirico il desiderio di un godimento sensuale destinato a rimanere 
inappagato. I due poli di tale desiderio, donna e natura, vengono fusi insieme – nelle aspirazioni 
dell'io lirico – grazie all'utilizzo metaforico del verbo (vorrei tingerti la guancia con pistilli  
maturi) e al ricorso a quello stile sintetico spesso utilizzato da B. per trasmettere l'immediatezza 
del contatto panico (e sdraiarti in amore tra l'erba). La nuova, perfetta adesione del soggetto 
con il mondo naturale viene però subito svelata nella sua natura illusoria. Il protagonista, infatti, 
è in dubbio se il cuccù udito in lontananza sia generato effettivamente da un cuculo (simbolo 
della primavera) o se non sia piuttosto prodotto dallo stormire del vento nella valle. L'effetto 
fonosimbolico  prodotto  dall'allitterazione  della  sibilante,  che  sembra  mimare  il  rumore  del 
vento, parrebbe tuttavia far propendere per questa seconda ipotesi (Non Si Sa Se Sia voce o 
aria). • Si notino la rima quassù : cuccù e la quasi-rima tingeRTI : sdraiaRTI. • Quassù... fiore: 
un attacco simile in Rebora, Frammenti lirici, L, vv. 1-2: «Quassù fra proni tetti / Aspri cipressi 
nereggiano».  •  vorrei...  maturi:  cfr.  Gozzano,  Epistole  entomologiche,  La  messaggiera 
marzolina,  vv. 68-70: «rivestiti di me,  tingiti in verde / ai lati, in bianco a mezzo, in fulvo a 
sommo, / e con l'antenne simula i pistilli!» (corsivi miei).
 13-22.  Mi confesso...istrade: percepita ormai come illusoria l'ipotesi di un ricongiungimento 
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Se aspiro a giudicarmi fuor d'anni d'età,

quante cose le ritrovo tramontate. Non

25 l'amor nostro per le appassionate e impensate dedizioni,

ma esse non ci sono più possibili da tempo.

La salute m'ha gonfiate le vene e gli occhi,

ammetto senz'altro che la foga, le attrazioni,

la sensazione, mi pareva potessero bastare.

30 Adesso esigo di giudicarmi fuor di salute 

o malattia. Io non son sempre un uomo calmo, ma anche

marasma di pigrizia ed apatia, non soltanto

uno sveglio, ma confusione d'inquietudini e stizzosità,

e capziose fughe dalla necessità di contrappormi

35 a me stesso. Ci son tempi da guarire, e tempi

ottusi da aspirare ad ammalarsi. Almeno

salassarsi. E della vita ci se n'accorge soltanto 

quand'affatica. Cos'è la vita? Non altro che ricordo.

E della vita ci se n'accorge soltanto quando è  stanca.

con la donna e con il mondo naturale, l'io lirico si trova costretto a chiudersi in sé stesso, dando 
vita  ad un soliloquio  caratterizzato  dall'ingente  utilizzo dei  riflessivi  (Mi confesso...  la  mia 
stanchezza... e me ne sorprendo. E mi sorprendo che non mi secchi... rimettendomi). Il senso di 
stanchezza patito dal soggetto – connesso qui all'assenza del desiderio (che chiamerei piuttosto 
sazietà)  –  rende  ora  auspicabile  l'arrivo  della  sera,  percepita  come  una  risorsa utile 
all'annullamento delle proprie percezioni. La strofa si chiude con una descrizione del paesaggio 
serale,  secondo  la  consueta  poetica  bacchelliana  tendente  a  riflettere  nelle  descrizioni 
paesaggistiche  i  diversi  stati  interiori  dell'io  lirico.  •  La  trama  fonica  è  imperniata 
sull'allitterazione della sibilante che continua dai versi precedenti. Si notino inoltre la ripetizione 
del termine  sera,  di  strada/istrada  e il polittoto  attenta / attenti.  • sazietà: il termine, inteso 
negativamente come assenza di desideri, è anche in Sbarbaro, Pianissimo, A volte quando penso  
alla mia vita..., vv. 5-7: «o quando la mia triste sazietà / incontra il desiderio che vocifera / al 
canto della strada[...]». • c'è le rane... istrade: il disaccordo tra il verbo e il soggetto, tipico di 
una scrittura che mima il parlato, è in contrasto con il tratto arcaicizzante e letterario costituito 
dalla prostesi finale.
 23-39. Se aspiro... stanca: l'impossibilità per il soggetto di fruire ancora in maniera spensierata 
dello  stato  di  sensazione  –  espressa  in  maniera  allusiva  nei  versi  precedenti  –  viene  qui 
dichiarata apertamente dall'io lirico. • Dal punto di vista formale è interessante notare come 
l'andamento  fluido  del  brano  precedente  –  caratterizzato  da  una  sommessa  trama  fonica 
imperniata sull'allitterazione della sibilante – venga qui sostituito da un andamento iterativo e 
cadenzato, strutturato anaforicamente sulla ripetizione di interi sintagmi, parzialmente variati in 
modo da far progredire l'argomentazione. La frase iniziale (v. 23) è infatti ripresa ai vv. 30-31: 
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2.

40 Stasera a Settignano non vuol far notte, tanto che l'occhio

non sa più dove reggere. C'è la luna, è sonata 

l'Avemaria, ma niente cresce, non scema nulla che si veda.

Si sciolgono sui tetti qualche fumo dei paioli.

Il giorno è insostenibile, ma questa notte è troppo lenta.

45 Andiamo sotto la pergola del trattore. In questi campi 

assetati qualcosa è insopportabile. La pietra 

è ancora calda, gli ulivi così aridi. Non saprei

se di rimpianto o per refrigerio, un mio amico interrompe

il silenzio: di marzo per questi sentieri

Se aspiro a GIUDICARMI FUOR d'anni d'età / Adesso esigo di GIUDICARMI FUOR di salute  
e malattia.  Dove la variazione all'inizio del verso, nel passaggio dall'ipoteticità all'assertività, 
sottolinea la crescente consapevolezza da parte dell'io lirico della necessità di definirsi  al  di 
fuori di ogni situazione contingente. Tale consapevolezza innesca un autoritratto contraddittorio 
costruito simmetricamente attorno ai ma avversativi: Io NON son sempre UN uomo calmo MA 
anche  marasma  DI  pigrizia  ED  apatia,  NON  soltanto  UNO  sveglio,  MA confusione 
D'inquietudini E stizzosità.  La costruzione di tipo iterativo caratterizza anche le pessimistiche 
asserzioni dei versi finali: E della VITA ci se n'accorge soltanto quand'affatica. Cos'è la VITA? 
Nient'altro che ricordo. E della VITA ci se n'accorge soltanto quando è stanca.  Si noti inoltre il 
numero  considerevole  di  rime:  età  :  stizzosità  :  necessità;  appassionATE  :  impensATE; 
dediziONI  :  attraziONI  :  sensaziONe;  malattIA  :  apatIA;  ammalARSI  :  salassARSI;  e  delle 
assonanze  nON  :  amOR;  vItA  :  affatIcA.  • Se aspiro...  tempo: tra le cose oramai  tramontate 
(ancora l'immagine del tramonto, questa volta in forma verbale) non compaiono le appassionate 
e impensate dedizioni  dell'adolescenza che, tuttavia, non possono ormai più essere fruite dal 
soggetto. Il desiderio è dunque ancora vivo ma inappagabile, poiché irrealizzabile è l'idea di un 
ritorno alla condizione adolescenziale. • impensate: nell'accezione, parrebbe, di “non meditate”. 
• La salute... occhi: cfr. d'Annunzio, Alcyone, Ditirambo I, vv. 344-346: «gli occhi si rigano / di 
sangue, i fianchi pulsano, / le vene si palesano». • Io non... stesso: l'autoritratto contraddittorio – 
a sua volta contraddetto da  capziose fughe dalla necessità di contrappormi a me stesso –  è 
caratterizzato dall'utilizzo di numeroso polisillabi pressoché inediti in poesia: marasma, apatia,  
stizzosità, capziose, contrappormi. • Ci son... salassarsi: la citazione dall'Ecclesiaste è declinata 
in un tono ironico che prende di mira uno dei temi tipici del decadentismo, la malattia. • E della  
vita... stanca: i tre enunciati finali sono caratterizzati da quell'icastica lapidarietà che è una cifra 
tipica dei momenti ragionativi e filosofici della poetica bacchelliana. Il secondo dei tre è inoltre 
presentato  nella forma domanda/risposta, anch'essa ricorrente nei Poemi.
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50  è tutto un picchiettare di roncole che  potano.

3.

Ogni cosa io guardi mi sta sull'anima com'aria

di temporale o febbre. La materia mi ammala.

E insieme ogni cosa è sul punto di sparirmi,

e colla noia conosciuta dei miei vecchi abbandoni

55 mi suggerisce la tristezza inutile. Non mi resta

altra risorsa ed altra presa di realtà che addormentarmi

 40-50. Stasera... potano: la situazione interiore del protagonista si traduce qui nella descrizione 
del  paesaggio serale di Settignano, caratterizzato da un senso di  insopportabile staticità. Un 
quadro delineato in aperta opposizione alla vitalistica dinamicità del modello d'Annunziano. È 
interessante notare come i tre versi ai quali è affidata la descrizione di tale immobilità (vv. 42-
44) siano tutti conclusi da un punto fermo (cosa rara nei Poemi, se si escludono i versi posti alla 
fine della strofa e, naturalmente,  alla fine del componimento).  L'assenza di enjambements è 
finalizzata a interrompere con delle pause forti l'andamento fluido del metro, creando così un 
corrispettivo  formale  alla  staticità  del  paesaggio  descritta  nella  strofa.  •  Stasera...  reggere: 
l'arrivo della notte è auspicato in quanto utile risorsa all'annullamento delle percezioni.  Dal 
punto  di  vista  fonico  si  veda  l'allitterazione  della  sibilante  sorda  che  continua  dalle  strofe 
precedenti, unita a quella della dentale sorda (STaSera a SeTTignano – noTTe – Sa) . •  C'è...  
veda: l'apparente immobilità della sera è espressa in un sintagma costruito a chiasmo: NIENTE 
cresce non scema NULLA che si veda.  • Si sciolgono... paioli: unico movimento percepibile è 
quello del fumo che fuoriesce dai camini, proveniente dai  paioli (recipienti di rame) messi a 
cucinare sul fuoco. Nell'aria immobile della sera anche il fumo però non riesce a innalzarsi 
verso l'alto, tanto che il suo disperdersi è descritto come uno scioglimento. L'uso metaforico del 
verbo  conferisce  una  consistenza  materiale  all'immagine  del  fumo, che  trova  riscontro 
nell'accostamento con l'aggettivo  qualche; come se il paesaggio riuscisse a coinvolgere nella 
propria fissità anche le cose immateriali.  Per l'utilizzazione del verbo applicata ad uno stato 
gassoso cfr. Sbarbaro, Pianissimo, Il mio cuore si gonfia per te, Terra, vv. 16-18: «[...] fin che la 
mia pena / in te si scioglierà come la nuvola / nel sole»; e Rebora, Frammenti lirici, XXXI, v. 5: 
«E nuvole scioglie  cercanti  sopore».  Dal  punto di  vista  fonico si  veda l'allitterazione della 
sibilante palatale che continua dal verso precedente (ma niente creSCe, non Scema nulla che si  
veda.  Si  Sciolgono...).  Si  noti  inoltre  il  disaccordo  tra  il  soggetto  e  il  predicato  (Si 
sciolgono...qualche  fumo),  tratto  stilistico  ricorrente  nei  Poemi.  •  Non  saprei...  potano: 
all'immobilità e al silenzio della sera estiva sono contrapposti i vivaci rumori della campagna 
primaverile (resi anche fonicamente, attraverso il valore onomatopeico del verbo picchiettare). 
Lo spunto biografico all'origine della strofa risiede nelle serate estive trascorse a Settignano 
nella casa di  Cardarelli  (cfr.  Memorie  d'adolescenza,  nota 1-4),  nel  quale  va probabilmente 
identificata la figura dell'amico. 
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d'un ceruleo sonno di mezzogiorno al  mare.

In capo alla valle idillica stava

la cerulea presenza dell'alta montagna,

60 sullo sbocco il sole sembrava essersi fermo.

Sotto le palpebre chiuse mi pare com'affacciarmi

all'alpe in Mosceta. I miei occhi incerti

come fumo senza vento sui pascoli, prendono

di monte in monte fin al mare, dov'il mondo

65 e la fantasia che s'è intagliata a queste sagome e passando

impregnata di prato e timo, arrivano

a confondersi e rinunciare volentieri in  mare.

 51-57. Ogni cosa... mare: il disperato egotismo del soggetto – tendente ad annullare all'interno 
di sé la realtà esterna – è espresso tramite l'utilizzo ingente di riflessivi, tanto da arrivare a 
condizionare la trama fonica della strofa (Ogni cosa Mi sta sull'aniMa coM'aria di teMporale-la 
Materia  Mi  aMMala.  E  insieMe  ogni  cosa-di  spariRMI-Miei-Mi-Mi-addorMentaRMI-
Mezzogiorno-Mare). Gli abbandoni panico sensuali dell'adolescenza provocano adesso soltanto 
un senso di  noia.  Per evitare di lasciarsi andare ad un'inutile tristezza  non resta quindi altra 
possibilità se non quella di annullare le proprie percezioni abbandonandosi ad un sonno che, 
tramite  l'ipallage  dell'aggettivo  (ceruleo  sonno),  è  rappresentato  al  tempo  stesso  come  una 
fusione con la natura marina circostante. Il sonno, inteso come unica via di fuga da un mondo 
reale  divenuto  insopportabile,  è  anche  in  Sbarbaro,  Pianissimo, Sonno  dolce  fratello  della  
morte, vv. 9-15: «Vieni, consolatore degli afflitti. / Abolisci per me lo spazio e il tempo / e nel 
nulla dissolvi questo io. / Nessun bambino mai così fidente / s'abbandonò sul seno della madre / 
com'io nelle tue mani m'abbandono / Quando si dorme non si sa più nulla».
 58-67. In  capo...  mare:  il  soggetto,  disteso in  prossimità  del  mare,  rivolge lo  sguardo alle 
montagne che si  ergono in lontananza.  Una volta addormentatosi  (sotto  le palpebre chiuse) 
verrà trasportato in sogno sull'alpe  appena contemplata da lontano, e da lì il suo sguardo onirico 
percorrerà il tragitto inverso, passando di monte in monte fin al mare. Il percorso di andata e 
ritorno,  tra  realtà  e  fantasia,  del  movimento  contemplativo  dell'io  lirico,  si  risolve  in  un 
necessario ritorno alla propria situazione concreta, che è allo stesso tempo una rinuncia ad un 
atteggiamento lirico-contemplativo non più realizzabile. L'immagine iniziale del protagonista 
disteso innanzi al mare – intento ad ammirare lo spettacolo della natura montana offerto dalle 
Alpi Apuane – è evidentemente ripresa da d'Annunzio:  «A mezzo giorno / sul Mare etrusco / 
pallido  verdicante  /  come  il  dissepolto  /  bronzo  degli  ipogei,  grava  /  la  bonaccia  /  […] 
Marmorea corona / di minaccevoli punte, / le grandi Alpi Apuane / regnano il regno amaro, / dal 
loro orgoglio assunte. / […] Più foschi / i boschi di San Rossore / fan di sé cupa chiostra; / ma i 
più lontani, / verso il Gombo, verso il Serchio, / son quasi azzurri. / Dormono i Monti Pisani / 
coperti  da  inerti  /  cumuli  di  vapore»  (Alcyone,  Meriggio,  vv.  1-6;  23-27;  46-54). 
L'ambientazione,  che  potremmo  collocare  nei  pressi  della  marina  di  Pisa,  conclude  la 
peregrinazione dell'io lirico attraverso i luoghi alcionei, che era iniziata a Settignano. Il tema 
della contemplazione della montagna come stimolo per avviare la riflessione è anche in Rebora:
 «Per l'umido giro dei monti / tendo lo sguardo e l'udito; / E se al mio strano pensier paragono / 
le immote umili forme / che giaccion dentro, arcano / Dalla terra esce un fantasma / E bacia solo 
chi dorme» (Frammento XXIII, vv. 18-24) • cerulea: l'aggettivo riprende quello posto al v. 57, 
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Sott'un nocciolo selvatico delle Alpi Apuane,

questo mondo montano d'immobile fascino

70 e pericolante fatica, colle cime e i prati

aerei e le cave di marmo in corona,

mi vigila alle spalle la valle acquifera,

e pesa alla coscienza della mia fievole transitorietà.

Questa disperante imparità tra il mio essere 

75 e tanta eternità e solitudine da raggiungere.

Succede al camminatore spossato, se si rassegna

a sedersi, di non pensare più altro che alla pungente

consolazione di non avere altra strada da fare

né ora né mai, attonito a chi l'esorta.

80 In quell'insonnia avrei maledetto Creazione e  Creatore.

creando un collegamento tra le due strofe. Per un utilizzo dell'aggettivo applicato alla montagna 
cfr. D'Annunzio: «Dormono i Monti Pisani, / grevi, di  ceruleo piombo, / su la pianura / che 
dorme» (Alcyone, L'Alpe sublime, vv. 27-30); «Lunge per l'aria chiara / appar grande e soave / 
cerula e bianca / L'Alpe di Carrara / cerula d'ombre / bianca di cave» (ibid., Le madri, vv. 49-54) 
ma anche Pascoli,  Primi poemetti,  Digitale purpurea, vv. : «Oh! Quel convento in mezzo alla 
montagna /  cerulea» (corsivi miei).  •  occhi incerti: l'immagine ricorre due volte in Carducci: 
«con gli  occhi  incerti  Edippo cerca la sfinge ancora» (Odi barbare,  Presso l'urna di  Percy 
Bysshe Shelley, v. 22); «Ben riconosco in te le usate forme / Con gli occhi incerti tra 'l sorriso e 
il pianto» (Rime nuove,  Traversando la Maremma toscana,  vv. 5-6).  Ma cfr.  anche Pascoli: 
«Normanni biondi della Conca d'oro / con gli occhi incerti  tra verzieri e fiordi» (Le canzoni di  
re Enzio,  I prigioni, vv. 50-51).  •  prendono... mondo: il percorso degli occhi, personificati, è 
scandito fonicamente grazie all'allitterazione delle labiali (preNdono di MoNte iN MoNte fiNo al 
Mare). Cfr. Carducci, Rime e ritmi, A C. C. mandandogli i poemi di Byron, v. 12: «Ahi la parca 
volò! Di monte in monte»; e Pascoli , Poemi conviviali, Le memnoidi, V, vv. 1-2: «Ei piange, e 
vede la mia mano ch'apre  /  rosea,  di  monte  in monte,  usci  e cancelli».  L'immagine è però 
originariamente in Petrarca,  Canzoniere,  CXXIX, vv. 1-2: «Di pensier in pensier, di monte in 
monte / Mi guida Amor [...]».  •  prendono: la metafora verbale serve a conferire fisicità alla 
scena, come se lo sguardo del protagonista operasse un'appropriazione nei confronti del reale. 
 68-80. Sott'un... Creatore: come era già avvenuto in Memorie d'adolescenza (cfr. vv. 10-16, e 
nota),  l'osservazione  del  mondo  naturale   si  pone  qui  come  occasione  per  avviare  un 
ragionamento sulla transitorietà dell'esistenza umana in relazione all'eternità della natura. Una 
tale  disparità, impossibile da colmare, dovrà tuttavia tradursi  «nell'eticità di un cammino più 
forte del fine, superiore perfino alla sconfitta» (GRAZIOSI 1990, p. 77). Il camminatore infatti, 
anche se spossato, non si dovrà mai rassegnare a sedersi. Poiché in quel caso il cammino non 
potrebbe  essere  mai  più  ripreso,  e  resterebbe  solo  la  consolazione  (definita  a  sua  volta 
ossimoricamente come  pungente)  di  non aver altra strada da fare. «Questa impossibilità di 
fermarsi  che  si  accompagna  alla  necessaria  eticità  dell'azione  realizzata  nel  camminatore-
maratoneta rappresenta la tematizzazione del blondeliano incoercibile al di là (quanto presente 
anche nel primo Montale!) che spinge al rinnovamento divorando gioia e successi» (ibid.). Il 
tema è ricorrente anche nel romanzo di Slataper: «Vengo su, via dalla città, dimenticando per la 
fatica di metter un piede davanti all'altro […]. Cammino. La vita è acquitrinosa. Non so della 
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4.

L'uomo non ha il diritto di morire prima del tempo.

La traboccante giovinezza deve empire la matura

ed esperta virilità. La grandezza è a prezzo 

di saper giungere alla raccolta. L'uomo non ha il diritto

85 di stancarsi né d'impazzire, neppure di rinunciare 

a nessuna  possibilità.

Ho addosso il temporale, è luglio ancora,

i raccolti sono anch'in piedi, s'asciugano degli ultimi

città che dorme o luccica o impazza dietro le mie spalle. Non so del cielo. Cammino nella fedele 
oscurità,  svoltando dove il  viottolo svolta […] Cammino. La smania dell'incerto, l'ansia dei 
muscoli  hanno  ingoiato  il  dolore.  Penso  semplicemente  di  mettere  bene  il  piede  per  non 
sdruciolare.  Ah  l'oblio,  l'oblio  in  questo  andare  anelante,  col  petto  proteso  in  avanti  per 
sbilanciare in su tutto lo stanco corpo! […] Io batto i boschi e le macchie come un guardiano 
notturno in cerca dell'assassino. […] Dalla sera all'alba io cammino cercando […]». (Il mio 
Carso, p. 144-146). Lo stesso tema affiora anche in un brano pubblicato, prima dell'uscita del 
romanzo, sulle pagine de «La Voce» del 3 marzo 1910, sotto il titolo Sul Secchieta c'è la neve. Il 
passo  in  questione  ha  in  comune  con  la  poesia  di  B.  anche  l'ambientazione,  divisa  tra 
l'Appennino toscano (inteso come luogo del cammino etico) e il mare (come luogo del riposo 
panico):  «Tutto è sensazione di ostacolo che bisogna vincere: io e il monte siamo; altro no. E 
non devo esser che io, in vetta. […] E lassù – non sai dove, perché forse tu non cammini verso 
la  cima  reale,  delle  carte  geografiche  –  e  il  tuo  lassù  è  greve  di  nebbia,  forse;  onde  tu 
raggiuntolo a cuore spasimante non vedrai gli Appennini imbrunirsi come giovane carne sotto il 
sole […]. Penetro con le dita spalancate nell'acqua del mare […]; e m'arrovescio sulla superficie 
a riposarmi. […] E il mare mi porta lontano dove io non veda altro che mare e cielo, e tutto sia 
zitto e pace» (ivi,  pp. 103-105). • Dal punto di vista fonico la strofa continua l'allitterazione 
delle labiali cominciata in precedenza (Sott'uN Nocciolo selvatico delle Alpi ApuaNe, questo  
MoNdo MoNtaNo d'iMMobile fasciNo...). • Sott'un: in anafora con il sotto del v. 61.
 81-86.  L'uomo...  possibilità:  l'affermazione  della  necessità  di  raggiungere  la  propria  piena 
realizzazione è anche in Slataper: «Ma com'è possibile che l'individuo sia, quando ha raggiunto 
la sua solitudine e non c'è più ostacolo davanti a lui? Egli muore imperfetto: come si perfeziona 
senza  misura,  meta,  mezzo,  attività?  Egli  muore  uomo.  Che  cosa  avviene  nello  spirito 
individuale che muore, perché si  possa mutare così individualmente il suo carattere umano? 
Dunque l'ultimo atto di vita è l'integratore dell'individuo? In quell'attimo egli è perfetto, e gode 
umanamente della sua perfezione divina, perché nessuna cosa umana può morire prima  d'aver 
raggiunto la sua meritata divinità» (Il mio Carso, p. 137).
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acquazzoni, ma i fiori che si vede non avevano

90 a attecchire, han crodato e non ci si pensa più sopra.

All'orizzonte con pause s'annunciano temporali.

Tante cose ancora a fare mi affannano a pensarci,

la vita a venire mi darebbe l'impazienza,

ma mi metto a pensare al silenzio. Un'attesa

95 pomeridiana lo precederà, d'ore o di anni?

conclusiva. La vita coinciderà soggetto

di se stessa, in solitudine dell'anima seco stessa

in ogni possibile cosa, ultimo

valore. E solo allora silenzio, e per  sempre.

 87-99. Ho addosso... sempre: la compenetrazione tra l'io lirico e il mondo naturale è possibile 
adesso soltanto in negativo (Ho addosso il temporale). Alla reversibilità e alla ciclicità dei fatti 
naturali   (s'asciugano  gli  ultimi  acquazzoni)  si  contrappone  però  la  vita  umana,  nella  sua 
irreversibile linearità. La definitiva archiviazione delle illusioni adolescenziali infatti – espresso 
allegoricamente tramite l'immagine dei fiori caduti dalla pianta (han crodato e non ci si pensa  
più sopra) – porta il soggetto a protendersi verso un percorso futuro che, per quanto difficile e 
faticoso,  condurrà necessariamente alla piena realizzazione di  sé.  L'eterno silenzio su cui  si 
chiude il poema è scandito fonicamente tramite l'allitterazione della sibilante (ConcluSiva. La 
vita coinciderà Soggetto di  Se SteSSa, in Solitudine dell'anima Seco SteSSa in ogni poSSibile 
cosa, ultimo  valore. E Solo allora Silenzio, e per Sempre) . •  crodare: voce dialettale, di area 
settentrionale,  vale  “Cadere,  staccarsi  dalla  pianta”.  Il  verbo  sembrerebbe essere  caro a  B.: 
l'unica attestazione che ne dà il  GDLI, di circa venticinque anni posteriore a questa, è infatti 
tratta dal mulino del Po.
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PAESAGGI

Componimento  quasi  tutto  incentrato  su  quel  tono  di  «nostalgia  idillica» 

(MACCARI  2009,  p.  18)  che  secondo  la  gran  parte  della  critica  costituisce  la 

caratteristica più felice dei Poemi. L'alternanza, espressa nei componimenti precedenti, 

tra i momenti naturalistico-descrittivi e quelli gnomico-riflessivi (dovuta al fatto che la 

descrizione del mondo naturale non era mai fine a se stessa, ma costituiva il necessario 

punto  di  partenza  per  avviare  la  riflessione)  viene  infatti  qui  sacrificata,  a  netto 

vantaggio dei primi. L'inattualità, rispetto al momento della scrittura, di un'adolescenza 

intesa come stato di armonia con il mondo, fa però sì che quella qui descritta venga a 

configurarsi come «una natura “anteriore”: ridotta [...] alla sua sola abbondanza, alla 

crescente  somma  di  paesaggi  e  sensazioni  che  veniva  surrogando  l'immediatezza» 

(CONTINI 1974, p. 305). L'intero poema si risolve quindi in una serie di rievocazioni 

paesaggistiche,  di  quadri  impressionistici  «cui  induce  incanto  proprio  il  distacco 

distanziante e oggettivante» (SOLMI 1966, p. 33). L'accordo con il mondo naturale, e le 

indicibili disposizioni liriche (v. 57) che ne conseguono, sono quindi relegate «in una 

dorata  lontananza»,  una lontananza da cui la  poesia  «può essere  solo contemplata  e 

desiderata ma dove è irrimediabilmente perduta per il presente» (COLETTI 1976, p. 

55).

L'apertura del  primo movimento è imperniata sulla  descrizione del  paesaggio 

autunnale.  La  fantasia  conduce  infatti  l'io  lirico,  come  si  trattasse  di  uno  scorcio 

cinematografico, a sorvolare la campagna bolognese per poi arrivare – assecondando gli 

incantevoli indugi del fiume Reno – ad abbassarsi sino a terra. Da lì gli sarà possibile 
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osservare  le  terre, gli  uomini, il  paese;  tutti  intenti  a  godere  di  una  bellezza che  è 

strettamente  connessa  alla  propria  natura  fugace  («godono  questo  sole  breve.  /  Gli 

uccelli  son di passo», vv.  13-14). La strofa seguente oppone a un tale  dinamismo il 

senso di pesantezza e di immobilità delle giornate estive (già espresso in Fatiche [I]), 

ma l'interruzione dell'idillio è solo temporanea.  Il  secondo movimento si  apre infatti 

ancora sulla descrizione di un mondo autunnale che, nella sua perfezione, conduce l'io 

lirico ad operare una sorta di ipostatizzazione del momento presente (ma di un presente 

che, essendo oramai rilegato nel ricordo, è tuttavia irrimediabilmente passato): «e non 

c'è articoli indeterminati, questo cielo e quest'oggi /  son il presente, questa felicità è la 

felicità. /  Il tempo s'è fermato in istato di beatitudine» (vv. 29-31). Il perfetto accordo 

con il mondo naturale è possibile – come accade sempre nei Poemi – solamente ad un 

livello pre-razionale (vv. 43-47) e si traduce in uno stato simbiotico che svela la sua 

natura ambivalente: «Spendendo la mia vita senza risparmio e senza oggetto / realizzo 

di possedere essendo posseduto» (vv. 48-49).

Il terzo movimento sposta l'ambientazione sull'altro versante dell'Appennino, dal 

Reno all'Arno. Ne consegue una prima messa in dubbio, quanto alla propria assolutezza, 

del felice accordo panico dichiarato nei versi precedenti, che non viene però percepita o 

interiorizzata  dall'io lirico, ma che si  configura piuttosto come un  presentimento  del 

fatto che ogni pienezza e felicità è sempre un po' stanca (vv. 74-75). Quest'ultima parte 

della lirica introduce, per la prima volta nei Poemi, l'immagine della città; fornendo in 

questo  modo  un'oggettivazione  paesaggistica  all'interruzione  dell'idillio  panico  e 

instaurando una dialettica – che sarà più volte ripresa in seguito – tra la dimensione 

agreste  e  quella  cittadina,  «che  si  intreccia  con  quella  cronologica,  tra  un  prima 

inconsapevole e un dopo di difficoltosa coscienza» (MACCARI 2009, p. 18). 

Il  poemetto  è  composto  di  tre  movimenti  a  loro  volta  suddivisi  in  strofe  di 

diversa misura che, nella riedizione contenuta nella raccolta  Amore di poesia,  saranno 

isolate in singole pagine e rinumerate, secondo la seguente disposizione: [1.] vv. 1-14; 

[2.] 15-21; [3.] 22-33; [4.] 34-49; [5.] 50-68; 69-73; 74-81; 82-90; 91-96; 97-102. Unica 

variante  è  ubbriacano  per  ubbriacavano  (v.  15),  «che  allontanava  la  fantasia  dalla 

presenza verso il ricordo» (CONTINI 1968, p. 762).
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PAESAGGI.

1.

Improvvisa, la fantasia m'ha condotto per le strade 

rettilinee del Bolognese, bordate di rami

freddolosi, toccati dall'ottobre, con prospettive

di persiane verdi allineate sulle facciate.

5 Il Reno si stacca dai monti con incantevoli

indugi e prende spazio in pianura, alberi 

e frutteti si spogliano con incredibile bellezza,

riposano al sole le terre. È il tempo

adesso che le cantine odorano di fermentazione 

10 e il contadino esce senz'arnesi a guardare

forse se qualche fosso non scola. Le terre,

gli uomini, il paese fortunato nelle adiacenze

del fiume, godono questo sole breve.

Gli uccelli son di  passo.

 1-14. Improvvisa... passo: il punto di vista dell'io lirico si sposta progressivamente. Parte dai 
monti  per  scendere  poi,  seguendo  i  movimenti  del  fiume,  sino  a  valle;  compiendo 
contemporaneamente  un  movimento  dal  generale  al  particolare  che  ricorda  l'incipit dei 
Promessi  sposi.  La  descrizione  è  interamente  improntata  sulla  personificazione  di  concetti 
immateriali (la fantasia, l'ottobre) e di elementi del paesaggio (i rami,  il Reno,  gli alberi e i  
frutteti,  le terre,  il paese). I primi quattro versi sono scanditi ritmicamente dall'allitterazione 
delle  geminate  (improVVisa-condoTTo-reTTilinee-freDDolosi  toCCati  daLL'oTTobre-
prospeTTive-aLLineate : faCCiate).  La  trama  fonica  dell'intera  strofa  è  invece  imperniata 
sull'allitterazione  della  vibrante  unita  a  quella  del  prefisso  negativo  in-/im-  (IMprovvisa-
INcantevoli  INdugi-INcredibile). È  interessante  notare  come  l'aggettivazione  in  “negativo”, 
riferita  alle  diverse  manifestazioni  della  natura  (cfr.  Memorie  d'adolescenza,  vv.  1-4: 
«...improvviso, imprevisto / innumerevole […] / […] mondo di fuori»), si ponga già, in qualche 
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15 In fiore, gli oscillanti canapai ubbriacavano.

Dai fieni mézzi che dan la febbre, da ondate

di frumenti pesanti, chi passa lungo le siepi

ne vede uscire i campanili rossi e i pioppi

senz'ombra annegati nella canicola, che non si sa 

20 a che vento mai trovino il modo di tremare 

in queste calme di  luglio.

modo, come una prefigurazione della sua futura irraggiungibilità.  • I vv. 5-6 (assieme a quelli 
dal 15 al 21) saranno in seguito inseriti da B. all'interno del romanzo Il diavolo al Pontelungo 
(1930), attribuiti ad «un locale poeta dimenticato», e preceduti da un controcanto in prosa che 
ne precisa l'ambientazione: «E indicava la polvere candida e ardente nel sole, sul ponte vigilato 
dalle statue decorative sull'entrata e sull'uscita, lungo sulla sconvolta sassaia bianca del Reno, 
che abbandonando il borgo di Casalecchio e i monti e la valle allarga i suoi erratici capricci di 
torrentaccio immane nella pianura, iniziando volte e rivolte a cui non basterebbe, se non fosse 
l'opera lenta e assidua degli argini, il terreno di due provincie» (p. 294). L'inclusione di questi 
versi nel romanzo del '30 (in un periodo, quindi,  segnato dal “ritorno all'ordine” rondista) è 
interessante  per  sottolineare  come  in  quell'epoca  B.,  allineandosi  all'opinione  critica 
maggioritaria, considerasse le «ferme aperture paesistiche» (SOLMI 1966, p. 33) come i tratti 
più  riusciti  della sua opera  giovanile.   La stessa ambientazione è  presente  anche nel  primo 
romanzo di B., Il filo meraviglioso di Ludovico Clò (1911), in una descrizione paesaggistica che 
ha, nel movimento dello sguardo del protagonista, delle evidenti consonanze con quella inserita 
in seguito nei  Poemi:  «Clò s'accorse che il treno, accelerando, prendeva un'andatura soffice, 
come quello di Venezia. E dal ponte di Reno – il greto fiammeggiava – i suoi occhi posarono sui 
colli  ancora  freschi  della  rugiada.  Casalecchio  –  sobborgo,  meta  domenicale  delle  gite  dei 
bolognesi; e imboccò la larga valle: che piaceva a Stendhal. Chiesette sui colli e ville, secondo 
l'uso bolognese, a cui conducevano le file di cipressi antichi […]. I colli, al piede sul fiume, 
scoscendevano in un dirupo d'argille grigie o giallastre; sopra eran verdi o terrosi, seminati di 
ville e di chiesette […]. E il treno correva vicino al greto ampio; ora presso una sponda ora 
all'altra  scendeva  verso  Bologna  qua  e  là  spumeggiando  una  vena  di  fiume  fra  tanti  sassi 
asciutti» (pp. 641-642). • il contadino... scola: la costruzione del periodo mima il parlato; scola 
vale «liberarsi dell'acqua in eccesso evitando che ristagni» (GDLI).
 15-21. In fiore... luglio: alla fugace bellezza della campagna autunnale viene contrapposto un 
paesaggio  estivo a mezzogiorno (pioppi senz'ombra), caratterizzato da un senso di pesantezza e 
di immobilità (cfr. Fatiche [I], vv. 40-50). La strofa è contenuta nella sua interezza in Il diavolo 
al Pontelungo, preceduta da queste parole: «Ardevano di luce azzurra alle viste le nude argille 
sul fianco della  valle,  erose dal fiume antico sotto i  colli  di  San Luca. Una sottile  caligine 
soffocava, dolce ed afosa, sui dorsi e sui ripiani e nei valloncelli verdi e nella più prossima 
campagna e sull'arso letto, brezze, suoni, fin ombre. La canicola regnava possente, senza respiro 
e senza scampo. Volgendo l'occhio verso la pianura, salvo che al posto dei frumenti mietuti eran 
le stoppe crude, il verseggiatore avrebbe potuto ripetere la cadenza lenta (estiva, per avventura) 
dei suoi metri libertini: … » (p. 294). • canapai: campi coltivati a canapa. Cfr. Carducci, Rime 
nuove, All'autore del “Mago”, vv.17-20, dov'è presente anche l'immagine dei pioppi: «Quando i 
pioppi contemplano le stelle / Innamorati con lungo sospir / Ed un lontano suono di Romanelle / 
Viene da' canapai lento a morir»; e Pascoli, Primi poemetti, La canzone del bucato, vv. 33-35: 
«Sopra le margherite e sopra il timo / stava la tela, e si vedea lì presso / un canapaio nero ancor 
di fimo». • Dai fieni... rossi: la ridondanza dovuta alla ripresa pronominale (ne) conferisce alla 
strofa  un  andamento  parlato.  •  mézzi:  che  han  oltrepassato  il  giusto  punto  di  maturazione. 
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2.

Sebbene sott'il cielo più puro dell'anno

la vegetazione si sia accesa per morire, e le rondini

han emigrato, eppure dal mondo autunnale

25 è assente il suggerimento che qualche cosa di queste

silenziose al sole abbia a interrompersi

e  finire. Par impossibile poterci credere a cose 

tanto belle, eppure le credo anzi uniche,

e non c'è articoli indeterminati, questo cielo e quest'oggi

30 son il presente, questa felicità è la felicità.

Il tempo s'è fermato in istato di beatitudine.

Ci s'accorge dell'autunno anche solo al silenzio 

che s'è presentato dopo l'ultima pioggia  d'estate.

Anche: guasti, marci. L'aggettivo verrà in seguito utilizzato spesso da B., in diverse accezioni: 
«I nespoli del Giappone e le ultime fioriture di olea, mézze, odoravano come profumi d'amori 
andati, di belle donne morte» (Italia per terra e per mare, p. 169); «[L'arte di Picasso] dalla noia 
sgorga, e sfocia nella noia. La vedemmo infatti nascere dalla pittura picassiana più sua […]; 
dagli inizi di lui […]; da quel loro stesso colore macero e mézzo» (Saggi critici, p. 191).
 22-27. Sebbene...  finire:  la  bellezza dell'autunno è percepita  come transitoria ed eterna allo 
stesso  tempo.  Nonostante  i  segni  della  fugacità  della  stagione,  all'io  lirico  pare  infatti 
impossibile che le cose possano interrompersi e finire (un sentimento in netta antitesi rispetto a 
quello espresso in Memorie d'adolescenza, vv. 32-33: «Stasera non c'è ragione reperibile / che le 
cose durino piuttosto che smettere»). Le due congiunzioni (sebbene, eppure) non sono legate tra 
loro  da  una  correlazione  logico-sintattica;  ne  risulta  un  enunciato  che  denota  una  scarsa 
programmazione del discorso, con un andamento che simula quindi quello del parlato. L'uso 
incongruo  e  semanticamente  ridondante  dei  nessi  mette  inoltre  in  evidenza  un'«eccessiva 
preoccupazione di razionalità, al contempo insidiandola» (MACCARI 2009, p. 28). • il cielo più 
puro: cfr. Leopardi, La dimenticanza, vv. 5-6: «Allor che gli astri brillano / Nel cielo azzurro e 
puro»; Pascoli, Nuovi poemetti,  Il chiù, vv. 33-34: «Quando cantò la prima capinera / nel puro 
cielo d'ambra e di viola»; ma anche Gozzano,  L'analfabeta, vv. 125-126: «Certo, fissando un 
cielo puro, un fiume / antico [...]».
 27-33. Par impossibile... d'estate: l'io lirico opera un'ipostatizzazione del momento presente. La 
bellezza del mondo naturale porta infatti con sé l'illusione che il tempo debba fermarsi, e che lo 
stato  di  beatitudine  provato  dal  soggetto  possa  di  conseguenza  essere  percepito  come  un 
assoluto. Si notino le ripetizioni (eppure; felicità), i polittoti (credere-credo; questo-questa) e la 
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Io e il mio corpo risentiamo l'improvviso

35 del penetrante autunno, stagione dei frutti,

cielo terso che sa di pioggia. Le dispersioni pollinari

di primavera in realtà son previdenti e determinate,

ma in questo tempo maturo, d'erba folta e terra molle,

la frutta va pei fossi, l'anima sta raccogliendo

40 una bizzarra prodigalità di doni dalla stagione

agli estremi, da questo sfoggio oltre ogni  fecondità.

Io spendo il mio tempo, esulto di me,

ho dimenticato l'avvenire. E chi ci pensa? Disperdo

i miei pensieri, ne faccio delle mucchie all'aria aperta,

45 che si sfascino come zucche gravide sulle aie.

Indolente, se ne prendo sù qualcuno, me ne sazio

come si fa con la polpa delle pere sù dal mucchio. 

rima interna (fermATO : istATO). • Par impossibile... a cose: la costruzione del periodo mima la 
lingua parlata. • Ci s'accorge... d'estate: l'immagine del silenzio  successivo alla pioggia estiva – 
la cui musicalità ha, nella Pioggia nel pineto, la sua più nota trasposizione letteraria – pone già 
le basi per il superamento, da parte del soggetto, della prospettiva d'annunziana.  •  al silenzio: 
l'utilizzo  della  preposizione  a  conferisce  alla  dipendente  un  valore  ambiguo;  dando vita  in 
questo modo ad una costruzione “bastarda”, divisa tra il valore locale, temporale e causale. 
Siamo in presenza di quel fenomeno, sviluppatosi nell'ambito del simbolismo francese, che Leo 
Spitzer ha definito: «animazione delle preposizioni». I simbolisti avevano infatti compreso «che 
le  particelle costituiscono  la  forza  propriamente  spirituale  della  lingua.  Piuttosto  che  dagli 
appellativi […] essi avrebbero potuto trarre dei nuovi effetti da questi elementi, che esprimono 
la  relazione  tra  le  idee.  Una  nuova  intuizione  delle  cose  deve  necessariamente  vedere  ed 
esprimere le loro relazioni in modo diverso da quello tradizionale. Le preposizioni vengono 
approfondite, animate, trasposte dall'oggettivo allo spirituale, e, da una limpida precisazione, in 
un  mistico  chiaroscuro»  (SPITZER 1959,  p.  11).  L'utilizzo  da  parte  di  B.  di  questo  tratto 
stilistico denota la volontà di operare una contraddizione, dall'interno delle strutture linguistiche, 
rispetto alla razionalistica assertività che sembra a prima vista caratterizzarne la poetica. 
 34-41. Io... fecondità: la compenetrazione panica porta necessariamente alla concretizzazione di 
termini astratti, in questo caso dell'aggettivo improvviso (ricorrente nei Poemi per descrivere il 
mondo naturale, cfr. qui v. 1 e Memorie d'adolescenza, v. 1) che viene nominalizzato, generando 
un ambiguità semantica che è allo stesso tempo una coesistenza di significati.  Altro astratto 
concretizzato è – come spesso accade –  l'anima,  che sembra separarsi  dal corpo per poter 
raccogliere i doni  della stagione, tra i quali c'è anche (altra personificazione) la  frutta caduta 
dagli alberi che  va pei fossi. La sinestesia (cielo terso che sa di pioggia) è utile a rendere la 
compenetrazione sensoriale che scaturisce dall'accordo con il mondo naturale. Dal punto di vista 
fonico si vedano l'allitterazione della vibrante (Risentiamo l'impRovviso del penetRante...) e le 
due coppie allitteranti  ERbA fOLTA  :  TERRA mOLLE.  Va inoltre sottolineata la presenza di 
polisillabi mai precedentemente attestati in poesia, quali sono i termini previdenti, determinate e 
prodigalità.
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Spendendo la mia vita senza risparmio e senza oggetto

realizzo di possedere essendo  posseduto.

50 Dalla mattina alla sera d'uno di questi giorni

riboccanti, incontro purezza, raccoglimento,

esultanza sorgiva, creatività, estenuazione.

E conosco la donna, e mi vien fame, e dormo

sonni che mi rifanno. Ogni cosa successiva

55 mi s'improvvisa senz'ordine altro che d'apparire.

Respiro coll'aria la gioia d'esistere,

mi prodigo in indicibili disposizioni liriche,

sarebbe disperato volerle ridurre,

subitaneo, assorto, greve di vita,

60 m'improvviso a me stesso, senz'occuparmi di che cosa 

può significare che gli autunni mi suscitino a questo modo.

Mi disperdo in ogni vista, in desiderio, in ricche

 42-49. Io spendo... posseduto: l'io iniziale, in anafora con il precedente (v. 34) – oltre a dividere 
la strofa in due parti uguali, di 8 versi ciascuna, concluse entrambe da un punto fermo – pone 
l'accento sull'egotismo di  un soggetto  che sembra risolversi  completamente  in se stesso (Io 
spendo il mio tempo, esulto di me) e nel momento presente (ho dimenticato l'avvenire). La totale 
assimilazione dell'io lirico alla natura autunnale – e  il suo essere possibile solamente ad un 
livello  pre-razionale  –  è  esplicitata  attraverso  la  catena  metaforica  (metafora-similitudine-
sinestesia-similitudine)  dei  vv.  43-47.  Il  distico  finale denota  l'avvenuta  consapevolezza,  da 
parte del soggetto, della natura ambivalente dello stato simbiotico che lo lega al mondo naturale, 
espressa tramite il polittoto finale (possedere-posseduto). Si noti inoltre la figura etimologica 
(mucchie-mucchio). •  Disperdo... aperta:  un'immagine simile,  anche se di  segno opposto, in 
Rebora,  Frammenti lirici,   XXV, vv. 24-27: «Incertamente la memoria grava / Il mucchio del 
passato,  /  E  preciso  al  suo  luogo  spietato  /  Con  paura  e  dolore  il  presente  s'incastra».  Il 
frammento reboriano è espressione del «divario tra il mondo libero e gioioso della fanciullezza e 
quello presente, “necessario e tortuoso”» (MUSSINI-GIANCOTTI 2008, p.309); una tematica, 
quindi,  analoga a  quella  che ricorre  nei  Poemi.  Se  però in Rebora  il  mucchio del  passato,  
gravando  sulla  memoria, era  caratterizzato  da  un  senso  di  pesantezza  che  rifletteva  lo 
smarrimento esistenziale del soggetto, e che si riverberava nel suo futuro incerto; le  mucchie 
nelle  quali B.  raccoglie  i  propri  pensieri,  come  si  trattasse  di  fogliame  autunnale,  sono  al 
contrario caratterizzate da un senso di leggerezza. Una leggerezza che è quella del soggetto, il 
quale, sgravato dal peso dei pensieri, può adesso (in un presente che, è bene ricordarlo, è quello 
della materia rievocata, quindi irrimediabilmente passato rispetto al momento della scrittura) 
abbandonarsi  liberamente  allo  stato  di  sensazione.  •  mucchie:  si  tratta  di  un  toscanismo, 
utilizzato anche altrove da B.: «Scernere e vagliare e mondare l'abbondanza delle granaglie che 
in grandi mucchie gli uomini versavano nei granai» (Il coccio di terracotta, p. 75).
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e acremente volute emissioni in grembo 

alle donne. Ogni cosa si basta.

65 E la sera mi riposo a guardar le stelle.

A mezzogiorno son altro da quello ch'ero stamani,

e stasera da quel ch'ero al declinare del pomeriggio, 

che certo è stata l'ora più pregnante della  giornata.

3.

Settembre ha rinverdito le rive d'Arno,

70 vien sù odor di fango rinvenuto, ai capelli

s'apprende un'aria elettrica privante

di riposo, la forza grigia e azzurra

 50-68.  Dalla  mattina...  giornata:  la  pienezza  di  sensazioni  caratteristica  dell'adolescenza 
raggiunge il suo apice in una strofa costruita tramite l'accumulazione asindetica di  elementi 
diversi, che si manifestano al soggetto  senz'ordine altro che d'apparire  (v. 55). Senza passare 
quindi  al  vaglio  di  una  coscienza  che,  a  questo  punto,  non  è  ancora  possibile  al  soggetto. 
Conseguenza  dello  stato  di  natura  sono  anche  le  indicibili  disposizioni  liriche  (si  noti 
l'aggettivazione in “negativo”,  tipica del  B.  panico;  cfr.  nota 1-14), che non possono essere 
razionalmente dette,  ma possono essere rese grazie ad una disposizione al “canto” possibile 
solamente in natura. La strofa incrementa inoltre il movimento centripeto del soggetto, il suo 
esasperato solipsismo, tramite la solita proliferazione di riflessivi (che arrivano a condizionarne 
la  trama  fonica).  La  ripresa  anaforica  –  nel  passaggio  dal  mi  s'improvvisa  del  v.  55,  al 
m'improvviso a me  stesso del  v.  60 – scandisce  bene l'acuirsi  di  un tale  egocentrismo,  che 
raggiunge il suo apice nel verso successivo (che gli autunni mi suscitino a questo modo), con la 
trasformazione del verbo – da transitivo a riflessivo – finalizzata a rendere lo stato interiore di 
un  soggetto  che pare,  a  questo  punto,  poter  bastare  a  se  stesso.  •  mi  vien  fame:  l'ansia  di 
appropriazione, da parte del protagonista, nei confronti del reale, si traduce in un'immagine in 
netta  antitesi  rispetto  alla  sazietà  che,  nel  precedente  Fatiche  [I]  (al  v.  15),  esprimeva 
l'atteggiamento splenetico di un soggetto privo oramai di desideri.  •  greve di vita: “colmo di 
pienezza  vitale”;  l'accezione  negativa  dell'aggettivo è  già una prefigurazione  del  successivo 
stato splenetico, e dimostra come i diversi “momenti” del percorso interiore del protagonista dei 
Poemi, pur opposti tra loro in una successione dialettica, arrivino spesso a compenetrarsi tra 
loro.  • A mezzogiorno...  giornata:  l'io lirico è soggetto a continue metamorfosi,  dovute alla 
varietà di impulsi percettivi  cui  è esposto nelle diverse parti  della giornata.  Il  declinare del  
pomeriggio, pregno di una bellezza inscindibile dalla propria natura liminare, si pone qui come 
corrispettivo della  stagione autunnale. In linea con l'epica personale di  B.,  volta ad operare 
un'oggettivazione temporale dei propri avvenimenti interiori.
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del temporale monta sui tetti in fond'al  viale

Ogni pienezza e felicità è sempre 

75 un po' stanca, magari soltanto per presentimento.

Mondo sensibile in cui immerso apro gli occhi,

se d'una in altra espressione s'aprono

sempre più fondi miraggi e seduzioni

e vincerlo colla parola non mi riesce, io voglio

80 disimparare a nominare e discernere nella sensazione,

per vincerlo se non altro almeno col  silenzio.

I silenzi che ho ascoltato di sera in collina

è impossibile notarli. Vegetali silenzi,

silenzi industriali sotto lampade elettriche

 69-73. Settembre... viale: il passaggio da un versante all'altro dell'Appennino – pur mantenendo 
ferma  l'ambientazione fluviale – riflette un mutamento di prospettiva da parte dell'io lirico, che 
si concretizza nell'immagine del temporale che monta in fond'al viale. Correlativo oggettivo che 
sembra prefigurare il raggiungimento, da parte del soggetto, della consapevolezza del fatto che 
l'idillio  naturale  è  destinato  a  finire.   La  strofa  è  espressionisticamente  accesa,  si  veda 
l'immagine dell'aria elettrica privante di riposo (l'aggettivo ricorre in Campana) e la sinestesia 
forza grigia e  azzurra;  dove il  termine  forza  (parola chiave reboriana,  ricorre  12 volte  nei 
Frammenti),  contribuisce  a  mettere  in  relazione  la  vita  interiore  del  protagonista  con  le 
manifestazioni naturali, in una compenetrazione tra animato e inanimato, umano e non umano, 
che è tipica dell'espressionismo vociano. La trama fonica risente dell'allitterazione della vibrante 
(settembRe ha RinveRdito le Rive d'aRno...), della quasi rima  ArNo  :  fANgO  e dell'insistenza 
sugli stessi suoni espressa dal nesso D'aRnO-ODOR.
 74-81.  Ogni... silenzio: il  presentimento  di un possibile risvolto negativo dell'unione panica, 
espresso in termini allusivi nella strofa precedente, viene adesso esplicitato dall'io lirico, tramite 
il ricorso a quella stanchezza che, nei Poemi, esprime sempre lo stato splenetico del soggetto. Il 
mondo sensibile sembra adesso voler avviluppare e soggiogare il protagonista (immerso, v. 76; 
sempre più fondi.. v. 78), costringendolo ad una sorta di sprofondamento che – come accade 
anche altrove (Memorie d'adolescenza, vv. 76-81, e nota) – esprime i rapporti del soggetto con 
la voluttà di natura quando essa inizia ad essere percepita come problema.  Le seduzioni  e i 
miraggi della natura sono adesso recepiti come tali, ma un «rapporto attivo, un assoggettamento 
logico o etico delle cose» (COLETTI 1976, p. 54) non è ancora possibile. Pur problematizzata, 
la natura non può quindi ancora essere vinta e razionalmente soggiogata dal soggetto, al quale 
non resta altra soluzione se non quella di cercare di ripristinare il proprio stato pre-razionale, 
unica condizione per poter  godere dell'accordo panico  (io voglio disimparare a nominare e 
discernere nella sensazione, per vincerlo se non altro almeno col silenzio). Si notino il polittoto: 
apro-aprono; la quasi-rima:  espressiONe  :  seduziONi; e la ripetizione del termine  vincerlo.  • 
Mondo sensibile: espressione filosofica, di sapore prosastico, rara in poesia. Anche se è presente 
già in Dante, Paradiso XXVIII, vv. 49-51: «ma nel mondo sensibile si puote / veder le volte 
tanto più divine / quant'elle son dal centro più remote».
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85 d'opifici e della stazione, e la città immersa

nella sfera della sua luce e ammantellata nello scuro.

Silenzi di stelle e d'orizzonte. Chiudo gli occhi

per lasciare che corrano e ricorrano le sensazioni

fono agli ultimi rifrangimenti, tanti e così distanti

90 da contentarsene senz'esprimerle almeno per  stasera.

Una mattina, guardingo ed assorto bambino

avanti l'alveare, ignorante ma stupefatto

che le cose mi prendessero una tale realtà

da sentirmene violentato, quella mattina nessuna

95 estate la ricondurrà, eppure è esistita

e trascorsa, calma ed estatica ai miei  occhi.

Nelle freddolose città, levàti presto per andare

alla stazione, oppure nella pericolosa lucidità

 82-90.  I silenzi... stasera: fa la sua irruzione in questa strofa, per la prima volta nei  Poemi, 
l'immagine  della  città.  Improvvisamente,  grazie  ad  una  costruzione  simmetrica  imperniata 
sull'anadiplosi del termine silenzi,  che genera un repentino cambio di ambientazione scaturito 
dalla variazione dell'attributo (vegetali SILENZI, SILENZI  industriali). All'elettricità  generata 
dal temporale, descritta in precedenza (v. 76), si sostituisce adesso quella assoggettata al volere 
dell'uomo;  che  permette  alla  città  –  nonostante  l'ambientazione  notturna  –  di  presentarsi 
immersa nella sfera della sua luce al soggetto che la contempla da lontano. Con la dimensione 
cittadina che si prefigura all'orizzonte, all'io lirico non resta che godere a pieno (fino agli ultimi  
rifrangimenti,  assimilando, in metafora, i movimenti delle  sensazioni a quelli delle onde del 
mare [cfr. Appassionata, v. 74 e relativa nota]) delle sensazioni derivate da un accordo destinato 
a finire.  L'allitterazione della sibilante – in buona parte dovuta alle 4 ricorrenze del termine 
silenzi  (legate,  inoltre,  al  silenzio su  cui  si  era  chiusa  la strofa precedente)  –  costituisce  la 
partitura fonosimbolica della strofa.  Si noti  inoltre la quasi-rima  silENzI  :  rifrangimENtI;  la 
figura  etimologica/rima  derivativa  CORRANO-riCORRANO  e  la  rima  inclusiva  TANTI  : 
disTANTI. • ammantellata: cfr. Carducci, Rime e ritmi, Piemonte, vv. 17-18: «la vecchia Aosta di 
cesaree mura / ammantellata»; e  Giambi ed Epodi,  A proposito del processo Fadda,  vv. 1-2: 
«Da i gradi alti del circo ammantellati / di porpora».
 91-96. Una mattina... occhi: la linearità della vita umana è contrapposta alla ciclicità stagionale 
della natura. Il tema,  ricorrente nei Poemi (cfr. Memorie d'adolescenza, vv. 10-16; Fatiche [I], 
vv. 68-80; e rispettive note), è espresso tramite la rievocazione di un momento dell'infanzia 
destinato a rimanere irrimediabilmente perduto. Si notino le quasi-rime mattINa : guardINgO : 
bambINO,   e la ripresa anaforica  una mattina-quella mattina.  •  mi prendessero... violentato: 
l'utilizzo del verbo  prendere,  conferisce un'ambiguità di significato a questi  versi  e,  unito al 
successivo violentato, li connota di espressionistica violenza. •  calma ed estatica: la relazione 
ossimorica tra l'aggettivo estatico/a e un altro elemento linguistico che ne smorza ironicamente 
la portata è anche altrove nei Poemi (cfr. Memorie d'adolescenza, v. 64 e Natura, v. 25). 
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dopo donna, mentre le stelle s'allontanano dentro cielo,

100 le case sembra che si lascino indurre 

a venire alla luce, come se il lato in ombra

stesse ancora nella notte. Con quest'alba persuasiva

chiudo la serie dei miei  paesaggi.

 97-103. Nelle... paesaggi: il poema si chiude sulla descrizione di un'alba, che non sembra però 
essere connotata simbolicamente come lo è, altrove, la ricorrente immagine del tramonto. La 
conclusione meta-poetica opera un brusco e ironico allontanamento dalla materia trattata.  Un 
allontanamento  che  è  quello  dell'autore  stesso  che  rimarca  la  propria  posizione  “postuma” 
rispetto all'oggetto della sua poesia. La strofa è caratterizzata da una serie di personificazioni (le 
freddolose città, le stelle che s'allontanano dentro cielo, le case che sembra si lascino indurre a 
venire alla luce) . •  pericolosa... donna: Lo stato successivo al  soddisfacimento delle pulsioni 
sessuali si trasforma in una lucida e disincantata (e per questo  pericolosa) visione delle cose. 
Cfr. Sbarbaro,  Pianissimo,  Esco dalla lussuria, vv. 1-8: «Esco dalla lussuria / M'incammino / 
per  lastrici  sonori  nella  notte  /  Non  ho  rimorso  o  turbamento.  Sono  /  solo  tranquillo 
immensamente. / Pure / qualche cosa è cambiata in me, qualcosa / fuori di me». •  le case...  
notte: un'immagine simile, caratterizzata dal contrasto tra le tenui luci dell'alba e le zone ancora 
avvolte nell'ombra,  la ritroviamo in due passi delle  Illuminazioni  contenuti nel  Rimbaud  di 
Soffici: «A destra l'alba d'estate sveglia le foglie e i vapori e i rumori di questo cantuccio del 
parco, e i ciglioni di sinistra tengono nella loro ombra violetta le mille rapide rotaie della strada 
umida» (pp.  120-121);  «Ho baciato l'alba  d'estate.  Nulla si  moveva  ancora  sulla  fronte  dei 
palazzi. L'acqua era morta. Le zone d'ombra non lasciavano la strada del bosco» (p. 121).
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NATURA

Se  il  precedente  poema  aveva  operato  un'oggettivazione  degli  stati  interiori 

dell'io lirico per mezzo delle descrizioni paesaggistiche, questo si pone invece come un 

suo controcanto ragionativo (che esibisce, di conseguenza, un impiego massiccio di quel 

lessico astratto e morale che caratterizza tutta la raccolta). La poesia viene a configurarsi  

adesso, meta-poeticamente, come «storia del suo farsi» (COLETTI 1976, p. 50 [«Ho 

cominciato ad articolare in campagna», v. 1]), e l'accordo panico viene definitivamente 

allontanato in un passato che sussiste adesso solo in quanto materia poetica: «La parola 

mi prova ed io la provo, / […] In essa il mio passato, saltuaria / coincidenza lirica, trova 

la  continuità  e  la  definizione»  (vv.  14-18).  La  parola si  pone  quindi  come  «limite 

distintivo» (GAVAZZENI 1966, p.47), una volta superato il quale le cose – afferrate e 

ordinate tramite la ragione – non possono più essere godute dal soggetto. «L'abbandono 

dell'ipoteca naturale,  e  la dialettica  emergenza della  riflessione» (ibid.)  costituiscono 

infatti una necessaria conseguenza del passaggio dall'adolescenza all'età adulta, e – allo 

stesso  tempo –  la  prima tappa che  l'uomo deve  necessariamente  superare  per  poter 

continuare il proprio percorso morale: «Tu sei senza difesa, / la prima cosa di cui l'uomo 

s'accorge, la prima / che critica e riduce, eppure, o privilegio / dell'adolescenza, l'uomo 

invecchiando ti dimentica / quel che sei stata per lui, e tu torni a te stessa /  per altri » 

(vv.  27-32).  Ai  ciclici  ritorni  del  mondo naturale  viene  quindi  contrapposta  –  come 

accade  sempre  nei  Poemi  – la  linearità  dell'esistenza  umana,  il  cui  movimento 

progressivo  rende  inevitabile  il  fatto  che  «l'attimo  della  raggiunta  consapevolezza» 

venga a porsi, allo stesso tempo, come «l'ultimo di un'equivoca comunione» (ivi, p. 48). 

In un presente in cui «la riflessione e la logica segnano l'affacciarsi di un realtà restia e 

difficile ad ogni possesso» (COLETTI 1976, p. 50), all'io lirico non resta allora altra 
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scelta se non quella di lasciarsi andare ad un malinconico congedo: «Adesso /  lascio 

stare  questo  mondo  vasto  e  fresco.  /  Rientra  nel  suo  ordine  silenzioso,  e  io  /  me 

n'assento. Dunque addio» (vv. 46-49).

Il  poemetto  è  composto  di  tre  movimenti  a  loro  volta  suddivisi  in  strofe  di 

diversa misura  che, nella riedizione contenuta nella raccolta  Amore di poesia,  saranno 

isolate in singole pagine e rinumerate, secondo la seguente disposizione: [1.] vv. 1-13; 

14-19; 20-25; [2.] 26-40; [3.] 41-49.
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NATURA.

1.

Ho cominciato ad articolare in campagna. E fu allora

la meraviglia d'una parola, adesso rimasta 

tanto poco significante, ma che allora per la prima volta

mi nacque di mio. E avrei potuto dire

5 in che anni, in che posti, a che riprese l'avevo

cercata, quella e non altra. Infatti

la parola esige riposi, ha reticenze

e irritazioni. Per quotidiana spontaneità d'espressione

c'è da perdere la nozione di profondità. La quale 

10 è pazienza e incontro in cose che si scoprono,

a trovarle, preesistenti. Illumina i precedenti

di noie e sconforto, d'esigenze sopraffatrici,

profondità è da  difficoltà.

 1-13. Ho cominciato... difficoltà: nel presentare la storia della propria vocazione poetica, l'avvio 
di  questo  componimento  instaura  un  collegamento  con  la  chiusa  meta-poetica  del  poema 
precedente, tramite la quale l'io lirico allontanava da sé, con critico distacco, l'oggetto della 
propria poesia. La campagna, luogo dell'idillio, è all'origine di un'ispirazione che era all'epoca 
percepita come una rivelazione (la meraviglia di  una parola).  La  spontaneità  d'espressione 
caratteristica di questa prima fase, umana e poetica, dovrà tuttavia essere in seguito sacrificata, 
in favore di una nozione di profondità con la quale risulterà essere inconciliabile. Anche le noie 
e lo sconforto, sensazioni che costituivano talvolta il risvolto negativo del contatto con il mondo 
naturale,  se  guardate  dalla  nuova  prospettiva,  potranno  in  seguito  essere  incanalate  in  una 
funzione  superiore.  Nella  convinzione  che,  per  quanto  difficile  questo  possa  risultare 
(profondità  è  da  difficoltà),  il  passato  debba  necessariamente  essere  superato  se  si  vuole 
proseguire nel proprio cammino, umano e poetico. La strofa presenta un numero ingente di 
polisillabi,  di  sapore  prosastico  e  filosofico  (nozione,  spontaneità  e  preesistenti non  hanno 
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La parola mi prova ed io la provo,

15 mi sostiene ed è sostenuta dalla presenza di me

in essa. In essa il mio passato, saltuaria 

coincidenza lirica, trova la continuità

e la definizione. Queste cose, l'affermazione di me,

cominciai ad articolarle in campagna tempo  fa.

2.

20 Allora dopo avere in abbondanza mescolati

amore della donna e sensazioni di natura,

cominciai a distinguere. Non faccio obbiezioni

alla natura, se le cose tendono ad ipotecarmi 

l'anima, mi lascio perdere, mi nego, mi dimentico,

25 estatico, fisso, illuminato, e  paziente

precedenti attestazioni in poesia) uniti tra loro in coppie rimanti:  espressiONE  :  noziONE  (in 
quasi-rima  anche  con  il  precedente  irritaziONi);  spontaneità  :  profondità :  profondità : 
difficoltà;  preesistENTI  :  precedENTI.  •  articolare:  il  verbo,  parola  chiave  nei  Poemi,  
rappresenta il discrimine tra lo stato di natura e quello di coscienza (cfr. Memorie d'adolescenza, 
vv. 62-63: «non articolava, non distingueva, / tornava stanca» e  Appassionata,  vv. 53-55: «I 
nomi più carichi della nostra passione, te li ridico così piano, in segreto, senz'articolarli»). • E 
fu... parola: ricorda Ungaretti, Il porto sepolto, Commiato, vv. 3-8: «poesia / è […] / la limpida 
meraviglia / di un delirante fermento». • mi nacque di mio: la ridondanza semantica riflette in 
termini linguistici il sentimento egotistico del soggetto.
 14-19. La parola... tempo fa: il rapporto di reciproco scambio tra l'uomo e la parola permette di 
rielaborare il proprio passato in termini poetici. • La trama fonica della strofa si basa sull'utilizzo 
di diverse figure di ripetizione: i polittoti (mi PROVA ed io la PROVO, mi SOSTIENE ed è  
SOSTENUTA),  l'anadiplosi  (...in  essa.  In  essa...),  fino  alla  ripresa,  nell'ultimo  verso  del 
movimento, del sintagma iniziale (Ho cominciato ad articolare in campagna /  cominciai ad 
articolarle in campagna tempo fa). Si noti inoltre la rima (ricca) definiZIONE : affermaZIONE, 
tra due polisillabi alla prima attestazione in poesia.
 20-25.  Allora...  paziente:  il  superamento  della  condizione  adolescenziale  avviene  tramite 
l'organizzazione  razionale, operata dal soggetto, di un materiale sensuale un tempo recepito in 
maniera indistinta. Cominciare a  distinguere è il discrimine anche lessicale che implica, unito 
all'articolare  posto  all'inizio  del  componimento,  il  definitivo  abbandono  della  prospettiva 
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Quanti uomini t'han posseduta, e sei sempre intatta,

vergine natura. Tu sei senza difesa,

la prima cosa di cui l'uomo s'accorge, la prima

che critica e riduce, eppure, o privilegio

30 dell'adolescenza, l'uomo invecchiando ti dimentica

quel che sei stata per lui, e tu torni a te stessa

per altri. Nulla è più perfetto e fidato

in compagnia della vita dell'uomo, qualcosa 

di santo è in te, inappagatrice. C'è in noi

35 dall'origine qualcosa che tu ignori, una fatica,

una sproporzione, una coscienza e affermazione d'esistenza

che ti supera, e poi ti dimentica perfino,

incantatrice. Così anch'io al mondo

qualche anno son stato a superare a mia volta

40 la tua eterna castità con la mia passione  mortale.

adolescenziale;  di  quel  «non  articolava,  non  distingueva»,  che  esprimeva  la  condizione 
dell'anima nell'epoca dell'accordo panico. • estatico... paziente: il secondo e il quarto aggettivo 
smorzano ironicamente la portata del primo e del terzo. L'accostamento ironico (cfr. Paesaggi,  
nota 91-96) sembra prendere di mira un certo estetismo decadente, e forse anche quel Rimbaud 
che Claudel aveva definito “mystique à l'état sauvage”.  
 26-40.  Quanti...  mortale:  l'io lirico si  rivolge adesso direttamente alla natura.  Nonostante il 
possesso degli uomini essa si dimostra essere sempre intatta, ma non tanto – come affermato da 
Coletti –  «in quanto figura del desiderio mai davvero realizzato, sempre sfuggente e illusoria» 
(COLETTI  1976,  p.  57),  quanto  piuttosto  per  la  sua  capacità  di  ripristinare  eternamente  il 
proprio stato verginale, perché soggetta ad un tempo ciclico e stagionale che differisce da quello 
umano, progressivo e lineare. La disparità tra la condizione della natura e quella dell'uomo è 
espressa nel verso finale, tramite un sintagma costruito a chiasmo (la tua eterna CASTITÀ con 
la mia PASSIONE mortale). Dal punto di vasta fonico si notino l'allitterazione della vibrante (la 
pRima cosa di cui l'uomo s'accoRge, la pRima che cRitica e Riduce, eppuRe, o pRivilegio...) e 
della dentale sorda (Tu Torni  a Te sTessa);  l'assonanza (possedUtA  :  natUrA),  la quasi-rima 
(perfetTO :  fidaTO), la rima desinenziale (inappagATRICE :  ingannATRICE) e l'alternanza di 
termini  in  rima del  v.  36 (una sproporZIONE,  una coscienza e  affermaZIONE d'esistenza). 
Come  succede  spesso  nei  Poemi le  parole  rima  sono  costituite  da  polisillabi  di  sapore 
prosastico,  spesso  di  ambito  filosofico  (i  termini  sproporzione e  affermazione  non  sono 
precedentemente attestati in poesia).
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3.

E dunque adesso e con questo, addio.

Pullulavi di melodie, tante da non potersi

cogliere, col respiro grosso e il cuore

affannato, sdraiato a mani aperte sul terreno, 

45 subivo compiaciutissimo un ricambio elementare

senz'altro chiedere. Fantasia. Adesso

lascio stare questo mondo vasto e fresco.

Rientra nel suo ordine silenzioso, e io

me n'assento. Dunque  addio.

 41-49. E  dunque...  addio:  il  nesso  logicizzante  esibito  in  apertura  sottolinea  l'andamento 
ragionativo caratteristico di tutto il movimento e il valore conclusivo di questo congedo finale 
alla natura (e quindi anche all'adolescenza). Si notino le assonanze (addIo : melodIe : fantasIa), 
e la rima interna (affannATO : sdraiATO). • sdraiato... elementare: cfr. Memorie d'adolescenza, 
vv. 59-60 e relativa nota. • addio: parola-tema ricorrente anche nei Prologhi di Cardarelli, ma il 
legame  è  qui  più  vocabolaristico  che  sostanziale;  se,  infatti,  «in  Prologhi si  innesta 
niccianamente nel cuore del rapporto con gli amici/nemici scandendone i distacchi inevitabili 
(«Amici.  Vi  ho  chiesto  troppo  e  mi  avete  dato  troppo  poco  […].  Ma  ora  bisogna  che  ci 
dividiamo»);  in  B.  ha  altra  funzione,  di  congedo  dalla  natura  dopo  averla  riconosciuta 
inafferrabile nella riflessione» (MARTIGNONI 1981, p. XXV).
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APPASSIONATA

Congedarsi dall'adolescenza significa congedarsi da entrambi i poli del desiderio 

sensuale:  donna e  natura.  Al  definitivo distacco  dal  mondo naturale  –  sancito  dalla 

malinconica chiusa del poema precedente – si aggiunge quindi l'addio alla donna amata, 

nella piena consapevolezza che: «gli occhi di nessun'altra saran più quel che gli occhi / 

della prima, quel segreto, e certezza, e beatitudine / rivelata, benedizione di quegli unici 

giorni»  (vv.  11-13).  Donna  e  natura  vengono  quindi  lasciate  indietro  dall'io  lirico, 

necessariamente relegate in un'epoca oramai conclusa e irripetibile, e sussistono ancora 

solo  in  quanto mute  interlocutrici  del  suo discorso poetico.  L'impossibile  felicità di 

quegli anni (l'aggettivazione “in negativo” è sempre chiamata, nei Poemi, a definire una 

natura  oramai  irraggiungibile)  deve  dunque  essere  sacrificata,  nella  ferma 

consapevolezza che «per creare l'esperienza la vita deve venir menomata» (vv. 15-16). 

Desunta da Blondel  è  infatti  l'idea che «non si  procede,  non si  apprende,  non ci  si 

arricchisce,  se  non  precludendoci  tutto  il  resto»,  che  «ogni  limitazione  interrompe 

un'infinità di atti possibili e non si può sfuggire a questa mortificazione necessaria a 

meno che non ci si voglia disperdere in tutto per non realizzarsi in niente» (CIALDI 

1973, p. 89). Il processo dialettico dell'azione si svolge infatti in momenti successivi, 

uniti necessariamente l'uno all'altro, poiché «ogni acquisizione particolare non ha valore 

in se stessa, ma soltanto se considerata come punto di partenza per nuove e ulteriori 

conquiste» (ibid, p. 90). La sofferenza che scaturisce dall'addio all'amata (e quindi anche 

all'adolescenza  e  alla  natura,  essendo   tutte  legate  in  un  indissolubile  connubio)  si 

traduce infatti solo momentaneamente in una pessimistica rinuncia («Ma dunque che è 

questo? È Dio questo?  Allora non val la pena neppur più di morire. /  Io vivo di de 
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profundis, d'immondizia e d'accidia», vv. 86-88), ma viene subito gestita attivamente dal 

soggetto e incanalata nel polo positivo dell'agire morale: «La sofferenza, o la risolvevo, 

o  m'avrebbe  risolto  lei.  /  Il  dolore,  dunque.  Stavo dimenticandomi  /  un poco in  un 

pomeriggio di sangue caldo e sole /  nei giardini, m'accorsi che era il dolore. / Questa 

parola sola m'entrò in cuore come la piena / della libertà al prigioniero sulla porta» (vv. 

89-94).  Il  dolore  entra  quindi  inesorabilmente  nella  vita,  ma «non come variazione 

estetizzante del piacere destinata a dilatare l'universo del sensibile o irritazione raffinata 

di una sensibilità acuita all'estremo, bensì come antidoto etico alla sensualità, esperienza 

vitale che risolve o si risolve» (GRAZIOSI 1990, p. 80). 

Oltre al pessimismo, alla nichilistica rinuncia, un'altra possibile soluzione al problema 

della vita che bisogna necessariamente superare onde procedere nel proprio cammino 

morale è, secondo Blondel, costituita dall'estetismo. L'elemento estetico è infatti «quello 

per cui l'uomo è immediatamente ciò che è», per cui «l'essere si risolve in puro sentire» 

(CIALDI 1973, p. 90); uno stato, cioè, che caratterizza tanto spesso il protagonista dei 

Poemi («L'anima apprende un desiderio che si contenta di se stesso», vv. 124-125), ma 

che poi – una volta percepito come insufficiente – viene sempre rigettato indietro, a 

limitare un passato necessariamente concluso: «Perciò senza farmi scorgere t'offro in 

riva al mare il mio disinteresse d'artista che t'ammira, nobile adolescente dal viso sano. 

E più sotto, lo saprò io solo, ci sarebbe l'amore, che non t'offrirò. A te fa capo un filone 

della mia vita» (vv. 145-149). Il percorso etico del protagonista dei  Poemi comincia 

proprio  da  lì  –  da  quel  superamento  della  sensualità  pura,  della  contemplazione 

estetizzante – che per altri (gli estetici) si pone invece come un punto d'arrivo: «In te mi 

son  accorto  che  ho  accettata  la  vita  dov'altri  le  si  congeda  agli  estremi  della  sua 

esperienza» (vv. 152-153). La strofa finale presenta il definitivo congedo dalla prima 

donna amata e da una serie di sensazioni ad essa legate oramai svelate nel loro carattere 

illusorio («felicità dell'inesistente», v. 156), rappresentate tramite la solita simbologia  – 

donna-mezzogiorno-primavera – cui viene contrapposta, in chiusura, l'immagine di un 

pallido  sole  invernale  che  sembra  rappresentare  il  risvolto  positivo  della  ricorrente 

immagine del tramonto; e che preannuncia l'affermazione di attiva accettazione della 

vita posta in chiusura: «mi visitano i pensieri consolanti, che non c'è nulla / a questo 

mondo che non ci riesca imparare ad apprezzare» (vv. 162-163).
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Il  poemetto  è  composto  di  sei  movimenti  a  loro  volta  suddivisi  in  strofe  di 

diversa misura che, nella riedizione contenuta nella raccolta  Amore di poesia,  saranno 

isolate in singole pagine e rinumerate, secondo la seguente disposizione: [1.] vv. 1-8; 9-

13; 14-21; 22-33; [2.] 34-59; [3.] 60-72; [4.] 73-88; [5.] 89-98; [6.] 99-111; [7.] 112-

131; [8.] 132-153; 154-160; 161-163.

Abbiamo  separato  in  due  strofe  diverse  i  vv.  99-131  che,  nella  ultime  due 

ristampe del testo (quella contenuta nel primo volume delle Opere complete del 1961 e 

quella del 2009 a cura di Paolo Maccari), sono presentati senza interruzione. Il fatto che 

nella prima edizione dei Poemi, quella del 1914, i vv. 111 e 112  cadano rispettivamente 

alla fine di una pagina e all'inizio della seguente è il motivo che ha indotto i due editori 

ad omettere l'interruzione che, a nostro avviso, deve essere invece inserita sulla base 

dell'edizione contenuta in Amore di poesia, dove i due gruppi versali (99-111 e 112-131) 

sono isolati in singole pagine e preceduti da un diverso numero progressivo.
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APPASSIONATA.

1.

Gli adolescenti son tristi sott'il peso d'aspettare.

Han rimorso quand'è passato un giorno di più in desideri

ai quali è mancato il coraggio, e gli esperti

si disperano che il bacio e il letto delle donne

5 non sian altro che quello che sono: ormai, dicono,

quel ch'è la vita noi si sa. – Intanto imparerann'a vivere.

Ma per ora e non san come, le speranze gli si raccendono

ai fuochi del  tramonto.

Antico com'il dormire e lo svegliarsi, dal fondo, 

10 aspettato, e tutto quanto ci si fa sicuro e promesso,

 1-8. Gli adolescenti.... tramonto: il poema si apre con un verso-frase (raro nei  Poemi) che – 
come accade quasi sempre – è costituito da uno di quegli  «enunciati sapienziali, fortemente 
caratterizzati dalla genericità» (GRAZIOSI 1990, p. 78), che sono una caratteristica tipica dello 
stile di B. nel momento in cui l'esperienza viene riorganizzata nella riflessione. L'utilizzo di una 
«clausola incisiva, gnomica e sentenziosa» (SOLMI 1966, p. 34) ha qui lo scopo di allontanare 
da  sé  la  materia  trattata;  l'adolescenza non è  infatti  più  vissuta  nell'immediatezza delle  sue 
sensazioni  ma  viene  guardata  dall'esterno,  da  una  superiore  maturità  che  sembrerebbe 
accomunare l'io lirico piuttosto agli  esperti  che, nell'attesa di  imparare a vivere, possono solo 
esprimersi  nei  termini di una disillusa consapevolezza.  Si noti  il  nesso allitterante  esPERti-
disPERano; e il polittoto  vita-vivere.  •  vita: parola-chiave del componimento, se ne rilevano 
infatti ben nove occorrenze (alle quali vanno aggiunte le due del verbo vivere). Il problema della 
vita, che si pone necessariamente al soggetto una volta abbandonata l'ipoteca naturale, è infatti il 
tema centrale del poema. •  il bacio... sono: cfr. il già citato Sbarbaro,  Pianissimo, Taci anima 
stanca di godere, vv. 17-20: «Invece camminiamo, / camminiamo io e te come sonnambuli. / E 
gli alberi son alberi, le case / sono case, le donne / che passano son donne, e tutto è quello / che 
è, soltanto quel che è».
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gli occhi di nessun'altra saran più quel che gli occhi 

della prima, quel segreto, e certezza, e beatitudine

rivelata, benedizione di quegli unici  giorni.

2.

Non occorre saperlo allora quel che poi 

15 sarà necessario. Giacché per creare l'esperienza 

la vita deve venir menomata, l'occasione

unica della felicità, noi e lei di quegli anni,

dev'essere sacrificata. L'impossibile felicità,

dinamica dei nostri cuori, potrebbe forse valer l'ora

20 che riconoscemmo l'inevitabile? Ora grave, decisiva,

convinta. Anche se fosse, noi faremo che non  sia.

Che cose ha sacrificato la prima delusione,

della quale sorrideremmo certamente. Non si sa

come faremo a vivere dopo, e un'umanità

25 lacrimosa che al crepuscolo riusciamo a scoprirci,

 9-13. Antico...  giorni:  la  strofa  continua  il  tono  icastico  dei  versi  precedenti  e  sancisce 
l'irripetibilità  delle  sensazioni  legate  al  primo  amore  (unici  giorni),  descritte  tramite 
l'accumulazione coordinante delle apposizioni. Si noti la ripetizione del termine occhi e la figura 
etimologica (beatitudine-benedizione). 
 14-21. Non occorre... sia: il cammino verso la realizzazione del proprio destino deve procedere 
anche senza una chiara coscienza di ciò che poi  sarà necessario. L'azione, secondo Blondel, 
deve infatti essere disinteressata, e quindi perpetuarsi anche nell'impossibilità di scorgervi un 
fine immediato. La felicità  provata nell'adolescenza andrà perciò  sacrificata a favore di una 
piena consapevolezza dell'impraticabilità di una vita basata interamente sulle sensazioni. Se tale 
inevitabile  consapevolezza  sia  da  preferire  ad  una  felicità  oramai  impossibile,  non  è  dato 
saperlo, ma la scelta da parte del soggetto è comunque necessaria (Anche se fosse, noi faremo 
che non sia). Si notino le rime (imperfetta la prima): viTA : menomATA : sacrificATA; unICA  : 
dinamICA; e la ripetizione dei termini felicità e ora. • grave: l'aggettivo è connotato in maniera 
positiva,  nell'accezione  di  «serio,  importante,  rilevante;  che  richiede  attenta  considerazione, 
intenso impegno, seria responsabilità» (GDLI).
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basta a illudere la nostra voglia di non decidere.

La vergogna ci tronca le carezze e le parole

trovate per averci e per baciarci come primi

e unici ad amarci al mondo. L'ironia

30 dell'esperienza non ha ancora scaltrita la nostra vita.

L'amore soccombe sotto la prima delusione,

sott'il ricordo e l'esigenza dei primi giorni irreperibili.

Di giorn'in giorno abbiam sperato e dimenticato sempre  meno.

3.

E tu, sei l'amore tu? E no

35 sei tu in persona, cogli occhi e le tue mani, che sei

in qualche parte della città dove ci siam amati, e vengo

a dirti addio. Forse nei tempi andati il male 

che sentivo mi fece ingiusto e crudele. C'è voluto

del tempo per accorgermi ch'è finito sempre bene

40 quel che doveva finire. Solo, adesso

 22-33.  Che  cose...  meno:  la  prima  delusione,  cioè  la  consapevolezza  della  transitorietà  e 
dell'unicità delle sensazioni legate al primo amore, pone necessariamente il problema del dopo. 
In una situazione liminare – nella quale la vita non è ancora scaltrita dall'ironia dell'esperienza 
– si è ancora soggetti alle tentazioni derivate dalla possibilità di annullare la propria volontà, 
indugiando in una condizione splenetica che ha la sua formalizzazione letteraria in una poetica 
incentrata su un estetismo decadente o su un ripiegamento intimistico, un «nichilismo apatico» 
(MENGALDO 1978, p. 319) di marca crepuscolare (un'umanità lacrimosa che al crepuscolo 
riusciamo  a  scoprirci,  basta  a  illudere  la  nostra  voglia  di  non  decidere).  Il  progressivo 
smarcamento  dalle  illusioni  dell'adolescenza  (sempre caratterizzata,  nei  Poemi,  anche come 
smemoratezza) è  sancito  in  maniera  lapidaria  dall'ultimo verso della  strofa.  La convinzione 
illusoria, da parte dei due amanti, dell'unicità di un rapporto che sembra bastare a se stesso, ha 
un  suo  correlativo  formale  nella  proliferazione  delle  particelle  riflessive,  che  arriva  a 
condizionare la trama fonica (scopriRCI... La vergogna CI tronca le carezze e le parole trovate  
per aveRCI e per baciARCI come primi e uniCI ad amARCI al mondo). Si notino inoltre le rime 
(imperfetta la prima): sorriderEMmO : farEMO; scaltrITA : vITA; sperATO : dimenticATO; e il 
polittoto prima-primi. Il v. 31 riprende, variandolo, il primo della strofa: Che cose ha sacrificato 
la prima delusione /  L'amore soccombe sotto la prima delusione.
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gli occhi mi s'empiono di lacrime di partenza,

quantunque è un pezzo che non ci vediamo. In sogno sei tornata,

ti lasciavi ancora amare come facevi sfiduciata

gli ultimi tempi alle mie preghiere infelici. Quel che ho avuto

45 da te non sarà più possibile con nessuna

dunque. In sogno il soffrire che non vogliamo

confessarci da svegli ci scopre quanto tiene 

ancora all'anima e alla carne. Vorremmo

pur dire è passato, invece ci tocca ammettere

50 quant'è ancora presente.

Ma ora, così giusto e chiaroveggente, si sa

quel ch'è successo. Non ti sognerò più d'oggi in poi. Tutto ciò

prende senso d'addio. I nomi più carichi

della nostra passione, te li ridico così piano,

55 in segreto, senz'articolarli, l'ultima volta, che vanno

in dimenticanza. Che tristezza, che desideri in un nome

solo che mi davi o che ti davo. Addio.

Non ti sognerò più d'oggi in poi. E adesso, che cos'è

questo dolore? Non so più niente. Mia cara  addio.

 34-59.  E tu...  addio:  il  primo  amore  è  adesso  definitivamente  relegato  nel  passato,  è  può 
sussistere ancora solo in sogno (In sogno sei tornata,  ti lasciavi ancora amare come facevi  
sfiduciata gli ultimi tempi alle mie preghiere infelici). Solo il  soffrire è ancora presente, e per 
poterlo superare è quindi necessario congedarsi anche dal semplice ricordo dell'amata; nella 
consapevolezza che  è finito sempre bene quel che doveva finire.  Le certezze che derivavano 
dalla passata condizione devono essere quindi abbandonate, tramite uno sforzo di volontà, pur 
nell'impossibilità di sostituirle immediatamente con altre certezze (E adesso, che cos'è questo  
dolore?  Non  so  più  niente.  Mia  cara  addio).  Il  movimento  si  apre  e  si  chiude  con  delle 
interrogative  cui  l'interlocutrice,  ridotta  a  muto  simulacro  di  una  condizione  esistenziale 
irrimediabilmente perduta, non può necessariamente dare risposta. La strofa e imperniata sulla 
ripetizione della parola-tema addio (cfr. Natura, nota 41-49), che ricorre quattro volte. Si noti 
inoltre la congestione iniziale di pronomi di seconda persona (E TU, sei l'amore TU? E no sei  
TU in persona, cogli occhi e le TUE mani), il polittoto (finito-finire), la quasi-rima (parlaVI : 
faceVI) e l'allitterazione della labiodentale sonora unito a quella della laterale palatale nel nesso 
VoGLIamo-sVeGLI.  •  E  tu...  addio:  una  serie  di  interrogative  che  precedono  l'utilizzo  del 
termine addio – anche se in un contesto completamente differente – è presente in Pascoli, Nuovi  
poemetti, La vendemmia, Canto secondo, VI,  vv. 1-3: « – Ma che vuoi dunque? Andar con loro? 
E ch'io / ti lasci andare. A me tu lo domandi? / per me t'ho fatto! – Eppure un giorno, addio!». • 
quantunque è un pezzo:  l'unione tra il  nesso ragionativo e l'espressione colloquiale  crea  un 
contrasto ironico. L'espressione ricorre spesso in Pascoli, cfr. p. es. Primi poemetti, Italy, Canto 
secondo,  VI,  vv. 7-8: «Vengono e vanno, su e giù dall'aia / alla lor casa che da un pezzo è 
vuota»; e Nuovi poemetti, La vendemmia, Canto primo, II, v. 4: «[...] Il tempo era da un pezzo al 
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4.

60 Affàcciati all'orto, una mattina così

è piena di belle cose, abbandònati a loro.

Che c'è? cantare? Qualunque sillaba venga in mente.

Giacché non son contento, e giacché non son contento.

Giovinezza del mondo, smarrita primavera,

65 che niente può rendermi. Il vento di marzo

gonfia la tenda soleggiata, sulla terra

la vita è pigra al sole e all'aria,

è sonora per le case, nelle strade e nei lavori.

C'è come una disgrazia mi stia sopra, come 

70 se la mia vita si sia persa. Chi potesse almeno 

riposarsi. Ma il sole mi passa nel sangue,

nel sesso e nella  fantasia.

buono»;  ma  anche Carducci,  Intermezzo,  I,  vv.  13-15:  «È  un  bel  pezzo,  sai  tu?,  dal  cieco 
Omero,  /  Che  tu  se'  il  sacro  cuore,  /  Ed  è  un  bel  pezzo  pur  che  fai  'l  mestiero».  •  che...  
dimenticanza: il che polivalente conferisce ai versi un andamento parlato. • senz'articolarli: cfr. 
Natura, nota 1-13. 
 60-72.  Affàcciati...  fantasia:  l'apertura  positiva,  nella  quale  l'idillio  panico  sembra  potersi 
ripristinare, si interrompe bruscamente dopo i primi tre versi. Ad una domanda inespressa da 
parte dell'amata, quella di  cantare qualunque sillaba venga in mente,  l'io lirico non riesce a 
reagire  se  non tramite  una  sterile  cantilena (Giacché non son  contento,  e  giacché non son 
contento),  nella  quale  i  nessi  logicizzanti  e  la  congiunzione  e hanno lo  scopo di  acuire  la 
sensazione di trovarsi di fronte ad un discorso che non riesce a progredire. L'unica cosa che – 
per il momento – sarà possibile  cantare, è l'impossibilità di raggiungere quella  giovinezza del  
mondo,  quella  smarrita primavera  che, dopo la fine dell'adolescenza, non è più possibile al 
soggetto. A rendere ancora più insopportabile la frustrazione legata all'impossibilità di un tale 
ritorno è il fatto che gli impulsi della  primavera agiscono ancora sull'io lirico (Ma il sole mi  
passa nel sangue, nel sesso e nella fantasia) impedendogli così anche il riposo, e generando in 
lui la consapevolezza del fatto che la linearità della vita umana non può necessariamente tenere 
il passo degli stagionali ritorni della natura (C'è come una disgrazia mi stia sopra, come se la  
mia vita si sia persa). • Dal punto di vista fonico si noti l'allitterazione della vibrante che sembra 
voler  rendere  le  sonore  vibrazioni  della  stagione  primaverile  (smaRRita  pRimaveRa...  
RendeRmi... maRzo... sulla teRRa la vita è pigRa al sole e all'aRia è sonoRa peR le case, nelle  
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Io tocco questo mio corpo uggioso, percorso

da maree di sensazioni che salgono e discendono,

75 questi organi attuffati nel sangue tiepido

e salato. L'ambiente originario riopera

con sensi inediti, la realtà carnosa

e sanguigna del mio corpo riaffonda in mare.

Il mio essere impazzisce nella luce, come succede

80 che d'estate le piazze son terribili da attraversare.

Occhi glauchi mi spiano con la feroce necessità

della nutrizione. Tutte le carte geografiche

conducono al deserto, le storie naturali

descrivono morte, quest'implacabile ricchezza 

85 animale precipita pazzamente a morire.

Ma dunque che è questo? È Dio questo?

Allora non val la pena neppur più di morire.

Io vivo di de profundis, d'immondizia e  d'accidia.

stRade e nei lavoRi) . •  smarrita primavera: l'espressione sembra riecheggiare il celebre verso 
baudelairiano: «Le Printemps adorable a perdu son odeur!» (Les Fleurs du mal, Le goût du  
néant, v. 10), tratto da un componimento che si ricollega al nostro anche per la comune tematica 
del congedo dalle passioni: «Résigne toi, mon cour; dors ton sommeil de brute. / Esprit vaincu, 
fourbu! Pour toi, vieux maraudeur, / L'amour n'a plus de goût, non plus que la dispute; / Adieu 
donc,  chants  du cuivre et  soupirs  de la flûte!  /  Plaisirs,  ne  tentez plus un coeur sombre et 
boudeur!» (vv. 5-9). • sangue: il termine ricorre ben sedici volte nei Frammenti reboriani, «dove 
normalmente  ha  connotazione  analoga  a  quella  di  linfa  nei  momenti  di  positiva  armonia» 
(MUSSINI-GIANCOTTI 2008, p. 90), cfr. Rebora, Frammenti lirici, IV, vv. 5-8: «Mirabilmente 
incedo  negli  arpeggi  /  D'amor  che  mi  seconda  il  passo  lento  /  E  nei  fervidi  sensi 
ondeggiamento / Il sangue lieto suscita e gorgheggi». Nella stessa accezione, cioè, che troviamo 
espressa in questi versi di B. 
 73-88. Io tocco... d'accidia: in questa strofa il tono negativo, il lucido disincanto che deriva 
dallo  svuotamento dei sentimenti, raggiunge il suo apice; e il linguaggio e lo stile si connotano 
di conseguenza, tramite l'utilizzo di immagini caratterizzate da un crudo realismo (questi organi  
attuffati nel sangue tiepido e salato… la realtà carnosa e sanguigna del mio corpo riaffonda in 
mare) o da un'espressionistica violenza (il mio essere impazzisce nella luce), di  verbi derivati 
dal Dante infernale (attuffare) e di parole-chiave della lucida disamina del reale condotta dallo 
Sbarbaro di Pianissimo (necessità; deserto). Gli ultimi tre versi acuiscono ulteriormente il tono 
di negazione pessimistica espresso dal soggetto, che sembra voler portare all'estremo la propria 
rinuncia a qualsiasi atto di volontà (Allora non val la pena neppur più di morire). Si notino le 
figure etimologiche e le ripetizioni (impazzisce-pazzamente; morte-morire-morire). • Io tocco...  
mare:  il  tema  dello  sprofondamento  nel  mare,  dell'oblioso  abbandono  inteso  come  ultima 
possibilità  di  contatto  panico,  ricorre  spesso nei  Poemi (cfr.  Memorie  d'Adolescenza,  v.  89; 
Fatiche [I], v. 67).  •  maree di sensazioni: la metafora volta ad assimilare il movimento delle 
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5.

sensazioni a quello del mare è anche in Paesaggi, vv. 89-90: «Chiudo gli occhi / per lasciare che 
corrano  e  ricorrano  le  sensazioni  /  fino  agli  ultimi  rifrangimenti».  •  organi...  salato:  cfr. 
D'Annunzio, Alcyone, L'oleandro, vv. 27-29: «Ma reclinai la gota, e d'improvviso / tiepida come 
sangue dalla conca /  dell'udito  sgorgò l'acqua marina».  •  attuffati:  il  verbo ricorre tre  volte 
nell'Inferno dantesco: «E io “maestro, molto sarei vago / di vederlo attuffare in questa broda / 
prima che noi uscissimo del lago”» (Inferno VIII, vv. 52-54); «Quivi venimmo; e quindi giù nel 
fosso / vidi gente attuffata in uno sterco / che da li uman privadi parea mosso» (Inferno XVIII, 
vv.  112-114);  «Quel  s'attuffò,  e  tornò  su  convolto»  (Inferno  XXI,  v.  46).  Il  verbo  significa 
«tuffare  dentro;  con  valore  passivo  senza  indicazione  d'agente  […].  Esso  denota  sempre  il 
disprezzo, e il distacco, dal peccato che degrada la persona umana.» (CHIAVACCI LEONARDI 
1991,  p.  251).  La  condizione  degli  organi  attuffati  nel sangue  tiepido  e  salato  (inteso 
metaforicamente come luogo delle sensazioni vitali), viene quindi implicitamente paragonata a 
quella dei peccatori infernali. • Il mio essere...  luce: cfr. Montale,  Ossi di seppia,  Portami il  
girasole...  ,  v.  12: «portami il girasole impazzito di luce».  •  come succede...  attraversare: il 
«mito negativo della città moderna, come deserto o bordello, che […] rovescia quello positivo 
del futurismo» (MENGALDO 1978, p. 320), ha in Sbarbaro il suo maggiore interprete italiano: 
cfr. Pianissimo, Quando traverso la città di notte, vv. 23-25: «E so l'ostilità di certe vie / tozze, / 
di certe piazze vuote...». Ma anche Esco dalla lussuria, vv. 9-12: «Ché la città mi pare / sia fatta 
immensamente vasta e vuota, / una città di pietra che nessuno / abiti». • necessità: parola-chiave 
dello Sbarbaro di  Pianissimo,  dove ricorre quattro volte  (oltre alle  due di  necessario),  ed è 
connotata in due casi da una maiuscola che sottolinea il suo stato di supremo condizionamento 
dell'uomo moderno: «una città di pietra che nessuno / abiti, dove la Necessità / sola conduca i 
carri e suoni l'ore» (Esco dalla lussuria, vv. 11.13); «Ma poiché in quel momento è così chiara / 
la mia vista, che di varcare il cerchio / nel quale la Necessità ci chiude / più non mi illudo [...]» 
(A volte quando penso alla mia vita, vv. 19-22). Come è stato notato (GUGLIEMINETTI 1974, 
p. 33) l'utilizzo del termine da parte di Sbarbaro ricorda quello che ne fece Leopardi nel Bruto 
minore:  «Preme il destino invitto e la ferrata /  Necessità gl'infermi /  Schiavi di morte [...]» 
(Canti,  VI, vv. 31-33); e in Al Conte Carlo Pepoli: «[...] necessitate, io dico / Di consumar la 
vita:  improba,  invitta  /  Necessità» (Canti,  XIX,  vv.  48-50).  •  deserto: altra parola-chiave di 
Pianissimo, dove è immagine metaforica di «una radicale negatività dell'esistenza […], dove 
non solo sono cancellati i sentimenti ma è perfino assopita la coscienza» (POLATO 2001, p. 
83): cfr.  Taci, anima stanca di godere, vv. 22-26: «Perduta ha la sua voce / la sirena del mondo, 
e il mondo è un grande / deserto. / Nel deserto / io guardo con asciutti occhi me stesso». Alle 
spalle di Sbarbaro c'è però, ancora una volta, «la grande negazione leopardiana» (Ibid, p. 85): 
cfr. Il pensiero dominante, vv. 96-99: «Giammai finor sì stanco / Per lo mortal deserto / Non 
venni a te, che queste nostre pene / Vincer non mi paresse un tanto bene»; e Amore e morte, vv. 
34-37: «Forse gli occhi spaura / Allor questo deserto: a se la terra / Forse il mortale inabitabil 
fatta / Vede»; ai quali si può aggiungere anche il «deserto della vita» del Dialogo di Tristano e  
di un amico. Ma si veda anche Campana, Canto orfici, Dualismo: «Di notte la piazza deserta, 
quando nuvole vaghe correvano verso strane cosellazioni, alla triste luce elettrica io sentivo la 
mia infinita solitudine». • Le storie... morte: la morte, tramite la transitorietà della vita umana, si 

81



La sofferenza, o la risolvevo, o m'avrebbe risolto lei.

90 Il dolore, dunque. Stavo dimenticandomi

un poco in un pomeriggio di sangue caldo e sole

nei giardini, m'accorsi che era il dolore.

Questa parola sola m'entrò in cuore come la piena

della libertà al prigioniero sulla porta. Non piangevo,

95 non mi gettavo per terra, né mi facevo male,

mi rammentai delle lacrime senza piangere, e senza dirlo

del sollievo che ci si dà con acre e patetico

conforto a sollecitare compassione.  Era dolore.

innesta nell'eterna storia della natura. Una simile sintesi, «tra eternità della natura e labilità della 
storia dell'uomo» (MUSSINI-GIANCOTTI 2008, p. 654), è anche in Rebora, Frammenti lirici, 
LVIII, vv. 7-10: «Sul tufo del tempo, all'aperto contrasto, / S'infrange e si crea / La labile storia 
del mondo, / S'invera e trapassa così». •  Io vivo... d'accidia: il verso finale condensa in una 
formula gnomica,  efficacemente riassuntiva,  il  contrasto tra  spirito  (de profundis)  e  materia 
(immondizia), risolvendolo nell'accidia.
 89-98. La sofferenza... dolore: una volta raggiunto, nella strofa precedente, il punto più basso di 
smarrimento e di negazione pessimistica, l'io lirico si trova adesso costretto ad un intervento 
attivo (La sofferenza, o la risolvevo, o m'avrebbe risolto lei). La sofferenza viene infatti subito 
“girata”  nella  percezione   rivelatrice  di  un  dolore  (il  termine  ricorre  tre  volte) connotato 
positivamente, come «antidoto etico alla sensualità» (GRAZIOSI 1990, p. 80), come necessario 
punto di partenza per il superamento della condizione precedente (Questa parola sola m'entrò  
in cuore come la piena della libertà al prigioniero sulla porta). Dal punto di vista fonico si 
notino il  polittoto iniziale e la conseguente allitterazione della vibrante e della sibilante (La 
SoffeRenza, o la RiSolvevo, o m'avRebbe RiSolto lei); oltre che la ripetizione della parola-tema 
dolore  e il polittoto  piangevo-piangere. • Il dolore, connotato in maniera positiva, è anche in 
Michelstaedter: «L'affermazione del proprio dolore è, come l'affermazione di ogni sentimento, 
affermazione di individualità: aumento dell'illusione dell'essere: gioia» (Appunti per trattazioni  
sistematiche, in Opere, p. 790); e in Slataper: «Perché noi amiamo la vita nuova che ci aspetta. 
Essa è forte e dolorosa» (Il mio Carso, p. 159). Lo stesso tema è al centro di un dittico di liriche 
sbarbariane (Pianissimo, I, 8 e 9, Ora che non mi dici niente, ora e Io ti vedo con gioja e con 
paura),  nelle  quali  il  dolore  sembra  rappresentare  l'unico  possibile  antidoto  alla  non  vita, 
all'«azzeramento dei sensi e del pensiero» (POLATO 2001, p. 106): «Io ti vedo con gioja e con 
paura / ogni giorno scemare, mio Dolore / […] / finché un mattino al posto tuo m'appaja / il 
volto scialbo della consuetudine» (Io ti vedo con gioja e con paura, vv. 1-2 e 10-11). Se però, in 
Sbarbaro, il passato nel quale tale sentimento viene relegato è conseguenza del fatto che «il 
presente è inesorabilmente dominato dal ripetuto prodursi dell'estraniazione» (POLATO 2001, 
p. 108); in B., al contrario, l'utilizzo del passato (Era il dolore) serve a collocare il momento 
della scrittura in un periodo successivo e più alto del percorso morale dell'io lirico, un periodo 
che è però stato possibile raggiungere proprio grazie alla percezione di quel dolore che ha reso 
possibile il definitivo smarcamento del soggetto dalle costrizioni imposte dallo stato di natura. • 
Non piangevo... piangere: la rinuncia al pianto, intesa come stoica e disincantata accettazione 
del reale è ricorrente in Sbarbaro: «perdono non ti chiedo con le lacrime / che mi sarebbe troppo 
dolce piangere, / ma con quelle più amare te lo chiedo / che non vogliono uscirmi dai miei 
occhi» (Padre che muori tutti i giorni un poco, vv. 35-35). Anche qui però, il paragone con B. 
rivela una prospettiva diversa: se infatti gli «asciutti occhi» (Taci, anima stanca di godere, v. 26) 
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Ed era convalescenza. Oggi non c'è niente

100 da fare che domani non si possa più, nient'altro

che lasciarlo passare, e finalmente è possibile

affidarsi a una frettolosa benignità ch'è nell'aria.

Appoggiato a una spalliera m'ascolto passar il tempo,

qualunque mossa arrischiassi sarebbe inutile umiliazione,

105 e son già basta quelle necessarie. Pie 

mattinate di domenica, campane di città

e di campagna, di valle e di monte, m'han lasciato

aiutarmi da solo, non m'han reso un sospiro.

Oggi ci potrebbe nauseare e disperare

110 il nostro coraggio istesso tropp'ostinato, se non fosse

il sole dell'indolenza che mi luce nei  pensieri.

Primavera in mezzo agli orti. Dietro le nubi cambia paese 

il desiderio, esse vanno e io sto, l'aria 

promette ora pioggia ora incredibile tersezza,

115 io sto qui seduto lungo una fila di violaciocche.

con cui l'io lirico di  Pianissimo guarda al mondo sono conseguenza del fatto che «perduto il 
rapporto con il mondo delle cose e degli uomini […], al poeta non resta che guardare se stesso» 
(POLATO 2001, p. 88); in B., al contrario, il non pianto rivela una prospettiva opposta; quella 
del soggetto che può guardare oramai serenamente al proprio passato, da una prospettiva più 
ampia  –  definitivamente  smarcata  dal  ripiegamento  egotistico  –  che  riesce  ad  unificare  le 
esperienze  passate  in  un  percorso  coerente.  •  e  senza...  compassione:  l'io  lirico  esprime il 
proprio  netto  rifiuto  nei  confronti  di  ogni  possibile conforto che  possa  derivare  dalla 
compassione suscitata  dal  fatto  di  indugiare  sul  proprio  stato  di  sofferenza,  con  un  chiaro 
riferimento alle poetiche decadenti e crepuscolari (cfr. qui, vv. 23-26 e nota).
 99-111.  Ed era... convalescenza: il dolore è descritto come convalescenza, successiva ad uno 
stato  di  sensazione che viene  quindi  implicitamente  paragonato  ad una malattia  (cfr.  anche 
Memorie d'adolescenza, v. 114: «esco da una febbre»); il soggetto è ancora combattuto tra la 
possibilità di godere degli ultimi fugaci barlumi di accordo panico (affidarsi a una frettolosa  
benignità  ch'è  nell'aria)  e  la  consapevolezza  di  dover  sciogliere  da  solo  –  essendo 
insoddisfacente anche l'ausilio di una religiosità “istituzionale” – i nodi della propria esistenza 
(Pie mattinate di domenica, campane di città e di campagna […], M'han lasciato aiutarMi da 
solo,  non  M'han  reso  un  sospiro;  dove  l'uso  ingente  di  riflessivi  serve  a  sottolineare  la 
concentrazione del soggetto su di sé). L'ormai illusorio contatto con la natura si traduce quindi, 
come spesso accade in un momento di sospensione destinato ad assimilare l'intrico di sensazioni 
– rese tramite sinestesia – che derivano dal mondo esterno (m'ascolto passar il tempo). • basta: 
il termine è utilizzato con valore avverbiale.
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Da spalancate finestre acciottolii nelle cucine,

voci calme di donne di varie età,

immortali musiche cercate sui tasti

da principianti nelle luminose facciate qui attorno,

120 l'aria è ferma qui, il vento è fra le nuvole,

aprile dolce dormire. Tutto

è lontano e vicino, anche la fresca 

poesia, mentre la rimpiangevo è qui nata

all'odore di terra immollata. L'anima

125 apprende un desiderio che si contenta di se stesso,

tanto male e tanto buio son un ricordo fra altri,

tutte le voglie viaggiano irreali eppur possibili,

aprile dolce dormire. Questo bambù

s'è seccato l'inverno scorso, goccia una cannella,

130 le finestre al sole si rifanno dell'invernata.

Aprile tutt'i sogni son lontani e  vicini.

6.

Le distanze tra noi son grandissime, e le più grandi

non son quelle che puoi vedere. Non ti manca niente in terra,

 112-131. Primavera...  vicini:  alla  mobilità  del  desiderio si  contrappone la serena fissità del 
soggetto, finalmente pacificato e posto al centro di un quadro primaverile tratteggiato nelle sue 
caratteristiche visive e sonore. In una stagione in cui tutto sembra offrirsi e negarsi allo stesso 
tempo, la medesima sorte tocca alla poesia, che scaturisce dal contatto con il mondo naturale e, 
allo stesso tempo, dalla percezione della sua irraggiungibilità (mentre la rimpiangevo è qui nata  
all'odore  di  terra  immollata; cfr.  anche  Natura,  v.  1:  «Ho  cominciato  ad  articolare  in 
campagna»). La strofa è costruita sui ritorni anaforici – a distanza regolare – delle indicazioni 
stagionali e sulla ripresa variata di uno stesso sintagma (Primavera in mezzo agli orti,  v. 112; 
aprile dolce dormire. TUTTO È LONTANO E VICINO, vv. 121-122; Aprile TUTT'i sogniSON 
LONTANI E VICINI, v. 131). Si notino inoltre la ripetizione della locuzione io sto, l'assonanza 
aprIlE : dormIrE, le quasi-rime lontaNO/I : viciNO/I, e la rima nATA : immollATA. • immollata: 
vale «impregnato d'acqua (o d'altro liquido); bagnato, fradicio». (GDLI). 
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e saresti certamente sicurezza dei beni

135 divini a forza d'essere terrestri, del letto

matrimoniale e della figliolanza. Ti guardo di lontano.

Io me n'andrò e ti darai senza conoscerti, giacché

la tua purezza di vetro è dovuta necessariamente 

all'ignoranza della vita. Più tardi l'inganno 

140 di chi saprà dirti alcune abusate 

parole, anche solo un sospetto e la curiosità,

distruggeranno la primavera che tu sei. Quanto a me 

la vita prende agio e mi si sviluppa ai termini

ai quali normalmente recede e vuol finire.

145 Perciò senza farmi scorgere t'offro in riva al mare

il mio disinteresse d'artista che t'ammira, nobile

adolescente dal viso sano. E più sotto,

lo saprò io solo, ci sarebbe l'amore, che non t'offrirò.

A te fa capo un filone della mia vita.

150 Dall'esistenza disadorna di lavoratore perseverante 

penso a te, impossibile grazia, speranza.

In te mi son accorto che ho accettata la vita

dov'altri le si congeda agli estremi della sua  esperienza.

 132-153. Le distanze... esperienza: tra il soggetto e la prima donna amata si è ormai frapposta 
una tale distanza da rendere impensabile ogni ricongiungimento; e l'impossibilità di colmarla 
deriva proprio dal fatto che essa non può essere percepita dalla donna. Il percorso morale dell'io 
lirico inizia infatti proprio da quella rinuncia alla sensualità pura che per altri costituisce il limite 
estremo dell'esperienza (quanto a me  la vita prende agio e mi sviluppa ai termini ai  quali  
normalmente recede e vuol finire...  In te mi son accorto che ho accettata la vita dov'altri le si  
congeda agli estremi della sua esperienza). La prospettiva superiore raggiunta dal soggetto gli 
permette adesso di relegare nel passato quell'esperienza estetica della quale la donna era stata 
l'ispiratrice (Perciò senza farmi scorgere t'offro in riva al mare il mio disinteresse d'artista che  
t'ammira, nobile adolescente dal viso sano... A te fa capo un filone della mia vita). • Si noti il 
polittoto grandissime-grandi, la ripetizione del termine vita (che ricorre quattro volte), le quasi-
rime  purezZa :  ignoranZA e  speraNZA :  esperieNZA.  L'andamento ragionativo della strofa è 
enfatizzato dall'esibizione, a inizio e fine verso, dei nessi logicizzanti giacché e perciò. • Clelia 
Martignoni ha sottolineato come questo sesto movimento presenti delle evidenti coincidenze 
lessicali con Adolescente di Cardarelli (comparsa in  «Lirica» del '13) «sul tema della bellezza 
adolescenziale e inaccessibile, evocata dai due spettatori con un “tu” costante. Così Cardarelli in 
«Lirica»: «abititi lontano / con la tua grazia, / dove non sai chi ti raggiungerà. / certo non io. Se 
ti veggo passare / a tanta regale distanza...» (e B: «Le distanze tra noi sono grandissime […] / 
[…] Ti guardo di lontano», e «penso a te impossibile grazia»). Cardarelli: «Qualcuno che non lo 
saprà / […] / scoprirà l'ostrica rara. / […] / Tu anche non sai chi sei. / E prendere ti lascerai / ma 
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E ormai, che cos'è la donna? La sua presenza

155 m'è incertezza e dimenticanza, silenzioso mezzogiorno

e felicità dell'inesistente, dolce dormire.

Coi suoi argomenti può convincermi e confutarmi a volontà,

solo che io non mi presto più alla discussione.

E lei non è possibile neppure se gliele spiego

160 che supponga queste cose. E che bisogno ne  ha?

Per ultimo, com'il sole d'inverno nella stanza,

mi visitano i pensieri consolanti, che non c'è nulla

a questo mondo che non ci riesca imparare ad  apprezzare.

per vedere come il gioco è fatto, / […] / la tua gioiosa curiosità / […] / è un mistero che si 
scioglie in nulla. / inconsumata passerà / tanta gioia! / Tu la darai tu la perderai» (e B: «Io me 
n'andrò e ti darai senza conoscerti, giacché / la tua purezza di vetro è dovuta necessariamente / 
all'ignoranza della vita. Più tardi l'inganno / di chi saprà dirti alcune abusate / parole, anche solo 
un sospetto e la curiosità, / distruggeranno la primavera che tu sei»)» (MARTIGNONI 1981, pp. 
XXVI-XXVII).  •  Dall'esistenza... speranza: l'esistenza disadorna di lavoratore perseverante,  
che  consegue  all'attiva  accettazione  della  vita  adulta,  si  contrappone  ad  un'adolescenza 
caratterizzata da un compiacimento estetico fine a se stesso. Il volontaristico appello al lavoro è 
anche nel finale del romanzo di Slataper: «Ah, fratelli come sarebbe bello poter essere sicuri e 
superbi,  e  godere della  propria  intelligenza,  saccheggiare i  campi  rigogliosi  con la giovane 
forza, e sapere comandare e possedere! Ma noi, tesi di orgoglio, con il cuore che ci scotta di 
vergogna, vi tendiamo la mano, e vi preghiamo d'esser giusti con noi, come noi cerchiamo di 
esser giusti con voi. Perché noi vi amiamo, fratelli, e speriamo che ci amerete. Noi vogliamo 
amare e lavorare» (Il mio Carso, p. 160).
 154-160. E ormai... ne ha: l'incomunicabilità tra l'io lirico e l'amata diventa totale. Conscio del 
fatto che con i suoi argomenti la donna potrebbe convincerlo e confutarlo a volontà, il soggetto 
preferisce  sottrarsi  ad  una  discussione  che  si  svolgerebbe  necessariamente  su  due  piani 
differenti.  La  serie  di  apposizioni  che  rispondono  alla  domanda  iniziale  (cos'è  la  donna), 
ristabilisce la catena simbolica donna-mezzogiorno-primavera (...dolce dormire) che esplicita 
come  nei  Poemi adolescenza,  donna  e  natura  siano  entità  assolutamente  indissolubili  l'una 
dall'altra.
 161-163. Per ultimo... apprezzare: il componimento si chiude sull'immagine di un pallido sole 
invernale che sembra rappresentare il risvolto positivo della ricorrente immagine del tramonto, e 
che si accompagna all'affermazione finale di positiva accettazione della vita.
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RINGRAZIAMENTI

«Breve poema d'amore che nella sua garbatezza segna la resa a una nozione di 

“poetico” già  ampiamente superata» (MACCARI 2009,  p.  20).  Il  primo amore,  una 

volta  problematizzato,   diventa  adesso  oggetto  di  una  nostalgica  e  affettuosa 

rievocazione, in uno di quegli «squarci di serenità e di dimenticanza» (ivi.), di quelle 

«pause  idilliche»  (DE ROBERTIS  1940,  p.  102)  che  la  gran  parte  della  critica  ha 

interpretato come le parti più riuscite del libro. La «duplice singolare disposizione di 

scrittore […], discorsiva e moraleggiante da un lato, sensuale e naturalistica dall'altro», 

pende  qui  decisamente  verso il  primo termine  (come era  già  avvenuto,  anche se  in 

maniera  meno  netta,  in  Paesaggi);  e  si  risolve  nel  tratteggio  di  un  breve  quadro 

incentrato sulla tematica del primo bacio che non costituisce, come altrove, il punto di 

partenza su cui innestare la riflessione, ma che si pone come un affettuoso omaggio (il 

titolo  è  indicativo  in  questo  senso)  nei  confronti  di  una  stagione  umana  e  poetica 

superata  sì,  ma mai  rinnegata  né dimenticata.  Necessaria  conseguenza linguistica  di 

questo scarto rispetto al tono prevalente della raccolta, è la totale rinuncia al lessico 

astratto e filosofico (e ai nessi logicizzanti, utili a scandire l'andamento ragionativo del 

discorso) in favore di un vocabolario sentimentale e confidenziale, piano e quotidiano, 

che sembra rimandare – anche attraverso evidenti riprese tematiche – a quelli di Pascoli 

e di Betteloni.
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RINGRAZIAMENTI.

Chi dunque avrebb'ancora credute vere di queste cose?

Cara e ingenua ragazza, quando credo

d'averla la vita che mi scopri e di tenerla

nei tuoi occhi, ma ecco rifugge, simile

5 alle tue parole che si pentono d'essere affettuose.

Aria di marzo, l'anima è tutta mossa.

Siam giovani e ci piacciamo, dunque. Ci siam decisi 

ad ammettere questa sommessa simpatia d'indole

e di sensi, e attorno ai miei franchi desideri

10 mi ritrovo un alone di castità premurosa

di non offenderti, oppure di prenderti tutta quanta

e soltanto consenziente? Noi giochiamo l'un dell'altro.

L'anima ha rapide e decise contraddizioni.

Improvvisamente la tua voce ha imparato a sottintendere

15 assai cose, e al buio del cinematografo lasci prenderti 

la mano. Su questi colli il sole è fatto per noi,

mi fai entrare le dita nelle tue dita, se m'impazienta 

che non ti lasci abbracciare di più, sai guardarmi

in maniera da trattenerti sul fianco il mio braccio.

20 Storia assai vecchia e nuovissima. Il primo bacio

l'aspetti tanto dietro lo svolto riparato della strada,

che quando viene ti dimentichi di scansare il viso.
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Dico: il primo bacio non vuol restar solo. –

Mi rendi i baci uno a uno con labbra ingenue,

25 e non ti riscuoti finché aprendosi la valle ci troviamo

alle pendici lavorate, e al sole e all'azzurro, 

sembri sorpresa, seguiti a baciarmi

sulla strada aperta, qualche volta è nei campi,

quanto mi piaci. I frutteti son in fiore

30 a galla sui medicai e i frumenti. Senti

tra quei salici l'acqua dell'Aposa? – Ma tu

sei stordita dal sole e dai baci. Non riuscivi

a scoprire la voce dell'acqua, e io ridevo.

Chiudete ormai i rivi, ragazzi, per oggi

35 i prati han bevuto. Io ti ringrazio dell'allegria 

che mi metti, e m'hai lasciato addosso odor  d'acacia.

 Si  notino  le  rime  avERLA  :  tenERLA;  offenDERTI  :  prenDERTI;  entrARE  :  abbracciARE; 
piACI : bACI; frumENTI : sENTI; l'assonanza cAmpI : piAcI; le paranomasie BrACcIO : BACIO; 
FRUttETI : FRUmEnTI;  la ripetizione dei termini anima, dita, e bacio/i (parola-tema di cui si 
contano quattro occorrenze), oltre al polittoto baciarmi-baci. La tematica del primo bacio ha un 
suo possibile riferimento poetico in un componimento di Betteloni che, in comune con il nostro, 
ha anche il quesito postosi dall'io lirico sull'eventualità o meno di forzare la scelta della donna, 
che inizialmente  sembra  negarsi  ma che poi  risponde ai  baci  dell'amato:  «Un bacio non si 
chiede / ma per forza si prende; / Donna che nol concede, / Tacita ve lo rende: / Pur io da 
innamorato, / E da fanciul qual ero / Volli il bacio primiero / Che mi fosse accordato. / […] / 
S'era nella stagione / Che al dolce amore invita, / Palpita in embrione / La Natura infinita, / 
[…] / Tosto con brama viva / Lei tra le braccia tolsi, / Lei concedente e schiva, /  E il primo 
bacio io colsi. / Il labbro ella non porse; / Ma per sottrarsi al mio, / Pur con vezzo restio, / 
Quinci il viso non torse: / Né fur si tosto impresse / Dalla mia bocca ardente / Che le sue labbra 
istesse / Mi baciar dolcemente» (Canzoniere dei vent'anni, Un bacio non si chiede, vv. 1-8; 17-
20;  41-52).  •  la  forma  domanda/risposta  che  apre  il  componimento  è  un  tratto  stilistico 
ricorrente  nei  Poemi.  •  Aria...  mossa:  il  tono  proverbiale  dell'enunciato richiama due  passi 
contenuti nel precedente  Appassionata: «aprile, dolce dormire» (v. 121) e «Aprile tutt'i sogni 
son lontani e vicini» (v.131). L'anima, personificata e mobile, è spesso chiamata nei  Poemi  a 
riferire lo stato del soggetto nei momenti di contatto panico (cfr. Memorie d'adolescenza, vv. 60-
63, e nota). • Improvvisamente: compare per la prima volta in forma avverbiale un termine che, 
in forma aggettivale, riscorre spesso nei Poemi per descrivere il momento panico (cfr. Memorie 
d'adolescenza, v. 1 e Paesaggi, v. 1 e nota). • medicai: prati artificiali di erba medica coltivati 
per foraggio. Il GDLI segnala proprio quest'attestazione come più antica occorrenza del termine. 
•  Senti... ridevo: il torrente che attraversa la città di Bologna è al centro di un componimento 
pascoliano,  che  condivide  con  il  nostro  anche  la  rievocazione  della  natura  marzolina 
caratterizzata, tra l'altro, dall'immagine delle acacie: «Aposa trista! E l'Aposa risponde: / - vien 
l'usignolo a marzo tra le acace / Al gorgoglio delle mie picciole onde / sta prima attento, a lungo 
impara, e tace» (Pascoli, Canti di Castelvecchio, Diario autunnale, Il ponte sull'Aposa, vv. 17-
20, corsivi miei). • odor d'acacia: cfr. Pascoli, Primi poemetti, Suor Virginia, II, vv. 4-6: «L'avea 
lasciata aperta la maestra /  per  via del caldo. Un alito di  vento /  recava odor d'acacia e di 
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ginestra».
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LE DONNE

Un'apertura  meta-poetica,  velata  di  ironia  –  nella  quale  l'io  lirico  espone  il 

proprio  proposito  di  cantare  per  l'ultima  volta,  nei  modi  classici  del  compianto,  la 

bellezza fugace della  donna («basta  che una cosa passi  per  amarla»,  v.  13)  – lascia 

subito spazio ad una fitta argomentazione (imperniata sulla ripetizione di alcuni termini-

chiave) circa la congenita infedeltà delle donne: «Infedele, è infedele con tutti i suoi 

istinti, / […] / Più infedele a se stessa di un vizioso incorreggibile» (v. 15 e 19). Il tono 

lirico-patetico che caratterizzava il poema precedente è quindi presto abbandonato, in 

favore  di  un  andamento  ragionativo  che  esprime  un  punto  di  vista  schiettamente 

misogino (che «consuona […] con quello di  Cardarelli» [MACCARI 2009,  p.  21]), 

profondamente  influenzato  dalla  lettura  di  Sesso  e  carattere  di  Otto  Weininger.  La 

propensione  al  tradimento  è  –  secondo  il  filosofo  austriaco  –  caratteristica  innata, 

comune a tutte le donne; l'ermeneutica simbolica  weiningeriana (COMETA 1986, p. 

XIX)  si  basa  infatti  sull'individuazione,  nell'uomo e  nella  donna,  «dei  poli  naturali 

rispetto  ai  quali  si  innerva  l'intera  scala  gerarchica  della  natura»,  dove  «all'uomo 

corrisponde la  spiritualità,  l'essere,  l'attività  e  la  moralità,  là  dove  ex  contrario  alla 

donna corrisponde la sensualità, il non-essere, la passività, il peccato» (CIRACÌ 2011, p. 

102). Proprio a questa nativa adesività della donna – cui risulta impossibile l'esperienza 

(a lei preclusa in quanto sistema di riflessione) – è da imputare la reciproca solitudine 

nella quale B. costringe i due sessi. A quel punto la donna è ridotta a un  mezzo,  utile 

all'io  lirico per  sentirsi  esistere;  per  convincersi  cioè «della  di  lei  –  della  propria  – 

esistenza» (WEININGER 1903, p. 227). 

Il tema del primo amore – lungi dall'essere oggetto, come avveniva nel poema 
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precedente, di nostalgica e accorata rievocazione – e quello dell'amore mercenario, si 

pongono quindi come pretesto per avviare una riflessione tesa ad assegnare alla donna, 

come unico valore, il suo essere funzionale al percorso etico dell'io lirico; tramite una 

riorganizzazione, in chiave morale, del materiale derivato dall'esperienza che può essere 

effettuata solamente a posteriori: «C'è bisogno della donna / perfino per ritrovare il suo 

valore, ma poi. / Ebbene, è questa la gratitudine della  carne» (vv. 101-103). Una tale 

consapevolezza, ormai acquisita al momento della rievocazione, non è tuttavia ancora 

possibile all'io lirico nel momento dell'attualità e – una volta scongiurato il «pericolo 

dell'estetismo»  (BACCHELLI  1966,  p.  160)  che  deriva  dalla  contemplazione  delle 

bellezze femminili («Mi c'è voluto una settimana / per dettagliare tutte quante le tue 

bellezze. L'allegra / giovinezza e una matura sensualità che hai in faccia / usurpan bene 

sul  mio  cuore  le  apparenze  dell'amore»,  vv.  105-108)  –  il  soggetto  è  portato  ad 

abbandonarsi ad uno stato splenetico che ha come unico, insufficiente contrappeso, il 

fatto di costituire una sporadica occasione letteraria: «Le mie stanchezze son di quelle 

che non sanno rimedio /  di consigli,  non hanno altra risorsa che consumarsi  /  da se 

stesse. Tutt'al più voglion persuadersi / di trovare in versi qualche affettuosa adesione» 

(vv.  123-127).  In una situazione  liminare  – nel  pieno della crisi  scaturita  dall'ormai 

raggiunta consapevolezza di «quest'assurdo che è la voluttà di natura» (CONTINI 1974, 

p. 305) – il problema del dopo si pone necessariamente all'io lirico; e si traduce nel 

«dinamico ma astratto tema della vita in sé, del complesso indecifrabile e impossedibile 

dei  suoi  fenomeni  che  non  si  riferisce  ad  un  hic  et  nunc  particolari  ma  vale  nelle 

enunciazioni generali di una vita che è più forte, soverchiante, eccedente […]. In questo 

tema  non c'è  traccia  di  panismo come  immediata  aderenza  alle  radici  profonde del 

vivere, semmai agonismo, lotta senza esclusione di colpi, scelta di agire antagonistico 

dove la vita non risparmia e non si risparmia» (GRAZIOSI 1991, p. 78): «e la vita che 

ci lavora duramente le spalle /  com'i lottatori che si cercano la presa. La vita / si fa 

strada per  arrivarci  nel  vivo di qualunque /  mezzo» (vv.  136-139).  La  lezione della  

donna a questo punto diventa chiara: essa –  goduta e  ripersa,  lungi dal costituire un 

punto d'arrivo – risulta  impossedibile, come la vita.  Al più, come la  vita, non potrà 

essere posseduta se non abbandonandosi ad essa: «E la vita è fatta così, impossedibile. 

E la lezione / della donna, sulla quale fondiamo speranze / di pacificazione e di viltà, in 

ogni modo punti d'arrivo, / è proprio questa. Buono per gli stoici. Non si possiede / che 
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abbandonandosi. E la vita in ogni modo ci vince. / Soltanto si può esigere che ci vinca, 

non ci rifiuti» (vv. 166-171). 

La necessaria accettazione della vita – fatta propria con un atto di fede – è la 

lezione che B. trae dal dinamico vitalismo della filosofia di Blondel (utile a superare 

nell'azione ogni indugio splenetico, ogni compiacimento estetizzante), e si accompagna 

qui all'incerta aspirazione ad un più alto concetto d'amore, definitivamente svincolato 

dalla sensualità pura: «Tu vieni dalle regioni della notte, i sogni /  t'han promessa, che 

esaudirai la mia sete, sarai / assai giovane per sorridere meco alla tua carne, / abbastanza  

matura per indovinare le cose / che so, […] /  per te sarà stato / tutto quanto. Perfino, e 

senza rimorso, l'esperienza / colle precedenti. Se tu non sei una promessa vana, / un'altra 

ancora, del domani, io so che l'amore / ti sarà venuto alle preghiere lunghissime di miei 

occhi, / e quando m'avrai concesso il tuo letto, l'amore, / senza scapitarci, manterrà in 

me /  qualcosa della  gratitudine e in te della condiscendenza» (vv. 206-219). L'ultimo 

movimento del poema contrappone – al vagabondaggio disperato cui si era abbandonato 

in precedenza il soggetto (vv. 118-120; 172-183) – «l'eticità di un cammino più forte del 

fine, superiore perfino alla sconfitta» (GRAZIOSI 1990, p. 77), percorso attraversando 

strade  che  solo  dopo sarà  possibile  dire  dove  conducano. Il  materiale  puramente 

sensuale viene qui rigettato per l'ennesima volta, ridotto al ruolo di antefatto ma, allo 

stesso tempo, assunto a materia poetica esposta a periodici ritorni; nella convinzione 

che: «i nostri cuori, passione, /  ardenti di coraggio e volontà, li lasciamo /  figurarsi la 

pace dove vogliamo e idolatrarla, / che le loro effusioni e le loro invocazioni /  sono 

ancor vita, sono ancora poesia» (vv. 233-237).

Il poemetto è composto di cinque  movimenti  a loro volta suddivisi in strofe di 

diversa misura che, nella riedizione contenuta nella raccolta  Amore di poesia,  saranno 

isolate in singole pagine e rinumerate, secondo la seguente disposizione: [1.] vv. 1-8; 9-

31;  32-41;  42-50;  51-62;  63-73;  74-83;  84-96;  97-103;  104-122;  123-131;  132-147; 

148-151; 152-171; 172-183; [2.] 184-205; [3.] 206-219; [4.] 220-237. Ivi anche alcune 

modifiche  (in  corsivo  indichiamo  la  lezione  di  Amore  di  poesia):  vv.  19-20 

incorreggibile. / Più] incorreggibile, / più; v. 125 se] sé.
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LE DONNE.

1.

Con rimpianti classici che la bellezza è un dono 

breve, coi più discreti pensieri e corolle 

d'amore, con ricordi d'amore, con preziose 

sensazioni, voglio fare il mio ultimo canto

5 di donne e solitudine. Le solitudini e l'ultimo,

in buona fede son poi sempre penultimi. Ma intanto

c'è una solitudine irrefragabile e stabilita,

la solitudine nella  donna.

 1-8. Con rimpianti... donna: incipit meta-poetico, nel quale il proposito – espresso in maniera 
solenne – di cantare la fugace bellezza femminile per l'ultima volta, viene messo ironicamente 
in dubbio nell'atto stesso di enunciarlo (Le solitudini e l'ultimo, in buona fede son poi sempre 
penultimi). E ciò nella convinzione che, quello dell'adolescenza e delle illusioni, è pur sempre 
un tempo «che non si decide a morire in noi letterati contemporanei» (CONTINI 1974, p. 306). 
Il tono solenne dell'attacco è scandito fonicamente dalla ripetizione della preposizione  con  e 
dalla conseguente allitterazione dell'occlusiva velare sorda  (Con rimpianti Classici Che...  Coi 
più  disCreti  pensieri  e  Corolle...  Con riCordi...  Con.. . );  si  noti  inoltre  la  ripetizione  del 
sintagma  nominale  d'amore, l'allitterazione  di  dentale  sorda  e  sibilante  affidata  al  nesso 
preZioSe SenSaZioni, la ripetizione del termine solitudine  e il polittoto  solitudine-solitudini.  •  
dono  breve:  lo  sfasamento  tra  la  pausa  metrica  e  quella  sintattica  appena  seguente  pone 
l'aggettivo, isolato tra le due, in una posizione di particolare rilievo. • Le solitudini... penultimi: 
l'idea, espressa con ironia, che ogni affermazione di distacco da una condizione precedente non 
possa mai, in buona fede, dirsi definitiva, sembra essere ripresa dal titolo di un componimento 
di Laforgue:  Avant-dernier mot  (da  Des fleurs de bonne volonté); all'interno del quale viene 
affrontata la tematica, comune al poema bacchelliano, della necessità di un distacco dalla donna 
e dalle passioni: «La Femme? / – j'en sors, / La mort / Dans l'âme....» (vv. 7-10). I versi finali 
della  poesia  di  Laforgue  esprimono  «la  profonda  variabilità  che  distingue  la  vita  nel  suo 
scorrere, e che piaccia o no bisogna accettare» (GUARALDO 1986, p. 249); un tema, come 
vedremo (cfr. qui, nota 152-171), anch'esso epresente all'interno del nostro componimento.
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L'acqua piace perché corre, la neve

10 che si scioglie, le montagne che sono di minuto

in minuto una meraviglia di luce e di nuvole,

al mare ci s'affeziona per le distanze e le vele.

Basta che una cosa passi per amarla.

E le donne dunque son più variabili della stagione.

15 Infedele, è infedele con tutti i suoi istinti,

come l'acqua alle sponde, consumi o reprima

le infedeltà, è inutile, può star tutta in uno sguardo

che le sfugge, in un istante di debolezza, in curiosità.

Più infedele a se stessa d'un vizioso incorreggibile.

20 Più ricca, più unica ad ognuna delle sue 

infedeltà, vada dunque per il mondo, non sarò io

che recriminerò. A questa sua nativa adesività

è impossibile l'esperienza che è un sistema d'adesione

ma di riflessione. Dunque le nostre due organizzazioni

25 è scritto che devon stare in reciproca solitudine.

Una donna non può essermi altro che un mezzo 

e quantità di sentirmi esistere. La trovo

per incontri e per crisi, ed esaurita non può dirmi

più niente. E so anche di questa maligna

30 sostituzione del sentirci al vivere, che ingestione

ed abitudine irreparabile ne siam venuti  facendo.

 9-31. L'acqua...  facendo:  una serie di immagini naturali,  leopardianamente connotate da un 
senso di fugacità, vengono paragonate alla donna; la quale – infedele con tutti i suoi istinti – è 
soggetta,  come la natura, a ciclici  mutamenti. L'idea della congenita infedeltà della donna è 
evidentemente ripresa da Weininger:  «Non si deve lasciarsi trarre in inganno dal fatto che le 
donne  spesso  aspettano  a  lungo  l'uomo  e  scelgono  eventualmente  colui  che  sa  dar  loro  il 
massimo  valore,  il  migliore,  il  più  famoso,  il  “primo fra  tutti”.  […]  Degli  stolidi  soltanto 
poterono esaltare questo fatto quale una gloria speciale della donna, ché esso dimostra nel modo 
più  sicuro  come  ella  sia  priva  di  qualunque  valore  proprio.  Questo  bisogno  vuole  essere 
soddisfatto, ma è certo che non dimostra in nessun modo il pensiero morale della monogamia. 
[…] Per la donna l'adulterio  è  un gioco che la solletica,  in  cui  non entra in discussione il 
pensiero della moralità, ma puramente il motivo della sicurezza e del buon nome. Non c'è donna 
che nel pensiero non sia mai stata infedele al proprio marito, senza che perciò se lo rimproveri» 
(Sesso e carattere,  p. 201). Il dualismo weiningeriano, giocato sull'antitetica opposizione dei 
due generi, è alla base della reciproca solitudine dei sessi affermata dall'io lirico (ma agiscono 
sicuramente  anche  influenze  nicciane,  forse  mediate  da  Cardarelli.  Leggiamo  infatti  in 
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2.

Sui ciottoli dorati l'estate ha lasciato

Zarathustra: «Superficie è l'anima della donna, una spuma mobile e tempestosa sopra un'acqua 
poco profonda. / Ma l'animo dell'uomo è profondo, il suo fiume scorre per caverne sotterranee: 
la donna presente la sua forza, ma non la comprende», p. 59). Anche la maligna sostituzione del 
sentirci al vivere (la riduzione, cioè, della donna a semplice mezzo attraverso il quale il soggetto 
può  affermare  la  propria  esistenza)  è  però  presto  rifiutata  dall'io  lirico.  Si  tratta  infatti  di 
un'abitudine irreparabile comune a chi – il riferimento è probabilmente alla poesia di Sbarbaro 
– utilizza il canale sensuale come temporaneo lenitivo all'annichilimento di un soggetto ormai 
dominato  dall'estraniazione.  •  La  strofa  è  imperniata  sulla  ripetizione  alternata  dei  termini 
infedele-infedeltà.  Si  noti  inoltre  la  ripetizione  del  lessema  l'acqua  e  dell'avverbio  più,  il 
polittoto adesività-adesione e la rima-ricca adesIONE : riflessIONE (a loro volta in consonanza 
con il termine  solitudiNe).  Va inoltre rilevata la presenza di  numerose espressioni  astratte e 
filosofiche  (nativa  adesività,  sistema  d'adesione/di  riflessione,  sentirmi  esistere,  sentirci  al  
vivere) e di polisillabi impoetici (incorreggibile, recriminerò, organizzazioni, ingestione) . •  di 
minuto in minuto: cfr. Carducci, Rime nuove, Ça ira, LXXXVII, vv. 3-4: «Romba il cannone, nel 
silenzio fiero, / di minuto in minuto ammonitore».  •  Basta... amarla: il tema di una bellezza 
strettamente connessa alla propria natura transitoria è espresso in un verso-frase caratterizzato, 
come accade spesso nei Poemi, da epigrammatica lapidarietà. Cfr. Cardarelli, Prologhi, Natura,  
v.  8:  «Tu  sei  l'incanto  delle  mattine  che  non  torneranno».  •  Come  l'acqua...  infedeltà: 
un'immagine simile, pur in un contesto metaforico differente, nel già citato (in  Appassionata, 
nota 73-88) Rebora,  Frammenti lirici,  LVIII, vv. 5-10: «Scintilla il flutto ora là ora qui / Per 
vertebre e fauci, nell'alto e agli scogli». Del resto si tratta di un tradizionale topos misogino: si 
veda ad esempio Poliziano,  Stanze,  I,  14,  v. 8:  «e venne e vien, come alla riva l'onde». Ma 
l'origine è da riscontrare al più tardi in Virgilio,  Aeneis,  IV, vv. 566-570:  «iam mare turbari 
trabibus saevasque videbis / conlucere faces, iam fervere litora flammis, / si te his attigerit terris 
Aurora morantem. / Heia ages, rumpe moras. Varium et mutabile semper / femina [...]».  •  A 
questa... solitudine: le evidenti consonanze, fin dal titolo, con un testo di Cardarelli di qualche 
anno  successivo  dimostrano  come  l'acredine  misogina  –  influenzata  dalla  comune 
frequentazione dei testi di Weininger e (maggiormente nel caso di Cardarelli) di Nietzsche – sia 
caratteristica condivisa da entrambi: «Eva viene a noi con una leggerezza superba. Oscuro è il 
suo messaggio, la sua narrazione è bugiarda […]. Dunque la donna è capricciosa e significante 
come  il  caso,  come  il  primo  incontro  che  facciamo la  mattina  uscendo  sulla  strada  e  che 
deciderà di tutta la fortuna della giornata  [...]. L'uomo stia in guardia. […] Il carattere della 
donna è di non comprenderci […]. La donna non ha occhio per queste prospettive, non ha le 
mani in pasta in questo complicato e straordinario universo che noi le descriviamo […]. Con lei 
non ci si può intendere che per vie di fatto […]. Abbiamo cercato invano si convincerci che la 
donna è una creatura simile a noi, che va rispettata, e alla cui esistenza è d'uopo abituarsi […]. 
Noi non riusciremo mai a rinfrancarci. La spaventevole divergenza dei sessi torna a farsi sentire. 
Ora non è più un animale della nostra specie quello in cui ci imbattiamo» (Viaggi del tempo,  
Donna).
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un vel d'acqua, perché ha fatto un'estate piovosa

che ha di queste giornate com'oggi, nella quale,

35 seduti sulla spalletta del ponte, noi siamo

una cosa sciolta, sommersa, pronta

e attardata: non m'arrischio a venire con te,

diceva, ho paura d'innamorarmi. – Mi dava

le labbra: sto in pensiero di quando dovremo

40 lasciarci. – Intanto ti piace che ti baci.

–  Ma ci penso lo stesso.

La gloria d'un uomo insiem'a una donna è la passione.

Un giorno con una donna giovine, un abbraccio,

il disordine della passione nel viso, nelle mosse,

45 nei vestiti, prendendo fiato la sua voce affaticata

e calda dice: mi piaci, sei tanto giovane. – 

Tempi andati. Quell'abbagliante fatica e quel disordine

lascian nel sangue una dolcezza segreta

e indistruttibile, quel viso teso e opaco

50 di desiderio, quelle perdute confessioni d'una  donna.

 32-41. Sui ciottoli... stesso: il tema del primo amore e dei primi baci – invece di accordarsi al 
tono idillico del poema precedente – viene qui problematizzato tramite l'utilizzo della consueta 
metafora acquatica (noi siamo una cosa sciolta, sommersa...), come sempre finalizzata a rendere 
l'amalgama di sensazioni proprio del periodo adolescenziale, dentro il quale il soggetto è portato 
a lasciarsi andare in un oblioso abbandono. In questo caso però l'immagine raddoppia la propria 
forza espressiva; non solo i due amanti sono – come avviene anche altrove –  sommersi nel 
magma indistinto delle sensazioni, ma anche  sciolti l'uno nell'altra, al punto da diventare una 
cosa  sola.  L'immagine  acquatica  è  resa  anche  fonicamente  dall'allitterazione  di  sibilanti, 
labiodentale sonora e affricata palatale sorda (Sui CIottoli.. l'eState ha laSCiato un Vel.. eState  
pioVoSa.. queSte.. Seduti Sulla Spalletta.. Siamo una coSa Sciolta, Sommersa.. non m'arriSchio  
a Venire con te, diceVa.. daVa.. Sto in penSiero.. doVremo laSciarCi.. ti piaCe che ti baCi.. Ci  
penSo lo SteSSo); si notino inoltre la ripetizione della locuzione d'amore, la quasi-rima diceVA : 
daVA,  l'assonanza  dAvA  :  lAbbrA, e  l'effetto melodico scaturito dall'unione dell'allitterazione 
dell'occlusiva sorda (velare e dentale) e della rima:  inTanTo TI PiACE CHe TI BACI • spalletta 
del ponte: cfr. Pascoli, Canti di Castevecchio, La voce, vv. 17-18: «una notte, su la spalletta / del 
Reno, coperta di neve»; dove è da notare anche l'ambientazione, probabilmente comune anche 
al passo bacchelliano. • noi... sciolta: un'immagine analoga in Rebora, Frammenti lirici, XLII, v. 
9: «Eri una cosa per me sciolta in me». 
 42-50. La gloria... donna: un verso-frase, come al solito icastico e memorabile, introduce la 
descrizione della passione tra i due giovani amanti; appartenente ad un'epoca oramai conclusa 
(tempi andati),  ma impossibile  da dimenticare  (dolcezza segreta e indistruttibile). Si noti  la 
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Darò parole di mio all'infallibilità delle vergini

in attesa: per pensare a te mi occorre

esser sola e anche al buio. Ti sogno le mani,

e le mie membra inesperte di star a letto coll'amato,

55 misti in modo acre ritegno e voglia

di compiacerti, credono nel letto vuoto d'incontrarti,

s'avvelenano di languore e curiosità. Me le sento

sul collo e per le spalle le tue mani impazienti

e tormentate, patirò senza dirtelo un poco

60 delle strette che mi darai, fra le mani tue

più discrete dei miei pensieri d'amore più segreti,

e più ardite dei più  impossibili.

Le donne sanno scegliere il fiore che s'adatti

a farcele rammentare. M'ha dato un garofano

65 di gambo schietto e di corolla colma,

così è fatto il suo corpo acerbo all'inguine

ripetizione del termine donna (tre occorrenze), l'allitterazione della sibilante (il diSordine della  
paSSione nel viSo, nelle moSSe, nei veStiti), la figura etimologica (affaticata-fatica) e l'unione 
tra la sibilante e la vocale O in: viSO teSO e OpacO di deSideriO. • abbagliante fatica: l'unione 
di  aggettivo e sostantivo – tra loro legati  da una relazione ossimorico-sinestetica – crea  un 
effetto di contrasto, acuito dal tradimento dell'orizzonte d'attesa del lettore: in un contesto in cui 
è  descritta  la  scena d'amore tra  i  due amanti  sarebbe infatti  lecito  aspettarsi  che il  termine 
abbagliante fosse accostato – come da tópos letterario – alla bellezza femminile; il riferimento 
alla fatica (anche se anticipato dal precedente voce affaticata) ha invece la funzione di incrinare 
per l'ennesima volta ogni possibilità  di  idillio.  •  opaco:  il  termine,  utilizzato in un contesto 
simile, è in Sbarbaro,  Pianissimo, Esco dalla lussuria,  vv. 18-21: «Mi pare / d'esser sordo ed 
opaco come loro, / d'esser fatto di pietra come loro».
 51-62.  Darò...  impossibili: l'affermazione meta-poetica apre una strofa nella quale l'io lirico 
parla per voce di un generico io femminile, quello delle vergini in attesa che – nel loro essere 
combattute tra ritegno e voglia di compiacere l'amato – esprimono la disparità tra il pudore dei 
loro atti e l'arditezza dei loro pensieri (fra le mani tue più discrete dei miei pensieri d'amore più 
segreti, più ardite dei più impossibili). Dal punto di vista fonico si noti l'indugio, lungo tutta la 
strofa, sul suono aspro della vibrante (daRò paRole.. veRgini.. peR pensaRe a te mi occoRRe 
esseR..  membRa  inespeRte  di  staR..  acRe  Ritegno..  compiceRti,  cRedono..  d'incontRarti..  
languoRe e cuRiosità.. peR.. toRmentate, patiRò senza diRtelo.. stRette che mi daRai.. fRa le  
mani  tue  più discRete  dei  miei  pensieRi  d'amore più segReti  e  più  aRdite..),  la  quasi-rima 
compiaceRTI  :  incontraRTI,  la  consonanza  coLLo  :  spaLLe,  e  la serie  di  quasi-rime  finali: 
tormentaTE : strEtTE : discrETE : segrETi : ardiTE. • patirò... darai: cfr. Sbarbaro, Resine, La 
lavandaja, v. 14: «sotto le strette d'un selvaggio amante». 
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e smilzo nelle spalle, ma peso dove s'apre 

evaso alle anche colme, le quali

mi piace prender'in mano come manichi per reggermi

70 alla bocca il suo petto pulito, poi il ventre

leggiero, rilevato quanto orma su spiaggia.

E intanto la sua voce bassa fa: no, no.

Le donne sanno scegliere il fiore che  s'adatta.

Il desiderio racchiuso mi trasmette al corpo

75 raffinato dall'arsione una tremante leggerezza,

l'impazienza sulle labbra ci si esala in tese

risate all'odore della sua giovinezza,

le chiedo con dita sperse ai bordi della carne

che mi lasci spogliarla, mi si dà sulla bocca

80 e tra le braccia a poco a poco tra siepi campestri.

Passione, come sogni di bere un febbricitante

senza cavarsi l'arsura, gli uomini li avvolge 

nella vita e non ve li sazia e non toccano  fondo.

 63-73. Le donne... s'adatta: la strofa è costruita in maniera circolare; il verso finale costituisce 
infatti la ripresa anaforica, parzialmente variata, dell'attacco. All'interno una descrizione che – 
nel presentare il corpo femminile come sproporzionato e disarmonico – rifugge ogni indugio 
estetizzante. Si notino le allitterazioni espresse dal nesso COrolLA COLmA; il polittoto colma-
colme; l'allitterazione di L in  aLL'inguine e smiLzo aLLe spaLLe; l'allitterazione di vibrante e 
labiale sorda in cORPo-s'aPRe; l'assonanza s'AprE : piAcE; e l'insistenza sugli stessi suoni del 
nesso alL'aNChE CoLME. •  M'ha dato... colme: la particolare musicalità di questa parte della 
strofa scaturisce dall'occultamento, all'interno del verso lungo bacchelliano, di due endecasillabi 
e quattro settenari: M'ha dato un garofano7 | di gambo schietto e di corolla colma,11 | così è fatto 
il suo coRPo7 | acerbo all'inguine e smilzo nelle spalle,11 |  ma peso dove s'aPRe7 | evaso alle 
anche colme7 (si notino anche le due figure foniche che, con questa disposizione, risultano poste 
in punta di verso). • corpo... colme: in un passo di Schopenauer riportato da Weininger in Sesso 
e  carattere  leggiamo:  «soltanto  l'intelletto  maschile  annebbiato  dallo  stimolo  sessuale  poté 
chiamare bel sesso quello di minor statura, dalle spalle strette, i fianchi larghi e le gambe corte» 
(pp. 223-224). • peso: «agg. Tosc. Pesante» (GDLI). 
 74-83. Il desiderio... fondo: l'idillio sensuale (espresso da una serie di termini legati tra loro 
anche fonicamente:  leggerEZZA :  impazienZA :  giovinEZZA) è presto interrotto dalla clausola 
gnomica finale che – tramite similitudine – afferma la perpetua insoddisfazione del desiderio. • 
le  chiedo...  spogliarla:  un'immagine  molto  simile  in  Baudelaire,  Fleurs  du  mal,  A  une 
mendiante rousse, vv. 25-28: «Que pour te déshabiller / Tes bras se fassent prier / Et chassent à 
coup mutins / Les doigts lutins». •  Passione... sazia: cfr. Palazzeschi,  L'incendiario, I fiori,  v. 
151:  «Misero  pasto  delle  passioni».  L'immagine  della  passione,  paragonata  ad  una  sete 
impossibile da saziare, sembra costruita in opposizione a questi versi dannunziani: «Come ci 
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Io voglio a tutti i costi della gioia. E metto

85 attenzione a scegliermi una meretrice. La gente

e ogni cosa mi diventa incresciosa. In camera

avrò ragione del suo orgoglio pazzo, poi

deriderò con lei le donne oneste.

Essa piglia su dalla strada uomini

90 e adolescenti e mortifica i vecchi. Quanti rancori

m'inacidivano che ho disciolto su meretrici, quante dighe

di ristagni e di noie rotte di dentro,

e il coraggio ricuperato delle mie acri distinzioni.

Ogni donna di meno è una novella di più,

95 diceva Balzac. – Ma in rapporto alla vita 

anche la letteratura dev'essere  subìta.

A volte, intenerito, quanto quest'aggravata

e chiara scioltezza come d'un giorno dopo febbre,

ti allontana e ti elimina, mentre lontana 

100 da me quant'ai confini dell'ignoto ti carezzo

le guancie benevolmente. C'è bisogno della donna 

dissetammo! Quante volte / ci dissetammo! E tanto era soave / il dissetarsi che desiderammo / 
l'ardente sete» (Alcyone, L'oleandro, vv. 78-81).
 84-96.  Io voglio...  subìta: l'amore mercenario costituisce un'altra possibile risposta alla crisi 
interiore  del  soggetto;  la risoluzione dello stato  splenetico è però ancora  lontana dall'essere 
raggiunta e la meretrice è ridotta – tramite la consueta metafora acquatica – a luogo nel quale è 
possibile  disciogliere i  propri  rancori  e  le  proprie  noie,  senza  che  tuttavia  sia  possibile 
liberarsene  (Quanti  rancori  m'inacidivano  che  ho  disciolto  su  meretrici,  quante  dighe  di  
ristagni e di noie rotte di dentro). Il tema moderno della prostituta è presentato in maniera del 
tutto  funzionale all'introspezione psicologica  dell'io  lirico,  con modi lontani  sia dall'empatia 
fraterna di Sbarbaro, sia dalla visione complessa di Baudelaire, il quale – animato dal «demone 
della contraddizione» – ne faceva un'«oggetto insieme di culto e di esecrazione» (MACCHIA 
1973,  p.  XXVIII).  La  citazione  finale  di  Balzac,  “girata”  rispetto  all'originale  («Une  nuit 
d'amour c'est un livre de moins»), esprime la convinzione che il problema della vita non possa 
essere eluso ricorrendo a facili rifugi letterari. • Si notino il polittoto (meretrice-meretrici), e le 
rime (avrò : deriderò; vITa : subITA). • Ogni donna... Balzac: il riferimento a Balzac, all'interno 
di un componimento tanto influenzato dalla lettura di Weininger, risulta anche più interessante 
alla luce di una lettera priva di data – ma facilmente databile al 1912, anno della prima edizione 
italiana di  Sesso e carattere (cfr. CAVAGLION 2001, p. 177) – inviata da B. a Prezzolini (e 
conservata  nell'Archivio  Prezzolini,  presso  la  Biblioteca  cantonale  di  Lugano),  nella  quale 
ritroviamo la seguente affermazione: «Leggo Balzac e Weininger». 
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perfino per ritrovare il suo valore, ma poi.

Ebbene, è questa la gratitudine della  carne.

3.

Non mi piace accorgermi di che inattese condiscendenze

105 sarei capace con te. Mi c'è voluto una settimana 

per dettagliare tutte quante le tue bellezze. L'allegra

giovinezza e una matura sensualità che hai in faccia

usurpan bene sul mio cuore le apparenze dell'amore.

Tra le minute mammelle distanti ti trovo

110 sensibile alle labbra. Mi dai un acre 

gusto di decadenza. Le nostre confidenze

sono strane, da parte mia assai peggio, su questo letto

rosso, sul tuo corpo venduto fresco ancora.

La fantasia non può condurci all'estremo che si meritan

115 gli amanti, è giusto che i nostri abbracci più calcolati

non arrivino all'unica leggerezza dei baci

 97-103. A volte... carne: il raggiungimento di una superiore consapevolezza porta l'io lirico a 
interporre tra i  due sessi  un incolmabile distanza (espressa tramite iperbole:  lontana da me 
quanto ai  confini  dell'ignoto),  necessaria per poter  guardare alle esperienze passate con una 
benevolenza che era prima impossibile. La gratitudine della carne – sentenzia ironicamente la 
clausola finale – risiede proprio nel fatto che una tale consapevolezza – tesa ad assegnare alla 
donna il proprio valore – può essere raggiunta solo dopo il definitivo distacco dalle passioni. Il 
termine  aggravaTA  è in quasi-rima con il  subìTA  su cui si  chiudeva la strofa precedente. Si 
notino inoltre la figura etimologica (allontana-lontana),  e le rime e quasi-rime (allontANA  : 
elimiNA : lonTANA). • A volte... benevolmente: l'anacoluto costituisce uno dei tanti «segnali di 
inquietudine» (MACCARI 2009, p. 28) attraverso i quali B. mette in crisi l'andamento logico 
del  suo  discorso  poetico.  •  come...  febbre:  l'accostamento  delle  passioni  giovanili  ad  una 
malattia è anche altrove nei Poemi  (cfr.  Memorie d'adolescenza,  vv. 114-115: «Esco da una 
febbre come un panno lisciviato / dall'acquaio»,  Appassionata, v. 99: «Ed era convalescenza», e 
poco sopra, vv. 81-82, la passione era assimilata all'«arsura» di un «febbricitante»). 

101



degli amanti. Per vedere se anche oggi è detto

che finirò per andarla a trovare, passeggio

sugli asfalti dei quartieri fumosi nei pressi

120 della sua casa pubblica. E cosa ne ricaverò?

Poiché rispondere è troppo invano, non ci penso, mia improvvisa 

e stravagante  passione.

Le mie stanchezze son di quelle che non sanno rimedio

di consigli, non hanno altra risorsa che consumarsi

125 da se stesse. Tutt'al più voglion persuadersi

di trovare in versi qualche affettuosa

adesione. Il mio cervello è un torrido lambicco,

dove, per quanto rammento, le cose

insieme che vissute son state guardate.

130 L'amor fisico dunque non mi riesce più dell'altro,

e le ore più facili son prodotto  d'escavazione.

 104-122. Non mi piace... passione: la  «requisitoria […] contro gli estetizzanti di ogni risma» 
(BACCHELLI 1979) – tratto comune alla filosofia di Weininger come a quella di Blondel – si 
traduce qui nel dispiegarsi delle  apparenze  dell'amore, che consegue all'indugio speso dall'io 
lirico nel  dettagliare le bellezze femminili; nella convinzione che la pura sensualità, prima di 
poter  essere  «messa  al  suo  posto»,  vada  necessariamente  «percorsa  […]  fino  in  fondo» 
(CONTINI 1974, p. 305). La strofa si chiude con un vagabondaggio cittadino che rappresenta la 
controparte  pessimistica  del  ricorrente  motivo del  cammino etico.  •  Si  notino le quasi-rime 
(bellEZZe : giovinEZZa; abbrACci : bACI), la rima (apparENZE : confidENZE [a loro volta in 
quasi-rima  con  decadENZa]  e  amANTI  :  distANTI),  l'allitterazione  delle  nasali  (Minute 
MaMMelle  distaNti)  e  la  ripetizione  del  termine  amanti.  •  condiscendenze:  polisillabo 
impoetico,  alla prima attestazione poetica. Ricorre due volte in questo poema (cfr. v. 219).  •  
minute  mammelle  distanti:  il  sostantivo  incorniciato  da  due  aggettivi  è  un  tratto  stilistico 
tipicamente reboriano.• fumosi: aggettivo caro a Campana (se ne contano ben sette occorrenze 
all'interno dei Canti orfici). 
 123-131. Le mie... d'escavazione: in un momento in cui il venir meno dell'amor fisico non è 
ancora  compensato  da  un'altra  forma  d'amore  (L'amor  fisico  dunque  non  mi  riesce  più 
dell'altro), si riaffaccia il motivo ricorrente della fatica, di uno stato di inerzia che non permette 
vie di fuga e che per arrivare a esaurimento deve dunque necessariamente consumarsi fino in 
fondo (Le mie stanchezze […] non hanno altra risorsa che consumarsi da se stesse); come 
unica, illusoria consolazione il fatto di costituire una sporadica sollecitazione letteraria (Tutt'al 
più voglion persuadersi di trovare in versi qualche affettuosa adesione). •  persuadERSI   è in 
rima  con  vERSI  e  vissuTE  è  in  quasi-rima  con  gurdaTE.  •  Il  mio...  lambicco:  il  cervello 
paragonato ad un lambicco è anche in un componimento di Giuseppe Giusti: «in te sì che farà 
spicco / depurato per lambicco / gas enciclopedico! / Quando il tenero cervello, / preso l'albero a 
modello  /  (per  esempio il  sughero)  /  succhierà  fede  e morale  /  come un'acqua  senza sale» 
(Poesie, Gl'immobili e i semoventi, vv. 46-53). • escavazione: polisillabo impoetico, alla prima 
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Ogni cosa è contraria al riposato dormire,

le donne che mi fanno male e la bellezza che invita,

e tu poesia, in che cattivi momenti tu ci abbandoni!

135 che ci lavori com'un terreno incolto da scassare,

e la vita che ci lavora duramente le spalle 

com'i lottatori che si cercano la presa. La vita

si fa strada per arrivarci nel vivo di qualunque 

mezzo, magari pure dell'attrazione che esercita

140 l'alcool durante gli abbassamenti vitali,

o umiliandoci di stanchezza su un corpo ancora offerto

di donna. Andiamo, andiamo e verso un punto

dov'il sonno si frangerà. Il sonno non ci riposa più.

Con questi oscuri spaventi della nevrastenia tu ci prendi.

145 E purché tu ci prenda, vita, tutto è bene.

La vita non è mai abbastanza spesa.

E queste non sono rapsodie di  vagabondi.

attestazione in poesia.
 132-147. Ogni cosa... vagabondi: in questa strofa la ricapitolazione esistenziale che è alla base 
dei  Poemi sembra incanalare la propria perenne conflittualità all'interno di un itinerario che, 
seppur non ancora pacificato, si risolve positivamente nella necessaria accettazione di una vita 
che si dimostra essere più forte di ogni possibile resistenza. Non importa il come, qualunque sia 
il mezzo  –  si  tratti  dell'attrazione  esercitata  dall'alcool  durante  gli  abbassamenti  vitali  o 
dell'umiliazione  derivata  dall'ennesimo  tentativo  di  ripristinare  un'idillio  sensuale  oramai 
impossibile – la cosa importante è che la vita si imponga infine al soggetto. Le immagini si 
caratterizzano per una particolare violenza espressiva: la poesia che si accanisce sull'io lirico 
come su  un terreno incolto da scassare; la vita che  lavora le spalle del soggetto come in un 
combattimento tra due lottatori; il sonno che infine si frangerà come un'onda sullo scoglio. • Il 
tono di ottimistica fiducia nel futuro espresso al termine di un itinerario faticoso (che troviamo 
anche altrove nei  Poemi: cfr.  Appassionata, vv. 38-40:  «C'è voluto  del tempo per accorgermi 
ch'è  finito  sempre  bene quel  che  doveva  finire»;  e  vv.  162-163:  «mi  visitano  i  pensieri 
consolanti, che non c'è nulla a questo mondo che non ci riesca imparare ad apprezzare») è lo 
stesso su cui si chiudono i  Prologhi  di Cardarelli: «Distrutti gli idoli e smesso di chiederci le 
ragioni; abbandonata in un'esperienza indiscutibilmente amara ogni innocenza carnale; restituito 
alle antipatie il loro diritto, esaurite le impossibilità, provocati tutti i limiti; pieni d'ironia verso 
ogni promessa, diffidenti contro ogni suggestione; coscienza, implacabilità, resistenza – tutte 
queste  alla  fine  non sono  che  superbe  e  necessarie  premesse,  ben  lungi  dall'escludere  una 
dominante fiducia nell'avvenire» (Silenzio della creazione). Un'analoga, incondizionata fiducia 
in  qualunque  cosa  il  futuro  possa  riservare  è  espressa  nelle  ultime  pagine  del  romanzo  di 
Slataper: «Perché noi amiamo la vita nuova che ci aspetta. Essa è forte e dolorosa» (Il mio 
Carso, p. 159). • Si noti la rima inclusiva (invita : vita), il polittoto (lavori-lavora), le ripetizioni 
della parola-tema vita (quattro occorrenze) e del sintagma nominale il sonno. • la vita... presa: 
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Ebbene, son contento, cosa c'è da meravigliarsi?

C'è che l'aria di stamani mi ravviva e rimette,

150 neanche uscissi da un eccesso sostenuto da romano.

La nostra vita è più che tesa, è sempre  eccesso.

Anche nel dolore, uno non ne vorrebbe 

sapere di rivivere, e si dispera che l'accento

della volontà cominci a fargli sapere 

155 che neppure il dolore è eterno. Anche 

nella rossa carne ignuda, nei nostri baci,

nei più frenetici e pervicaci accostamenti della possessione,

il suo corpo è goduto e riperso, e anche 

se la carne torna sempre a chiederci di morire,

160 inanità della passione di non esserci un fondo

dove una buona volta raggiungerla questa donna 

che ci sorride in braccio, intatta come l'acqua 

si richiude, penetrate certo come niente

è dato penetrare altrettanto all'uomo,

165 eppure come non fosse sfiorata né libata.

E la vita è fatta così, impossedibile. E la lezione

della donna, sulla quale fondiamo speranze

cfr. Cardarelli, Prologhi, Nuovo addio: «Se penso che a me […] ha potuto farmi paura la vita! E 
che ho lasciato si compiessero, con ogni sorta d'intenzioni, sulla mia pelle dura, tanti attentati di 
soffocamento».  •  dov'il...  frangerà:  l'analogia  implicita,  attuata  sinteticamente  tramite  l'uso 
figurato  del  verbo,  è  una figura tipica   dell'espressionismo vociano.  •  La vita...  mezzo:  cfr. 
Cardarelli,  Prologhi,  Commiato:  «La  vita  non  chiede  che  di  passare».  •  nevrastenia: 
nell'accezione,  metonimica,  di  «sensibilità  morbosa,  acuta  sensibilità»  (GDLI);  ivi.  tra  gli 
esempi  di  utilizzo  del  termine  in  questa  medesima  accezione  BACCHELLI  1966,  p.  28: 
«Lasciamo alla sua nevrastenia e al suo misticismo questo Russo cosmopolita, romanziere della 
Rinascenza italiana». • E queste... vagabondi: la necessaria accettazione di una vita impossibile 
da reprimere implica, ancora una volta, il rifiuto di ogni senso di rinuncia esistenziale incarnato 
dalla moderna figura del flâneur. 
 148-151. Ebbene... eccesso: la congiunzione iniziale (di sapore prosastico, anche se diffusa in 
Pascoli) e la ripresa: cosa c'è...? c'è che...; conferiscono alla strofa un sapore colloquiale. Si noti 
la ripetizione del termine eccesso e la serie di allitterazioni che sembra costituire il corrispettivo 
fonosimbolico dell'aria mattutina in grado di ravvivare e rimettere il soggetto (C'è che l'aRia 
Stamani mi Ravviva e Rimette, neanche usciSSi da un ecceSSo SoStenuto da Romano. La nostRa 
vita è più che teSa, è Sempre ecceSSo). 
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di pacificazione o di viltà, in ogni modo punti d'arrivo,

è proprio questa. Buono per gli stoici. Non si possiede

170 che abbandonandosi. E la vita in ogni modo ci vince.

Soltanto si può esigere che ci vinca, non ci  rifiuti.

4.

Tutte quante le mie stanchezze mi persuadono fascinazioni

di pietà per quello che perduto nei sobborghi

delle grandi città, un espulso, un umiliato,

175 cammina da stamani in riva al canale

industriale, in quartieri che vede per la prima volta.

Ormai s'è lasciato sorprendere dai fanali

e dall'uscita degli operai, gli torna il senso

 152-171. Anche...  rifiuti:  ogni possessione implica necessariamente una perdita.  È questa la 
lezione che l'io lirico riesce a trarre dalla donna. Così come essa risulta essere impossedibile per 
il fatto che, una volta penetrata, come l'acqua sempre si richiude (con l'immagine acquatica che, 
come sempre, è chiamata ad evocare i momenti di abbandono sensuale); allo stesso modo ogni 
stato esistenziale non potrà mai dirsi definitivo, poiché ne preannuncia sempre uno successivo. 
L'unica soluzione è quindi quella di  abbandonarsi  alla vita, nella consapevolezza che essa, in 
ogni modo, alla fine ci vince sempre. • la necessaria accettazione della vita e della sua variabilità 
è anche nel già citato (cfr.  qui,  nota 1-8) Laforgue,  Avant-dernier mot,  Des fleurs de bonne 
volonté, vv. 23-30: «En vérité, ô mes ans, que faire / De ce riche corps? / Ceci, / Cela, / Par-ci / 
Par-là.... / En vérité, en vérité, voilà. / Et pour le reste, que Tout m'ait en sa merci». • I due verbi 
con prefisso iterativo Ri- (rivivere; riperso) sono chiamati a comunicare la perenne instabilità 
dei sentimenti, e riverberano su tutta la strofa l'allitterazione della vibrante che contribuisce a 
rendere anche fonicamente il  moto perpetuo cui  ogni  stato  esistenziale è  sempre sottoposto 
(Anche nel doloRe, uno non ne voRRebbe sapeRe di RiviveRe, e si dispeRa... faRgli sapeRe che 
neppuRe il doloRe è eteRno... Rossa caRne ignuda, nei nostRi baci, più fRenetici e peRvicaci...  
RipeRso, e anche se la nostRa caRne toRna sempRe a ChiedeRci di moRiRe...). Si noti inoltre la 
ripetizione del termine dolore e del verbo sapere; le rima bACI : pervicACI e sfiorATA : libATA; 
la figura etimologica possessione-impossedibile; e i polittoti penetrata-penetrare e vince-vinca. 
•  Abbondano i termini astratti e filosofici. Si veda l'espressione  pervicaci accostamenti della  
possessione;  e  i  termini  –  alla  prima  attestazione  poetica  –  inanità, impossedibile  e 
pacificazione. •  rossa  carne  ignuda:  il  sostantivo  incorniciato  da  due  aggettivi  è  un  tratto 
stilistico  tipicamente  reboriano.  •  una  buona  volta:  espressione  colloquiale,  mai 
precedentemente attestata in poesia.
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della sua classe sociale e un'esiliata tenerezza

180 fra estranei, non gli riesce più d'annegarsi dove nessuno

lo conosce. Torna indietro disperato che anche

domani abbia a venire all'orologio e al calendario,

e abbia ancora da vivere, daccapo da  morire.

Inverno, o te, rumori così tenui,

185 di neve che si stacca dai rami, di pale

nella neve, d'ali di passerotti. In centro

s'accaniscono a intaccarla prima che si sia posata,

la bianca portatrice d'allegria. Io credo

 172-183. Tutte... morire: prima di introdurre – nel movimento seguente – la consueta immagine 
del  camminatore  morale,  l'io  lirico  analizza  il  suo  contrario:  il  «vagabondo  che  cammina 
perduto  fra  i  sobborghi»,  incapace  «di  vivere  nel  tempo  degli  atti  umani  dell'orologio» 
(GRAZIOSI 1990, p. 77). Si tratta del motivo, tanto presente in Sbarbaro, della peregrinazione 
priva di meta attraverso un paesaggio che funge da correlativo oggettivo dell'aridità interiore del 
soggetto.  Nei  confronti  del  quale  l'io  lirico  dei  Poemi sembra  provare  un  sentimento 
contrastante, fatto di coinvolgimento e insieme di distacco (espresso dalla relazione ossimorica 
dei  termini:  mi  persuadono  fascinazioni  di  pietà) . •  Dal  punto  di  vista  fonico  sono  da 
sottolineare le rime (pietà  :  città;  umiliATO :  disperATO;  canALE :  industrIALE :  socIALE [a 
loro  volta  in  quasi-rima  con  fanALi]),  e  le  quasi-rime  (orologIO  :  calendarIO;  viveRE  : 
moriRE). • perduto... estranei: cfr. Laforgue, Le sanglot de la terre, Soir de Carneval, vv. 17-20: 
«Et voici que j'entends, dans la paix de la nuit, / Un pas sonore, un chant mélancolique et bête / 
D'ouvrier  ivre-mort qui  revient  de la fête /  et  regagne au hasard quelque ignoble  réduit».  • 
perduto...  volta:  cfr.  Campana,  Canti  orfici,  Dualismo:  «e  noi  ancora  stanchi  del  sogno 
vagabondare a caso per quartieri ignoti».  •  cammina...  industriale:  la «metafora simbolo del 
sonnambulo sulla riva» (POLATO 2001. p.  106) è ricorrente in  Pianissimo:  «Assonnato mi 
muovo sulla riva. / Non voglio non desidero, neppure / penso» (Ora che non mi dici niente, ora,  
vv. 6-8);  «Un cieco mi par d'essere, seduto /  sopra  la sponda d'un immenso fiume» (Talor, 
mentre cammino solo al sole, vv. 6-7).  Ma anche Campana, Canti orfici, I. La notte: «Non seppi 
mai  come,  costeggiando torpidi  canali,  rividi  la  mia  ombra che  mi  derideva  dal  fondo».  • 
Ormai... fanali: cfr.  Sbarbaro,  Pianissimo,  Adesso che passata è la lussuria,  vv. 13-14: «Mi 
lascio accarezzare dalla  brezza,  /  illuminare  dai  fanali  [...]». •  Torna...  morire:  l'ossessiva e 
implacabile  monotonia  del  susseguirsi  dei  giorni  è  anch'essa  una  tematica  tipicamente 
sbarbariana (ereditata da Baudelaire); cfr.  Pianissimo, A volte, quando penso alla mia vita, vv. 
1-4; 7-9; 14-16: «A volte, quando penso alla mia vita / la qual ritorna sempre sui suoi passi / e 
come il dì e la notte si ripete / nei suoi disgusti e nei suoi desideri, / […] E mi si affaccia / 
l'immagine alla mente di una scala / che saliamo e scendiamo senza tregua / […] / Vedo allora 
che nulla nella vita / è buono e nulla è triste, ma che tutto / è da accettare nello stesso modo». 
Un'analoga riflessione (sebbene espressa in maniera più allusiva), cui si unisce pure l'immagine 
del vagabondaggio disperato, è anche nel romanzo di Slataper: «Io passo e lascio passare, e 
guardo questa ignota vita come un forestiero. Io sono qui perché in questo momento cammino 
per questa strada e vedo un orologiaio curvo su un pacchetto svitare una molla con una piccola 
punta  di  acciaio.  […]  Nella  bottega  mille  pendoli  dondano  ritmicamente  e  mille  lancette 
segnano l'ora identica e gl'identici minuti» (Il mio Carso, pp. 115-116).
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che la neve, per piacere, non piaccia altro che a una mamma

190 giovane che porta fuori a divertircisi i bambini.

Iersera cominciò a fioccare, s'era promessa

tutt'il giorno, i monelli sott'i lampioni gridavano:

nevica.  – Asserragliato dalla stanchezza sulla quale 

si spuntano i propositi più volenterosi e il tabacco

195 più trasognante, mi levo dall'inutile carta

per appoggiare il naso ai vetri appannati.

Adesso compongo quest'egloga  invernale.

La donna entrata nell'età propizia

a riflettere su quello che s'è avuto dalla vita,

200 e che lascia all'anime meno limpide i rimpianti,

la donna che ormai quel che ha avuto ha avuto,

e lascia all'anime meno nobili di forzare

la vita e l'età a dare quel che non devon più,

la donna a cui la vita ha insegnato a sognare,

205 la neve le piace, gioia degli  scolari.

 184-193.  Inverno...  nevica:  questa  prima  parte  della  strofa  –  aperta  da  un'invocazione 
all'inverno, e occupata dal tratteggio impressionistico di un quadro invernale caratterizzato da 
un senso di lievità – interrompe bruscamente il tono crudo e realistico che aveva caratterizzato 
le strofe precedenti.  I  suoni sono tenui  e soffusi (la  neve che si  stacca dai rami,  le  ali  dei 
passerotti), e la scena è animata soltanto dal rumore delle pale che s'aCCanisCono a intaCCare 
la  neve (con  l'allitterazione  dell'occlusiva  velare  sorda volta  a  rendere,  anche  fonicamente, 
l'immagine dell'attrezzo che si conficca nella neve). La parola-tema neve ricorre tre volte (alle 
quali è da aggiungere la forma verbale nevica), e in un caso è sostituita da una perifrasi (bianca 
portatrice d'allegria). Si noti inoltre la quasi-rima (pALe : Ali), il polittoto (piacere : piaccia) e 
la rima-ricca e inclusiva (IerSERA : S'ERA). • lampioni: il  tenue bagliore dei lampioni sembra 
contrapporsi alla violenta luce dei fanali della strofa precedente. 
 193-197.  Asserragliato...  invernale:  l'opposizione  tra  la  vitalità  del  mondo  esterno  e 
l'infruttuoso intellettualismo del poeta è un tema comune a tanta letteratura italiana, da Petrarca 
a  Leopardi  (l'inutile  carta è  infatti  un  chiaro  riferimento  alle  «sudate  carte»  leopardiane). 
L'immagine dei vetri appannati rappresenta qui il limite invalicabile che costringe l'io lirico ai 
margini  dell'esistenza,  e  che  lo  obbliga  ad  osservare  la  vita  senza  dargli  la  possibilità  di 
parteciparvi  attivamente  ma solo,  per  il  momento,  di  descriverla  in termini  poetici  (Adesso 
compongo quest'egloga invernale). Si noti l'assonanza asserragliAtO : levAvO.
 198-205. La donna... scolari: gli ultimi versi della strofa illuminano il carattere metaforico dei 
precedenti: la donna, cioè la  mamma giovane  citata in precedenza, può vivere serenamente e 
senza  rimpianti  una  stagione  invernale  che  –  opposta  alla  primavera  delle  passioni 
adolescenziali  – svela adesso la sua valenza simbolica. La figura della madre, caratterizzata 
positivamente,  viene  qui  contrapposta  alle  figure  femminili  cantate  in precedenza:  la  prima 
donna  amata  e  la  meretrice  (entrambe  relegate  in  una  sfera  puramente  sensuale).  Si  tratta 
probabilmente di un ulteriore debito nei confronti della filosofia di Weininger, la quale aveva 
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Tu vieni dalle regioni della notte, i sogni

t'han promessa, che esaudirai la mia sete, sarai

assai giovane per sorridere meco alla tua carne,

abbastanza matura per indovinare le cose

210 che so, le attese, le noie, il male,

la forza, le partenze mattinali per i paesi

benedetti dall'alacrità, per te sarò stato

tutto quanto. Perfino, e senza rimorso, l'esperienza

colle precedenti. Se tu non sei una promessa vana,

215 un'altra ancora, del domani, io so che l'amore

ti sarà venuto alle preghiere lunghissime dei miei occhi,

e quando m'avrai concesso il tuo letto, l'amore,

senza scapitarci, manterrà in me

qualcosa della gratitudine e in te della  condiscendenza.

introdotto una dicotomia all'interno dell'universo femminile, suddividendolo nei due tipi opposti 
della  madre  e della  prostituta.  Secondo il  filosofo austriaco,  tuttavia,  il  tipo della prostituta 
sarebbe da preferirsi al suo contrario. La madre infatti, a differenza della meretrice è «compresa 
completamente dallo scopo della specie» (Sesso e carattere, p. 205), al punto da dimostrarsi del 
tutto  indifferente  all'individualità  del  figlio,  in  quanto  soddisfatta  dal  «puro  fatto  della 
figliazione» (ibid, p. 206). Poiché «una relazione etica non si può dare che tra un'individualità e 
un'altra» (ivi.) non si può che concludere, continua Weininger, che l'amore incondizionato di una 
madre nei confronti del proprio figlio sia da considerarsi un fatto profondamente immorale. • La 
parola-tema donna ricorre tre volte, come anche il verbo avuto. Si noti inoltre la paronomasia 
(AVuTo dallA ViTA), l'allitterazione del nesso MP e della vocale I (...lIMPIde I rIMPIantI...), la 
rima (forzARE  :  dARE) e l'allitterazione della nasale palatale (inseGNato soGnare). •  quel... 
avuto: espressione idiomatica, di sapore colloquiale.
 206-219. Tu vieni... condiscendenza: l'io lirico si rivolge ad un ipotetico tu femminile, ad una 
donna sognata che non resti  relegata – come quelle conosciute in precedenza – in un'epoca 
esistenziale oramai conclusa, ma che possa accompagnarlo nelle tappe successive della vita. Se 
l'azione blondeliana (similmente allo spirito assoluto hegeliano) rappresenta «la verità di tutte le 
forme  pregresse  dello  spirito,  della  sua  storia»  (SORRENTINO  1997,  p.  36),  la  figura 
femminile ipotizzata qui dall'io lirico sembra porsi come un suo corrispettivo amoroso: una più 
alta forma d'amore che, posta al termine del percorso dialettico, possa donare un  senso  anche 
alle esperienze precedenti  (...per te sarà stato tutto quanto. Perfino […] l'esperienza con le  
precedenti). Si noti la ripetizione del sintagma nominale l'amore. • le partenze... alacrità: come 
accade anche altrove (cfr. Appassionata vv. 150-151, e relativa nota: «Dall'esistenza disadorna 
di lavoratore perseverante / penso a te, impossibile grazia, speranza») il lavoro si pone come 
simbolo della vita adulta, di un'esistenza definitivamente smarcata dal ripiegamento egotistico 
dell'adolescenza. • i sogni... sete: l'anacoluto, oltre a mimare il parlato, sembra qui far convivere 
due sfumature di significato diverse: i sogni t'han promessa, tu esaudirai la mia sete – i sogni  
han promesso che esaudirai la mia sete. • condiscendenza: cfr. qui, nota 104-122.
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5.

220 Le strade che c'improvvisi sul nostro cammino 

mortale non m'importa di saper dove conducono.

Rinuncia, stramazzare o vittoria, io

come io ci ho a vedere solo  dopo. Quanto a te

hai abbastanza necessità per non proporti giustificazioni,

225 e anch'io ci arrivo, ma per la strada dei tuoi antipodi.

La tua saggezza è di fecondatrice. La mia saggezza è un'altra.

Ma io sono un creatore. Davanti a te non ammetto

precauzioni, se mai soltanto ripugnanze.

Tu torni improvvisata sempre nuova fin alla morte,

230 e che la pace è cosa da dimenticarsene tu lo  sai.

 220-223. Le  strade...  dopo:  all'immagine  del  flâneur mostrata  in  precedenza  viene  qui 
contrapposta la consueta figura del camminatore morale, il quale affronta il proprio percorso 
attraversando strade che non è dato sapere dove conducano, né se sarà possibile percorrerle fino 
in fondo. L'assunzione di responsabilità da parte del soggetto deve essere effettuata, secondo 
Blondel, indipendentemente da calcoli e pronostici relativi alle conseguenze che essa produrrà. 
È un concetto che, anni dopo, lo stesso B. avrebbe spiegato in questi termini: «Blondel dice che 
ogni atto è un atto di fede; ora questo vuol dire che di nessun atto sappiamo che cosa produrrà, 
dobbiamo credere che esso produca quello che desideriamo, quello che crediamo buono, che 
non resterà sterile; però se pretendiamo di sapere, allora non è più un atto di fede, è un atto 
aritmetico,  un  atto  di  previsione  scientifica»  (BACCHELLI  1973,  p.  217).  •  Si  noti  la 
ridondanza semantica (...c'improvvisi sul nostro...) e il costrutto che mima il parlato (io come io 
ci ho a vedere solo dopo).
 223-230. Quanto... sai: l'io lirico torna a rivolgersi ad un tu femminile. Non più, tuttavia, quello 
idealizzato nella strofa precedente, quanto piuttosto quello cantato nella prima parte del poema 
(o forse la passione stessa, personificata, della stanza successiva). Il tono torna infatti ad essere 
aspramente misogino, e ribadisce la natura antitetica dei due sessi espressa in precedenza (cfr. 
nota 9-31). • Ma io... creatore: cfr. Cardarelli, Prologhi, Dati biografici: «Mi sono sempre alzato 
da una disfatta. La mia fiducia di creatore sta nei molti e profondi errori che ho da riparare». • 
Tu torni... morte: la donna è, come sempre, connessa alla natura e ai suoi ciclici ritorni. 
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E se nelle delusioni l'inutile coraggio

soprassiede come braccia abbandonate in desolazione,

i nostri cuori che hai sondato, i nostri cuori, passione,

ardenti di coraggio e volontà, li lasciamo

235 figurarsi la pace dove vogliono e idolatrarla,

che le loro effusioni e le loro invocazioni

sono ancor vita, sono ancora  poesia.

 231-237.  E se...  poesia:  dopo aver ancora  una volta  ribadito il  superamento dell'esperienza 
giovanile,  l'io  lirico  si  rivolge  proprio  alla  passione  per  spiegare  come  le  effusioni  e  le 
invocazioni del cuore conservino pur sempre in sé l'immediatezza del presente e la poesia della 
vita, irriducibile a ogni sorta di schematismo raziocinante. Si noti la doppia anafora del distico 
finale, e la rima-ricca compresa nel primo dei due versi: «chE LE LORO effusIONI E LE LORO 
invocazIONI / SONO ANCOR vita, SONO ANCORa poesia». 
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NOSTALGIA

Il senso di  fatica torna a pervadere l'io lirico, al punto da convincerlo del fatto 

che la rinuncia alle passioni adolescenziali  abbia costituito un  prezzo  troppo alto da 

pagare, e che il bilancio della sua esistenza sia dunque da considerarsi passivo: «qualche 

volta  tutto  l'acquistato  mi  sembra  /  a  troppo  caro  prezzo,  e  che  niente  potrà 

compensarmi /  di  quello  che è  passato»  (vv.  5-7).  La  crisi  interiore  del  soggetto  si 

accampa  quindi  di  nuovo  sulla  pagina,  secondo  la  consueta  dinamica  per  cui  ogni 

acquisizione,  faticosamente  raggiunta,  viene  subito  contraddetta;  in  un  costante 

dinamismo che comporta la continua messa in dubbio di ogni punto d'arrivo. Lo stato 

splenetico,  il  sentimento d'accidia che deriva dalla rinuncia all'ipoteca naturale,   non 

potrà tuttavia essere affrontato se non dopo aver vagliato tutte le possibili vie di fuga; i 

miti letterari che  «il decadentismo aveva elaborato a proprio conforto e dannazione» 

(COLETTI 1976, p. 51) sono qui oggetto di una dura disamina, pervasa di ironia (che 

sembra  in  parte  ricalcare  modi  crepuscolari,  di  Gozzano soprattutto).  Partendo dalla 

critica ad un desiderio d'evasione declinato in esotismo di maniera, si arriva a porre in 

causa l'intero immaginario romantico e post-romantico, tutta una moderna mitologia che 

comprende la donna ideale e quella fatale, l'oppio, l'alcol, la noia, fino a includere nel 

catalogo l'ironia stessa (Io scherzo, dunque / vuol dire che son molto stanco», vv. 56-

57). Una critica radicale che sembra quindi allargare l'orizzonte del proprio dubbio fino 

a comprendere in esso la stessa ragione dubitante, nella convinzione che il problema 

della vita non possa essere eluso per mezzo di facili scappatoie letterarie né tramite un 

annullamento  totale  dei  valori,  salvo  lasciare  l'uomo in  balia  di  un senso  di  libertà 

generico e vuoto che non sembra rappresentare in alcun modo una soluzione:  «Tutti i 
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poemi sono scritti, tutti i popoli resi /  a libertà e l'uomo libero di sé, /  e non sappiamo 

che farcene della nostra libertà» (vv. 47-49). L'annientamento di ogni mitologia – cui 

consegue il compiacimento decadente derivato dal fatto di sentirsi posteri a sé medesimi 

– viene  assunto  e  smentito  al  tempo stesso  dall'io  lirico:  «Allora  lasciarsi  andare  a 

tempo al cinismo /  con deliziose inerzie di rimpianti, come musica / ascoltata a fior 

d'orecchio  con  melanconie  e  freschezze  /  impossibili,  melanconie  immobili  di 

Babilonie / abbandonate alla gramigna della distruzione, e d'esilio / non si sa dove, e 

beatitudini  di  convalescenza  guardinga,  /  e  attenzioni  a  rifiutarsi,  e  attenzioni  a 

perdersi  /  e  inutilizzarsi,  ecco  gli  ingredienti  del  narcotico  /  che  ci  vuole  per 

addormentare, una volta che non ci posso / far altro, la perseverante incontentabilità 

necessaria / alla nostra grandezza» (vv. 76-86). 

Ad un atteggiamento estetizzante (nel quale bisogna includere anche l'estetismo 

«frustrato e rientrato» (MENGALDO 1978, p. 91) di marca crepuscolare) smascherato 

nella sua natura artificiosa («la volontà / su un fondo di scena s'allontana per vie / che 

per  stasera  non  han  ritorno»,  vv.  86-88)  viene  opposta,  nell'ultimo  movimento,  la 

schietta  accettazione  di  un  godimento  sensuale  vissuto  senza  imporre  forzature  alle 

tappe dell'esistenza («ogni mese ha i suoi frutti», v. 93). Perché nei  Poemi –  bisogna 

sottolinearlo – «il contingente mondo della sensualità e della fluida vita materiale» è sì 

«insufficiente, parziale, effimero», ma mai «peccaminoso» (GRAZIOSI 1990, p. 84); vi 

regna anzi la convinzione che la sensazione, per poter essere rimessa al proprio posto, 

vada prima necessariamente «percorsa [...] fino in fondo» (CONTINI 1974, p.305). È in 

questa luce che andrà letta la pur ironica asserzione finale del poema: «Ho in sospetto / 

chi è incapace d'epicureismo» (vv. 100-101).

Il  poemetto  è  composto  di  tre  movimenti  a  loro  volta  suddivisi  in  strofe  di 

diversa misura che, nella riedizione contenuta nella raccolta  Amore di poesia,  saranno 

isolate in singole pagine e rinumerate, secondo la seguente disposizione: [1.] vv. 1-8; 

[2.] 9-21; [3.] 22-38; [4.] 39-46; 47-58; [5.] 59-71; [6.] 72-92; [7.] 93-101. Sono state 

inoltre  apportate  alcune  modifiche  (in  corsivo  indichiamo  la  lezione  di  Amore  di  

poesia):  v.  14  meridionale]  Meridionale;  vv.  18-19  ci  trovassimo  /  a  viaggiare]  ci  

trovassimo / viaggiare [in questo caso sembrerebbe trattarsi di un refuso]; v. 37 mondo. 

Poter] mondo: poter; v. 48 se] sé.
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NOSTALGIA.

1.

Dunque non può riuscirci vedere la nebbia 

che va in costa alle colline, senza risentirmi 

della fatica dei disinganni e desideri trascorsi.

Io non ignoro la stanchezza, e dunque perché negarlo?

5 qualche volta tutto l'acquistato mi sembra

a troppo caro prezzo, e che niente potrà compensarmi

di quello che è passato. Allora il paese 

dove vorrei essere diventa quello dove non  sono.

 1-8. Dunque... sono: il nesso logicizzante iniziale sembra presupporre, piuttosto che continuità 
col non detto, un riferimento alla chiusa del pezzo precedente, la quale – pur con un tono sereno 
e distaccato che sembra venire adesso contraddetto dai dubbi esistenziali espressi dall'io lirico – 
aveva  affermato  l'impossibilità  di  reprimere  completamente  i  desideri  legati  alle  passioni 
adolescenziali. • Si noti la serie di quasi-rime (riuscIRcI : risentIRMI : compensaRMI), la rima 
(acquistATO :  passATO) e il polittoto (essere-sono) . •  Dunque... trascorsi: cfr. il già citato (in 
Fatiche [I], nota 58-67) Carducci,  Rime nuove, Traversando la Maremma toscana, vv. 12-14: 
«Pace dicono al cuor le tue colline / Con le nebbie sfumanti e il verde piano / Ridente nelle 
pioggie mattutine». È interessante notare come il  sonetto carducciano tratti  analogamente la 
tematica della disillusione, del venir meno dei sogni giovanili. L'immagine delle colline avvolte 
dalla nebbia ha tuttavia, nei due autori, una funzione opposta: se in Carducci, situata alla fine 
del  componimento,  aveva  infatti  il  potere  di  riconciliare  l'animo  del  poeta  con  la  propria 
giovinezza,  in  B.,  al  contrario,  la  riflessione  negativa  dell'io  lirico  scaturisce  proprio 
dall'impossibilità di guardare con serenità una tale immagine, con un cenno, che sembrerebbe 
quindi essere esplicito, alla funzione che essa rivestiva all'interno del sonetto carducciano. • 
disinganni:  parola-chiave (ricorre,  in forma aggettivale,  anche al  v.  36).  Se ne contano due 
occorrenze all'interno della parte poetica dei  Prologhi cardarelliani, in due testi che trattano la 
tematica cara a B. della fine dell'accordo panico e della caduta delle illusioni adolescenziali: «ho 
conosciuto  l'ignoto /  trepestìo  delle  sorprese  /  che neanche si  sognano,  /  e  la  dolcezza dei 
connubi che strappano, / prima del disinganno, / la sua potenza all'amore!» (Tempi immacolati, 
vv. 29-34); «Il più frettoloso figliolo / del Tempo, il Disinganno, / che si nutre di sottigliezze / 
acerrime e conclusive, / ancora intatti li uccide / i sogni della mia indecisione» (Paesaggi, vv. 7-
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In questi giorni idillici, che il sole visita

10 le tabaccherie polverose all'insegna del Gran Turco,

all'odore dei coloniali nei magazzini di drogheria,

è facile veleggiare alle isole del garofano

e della cannella, bordeggiare al tramonto per approdare

a un porto del meridionale con un carico di vini.

15 Le ragazze del circo tedesco hanno aperto

i finestrini alla mattinata italiana, il chiassoso

direttore torna colla concessione del municipio,

chissà, potrebbe darsi che un giorno ci trovassimo

a viaggiare in carrozzone per amore dell'equilibrista.

20 La nostra voglia di veder paese non si contenterebbe più nemmeno

agli accampamenti d'Africa e alle pagode  indiane.

Fuori delle nostre case deserte dove 

troppe voci si son spente, troppe ore entusiaste

non potranno mai più tornare, e da mattina a sera 

25 straripano nei giorni grigi le malinconiche grondaie,

e insiste la pioggia sulla strada, verso climi

più propizi a lasciarci sognare a occhi aperti,

verso gioie, verso tristezze più rapide e più cieche.

Gli inverni al mio paese son troppo chiusi, le primavere

12). 
 9-21. In questi... indiane: il repentino cambio di ambientazione (dalle nebbiose colline cantate 
in precedenza si  passa  alle  tabaccherie  polverose illuminate  dal  sole)  sembra rispondere  al 
desiderio d'evasione professato dall'io lirico nella chiusa della strofa precedente, in risposta al 
proprio stato  splenetico.  Il  confine dell'altrove sembra però spostarsi  sempre più in là,  fino 
all'affermazione di perenne incontentabilità espressa dal distico finale (La nostra voglia di veder 
paese non si contenterebbe più nemmeno agli accampamenti d'Africa e alle pagode indiane). • 
Si noti la rima bordeggiARE : approdARE (a loro volta in assonanza con meridionAlE), la quasi-
rima  ciRcO :  apeRtO e l'allitterazione di occlusiva velare sorda e sibilante che lega tra loro i 
termini  ChiaSSoSo-ConceSSione-ChiSSà. •  In questi... vini: il catalogo di oggetti prosastici e 
quotidiani evocati da  un desiderio di fuga che confluisce in un esotismo di maniera – nel suo 
porsi come ironica interpretazione medio-borghese dei miti romantico decadenti – ricalca i modi 
crepuscolari.
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30 non mantennero mai le promesse. Dove sono

le donne educate a farsi secondo

l'umor mio le vuole, e le fontane han voci

discrete nel cortile, soddisfatto perfettamente

dal cibo, dal clima, dalle donne e dal narcotico,

35 l'uomo può godersi il veleno inevitabile

della sua saggezza mortifera e nera, disingannata

di tutte le cose del mondo. Poter andare 

a praticare questa saggezza nei climi  d'Oriente.

E adesso che tramonta ancora presto, e il sole

40 tra nuvole fondenti arriva i resti

di neve insudiciati sui prati dei giardini

che s'intridono di fecondità, per illudere la mia tiepida

voglia di carne e d'avventura femminili,

voglio sonarmi da solo tutto quanto appanna

45 il godimento: la precoce primavera, le lacrime

di gioia delle donne e il sudore  dell'amore.

 22-38. Fuori... d'oriente: un presente che ha disatteso le speranze giovanili porta l'io lirico a 
maturare  un  senso  di  sfiducia  nel  futuro,  lasciandolo  in  bilico  tra  impossibili  evasioni  e 
insostenibili ritorni (gli inverni al mio paese son troppo chiusi, e le primavere non mantennero 
mai le promesse  [come sempre, nei  Poemi,  le stagioni sono connotate simbolicamente]).  Al 
soggetto – in balia di un disincanto pronto a sfociare in un senso di nichilistica rassegnazione – 
non resta infatti altra soluzione se non quella di fantasticare un Oriente nel quale poter decantare 
la propria saggezza mortifera e nera, disingannata di tutte le cose del mondo (con un probabile 
riferimento allo Zarathustra nicciano). • Si noti l'iterazione dei termini troppe/troppo (TROPPE 
voci.. TROPPE ore.. TROPPO chiusi..) e  più (mai PIÙ tornare.. climi PIÙ propizi.. tristezze 
PIÙ rapide  e  PIÙ  cieche);  l'allitterazione  della  vibrante  (..stRaRipano nei  gioRni  gRigi  le 
malinconiche  gRondaie..)  e  la  rima  per  l'occhio  (cortILE  :  inevitabILE) . •  giorni  grigi: 
l'espressione  ricorre  tre  volte  in  Gozzano  dove,  in  due  casi,  è  chiamata  a  rappresentare  la 
mediocrità di un'esistenza confortata solamente (con ironico riferimento al tema classico del 
potere consolatorio dell'arte) dall'esperienza della lettura (cfr.  La via del rifugio,  In morte di  
Giulio Verne, vv. 12-14: «Pace al tuo grande spirito disperso / tu che illudesti molti giorni grigi / 
della nostra pensosa adolescenza»;  Poesie sparse,  Il commesso farmacista,  vv. 69-70: «A lui 
soltanto, o gran consolatrice / poesia, tu consoli i giorni grigi»). Una soluzione, questa, che l'io 
lirico  dei  Poemi sembra  voler  assumere  allo  scopo  di  metterne  in  luce  l'intellettualistica 
inconsistenza. 
 39-46.  E adesso... amore: l'imminente arrivo della primavera infonde un desiderio di voluttà 
che, come sempre nei Poemi, ha un suo correlativo oggettivo nella “liquidità” delle immagini, 
utile  a  presentare  il  materiale  sensuale  come un  amalgama indistinto  (e il  sole tra  nuvole 
fondenti  arriva i resti di neve insudiciati sui prati...  che s'intridono di fecondità). L'io lirico 
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2.

Tutti i poemi sono scritti, tutti i popoli resi

a libertà e l'uomo libero di sé,

e non sappiamo che farcene della nostra libertà.

50 Tutte quante le donne si son ottenute, anche la donna

ideale. Si sperava la donna fatale,

è un mito ridicolo. Il nomadismo è una buffonata.

Ecco qui. Oppure il nostro occidentale

bisogno d'azione andrà a caccia di leoni

55 o in propaganda antialcoolista? Protettori del paesaggio,

delle bestie, femministi? Io scherzo, dunque 

vuol dire che sono molto stanco. Perfino

la noia ha perso l'energia e la  perseveranza. 

tuttavia, nell'impossibilità di riproporre un idillio panico oramai inattuale, si vede costretto a 
sublimare in poesia i propri desideri (per illudere la mia tiepida voglia di carne e d'avventura  
femminili,  voglio  sonarmi  da solo  tutto quanto appanna il  godimento) . •  Si  notino le  rime 
(insudiciATI : prATI; sudORE : amORE), l'allitterazione della vibrante (la pRecoce pRimavera, 
le lacRime di gioia delle donne e il sudoRe dell'amoRe), e la figura etimologica (voglia-voglio). 
• arriva i resti: l'utilizzo dell'articolo i in luogo della preposizione ai che rende intransitivo un 
verbo  normalmente  intransitivo  (tratto  stilistico,  questo,  tipicamente  espressionista), 
sembrerebbe  motivato  dalla  volontà  di  evitare  l'incontro  tra  vocali  uguali,  e  di  sfruttare  le 
ambiguità semantiche che ne conseguono (arriva i [< arriva ai] // arriva i). • e il sole... fondenti: 
l'immagine  tendente  a  trasmutare  uno  stato  gassoso  in  liquido  è  anche  altrove  nei  Poemi  
(Fatiche [I], v. 43: «Si sciolgono sui tetti qualche fumo dei paioli»). Cfr. Sbarbaro, Pianissimo, 
Il mio cuore si gonfia per te, Terra, vv. 16-18: «[...] fin che la mia pena / in te si scioglierà come 
la  nuvola  /  nel  sole»;  e  Rebora,  Frammenti  lirici,  XXXI,  v.  5:  «E nuvole  scioglie  cercanti 
sopore».  •  appanna:  parrebbe da intendersi  nell'accezione di  «impigliarsi,  restar  preso nella 
ragna» (GDLI). 
 47-58.  Tutti... perseveranza: il sentimento della fine, dell'esaurimento di tutti i valori, genera 
nell'uomo un senso di libertà che svela presto la propria natura illusoria (ripresa da Blondel è 
infatti l'idea che il problema della vita non possa essere eluso, in quanto «anche l'astensione o la 
negazione costituisce  una soluzione;  e gli  ingegni  sottili  hanno da lungo tempo scoperto la 
mistificazione del pensiero neutro e libero. […] C'è sempre un soggetto davanti a un oggetto; 
forse l'idolo è cambiato, ma il culto e l'adoratore rimangono» [BLONDEL, p. 83]). Anche i miti 
forgiati  dalla  letteratura  moderna  in  risposta  alla  crisi  dei  valori  tradizionali,  e  le  nuove 
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La città delle nostre pigrizie, delle nostre donne,

60 del vino allegro, delle domestiche fantasticaggini,

è costruita tra i monti e la stazione ferroviaria.

Sognar di viaggiare, guardandosi bene

da prendere il treno né le strade che conducono

di là dai monti, progettare primavere in montagna,

65 inverni a Sorrento, amori di Spagna,

la vita di strada, i pirati del Messico

a caccia dell'oro spagnolo, e l'acque

non solcate d'un porto di Levante, e i forti

che sgretolano al sole le vuote feritoie

70 nei crocicchi del mondo dove la storia non passa più,

sognare e immaginarsi badando di non  muoversi.

L'oppio e l'alcool, da quando non ci fan più 

curiosità, son diventati indifferenti, divagazioni

del fisico alle quali non possiamo più aderire.

75 Non ci ispirano neppure l'energia della reazione

ideologie prodotte da una società in rapido mutamento (Protettori del paesaggio, delle bestie,  
femministi?) sono dunque oggetto di una critica radicale che arriva a coinvolgere le stesse armi 
a tal fine utilizzate dall'io lirico (Io scherzo, dunque vuol dire che sono molto stanco. Perfino la  
noia ha perso l'energia e la perseveranza). • Si noti la ripetizione dei termini libertà e donne e i 
polittoti  libertà-libero,  donne-donna. •  Tutti...  resi:  il  tema  dell'esaurimento  di  valori  ed 
esperienze,  di  chiara ascendenza nicciana,  è anche nei  Prologhi cardarelliani dove,  tuttavia, 
l'aderenza  al  modello  è  senz'altro  maggiore:  cfr.  Cardarelli,  Prologhi,  Morte  dell'uomo 
(Lamentazione di chi rimane): «Tutto è ormai stato fatto, tutto è saputo. La sua logica e i suoi 
minuti  di  grandezza.  Il  valore  di  simbolo  e  di  eredità  che era  in  lui.  L'azione  che  egli  ha 
esercitata» (corsivi miei). • Oppure... antialcoolista?: il termine azione compare qui per la prima 
volta, in un'interrogativa retorica che ironizza circa la possibilità di eludere tale bisogno per 
mezzo di facili e illusorie evasioni. 
 59-71.  La  città...  muoversi:  l'ironica  disamina  delle  evasioni  letterarie,  continua  con  la 
presentazione di una «piccolo-borghese aspirazione esotica, alla Guido da Verona» (BRIGANTI 
1980, p. 28). La strategia retorica utilizzata per riferire ironicamente la caotica vaghezza di tali 
aneliti avventurosi è quella della serie enumerativa, dell'accumulazione coordinante di elementi 
disparati:  progettare primavere in montagna, inverni a Sorrento, amori di Spagna, la vita di  
strada,  i  pirati  del  Messico...  Dal  punto  di  vista  fonico  sono  da  segnalare  la  quasi  rima 
viaggiaRE  :  prendeRE, la rima montAGNA :  spAGNA, l'assonanza unita all'allitterazione di S 
iniziale:  SpAgnA :  StrAdA, la consonanza SorreNTo :  LevaNTe, la figura etimologica  Spagna-
spagnolo, la quasi-rima immaginaRSI : muoveRSI, e la ripresa anaforica Sognar.. sognare..
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Allora lasciarsi andare a tempo al cinismo

con deliziose inerzie di rimpianti, come musica

ascoltata a fior d'orecchio con melanconie e freschezze

impossibili, melanconie immobili di Babilonie

80 abbandonate alla gramigna della distruzione, e d'esilio

non si sa dove, e beatitudini di convalescenza guardinga,

e attenzioni a rifiutarsi, e attenzioni a perdersi

e inutilizzarsi, ecco gli ingredienti del narcotico

che ci vuole per addormentare, una volta che non ci posso

85 far altro, la perseverante incontentabilità necessaria

alla nostra grandezza. Come quando la volontà

su un fondo di scena s'allontana per vie

che per stasera non han ritorno, verso la gloria, l'amore

e l'elegia d'adolescenza, in estasi e dimenticanza

90 ondeggia, e naufragando sull'inquietudine d'un accento

di tromba, questo la mette alla ricerca

d'un ricordo non  rintracciabile.

3.

Ma però ogni mese ha i suoi frutti, quando i fichi

sventrati dagli uccelli cominciano a risecchire

95 sui rami, arrossa la polpa del popone.

 72-92.  L'oppio...  rintracciabile:  ai  paradisi  immaginari  della  strofa  precedente  si  uniscono 
adesso quelli “artificiali”, ridotti – in maniera analoga ai primi – ad effimera divagazione. L'io 
lirico,  impossibilitato  a  reagire,  si  trova  dunque  costretto  a  riflettere  la  propria  inerzia 
esistenziale  in  un'estetica  decadente  che  funge  da  narcotico.  Il  carattere  compiaciuto  ed 
artificioso  che  B.  imputava  ad  una  siffatta  poetica  (idea  comune  a  Blondel  come  anche 
all'idealismo crociano) si concretizza quindi nell'immagine della  volontà personificata che si 
allontana su un fondo di scena. Si noti la rima reazione : distruzione, la rima per l'occhio unita 
all'allitterazione di  IM-  IMpossiBILI  :  IMmoBILI,  le  serie  di  rime e  quasi-rime  rifiutARSI  : 
perdeRSI :  inutilizzARSI  e  convaleSCENZA :  grandEZzA :  adoleSCENZA :  dimenticaNZA, la 
ripetizione del termine melanconie, e l'allitterazione della vibrante (Ricerca d'un RicoRdo non 
RintRacciabile).
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C'è modo di liberarsi dalla noia con tanta

generosità di sole, di terra, e di vini.

Ho in sospetto chi non riesce a consolarsi spiccando

ciliege o d'inverno col vino di bottiglia,

100 l'uva nostrana e le arancie di Sicilia. Ho in sospetto

chi è incapace  d'epicureismo.

 93-101.  Ma però...  d'epicureismo:  a  tutto  un  armamentario  romantico-decadente  ridotto  ad 
intellettualistica e artificiosa inconsistenza viene opposto, con schietta e popolare saggezza, il 
proposito di godere a pieno dei frutti che ogni stagione ha da offrire, senza imporre forzature ai 
cicli  stagionali  (e  quindi  anche  alle  tappe  esistenziali  che  essi  simboleggiano).  • Si  noti 
l'allitterazione del nesso PO in POlpa del POPOne, la rima liberARSI  :  consolARSI, la quasi-
rima bottIglIA : sicIlIA e la ripresa anaforica: ho in sospetto chi non riesce... Ho in sospetto chi  
è  incapace... •  Cfr.  Nietzsche,  Umano troppo umano,  Volume secondo,  frammento 192:  «Il  
filosofo della  sontuosità:  Un giardino,  fichi,  piccoli  formaggi  e  insieme tre  o quattro  buoni 
amici: fu questa la sontuosità di Epicuro». • Ma però: l'incontro di congiunzioni iniziale ha lo 
scopo  di  rafforzare  il  valore  avversativo,  e  di  acuire  in  questo  modo la  svolta  concettuale 
espressa  da  quest'ultimo  movimento,  oltre  ad  operare  un  brusco  abbassamento  di  registro 
rispetto ai toni enfatici su cui si era chiusa la strofa precedente. • popone: regionalismo, comune 
specialmente  in  Toscana:  “melone”.  Il  GDLI  segnala  due  utilizzazioni  del  termine  in  B.: 
«L'ampio fogliame e i fusti serpentini della vegetazione ispida di puntigliosa peluria celavano i 
pigri, grevi, adagiati poponi» (Italia per terra e per mare, p. 262); «[...] La maestra era, Dio 
perdoni, toscana, e voleva li chiamassimo poponi» (Teatro, vol. I, p.24). 
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LETTERE CHE NON HO SPEDITO

La volontà  di  porre  la  propria  materia  poetica  al  di  fuori  di  ogni  «coltura  e 

letterarietà» (CECCHI 1972, p. 799) – attuata, nel precedente poema, per mezzo dello 

svuotamento dall'interno dei miti decadenti in favore dell'adesione ad uno stile di vita 

semplice  e  scevro  da  intellettualismi  –  si  concretizza  adesso  in  un'epistola  in  versi 

rivolta ad ipotetici avversari e detrattori, che denota una posizione polemica analoga a 

quella assunta da Cardarelli in tanta parte della sua opera. Questo componimento, più di 

tutti gli altri, testimonia infatti il carattere osmotico della relazione tra i due autori nel 

periodo formativo delle  rispettive poetiche; un'elaborazione  alimentata  da reciproche 

influenze e  suggestioni,  al  punto da  rendere  impossibile  una  chiara  attribuzione dei 

debiti  e dei  crediti,  per  la  quale – come abbiamo sottolineato (cfr.  l'Introduzione) – 

l'anteriorità cronologica dei  Poemi rispetto ai  Prologhi non è  da ritenersi  indicativa. 

Bisogna  tuttavia  sottolineare  come  il  motivo  polemico  –  applicato  anche  al  genere 

epistolare – persista, in quanto perfetta attuazione poetica di un temperamento umano 

(e, viceversa, definizione – attraverso uno stile – di un «carattere» [MENGALDO 1978, 

p.  368]),  fino alle  opere  più recenti  di  Cardarelli,  al  punto  da portarlo  ad intitolare 

Lettere non spedite una suo libro di prose epistolari del '46; con un esplicito richiamo al 

poema bacchelliano che – in un periodo in cui il rapporto tra i due si era ormai da tempo 

incrinato  –   sembrerebbe  rappresentare  più  una  rivendicazione  di  paternità  che  un 

affettuoso omaggio. 

Il carattere meta-poetico, volto a definire “in negativo” il proprio stile (tramite, 

cioè, l'assunzione e il  conseguente superamento delle poetiche avverse), che – ad un 

livello simbolico-metaforico – è caratteristica di tutta l'opera prima bacchelliana, si fa 
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adesso esplicito; al punto che potremmo utilizzare per i nostri fini – senza per questo 

incappare  in  forzature  di  sorta  –  una  definizione  coniata  da  Cecchi  nel  definire  la 

poetica  dei  Prologhi cardarelliani:  «La  sua  arte  attuata  non  è  in  molti  casi  che 

l'autenticazione,  traverso  un  doppio  grado,  di  una  riflessione  sull'arte,  la  quale 

naturalmente coincide con un'etica potenziale» (CECCHI 1972, p. 738). 

L'io lirico definisce se stesso e la propria poetica situandosi in una posizione 

eccentrica rispetto ai possibili detrattori, negandosi ad una discussione che non potrebbe 

necessariamente  svolgersi su di uno stesso piano: «Tutti quanti dialettici più destri /  e 

psicologi più sottili di me, ma io / non cercavo motivi di vivere, (in sostanza / questa 

distinzione  mi  bastava  e  annullava  le  loro,)  /  anzi  tanti  ne  avevo che  cercavo  /  di 

sbarazzarmene mettendoli alla prova» (vv. 34-37). Non vi è quindi alcuna possibilità di 

comunicazione tra chi cerca nell'arte e nell'intelletto altrettanti motivi di vivere, e chi, al 

contrario, ritiene che l'esistenza non possa trovare nell'arte una sua giustificazione, in 

quanto l'accettazione della vita, e la conseguente affermazione di sé, costituiscono una 

condizione prioritaria ed indipendente rispetto ad ogni esperienza artistica: «Ogni cosa 

vien a  tempo, anche l'ispirazione / In ogni cosa essere uomo che si afferma, quest'è 

quanto»  (vv.  23-24).  Se  tuttavia  –  in  un'epoca  in  cui  l'idillio  panico  era  ancora 

praticabile  –  risultava  facile  opporre  alle intellettualistiche  fisime  la  concreta 

soddisfazione del godimento sensuale («Era caldo, /  m'annoiavo alla finestra, quando 

venne a passare / Adelina […]. /  Si voltò in sù. Bionda / di scura carnagione, collo 

d'ambra, non ebbi più / a annoiarmi colle fisime. Esperienza ripetutissima. / Questo io lo 

chiamo tornare a se stesso», vv. 39-41; 42-45), in un momento in cui un tale idillio si è 

irrimediabilmente interrotto sarà invece necessario portare fino agli estremi il proprio 

senso  di  sfiducia  e  rassegnazione  per  poi,  ad  un  passo  dal  baratro,  opporvi  la 

convinzione  che  il  dolore,  come  anche  la  gioia,  «sono  vita,  non  ragione  di  vita» 

(BACCHELLI  1966,  p.  139):  «M'ero  messo  in  cerca  d'un  irrimediabile  che 

m'addormentasse /  in  rassegnazione  e  rinuncia.  Allora  non avrei  intesa  /  l'economia 

disastrosa della vita, perciò / solo dopo me n'accorsi d'aver sopravvissuto / d'impressioni 

insignificanti. E non avevo potuto / morire, e non potevo più disperare oramai» (vv. 75-

80). L'accettazione della  vita,  in tutti  i  suoi aspetti,  porta  necessariamente con sé la 

convinzione che la gioia – indissolubilmente legata alla propria natura fugace – non si 

presti ad una fissazione poetica; l'io lirico si pone quindi in aperta polemica con una 
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letteratura idillica tendente a reiterare in maniera artificiosa le sensazioni legate ad una 

giovinezza oramai conclusa: «I poeti si son lasciati persuadere, quante volte / e in che 

posti, a cercare l'idillio. A dirla tutta, / la felicità non basta a costituire un problema. / 

Fra l'altro, è un impedimento anche alla gioia, la quale  /  è preziosa e breve, com'a un 

animo cordiale, / stagionato, ribere in bottiglia il sole / delle vigne della sua giovinezza. 

Fuggitiva / come gli occhi della donna» (vv. 81-88). 

Un presente in cui miti e comunioni sono oramai inaccessibili all'io lirico, in cui 

l'immaginario  poetico  del  passato  non si  pone  più  a  tutela  del  presente,  impone di 

rifugiarsi  in uno  «stato di coscienza che non appare meno sterile del suo opposto» 

(GAVAZZENI 1966, p. 49): «Di qui una necessità di chiudermi in definizioni, / che mi 

rende impossibile felicità di comunicazioni, / e inutile. E così, lettere che non spedisco» 

(vv.  103-105).  Siamo  ben  lungi  tuttavia  dal  senso  di  rinuncia,  dal  ripiegamento 

intimistico di marca crepuscolare; proprio il tramonto di miti e cosmogonie aveva infatti 

lasciato intravedere poco prima una strada che – per quanto perigliosa – avrebbe potuto 

condurre, se affrontata stoicamente,  ad una superiore coscienza di sé e della propria 

poetica: «Singolarmente destituita di simboli è la nostra vita. /  Miti e comunioni, per 

amarli  quanto l'ho amati, /  bisognava  diventasse  impossibile  accedervi  /  quanto m'è 

diventato. L'espressione si è ridotta / alla pura pronuncia. C'è del grande in questo, /  a 

saperlo  sostenere» (vv.  94-98).  L'influenza nicciana è  qui  evidente,  e  si  pone come 

un'ulteriore conferma della vicinanza di questo testo alla poetica di Cardarelli.

Il  poemetto  è  suddiviso  in  strofe  di  diversa  misura  che,  nella  riedizione 

contenuta nella raccolta Amore di poesia, saranno isolate in singole pagine e, in alcuni 

casi, precedute da un numero progressivo. Ne deriva la seguente disposizione: [1.] vv. 

1-17; [2.] 18-24; [3.] 25-45; [4.] 46-52; [5.] 53-65; 66-80; 81-92; 93-105. Ivi, inoltre 

alcune, modifiche (in corsivo indichiamo la lezione di Amore di poesia): v. 45 se] sé; v. 

51 impratichito, mi] impratichito mi [probabilmente un refuso].
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LETTERE CHE NON HO SPEDITO.

Mi so difendere. La mia polemica è il silenzio. Obbiezioni

e confutazioni mi riesce di farcele stare,

ma rispondere non è affar mio. Persuadere anche meno.

Le mie risposte son indirette e anonime, in versi.

5 È permesso dunque ignorarle finché si vuole.

Sensitivi, suscettibili, rosicanti, orgogliosi,

sfavorevoli impressioni, li indovino dal viso.

Non passa giorno esente da vanità,

sviamenti, tentazioni di sostenermi colla pratica,

10 di contare in società, senza fretta d'essere

riconosciuto e senza che m'apprenda a un viso

di donna che mi prometteva a vederlo d'esser lei

l'unica. E la mia vita mi pare un seguito

d'occasioni perdute. Contro gli altri e contro me

15 non c'è altro che il silenzio. Il mio umore ripugna

oramai alle drammatiche spiegazioni che lasciano 

il tempo che  trovano.

 1-17.  Mi  so...  trovano:  l'io  lirico  si  afferma  nel  negarsi  alla  discussione,  opponendo  un 
eloquente  silenzio  alle  obbiezioni  e  confutazioni  dei  suoi  detrattori.  Il  dettato  è  icastico  e 
perentorio,  caratterizzato da  un periodare  breve  e  dalla  presenza  di  polisindeti,  figure della 
ripetizione  e  parallelismi  sintattici  (Sensitivi,  suscettibili,  rosicanti,  orgogliosi,  sfavorevoli  
impressioni...   Non passa giorno esente da vanità,  sviamenti,  tentazioni  di  sostenermi colla  
pratica, di contare in società, SENZA fretta d'essere riconosciuto e SENZA che m'apprenda a un 
viso di donna.. CONTRO gli   altri   e CONTRO me non c'è altro che il silenzio). Il tono parlato è 
accentuato dalla presenza di costrutti colloquiali (Obbiezioni e confutazioni mi riesce di farcele  
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Noi abbiam scoperta la saggezza del riso,

guardiamo che la saggezza non ammazzi il riso.

20 C'è tempo di contemplare e d'amare, di godere

e soffrire, d'agire e non far niente, di dormire.

Dormire è mezza la forza dell'uomo.

Ogni cosa vien a tempo, anche l'ispirazione.

In ogni caso esser uomo che si afferma, quest'è  quanto.

25 Non mi riusciva di fidarmi dell'esistenza, a quei tempi.

Non sapevo ancora che non bisogna aver riguardi

stare... e senza che m'apprenda a un viso di donna che mi prometteva a vederlo d'esser lei  
l'unica) ed espressioni idiomatiche (Il mio umore ripugna oramai alle drammatiche spiegazioni  
che  lasciano  il  tempo  che  trovano).  Si  noti  la  rima-ricca  obbieZIONI :  confutaZIONI  e  il 
polittoto  altri-altro. •  Uno stile dichiaratamente elusivo – che non svela la verità ma che «la 
nasconde e  solo la  allude» (COLETTI 1978,  p.  66)  –  è  anche nel  Cardarelli  dei  Prologhi, 
evidentemente influenzato dal tono misterioso e profetico dello Zarathustra nicciano. Cfr. p. es. 
Commiato:  «Molte  volte  la  nostra  ragione  rimane  confusa,  ma  la  verità  è  quella  che  non 
riusciamo a dire.  Le parole  che non cancelleremo,  le cose che seguiteremo ad accettare,  si 
scrivono in certe ore. Ed io vi dico che dopo un sonno felice si vede abbastanza chiaro. […] Le 
accuse fanno torto a chi le sostiene, anche le più dignitose che sono le accuse contro di sé, e la 
verità e senza conclusione. Non avrete difficoltà a riconoscere che sono stato giusto con voi. 
Ancora una volta ho preferito coprirmi d'ombra, e tacervi il bene che penso di voi e che m'avete 
fatto.  Eccomi ancora tutto  nelle  vostre  mani».  Ancora  nei  Prologhi  è riscontrabile anche il 
proposito di sottrarsi  alla discussione epistolare:  «Non scriverò e non riceverò più lettere da 
nessuno. Non ho più bisogno d'aspettare, sono stanco di non ricevere che risposte» (Nuovo 
addio)  •  m'apprenda: «indica l'iniziare e il divampare di una passione violenta (in particolare 
della passione d'amore)» (GDLI).
 18-24. Noi abbiam... quanto: la disamina delle diverse fasi dell'esistenza invece di approdare – 
come spesso succede – ad un negativo «stato di prostrazione e di accidia» (MACCARI 2009, p. 
15), si risolve in un sonno rigenerante che preannuncia la volontaristica affermazione finale: In 
ogni caso esser uomo che si afferma, quest'è quanto.  La  citazione dell'Ecclesiaste,  declinata 
ironicamente, è anche altrove nei Poemi (Cfr. Fatiche [I], vv. 35-37: «Ci son tempi da guarire, e 
tempi ottusi da aspirare ad ammalarsi.  Almeno  salassarsi»). Si noti il polittoto iniziale (Noi  
abbiam scoperta  la  SAGGEZZA del  RISO,  guardiamo che  la  SAGGEZZA non  ammazzi  il  
RISO), la serie di rime e quasi-rime (contemplARE  :  amARE  :  godeRE  :  soffrIRE  :  agIRE  : 
dormIRE)  e  l'anadiplosi  (..di  DORMIRE.  DORMIRE  è..). •  In  ogni...  quanto:  la  volontà 
personale come condizione necessaria all'affermazione del proprio essere è un concetto chiave 
della filosofia di Blondel: «Io non ho niente che non abbia ricevuto, e tuttavia occorre al tempo 
stesso che tutto nasca da me, anche l'essere che ho ricevuto e che mi sembra imposto; occorre 
che, qualunque cosa faccia o subisca, sanzioni questo genere e lo generi, per così dire, di nuovo 
con un'adesione personale […]». (BLONDEL, p. 78). Cfr. Cardarelli, Prologhi, Saggezza: «[...] 
non  vorremmo  sostenere  la  nostra  ironia  al  punto  da  sacrificarle,  al  momento  buono, 
l'affermazione, anche violenta, della nostra precisa necessità».
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nell'esigerne, tanto più che l'estorto non potrà

corrispondere né in quanto né in quale alla richiesta.

Pien di dubbi e rispetti, incerto della strada,

30 in compagnia di gente di buona volontà,

derrata più comune che non si creda, cercatori

d'ordini, fedi, poesia, realismo,

se non altro a me la vita faceva afa

alla gola. Tutti quanti dialettici più destri

35 e psicologi più sottili di me, ma io

non cercavo motivi di vivere, (in sostanza

questa distinzione mi bastava e annullava le loro,)

anzi tanti ne avevo che cercavo

di sbarazzarmene mettendoli alla prova. Era caldo,

40 m'annoiavo alla finestra, quando venne a passare

Adelina che squassava i capelli al modo

che aveva di portar l'anche. Si voltò in sù. Bionda

di scura carnagione, collo d'ambra, non ebbi più

a annoiarmi colle fisime. Esperienza ripetutissima.

45 Questo io lo chiamo tornare a se  stesso.

 25-45. Non mi... quanto: l'io lirico delinea un proprio autoritratto, costruendolo in opposizione 
ad una figura di uomo di lettere connotata negativamente. Allo sterile intellettualismo, inteso 
come  facile  rifugio  in  dottrine  precostituite  (cercatori  d'ordini,  fedi,  poesia,  realismo),  si 
contrappone infatti  l'ansia di vita del soggetto (a me la vita faceva afa alla gola). Con una 
strategia retorica per la quale l'apparente posizione autodenigratoria (Tutti quanti dialettici più 
destri e psicologi  più  sottili  di  me)  è  in  realtà  finalizzata  a  rimarcare  la  propria  alterità;  a 
sottrarsi ad una discussione che si svolgerebbe necessariamente su due piani diversi: ma io non 
cercavo motivi di vivere, (in sostanza questa distinzione mi bastava e annullava le loro,).  •  Si 
noti l'anafora iniziale (NON mi riusciva... NON sapevo... NON bisogna...), la rima (bastAVA : 
annullAVA), e le quasi-rime (aveVO  :  cercaVO;  squassaVA  :  aveVA;  quEStO  :  stESsO) . •  La 
posizione  anti-intellettualistica,  cui  si  accompagna  l'incondizionata  accettazione  della  vita  – 
necessariamente eccedente rispetto all'arte e all'intelletto – è anche in Slataper: «Io ho trovato 
compagni e amicizia, e ho lavorato con essi, ma io sono meno intelligente di loro. Io non so dir 
niente che li persuada. Essi invece sanno discutere e dimostrare che bisogna esser convinti di 
questa o quella cosa. Io sono impersuaso e contraddittorio. Bisogna star zitti e prepararsi. Ma 
perché qualche volta s'accasciano disperando di tutto? Chi vuol riformare gli altri non ha diritto 
d'esser  debole.  Bisogna  andar  avanti  e  dritti.  Bisogna  accogliere  con  amore  la  vita  anche 
quand'essa è pesante. Bisogna obbedire al proprio dovere. Essi sono più intelligenti e più colti e 
più stanchi. […] Io non sono triste; a volte mi annoio: e allora mi butto a dormire come una 
bestia in bisogno di letargo. […] Io amo la vita. Ma i discorsi d'arte e di letteratura m'annoiano. 
Io sono un po' estraneo al loro mondo, e me n'addoloro, ma non so vincermi. Amo di più parlare 
con la gente solita e interessarmi dei loro interessi. Può esser che tutta la mia vita sarà una 
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Poeti si nasce, ma la vita s'incarica 

di sviluppare le vocazioni. Quando davvero

non avevo tempo di pensare a parole, occupatissimo

alla nostra felicità, prendevo la felicità

50 in un modo che non poté durare. Adesso

che ne sarei impratichito, mi tocca di fare

il poeta a tutti i  costi.

Una volta che vivere è distruggersi, un buon modo

è la passione politica. Quando credo di riscontrarmene

55 ormai liberato, indurito individualista,

mi ritrovo uomo di partito. Fin in fondo

sarà così. Ma è stato d'autunno, errabonda

e offuscata stagione. D'inverno guardo

ricerca  vana  d'umanità,  ma la  filosofia  e  l'arte  non  m'accontentano  né  m'appassionano  
abbastanza. La vita è più ampia e più ricca. Ho voglia di conoscere altre terre e altri uomini. 
Perché io non sono affatto superiore agli altri, e la letteratura è un tristo e secco mestiere». (Il  
mio Carso, pp. 97-98; le parole da me evidenziate in corsivo sono state citate da B. all'interno di 
uno dei due articoli da lui dedicati sulla «Voce» al romanzo di Slataper, seguite da queste altre 
parole:  «Bene,  credo  anch'io  che  guai  all'artista  umano  se  si  lascia  chiudere  nelle  pure 
preoccupazioni  d'arte»  [BACCHELLI  1966,  p.  89]).  •  Non  mi...  richiesta:  la  necessità  di 
affermare il proprio essere, nonostante l'impossibilità di far corrispondere le proprie aspirazioni 
alle  effettive  realizzazioni,  è  espresso  in  questi  termini  da  Blondel:  «Pertanto,  qualsiasi 
sproporzione apparente vi sia tra ciò che so, ciò che voglio e ciò che faccio; per quanto possano 
essere tremende le conseguenze dei miei atti; persino se, essendo capace di perdermi ma non di 
sfuggire a me stesso, esisto fino al punto che sarebbe meglio per me non esistere, comunque per 
essere bisogna che io voglia essere, anche se devo portare in me la dolorosa contraddizione tra 
ciò che voglio e ciò che sono» (BLONDEL, p. 78). • Era caldo... stesso: l'immagine classica del 
poeta  alla  finestra  –  costretto  ad  osservare  la  vita  senza  la  possibilità  di  prendervi  parte 
attivamente – immagine della quale sono inizialmente poste le premesse, viene infine negata 
ironicamente; opponendole per contro l'effettiva realizzazione di un godimento sensuale che – in 
un età di felice accordo panico – costituiva la migliore ricetta da opporre alla noia procurata 
dalle  fisime  dell'intelletto.  •  fisime: in un contesto simile è anche in Emilio Praga,  Penombre, 
Nox, vv. 131-133: «dimenticar le fisime / delle superbe scuole, / e i pulpiti, e le stole!...».
 46-52.  Poeti...  costi: la parola poetica si  situa come sempre in un tempo posteriore rispetto 
all'esperienza; solo quando la felicità non è più possibile al soggetto – esaurita perché vissuta 
fino in fondo – allora subentra la parola per affermare il proprio valore di  «limite distintivo» 
(GAVAZZENI 1966,  p.  47).  Si  noti  il  costrutto  colloquiale  mi tocca di  fare e  l'espressione 
idiomatica a tutti i costi, mai precedentemente attestata in poesia. Dal punto di vista fonico è da 
segnalare il polittoto poeti-poeta, la paronomasia dAVVErO : AVEVO, la ripetizione del termine 
felicità, la rima durARE : fARE. • occupatissimo: in quasi-rima con il ripetutissima della strofa 
precedente.
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i tetti che appesantiscono e l'aria che affioca

60 di neve, case calde, chiese chiuse, quanti affetti

me li vedo negati. Eppure, immortale

gioia dei poeti, che racchiusi patiscano

perché esigono gli si riconosca ogni grandezza, poi

si contentino se son riusciti appena comunicativi,

65 magari su un tavolo politico  d'osteria.

Preso alla radice da una nuova impossibilità,

la mia vita di ragazzo troppo cresciuto s'isteriliva,

invitata e impedita da ogni cosa che vedevo,

sempre in cerca di frutta fresca da sbucciare. E così

70 arrivai a un termine inaspettato. Morte,

abbandono, delusione, mi divallarono addosso

che me ne stavo ad ascoltare nell'orto l'acqua.

Credetti di restarci. Ma la vita ha poi anche

non meno inaspettate pause e dilazioni.

75 M'ero messo in cerca d'un irrimediabile che m'addormentasse 

in rassegnazione e rinuncia. Allora non avrei intesa

l'economia disastrosa della vita, perciò

solo dopo me n'accorsi d'aver sopravvissuto

d'impressioni insignificanti. E non avevo potuto

80 morire, e non potevo più disperare  oramai.

 53-65. Una volta...  d'osteria:  in  un'epoca  in  cui  la  funzione civile  della  letteratura  sembra 
essersi  definitivamente  esaurita,  politica  e  poesia  vengono  relegate  dall'io  lirico  in  diverse 
stagioni dell'esistenza. Alla politica come mestiere (uomo di partito) viene infatti opposta una 
poesia ridotta alla propria funzione intimista (immortale gioia dei poeti, che racchiusi patiscano 
perché  esigono  gli  si  riconosca  ogni  grandezza,  poi  si  contentino  se  son  riusciti  appena 
comunicativi).  • Si noti il polittoto (politica-politico), la serie di rime e quasi-rime (liberaTO : 
indurITO  :  partITO),  l'insistenza  sugli  stessi  suoni  del  nesso  D'inveRnO  guaRDO, 
l'allitterazione di CA in CAse CAlde, a sua volta in relazione fonica con la paranomasia seguente 
(CHIeSE  CHIuSE),  la  quasi-rima  (patiscaNO  :  consentiNO)  e  l'indugio  sulle  vocali  I  e  O 
espresso dai termini (cOntentInO- tavOlO pOlitIcO). • i tetti che appesantiscono: per via della 
neve che vi si deposita sopra. • l'aria... neve: costruzione sintetica, vale “l'aria che diviene fioca 
(offuscata) a causa della neve”.
 66-80. Preso...  oramai:  l'io  lirico  riassume  in  questi  versi  l'itinerario  della  propria  crisi 
esistenziale: dal senso di disperazione scaturito dalla fine dell'idillio adolescenziale, fino alla 
consapevolezza della necessità di opporre ad un tale stato di rassegnazione lo sforzo di volontà 
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I poeti si son lasciati persuadere, quante volte

e in che posti, a cercare l'idillio. A dirla tutta,

la felicità non basta a costituire un problema.

Fra l'altro, è un impedimento anche alla gioia, la quale 

85 è preziosa e breve, com'a un animo cordiale,

stagionato, ribere in bottiglia il sole

delle vigne della sua giovinezza. Fuggitiva

come gli occhi della donna. Se sei stanco, la spalla nuda

delle donne è così dolce per potercisi riposare.

90 La felicità di chi si contenta gode, sarebbe

davvero troppo facile, pensare invece

quanto la vita è  difficoltosa.

Singolarmente destituita di simboli è la nostra vita.

Miti e comunioni, per amarli quanto l'ho amati,

95 bisognava diventasse impossibile accedervi

necessario ad accettare la vita in tutti i suoi aspetti. • Si noti l'espressione colloquiale credetti di  
restarci.  Dal  punto di  vista fonico è da segnalare l'allitterazione della vocale  I  (s'Isteriliva, 
Invitata e Impedita), la quasi-rima (invitaTA : ImpediTA), il nesso allitterante (FRuttA FRescA), 
l'allitterazione della vibrante (Rassegnazione e Rinuncia)  e  del  nesso di  vocale I  più nasale 
(IMpressioni  INsignificanti) . •  Morte...  addosso:  la  materializzazione di  concetti  immateriali 
conferisce  all'immagine  una  violenta  figuratività,  di  marca  espressionista.  Caratteristica 
fondamentale del cosiddetto “espressionismo vociano” è infatti la «costante compenetrazione tra 
animato e non animato, umano e non umano, uniti sotto il comune denominatore della violenza 
del reale e del male di vivere» (AFRIBO-SOLDANI 2012, p.80). • Morte: il termine, isolato tra 
la  pausa  sintattica  e  quella  metrica,  assume  una  drammatica  evidenza.  •  Allora...  vita:  la 
metafora economica, riferita al conflitto tra il reale e la volontà, è anche in Nostalgia, vv. 5-6: 
«qualche volta tutto l'acquistato mi sembra a troppo caro prezzo». 
 81-92. I poeti... difficoltosa: una lirica, come quella bacchelliana, alimentata da una perpetua 
tensione  agonistica  scaturita  dal  reiterarsi  di  momenti  di  crisi  seguiti  da  solo  temporanee 
risoluzioni,  non  può che  opporsi  in  maniera  polemica  ad  una  poetica  tendente  a  fissare  in 
maniera artificiosa la fuggevolezza delle sensazioni, poiché proprio tale fugacità costituisce una 
caratteristica  intrinseca  della  loro  bellezza.  • Si  noti  la  ripetizione  del  termine  felicità  e  il 
polittoto  donna-donne.  •  Fuggitiva...  donna:  si  riferisce  ovviamente  agli  «occhi  ridenti  e 
fuggitivi» della Silvia  leopardiana.  L'idea  di  una  bellezza  inscindibile  dalla  propria  natura 
fugace e anche altrove nei  Poemi (cfr.  Le Donne,  vv. 13-14: «Basta che una cosa passi per 
amarla.  /  E  le  donne  dunque  son  più variabili  della  stagione»).  •  chi...  gode:  il  ricorso  ad 
espressioni  proverbiali  e  popolareggianti  è  caratteristica  dell'ironia  bacchelliana  (cfr. 
Appassionata, v.  121: «aprile dolce dormire»),  tendente a stemperare la tensione morale del 
proprio discorso poetico.
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quanto m'è diventato. L'espressione si è ridotta

alla pura pronuncia. C'è del grande in questo,

a saperlo sostenere. Tutt'i miti han emigrato

in un tramonto definitivo. Cosmogonie, erotiche,

100 amicizia, dionisiaco, tutto è stato ridotto,

anche quell'ultimo mistero della felicità

romantica, anche il culto degli eroi, tutto.

Di qui una necessità di chiudermi i definizioni,

che mi rende impossibile felicità di comunicazioni,

105 e inutile. E così, lettere che non  spedisco.

 93-105.  Singolarmante...  spedisco:  il  tramonto  dei  miti  letterari  posti  a  tutela  della  parola 
poetica  infonde  nell'io  lirico  un  senso  di  sfiducia  (Di  qui  una  necessità  di  chiudermi  in  
definizioni,  che mi  rende impossibile felicità  di  comunicazioni,  e  inutile).  Un nuovo,  eroico 
modo di  vivere  il  reale e di  intendere la poesia,  «sulle spoglie  di  tutti  i  passati  tentativi  di 
rianimazione etica o di contestazione dissacrante» (COLETTI 1976, p. 58), si era però profilato 
poco prima (C'è del grande in questo, a saperlo sostenere). • Si noti il polittoto amarli-amati, la 
quasi-rima amATi  :  diventATo, la rima diventATO :  emigrATO, il polittoto  tutti-tutto e la rima 
ricca definiZIONI : comuniaZIONI. • L'immagine del tramonto delle cosmogonie è anche in una 
celebre poesia di Laforgue: «Un couchant des Cosmogonies!». (Les complaintes,  Complainte 
sur  certains  ennuis,  v.  1). Si  veda  inoltre  il  già  citato  (Nostalgia,  nota  46-58)  Cardarelli, 
Prologhi,  Morte dell'uomo (lamentazione di chi rimane), testo evidentemente influenzato dalla 
filosofia di Nietzsche: «Tutto è ormai stato fatto, tutto è saputo. La sua logica e i suoi minuti di 
grandezza. Il valore di simbolo e di eredità che era in lui. L'azione che egli ha esercitata. Quante 
combinazioni  rare  e  perfette  a  cui  non  ci  siamo  trovati!  E  i  pericoli  temuti,  i  miti 
miracolosamente  veri  un  certo  giorno,  e  le  prime  battute  dell'eternità...  Ora  veramente  è 
accaduto qualchecosa che possiamo chiamare, senza speranza di sbagliarci, un passato». 
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IN CITTÀ

Sebbene la struttura macro-testuale del libro bacchelliano (come quella interna ai 

singoli  componimenti)  non sia soggetta  ad un vero e  proprio processo evolutivo,  in 

quanto  caratterizzata  dal  continuo  reiterarsi  dei  momenti  di  crisi;  è  degno  di  nota 

tuttavia e merita quindi di esser posto in luce come «l'universo vacuo della storia e della 

città»  (COLETTI 1976, p. 61) – luogo nel quale si matura la «difficoltosa coscienza» 

(MACCARI 2009, p. 18) del soggetto, ormai respinto da una natura divenuta ostile  – 

prenda progressivamente piede con il procedere della raccolta, in termini che ricevono, 

in questo componimento, la loro più completa codificazione. 

L'interpretazione  bacchelliana  di  uno dei  topoi  più  frequenti  della  letteratura 

moderna, quello della città, si svolge secondo modi radicalmente diversi rispetto ai suoi 

contemporanei. «Se, infatti, Sbarbaro percorre l'”inferno” cittadino fino ai suoi ultimi 

“gradi” e Rebora vi  spia una tensione metafisica e Saba ne svolge tutto lo spessore 

umano, un tratto accomuna questi poeti: essi sono personaggi e protagonisti della città. 

La città di B. invece si appiattisce e si estranea in un ironico catalogo delle sue variabili; 

fantasmagorica  proiezione  del  vivente  di  fronte  allo  sguardo  disilluso  e  ironico  del 

protagonista dei Poemi» (COLETTI 1976, p. 60). Le immagini della metropoli moderna 

si  accampano  infatti  sulla  pagina  tramite  un'accumulazione  asindetica  di  elementi 

disparati,  che  ha  come  unico  principio  unificatore  l'annoiato  e  ironico  distacco 

attraverso cui l'io lirico arriva a ridurli ad eguale irrilevanza: «Tutte quante le città sono 

uguali,  /  ingiustizie,  giornalismo,  il  demagogo  vinoso  /  e  l'aristocratico  linfatico, 

invidiosi,  diffamatori,  /  beneficienza,  politica,  ordine e  progresso,  /  adulterio,  becchi 

contenti, l'eccessivo numero / degli uomini occupati a portare in giro la loro barba, / le 
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truffe costituite, i soprusi e le rassegnazioni, / gli adulatori, i biscazzieri, i mantenuti, 

l'inerzia, / le idee ricevute, i fatti indiscussi, / la città e un compendio di noie e inutilità» 

(vv. 66-75). Un processo cumulativo che sembra in parte imitare il ritmo futurista («si è 

però lontanissimi da ogni procedimento analogico, da ogni tecnica dell'associazione» 

[BRIGANTI  1980,  p.29]):  una  parziale  mimesi  tecnica  finalizzata  ad  evidenziare 

ironicamente  la  lontananza  “ideologica”.  Gli  emblemi  della  modernità  –  lungi  dal 

costituire gli elementi fondanti di  una nuova mitologia e di una nuova estetica – sono 

infatti compresi nel lungo catalogo di noie e inutilità: «Per nord e per sud i viaggiatori 

riempiono /  i  treni  di  speranze  e  dispiaceri,  tra  gli  affaccendati  /  passa  distratta  la 

beatitudine dei viaggi / di nozze. La ricchezza aspetta sugli scali, / la merce viaggia a 

piccola velocità / nei carri rossi, gli scompartimenti di velluto /  dei diretti trasportano a 

fermate di  cinque  minuti  /  il  diplomatico  blasé,  la  donna allegra,  il  concertista,  /  il 

pregiudicato internazionale,  l'uomo politico,  d'affari,  /  gli  attori.  Emozioni  e  notizie 

sensazionali  /  per telegrafo.  Tutt'i  giornali  della penisola stampano /  all'ora  stessa le 

notizie» (vv. 24-35). 

Una disamina delle possibili fonti e suggestioni non può trascurare però l'ambito 

francese:  se la  lontananza da Baudelaire, fondamentale archetipo della  codificazione 

letteraria della moderna metropoli, appare evidente (la poesia di Baudelaire viveva di 

contraddizioni,  B.  cerca  di  smussarle  e  annullarle  tramite  lo  sguardo  annoiato  del 

soggetto);  il  riferimento principale  di  questo testo pare debba essere  individuato nel 

tono  ironico  e  burlesco  attraverso  cui  Laforgue  arrivava  a  smascherare  «l'eterna 

“comédie”  della  vita,  fra  la  costatazione  critica  dell'infinita  vanità  del  tutto  e 

l'abbandono amaro e rassegnato alla fatalità dell'esistenza» (MACCHIA 1987, p. 471). 

Si veda come questo brano (tratto dal  Grande complainte de la ville de Paris, unico 

testo in prosa dei Complaintes laforghiani), utilizzi la tecnica dell'accumulazione ironica 

e  straniante,  analoga  a  quella  in  seguito  fatta  propria  da  B.,  al  fine  di  fornire  «un 

inventario, materale e morale, di quell'immenso “bric-à-brac” che è Parigi» (MACCHIA 

1987, p.  472):  «Mais l'inextirpable élite,  d'où? pour  où? Maisons de blanc:  pompes 

voluptiales;  maisons  de  deuil:  spleenuosités,  rancœurs  à  la  carte.  Et  les  banlieues 

adoptives, humus teigneux, haridelles paissant bris de vaisselles, tessons, semelles, de 

profil  sur  l'horizon  des  remparts.  Et  la  pluie!  trois  torchons  à  une  claire-voie  de 

mansarde.  Un  chien  aboie  à  un  ballon  là  haut.  Et  des  coins  claustrals,  cloches 
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exilescentes des dies iræmissibles. Couchants d’aquarelliste distinguée, ou de lapidaire 

en liquidation. Génie au prix de fabrique, et ces jeunes gens s'entraînent en auto-litanies 

et  formules vaines,  par vaines cigarettes.  Que les vingt-quatre  heures vont vite  à la 

discrète élite!...». 

Anche in B., come era stato per Laforgue, l'ironia (che si configura anzitutto 

come  autoironia;  «come  distacco,  e  quindi  distanza  critica  del  poeta  dalla  sua 

fondamentale  emozione»  [MACCHIA  1987,  p.  472])  costituisce  una  formula  di 

salvaguardia da opporre ad una realtà  insensata, ad una storia che sembra definire se 

stessa  come  un  inutile  reiterarsi  di  atti  e  situazioni  sempre  identici:  «La  storia  / 

procedendo ad occidente si ritroverà dov'è partita. / Dunque la terra è tonda per ironia? / 

Quanto facili sono stati tutti quanti gli schemi / della storia. Adesso questo fatto idiota / 

che la terra è tonda, ci dimostra senz'altro / che tutto quanto è un circolo. Ma se tutto è 

vanità,  /  e tutto è già successo, qualcosa d'intero /  e reale è almeno la mia violenta 

ironia. / Quest'almeno non è un circolo, non si morde la coda».  (vv. 54-63). 

Se è vero quindi, come sostenuto da Coletti, che dinnanzi all'insensatezza della 

realtà «il  Soggetto […] si salva, titolare di una capacità di distacco e di ironia che gli 

consente di sopravvivere allo sfacelo del reale e gli permette anzi di riflettervi la propria 

Superiore Coscienza Critica» (COLETTI 1976, p. 60); è altresì vero che l'alterità del 

soggetto  –  affermata  grazie  alla  congeniale  disposizione  critico-ironica  del  proprio 

discorso  poetico  –  costituisce  nei  Poemi  una  soluzione  solamente  illusoria  e 

temporanea. L'assunto morale, il nucleo concettuale della poesia bacchelliana sembra 

infatti  situarsi  altrove:  in  quelle  rapide  sintesi  che,  pur  restando  al  livello  di 

dichiarazioni programmatiche, rivelano lo sforzo di volontà del soggetto,  aprendo brevi 

squarci in un presente su cui ancora incide la ferita dell'impossibilità panica. Squarci 

che lasciano intravedere all'io lirico come la varietà del reale – che al momento, nella 

sua apparente insensatezza, si risolve in una serie di offese rivolte ad un soggetto scisso 

e contraddittorio («al mellifluo e inacidito /  denigratore elegiaco e campestre», vv. 89-

90) – rappresenti pur sempre la «necessaria sostanza d'una forma / faticante e creatrice» 

(vv.  91-92),  una  nuova  maniera  di  intendere  la  parola  poetica,  «adeguata  alla 

temperatura  rovente  dell'esperienza,  altrettanto  vitale  che  la  vita  e  mossa  dalle 

medesime inquietudini ed impulsi» (CARLINO-MUZZIOLI 1986, p. 183). 

Il presente è tuttavia ancora schiacciato tra il felice egotismo dell'adolescenza, 
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oramai impraticabile, ed un futuro incerto. All'io lirico non resta quindi che cantare il 

proprio rimpianto per l'adolescenza perduta, un tempo nel quale i simboli della storia e 

del  progresso potevano essere ridotti  a  noiosa superfluità  semplicemente opponendo 

loro  il  felice  godimento  del  piacere  sensuale:  «Un  giorno  s'andava  sulle  banchine 

avvampate / d'un vecchio porto oleoso in cerca di donne. / Non c'era ombra di vela né 

incrocio d'attrezzature /  in disarmo. / […] / Dappertutto / era un caldo, indolenza, un 

dondolio,  sangue  /  e  colore  meridionale,  e  lo  scarico  polveroso  /  dei  carbonieri 

diventava una noiosa superfluità / sulla faccia della terra. E i commerci e la storia / per 

mare e per terra perdevano ragion d'essere» (vv. 137-140; 144-149).

Il  poemetto  è  composto  di  tre  movimenti  a  loro  volta  suddivisi  in  strofe  di 

diversa misura che, nella riedizione contenuta nella raccolta  Amore di poesia,  saranno 

isolate in singole pagine e rinumerate, secondo la seguente disposizione: [1.] vv. 1-17; 

[2.] 18-23; [3.] 24-38; 39-52; [4.] 53-63; [5.] 64-75; 76-92; 93-98; [6.] 99-115; [7.] 116-

127; 128-133; [8.] 134-149.
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IN CITTÀ

1.

Collerico, melanconico, sensuale, superbo,

colmi i cinque sensi e il mio carico umano,

il conto delle giornate normali dà questa somma,

venendo la sconsolata ed immonda tristezza

5 la riconoscevo senz'esitare. E me n'andavo pei quartieri

dov'è impronta del denaro corrente, affissioni,

teatri di varietà, il dondolante passo

delle donne vendibili, le acri adolescenti

già toccate, le facce viziose, le affaccendate,

10 o dell'uomo che si diverte, e il vento del nord

porta a tratti l'odor di fumo e il fischio del treno

tra le travi dell'impalcature. Mettevo in libertà

il mio male. Tra la folla al viso senz'altro

mi riconoscerei le tare delle aristocrazie e della cultura,

15 troppo sensibile, pessimista, troppo volontario, difficile,

e sprezzante anche più che incapace di farmi

intendere e  amare.

 1-17. Collerico... amare: il soggetto, scisso tra sentimenti contrastanti, si abbandona alla deriva 
della folla cittadina. La peregrinazione metropolitana, lungi dall'assumere la dimensione tragica 
che aveva in Sbarbaro, induce l'io lirico a percepire – vedendola riflessa nel volto dei passanti – 
la propria alterità rispetto al mondo circostante. Il soggetto, per non voler rendere comprensibile 
la  propria  interiore  contraddittorietà,  esprime  infatti  tutte  le  tare  delle  aristocrazie  e  della  
cultura.  • La serie di aggettivi iniziale scandisce bene i quattro tempi sui quali è improntato il 
verso lungo bacchelliano. L'aggettivazione a coppie o gruppi  “divaricati” è un tratto stilistico 
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2.

Città godente, giuridica ed erudita, confine

tra sangue e civiltà romana e nordica,

20 città di funzioni importanti e di azioni 

mediocri, città mista, agraria, pacifica,

di donne, ghiotta, di duttili cittadini,

acquiescente, eliminatrice. Ecco per la  storia.

Per nord e per sud i viaggiatori riempiono

25 i treni di speranze e dispiaceri, tra gli affaccendati

passa distratta la beatitudine dei viaggi

ricorrente nei Poemi, e costituirà in seguito «una costante stilistica della “Ronda”» ([CONTINI 
1972,  p.  238]  anche  se  evidentemente  ereditata  dall'espressionismo  “vociano”);  è  infatti 
riscontrabile in B. ancora attorno al 1930: «Ravenna, cinta di orti, è la città dei suoi pomeriggi 
palustri, sonnacchiosi e amatorii» (La ruota del tempo, p. 81). I primi due termini della serie di 
aggettivi in apertura sono legati tra loro dalla rima per l'occhio collerICO : melanconICO, i due 
successivi dall'allitterazione della sibilante  Sensuale Superbo. Si vedano inoltre le quasi-rime 
(giornATe : sconsolATa; riconosceVO : andaVO; intendeRE : amaRE), le assonanze (venEndO : 
riconoscEvO;  sprezzAntE  :  incapAcE),  la  consonanza  (dondolaNTe  :  adolesceNTi),  la  rima 
(toccATE : affaccendATE), le varie allitterazioni (DonDolante passo Delle Donne venDibili, le  
acri aDolescenti;  FACCiE-AFFACCEndatE;  diVErte-VEnto; Fumo e il Fischio;  TReno TRa le  
TRavi) . È da sottolineare inoltre la ripetizione anaforica e la disposizione “scalata” della rima 
nel verso: TROPPO sensibILE, pessimista, TROPPO volontario, difficILE. • al viso: un esempio 
di quelle che Leo Spitzer definiva preposizioni “spiritualizzate”; preposizioni che non indicano 
cioè una precisa direzione, ma esprimono una tensione indeterminata e facilmente “reversibile”, 
e si pongono qui come perfetto correlativo formale dell'ironica doppiezza del discorso poetico 
bacchelliano.
 18-23.  Città... storia: la città di Bologna è descritta nei suoi aspetti contraddittori; grazie al 
ricorso, anche qui, ad una serie di aggettivi “divaricati”. • Si noti la ripetizione anaforica del 
termine  città,  i  nessi  allitteranti  (gIuRIDIcA ED EruDItA...  ROMANA E NORdicA),  la  rima 
(funziONI : aziONI) l'indugio sulla vocale I (cIttà di funzIonI ImportantI e dI azionI medIocrI), 
sulla vocale A (cittÀ mistA, AgrAriA, pAcificA) e sulla vocale E (acquiEscEntE, EliminatricE) e 
l'assonanza unita all'allitterazione di occlusiva dentale sorda e sonora espressa da nesso DuTTIlI  
ciTTaDInI. • Città... erudita: cfr. Campana, Canti orfici, La giornata di un nevrastenico (come 
in  B.  l'espressione  definisce  la  città  di  Bologna):  «La  vecchia  città  dotta  e  sacerdotale».  • 
acquiescente: polisillabo di sapore fortemente prosastico, alla prima attestazione in poesia. 
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di nozze. La ricchezza aspetta sugli scali,

la merce viaggia a piccola velocità

nei carri rossi, gli scompartimenti di velluto

30 dei diretti trasportano a fermate di cinque minuti

il diplomatico blasé, la donna allegra, il concertista,

il pregiudicato internazionale, l'uomo politico, d'affari,

gli attori. Emozioni e notizie sensazionali

per telegrafo. Tutt'i giornali della penisola stampano

35 all'ora stessa le notizie. Gli operai ritornano 

in bicicletta alle idilliche case dei sobborghi.

Ma per me non c'è viaggi di piacere, né Cairi

o Sorrenti per nevrastenici, il mondo non ha  rifugi.

 24-38. Per nord... rifugi: l'enumerazione straniante comprende anche emblemi della modernità 
quali il treno, il telegrafo e i quotidiani; la velocità con cui uomini, merci e notizie possono 
spostarsi nello spazio non fa  tuttavia che aumentare il senso di annoiato distacco dell'io lirico. 
Anche l'ipotesi di reagire alla modernità tecnologica grazie ad un'evasione (reale o immaginaria) 
in esotiche località è però scartata con risolutezza dal soggetto, e sancita dall'icastica asserzione 
finale:  il  mondo  non  ha  rifugi.  •  Dal  punto  di  vista  fonico  è  da  segnalare  la  quasi-rima 
(viaggiatoRI : dispiaceRI), le assonanze (ricchEzzA : aspEttA; affArI : sensazionAlI), l'insistenza 
sugli stessi suoni espressa dal nesso AffaRI-AttoRI, la rima (sensazionALI :  giornALI). • Meno 
annoiata e più divertita la descrizione della realtà cittadina contenuta nel romanzo di Slataper, 
ma il ritmo veloce dovuto alle serie di asindeti e polisindeti – corrispettivo formale della caotica 
e frenetica realtà cittadina – è comune ad entrambi i testi: «Anche la città è divertente, sebbene 
qualche  volta  m'abbia  seccato.  Mi  piace  il  moto,  lo  strepito,  l'affaccendamento,  il  lavoro. 
Nessuno  perde  tempo,  perché  tutti  devono  arrivare  presto  in  qualche  posto,  e  hanno  una 
preoccupazione. [...] E io vado per le strade di Trieste e sono contento ch'essa sia ricca, rido dei 
carri frastornanti che passano, dei tesi sacchi grigi di caffè, delle cassette quasi elastiche dove 
fra trine e veli di carta stanno stivati i popputi aranci, dei sacchi di riso sfilanti dalla punzonatura 
doganale una sottile rotaia di bianca neve, dei barilotti semisfasciati d'ambrato calofonio, delle 
balle sgravitanti di lana greggia, delle botti morchiose d'olio, di tutte le belle, le buone merci che 
passano per mano nostra dall'Oriente, dall' America e dall'Italia verso i tedeschi e i boemi» (Il  
mio Carso, pp. 71-73). • affaccendati: il termine, al femminile, compare anche al v. 9. In forma 
sostantivale  è  invece  presente  nella  citazione  di  Slataper  riportata  poco  sopra.  Il  termine 
faccenda/e  ricorre  inoltre  quattro  volte  nei  Frammenti  lirici  di  Rebora,  dove  «si  lega 
strettamente  […]  alla  dimensione  cittadina»  (MUSSINI-GIANCOTTI  2008,  p.  92).  •  La 
ricchezza... minuti: cfr. Laforgue, Les complaintes, Grande complainte de la ville de Paris: «Et 
ça se ravitaille, import et export, par vingt gares et douanes. Que tristes, sous la pluie, les trains 
de marchandise!». • idilliche... sobborghi: l'accostamento accentua l'effetto ironico della strofa. • 
Ma  per...  rifugi:  l'impossibilità  di  eludere  il  problema  della  vita,  tramite  un'aspirazione  al 
viaggio più letteraria che reale, è anche in Nostalgia. La città di Sorrento è anche lì chiamata a 
rappresentare un desiderio  di  evasione vago ed illusorio:  «Sognar  di  viaggiare,  guardandosi 
bene / da prendere il treno né le strade che conducono / di là dai monti, / progettare primavere in 
montagna, / inverni a Sorrento, amori di Spagna» (vv. 62-65).
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La città mi colma di noia, ci fosse almeno

40 qualcuno che non possa dormire, un dimagrito

ambizioso, un delinquente in ansia, delle stanchezze

insopportabili, donne ardenti in segreto

con delizie e terrori mistici, gelosia,

idee fisse, esami di coscienza, gioie

45 insopportabili, santi che soffrano in Cristo. 

Io annego nella vita perché non trovo possibilità

dell'amore e del disprezzo allucinato, che innalza

in mezzo a un popolo la corona, la ghigliottina o una bandiera

che ha vinto. Io non trovo che petulanti giustificazioni

50 economiche ed elettorali. Allora, faccio dei versi.

Non so farmi una ragione delle astuzie quotidiane 

dei cittadini e della  canaglia.

Noi europei conosciamo troppo mondo. Colombo

non s'accorse del male che faceva. La storia 

55 procedendo ad occidente si ritroverà dov'è partita.

Dunque la terra è tonda per ironia?

Quanto facili son stati tutti quanti gli schemi

della storia. Adesso questo fatto idiota

 39-52. La città... canaglia: tanta è la noia provata dal soggetto di fronte alla monotonia della 
realtà cittadina che egli arriva a  «desiderare di averne una più dignitosamente accostabile al 
cliché letterario della  ville tentaculaire» (COLETTI 1976, p. 61). Il tono è però come sempre 
doppiato dall'inflessione ironica,  e  l'impossibilità  di  farsi  voyant – di  attingere a quel  verbo 
allucinato  al  quale  Rimbaud  aveva  affidato  il  proprio  messaggio  poetico  –  si  risolve  in 
un'ennesima critica a «quelle inesperienze illusorie, che son estreme furbizie, nell'arte dei così 
detti “decadenti”» (CECCHI 1972, p. 799). Insensibile anche alle passioni politiche, ridotte a 
petulanti giustificazioni economiche ed elettorali, l'io lirico non può far altro, per il momento, 
che  rifugiarsi  nella  poesia. •  Si  noti  il  parallelismo  sintattico  imperniato  sulla  ripetizione 
anaforica: «[...] stanchezze / INSOPPORTABILI, donne ardenti  in segreto / […] / […] gioie / 
INSOPPORTABILI, santi che soffrano in Cristo». • ci fosse... ansia: secondo Rimbaud il moderno 
poeta – oltre a rappresentare «le suprême savant» – doveva essere anche «le grand malade, le 
grand criminel, le grand maudit» (lettera a Paul Demeny, 15 maggio 1871). Il culto decadente 
della malattia è anche in Laforgue, Le sanglot de la terre, Couchant d'hiver, vv. 19-20: «Et ses 
pauvres  enfants,  grêles,  chauves  et  blêmes /  D'avoir  trop médité  les  éternels  problémes».  • 
dell'amore... allucinato: le preposizioni “spiritualizzate”, come spesso succede, mettono in crisi 
la  logica  linearità  del  discorso  poetico;  ne  deriva  un  corrispettivo  sintattico  dell'ironia 
bacchelliana. 
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che la terra è tonda, ci dimostra senz'altro

60 che tutto quanto è un circolo. Ma se tutto è vanità,

e tutto è già successo, qualcosa d'intero

e reale è almeno la mia violenta ironia.

Quest'almeno non è un circolo, non si morde la  coda.

Com'un teatro banale, com'un amore disincantato,

65 e un'abitudine che fa vergogna, ecco le mie passeggiate

in città. Tutte quante le città son uguali,

ingiustizie, giornalismo, il demagogo vinoso

e l'aristocratico linfatico, invidiosi, diffamatori,

beneficenza, politica, ordine e progresso,

70 adulterio, becchi contenti, l'eccessivo numero

degli uomini occupati a portar in giro la loro barba,

le truffe costituite, i soprusi e le rassegnazioni,

gli adulatori, i biscazzieri, i mantenuti, l'inerzia,

le idee ricevute, i fatti indiscussi,

75 la città è un compendio di noie e  inutilità.

 53-63. Noi europei... coda: nella prospettiva ironico-razionalistica dell'io lirico «la storia appare 
un congelato universo di atti e situazioni sempre identici» (COLETTI 1976, p. 60). Di fronte ad 
una  realtà  che  sembra  essere  ormai  destituita  di  ogni  valore  (come  affermano,  in  maniera 
diversa, il pessimismo cristiano e  le moderne filosofie) «l'unico scarto possibile è quello che 
segue alla sua disarmata accettazione: l'ironia» (COLETTI 1976, p. 58). •  Si noti l'assonanza 
(mOndO  :  colOmbO),  l'allitterazione  dell'occlusiva  dentale  sonora  unita  al  nesso  EN 
(proceDENDo  aD  occiDENte)  e  la  ripetizione  del  termine  circolo.  •  Colombo...  ironia?: 
un'ironico  riferimento  alla  circolarità  del  globo  è  anche  nel  già  più  volte  citato  Grande 
complainte de la ville de Paris di Laforgue: «Et à l'antipode, qu'y fait-on? Ça travaille, pour que 
Paris  se  revitaille».  •  Colombo:  citato  ironicamente  anche  in  Cardarelli,  Prologhi, Incontro 
notturno, vv. 13-15: «Hai fatto non una, ma dieci / e dieci spedizioni di Colombo, / tu, per il 
Globo». •  Ma se... vanità: le citazioni, più o meno ironiche, dell'Ecclesiaste (una costante dei 
Poemi; cfr. Memorie d'adolescenza, v. 11; Fatiche [I], vv. 35-37; Lettere che non ho spedito, vv. 
20-22) sono frequenti anche in Laforgue; cfr. Le sanglot de la terre, Soir de Carneval, vv. 1-4: 
«Paris chahute au gaz. L'horologe comme un glas / Sonne une heure. Chantez! dansez! la vie est 
brève, / Tout est vain, – et, là-haut, voyez, la Lune rêve / Aussi froide qu'aux temps où l'Homme 
n'était pas»; ma si veda anche il celebre titolo:  Célibat, célibat, tout n'est que célibat  (in  Des 
fleurs de bonne volonté).
 64-75. Com'un... inutilità: la triplice similitudine iniziale apre una strofa che continua la rapida 
elencazione delle immagini più svariate, ridotte ad uguale irrilevanza dal tono annoiato dell'io 
lirico. •  È  da  segnalare  la  ripetizione  (tre  occorrenze)  della  parola-tema  città,  l'assonanza 
rassegnaziOnI  :  adulatOrI,  la  quasi-rima  mantenUTi  :  ricevUTe  e  le  rime  aristocrATICO  : 
linfATICO;  città  :  inutilità.  •  le  idee ricevute:  calco dell'espressione  francese  idées  reçues 
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Spesso la passeggiata d'ogni giorno e d'ogni sera

s'illumina d'ironia al bordello o al cinematografo,

a teatro, nell'angolo del caffè, al bar,

alla luce verde e gialla sulla faccia dei consumatori

80 che passano al banco lasciando venti centesimi

di nichel e un'occhiata alcoolica alla barista,

e quando la truppa è consegnata per lo sciopero

o le elezioni, e il conservatore recrimina e recriminerà

sempre, e il rivoluzionario fa il feroce e lo farà sempre.

85 C'è la guerra assidua fra la teppa e la polizia,

e il denaro, pietra di saggio degli incapaci, è un sole

giallo che pende di notte e di giorno

sui tetti, dominio dei saggi e dei gatti.

Offese, tutte offese al mellifluo e inacidito

90 denigratore elegiaco e campestre. E sono

la sobbollente e necessaria sostanza d'una forma

faticante e  creatrice.

Quand'il sole non basta più e i lampioni non lo vincono

(luoghi comuni, preconcetti). 
 76-92 .  Spesso...  creatrice:  continua  l'enumerazione  delle  immagini  cittadine,  fino  a 
comprendere  «un  indiscriminato  repertorio  di  situazioni  “politiche”,  astrattamente  evinte 
proprio per esporne la reciproca irrilevanza e la fondamentale indifferenza allo sguardo – già 
gravido  di  postuma saggezza  –  del  poeta  […].  La  museificazione  della  città  lascia  spazio 
dunque  solo  a  una  sua  infinita  ricreazione-ripetizione,  da  cui  il  Soggetto,  controllandola  a 
proprio piacimento, rimane essenzialmente immune» (COLETTI 1976, pp. 61-62). Almeno fino 
a quando – affermata l'inconsistenza e la contraddittorietà del proprio stigma d'elezione (Offese, 
tutte offese al mellifluo e inacidito denigratore elegiaco e campestre) – dinnanzi all'io lirico 
sembra profilarsi un'ipotesi di nuovo valore da conferire alla parola poetica, al punto da arrivare 
a porsi essa stessa – senza quindi dover ricorrere a strategie di ironico distacco del poeta dal 
mondo reale – a tutela del soggetto dall'eventualità di un «rovinoso annullamento del principio 
di individuazione» (CARLINO-MUZZIOLI 1986, p. 246): E sono la sobbollente e necessaria  
sostanza d'una forma faticante  e creatrice. •  La sostanziale  identità  cui  l'io lirico riduce le 
opposte ideologie è espressa per mezzo di un parallelismo sintattico imperniato sui due termini 
antitetici: E il conservatore recrimina E recriminerÀ SEMPRE, E il rivoluzionario fa il feroce E 
lo farÀ SEMPRE. Si noti inoltre la ripetizione della locuzione d'ogni e l'assonanza sAggI : gAttI.  
Per quest'ultimo accostamento si veda Baudelaire,  Les fleurs du mal,  Les Chats, vv.  1-3; 6: 
«Les amoureux fervents et les savants austères / aiment également […] / les chats […]. / Amis 
de la science et de la volupté [...]»
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ancora e il tramonto abbaglia su tutti i vetri,

95 ho avuto crepuscoli deliranti d'orgoglio,

fuochi di paglia dei nostri tramonti,

vanagloria. E di notte, quand'il silenzio è completo

com'i propositi troppe volte rimandati, com'il  passato.

3.

Di rado si sente la fanfara di cavalleria,

100 ritmi e fiato brevi com'il passo

del cavallo, e leggerezza marziale. La rivista

dello Statuto fu portata alla prima domenica

di giugno per averci il sole. Han fatto bene.

Il passo della fanteria sembra pioggia in pianura,

105 ecco i cannoni, microcosmo dell'arte bellica.

Un sovversivo dice: ammazzatori del popolo, –

un nazionalista vorrebbe che ci si levasse il cappello

alle bandiere. Io mi sento una benevola ironia

per tutti e due. Le bandiere fioriscono i ranghi

110 all'aria di giugno già piena d'estate.

S'aspetta il generale, basta che non caschi

 93-98. Quand'il... passato: la consueta immagine del tramonto simboleggia la natura liminare 
della situazione dell'io lirico, scisso tra un passato oramai completo e un futuro cui sono affidati 
dei  propositi  troppe  volte  rimandati  (cfr.  Memorie  d'adolescenza,  vv.  6-9:  «[…] definite  e 
contornate si fanno / le cose passate, soltanto le future / restano tutte nostre e intere»). Si tratta 
dell'ennesima  reiterazione  dello  stallo  gnoseologico  e  esistenziale  da  cui  prendono  piede  i 
Poemi.  Una situazione di crisi dovuta alla cognizione della fatto che «il qui e ora, stretto tra 
passato  e  futuro,  non  è  definibile  né  ha  significato,  è  piuttosto  il  luogo  assoluto 
dell'inappagamento, un “non luogo” che destituisce l'io, ne travolge le certezze e precarizza lo 
stesso suo esserci in rapporto alle cose, per cui non vale più la garanzia teologica di un ordine 
divino»  (CARLINO-MUZZIOLI  1986,  p.  246).  Ogni  compiacimento  che  possa  derivare 
dall'indugio  in  una  tale  situazione  è  però  presto  condannato:  ho  avuto  crepuscoli  deliranti  
d'orgoglio, fuochi di paglia dei nostri tramonti, vanagloria. 
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da cavallo. Canzoni e aneddoti del manuale

del caporale inorgogliscono l'animo del porta

bandiera. La rivista m'ha messo un umor gaio,

115 vagabondo e  militare.

Penso al processo d'un anarchico sul quale

facevano così poca presa la giustizia e la storia 

sotto la quale i teorici sicuri del fatto loro

lo schiacciavano, che non badava che a smentire le attenuanti

120 diminutrici che peroravano le nullità illustri

del foro e della psichiatria. Quanti tarli e quanta ruggine

scopre la macchina solenne della storia

davanti a un disgraziato senza domani eliminato

in un carcere a segregazione. Il suo contegno ebbe materia

125 da indignare parecchie generazioni di magistrati.

Con tutto il rispetto ai poteri costituiti,

bisogna rispettarlo anche  sopprimendolo.

Non so più dove ho letto questa canzone: serrate

le file, compagni, che la morte ci trovi

 99-115. Di rado... militare: in una soleggiata domenica di giugno di svolge la parata militare 
per celebrare la festa dello Statuto albertino. L'io lirico – pur d'umor gaio, vagabondo e militare  
– non può che esprimere la propria alterità nei confronti della folla, da lui ridotta ad una serie di 
«manichini d'uomo [che] recitano coscienziosamente una parte» (COLETTI 1976, p. 89).  • Si 
noti la ripetizione del termine rivista, l'assonanza (pAssO : cavAllO), la consonanza (sTaTuTo : 
porTaTa), l'allitterazione dell'occlusiva bilabiale sorda e sonora (il Passo della fanteria semBra 
Pioggia in Pianura), la ripetizione del termine bandiere, il polittoto bandiere-bandiera e la serie 
di rime (generALE : manuALE : caporALE :  militARE). • La rivista... sole: la festa dello Statuto 
si svolgeva infatti la prima domenica di giugno, nonostante la carta fosse stata promulgata il 4 
marzo 1848.  •  rivista:  «Cerimonia durante la quale uno schieramento militare o paramilitare 
sfila in parata davanti a un'autorità per renderle omaggio» (GDLI). •  Un sovversivo... due: cfr. 
Palazzeschi,  L'incendiario,  La passeggiata, vv. 17-18: «il presidente pronunciò fiere parole / 
tumulto a sinistra, tumulto a destra». • i ranghi: le formazioni di soldati in marcia.
 116-127.  Penso...  sopprimendolo:  la  macchina  solenne  della  storia  –  che  nella  strofa 
precedente aveva vissuto il proprio momento auto celebrativo – svela adesso i propri tarli e la 
propria  ruggine, per  il  fatto  di  non   riuscire  a  ricondurre  un  anarchico  alla  propria  legge, 
nemmeno nell'atto stesso di condannarlo.  •  Il tono prosastico è accentuato dalla presenza di 
termini  ed  espressioni  di  tipo  burocratico  e  giuridico:  processo;  attenuanti  diminutrici; 
peroravano; magistrati; poteri costituiti. Si noti la rima-ipermetra (schiacciAVAno : badAVA), la 
rima (disgraziATO : eliminATO) e la quasi-rima (magistraTI : costituiTI).
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130 dappertutto. – La guerra è l'immediata certezza 

d'un fine. La guerra non si giustifica, si fa.

Soldati, bandiere, rivoluzioni, alla loro

giustificazione basta il sole aperto a cui  avvengono.

4.

Avessi in questo caldo punteggiato di noie

135 le tue vesti discinte, le tue mani fresche,

potermi dimenticare in te col mio monologo.

Un giorno s'andava sulle banchine avvampate

d'un vecchio porto oleoso in cerca di donne.

Non c'era ombra di vela né incrocio d'attrezzature

140 in disarmo. Passavano schive donne

di belle caviglie e di spalle sostenute,

di sangue saracino. Il cielo ci rimandava

gli occhi al mare, e il mare alla vista 

insostenibile di queste belle donne. Dappertutto

145 era un caldo, indolenza, un dondolio, sangue

e colore meridionale, e lo scarico polveroso

dei carbonieri diventava una noiosa superfluità

sulla faccia della terra. E i commerci e la storia

 128-133.  Non so... avvengono: il dibattito sull'intervento viene qui risolto dal soggetto in un 
dinamico slancio verso l'azione e la pienezza vitale. L'azione blondeliana – che doveva essere 
perseguita   prescindendo da calcoli e pronostici – è l'evidente modello su cui è ricalcata la 
teorizzazione  dell'ipotesi  bellica  introdotta  qui  dall'io  lirico.  •  Si  noti  l'assonanza  (dOvE  : 
canzOnE),  la  ripetizione  anaforica  del  termine  guerra  e  la  quasi-rima  (rivoluziONi  :  
giustificaziONe). •  La guerra... fine: le clausole definitorie, icastiche e memorabili, sono una 
caratteristica comune anche allo stile cardarelliano. Cfr. p. es.  Prologhi, Le parole: «Le parole 
non si dicono, si dànno».
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per mare e per terra perdevano ragion  d'essere.                                               

 134-149. Avessi... d'essere: l'incombere delle ombre della storia porta il soggetto a rifugiarsi nei 
ricordi, nel rimpianto di un adolescenza durante la quale era facile dimenticarsi in un godimento 
panico che bastava a se stesso. • Si noti la ripetizione del termine donne (tre occorrenze) e dei 
termini  mare  e  terra. •  passavano...  belle  donne:  la  ripetizione  dei  termini  donne  e  mare 
sancisce  in  maniera  efficace  l'itinerario  circoscritto  compiuto  dallo  sguardo  dell'io  lirico. 
Movenze  analoghe  in  Campana,  Canti  Orfici,  Faenza:  «Passa  la  pescatrice  povera...»;  La 
giornata di un nevrastenico (Bologna):  È passata la Russa […]. È venuta ed è passata portando 
il fiore e la piaga delle sue labbra. Con un passo elegante, troppo semplice troppo conscio è 
passata». • dappertutto: il termine compare anche al v. 130, la diversità del contesto sottolinea 
ulteriormente lo scarto tra un passato felice e un difficile presente.
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FATICHE [II]

«Il  laborioso autoconsiderarsi,  […] trama sottile  e  […] struttura  portante  di 

tutto  il  processo psicologico» alla  base  dei  Poemi,  si  realizza tramite  una dialettica 

dolorosa  ma  necessaria;  un  itinerario  definitorio  «mai  risolventesi  e  di  continuo 

riproposto ed affermato dalla profonda sollecitazione gnoseologica che sta all'origine di 

tale  dialettica»  (GAVAZZENI  1966,  pp.  42-43).  È  un  concetto,  questo,  espresso 

chiaramente nell'apertura di questo componimento, il  secondo dei tre che portano lo 

stesso titolo: «[…] L'uomo / non si possiede una volta per tutte, ma sempre / si riprende, 

uomo  come  mi  voglio  non  mi  giudicherò  /  dai  risultati,  ma  da  quanta  coscienza 

arriverò»  (vv.  1-3).  Secondo  Blondel,  infatti,  «più  l'uomo  profonda  lo  sguardo  nel 

proprio intimo, […] più forte sarà lo slancio che riceverà la sua azione verso l'infinito in 

cui  soltanto  la  volontà  può esaurirsi  ed  appagarsi»,  l'importanza  dell'azione,  quindi, 

«non consiste  tanto in  ciò che essa  realizza quanto nel  suo dinamismo realizzante» 

(CIALDI 1973, p. 62). Se inoltre «la pace si trova solo nell'ordine interiore» – come B. 

aveva affermato in un articolo dedicato alla poetica di Rimbaud (BACCHELLI 1966, 

p. ) – a niente servirà valutare i propri  risultati  per mezzo delle  storiche misure d'uso 

pubblico, poiché, in definitiva, quel che uno rappresenta solo i posteri potranno dirlo.

La natura processuale del percorso intrapreso dall'io lirico si concretizza quindi 

nel presentimento di un'imminente metamorfosi, che possa segnare una nuova tappa del 

percorso morale del soggetto e infondere nel presente un senso di fiducia nei confronti 

dell'avvenire: «L'attesa si fa attenzione e il silenzio prontezza. / Una tumida incertezza 

ondeggia,  accenna,  /   si  risolve,  con una scossa m'ingolfo per  inaspettate  /  amenità, 

liquidità, chiare agevolezze / dell'anima pregna di ciò che riuscirà, / il presentimento 

144



della forma sboccia, e dilegua / l'ansia avvelenante che tutto questo non si risolva / in un 

ritorno a vuoto. Ogni cosa d'ogni parte / incuora la fiducia» (vv. 13-21). Il  tono 

ottimistico che caratterizza questa prima parte del componimento è ribadito dal fatto che 

anche l'impossibilità di dominare razionalmente la realtà – che altrove costringeva il 

soggetto in uno stato di rassegnazione ed accidia – si pone adesso da subito come punto 

di partenza dello slancio volontaristico verso un'azione che possa trascenderla, al punto 

da  arrivare  a  costituire  una  sintesi  di  pensiero  e  vita:  «Tutto  fonde,  tutto  corre  al 

momento.  La  dimenticata  /  somma  di  schemi,  illusioni,  tentativi,  /  fatiche  e 

mortificazioni,  di  ritegni  ed  impazienze, /  s'annulla.  L'anima  non  vuol  credere  a  se 

stessa, / rimette a domani. Esco di casa, mi evito / tra la folla, aspettando che la forza 

cresca / fino a non essere più padrona di se, / fin al tocco dell'inevitabile. Finalmente al 

mondo /  qualcosa che per essere non occorre darle nome. / Non c'è parole, eppure è la 

parola,  non  fa  una  mossa,  /  eppure  è  l'azione»  (vv.  22-32).  Il  processo  di 

autoaffermazione del  soggetto svolge dunque il  proprio itinerario  drammatico (tratto 

comune a tanta letteratura “vociana”, si pensi p. es. a Slataper), fino al configurarsi di 

quell'«etica potenziale» di cui aveva parlato Cecchi riferendosi a Cardarelli (CECCHI 

1972,  p.  738).  A questo  punto  anche  l'incertezza  di  un  futuro  fatto  di  possibilità 

molteplici, lungi dal rappresentare – come altrove – un motivo di sconforto, è guardato 

con ottimistica fiducia: «E gli schemi li sfascio, i chiusi dolori / se non basta frangerli li 

disprezzo, assente / di progetti, leggiero di tutt'intere le possibilità» (vv. 33-35). Anche i 

precedenti stati splenetici, alla luce della nuova consapevolezza, assumono un diverso 

significato;  sebbene  nell'atto  del  loro  immediato  dispiegarsi  sembrava  potessero 

condurre all'annichilimento totale del soggetto, ora lasciano posto alla certezza che – 

anche quando la volontà sembra doversi annullare – la vita continua a fluire,  al modo 

che fa il fiume sottoterra. 

Il tono positivo che aveva caratterizzato la prima parte del componimento muta 

però presto il proprio segno; già nell'ultima strofa del primo  movimento  viene infatti 

introdotta una riflessione meta-poetica volta a ristabilire il divario tra parola e vita. La 

lirica, infatti, è  saltuaria e infida, sempre soggetta all'incostanza dell'ispirazione; essa, 

inoltre,  non  può  che  nascere  in  disperate  lontananze  dal  presente  e  potrà  quindi 

accordarsi solo sporadicamente al flusso vitale, a quella vita pratica che si pone sempre 

e comunque come prioritaria. A questo punto lo stato di negazione pessimistica viene 
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ristabilito, e l'io si biforca; in parte assorbito da una folla anonima di deformi e derisi, in 

parte distinto nella propria solitaria alterità, costretto ad allontanarsi da un mondo che 

non gli appartiene: «Tra destini condannati di deformi e di derisi, / tra quest'anime senza 

luce che siamo i passanti, /  tra i quali per la centesima volta distraevo / le viltà che mi 

prendono com'un bisogno di sedersi, / le epilessie morali, il flauto d'un mendicante / 

arpeggiava la  nostalgia  dell'aperto,  del  bel  tempo, /  della  sorte  benigna.  E mi  prese 

un'intrattabile /  bisogno di allontanarmi per non sentirlo dell'altro» (vv. 58-65). Come 

l'io lirico aveva specificato in apertura, l'uomo non si possiede una volta per tutte, ma 

sempre si riprende; le sue certezze infatti non sono mai stabili e definitive, sono invece 

costantemente messe alla prova dal  continuo reiterarsi  degli  stati  di  crisi.  L'io lirico 

ripercorre insomma, per l'ennesima volta, l'itinerario della propria disillusione; fino a 

raggiungere il  punto più basso dello sconforto,  un fondo dal quale  l'unica soluzione 

possibile  è  quella  di  risalire.  Se  è  vero,  infatti,  che  il  meglio  possibile  per  l'uomo 

sarebbe sempre non esser nato, è altrettanto vero che una volta nati la vita non può che 

imporsi al soggetto. Il pessimismo non rappresenta infatti in alcun modo una soluzione, 

poiché «il solo sentimento di un'assenza di volontà implica una volontà che non vuole e 

che abdica» (BLONDEL, p. 13). Secondo Blondel il pessimismo è dunque «superato in 

quanto  è  posto»  e  «il  problema della  vita  deve  […]  avere  una  soluzione  positiva» 

(GAVAZZENI 1966, p. 51), poiché porre il  nulla vuol dire, allo stesso tempo, porre 

l'essere. E dunque: «le cose van prese per il  verso /  che vengono. Anche per questa 

strada ho preso / contatto, muto se si vuole, dov'è il silenzio, / permanenza impossibile, 

non ci sappiamo nient'altro / che necessità d'uscirne e determinarci cioè a vivere, / e non 

gli diamo un nome. Ogni cosa profonda / prende mossa di là, deve averne il coraggio. / 

E  anche  questo  è  un  capitolo  e  non una  divagazione,  /  per  quanto  la  vita  si  vada 

assomigliando / stranamente alla torchiatura» (vv. 124-133).
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FATICHE [II].

1.

E anch'io descriverò vendemmie. L'uomo

non si possiede una volta per tutte, ma sempre 

si riprende, uomo come mi voglio non mi giudicherò

dai risultati, ma da quanta coscienza arriverò.

5 Quanto alle storiche misure d'uso pubblico,

garantite dallo Stato, chi si contenta gode.

Quel che uno rappresenta lo diranno i posteri,

vivere postero a se stesso, bella voglia!

io penso piuttosto che si vive una volta  sola.

 1-9. E anch'io... sola: la congiunzione iniziale, instaurando una  «continuità del detto col non 
detto» (MENGALDO 2001, p. 9), accentua il valore criptico e allusivo del proposito espresso in 
apertura. Il riferimento è probabilmente all'Alcyone, dove la vendemmia sta a simboleggiare la 
fine  dell'estate  e  l'inizio  dell'autunno;  il  passaggio,  cioè,  dalla  stagione  apollinea  a  quella 
dionisiaca.  Il  sintagma iniziale  è  dunque  legato in  maniera  solamente  allusiva al  contenuto 
gnomico e raziocinante del proseguo della strofa, dove è espressa la convinzione che il processo 
autodefinitorio debba essere sottoposto ad un costante dinamismo, poiché ogni acquisizione non 
si pone mai come stabile e definitiva, ma deve essere costantemente riaffermata al termine di 
continui stati di crisi. Solamente in base al livello raggiunto dalla propria autocoscienza, quindi, 
andrà valutata la propria riuscita personale,  che sarà perciò necessariamente slegata da ogni 
riconoscimento di tipo sociale e pubblico. Come spesso accade il tono moralistico e raziocinante 
viene infine stemperato tramite il ricorso ad una schietta saggezza di tipo popolare, espressa per 
mezzo di forme proverbiali e idiomatiche (chi si  contenta gode...  si  vive una volta sola) ed 
espressioni colloquiali (bella voglia!). • Si notino la ripetizione del termine uomo, le assonanze 
(possiEdE :  ripreEndE;  uOmO :  vOgliO), la rima (giudicherò :  arriverò), il polittoto (posteri-
postero) e la serie di allitterazioni finale (SI VIVe unA VOLtA SOLA). • L'uomo... riprende: cfr. 
Cardarelli, Prologhi, Stanchezza, vv. 11-16: «io son sempre daccapo / con levate di Lazzaro / e 
ricadute  di  convalescente,  /  coi  miei  precoci  mattini  /  esilarati  di  vitalità  /  perpetuamente 
guastati». • Quanto... gode: cfr. qui Lettere che non ho spedito, vv. 90-92: «La felicità di chi si 
contenta gode, sarebbe /  davvero troppo facile, pensare invece / quanto la vita è difficoltosa». 
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10 Vendemmie non soltanto di parole. Silenzio

e attesa si stabiliscono come sulle lente 

strade alla chiusura dei passaggi a livello.

L'attesa si fa attenzione e il silenzio prontezza.

Una tumida incertezza ondeggia, accenna,

15 si risolve, con una scossa m'ingolfo per inaspettate

amenità, liquidità, chiare agevolezze

dell'anima pregna di ciò che riuscirà,

il presentimento della forma sboccia, e dilegua

l'ansia avvelenante che tutto questo non si risolva

20 in un ritorno a vuoto. Ogni cosa d'ogni parte

incuora la  fiducia.

Tutto fonde, tutto corre al momento. La dimenticata

somma di schemi, illusioni, tentativi,

fatiche e mortificazioni, di ritegni ed impazienze,

25 s'annulla. L'anima non vuol credere a se stessa,

rimette a domani. Esco di casa, mi evito

tra la folla, aspettando che la forza cresca

 10-21. Vendemmie... fiducia: si assiste qui ad una sorta di metamorfosi dello stato di coscienza 
del soggetto. Il presentimento della forma si manifesta infatti all'io lirico come una rivelazione, 
al  punto  da  tramutare  la  stasi  dello  stato  splenetico  in  un  volontaristico  slancio  all'azione 
motivato dal sopraggiungere di un'ottimistica fiducia nell'avvenire.  •  La strofa si apre con la 
ripresa anaforica del sintagma iniziale, che stabilisce una relazione tra il contenuto “simbolico-
allusivo” (slegato da quello ragionativo) delle due strofe. Un rapporto di continuità che è acuito 
ulteriormente dall'anadiplosi: E anch'io descriverò vendemmie. [...] Vendemmie non soltanto di  
parole. Si noti inoltre la ripetizione dei termini attesa e ogni, oltre alla serie di rime e assonanze: 
prontEZZA  :  incertEZZA  :  ondEggiA  :  accEnnA;  amenità  :  liquidità  :  riuscirà. •  Il  
presentimento...  sboccia:  l'ideale di  una  forma in  grado di  stabilire  un rapporto che è  sì  di 
subordinazione,  ma anche di  interdipendenza rispetto  alla  vita  pratica  è  espresso anche nel 
poema precedente, In città, vv. 90-92: «[...] E sono / la sobbollente e necessaria sostanza d'una 
forma / faticante e creatrice».  •  Ogni cosa... fiducia: la risoluzione ottimistica di un itinerario 
periglioso è anche nella conclusione dei Prologhi cardarelliani: «Distrutti gli idoli e smesso di 
chiederci  le  ragioni;  abbandonata  in  un'esperienza  indiscutibilmente  amara  ogni  innocenza 
carnale; restituito alle antipatie il loro diritto, esaurite le impossibilità, provocati tutti i limiti; 
pieni d'ironia verso ogni promessa, diffidenti contro ogni suggestione; coscienza, implacabilità, 
resistenza  –  tutte  queste  alla  fine  non  sono  che  superbe  e  necessarie  premesse,  ben  lungi 
dall'escludere una dominante fiducia nell'avvenire» (Silenzio della creazione).
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fino a non essere più padrona di se,

fin al tocco dell'inevitabile. Finalmente al mondo

30 qualcosa che per essere non occorre darle nome.

Non c'è parole, eppure è la parola, non fa una mossa,

eppure è  l'azione.

E gli schemi li sfascio, i chiusi dolori

se non basta frangerli li disprezzo, assente

35 di progetti, leggiero di tutt'intere le possibilità,

vocale e giudicante. In questo sobbollente

ed offuscato carico di dispersioni ha lampeggiato,

ora piove sulle strade polverose della  terra.

Se la storia è un'ironia, l'uomo è un'ironia

40 più profonda, sempre a capo riattinge in se stesso

 22-32. Tutto... l'azione:  «su questo fondo ribollente di eticità volontaristica, di ciechi tumulti 
della sensualità che provocano opposizioni, scatta l'impulso della volontà, la forza risolvente 
dell'azione che comprende anche la parola» (GRAZIOSI 1990, p. 81).  •  Il periodare breve e 
asindetico conferisce alla strofa un ritmo veloce; un rapido crescendo ragionativo cui concorre 
anche il nesso allitterante  FOlla-FOrza,  con l'indugio sulla fricativa labiodentale sonora che 
continua anche in seguito, nella ripetizione anaforica seguita dalla figura etimologica:  FINo-
FIN-FINalmente.  La parola-chiave  azione –  posta al termine di uno dei rari  metri brevi (un 
senario) su cui si “appoggiano” le strofe bacchelliane – assume una particolare evidenza, al 
punto  che sembra catalizzare tutta l'energia semantica dei versi precedenti. È inoltre inclusa in 
un sintagma costruito sull'alternanza di ripetizioni e variazioni: NON c'è PAROLe, EPPURE È 
La PAROLa, NON fa una mossa, EPPURE È L'azione. •  mi evito... cresca: vengono poste le 
premesse per la tipica immagine sbarbariana della peregrinazione sonnambolica in mezzo ad 
una  folla  anonima;  lo  smarrimento  del  soggetto  –  invece  di  condurre  ad  un  suo  totale 
annichilimento – si tramuta però infine nell'attesa fiduciosa di un'accrescimento della propria 
forza, al punto da rendere possibile lo slancio volontaristico dell'azione.
 33-38. E gli... terra: gli schemi e le limitazioni connesse alla condizione precedente vengono a 
questo punto distrutti  dall'io  lirico.  Una volta sciolto  dal  peso del  passato,  anche un futuro 
ancora tutto da scrivere – che altrove sembrava costituire un motivo di scoraggiamento per il 
soggetto (cfr. p. es. Fatiche [I], v. 92: «Tante cose ancora a fare mi affannano a pensarci») – si 
trasforma adesso in un serbatoio di possibilità. Se in precedenza il soggetto era impossibilitato 
ad  agire  perché  consapevole  del  fatto  che  «ogni  limitazione  interrompe  un'infinità  di  atti 
possibili», adesso la prospettiva sembra essere mutata; l'io lirico è infatti persuaso che «non si 
può sfuggire a questa mortificazione necessaria a meno che non ci si voglia disperdere in tutto 
per non realizzarci in niente» (CIALDI 1973, p. 89).  •  Si notino la quasi-rima  giudicaNTE  : 
sobbolleNTE  e la rima  offuscATO  :  lampeggiATO.  •  sobbollente:  il  verbo conferisce fisicità 
all'urgere dell'azione, al progressivo accrescimento – in un presente difficile (e quindi spesso 
caratterizzato da immagini “acquatiche”) – della tensione morale. Cfr. In città, vv. 90-92: «[...] 
E sono / la sobbollente e necessaria sostanza d'una forma / faticante e creatrice».
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il mondo. Le sue giornate si perdono, ma al modo

che fa il fiume sottoterra. L'uomo è l'unico

immutabile mezzogiorno e tutto quanto gli ritorna.

Tu dunque hai fatto tutto? ti fermi? Che cosa grande

45 e triste. Come un'anima che senta aver finito,

e un mondo che si  chiuda.

E dunque, lirica, a te la conclusione.

Sensitiva, appartata, nascente in disperate

lontananze dal presente, esperienza annullata

50 e rivissuta nell'arbitrio che fa partecipe di creazione

l'esistenza. Tutte le cose esistono in te,

se non fosse che tu sei saltuaria e  infida.

 39-46. Se la... chiuda: il fatto che l'uomo sia costretto a ritrovare se stesso al termine di continui 
momenti di crisi getta luce sull'ironia che sta alla base della condizione umana. Anche se le sue 
giornate si perdono,  esse lo fanno tuttavia  al modo che fa il fiume sottoterra.  La vita,  cioè, 
continua a scorrere imperterrita; e questo nonostante la gravità dei momenti splenetici, i quali, 
nell'atto  di  viverli,  sembra debbano portare necessariamente ad un annichilimento totale del 
soggetto.  È  interessante  notare  come  l'emblema  del  fiume  sotterraneo  costituisca  la  sola 
immagine acquatica connotata positivamente all'interno del libro bacchelliano;  in un contesto in 
cui  le  immagini  liquide  sono  sempre  chiamate  a  rappresentare  l'amalgama  indistinto  di 
sensazioni di un accordo panico oramai impossibile all'io lirico, o l'immobilità stagnante delle 
ripetute  crisi   del  soggetto,  l'immagine  dell'invisibile  ma  imperterrito  scorrere  del  fiume 
sotterraneo assume – in opposizione ad esse – una notevole pregnanza. • Si noti la ripetizione 
dei sintagmi nominali un'ironia e l'uomo, la paronomasia mondo-modo e l'allitterazione di LU, 
oltre  all'indugio  sulle  nasali  e  sulle  vocali  U  e  O:  L'UoMO  è  L'UNicO  iMMUtabile 
MezzOgiOrNO e tUttO quaNto gli ritOrNa.  •  la metafora carsica – pur con un diverso valore 
simbolico (quello  di  rappresentare  il  contrasto «tra  ricchezza interiore e  difficoltà della  sua 
espressione» [MUSSINI-GIANCOTTI 2008, p. 548] – è cara a Rebora, nella cui opera ricorre 
in tre diverse occasioni: «E sotto il greto invano / Ho un fluir di corrente» (Frammenti lirici, 
XLVII, vv. 32-33); «è necessario scavar l'acqua viva sotto il terriccio inerte» (G.D. Romagnosi  
nel pensiero del Risorgimento); «Sotto il deserto / sterile del tempo, / Procede fresco e lento / 
Un fiume immenso» (Canti anonimi, Sotto il deserto, vv. 1-4).
 47-52. E dunque... infida: la lirica, saltuaria e infida, è soggetta all'incostanza dell'ispirazione; 
sorta  di  «mistica  visitazione  poetica»  che  non  può  essere  forzata  per  mezzo  del  «fare 
indiscriminato» proprio ai letterati di mestiere (GAVAZZENI 1966, p. 49), rispetto ai quali B. si 
pone in aperta polemica. La poesia nasce inoltre in disperate lontananze dal presente, e potrà 
quindi solo saltuariamente accordarsi ad una  vita pratica che si pone sempre come prioritaria. • 
Si notino le rime nascENTE : presENTE, la quasi-rima annullaTA :  rivissuTA e la consonanza 
lontanaNZe : esisteNZa.
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2.

I pazzi han detto: perché no? – E son caduti

a meditare quadrature di circoli, assurdità

55 e allucinazione. Di nulla l'uomo deve dire:

perché no? – sarebbe una pretesa a far senza 

di Dio. Dunque le cose non son in lirica  soltanto.

3.

Tra destini condannati di deformi e di derisi,

tra quest'anime senza luce che siamo i passanti,

60 tra i quali per la centesima volta distraevo

le viltà che mi prendono com'un bisogno di sedersi,

le epilessie morali, il flauto d'un mendicante

arpeggiava la nostalgia dell'aperto, del bel tempo,

della sorte benigna. E mi prese un'intrattabile

 53-57. I pazzi... soltanto: la filosofia blondeliana – pur accordandosi metodologicamente alla 
temperie  positivistica  propria  della  sua  epoca  –  arriva  infine  a  sminuire  la  portata  del 
determinismo  scientifico,  denunciandone  la  fondamentale  incoerenza  ed  insufficienza;  le 
scienze positive sono infatti «uno strumento che l'uomo può perfezionare indefinitamente, senza 
però scoprire in esse il principio e la fine della vita», esse sono «spiegate e legittimate mediante 
la libera iniziativa e le esigenze dello spirito che ne determina il progresso e non viceversa; 
quindi  sono insufficienti  […].  Divinizzarle  e servirsene per  negare lo spirito  è,  più che un 
assurdo, un peccato contro lo spirito stesso. Pertanto è fallace pensare che lo scientismo offra la 
soluzione del destino umano» (CIALDI 1973, p. 97).  •  Si noti la ripetizione dell'interrogativa 
perché no? 
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65 bisogno di allontanarmi per non sentirlo  dell'altro.

Se potessi almeno raccontare. I miei cicli

di stanchezza avrebbero un punto di risoluzione.

Allora la parola non mi sarebbe data, come m'è data,

per farmi impraticabile di precisione e disincanto

70 le cose pronunciandole. Quanto mi lascian male!

Allora non sarebbe il rischioso acceleratore

della mia esistenza, lo sconcertante acceleratore che è.

E la stanchezza non sarebbe questa ressa disorganica

d'intenzioni e barlumi relegati in astratto.

75 La stanchezza mi ferisce. Tutte le maniere

di decadenza e d'indecisione mi offuscano e fan guerra,

m'inducono in basso, l'uomo mi dà il mal

di montagna, tutte le mie cose son troppo

senza ritorno e senza resto per non esaurire l'ora

80 che le vivo. La mia memoria è troppo valida. Le mie più fonde

ragioni di nobiltà, la necessità di definirmi

senza rimettere, la morte ch'è per me l'inerzia,

fanno che gli anni vissuti mi levino

la voglia per gli anni a venire. Il tempo

85 non posso che ignorarlo o ammazzarlo. Con ogni

respiro che prendo salgono ancora adesso

 58-65. Tra destini... dell'altro: questo terzo movimento del poema ripristina lo stato di crisi del 
soggetto, incerto se annullarsi all'interno di una folla di deformi e derisi o esiliarsi nella propria 
solitaria alterità. La presenza di elementi all'apparenza irrelati o ambivalenti (la sintassi è infatti 
disarmonica; il posizionamento della principale, cui sono anteposti tre complementi prolettici, 
implica un ritardo nella percezione dei rapporti logico-sintattici), e l'alternanza dei tempi e delle 
persone verbali  concorrono allo  squilibrio della  scrittura,  corrispettivo formale  del  frenetico 
alternarsi  dei  diversi  stati  interiori  dell'io  lirico.  •  Si  noti  la  ripetizione anaforica  della 
preposizione  tra,  il  polittoto  prendono-prese  e  la  disposizione  a  chiasmo  degli  aggettivi 
allitteranti (del BEl tempo, della sorte BEnigna). •  che siamo i passanti: il verbo alla prima 
persona plurale instaura un senso di solidarietà – pur fragile e temporaneo – tra l'io lirico e 
l'anonima folla cittadina (sentimento opposto al senso di estraneità che caratterizzava il rapporto 
tra il soggetto e gli abitanti della città nel poema precedente). • il flauto... benigna: oggetto della 
critica  dell'io  lirico  è  ancora  la  letteratura  idillica,  intesa  come  reiterazione,  artificiale  ed 
intellettualistica, di un periodo vitale necessariamente concluso. 
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alle porte buie di me groppi

e pressioni di parole. È una tregua. Tra poco,

lo sappiamo, la mutaggine percorrerà ogni cosa,

90 e la disperazione diventerà detestabile accidia.

Allora sarà il caso di rammentarsi che c'è il  pudore.

Io resto com'una ruota che perduta la presa

sulla strada s'è affollata e ha dato i suoi giri

a vuoto. E la conclusione è stata di  fermarsi.

95 Chi potesse credere almeno al niente.

Ma è forse qualcosa di più che ricordo

ingenuo d'aver dormito senza sogni? Neppure

le patetiche abdicazioni, né l'eloquenza delle irrisioni,

 66-91.  Se potessi...  pudore:  l'ottimistica  fiducia  che aveva caratterizzato la prima parte  del 
componimento  viene   adesso  messa  nuovamente  alla  prova.  L'impossibilità  di  ordinare 
razionalmente  il  materiale  derivato  dall'esperienza  –  e  quindi  di  utilizzare  la  memoria  del 
vissuto in funzione dell'azione futura – porta a ristabilire lo stato di crisi del soggetto. Il peso 
delle delusioni passate torna quindi a gravare su un futuro incerto, al punto che gli anni vissuti  
costituiscono un deterrente per gli  anni a venire  (uno stato d'animo che è quindi opposto a 
quello espresso poco prima: assente di progetti, leggiero di tutt'intere le possibilità. vv. 34-35). 
Il doloroso ma necessario superamento dello stato di natura torna ad essere quindi interpretato 
in maniera negativa, e la parola a porsi nuovamente come «limite distintivo» (GAVAZZENI 
1966, p. 47) oltre il quale le cose divengono  impraticabili  al soggetto. Se quindi, nel primo 
movimento  del poema, era stata ipotizzata un azione in grado di portare al superamento delle 
dicotomie,  adesso  tale  certezza  è  messa  nuovamente  in  crisi,  e  lo  «stallo  gnoseologico» 
(CARLINO-MUZZIOLI  1986,  p.  242)  del  soggetto  è  dunque  ripristinato. •  Si  notino  le 
numerose  ripetizioni  (dei  termini:  data,  acceleratore,  stanchezza,  senza,  troppo  e  anni)  e 
parallelismi  (La  mia...  Le  mie...),  le  quasi-rime  stanchEZzA  :  decadEnZA,  offuscaNO  : 
inducoNO, la quasi-rima ipermetra disincANtO : pronunciANdOle e l'allitterazione della dentale 
sonora (Di DecaDenza e D'inDecisione). 
 92-94. Io resto... fermarsi: la condizione del soggetto è espressa tramite l'efficace similitudine 
della  ruota  che  ha  perso  la  presa  sulla  strada.  Da  notare  il  valore  fonosimbolico 
dell'allitterazione della vibrante che, oltre ad accompagnare l'asprezza del messaggio, sembra 
voler  scandire  il  perpetuo  girare  a  vuoto  della  ruota.  A  creare  un  tale  effetto  concorre 
ulteriormente il dato che, nel primo verso della strofa, la vibrante è posta a stretto contatto con i 
quattro  accenti  ritmici  del  metro  lungo bacchelliano,  che  sembrano  scandirne  i  progressivi 
ritorni: Io Resto com'una Ruota che peRduta la pResa. Nel secondo verso, invece, la R ricorre 
solamente  due volte (in  prossimità  di  due dei  quattro  accenti),  mimando in questo modo il 
progressivo rallentamento del movimento rotatorio:  sulla stRada s'è affollata e ha dato i suoi  
giRi .  Si  notino  inoltre  le  quasi-rime  rUoTA  :  perdUTA  :  affollaTA  e  l'assonanza  strAdA  : 
affollAtA. 

153



è possibile in questo soggiorno d'umiliazione e  ignavia.

100 Una parola basterebbe, e sarei pronto a contentarmene

senza scelta né scrupoli. Ma infine, perché 

cercare parole a queste indecifrabili

tristezze? Memoria di queste cose non vale,

non c'è altro che repulsione e paura in queste cose.

105 Appena accennate mi legano la lingua.

Mi stordisco parlando, ma non si stancano d'aspettarmi.

Cado tutto in carne, ma non può darmi un'immagine

che m'apra una luce. L'inutilità assoluta

e quest'oscena apatia dei pomeriggi accidiosi

110 che nessuna serata ilare di lavoro

esaudito risolverà, ecco qua l'avventura

che m'aspetta. Alla fine questo veleno, a forza

di preoccuparmi, vorrebbe prendermi tutta quanta la  giornata.

4.

Salute e gratitudine a te e agli occhi tuoi.

115 Santa è questa tua attitudine alla vita,

 95-99.  Chi  potesse...  ignavia:  ormai  impossibilitato  anche  a  credere  al  niente  (poiché, 
affermava Blondel, il nulla si nega nel momento stesso in cui si afferma, quand'anche infatti il 
soggetto  «riuscisse a negare tutto, resterebbe pur sempre da negare colui che nega» [CIALDI 
1973, p. 93]) l'io lirico non può più trovare conforto nemmeno nelle pose estetizzanti (neppure 
le patetiche abdicazioni, né l'eloquenza delle irrisioni) . •  Si noti la serie di rime e quasi-rime 
abdicaziONI : irrisiONI : umiliaziONe.
 100-113. Una parola... giornata: il sintagma iniziale sembra ricollegarsi direttamente al v. 66 
(Se  potessi  almeno raccontare),  l'interrogativa  retorica  seguente  subentra  però  a  mettere  in 
dubbio il  fatto che la  memoria delle  indecifrabili  tristezze  possa in fondo avere  un qualche 
valore;  il  tono  di  pessimistica  negazione  è  stemperato  infine  dall'ironica  affermazione 
conclusiva (Alla fine questo veleno, a forza di preoccuparmi, vorrebbe prendermi tutta quanta  
la giornata).
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non credermi tanto diseredato da non invidiare

chi ti avrà. Quanti doni mi rifaresti tu, dandosi

che avessi a scioglierti sulle ginocchia quest'antica

persuasione che mi iniziò: e il meglio possibile

120 per l'uomo sarebbe sempre non esser nato. – Davanti a te 

ho rimorso come di stanchezza, sfiducia

e neghittosità, delle deliberate disillusioni, del mio coraggio,

della ragion d'essere mia stessa. Non mi credere così  diseredato.

5.

E dunque le cose van prese per il verso 

125 che vengono. Anche per questa strada ho preso

contatto, muto se si vuole, dov'è il silenzio,

permanenza impossibile, non ci sappiamo nient'altro

che necessità d'uscirne e determinarci cioè a vivere,

e non gli diamo un nome. Ogni cosa profonda

130 prende mossa di là, deve averne il coraggio.

E anche questo è un capitolo e non una divagazione,

per quanto la vita si vada assomigliando

 114-123.  Salute...  diseredato:  questo  quarto  movimento  stabilisce  una  pausa  rispetto  al 
contenuto ragionativo delle altre strofe, affrontando – con pacata malinconia – il tema della 
bellezza adolescenziale oramai inaccessibile al poeta, costretto ad invidiare chi potrà goderne. 
Lo stesso tema è anche in  Adolescente  di Cardarelli:  «Su te, vergine adolescente, / sta come 
un'ombra sacra. / […] / Ma ti recludi nell'attenta veste / e abiti lontano / con la tua grazia / dove 
non sai chi ti raggiungerà. / Certo non io. […] / […] / Pure qualcuno ti disfiorerà, / bocca di 
sorgiva. / Qualcuno che non lo saprà / […] / avrà questa perla rara» (vv. 1-2; 6-10; 32-34; 36). • 
Si noti la rima nATO : diseredATO, la ripresa variata dello stesso sintagma («non credermi tanto 
diseredato da non invidiare chi ti avrà. […]  Non mi credere così diseredato») e l'indugio, lungo 
tutta la strofa, sul suono lieve della sibilante (Salute.. Santa.. diSeredato.. dandoSi che aveSSI a  
Scioglierti  Sulle..  queSt'antica  perSuaSione..  poSSibile..  Sarebbe  Sempre  non  eSSer..  
Stanchezza, Sfiducia e neglittoSità..diSillusioni.. eSSer.. diSeredato).
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stranamente alla  torchiatura.

 124-133.  E dunque...  torchiatura:  una  volta  portato  ad  esaurimento  il  proprio  itinerario  di 
disillusione,  l'io  lirico  dichiara  la  necessità  di  accettare  la  vita  in  tutti  i  suoi  aspetti;  una 
volontaristica  affermazione  di  sé  che,  come spesso succede,  si  esprime in enunciati  di  tipo 
proverbiale  (E  dunque  le  cose  van  prese  per  il  verso  che  vengono).  La  convinzione, 
esplicitamente dichiarata, è che ogni cosa profonda, ogni superiore risoluzione prenda le mosse 
da un necessario conflitto; per quanto i momenti splenetici facciano talvolta assomigliare la vita 
alla torchiatura, essi sono infatti funzionali al percorso morale del soggetto (è un capitolo e non 
una divagazione), è proprio nei momenti di più disperata disillusione che si impone infatti  la 
necessità di uscirne, l'obbligo morale di determinarci a vivere. • Si noti il polittoto prese-preso. 
•  per quanto...  torchiatura:  il rapporto conflittuale con una vita che arriva infine sempre ad 
imporsi al soggetto è anche altrove nei Poemi:  cfr. p. es. Le Donne, vv. 136-139: «e la vita che ci 
lavora  duramente le spalle / com'i lottatori che si cercano la presa. La vita / si fa strada per 
arrivarci nel vivo di qualunque / mezzo». 
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FATICHE [III]

Terzo e ultimo componimento contrassegnato dalla stessa titolazione, si apre con 

la pittura dello stato  egotistico dell'io lirico; espressione di una volontà  «che aspira a 

guadagnare l'universo e a dominarlo assorbendolo» (BLONDEL p. 209). La sinestesia 

(unita all'utilizzo dei riflessivi), come sempre, è la figura retorica designata a riferire la 

compenetrazione sensoriale che caratterizza un tale stato emotivo: «Guardo me stesso, 

tra  poco fo silenzio.  /  Mi sgrano le  stelle e i  goccioloni  d'una notte  / d'estate,  o un 

grappolo d'uva. Assaporo / pomeriggi di primavera, notti di neve / deliziose a respirare» 

(vv.  1-5).  L'ironica  citazione  iniziale  del  primo  verso  del  Song  of  myself di  Walt 

Whitman (testo principale di Leaves of grass, raccolta che ha avuto un notevole influsso 

nell'ambiente “vociano”) è evidente; lo scarto lessicale che intercorre tra «I celebrate 

myself, and sing myself» – famoso incipit del poema whitmaniano – e il «guardo me 

stesso, tra poco fo silenzio» su cui si apre il componimento di B., è indicativo della 

differenza  che  intercorre  tra  l'epicizzazione  dell'io  operata  dal  poeta  americano  e 

l'autocontemplazione estetizzante posta alla base del discorso solipsistico dell'io lirico 

bacchelliano.  L'egoismo  sensuale  del  soggetto  si  traduce  quindi  nell'immagine 

dell'esteta-asceta che – «immerso in un mondo [...] di sensazioni immediate» (CIALDI 

1974,  p.  90)  –  afferma  la  sostanziale  interscambiabilità  di  ogni  cosa  e,  forte  del 

disincanto  che  scaturisce  dall'esperienza,  vive  nella  convinzione  che  ogni  certezza 

contenga  in  sé  il  suo contrario:  «[...]  Ogni  cosa  m'è  indifferente  o  appassionante,  / 

secondo  le  giornate,  disincantata  esperienza» (vv.  8-9).  Ne  consegue  una  sorta  di 
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immobilismo  morale,  che  si  accompagna  all'impossibilità  di  raccordare  la  propria 

esistenza individuale ad una dimensione più ampia: «[...] Indifferenza, tramonto / sulle 

altezze, nulla ci chiama, tutto /  val la pena a un modo, anche star fermi Noi stiamo / 

equanimi alle cime com'alle valli, alle solitudini /  com'ai popoli. Le cime nell'estremo 

crepuscolo / non sono che fari di sole e d'immutabile / sui prati che imbruniscono. E i 

popoli non son che storia» (vv. 11-17). 

Nel secondo dei quattro  movimenti il  poeta si rivolge ad un tu femminile per 

compiangerne  la  dipartita  (con  probabile  riferimento  alla  morte  della  madre,  Anna 

Bumiller, avvenuta nel 1911). L'intenzione diseguire la donna nell'eternità della morte, 

a lungo accarezzata dal'io lirico, è però infine abbandonata; e la percezione del dolore – 

insufficiente onde poter condurre ad un annullamento della vita – si pone invece come 

sua  definitiva  affermazione:  «È  finita.  Morir  con  te  sarebbe  stato  troppo  bello.  / 

Disperate  suggestioni  a  provare  e  provocare  /  il  gusto  del  dolore,  mesi  su  mesi  / 

orizzontati alla morte, e le pietose oscurazioni /  delle lacrime. Sorpresa, distrazioni, e 

rimorso / riscaturendo la vita […]  / [...] Non al dolore / vengo meno, e non basto, ma 

alla nozione d'eternità» (vv. 36-41; 44-45). L'accettazione della vita, nella sua finitezza, 

passa quindi  proprio per  quel  dolore che,  scaturito  dall'avvenimento luttuoso,  aveva 

condotto l'io lirico al punto di auspicare la propria morte (spia lessicale di ciò è il fatto 

che la strofa, partendo da un iniziale indugio sui termini appartenenti all'area semantica 

della morte – passando poi per le cinque occorrenze del termine dolore – arrivi infine a 

concludersi, emblematicamente, sulla parola  vita). L'idea della sofferenza intesa come 

stimolo necessario per risollevare il  soggetto dalla vita  egoistica e iniziarlo alla vita 

morale  è  anch'essa  desunta  da  L'action. Leggiamo  infatti  in  Blondel:  «Chi  non  ha 

sofferto per una cosa non la riconosce e non l'ama. […] Il senso del dolore è di rivelarci 

quello che sfugge alla conoscenza e alla volontà egoista, di essere la vita dell'amore 

effettivo, perché ci sottrae a noi per darci agli altri e per spronarci a darci agli altri. […] 

Rompendo l'equilibrio della vita  indifferente,  ci  mette  in  grado di scegliere tra quel 

sentimento personale che ci porta a ripiegarci su noi stessi escludendo con violenza ogni 

intrusione, e quella bontà che si apre alla tristezza che feconda e ai germi apportati dai 

grandi acquazzoni della prova» (BLONDEL p. 381).

La  natura perennemente  conflittuale  della  ricerca bacchelliana,  quel  perpetuo 

dinamismo cui è sottoposto il pensiero – al punto che sembra essere raffigurato «nel 
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tormento del suo farsi» (MACCARI 2008, p. 30) – è espresso a chiare lettere nella 

chiusa  del  quarto  movimento:  «[...]  soffro  di  me  in  me  stesso  /  di  raggiungermi 

perdendomi e perdermi raggiungendomi» (vv. 85-86). Come spesso succede, tuttavia, 

l'andamento  gnomico  e  raziocinante  viene  stemperato  nell'ultima  strofa  del 

componimento. La volontà di «aderire quanto più possibile alla vita» si traduce infatti 

nella  celebrazione  di  un'allegria  (equiparabile  all'epicureismo invocato  nei  versi 

conclusivi di  Nostalgia) che sembra esprimere «un sensuale adattamento alla realtà, il 

gusto  di  assaporarla»  (COLETTI  1976,  p.  63);  con  una  leggerezza  che  è  tuttavia 

possibile  solo dopo che  la  sensualità,  un tempo totalizzante,  è  stata  definitivamente 

ridimensionata: «Quand'ho passato tutt'il giorno in tensione e ricerca, / ed è impossibile 

anch'il  ripiego d'esaurirle sulla carta, /  […] introdotta /  da seduzioni melanconiche e 

tentazioni di melodia / arriva l'allegria. […] /  L'allegria dà tempo al tempo, / dà agio e 

domani  alla  vita.  È  dono /  le  conquista,  pazienza,  remissione  e  illuminazione.  / 

L'allegria è un merito» (vv. 87-91; 98-101).
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FATICHE [III].

1.

Guardo me stesso, tra poco fo silenzio.

Mi sgrano le stelle e i goccioloni d'una notte

d'estate, o un grappolo d'uva. Assaporo

pomeriggi di primavera, notti di neve

5 deliziose a respirare. E dolci inquietudini

con brividi, l'impossibile cercato di buona voglia

io e la donna sul letto, e la vita, così stanca

certe volte. Ogni cosa m'è indifferente o appassionante,

secondo le giornate, disincantata esperienza.

10 Allora faccio il punto. Mi sto a guardare con noia

serena e infingardaggine. Indifferenza, tramonto

sulle altezze, nulla ci chiama, tutto

val la pena a un modo, anche star fermi. Noi stiamo

equanimi alle cime com'alle valli, alle solitudini

15 com'ai popoli. Le cime nell'estremo crepuscolo

non sono che fari di sole e d'immutabile

sui prati che imbruniscono. E i popoli non son che  storia.

 1-17. Guardo... storia: l'idillio panico, nei Poemi, è sempre sbilanciato e disarmonico; l'intero 
universo sembra restringersi attorno all'io lirico, al punto da costringerlo in uno spazio angusto 
dove tutte le cose  sembrano essere a portata di mano, a costo però dell'esclusione del soggetto 
dal  flusso  vitale,  dal  movimento  dinamico  dell'esistenza.  Il  mondo  esterno  sembra  dunque 
esistere in funzione dell'io lirico e, come sempre succede, la proliferazione dei riflessivi serve a 
render conto di una simile dinamica autoreferenziale. Il momento egoistico – quello cioè che 
precede l'arricchimento e l'espansione della volontà – è spiegato in questi termini da Blondel: 
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2.

«Il movimento naturale dell'egoismo non è forse quello di rendersi centro, e di riferire tutto a sé 
soltanto?  La  sua  istanza  non  è  quella  di  possedere  tutto  l'oggetto  esterno  come  fosse  il 
complemento  e  la  dépendence  del  suo  capriccio  incontrastato?»  (BLONDEL p.  209).  La 
«concezione  estetica  della  vita»  (BACCHELLI  1966,  p.  113)  si  concretizza  quindi 
nell'immagine del soggetto che, incapace di scegliere, è costretto in una situazione di immobilità 
morale. • Si noti la ripresa anaforica, utile a rimarcare lo stato di infruttuosa autocontemplazione 
dell'io lirico: Guardo me stesso... […] Mi sto a guardare. Da notare anche la serie di consonanze 
(assapoRo  :  primaveRa  :  respiraRe), le coppie allitteranti (Pomeriggi di Primavera, Notti di  
Neve), le allitterazioni in fricativa sonora (VOglia-Vita-VOlte) e la quasi rima (indiffereNTE  : 
appassionaNTE). Si vedano inoltre i parallelismi sintattici e le ripetizioni che caratterizzano i 
versi finali:  Noi stiamo equanimi ALLE cime COM'alle valli, ALLE solitudini COM'ai popoli.  
Le  cime nell'estremo crepuscolo NON SONO CHE fari di sole e d'immutabile sui prati  che  
imbruniscono. E i popoli NON SON CHE storia. • Guardo... silenzio: incipit che pare alludere 
ironicamente a  un celebre verso whitmaniano: «I celebrate myself, and sing myself» (Leaves of  
grass, Song of myself, v. 1); al proposito di cantare e celebrare il proprio io (al fine di erigerlo a 
simbolo di un intero continente e della società che lo abita), B. contrappone un dimesso silenzio, 
unica  conseguenza  possibile  dell'infruttuosa  autocontemplazione.  •  Guardo...  respirare:  la 
«condensazione  dei  sensi»  –  conseguenza  di  una  «sensibilità  totalizzante»  [CARLINO-
MUZZIOLI 1986, p. 184]) – resa tramite sinestesie e costrutti sintetici, è anche in Fatiche [I], 
vv. 6-8: «Crogiolato / al sole, saziato di sdraio e di polline / ventilato mi levo innanzi lodole dal 
frumento». Ma si veda anche il romanzo di Slataper: «Tutto è fiorito di immagini attorno a te. 
Stendi la mano!: non i getti del rovo tu tocchi [...]: accarezzi e ti pungi del tuo spirito, che è 
volato via da te a crearti il  tuo mondo» (Il mio Carso, p. 100-101).• io e la donna... volte: cfr. 
Campana,  La  notte:  «stanchezze  d'amore,  stanchezze  improvvise  sul  letto  di  una  taverna 
lontana». •  e la vita...  volte:  come sempre succede il  momento panico non è risolto,  ma si 
caratterizza per un senso di fatica. Cfr. Rebora, Frammanti lirici, LX, vv. 25-27: «Quando l'ora 
è nemica /  quando vivere è fatica /  E la gente si  smarrisce».  •  disincantata esperienza:  sul 
disincanto che sta alla base di una concezione estetica della vita Blondel si esprime in questi 
termini: «La concezione dell'esteta che gode di tutto resta una finzione senza prova possibile: tra 
la  persona  ingenua  e  la  persona  disincantata  è  l'ingenua  quella  più  addentro  all'esperienza, 
almeno quella il cui atteggiamento è fondato su un'esperienza positiva, e forse la meno tratta in 
inganno, perché non ha la pretesa ingiustificata di non essere vittima di inganni conoscendo 
l'illusorietà  del  tutto» (BLONDEL,  p.  14). •  E i  popoli...  storia:  il  fatto  che la  concezione 
riduttiva della storia sia posta al solo fine di essere superata è evidente alla luce di un articolo di 
B. del 15 giugno 1912; dove, nel recensire la  Contemplazione della Morte  di d'Annunzio, ad 
una  domanda  rivolta  dall'autore  ai  “giovani  d'Italia”  («ma  qual  è  il  Redentore  che  voi 
aspettate?»),  B.  risponde in  questi  termini:  «Nessun Redentore  aspettiamo.  Propriamente  la 
nostra  salvezza  si  chiama  adattamento,  rispetto,  amore  della  storia;  e  ci  è  venuta  dal  non 
aspettare nessun redentore e dal riporla in noi stessi. Noi non ci entusiasmiamo della guerra di 
Tripoli perché venga, secondo noi, a compiere un certo gusto di gesti eroici e un prestabilito 
ideale della vita guerriera o di grande nazione sognata. Ma perché ne vediamo a ragione storica 
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Sembra dal sorriso che s'è ricomposto sulle palpebre

che t'ho chiuse, sembri aver compiuto una fatica,

20 sembra che tu dorma, anima valida.

Per me ogni ora vissuta fin adesso

è rimorso d'aver mancato in attenzione e in amore,

mi pare che avrei dovuto pensarci che moriresti.

In questo la morte è divina. La passione

25 è terrestre in quanto, finita, è rimorso

di non averla spremuta più avvedutamente e spregiudicati.

Ma ora perché non mi è riuscito anche a me

di morire? Sembrava una cosa agevole

e spontanea, a guardare dalle persiane socchiuse

30 della stanza ingombra di mezzi medicali

abbandonati, a guardare il sole in giardino

mi sentivo assai più logico nel mondo dove entravi

precedendomi, e pareva tu vedessi una direzione 

e una guida che non ho saputo. E così ti seguivo.

35 Quanto fu amaro riapprendere la terra.

È finita. Morir con te sarebbe stato troppo bello.

Disperate suggestioni a provare e provocare

il gusto del dolore, mesi su mesi

orizzontati alla morte, e le pietose oscurazioni

40 delle lacrime. Sorpresa, distrazioni, e rimorso

riscaturendo la vita. Ci hai lasciato il nome,

la tua voce, in ricordo hai trasmesso la tua presenza

unica, passata in eterno e in perfezione.

Il dolore non è più dolore, ma estasi. Non al dolore

45 vengo meno, e non basto, ma alla nozione d'eternità.

Tutte le lacrime che ho saputo piangere,

e quello che noi, cittadini  italiani, ne potremmo ricavare col nostro lavoro. Per questo amiamo 
la nostra Patria che è la nostra vita, la nostra storia; per questo amiamo la politica. E con questo 
non rinunciamo per niente né all'individualismo, né alle grandi speranze del futuro. Ecco la 
nostra fede nella storia, e il redentore, se si può dir così, è Benedetto Croce per molti, per molti 
altri è qualunque uomo pratico si sia frequentato» (BACCHELLI 1966, pp. 87-88). 
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tutti gli insostenibili che m'è riuscito provocare,

non son bastati a raggiungere l'esigenza del mio dolore.

Non ho saputo soffrire abbastanza, e adesso

50 non ho forza abbastanza per un tale innesto,

per una tale violentazione d'eternità nella mia  vita. 

 18-51.  Sembra... vita: il tu femminile cui l'io lirico si rivolge in questa strofa ha l'effetto di 
bilanciare la centralità dell'io che caratterizzava il poema precedente. La sofferenza provocata 
dalla morte della madre – che inizialmente sembra portare l'io lirico ad un totale annichilimento 
– conduce infine ad un superamento della condizione egoistica, fungendo da «antidoto etico alla 
sensualità»  (GRAZIOSI  1990,  p.  80).  Proprio  l'attraversamento  di  una  situazione  dolorosa, 
quindi, induce nel soggetto la necessità di riaffermare la vita (Sorpresa, distrazioni, e rimorso 
riscaturendo la vita), passando attraverso un necessario ridimensionamento delle passioni (In 
questo la morte è divina. La passione è terrestre in quanto, finita, è rimorso di non averla  
spremuta più avvedutamente e spregiudicati  [si noti la relazione ossimorica dei due termini]). 
Un dolore buono, capace di risolvere positivamente l'inerzia esistenziale che caratterizzava gli 
stati splenetici, è anche in Appassionata, vv. 89-94: «La sofferenza, o la risolvevo, o m'avrebbe 
risolto lei. / Il dolore dunque […] / Questa parola m'entrò in cuore come la piena / della libertà 
al  prigioniero  sulla  porta»  (si  veda  anche  la  relativa  nota  per  un  approfondimento  della 
connotazione positiva che il termine spesso assume nei “vociani”). Il dolore inteso come punto 
di partenza per risollevare il soggetto dalla condizione egotistica è un concetto centrale della 
filosofia  di  Blondel:  «La  sofferenza  non  è  soltanto  una  prova,  è  una  prova  d'amore  e  un 
rinnovamento della vita interiore, come un bagno rigenerante per l'azione. […] Ma di fronte a 
un dolore reale non ci sono belle teorie che non risultino inutili o assurde. Quando ci si accosta a 
qualcosa di  vivo o  di  sofferente,  i  sistemi  risultano  vacui,  le  idee  inefficaci.  La  sofferenza 
costituisce  il  nuovo,  l'inspiegabile,  l'ignoto,  l'infinito  che  trapassa  la  vita  come  una  spada 
rivelatrice.  […]  La  mortificazione  quindi  costituisce  l'autentica  sperimentazione  metafisica, 
quella che investe l'essere stesso. Quello che muore è quello che impedisce di vedere, di fare, di 
vivere; quello che sopravvive è già quello che rinasce. Sopravvivere a se stessi rappresenta la 
verifica della volontà buona. Essere morti non sarebbe niente; il vero capolavoro dell'uomo è 
questo: sopravvivere a se stesso, sentirsi spogliato delle proprie gioie intime e dei propri gusti di 
indipendenza, essere in questo mondo come se non ci fosse, provare per tutti gli impegni umani 
più entusiasmo nel distacco di quanto non se ne possa attingere dalla passione. Tanta gente vive 
come se non dovesse mai morire; ma questa è un'illusione. Bisogna vivere come se fossimo 
morti; è questa la realtà. Se mettiamo nel conto quest'infinito della morte, come tutto cambia di 
segno!» (BLONDEL, pp. 381-384). L'itinerario doloroso che, partendo dalla disperazione della 
perdita,  arriva  infine  a  risollevarsi  e  ad  accettare  la  vita  (a  seguito  però  di  un  necessario 
ridimensionamento delle passioni), è anche nel romanzo di Slataper: «Ma una notte il dolore fu 
quasi più forte di me. Lo sentivo raccogliersi a goccia a goccia, e l'anima si chiudeva arida e 
indifferente, cercando di non dargli presa. […] Ella è morta. Non è comprensibile questa parola. 
Nessuno la può veder più. Nessuno ode più la sua voce. È morta. […] Già da bimbo esiste 
nell'uomo il rimpianto. Già allora sentiamo che ci manca qualche cosa che godemmo e che s'è 
persa, e piangiamo; e tutti gli uomini assieme, tutta la storia degli uomini non può consolare il 
piccolo bimbo che rimpiange una cosa. Questa è l'umanità in cui ho creduto. Lavorare è cercar 
invano un ristoro per la cosa perduta. Ognuno si cerca, ipocritamente, selvaggiamente, sul corpo 
della donna, nella mano dell'amico, nella fede, in Dio. Ognuno, vanamente. Io solo, quassù solo, 
sono sincero; ma anche la solitudine e la sincerità non bastano. Non basta sapere. lo penso in 
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3.

Una favola immaginata nella stanchezza mi ripete

che i vivi fan rivivere i morti con se.

E i morti domandano ai vivi che li lascino

55 morire finalmente dopo tanti secoli!

Ma nessuno può essere dimenticato, a cominciare 

dall'ignoto Adamo. Ecco il ritornello

della mia favolante stanchezza. E ci preme 

alle spalle la domanda di lasciarli in pace.

60 Ci preme ai nostri determinati oggetti

col peso della secolare delusione d'ogni termine

parole che gli  altri  pensano.  È necessario morire.  Solo questo è indispensabile:  essere. […] 
Perché il dolore dovrebbe essere più profondo della gioia? […] Dalle stanche nuvole s'infiltra la 
pioggia, giù per l'aria. Tutto s'ingrigia in un languore d'affanno e la gente cammina senza meta 
nelle silenziose strade lunghe. Torniamo alla vita così, rassegnati e muti, perché forse è meglio, 
e  il  dolore  e la gioia sono vani» (Il  mio Carso,  pp.  131-142). Nel  recensire  il  romanzo di 
Slataper, B. commenta in questi termini l'ultima frase del brano da noi riportato: «Questo è assai 
profondo. Pretendere di vivere per la gioia come pure per il dolore è vano. Essi sono vita, non 
ragione di vita. Son manifestazioni e non fini, e non possedimento della vita. La vita si possiede 
solo  creando,  solo  in  sé  stessa,  non  nel  godersela  e  nel  guardarsela,  magari  pretendendo 
un'illuminazione da questo godimento» (BACCHELLI 1966, pp. 139-140). • Si noti il polittoto 
sembra-sembri-sembra.  La  parola-tema  morte  (anticipata,  fonicamente,  dall'allitterazione  di 
MOR  espressa  dal  nesso  riMORso-aMORe)  ricorre  due  volte,  cui  sono  da  aggiungere  tre 
occorrenze  della  forma verbale  (moriresti,  morire,  morir).  Si  noti  inoltre  la  ripetizione  del 
termine  rimorso, le assonanze (divInA :  finItA; abbandonAtI  :  entrAvI;  giardInO :  sentIvO [le 
ultime due coppie sono disposte a chiasmo];  dolOrE  :  noziOnE),  l'allitterazione delle nasali 
(staNza  iNgoMbra  di  Mezzi  Medicali  abbaNdoNati)  le  rime  (suggestIONI  :  oscurazIONI : 
distrazIONI  [in  quasi-rima  con  perfezIONe];  nozIONE  :  violentazIONE),  la  quasi-rima 
(esigeNZA  :  abbastaNZA)  e  l'allitterazione della  bilabiale sorda (Presenza unica Passata in  
eterno  e  in  Perfezione).  Gli  ultimi  versi  della  strofa  sono  imperniati  sull'iterazione  della 
particella negativa non, che ricorre per ben sei volte, e del temine dolore (cinque occorrenze). Si 
noti inoltre la ripetizione del termine  abbastanza. •  Sembra... fatica: forse un echeggiamento 
leopardiano: «Morto era Filino. / Pallido il rimirai: finito io vidi / Il respirar sulle gelate labbra: / 
Serrate le palpebre, e rilucenti / Pel ghiacciato sudor l'umide chiome» (Le Rimembranze, vv. 76-
80). • a guardare... precedendomi: la vista del giardino soleggiato induce l'io lirico a riflettere 
sul fatto che il proprio stato d'animo sembri assai più logicamente accordarsi all'oscurità della 
morte. L'immagine di un giardino a riscontro di un analogo sentimento è anche in Baudelaire, 
Le fleurs du mal, Á celle qui est trop gaie, vv. 17-20: «Quelquefois dans un beau jardin / Où je 
traînais mon atonie / J'ai sentie, comme une ironie / le soleil déchirer mon sein». 
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che ci siamo ripromessi, col peso della speranza

immortale che questa sia la volta buona,

ci preme per vedere di farla finita.

65 Mi risolvo in marcie funebri. L'amore e la carne,

la generazione dei figli, la fedeltà e il tradimento,

la rivoluzione, le bandiere novizie da battezzare,

le bandiere lacere da tenergli fede per la vita,

i grand'uomini coi quali si vorrebbe aver vissuto,

70 i martiri, i testimoni, i soldati morti,

popoli che emigrano a idee nuove e a territori

nuovi com'emigrano gli uccelli alla sua stagione,

guidatori, fedeltà inespiabili al destino,

Sant'Elena, la sostanza umana, quant'è peso

75 tutto questo alla fine. (Non è di mia competenza

nominare Getsemani). Se non fosse la morte 

che immette primavere in terra e bianche 

nuvole nei nostri cieli. E sarebbero eterni

d'un odiabile eternità di cose, se non fosse

80 che si muore. Un aerato spirito d'invocazione,

compunta memoria di quelli che ci son morti,

e insieme soffro di me in me stesso

di raggiungermi perdendomi e perdermi  raggiungendomi.

 52-83. Una favola... raggiungendomi: l'ipotesi di far  rivivere i morti con se  appare qui come 
una favola dettata dalla stanchezza; a questo punto la storia fa la sua irruzione nel poema ma, 
priva di una ragione ordinatrice, si risolve nel caotico assommarsi di fatti, personaggi e dottrine. 
Un'iterazione ossessiva, un rapido crescendo che sembra infine gravare sulla coscienza dell'io 
lirico. La morte, a questo punto, afferma il proprio valore positivo; essa sottrae le passioni ad un 
odiabile eternità,  e conferisce alla vita la propria pregnanza. Le antinomie sembrano adesso 
assumere un valore attivo, l'infinito della morte getta luce sul valore della vita e viceversa: 
«sopra la morte, e attraverso questa distruzione, nasce la vita», diceva Contini riferendosi a 
Rebora (CONTINI 1974, p. 4), e non pare una forzatura troppo grossa utilizzare la citazione per 
i nostri fini. Nei versi conclusivi della strofa l'aerato spirito d'invocazione, in memoria di quelli  
che son morti, sembra costituire una sorta di contrappunto rispetto al perenne dinamismo cui è 
sottoposta la ricerca di sé dell'io lirico; fatta di continue perdite e raggiungimenti.  • Si noti la 
figura  etimologica  favola-favolante;  la  consonanza  immaginaTa  :  ripeTe;  la  ripetizione  a 
chiasmo dei termini vivi e morti ai vv. 53-54; la figura etimologica morti-morire; la quasi-rima 
dimenticaTO  :  ignoTO;  l'assonanza  dimenticAtO  :  adAmO; la  ripetizione  anaforica  delle 
espressioni  ci  preme  (tre  occorrenze)  e  col  peso;  i  parallelismi  sintattici,  le  ripetizioni  e 
l'insistenza sugli stessi suoni espressa dal sintagma: LE BAndieRE noviZie DA BatteZZaRE, LE 
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4.

Quand'ho passato tutt'il giorno in tensione e ricerca,

85 ed è impossibile anche il ripiego d'esaurirle sulla carta,

e non reggerei a persisterci anche la sera, introdotta

da seduzioni melanconiche e tentazioni di melodia

arriva l'allegria. Serate di lenta

pienezza di carne, di senso del tempo,

90 delle folle che si divertono, di senso della donna,

passo il tempo senza bisogno d'ammazzarlo, per merito

dell'allegria. Alla donna m'adeguo di sentimento

com'al suo corpo ignudo. Se non fosse l'allegria

mi esaurirei inespresso col rimorso d'arrivare

95 ad ogni cosa tropp'in fretta. L'allegria dà tempo al tempo,

dà agio e domani alla mia vita. È dono

e conquista, pazienza, remissione e illuminazione.

L'allegria è un  merito.

BandieERE lacERE DA...  ;  la  serie di  assonanze (e la rima):  testimOnI  :  mOrtI  :  popOlI : 
territORI : nuOvI : guidatORI; le consonanze: destiNo : umaNa : fiNe; la quasi-rima uMANa : 
getseMANi;  la  ripetizione  della  locuzione  se  non  fosse,  il  polittoto  morte-muore-morti  e  il 
doppio polittoto finale: di raggiungermi PERDENDOMI e PERDERMI raggiungendomi. • Non 
è... Getsemani: forse un riferimento al verso di Budelaire: « – Ah! Jèsus, souviens-toi du Jardin 
des  Olives!» (Les  fleurs  du mal,  Le reniement  de  Saint  Pierre,  v.  9).  •  peso:  «agg.  Tosc. 
Pesante» (GDLI). Un'occorrenza del termine è anche al v. 67 di Le Donne. • Il moto perpetuo 
dell'itinerario  di  ricerca,  la  continua  alternanza  di  stati  contrastanti  è  anche  in  Cardarelli, 
Stanchezza, vv. 8-24: «Su e giù, / per i luoghi e le decisioni, / per le stagioni e per l'eternità, / io 
son sempre daccapo, / con levate di Lazzaro / e ricadute di convalescente, / coi miei precoci 
mattini / esilarati di vitalità / perpetuamente guastati / io faccio orgie di tempo. / Quante cose 
cominciate / e rotte nella mia vita! / Le mie giornate sono / frantumi di vari universi / che non 
riescono a combaciare. / La mia fatica è mortale»
 84-98.  Quand'ho...  merito:  come  spesso  accade,  la  tensione  morale  sottesa  all'itinerario 
dialettico  dell'io  lirico  viene  infine  stemperata  in  una  positiva  accettazione  della  vita. 
Analogamente a quanto succede in Slataper («Perché il dolore dovrebbe essere più profondo 
della  gioia?»,  Il  mio  Carso,  p.  138),  il  percorso  dialettico  è  quindi  risolto  positivamente. 
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ANNO NUOVO

 Il capodanno, emblema di un presente schiacciato tra passato e futuro, è il punto 

di partenza da cui prende le mosse la riflessione di B. sul tempo e sulla memoria.  Il 

passato – gravato dal peso delle aspettative mai realizzate – può infatti porsi come un 

deterrente  in  vista  dell'azione  futura,  di  un  avvenire  rispetto  al  quale  il  sentimento 

Secondo un tratto stilistico diffuso nei poemi, le definizioni sono frutto di serie “divaricate” (È 
dono e conquista, pazienza, remissione e illuminazione), le opposizioni sembrano però infine 
risolversi  nel  sintagma finale  che,  in  maniera  icastica  e  memorabile,  definisce  l'allegria  un 
merito;  in quanto scaturita in seguito alla faticosa risoluzione degli  smarrimenti esistenziali. 
Come  notato  da  Coletti  l'allegria,  in  B.,  è  l'opposto  dell'ironia,  «induce  una  garbata 
partecipazione quando questa manifesta un prudente distacco e disaffezione» (COLETTI 1976, 
p.  63).  •  Si  notino  l'incrocio  di  rima-ricca  e  allitterazione  nel  verso:  Da  seduZIONI 
MElanconiche e tentaZIONI Di MElodia; le quattro occorrenze della parola-tema  allegria; la 
rima melodIA : allegrIA; la quasi-rima foLLE : deLLA, l'allitterazione della vibrante (..l'allegRia 
mi esauRiRei inespResso col RimoRso d'aRRivaRe ad ogni cosa tRopp'in fRetta. L'allegRia..) e 
la  rima  remissIONE  :  illuminazIONE. •  Quand'ho...  carta:  si  vedano  i  primi  tre  versi  del 
componimento di Cardarelli citato poco sopra: «Sulla mia pagina scritta, / se voglio che non mi 
rimorda, / quanto ancora da rifare» (Stanchezza). • il tempo... ammazzarlo: cfr. Fatiche [I], vv. 
84-85: «Il tempo non posso che ignorarlo e ammazzarlo».  •  introdotta... l'allegria: l'avvento 
dell'allegria,  che si  impone sulle  seduzioni  melanconiche,  richiama (con  chiare  coincidenze 
lessicali,  da  noi  evidenziate  attraverso  i  corsivi)  un  passo  dello  Zibaldone  leopardiano: 
«Quantunque chi non ha provato la sventura non sappia nulla, è certo che l'immaginazione e 
anche la  sensibilità  malinconica non ha  forza  senza  un'aura  di  prosperità  e  senza  un vigor 
d'animo che non può stare senza un crepuscolo, un raggio, un barlume d'allegrezza» (24 giugno 
1820).  Un'«ebbrezza,  una gioia  quasi  immotivata»  (MUSSINI-GIANCOTTI  2008,  p.791)  è 
espressa anche nel penultimo dei frammenti di Rebora: «Allegrezza a poetare / Il tuo incanto più 
non vola. / Goda in sé del proprio canto / Chi n'ascolta la parola» (Fr. LXXI, vv. 1-4); comune a 
B. è anche l'adesione alla vita dichiarata in chiusura: «Questa angoscia gioita, / Quest'impeto 
fecondo,  /  Questo veggente  oblio:  /  Questa vita  che è vita» (vv.  81-84). Non lontana dalla 
concezione bacchelliana è anche l'allegria di Ungaretti, il sentimento che scaturisce cioè dal 
«perenne ricominciare a riprendersi,  dopo ogni  “naufragio” della  propria storia» (CONTINI 
1974, p. 44).
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prevalente è quello della sfiducia, al punto che è possibile affermare con risolutezza: 

«Una cosa quand'è fatta, è buona da dimenticare» (v. 12). Lo smarrimento esistenziale 

del  soggetto  potrà  però risolversi  grazie  al  raggiungimento della  convinzione  che il 

tempo è postero, in quanto ordine stabilito a posteriori sull'avvicendarsi – all'apparenza 

casuale e irrelato – dei fenomeni. Secondo Blondel, infatti, «il tempo è solo un modo di 

rappresentare l'unità soggettiva dell'azione nella molteplicità dei fenomeni subordinati, e  

la necessità immanente al concatenamento di questi fenomeni non è che la proiezione 

obiettiva, e per così dire il progetto, della finalità trascendente cui si ispira la ragione» 

(BLONDEL,  p.  120).  A seguito  di  uno  slancio  volontaristico  sarà  quindi  possibile 

enunciare  una tesi meno nichilista:  «Una cosa quand'è fatta, è buona da ricordarsene» 

(v. 30). Un'antitesi che non cambia però la sostanza dei fatti: la vita procede in maniera 

irrevocabile, ciò che muta è la percezione del soggetto rispetto ad essa, il rapporto che 

intercorre tra la memoria e l'attività del volere. Alla complessità della razionalità umana 

si contrappone quindi una vita che è più  semplice, e che – al termine di un rapporto 

conflittuale – si impone sempre al soggetto:  «[...] la vita discende / per riuscire non so 

dove,  e s'aprirà  finestre /  più in alto,  più all'aria,  sempre più solatie /  […] /  Non è 

metafora dire che si serve di noi stessi / per vincerci. Ma non so come, questa sconfitta è 

la vittoria» (vv. 48-50; 91-92). 

In tutto questo,  l'unico nome  in grado di reggere il  paragone con la vita  è il  

nome di Dio; «una superiore volontà, che col suo volere legittima il mondo» (COLETTI 

1976, p. 64) e che si pone a tutela della pienezza dell'essere invocata nei  Poemi:  «C'è 

una volontà sulla terra, la quale / legittima la mia esistenza. […] / Unico nome che regga 

il paragone, / il senso e l'ispirazione della  vita, abbastanza / vivente, e più fidato, è il 

nome di Dio» (vv. 51-52; 65-68). La necessità di immergersi anima e corpo nel flusso 

vitale fa sì che la poesia sia possibile solo fino a quando riuscirà ad aderire alla vita, a 

dimostrare  il  proprio  valore  autentico,  la  propria  «potenza  d'azione» (MUSSINI-

GIANCOTTI  2008,  p.  792).  La  priorità  assoluta,  comunque,  è  sempre  costituita 

dall'attività pratica, che andrà necessariamente anteposta ad ogni attività intellettuale ed 

estetica che costituisca una divagazione rispetto ad essa:  «[...]  Limite irraggiungibile 

degli aspiranti /  esteti, io t'ho avuta poesia, ma il giorno / che tu avessi a smettere di 

darmi in azione, / t'abbandonerei e vivrò d'altro. Non sei l'unica risorsa» (vv. 77-80). 

Negli ultimi due movimenti del poema l'iterazione del verbo cammino si insinua, 
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in  maniera  costante,  in  mezzo all'espressione dei  contrasti  interiori  dell'io  lirico;  un 

battito di metronomo che serve a scandire il procedere tenace del soggetto sulla strada 

del proprio percorso morale. L'importante è affermare le ragioni della propria esistenza, 

dopo  di  che  non  rimane  che  procedere  in  avanti,  verso  un  futuro  che  può  essere 

guardato, adesso, con ottimistica fiducia: «Ho ricuperato una nozione innata / di me che 

ricomincio e cammino. Son contento? / Lascia andare. Non si domanda più tanto se son 

contento, / se val la pena, e cose simili. Esisto. Ti par poco? / Tanti giorni ho vissuto 

senza domani nello sforzo, / che mi parve impossibile fidarmi più a vivere. /  Allora 

issavo la poesia, per staccarmi, / prender il largo e ritrovare il silenzio d'alto mare. / È 

l'ultima immagine. Il resto è domani, / l'oriente è domani» (vv. 133-143).

Il poemetto è composto di quattro movimenti, a loro volta suddivisi in strofe di 

diversa misura che, nella riedizione contenuta nella raccolta  Amore di poesia,  saranno 

isolate in singole pagine e rinumerate, secondo la seguente disposizione: [1.] vv. 1-11; 

12-30; 31-50; [2.] 51-68; [3.] 69-92; 93-132; [4.] 133-143.
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ANNO NUOVO.

1.

Ristorati dalla festa di Natale, la mattina

di Capodanno gli adulti si rallegrano ancora

se i segni della sorte vengon buoni. I madrigali

di noia e di scontento che han punteggiate le abitudini

5 usuraie, si rinnovano d'insperate amenità,

le ombre ritagliate del sole di gennaio

s'attardano di tenerezza sulle facciate e gli oggetti.

Ripetuti anni han mancato alle promesse

di Capodanno, ma il passato non conta. Ha fatto male.

10 Questo qui per primo è attendibile e persuade.

Insomma è l'anno  nuovo.

 1-11. Ristorati... nuovo:  nonostante le delusioni passate rischino di gravare sul futuro incerto, 
l'anno nuovo è sempre persuasivo,  al  punto che la vita di  ognuno,  anche quando ha troppo 
indugiato nella grettezza e nell'angustia delle proprie abitudini, pare potersi rinnovare per mezzo 
di  insperate  amenità.  •  la  parola-tema  Capodanno ricorre  due  volte,  è  inoltre  legata 
etimologicamente al polittoto anni-anno nuovo; da notare l'allitterazione della sibilante (Si... Se 
i  Segni  della  Sorte),  la  serie  di  rime  ed  assonanze  (punteggIATE  :  usurAiE  :  ritaglIATE  : 
faccIATE),  l'indugio sulla vocale  A (mA il  pAssAto non contA.  HA fAtto  mAle),  l'assonanza 
CapodAnnO :  passAtO. •  madrigali di noia: cfr. Corazzini,  Libro per la sera della domenica, 
Stazione sesta, vv. 3-4: «Adesso puoi sospirare / i tuoi madrigali alla Tristezza».  •  ritagliate: 
“che  risaltano  nettamente  sullo  sfondo”.  Nella  stessa  accezione  anche  in  Pascoli,  Primi 
poemetti, L'albergo, vv. 40-41: «[...] Azzurra in cielo si ritaglia / ogni cresta dei monti [...]». 
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2.

Una cosa quand'è fatta, è buona da dimenticare.

La storia abbandona alla sua ora gli uomini,

anche noi ci raggiungiamo per evaderci. In conclusione,

15 mi faccio impossibile e senza ritorno a me stesso.

Allora m'è venuta nostalgia di me,

e sento salirmi di lontano certe stanchezze.

Mi sento fuori corso. Che incidente, che coincidenza

troverà la vita per rimettermi in valore?

20 L'ho troppo bruciata.

Son uomo, e niente di vivo m'è alieno.

Questa è possibilità. Del resto la vita

è tanto più semplice di me, adopera

cose imprevedute. In fin dei conti che ne so io?

25 Congedo paure e rimpianti che le cose

passate non possano tornare, chi l'avesse

saputo, avrei fatto più attenzione. E adesso?

Il tempo è ordine, quindi è postero.

Enuncio una tesi meno nichilista:

30 una cosa quand'è fatta, è buona da  ricordarsene.

 12-30. Una cosa... ricordarsene: la strofa è costruita in maniera simmetrica: aperta è chiusa da 
due affermazioni antitetiche, è occupata, nella prima parte, dall'espressione dei tormenti interiori 
del soggetto, del suo continuo perdersi e ritrovarsi; due interrogative retoriche portano però l'io 
lirico a  maturare  la convinzione che la  ragione,  nella  sua complessità,  sia  impossibilitata a 
stringere in sé le vie imprevedute attraverso cui la vita riuscirà ad affermarsi al di sopra di ogni 
turbamento esistenziale.  A questo punto non rimane altra scelta se non quella  di  congedare 
paure  e  rimpianti  e  lasciarsi  andare  al  flusso  dell'esistenza. •  Si  veda,  a  questo  proposito, 
Cardarelli, Prologhi,  Saggezza:  «L'ordine non si trova in noi. La nostra logica è piccina per la 
totalità delle contraddizioni che si  equivalgono. […] L'uomo è una forza che ha bisogno di 
essere  consumata,  ecco  tutto».  •  Da  notare  le  rime  imperfetta stORiA  :  ORA ,  la  rima 
raggiungiAMO  :  lontANO,  la  catena  fonica CHE  INCIDENte,  CHE  coINCIDENza,  la 
ripetizione del termine vita e la quasi-rima viTA : bruciaTA.  Il sintagma finale costituisce la 
ripresa antitetica del primo verso della strofa. •  anche noi... stanchezze: Cardarelli,  Prologhi,  
Morte dell'uomo (Lamentazione di chi rimane): «La sua periodica necessità di nascondersi, di 
fuggire  (perché la  sua vita era  un sistema di  apparizioni  con ritiri  altrettanto  fatali),  i  suoi 
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La saggezza, pensosa dei tempi andati e a venire,

iscrive sullo sforzo della vita affettuosi

e melanconici consigli. Ho conosciuto felicità tali!

L'anima mi metteva voce nel mondo,

35 con aderenze così fonde da non riuscire a fidarcisi.

Ma ormai tempi e luoghi han potuto

uscirmi di memoria impunemente, perché

ho memoria di me così forte da ritrovarmi

tutto presente in significati e definizioni.

40 Ogni cosa che dico mi penetra di convinzione,

e l'anima non si cerca, né si dice, ma sosta.

Le ampie vicende concordate della natura,

l'ordine della città, le voci, la voce

dell'uomo, ogni lavoro ha voce d'uomo, la luce

45 che piove dalle nuvole di primavera sulle città

italiane, l'ordinazione a poeta, queste

mie mani leggiere che san reggere la penna, 

tutte prove e conferma. La vita discende

per riuscire non so dove, e s'aprirà finestre

50 più in alto, più all'aria, sempre più  solatie.

distacchi  e  le  sue  risoluzioni  per  dei  nonnulla  […],  i  rifiuti  ch'egli  faceva  con  gusto  tutto 
particolare». • nichilista: il nichilismo, concetto chiave nei Poemi (come anche nella filosofia di 
Blondel, dove costituisce un fondamentale bersaglio polemico), è qui nominato per la prima 
volta.
 31-50.  La saggezza... solatie: strofa che sembra riassumere l'itinerario di disillusione dell'io 
lirico, cui consegue la necessaria affermazione della vita in sé: il momento di felice accordo 
panico – durante il quale l'anima poteva esprimersi per voce della natura circostante – era troppo 
assoluto per poter durare; il successivo stato razionale, che vede l'io lirico costretto in significati 
e definizioni, vincola l'anima a una sorta di sterile immobilità. Come spesso succede una tale 
dialettica, «tra un prima inconsapevole e un dopo di difficoltosa coscienza» (MACCARI 2008, 
p. 18), è intrecciata con quella tra la dimensione agreste e quella cittadina, tra le ampie vicende 
della  natura  e  l'ordine-disordine  dell'angusta  e  caotica  dimensione  urbana  (emblematica 
l'opposizione: L'anima mi metteva voce nel mondo [...] ogni lavoro ha voce d'uomo). La vita, in 
tutto questo, sembra discendere anch'essa, salvo poi affermarsi al di sopra degli stati di crisi del 
soggetto.  •  Dal punto di vista fonico è da sottolineare l'assonanza  venIrE  :  iscrIvE,  l'indugio 
sulle nasali  (L'aNiMa Mi Metteva voce Nel  MoNdo coN adereNze così foNde da NoN...Ma  
orMai teMpi e luoghi haN potuto uscirMi di MeMoria iMpuNeMeNte, perché ho MeMoria di 
Me così forte da ritrovarMi...), la quasi-rima mONDo-fONDe. Si veda inoltre l'ingorgo di ritorni 
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C'è una volontà sulla terra, la quale

legittima la mia esistenza. Per anni deciso

a non esprimere in vano e in metafora il nome di Dio

ho resistito colle buone e le cattive intenzioni.

55 Offrire a chi questi canti che mi vengono

di cui io sono il meravigliatissimo? Senza parole a un Dio,

che non ho? Accetta le mie intenzioni, i miei buoni 

momenti, accettami così come sono,

cogli orgogli d'indipendenza e il mio coraggio, e la mia buona

60 volontà. Accetta di lasciarti nominare,

non in vano né metafora, ma Dio vivente.

Dammi il diritto di nominarti. Ebbene 

tutte le questioni hanno referenze

esteriori, ma questa si decide in coscienza.

65 Unico nome che regga il paragone,

il senso e l'ispirazione della vita, abbastanza

impreveduto, operante e raccolto, abbastanza

vivente, e più fidato, è il nome di  Dio.

fonici – ripetizioni, polittoti, assonanze e quasi rime – concentrati in soli tre versi (43-45); un 
ritmo  martellante  che  sembra  voler  riferire  la  caotica  insensatezza  della  realtà  cittadina: 
«l'ordine della CITTÀ, le voci, la voce / dell'uOmO, ogni lavOrO ha voCE d'uOmO, la luCE /  
che piOvE della nuvOlE di primavera sulle  CITTÀ».•  solatio: «esposto al sole, soleggiato in 
quanto rivolto a mezzogiorno» (GDLI). • Interessante la coincidenza tematica e lessicale con un 
passo di  un romanzo di  un sodale di  B.  alla  “Ronda”,  il  Viaggio attraverso la gioventù  di 
Lorenzo Montano, edito nel 1923, dove «a ogni tentata risoluzione d'una crisi torbida, di sensi 
stanchi, corrispondevano di queste serene aperture» (CONTINI 1974, p. 43): «Al sommo di essa 
vidi torreggiare contro il terso cielo mattutino un gruppo di grandi alberghi. […] Quelle moli 
[…] erano ormai  coronate  di  luce ai  fastigi.  […] In quella appunto che vi  stavo  fisso con 
l'occhio, i raggi del sole toccando una fila di quelle più alte finestre percossero nei vetri che tutti 
insieme risfavillarono» (pp. 325-326).
 51-68. C'è una volontà... Dio:  «di questo nome di Dio come pienezza dell'essere e termine di 
paragone del vivente […], B. si è continuato a gloriare anche in tempi recenti per ricondurre ad 
un'ispirazione lontana la sua ritornante tematica religiosa» (GRAZIOSI 1990, p. 84): «Speranza 
al di là della speranza. Del resto io non ho bisogno di giustificazioni pratiche, perché io parlo di 
Dio esplicitamente – l'unico nome che regga il paragone con la vita è il nome di Dio – nei 
Poemi lirici che uscirono nel '14. Per cui non è che abbiano agito su di me avvenimenti esterni: 
lo sgomento della guerra ad esempio, può avere fatto dei religiosi. A me quel tanto di religioso 
che mi si voglia riconoscere, lo si deve riconoscere fin da ragazzo» (Cfr. R. Bacchelli,  Quel 
tormento mi porta alla salvezza, intervista con A. Anzani Colombo, in «Avvenire», 8 giugno 
1980).  •  Particolarmente ingente in questi  versi  il ricorso ad espressioni e concetti  astratti  e 
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Certe ore la vita è troppo estranea, sembra

70 esaurita, disincarnata e privata di prospettiva,

e il passato a questo modo mi priva d'avvenire.

Ma precisamente in questa sconcertante definizione

irrevocabile delle cose, in irreversibile definizione

di me stesso, finché la poesia vuol dire:

75 una volta per tutte, – è l'azione e l'esercizio.

Ora come ora la poesia non m'è oltre

possibile. Limite irraggiungibile degli aspiranti

esteti, io t'ho avuta poesia, ma il giorno 

che tu avessi a smettere di darmi in azione,

80 t'abbandonerei e vivrò d'altro. Non sei l'unica risorsa.

Ma certo col cuore che dai paesi esausti,

dalle vecchie patrie europee gli emigranti

guardano il piroscafo staccarsi dallo scalo.

Tutti i ricominciamenti son uguali fra noi.

85 Io tornavo arrogante e allegro verso

le posizioni vissute, e sento dirmi la vita

che le ho perse. Allora son rimasto in forse,

su che terreno dunque mi fidavo metter piede.

Infatti dandomi la prova d'esistere,

90 e vivendo, m'impedisco progressivamente la vita?

Non è metafora dire che si serve di noi stessi

per vincerci. Ma non so come, questa sconfitta è la  vittoria.

filosofici, quali  volonta.. la quale legittima la mia esistenza;  referenze esteriori;  coscienza. La 
parola-tema  Dio  ricorre  quattro  volte  (ma  ha  un  anticipazione  fonica  già  in  DecIsO,  che 
consuona anche con  resistItO);  si  notino inoltre  i  polittoti  buone-buoni-buona,  e  nominare-
nominarti; la rima paragONE : ispiraziONE e la ripetizione di termini metafora e  abbastanza. 
 69-92.  Certe...  vittoria: nei momenti splenetici  – quando la vita sembra  estranea, esaurita,  
disincantata  e  priva di prospettive –  la poesia non è possibile al  soggetto;  o meglio, non è 
possibile la poesia autentica, quella capace di accordarsi alla temperie dell'esperienza, all'azione 
(sarà invece possibile la poesia intesa  nell'accezione spregiativa; come allontanamento dalla 
vita, artificiosa restaurazione di stati vitali già superati e consunti). La vita pratica costituisce 
comunque la priorità, e l'esercizio poetico non rappresenta certo, per il soggetto, l'unica risorsa. 
La chiusura della strofa descrive, ancora una volta, il rapporto agonistico che corre tra la vita e 
l'io lirico (con i suoi continui arrovellamenti interiori), sì che la sua sconfitta costituisce, in fin 
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3.

Presso la città ci sono delle valli

ristrette da profili di colline, che han contenuto

95 deliziosamente presentimenti e remissioni e una fiducia

antica nella natura, e i miei primi stupori

senza limiti a incontrare la poesia. Vagante

tumulto di vita, hai un'ora di calma

e di riassunto, e siccome del poi non ho bisogno

100 di saper niente per oggi, hai un'altra di quelle

passeggiate. La mia ultima confessione vuol venire

anche una volta. Il sole tocca i profili

delle colline. Il tempo mi si contempla cauto

e avveduto come parole e passi d'innamorati.

dei conti, una vittoria (un tema affrontato anche altrove nei Poemi; cfr. p. es. Le Donne, vv. 136-
139; 170-171: «e la vita che ci lavora duramente le spalle /  com'i lottatori che si cercano la 
presa. La vita / si fa strada per arrivarci nel vivo di qualunque / mezzo / […] / E la vita in ogni 
modo ci vince. / Soltanto si può esigere che ci vinca, non ci rifiuti»). • Si noti la serie di rime, 
quasi-rime  e  allitterazioni  del  v.  70  (esauriTA,  disincarnATA e  PrivATA di  Prospettiva),  il 
polittoto  privata-priva,  la  paronomasia  IRREVocaBILE-IRREVersiBILE,  la  ripetizione  del 
termine definizione, la rima definiZIONE : aZIONE, i ritorni fonici nel sintagma È L'aZIOnE E 
L'EserciZIO, l'allitterazione della sibilante espressa dal nesso riSorSa : eSauSti, i ritorni vocalici 
nel nesso EsAustI-EmigrAntI, la serie di assonanze del v. 83 (guArdAnO il piroscAfO stAccArsi  
dAllO scAlO), la figura etimologica  vissute-vita-vivendo  (quest'ultimo termine è ripetuto due 
volte), la quasi-rima peRSE : foRSE e la figura etimologica vincerci-vittoria. • irrevocabile: così 
in un passo (1554) dello Zibaldone leopardiano: «Le parole irrevocabile, irremeabile e altre tali, 
produrranno sempre una sensazione piacevole […] perché destano un'idea senza limiti, e non 
possibile a concepirsi interamente. E però saranno sempre poeticissime: e di queste tali parole sa 
far uso, e giovarsi con grandissimo effetto il vero poeta». È interessante notare come anche altre 
“parole poetiche” segnalate da Leopardi ritornino, con maggiore o minor frequenza, all'interno 
dei  Poemi; termini quali  postero, eterno, morte, profondo  etc. •  io t'ho... poesia: cfr. Rebora, 
Frammenti lirici,  LXXI, vv. 46-47: «O poesia ch'io ti possedetti / Quando più duro al tuo ozio 
era  il  tempo».  •  ma  il  giorno...  azione:  quando,  cioè,  essa  fosse  ridotta  a  solitaria 
contemplazione. Cfr.  Rebora,  Frammenti lirici,  I,  vv. 6-7: «Perde, chi scruta, /  L'irrevocabil 
presente». • arrogante e allegro: il ritratto, sempre contrastato, dell'io lirico si attua – secondo 
uno stilema tipico dei Poemi – per mezzo di coppie di aggettivi “divaricati”.
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105 Io ascolto risvegli, batto il tempo al riposo,

da che ogni possibile cosa daccapo

m'è ignota, sorgiva. Ascolto speranze,

e fanno rumore di ruscelli in primavera

e di strade correnti. Cammino. Dunque

110 di quante cose la vita s'è servita per non lasciarsi

attuare da me altro che in poesia.

Ottusità da strabiliare, mancanza di presenza

di spirito, ostinate cattiverie, insofferenze,

egotismo, e rimorsi, e così stanca e pesa

115 di tant'in tanto. Così ha ottenuto di farmi vivere

senza dimenticare le distrazioni. Anche troppo. Cammino

in fretta. Le nuvole da due giorni che piove

si son messe a correre avanti il sereno,

e farebbero sciogliere chiunque più intirizzito

120 e dolente. M'appoggio a un albero. Raggiere 

di sole illuminano un momento e poi più

le case della pianura. Forse in una 

ci sarebb'anche questa cosa che non ho più bisogno,

e ho ritegno di nominare, sai bene, la felicità.

125 La passeggiata smette d'essere una fuga da me stesso.

Una volta ancora lascia che m'abbandoni,

rendimi la vena, lasciami vivere.

Sempre più, sempre più. E questa vita è sempre

più nascosta, e la poesia non è altro che rendere

130 a nuovo ignote le cose, rimettendole 

al punto che l'universo è soltanto presagio,

rifacendomi curiosità e lena di  provare.

 93-132.  Presso... provare: la passeggiata dell'io lirico (intesa come divagazione dal  vagante 
tumulto di vita) sembra poco a poco tramutarsi nello strenuo procedere in avanti sulla strada del 
proprio percorso morale (La passeggiata smette di essere una fuga da me stesso). L'iterazione 
del verbo  cammino  scandisce il costante e necessario procedere  del soggetto sulla strada del 
proprio itinerario morale, il perpetuo ricominciare che si impone all'io lirico a seguito di ogni 
sconfitta,  delusione  o  ripensamento  (rifacendomi  curiosità  e  lena  di  provare).  Un'etica 
volontaristica, in parte analoga a quella che Slataper aveva maturato grazie alla  fondamentale 
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4.

Intanto le mie cose, dette, han ricuperato

il silenzio. Ho ricuperato una nozione innata

frequentazione  dei  testi  di  Goethe,  Hebbel  e  Ibsen.  Si  noti  come  la  ripetizione  del  verbo 
cammino, inframezzata all'esposizione dei turbamenti esistenziali del soggetto, accomuni anche 
stilisticamente  il  romanzo  di  Slataper  al  poema  bacchelliano: «Vengo  su,  via  dalla  città, 
dimenticando per la fatica di metter un piede davanti all'altro, e non sento frondeggiare gli alberi 
lungo la  mia  salita,  non  vedo queste  piccole  case  solitarie,  serrate e  sbarrate come per  un 
assassino notturno che sempre sia pronto.  Cammino. La via è acquitrinosa. Non so della città 
che dorme o luccica o impazza dietro le mie spalle. Non so del cielo.  Cammino nella fedele 
oscurità, svoltando perché il viottolo svolta - e sempre mi pare che stia per finire e io mi trovi 
chiuso dove non si può più andare avanti. Cammino. La smania dell'incerto, l'ansia dei muscoli 
hanno ingoiato il dolore. Penso semplicemente di metter bene il piede per non sdrucciolare. Ah 
l'oblio, l'oblio in questo andare anelante, col petto proteso in avanti per sbilanciare in su tutto lo 
stanco corpo! il sangue mi batte rotto nelle tempie. Più presto! E d'improvviso, nell'orecchia, qui 
sul capo, l'urlo vigliacco d'un cane» (Il mio Carso, p. 144). • Si noti l'indugio sulle geminate del 
verso  iniziale  (preSSo  la  ciTTà  ci  son  deLLe  vaLLI),  la  quasi-rima  (deliziosamENTe  : 
presentimENTi), l'iterazione della congiunzione e, l'allitterazione di fricativa labiodentale sonora 
e  occlusiva  dentale  sorda  (VaganTe  TumulTo  di  ViTa),  la  ripresa  variata  (hai  un'ora...  hai  
un'altra), l'assonanza (AltrA : cAlmA), l'allitterazione di V (Vuol Venire anche una Volta) e L (iL 
soLe tocca i profiLi deLLe coLLine), la ripresa anaforica (Io ascolto... Ascolto...), l'allitterazione 
di CO e PO (Io asCOlto... temPO a riPOso... POssibile COsa daccaPO), l'assonanza (ruscEllI : 
corrEntI), la rima inclusiva (VITA : serVITA), la ripetizione del verbo  cammino, dell'avverbio 
più, la figura etimologica vivere-vita, e la quasi-rima (bisoGNO : riteGNO). • vagante tumulto 
di vita: cfr. Tasso, Il mondo creato, Quarto giorno, vv. 404-407: «[...] al modo incerto / di nostra 
vita instabile e vagante, / ch'un perpetuo tenor giamai non serba, / ne 'n fermo stato si mantiene 
e dura»; Alfieri, Agide, Atto IV, Scena I: «Duolmi, che un ferro io non serbava, onde troncare a 
un tempo con la mia  vita ogni  tumulto»; Pascoli,  Odi e Inni, Alle “Kursistki”,  vv. 15-18: «E 
dalla terra fiorita / batte nel cielo un tumulto, / come un grand'urlo di  vita / dopo un supremo 
singulto»;  Cardarelli,  Poesie,  Amore,  v.  9:  «Occhi  di  lei,  vago  tumulto»  (corsivi  miei). • 
egotismo: concetto chiave nei  Poemi,  qui nominato per la prima volta.  •  Io ascolto risvegli: 
sembrerebbe richiamare  un celebre  passo della  Saison  en enfer  di  Rimbaud «J'écrivais  des 
silences,  des  nuits,  je notais  l'inexprimable.  Je fixais  de vertiges».  •  Ascolto...  correnti:  cfr. 
Campana, Il canto della tenebra, v. 4: «Sorgenti sorgenti abbiam da ascoltare».  •  pesa:  «agg. 
Tosc. Pesante» (GDLI). Il termine ricorre altre due volte nei  Poemi; cfr.  Le Donne,  v. 19 e 
Fatiche [III], v. 74. • M'appoggio a un albero: «Dalla sera all'alba io cammino cercando, e alla 
mattina mi butto sotto un albero e aspetto fino alla sera. Una volta o l'altra lo devo trovare. Fino 
allora non ho diritto di dormire la notte. Anch'ella non dormiva» (Il mio Carso, p. 146). Si veda 
inoltre il celebre incipit ungarettiano: «Mi tengo a quest'albero mutilato» (L'allegria, I fiumi). • 
la  poesia...  le  cose:  la  poesia  è  «intesa  come  un  modo  per  cominciare  e  ricominciare  a 
conoscere» (VARESE 1990, p. 28). 
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135 di me che ricomincio e cammino. Son contento?

Lascia andare. Non si domanda più tanto se son contento,

se val la pena, e cose simili. Esisto. Ti par poco?

Tanti giorni ho vissuto senza domani nello sforzo,

che mi parve impossibile fidarmi più a vivere.

140 Allora issavo la poesia, per staccarmi,

prender il largo e ritrovare il silenzio d'alto mare.

È l'ultima immagine. Il resto è domani,

l'oriente è   domani.

  133-143. Intanto... domani: il tono positivo che caratterizza quest'ultima strofa (che richiama la 
«dominante fiducia nell'avvenire» su cui si  chiudono i  Prologhi  cardarelliani) si  concretizza 
nella  fiduciosa attesa di un alba (l'oriente è domani), che viene esplicitamente contrapposta alla 
ricorrente immagine del tramonto (mettendo in questo modo in luce la traiettoria «faticosamente 
ascendente» [MACCARI 2009, p.12] del percorso conoscitivo del protagonista dei Poemi, la cui 
crisi iniziale era legata – è bene ricordarlo – proprio alla percezione di un tramonto: «[...] Una 
sera su un prato / in qualche posto o in qualcosa è avvenuto un tramonto. / […] / Probabilmente 
la mia sensualità non ha goduto mai tanto. / Ma poi con uno strappo dovetti accorgermi che 
quella nebbia / e questo tramonto io ne portavo responsabilità» [Memorie d'adolescenza, vv. 25-
26;  43-45]).  •  Si  noti  la  paronomasia  (iNTaNTO-coNTeNTO),  l'iterazione  anaforica  (han 
ricuperato... ho ricuperato), la ripetizione del termine contento, l'assonanza pOcO :  sfOrzO, il 
polittoto vissuto-vivere e la ripetizione del termine domani. L'occorrenza del verbo cammino si 
assomma alle due della strofa precedente.  •  Ho ricuperato... cammino: il perpetuo dinamismo 
simbolicamente  connesso  all'affermazione  di  sé  è  definito  (con  lessico  filosofico)  nozione 
innata. 
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IN TEMPI DIFFICILI

Testo  conclusivo  della  raccolta,  ripercorre  –  con  andamento  gnomico  e 

raziocinante – il progressivo smarcamento del soggetto dalla condizione egotistica, il 

graduale allargarsi  della  coscienza al  di  là della sfera individuale. Secondo Blondel, 

infatti,  «la  vita  individuale  è  per  forza  di  cose  indotta  ad  aprirsi  ed  espandersi»,  e 

l'azione – naturalmente portata  ad  «inserirci  nella  vita  universale» – tende quindi  a 

spostare progressivamente il baricentro interiore del soggetto, il quale – cercandosi negli 

altri  «per  meglio  trovare  se  stesso»  –  si  «attesterà  in  società  sempre  più  ampie» 

(BLONDEL, pp. 245-246). Il tema dell'impervia convivenza umana, la fondamentale 

contraddittorietà dei rapporti familiari, di amicizia (tema, questo, tanto sentito anche da 

Cardarelli), dei vincoli d'amore e di solidarietà nazionale sono l'oggetto del primo dei 

cinque  movimenti di cui è costituito il poema. Le delusioni che derivano dalla natura 

necessariamente contrastata di tali rapporti costringono però l'io lirico in una condizione 

di rassegnata immobilità, con l'ironia  che svela adesso il  proprio valore di  schermo, 

utile a proteggere il soggetto da ogni possibile compromissione con una realtà dolorosa: 

«[...]  ben decisi  /  a proteggere la nostra compiacente rinuncia, /  neutralizziamo ogni 

invito ad attiva umanità. / Colpevole ironia, rinuncia colpevole, / delle quali ci facciam 

schermo per non esser uomo» (vv. 17-21). Solo la consapevolezza dell'insufficienza di 

quei legami (i quali costituiscono delle tappe del percorso morale del soggetto, non il 

suo fine ultimo) può riscattare l'io lirico dalla propria condizione splenetica; il valore 
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fondamentale risiede infatti nel costante dinamismo della coscienza che scaturisce dalla 

continua  tensione  al  superamento.  Sotto  questa  nuova  luce,  la  fondamentale 

imperfezione  che  caratterizza  la  condizione  umana  –  sempre  suscettibile  di  essere 

trascesa – rivela  il  proprio valore positivo:  «Parentela,  donne,  amicizia,  dolore,  /  la 

patria,  tutte  cose  perfette,  e  come  /  la  perfezione,  insufficienti.  Solo  l'uomo  è 

suscettibile / in noi di non essere mai perfetto. D'ogni paese / a cui giungiamo, finiamo 

per esiliarci. E quando / non c'è più niente da guardare oltre, ma questa si chiamerebbe / 

la fine. L'unica maniera d'esser intero / a se stesso ogni giorno, è di non trovarsi / intero 

mai in niente, sempre lontano» (vv. 41-49).

Il  secondo  movimento  si  apre su di  un tono di malinconica rassegnazione; la 

convinzione che il  bilancio  esistenziale sia da considerarsi passivo porta il soggetto a 

voler sfuggire una vita che pur s'era «offerta chiara nel gioco della conseguenza» (v. 

106). Ne consegue l'assunzione, da parte dell'io lirico, di uno sterile intellettualismo, che 

si pone come estremo rifugio dalla dimensione pratica dell'esistenza:  «Quanti libri di 

storia ho letto per sfuggire /  preventivamente alla storia [...]» (vv. 109-110). Si arriva 

inoltre, nel terzo  movimento, alla chiamata in causa di un pessimismo legittimato dal 

ricorso ad una concezione estetica della vita. Un'esistenza pensata come letteratura ha 

impedito  infatti  impedito  al  poeta  di  vivere  davvero,  «trasformando ogni  scacco  in 

merito, ogni timore in rinuncia» (COLETTI 1976, p. 63): «Anche odiare se stessi è una 

trovata della fantasia. / È un odio in funzione della paura di vivere, è un pretesto estetico 

[…]» (vv. 189-191). 

L'io lirico, con cavillosa razionalità, continua a scandagliare la propria interiorità 

fino al punto in cui, sotto forma di interrogazione retorica, viene messa in dubbio la 

necessità  di  risolvere  sino  in  fondo  i  segreti  della  vita:  «Perché  questi  segreti 

dell'esistenza  /  per  me  debbon  essere  così  brutalmente  chiari  /  da  troncarmi  e 

impedirmi?»  (vv.  202-204).  A questo  punto  la  visione  di  un  fil  d'erba –  nella  sua 

insondabile semplicità – è in grado di illuminare di un senso nuovo l'intera esistenza; 

l'impossibilità di esaurire il mistero della vita si risolve infatti, positivamente, nella sua 

fatalistica accettazione: «Ebbene, il momento /  che conta è quando le preparazioni si 

risolvono / in fatalismo, e un fil d'erba ch'è un fil d'erba basta / a dimostrarmi che ogni 

cosa succede perché è scritto / e com'è scritto. Fatalismo ch'è un atto di fede» (vv. 236-

240). «Un amor fati che non libera una disponibilità superomistica al destino, ma che 
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che […] si risolve nell'accettazione di quell'azzardo che è la vita» (COLETTI 1976, p. 

64). Il soggetto, nonostante tutte le ritrosie, finisce quindi per abbandonarsi al flusso 

dell'esistenza e – come sempre succede nei  Poemi  – tale sconfitta non può che essere 

considerata  una  vittoria:  «Ma  la  coscienza,  ecco  l'avventura.  Perché,  /  visto  e 

considerato, puntiam tutto, si direbbe,  / giocando per giocare. Quasi il gioco / è valido 

soltanto  se  non c'è  niente  da  guadagnare,  /  direi  anzi  soltanto  se  si  perde,  a  saper 

perdere / […] / A conti fatti la vita non varrebbe la pena / di preferirla al riposo eterno. 

Eppure. / È che i conti non si fanno, non si deve far conti. / Io non ho forse sul poi della 

vita, / ho invece un eppure. È che Dio ci ha talmente / sforzati e dimostrati. Contro tutte 

le intenzioni / e le voglie. E ci consegna talmente a vivere» (vv. 262-266; 277-283). 

Il poema si chiude su una prima persona plurale che sottolinea il progressivo 

espandersi  della  coscienza  al  di  fuori  della  sfera  individuale  (contrapponendosi  in 

questo modo alla centralità dell'io su cui si era chiuso Memorie d'adolescenza, il primo 

poema della raccolta: «Io rido da me solo. Sono felicissimo / di saccheggiare per conto 

mio la bellezza del mondo», vv. 127-128), uno sforzo di volontà che non si risolve nel 

testo, ma che sembra anzi volerne oltrepassare i confini.  Ennesima dimostrazione del 

fatto che «i nuclei tematici dei  Poemi lirici non si fissano tanto nel passato memoriale 

(che semmai è ridotto ad antefatto, necessaria presenza di un presente che urge), bensì 

convergono tutti  nel  non fatto, nel  non ancora compiuto,  nel  futuro da riempire che 

precipita verso l'assoluto» (GRAZIOSI 1990, p. 77): «Noialtri non siam certi di noi se 

non per compromessi, / e il riposo ci è possibile soltanto impegnati /  in decisioni di 

lunga lena, soltanto di lontano» (vv. 284-286).

Il poemetto è composto di cinque movimenti,  a loro volta suddivisi in strofe di 

diversa misura che, nella riedizione contenuta nella raccolta  Amore di poesia,  saranno 

isolate in singole pagine e rinumerate, secondo la seguente disposizione: [1.] vv. 1-6; 7-

14; 15-22; 23-32; 33-40; 41-58; 63-100; 101-117; 118-130; [2.] 131-146; [3.] 147-170; 

171-188;  189-195;  196-223;  224-240;  241-253;  254-266;  [4.]  267-286.  Sono quindi 

eliminati quindi i vv. 59-62.
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IN TEMPI DIFFICILI.

1.

Dappertutto e in ogni cosa è lo stesso. Ci siam  visti

in famiglia, da viso a viso si scambiano

affinità, simpatie, incompatibilità e differenze

d'attitudini, espressioni affettuose stonerebbero.

5 Per questo riposo a cui induce, la famiglia

appaga e non è  sufficiente.

 1-62.  Dappertutto...  contingenza:  il  progressivo  espandersi  della  coscienza  individuale,  che 
porta il soggetto ad attestarsi in società sempre più ampie (famiglia, amicizia, amore e patria), è 
il tema affrontato nel primo dei cinque movimenti che costituiscono il poema. Leggiamo infatti 
in Blondel: «Pur espandendosi, l'uomo vuole essere contraccambiato. Se si ripara per istinto in 
un sistema chiuso, […] lo fa anche per raggiungere in sé ciò che gli sfugge di sé stesso. Se cerca 
negli altri, lo fa per meglio trovare se stesso. Che se ne renda conto o meno, egli appartiene a 
gruppi naturali all'interno dei quali i suoi atti non solo si alleano ad altri atti per formare un 
opera comune, ma procedono dalla federazione sociale e ne costituiscono la funzione vitale. 
[…] È un'alleanza da stipulare con tutte le forme della vita, in modo da determinare in noi le 
potenze sconosciute che tendono con l'azione a inserirci nella vita universale. In tal modo il 
baricentro  del  nostro  equilibrio  interiore  si  sposterà  ulteriormente,  e  si  attesterà  in  società 
sempre più ampie,  fino ad essere  per  così  dire ovunque.  Infatti  queste società,  più o meno 
comprensive,  sono  definite  e  limitate,  come  lo  è  ogni  organismo.  Esse  configurano 
un'individualità collettiva, e posseggono, come un essere vivente, un nome proprio: la famiglia, 
la patria, l'umanità» (BLONDEL, p. 246). Esse sono tuttavia  insufficienti  (in quanto  perfette, 
non suscettibili di essere migliorate); ciò che conta è l'inarrestabile dinamismo della coscienza 
che  induce  l'uomo  a  tentare  un  continuo  superamento  dei  precedenti  stati  vitali  (che  può 
avvenire solo dopo averli portati ad esaurimento, facendoli e vivendoli sino in fondo).
 1-6. Dappertutto... sufficiente: la tematica dell'«impervia convivenza umana» (MARTIGNONI 
1981,  p.  XIII),  dell'ingannevolezza dell'amicizia  e dei  rapporti  familiari,  è  un tema comune 
anche ai Prologhi cardarelliani: cfr. p. es. Commiato:  «Amici. Vi ho chiesto troppo e mi avete 
dato troppo poco. È stato un matrimonio d'interesse e d'incompatibilità. Non ci siamo capiti e 
non  ci  siamo  corrisposti.  Abbiamo  penato  assai  a  stare  insieme!  Ma  ora  bisogna  che  ci 
separiamo. Seguitando, non potremmo che farci del male. Di male voi me ne avete fatto ed io ne 
ho fatto a voi. Ma chi eravamo noi? […] Molti di voi mi hanno amato e il oro amore non era 
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E nell'amore che ci mescola insieme, sciogliendoci

gli sforzi acri e l'ansia di cercarci

l'un nell'altro, e ci tira le radici dell'essere

10 a fiore del corpo e della faccia, né io

né tu ci troviamo, ma finalmente conseguiamo

annullamento, e riaprendo gli occhi stupiamo

di rintracciare un ricordo smarrito, ritrovarci

al mondo io e  te.

15 Ci vollero dei mesi. Il dolore era passato

a malattia e vizio, avevo fatto quel sorriso

che inquieta gli affezionati, col quale, ben decisi

a proteggere la nostra compiacente rinuncia,

neutralizziamo ogni invito ad attiva umanità.

20 Colpevole ironia, rinuncia colpevole,

delle quali ci facciam schermo per non essere uomo.

Il dolore può essere una cattiva  abitudine.

senza indifferenze profonde e disumane»;  Amicizia, vv. 1-3; 12-15: «Noi non ci conosciamo. 
Penso ai giorni / che, perduti nel tempo, c'incontrammo, / alla nostra incresciosa intimità. / […] / 
Ritrosie disperanti, / pause vertiginose e insormontabili, / dicevan, nelle nostre confidenze, / il 
contatto evitato e il vano incanto». • Si noti la rima affinità : incompatibilità.
 7-14.  E nell'amore... io e te: si vedano le analogie, tematiche e lessicali, con un brano tratto 
dall'Action blondeliana:  «il  grido  naturale  del  cuore  è  questo:  amare  se  stesso  amando 
sinceramente un altro; donarsi e duplicarsi con questa donazione; vedersi diverso in se stesso, e  
vedere se stesso nell'altro; non essere minimamente solitario ed essere solo; unirsi e abbracciarsi 
distinguendosi; avere tutto in comune senza confondere nulla, e restare due persone per fondersi 
continuamente come un tutto unico e in un solo essere più perfetto e più fecondo» (BLONDEL, 
p. 254 [corsivi miei]).  L'ideale di amore disinteressato teorizzato dal Blondel non è tuttavia 
ancora possibile al soggetto, e l'unica conseguenza dell'unione sensuale dei due amanti è, per il 
momento, quella di approdare a un reciproco annullamento. Una volta esaurita la passione sarà 
però  ancora  possibile  ritornare  al  mondo,  cosa  che  prima  era  sembrato  irrealizzabile.  • 
L'acredine  degli  sforzi ha  un  perfetto  corrispettivo  fonosimbolico  nell'asprezza  dei  suoni 
consonantici  (gli sfoRZi aCRi e  l'ansia  di  ceRCaRci l'un nell'alTRo,  e  ci  tiRa  le Radici  
dell'esseRe); si notino inoltre le rime (troviAMO :  conseguiAMO : stupiAMO) e l'allitterazione 
della vibrante (RintRacciaRe un RicoRdo smaRRito, RitRovaRci...) • E nell'amore... nell'altro: 
quella dei due amanti fusi insieme, al punto da sembrare una cosa sola, è un'immagine che 
troviamo anche altrove nei Poemi: cfr. Le donne, vv. 35-37: «[...] noi siamo / una cosa sciolta, 
sommersa, pronta / e attardata». 
 15-22. Ci vollero... abitudine: l'ironia bacchelliana svela adesso la propria natura di schermo da 
opporre al  dolore  che consegue alle delusioni della vita, estremo rifugio entro cui è possibile 
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Quante sere e in quanti posti e città ormai,

dopo scambievoli arricchimenti, dubbi e riprove,

25 abbandoni e riserve, si stava bollendo

ancora, ma stanchi non davamo altre parole,

a un accenno di famigliarità affettiva s'è sentito

così facile e allettante risolvere l'amicizia 

e i fecondi opposti in affettuosa consuetudine,

30 come si salva col matrimonio un amore pericolante.

Ma siam uomini devoti, e il sentimento non ci frega,

sappiam reggere al cervello e alla nostra  volontà.

Capelli, vestiti, inflessioni di voce,

e le comuni vocazioni di una nazione, ecco

35 paesaggi in casa e per la strada, che avrebbero

il dono della dimenticanza anche più di quegli altri.

La patria è in questa spontanea armonia

senza parole né distrazioni, questa ricchezza e facilità

di vivere e intendersi per appigli carnali

isolarsi per evitare ogni compromissione con il mondo esterno. Essa manifesta infatti, come 
notato da Coletti,  «un prudente distacco e disaffezione» (COLETTI 1976, p. 63). L'ironia (pur 
applicata nel campo speculativo) è criticata da Blondel, essa è infatti «il segno di una specie di 
sovranità  dell'io  che si  libera  di  ogni  regola  esteriore  per  dispiegare liberamente  la  propria 
potenza, prendendo le distanze da ogni opera compiuta e senza avere altro obiettivo che la 
propria soddisfazione o fruizione; l'io si rende padrone, per così dire, delle leggi e delle cose. 
Questa esaltazione della persona, sempre pronta a impadronirsi e a dominare tutto ciò che c'è di 
più  elevato  al  di  fuori  di  lei,  è  la  forma  teorica  di  quell'egoismo  trascendente  che  cerca 
nell'azione  il  piacere  del  gioco»  (SORRENTINO  1997,  p.  99). •  Si  noti  l'iterazione 
dell'aggettivo  colpevole,  il  quale,  prima  anteposto  e  poi  posposto  al  nome  a  disegnare  un 
chiasmo, instaura tra i due sostantivi un rapporto di sinonimia:  COLPEVOLE ironia, rinuncia  
COLPEVOLE.  Da sottolineare  anche la  ripetizione del  termine  rinuncia. •  neutralizziamo... 
uomo:  l'ironia  come  unico  antidoto  da  opporre  ad  una  realtà  difficile  è  anche  in  Rebora, 
Frammenti lirici, XXXIV, vv. 11-12: «Mentre l'attimo svena / questa voce è ironia».
 23-32. Quante... volontà: la natura necessariamente contrastata dei rapporti di amicizia non può 
essere ridotta ad affettuosa consuetudine, pena la rinuncia alla dinamica tensione che intercorre 
tra i fecondi opposti (è evidente la vicinanza al polemismo cardarelliano, alla sua poesia scritta 
“criticando”). • Da sottolineare il ricorso all'espressione colloquiale non ci frega. Si noti inoltre 
il polittoto quante-quanti, l'allitterazione della T (QuanTe sere e in quanTi posTi e ciTTà..), e la 
paronomasia RipRoVE-RIseRVE.
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40 di razza e di  tendenze.

Parentela, donne, amicizia, dolore,

la patria, tutte cose perfette, e come

la perfezione, insufficienti. Solo l'uomo è suscettibile 

in noi di non essere mai perfetto. D'ogni paese

45 a cui giungiamo, finiamo per esiliarci. E quando

non c'è più niente da guardar oltre, ma questa si chiamerebbe

la fine. L'unica maniera d'esser intero

a se stesso ogni giorno, è di non trovarsi

intero mai in niente, sempre lontano.

50 Vuol dire che le cose c'è maniera d'abbandonarle

soltanto facendole e vivendole. E dunque 

le inveterate ragioni e sofismi d'astinenza,

che tutto è stato già fatto, tutto

è sempre da rifare, finiscono per esaltare.

55 Ma a te farebb'invidia la sicurezza più prossima

dei cialtroni? Ma tu l'hai la vita. Sei solo?

E vorresti esser libero in due? Poeta,

non esser troppo poeta. Ogni cosa è insufficiente

perché non ci contiene. E non si compensa, fa qualcosa

60 di meglio, si risolve in senso di grazia

e di vita, investe dignità e validità

all'uomo irrisorio e contraddetto dalla  contingenza.

 33-40. Capelli... tendenze: sul concetto di nazione Blondel si esprime in questi termini: «La vita 
individuale, la vita di famiglia, senza perdere il loro vigore naturale, sono trasformate nel cuore 
della nazione in cui si riparano. […] Nel corpo di tutta la nazione circola una stessa vita e una 
stessa volontà, come in un organismo unico di cui tutte le parti sembrano legate da un reciproco 
rapporto di finalità. […] Il patriottismo precede il sentimento dell'umanità o oltrepassa gli affetti 
della famiglia, come una sintesi originale e peculiare tra i due. Talvolta sembra persino che sia 
loro  contrario»  (BLONDEL,  pp.  262-263).  •  si  noti  il  concatenamento  di  ritorni  fonici  in: 
coMuNI vocAZIO  N  I d'uNA NA  ZION  e,  l'assonanza cAsA  :  strAdA,  la  rima  vocazIONI  : 
distinzIONI, e la quasi-rima riccheZZA : raZZA.
 41-62. Parentela... contingenza:  la fondamentale  insufficienza delle relazioni e dei sentimenti 
risiede nella loro perfezione. L'uomo, al contrario, è sempre passibile di miglioramento, e non 
può essere  contenuto in nessuno degli stati vitali che attraversa (stati vitali che sarà possibile 
abbandonare  solo a patto di averli prima vissuti fino in fondo). Secondo Blondel, infatti, «la 
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2.

coscienza  del  limite  se  rappresenta  per  l'uomo  l'infelicità,  è  per  lui  nello  stesso  tempo  il 
desiderio al superamento. Il riconoscimento dell'infinito si fa così il supremo atto razionale che 
si traduce in un continuo slancio verso una realtà nuova che impedisce all'uomo di arrestarsi e lo 
porta incessantemente a oltrepassare i limiti di qualsiasi esperienza immediata, a rompere lo 
schema di qualsiasi forma di esistenza puramente mondana» (CIALDI 1973, p. 62). • Si noti la 
quasi-rima  tuTTE  :  perfeTTE,  la  serie  etimologica  perfette-perfezione-perfetto,  la  rima 
giungIAMO : finIAMO, la ripetizione del termine intero, l'allitterazione di LE e la rima in: LE 
cose c'è maniera d'abbandonarLE soltanto facendoLE e vivendoLE; le ripetizioni e la figura 
etimologica (che comprende anche il successivo farebbe) in: TUTTO È stato già fatto, TUTTO 
È sempre da rifare; la rima rifARE : esaltARE, la ripetizione del termine poeta, la rima dignità : 
validità,  e  l'allitterazione  espressa  dal  nesso  CONTraddetto  :  CONTingenza.  •  Parentela... 
insufficienti: l'insufficienza di ogni singola tappa percorsa dalla coscienza nel suo  movimento di 
espansione  è spiegata in questi termini da Blondel: «Ogni volta che la volontà si è proposta un 
nuovo fine, è stata indotta a considerare come insufficienti o persino illusori i fini antecedenti 
cui si era fermata. Ma approdando al termine agognato, si accorge che anche questo nuovo fine 
è  transitorio.  Ormai  si  rende  conto  che  le  tappe  pregresse,  nonostante  l'instabilità  che  vi 
ritrovava,  erano condizioni  necessarie,  e  costituivano punti  relativamente  fissi  nel  progresso 
della  sua  espansione.  Perciò  si  avvede  che,  lungi  dall'escludersi,  le  sintesi  successive,  che 
solitamente parevano contraddirsi, si  presuppongono, che ognuna è a un tempo un fine e un 
mezzo, e che in tutte c'è un sistema fissato, un carattere originale, una determinazione precisa. 
Sicché si procede da una di queste sintesi a un'altra unicamente passando da un equilibrio stabile 
a un altro equilibrio stabile. In effetti nell'organizzazione della vita o dell'azione c'è progresso 
possibile solo se ogni punto successivo fornisce un solido appoggio, e se a ogni grado dello 
sviluppo il sistema costruito è qualificato non dall'addizione delle parti ma da una nuova idea 
d'insieme» (BLONDEL, p. 267). • E dunque... esaltare: il richiamo alla filosofia di Nietzsche è 
evidente. Cfr. qui, In città, vv. 60-62: «[...] Ma se tutto è vanità, / e tutto è già successo, qualcosa 
d'intero / e reale è almeno la mia violenta ironia. / Quest'almeno non è un circolo, non si morde 
la coda». È interessante notare come nei versi testé riportati l'ironia si ponesse ancora come 
schermo  da opporre alle ingiurie della vita;  adesso,  privato anche di  quest'ultimo rifugio,  il 
soggetto  è  costretto  rivalutare  ciò  che  altrove  era  posto  come  deterrente  ad  ogni  possibile 
compromissione con il reale, e la continua tensione al superamento è avvertita come esaltante. • 
Poeta... contiene: questi versi sembrerebbero voler “girare” polemicamente il famoso assunto 
corazziniano: «Non sono, dunque, un poeta: / io so che per esser detto: poeta, conviene / vivere 
ben altra vita» (Piccolo libro inutile,  Desolazione del povero poeta sentimentale,  vv. 51-53). 
Contrariamente a quanto espresso nei versi di Corazzini, B. sostiene infatti che sia proprio la 
poesia – se intesa come intimistico rifugio da ogni compromissione con il mondo esterno – ad 
impedire la vita. Si veda, a questo proposito, un estratto dalla recensione di B. (del 26 settembre 
1912) alla prima raccolta poetica di Saba, dove trova spazio la sua avversione nei confronti della 
poesia “intimista” (cioè crepuscolare): «Gli intimisti dettero un valore polemico, di liberazione 
interna dei poeti e di teoria i critici, a questa loro qualità che i poeti han sempre considerato 
effetto della poesia, necessario certo, e non altro. Ma la polemica badava poco ai grandi poeti e 
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E vengono le sere anonime e discrete,

desolate e contrite dell'inefficacia dell'esame.

65 Il bilancio denuncia un patrimonio di compromessi

colle realtà definite, impegni a falsarmi.

Tutt'il giorno son impacci, ritegni, reticenze

opportune, confessioni e aspirazioni di cose 

senza conseguenza, tutt'una tattica di elusioni.

70 La lirica non è valore storico. Sta bene.

Ma non si tratta di questo. In mare si metteva

la brezza, la mattina sulle montagne in silenzio,

la cicala sui pini, ogni abitudine, rimasero

obliterati dai telegrammi dei giornali, in presenza

75 della volontà che ha armato gli uomini per mare

e per terra. In me abbandono, desolazione,

fioca vita e peggio. Fievole al punto

di tentare compianti sui vigneti di Francia

e le distrutte intimità di Germania, e paesaggi

80 e scene della vita militare di maniera.

Appetiti che non m'avevano mai impacciato, e mi davano

leggerezza anzi e buona voglia, tante

promesse di dimore e soddisfazioni riserbate,

e amori ciascuno coll'esperienza dell'età sua,

85 adesso appesantivano e intristivano, che cosa?

il  colpo  d'occhio  critico  si  limitava  ai  tre  ultimi  Carducci,  D'Annunzio,  Pascoli.  I  quali 
evidentemente avevan fatte molte, troppe poesie retoriche […]. I nuovi, ciascuno secondo il suo 
temperamento, si ripiegarono». Segue la citazione dei due versi di Corazzini da noi riportati, 
commentati  con  queste  parole:  «non  suggerisce  in  noi  spontaneamente  l'affermazione  del 
contrario? E notate: non “essere poeta” ma “essere detto” – la gloria, il vate, la poesia nazionale, 
la tragedia d'annunziana, l'umanitarismo pascoliano, tutto questo al quale il delicato e accorato 
Corazzini rinuncia senza invidiarlo [...]». È interessante continuare, per vedere come il punto di 
vista critico del B. del 1912 non sia nella sostanza molto dissimile da quello del futuro rondista: 
«Ma i poeti nostri non erano abbastanza rivoluzionari per avere il senso della tradizione come 
conquista, e solo i grandi rivoluzionari lo hanno. E il loro ripiegamento verso la sincerità, invece 
d'essere, come fu illusione diffusa, ritorno a un dimesso di tono, ma però generale umano ideale 
poetico, libero dalla retorica formalista, fu proprio un formalismo, un appuntare tutti i desideri 
sopra  una delle  qualità della  poesia,  un rinunciare  quindi  all'autonomia espressiva de poeta 
veramente sincero nel profondo. E questa è accademia» (BACCHELLI 1966, pp. 155-157).  • 
contingenza: altro termine di sapore prosastico e di ambito filosofico.
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la mia paura dell'azzardo. E dire che avrei giurato

d'avere esercitata qualche misura d'eternità

sulla mia vita. A adoperare l'unica misura

autentica, dolentissima esperienza, si scopre

90 la carne quanto tiene e ci è sensibile. Morir giovani.

La nostra sorte è malcerta più d'un giorno d'aprile.

Tutto questo era pure abbastanza ignobile,

e ha finito per disgustarmi. Se si è tormentati

in maniera da non trovar stanza di casa in cui star fermo,

95 queste miserie non si dicono. Se mai, perseguitato

dai protesti delle cambiali firmate colla vita,

discendi, il tuo rimorso non può interessare né gli uomini

né Dio, il viottolo delle umiliazioni. Chiudi,

e che almeno l'abitudine del silenzio t'insegni

100 la dignità delle faccie che han un orgoglio e un  segreto.

 63-100. E vengono... segreto: un bilancio folto di delusioni grava sulla coscienza del soggetto, 
frustrandone la volontà; e quindi, una volta raggiunto il punto più basso del disincanto, l'unica 
possibile soluzione sarà  quella di  chiudersi  in  un  dignitoso  silenzio (Chiudi,  e  che almeno 
l'abitudine del silenzio t'insegni la dignità delle faccie che han un orgoglio e un segreto). • Si 
noti la serie di quasi-rime (discreTE : desolaTE : contriTE; anoniME : esaME), la consonanza 
(bilaNCIo  :  denuNCIa),  la  rima (confessIONI  :  apparizIONI),  l'allitterazione di  T (Tutt'una 
TaTTica) e di M (In  Mare si  Metteva... la Mattina sulle Montagne... arMato gli uoMini per  
Mare), la serie di assonanze (obliterAtI dai telegrAmmI dei giornAlI), l'assonanza (frAncIA  : 
germAnIA), le quattro occorrenze del termine  vita,  la quasi-rima (vITa  :  appetITi) la serie di 
ritorni  fonici  in:  viTA  MiliTARE  di  ManiERA,  l'allitterazione  di  DI  in:  DI  DImore,  la 
paronomasia diMORe-aMORi, la rima (appesanTIVANO : intrisTIVANO), la serie di quasi-rime 
(giurATo : esercitATa : viTa), i ripetuti scontri consonantici (la nosTRa soRTe è malceRTa più di  
un  gioRNo  d'aPRile),  e  l'allitterazione  di  GNI  in  (t'inseGNI  la  diGNItà). •  Il  bilancio...  
compromessi:  la  metafora  economica è spesso  chiamata,  nei  Poemi,  a  riferire i  momenti  di 
ricapitolazione esistenziale dell'io lirico. Cfr. qui,  vv. 95-96:  «[...]  Se mai, perseguitato /  dai 
protesti  delle  cambiali  firmate  con  la  vita»;  ma anche:  «qualche  volta  tutto  l'acquistato  mi 
sembra /  a  troppo caro prezzo,  e  che niente potrà  compensarmi  /  di  quello  che è  passato» 
(Nostalgia, vv. 5-7); «[...] Allora non avrei intesa / l'economia disastrosa della vita [...]» (Lettere 
che non ho spedito, vv. 76-79). • la cicala sui pini: cfr. Pascoli, Poesie varie, Patuit Dea, vv. 1-
2: «Nell'aulente pineta le cicale / frinivano [...]». • in presenza... terra: cfr. qui, In Città, vv. 139-
140; 148-149: «Non c'era ombra di vela né incrocio d'attrezzature / in disarmo. […] / […] / […] 
E i commerci e la storia / per mare e per terra perdevano la ragion d'essere».  •  fioca vita: cfr. 
Pascoli, Canti di Castelvecchio, Il bolide, vv. 19-20: «[...] Lì presso è il camposanto / con la sua 
fioca lampada di vita». • Fievole... maniera: durante gli stati splenetici la vita è fievole al punto 
da indurre il soggetto a indugiare su un uso tutto retorico e strumentale dell'esercizio letterario. • 
azzardo:  l'accettazione della vita,  nei  Poemi,  deve prescindere da ogni calcolo e pronostico, 
deve essere quindi una scommessa.  • E dire... vita: cfr.  qui,  Fatiche [III],  vv. 49-51: «[...] e 
adesso / non ho forza abbastanza per un tale innesto, / per una tale violentazione d'eternità nella 
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È inaudito quanto tempo può riuscirci di persistere 

in diserzione e renitenza. Essendo a me stesso

una memoria che occorreva risuscitare, mi son distratto

apposta, essendo imprescindibile tentare

105 intanto, ho pesato le probabilità. La vita 

s'è offerta chiara nel gioco della conseguenza, e ho saputo

evitarla fino all'inverosimile, più furbo

della vita quant'a evitarla. Egregiamente la sofisticavo.

Quanti libri di storia ho letto per sfuggire

110 preventivamente alla storia. E la natura dell'uomo

si rivela malvagia nella capacità di riposare

e perfino d'agire in mezze risoluzioni

e pentimenti, in mezzi meriti, di darsi dei pretesti.

Non parlo di certe toste soluzioni

115 più innocenti, che non mi riguardano essendo proprie degli imbecilli.

Avrei anche continuato, ma la memoria, ecco il guaio,

non riuscirei a dimezzare né falsificare  ricordi.

mia vita». • La nostra... d'aprile: l'epigrammatica lapidarietà, il sapore quasi proverbiale che 
spesso caratterizza i versi-frase sono una cifra stilistica tipica della raccolta bacchelliana. La 
fuggevolezza delle stagioni come correlativo oggettivo della transitorietà dell'esistenza è pure 
un motivo frequente nei  Poemi, e costituisce un ennesimo punto di contatto con la poetica di 
Cardarelli,  anch'essa  caratterizzata  da  una  forte  sensibilità  stagionale;  cfr.  p.  es.  Poesie, 
Autunno, vv. 8-12: «Ora passa e declina, / in quest'autunno che incede / con lentezza indicibile, / 
il  miglior  tempo della  nostra  vita  /  e  lungamente  ci  dice  addio».  •  protesti:  insolvenze;  e, 
dunque, fuor di metafora, fallimenti esistenziali.
 101-117. È inaudito... ricordi: la memoria delle delusioni accumulate (il conflitto – per dirla in 
termini blondeliani – tra il reale e la volontà) continua a condizionare il presente dell'io lirico, il 
quale – per sfuggire alla vita – è portato a rifugiarsi in uno sterile intellettualismo. • Abbondano, 
come  sempre,  i  polisillabi  di  sapore  prosastico:  diserzione  e  renitenza,  imprescindibile, 
conseguenza,  inverosimile,  egregiamente, sofisticavo, preventivamente, dimezzare, falsificare.  
Dal  punto  di  vista  fonico  si  noti  l'allitterazione  della  vibrante  (RiusciRci  di  peRsisteRe  in  
Rassegnazione e Rinuncia...memoRia che occoRReva RisuscitaRe, mi son distRatto..) e di NTA 
(teNTAre  iNTAnto),  la  ripetizione  dei  termini  vita  (che  si  riverbera  fonicamente  anche  in 
eVITArla) , storia  e  evitarla,  la  quasi-rima (riposaRE  :  agiRe)  e  l'indugio sugli  stessi  suoni, 
vocalici e consonantici, in: MEzzI  MErItI, DI DaRSI DEI pREtEStI. • Quanti libri... storia: la 
necessità di anteporre la vita pratica alla teoria è caratteristica comune alla cultura dell'epoca; 
cfr. p. es. Rebora, Frammenti lirici, I, vv. 6-7: «Perde, chi scruta, / L'irrevocabil presente»; con 
probabile influenza bergsoniana (il pensiero del filosofo francese ha infatti avuto un'eco non 
trascurabile in ambito “vociano”): «La speculazione è un lusso, mentre l'azione è la necessità» 
(La filosofia dell'intuizione, p. 94). 
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C'è in noi la capacità di calcolarci, al di là,

molto al di là del legittimo riserbo per l'occasione

120 opportuna. Quante volte si dice che coraggio

ne avremmo, ma ci manca l'occasione, oppure

è troppo avventurosa. Nella coscienza non c'è occasione

né opportunità. Qualsiasi risparmio vi è sprecato.

Infatti i giorni indifferenti si son spersi

125 e di noi non son smentite altro che scelte giornate.

Esistono invece giorni nei quali

deliberammo e prestammo calcoli e riguardi,

in male sono, in povertà d'esistenza.

E siccome ci son destini ironici, capita

130 che qualcuno s'ammazza per paura di  morire.

L'origine delle svalutazioni e assenze imperdonabili

è d'aver detto: si vive una volta sola, godiamola. –

Ogni ora che passa sul quadrante vuol dire 

per sempre, e noialtri di questa presenza domestica 

135 d'eternità nel tempo abbiam fatto la ragione

e la scusante a smemorarci d'eternità. Allegro

mondo, così per poco, settant'anni. Abbiamo

tacitato il giudice, e chiuso le porte 

di dentro per farci del mondo una camera

 118-130.  C'è  in  noi...  morire:  da  notare  la  ripetizione  del  termine  giorni  e  la  rima 
deliberAMMO  :  prestAMMO.  •  E  siccome...  morire:  il  suicidio,  secondo  Blondel,  lungi 
dall'essere conseguenza di un'annullamento del volere, costituisce invece un atto supremo di 
volontà: «Se il suicidio del corpo manifesta un attaccamento sregolato alla vita sensibile, perché 
secondo quanto osserva Pascal la volontà non fa mai il minimo passo che verso la felicità, e 
questa è il movente di tutte le azioni di tutti gli uomini fino a coloro che stanno per impiccarsi, 
anche  questo  tentativo  di  suicidio  metafisico  non  rivela  forse  un  amore  folle  e  accanito 
dell'essere?»  (BLONDEL,  p.  36).  Il  rifiuto  del  suicidio  è  un'idea  comune  a  tanta  filosofia 
“pessimistica”,  da  Leopardi  e  Schopenauer  fino  a  Weininger  (autore,  quest'ultimo,  che  ha 
esercitato una non trascurabile influenza su B. [cfr. il “cappello” introduttivo e il commento del 
poema  Le donne] e in generale sugli  ambienti  culturali  italiani dell'epoca [si  veda, a questo 
proposito, CAVAGLION 2001]): «Il suicidio non è un atto di coraggio, ma di viltà, sebbene esso 
sia di tutte le viltà la più piccola» (O. Weininger, Taccuino e lettere, p. 79).
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140 riparata di godimenti. L'abbiam messo in bilancio

come oggetto di sfruttamento. Così ci è mancato

perfino lo stimolo e la finezza delle avvedute

attenzioni del peccato, e da tutte le parti,

come frutta abbandonate dal sazio vendemmiatore,

145 la nostra vita va in malora. Ecco cos'ho fatto.

Noioso mondo, così lungo,  settant'anni.

3.

Dunque il destino è di passare trenta giorni 

 131-146. L'origine... settant'anni: all'origine di tutte le svalutazioni e le assenze imperdonabili  
risiede un equivoco, che sarebbe possibile risolvere con un semplice mutamento di prospettiva: 
il fatto che ogni istante, nella sua transitorietà, rimandi al concetto di eternità (ogni ora che 
passa sul quadrante vuol dire per sempre), porta l'uomo – sopraffatto dall'infinita sproporzione 
tra  eterno  e  transitorio  –  a  volersi  smemorare  d'eternita.  È necessario  invece  immettere  il 
concetto di eternità in ogni istante, e non l'istante nell'eternità. Sembra quindi – con perfetta 
circolarità – affacciarsi ora una possibile risoluzione dello  «stallo gnoseologico» (CARLINO-
MUZZIOLI 1986, p. 242) su cui si erano aperti i Poemi: «[...] definite e contornate si fanno le 
cose passate /  soltanto le future restano tutte nostre  e intere.  Il  momento /  è  sospensione e 
segreto, pregnante inappagamento. / Dov'è il punto tra me e le cose? / Ogni cosa / oscilla tra la 
mia vana transitorietà mortale / e la sua continuità materiale» (Memorie d'adolescenza, vv. 6-
12). Si tratta di un concetto affermato da Blondel in questi termini:  «In effetti perché parlare 
della fugace brevità del tempo? Più si avverte che è breve e incerto, più è strano agire come se 
non dovesse finire, come se fosse tutto. Ammettiamo pure che sia un'apparenza, una forma della 
sensibilità  umana.  Ma proprio  per  questo  non c'è  scusa  a  limitare  ad  esso  il  desiderio  e  a 
rinchiudervi l'azione. L'azione non ricade sotto la legge della durata. […]. Quello che vogliamo 
deliberatamente, quello che facciamo liberamente di gusto nostro, lo vogliamo e lo facciamo 
non perché il tempo trascorra, ma nonostante il tempo trascorra palesemente. L'eternità è tutta in 
un istante. Come l'intenzione ha una portata universale, così essa ha un'ambizione intemporale. 
[…]  Perciò  per  quanto  durature  appaiano  le  conseguenze  delle  azioni  umane,  nell'unico  e 
indivisibile  istante  che  le  ha  prodotte  c'è  di  che  giustificare  non  soltanto  tutte  le  loro 
conseguenze nella durata, ma infinitamente di più. […] Dunque l'uomo si indebita infinitamente 
proprio perché usa di beni insufficienti come se fossero sufficienti. Perché in lui è infinito il 
titolare di quell'uso. E la sua disgrazia è di mettere non il tempo nell'eternità, ma l'eternità nel 
tempo» (BLONDEL, pp. 366-367).  •  Si noti la ripetizione del sintagma nominale  d'eternità, 
l'allitterazione di T geminata (oggeTTo di sfruTTAmento) e la ripresa antitetica: Allegro mondo,  
così per poco, settant'anni […] Noioso mondo, così lungo, settant'anni. 
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per viverne uno, senza i mesi che ne han trenta.

Io so che quando la decisione si stanca

150 e l'esame si distrae, tirerei a odiare

me stesso. Intanto la poesia che mi viene

misurata e temprata dalle difficoltà, spesseggierebbe 

e vorrebbe persuadermi che da soli gli albeggiamenti

delle stanchezze estreme bastano a conferire

155 necessità alla vita d'un uomo. L'odio

in cui ho perseverato contro l'accidia

e la sua fissa facoltà d'abbondare d'immagini,

tende a addormentarsi. Infatti non proprio

in attività abbonda l'immagine. Ecco

160 il mio sospetto per la fantasia. Anche lo sfacelo

ha una musica e pause melodiose. Anzi

questi accenti san la strada sensibile, il pessimismo

è una complicità, e la gloria può essere più ripugnante 

anche di certa oltraggiosa salute filologica

165 e morale. Abbiam tutti un dramma, cioè

un punto debole. Ma la poesia non deroga, soltanto

se arriva a un virile conchiudersi in forme

definitorie che nascondono in eternità l'uomo

alla carne. Così la gloria è leggiera da portare,

170 leggiera  l'oscurità.

 147-170.  Dunque...  l'oscurità: la spasmodica ricerca del godimento immediato non può che 
essere fonte di frustrazione per il soggetto (il destino è di passare trenta giorni per viverne uno,  
senza i mesi che ne han trenta), il sentimento di stanchezza e d'accidia che ne consegue ha come 
unica consolazione il fatto di costituire un'inesauribile materia poetica. La vera poesia, tuttavia, 
non è quella che abbonda di immagini, quella dettata dalla fantasia, è piuttosto quella che è in 
grado di sintetizzare e risolvere l'esperienza vissuta attraverso la creazione di forme definitorie 
assolute.  Solo per mezzo di un siffatto esercizio è possibile una  gloria  autentica (diversa da 
quella prettamente mondana,  la quale  può essere più ripugnante anche di certa oltraggiosa 
salute filologica e morale). Il fatto che la nuova consapevolezza del poeta sembri capace di 
risolvere il senso di angoscia che deriva dalle contraddizioni del reale è espresso tramite una 
coppia di sinestesie (la seconda con valore ossimorico): Così la gloria è leggiera da portare, 
leggiera l'oscurità. • L'aspirazione ad una poesia non fine a se stessa, ma eticamente connotata, 
è  anche  in  Rebora  (si  noti  il  ricorso  all'aggettivo  oscuro):  «E  parrà  forse  vano  /  accordo 
solitario;  /  Ma tu  che ascolti,  rècalo  /  Al  tuo bene e  al  tuo  male:  /  e  non  ti  sarà  oscuro» 
(Frammenti  lirici,  I,  vv.  31-35).  •  Si notino la quasi-rima, l'allitterazione della vibrante e la 
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Nei miei rimorsi, riassumendo, mi rimorde la fantasia.

Non c'è niente, né montagne, né orizzonte di mare,

né grandezze di storia, né illegittime sanzioni,

né tentazioni di mito, panteistiche e mistiche,

175 nelle quali non sia riuscito a smemorarmi. Se sapessi

star più attento, e non figurarmi di vivere qualcosa

per averne, non del tutto innocentemente, inserito

il nome nella coerenza stilistica. Ho abbastanza 

espresso nostalgie e disfacimenti. Mi dimentico

180 la campagna ormai, l'odore dell'aratura,

mi dimentico l'esperienza di città, donne,

visi, passioni, glorie, li dimentico

alla carne che sola ha diritto di serbarseli.

E ho scoperto la ragione del suo periodico spasimare

185 per la terza persona del mito e del dramma.

È un pudore di lirico fintanto che le parole

sanno ancora di carne. Questa spiegazione

cercherò di  sostenerla.

Anche odiare se stessi è una trovata della fantasia.

190 È un odio in funzione della paura di vivere,

è un pretesto estetico. Perdendo la speranza

e il senso che qualcosa ci sia promesso e da conseguire,

approdo tutt'al più a un'indulgenza di contemplativo.

ripetizione del termine trenta che costituiscono la trama fonica dei  primi due versi (Dunque il  
destiNO è di passaRe tRenta gioRni peR viveRne uNO, senza i mesi che ne han tRenta), la rima 
spesseggieREBBE  :  vorREBBE, il polittoto  abbondare-abbonda  e la ripetizione dell'aggettivo 
leggiera. 
 171-188.  Nei  miei...  sostenerla:  la  fantasia,  nella  quale  è  sempre  possibile  smemorarsi, 
costituisce  in  questo  senso  un  riparo dalle  insidie  della  vita.  Per  andare  avanti  nel  proprio 
cammino  morale  l'io  lirico  tuttavia  è   portato  a  dimenticare le  esperienze  precedenti,  che 
corrispondono  ad  altrettanti  motivi  poetici  (Mi  dimentico  la  campagnia  ormai,  l'odore 
dell'aratura...  li  dimentico alla  carne che  sola  ha  il  diritto  di  serbarli) . •  Si  noti  l'anafora 
insistita (Non c'è.. né.. né.. né.. né.. né), l'assonanza (avErnE : innocentemEntE), la paronomasia 
(DIsfaciMENTI :  DIMENTIco), l'allitterazione della vibrante (oRmai, l'odoRe dell'aRatuRa), e 
la ripetizione anaforica (Mi dimentico.. Mi dimentico.. li dimentico..).
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Inoltre la neghittosità m'è fornita di melodia.

195 Lo so per prova che bassezza può essere la  solitudine.

4.

Coll'uomo più amato, infatti, ho un segreto,

e in termini così precisi da non poterlo confessare.

In un modo o in un altro, per quanto facciamo,

l'esistenza non può condurci, finché è destino ch'io riesca,

200 ad altro che a farmi profittare di lui.

E allora ho di nuovo rancore per la faccia

d'uomo. Perché questi segreti dell'esistenza

per me debbon essere così brutalmente chiari

da troncarmi e impedirmi? Alla conclusione delle epoche

205 pochi hanno avuto destino, e quant'è raro

chi può dire che la sua epoca val la pena d'esser vissuta,

per colpa sua o dell'epoca. La regola in vita

è il bivio, e le postere preparazioni, concorrenza.

Passar sopra e profittare di uomini è imposto,

210 ma per uno imposto, quanti è arbitrio e peggio.

Il nostro valore dipende dalla stima che sappiam dare

alle esistenze altre. Il destino non è

delle canaglie senza scrupoli, né dei professori d'energia,

la guerra è tutt'altro che le manovre, e la vita

215 non s'impara nella storia. Son poche le vocazioni,

 189-195.  Anche...  solitudine:  consueto  bersaglio  dei  Poemi  è  il  compiacimento estetizzante 
associato  all'indugio  sui  propri  stati  splenetici.  Una  situazione  in  cui  l'accidia  è  fornita  di  
melodia,  può  cioè  essere  cantata  poeticamente.  •  Si  noti  la  rima  fantasIA  :  melodIA,  la 
ripetizione anaforica (è.. è.. è..), l'allitterazione di PER (PERdendo la sPERanza) • neghittosità: 
«accidia, pigrizia; trascuratezza» (GDLI).
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frequenti le abitudini. Occorre guardarsi

da complicità tropp'azzardate o troppo previste col destino.

Certe necessità non van cercate, ma sofferte,

sostenute e riscattate. E come si riscatta

220 il diritto all'esistenza? Col coraggio di morire.

E il diritto a possedere una cosa in generale

col coraggio di perderla. Sì, son giravolte

fuor di mano, come succede a chi è mancante in  carità.

La vendemmia quest'anno è finita. In quest'odore

225 dalle cantine d'un mosto che si fa vino, l'anno

si congeda in disposizioni meditative. C'è un'età

in cui ognuno, certissimo di sé, è donato

di frenesie, attese e contatti quanto più può.

S'alza presto perché i giorni gli riescano più godevoli.

230 Ho imparato poi remissione e consegna di me

a chi di dovere. Le imparai a conoscere appena uscito

d'aspettativa e progetto cominciai a prendere

contatto con fatti. Io sono un solerte

preparatore oculato, geloso della mia

235 responsabilità diretta più di molti teorici

del libero arbitrio. Ebbene, il momento

che conta è quando le preparazioni si risolvono

in fatalismo, e un fil d'erba ch'è un fil d'erba basta

 196-223.  Coll'uomo...  carità:  l'idea  di  poter  risolvere  per  mezzo  della  ragione  i  segreti  
dell'esistenza è all'origine dei turbamenti dell'io lirico. Il valore dell'uomo risiede infatti altrove, 
nella  progressiva  tensione  della  coscienza  individuale  che,  una  volta  abbandonata  la  sfera 
prettamente  egotistica,  tenderà  ad  ampliarsi  al  punto  di  comprendere  dentro  di  sé  l'intera 
umanità (Il nostro valore dipende dalla stima che sappiam dare alle esistenze altre). Dinnanzi al 
«dinamico ma astratto tema della vita in sé, del complesso indecifrabile e impossedibile dei suoi 
fenomeni» (GRAZIOSI  1990,  p.  79),  ogni  forma  di  rappresentazione  e  di  riflessione  si 
dimostrerà quindi necessariamente insufficiente (...e la vita non s'impara nella storia) . •  Da 
notare la ripetizione del termine  uomo,  la quasi-rima  amaTO  :  segreTO,  il polittoto  epoche-
epoca-epoca, la ripetizione del termine imposto, la consonanza (vocazioNi : abitudiNi), la serie 
di rime (azzardATE  : cercATE  :  riscattATE), il polittoto  riscattate-riscatta,  la ripetizione del 
termine  diritto e la quasi rima  moriRE  :  possedeRE. •  E come si...  carità: l'«accettazione di 
quell'azzardo che è la vita» (COLETTI 1976, p. 64) sarà possibile solo a chi è capace di carità. 
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a dimostrarmi che ogni cosa succede perché è scritto

240 e com'è scritto. Fatalismo ch'è un atto di  fede.

La storia, se non è di direzioni che han svoltato,

di progetti che han prodotto quel che nessuno intendeva,

di Cesari e il loro destino, di spedizioni di Russia,

di uomini che mai e per niente si son difesi

245 né hanno argomentato contro la loro sorte,

è una noiosa enunciazione di quel senno di poi

di cui son piene le fosse, una storia del piede di casa

che ci basti vivere senza raccontarla.

E penso a Garibaldi, quando cercava di mattina

250 un augurio per la battaglia. Infatti il Filibustiere 

venne a mettere vino di fiducia nell'azzardo

nell'acqua di noi italiani, così carichi di storia 

e d'accortezza che non poteva più riuscirci di  muoverci.

 224-240. La vendemmia... fede: la scansione temporale degli eventi interiori si accorda, come 
spesso succede, ai cicli stagionali («sulla scorta di un'epica personale di stampo whitmaniano» 
[MACCARI 2009, p. 13]); la fine della vendemmia, in questo caso, scandisce il passaggio dalle 
frenesie  dell'adolescenza  alle  disposizioni  meditative  della  maturità.  Una  volta  usciti  
d'aspettativa, quando cioè è venuta meno l'ansia di operare un rigido controllo sulla propria vita, 
la semplice visione di un filo d'erba è in grado di illuminare di un senso nuovo l'intera esistenza; 
e  il  problema  della  vita  sembra  quindi  potersi  risolvere  per  mezzo  della  sua  fatalistica 
accettazione. • Si noti il polittoto imparato-imparai, la rima imparAI : cominciAI, la quasi-rima 
imparaTO  :  usciTO,  le ripetizioni dell'espressione  fil  d'erba  e del  termine  scritto.  •  e un fil  
d'erba...  scritto:  l'emblematica  centralità  elementare  dell'erba  che  –  nella  sua  inesplicabile 
semplicità – è in grado di rimandare a significati ben più ampi, è ricorrente in Walt Whitman; 
cfr. p. es. Leaves of grass, Song of myself, vv. 5; 99; 101-102; 663: «I lean and loafe at my ease 
observing a spear of summer grass / […] / A child said What is the grass? Fetching it to me with 
full  hands; /  […] /I guess it  must  be the flag of my disposition, out of  hopeful  green stuff 
woven. / Or I guess it is the handkerchief of the Lord, / […] / I believe a leaf of grass is no less 
than the journey-work of the stars». («Mi chino e indugio ad osservare un filo d'erba estivo /  
[...] Che cos'è l'erba? Mi chiese un bambino, portandomene a piene mani; / […] Suppongo sia 
lo stendardo della mia vocazione, fatto col verde tessuto della speranza. / O forse è il fazzoletto 
del Signore / […] Credo che una foglia d'erba non sia meno importante di tutto il percorso 
quotidiano degli astri» [Trad. di A. Marianni]). • Fatalismo... fede: un tema su cui B., a distanza 
di anni, si esprimerà in questi termini: «Blondel dice che ogni atto è un atto di fede; ora questo 
vuol dire che di nessun atto sappiamo che cosa produrrà, dobbiamo credere che esso produca 
quello che desideriamo, quello che crediamo buono, che non resterà sterile; però se pretendiamo 
di sapere, allora non è più un atto di fede, è un atto aritmetico, un atto di previsione scientifica» 
(BACCHELLI 1973, p. 217).
 241-253.  La storia...  muoverci:  quando la storia non è in grado di  accordarsi  all'azione,  al 
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Dunque che diremo della massima e totale 

255 avventura? Il coraggio è disciplina ed esercizio

d'imprevedibile, finché la disciplina entrando

in azione patisce l'antica conferma

che risolve in fatto le intenzioni. La memoria

è un deposito di cambiali realizzabili in ogni genere

260 di cose a tutte le banche della terra,

è un credito, se non si ha cuore d'esigerlo è cartaccia.

Ma la coscienza, ecco l'avventura. Perché,

visto e considerato, puntiam tutto, si direbbe, 

giocando per giocare. Quasi il gioco

265 è valido soltanto se non c'è niente da guadagnare,

direi anzi soltanto se si perde, a saper  perdere.

dinamico e imprevedibile svolgersi dei fatti (se non è di direzioni che han svoltato, di progetti  
che  han  prodotto  quel  che  nessuno  intendeva),  essa  è  necessariamente  separata  dalla  vita 
pratica,  nulla  più  che  “postuma”  ricapitolazione  di  avvenimenti  conclusi  (è  una  noiosa 
enunciazione di quel senno di poi di cui son piene le fosse). La ragione è infatti insufficiente a 
comprendere la vita,  la  quale  è  fatta  «di  azioni  che  non sanno prevedere  il  loro futuro,  di 
azzardo che è anche fede e fiducia, scommessa e non calcolo». Tutto questo arriva a incarnarsi 
«nella figura del Filibustiere di Caprera, che rivela un poco il concittadino di Carducci, l'antico 
allievo del carducciano Liceo Galvani» (GRAZIOSI 1990, p. 83). • Si notino le tre occorrenze 
della parola-tema storia, la serie di ritorni fonici (DI Direzioni CHE HAN svoltaTO, DI progetti  
CHE HAN prodotTO), l'allitterazione di DI che si riverbera in tutta la strofa (DI Cesari... DI  
spedizioni DI Russia, DI uomini... DIfesi... DI quel senno DI poi DI cui.. DI casa.. DI mattina..  
vino DI fiducia.. DI noi italiani.. carichi DI storia e D'accortezza) e la quasi-rima riusciRCI : 
muoveRCI. • storia del piede di casa: “politica del piede di casa” era un'espressione, diffusa tra 
gli ultimi decenni del sec. XIX e i primi del XX,  «con la quale si indicò la strategia politica 
della  Sinistra  (e  in  particolare  dei  governi  presieduti  da  Cairoli  e  Depretis),  dettata  da  un 
interesse esclusivo verso i problemi interni e volta al disimpegno nei confronti delle questioni 
internazionali e verso i movimenti irredentistici» (GDLI).
 254-266. Dunque... perdere: la coscienza è necessariamente eccedente rispetto al coraggio (che 
si  risolve nell'inevitabile passaggio dalle intenzioni  ai  fatti)  e  alla  memoria (che pesa su un 
futuro fatto di infinite possibilità [con ritornante metafora economica, cfr.  qui,  nota 63-100], 
portando il soggetto ad uno stato di smarrimento esistenziale); ennesima conferma del fatto che 
quella  del  protagonista  dei  poemi  è  un'avventura  tutta  interiore,  che  si  risolve  però 
nell'accettazione della vita. Una scommessa che deve essere effettuata a prescindere da ogni 
calcolo e pronostico, poiché l'azzardo costituisce di per se stesso una vittoria. • Da segnalare la 
ripetizione  del  termine  disciplina,  la  figura  etimologica  giocando-giocare-gioco,  la  rima 
giocARE : guadagnARE, e il polittoto perde-perdere.
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5.

Non ho più altro che simboli e paragoni, non convalidati

da ironici sottintesi ammirativi, e me li risparmio.

Il fatto sta che la gioia è così scarsa e misurata

270 di suo, freddata poi dall'esperienza,

e tutto si prevede, per di più abbiam trovata l'analisi,

che non c'è patrimonio più scarso

gravato di tante ipoteche. Eppure.

Costantemente per godere occorre distrarsi

275 da tante cose. La gloria, per esempio, che razza d'ecquivoco.

E non riesce spesso l'opportuna disattenzione.

A conti fatti la vita non varrebbe la pena

di preferirla al riposo eterno. Eppure.

È che i conti non si fanno, non si deve far conti.

280 Io non ho forse sul poi della vita,

ho invece un eppure. È che Dio ci ha talmente

sforzati e dimostrati. Contro tutte le intenzioni

e le voglie. E ci consegna talmente a  vivere.

Noialtri non siam certi di noi se non per compromessi,

285 e il riposo ci è possibile soltanto impegnati 

in decisioni di lunga lena, soltanto di  lontano.

 267-283.  Non ho... vivere: la raccolta si conclude con il rilievo della vita che, al termine del 
«laborioso autoconsiderarsi»,  (GAVAZZENI 1966,  p. 42) – nonostante tutte le difficoltà  e i 
ripensamenti – si impone infine al soggetto. • Si noti la serie di rime e quasi-rime misurATA : 
freddATA : trovATA  :  gravATo,  l'assonanza ipotEchE  :  godErE, le tre occorrenze del termine 
conti, il polittoto fanno-far e la rima sforzATI : dimostrATI. • A conti... eterno: cfr. Fatiche [II], 
vv. 119-120: «[…] e il meglio possibile / per l'uomo sarebbe sempre non esser nato […]».
 284-286.  Noialtri...  lontano:  il  passaggio alla prima persona plurale,  e la tensione verso un 
futuro da intraprendere volontaristicamente è comune anche alla chiusa de  Il mio Carso e a 
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quella dei  Prologhi  cardarelliani. Leggiamo infatti in Slataper:  «E anche noi ubbidiremo alla 
nostra legge. Viaggeremo incerti  e nostalgici, spinti da desiderosi ricordi che non troveremo 
nostri in nessun posto. Di dove venimmo? Lontana è la patria e il nido disfatto. Ma commossi 
d'amore  torneremo alla  patria  nostra  Trieste,  e  di  qui  cominceremo.  […]  Noi  andremo nel 
mondo soffrendo con te. Perché noi amiamo la vita nuova che ci aspetta. Essa è forte e dolorosa. 
Dobbiamo patire e tacere. Dobbiamo essere nella solitudine in città straniera, quando s'invidia il 
carrettiere bestemmiante nella lingua compresa da tutti attorno, e andando sconsolati di sera fra 
visi  sconosciuti  che  non  si  sognano  della  nostra  esistenza,  s'alza  lo  sguardo  oltre  le  case 
impenetrabili, tremando di pianto e di gloria. Noi dobbiamo spasimare sotto la nostra piccola 
possibilità  umana,  incapaci  di  chetare  il  singhiozzo  d'una  sorella  e  di  rimettere  in  via  il 
compagno che s'è buttato in disparte e chiede:“Perché?” Ah, fratelli come sarebbe bello poter 
essere sicuri e superbi, e godere della propria intelligenza, saccheggiare i campi rigogliosi con la 
giovane forza, e sapere comandare e possedere! Ma noi, tesi di orgoglio, con il cuore che ci 
scotta  di  vergogna,  vi  tendiamo la  mano,  e  vi  preghiamo d'esser  giusti  con  noi,  come noi 
cerchiamo di esser giusti con voi. Perché noi vi amiamo, fratelli, e speriamo che ci amerete. Noi 
vogliamo amare e lavorare» (Il mio Carso,  pp. 159-160); e in Cardarelli: «Distrutti gl'idoli e 
smesso  di  chiederci  le  ragioni;  abbandonata  in  un'esperienza  indiscutibilmente  amara  ogni 
innocenza carnale; restituito alle antipatie il loro diritto, esaurite le impossibilità, provocati tutti 
i  limiti;  pieni  d'ironia  verso  ogni  promessa,  diffidenti  contro  ogni  suggestione;  coscienza, 
implacabilità, resistenza – tutte queste alla fine non sono che superbe e necessarie premesse, ben 
lungi dall'escludere una dominante fiducia nell'avvenire» (Prologhi, Silenzio della creazione). •  
Si noti la ripetizione del termine soltanto. 
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